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to nell’anno precedente. Continua la lettu-
ra approfondita delle Costituzioni nell’otti-
ca della missione educativa, con lo sguardo
alla vita nel suo intreccio di quotidianità. Le
Linee orientative della missione educativa,
costituiscono la mediazione che accompa-
gna questo processo di approfondimento,
soprattutto attraverso i Dossier.

Il nostro cammino formativo di educatrici
può attingere alla nuova rubrica su Maria,
che si ispira alla Scrittura e alle Costituzioni,
e alla rubrica La lampada di approfondimen-
to dei temi fondamentali della nostra
Spiritualità. Nella sezione Periferie verranno
proposti temi sull’informazione e la notizia.

La celebrazione del 25° del Progetto Africa,
che ricorre quest’anno, ci permette di
entrare nel cuore di questa terra amata con
un’apposita sezione. La rubrica Mondo
sommerso tratterà di  storie di sfruttamento
e di schiavizzazione, soprattutto di donne e
bambine/i. 
E in Traguardo 2015 ci chiediamo in quale
misura la società mondiale sta assumendo
operativamente l’impegno richiesto dagli
Obiettivi di sviluppo del Millennio.
Un anno nuovo: sia concretezza di un cam-
mino formativo di qualità e di profondità,
insieme. È l’augurio della Redazione.

gteruggi@cgfma.org

Insieme 
Giuseppina Teruggi
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Una settimana di permanenza a Cesuna, loca-
lità montana a 1000 metri di altitudine, circon-
data da vaste distese di abeti, con panorama
sulle Dolomiti venete: da alcuni anni, il gruppo
redazionale DMA vi si ritrova sistematicamente
per un tempo di verifica e di programmazione. 
L’ambiente comunitario e il clima del grup-
po fanno da ottimo supporto alla ricerca e al
confronto.  Anche nell’agosto 2006 la rifles-
sione è stata intensa, il lavoro serrato. Ciò
che guida il gruppo è il desiderio di rende-
re la Rivista viva, propositiva, compagna
discreta ma capace di orientare il cammino
formativo della FMA. Questa è infatti l’iden-
tità del nostro periodico.

Nell’incontro di agosto ci siamo lasciate sor-
prendere da un sogno, che esprimiamo con
questo augurio: la rivista DMA diventi spazio
aperto anche ai laici, alle laiche che con noi
condividono la missione. In molte nostre case
sta maturando sempre più la convinzione che
siamo chiamate a formarci insieme, come
comunità educante, secondo lo specifico
delle rispettive vocazioni. Lo abbiamo colto
negli incontri di verifica dello scorso anno. Lo
costatiamo nelle programmazioni ispettoriali
che ci vengono inviate. Ci stiamo dicendo
spesso che il carisma ricevuto non è esclusiva
nostra: è da condividere a raggio vasto.

Il tema formativo proposto dalla Rivista in
questo 2007 segue la linea di quello tratta-
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suscita più l’idea di una promessa che sta
davanti, ma sentimenti di paura, d’incertez-
za, di sfiducia. In questo contesto nascono
angoscia, ripiegamento su di sé piuttosto
che progettualità e slancio in avanti.
Nella cultura contemporanea i segni del
mito di Narciso sono inequivocabili.
L’individualismo è dominante e mina
anche le culture tradizionalmente più
comunitarie, come ad esempio quelle
africane. Tale fenomeno è accompagnato
dall’ utilitarismo che soffoca la solidarietà
e conduce ad avere relazioni contrattuali
e competitive piuttosto che gratuite, del-
l’economicismo come unico valore diffu-
so dalla società neoliberista. 
Si fa sempre più palese anche la crisi antro-
pologica. Nei diversi contesti culturali emer-
ge il profilo di una nuova generazione carat-
terizzata da poco spirito d’iniziativa, da poca
progettualità, rinchiusa su di sé, demotivata,
indecisa, diffidente, timorosa che vive una
forte crisi di speranza. Oggi tutto sembra a
breve termine: scelte di vita, relazioni, realiz-
zazioni nell’ambito del lavoro. 
Nel tempo delle passioni tristi sono tutta-
via presenti anche segni e sensibilità su cui
siamo chiamate a far leva per promuovere
alternative alla cultura dominante: anelito
alla solidarietà, alla giustizia, alla pace e alla
fratellanza tra i popoli, desiderio di un’ar-
monia cosmica che esprima la comunione
tra la natura e tutti gli esseri viventi. 
È qui, in questo oggi, che l’Istituto inten-
de aprire nuovi orizzonti di vita e di spe-
ranza per tutti: giovani e adulti. Si vuole

Alle radici della missione 
Mara Borsi e Anna Rita Cristaino 
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Dalle Costituzioni alle Linee
orientative della Missione alla vita
quotidiana. È questo il percorso 
che vogliamo fare in ogni dossier
della nuova annata di DMA rivista.
Da una lettura attenta degli articoli
delle Costituzioni che riguardano 
la missione emergono alcune parole
chiave: il dono di sé, il lavorare
insieme, l’educazione integrale
delle/dei giovani per portarli 
a scoprire il senso della vita 
e il progetto di Dio su di loro,
la scelta preferenziale dei poveri.
Comparando gli articoli delle
Costituzioni dedicati alla missione 
tra le/i giovani con l’intero testo 
delle Linee orientative della missione
educativa troviamo in quest’ultimo 
la concretizzazione e la traduzione
nel contesto contemporaneo 
di ciò a cui è chiamata la fma oggi 
in comunione con i diversi membri
della comunità educante.

Non c’è studioso che non denunci l’oggi
che viviamo come il tempo dell’incertezza,
anzi della tristezza. L’epoca delle passioni
tristi, il saggio di Benasayg e Schmit, pone
la tesi del futuro come minaccia e non
come promessa. Sembra che il futuro abbia
cambiato di segno e in molte persone non
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“dare nuovo slancio alla missione educa-
tiva e all’annuncio esplicito di Gesù,
vivendo il rapporto religiose-laici come
opportunità che permette di mostrare i
segni dello Spirito presenti nella realtà, di
farsene responsabili e di testimoniare nei
luoghi della vita quotidiana che il Vangelo
dà pienezza all’esistenza umana” (Linee
orientative n. 5).

L’anima della missione 

La nostra missione nasce dall’iniziativa sal-
vifica del Padre che ci chiama a partecipa-
re nella Chiesa - come comunità apostolica
salesiana - al ministero profetico, sacerdo-

tale e regale di Cristo con la testimonianza,
l’annuncio della Parola e la celebrazione
della salvezza (C 63).

Alla radice della missione educativa c’è
l’iniziativa gratuita di Dio amore, Padre,
Figlio e Spirito Santo. Gratuità che possia-
mo ricondurre a due eventi fondamentali
della vita di Giovanni Bosco e di Maria
Domenica Mazzarello.
A nove anni Giovannino Bosco fa un
sogno che si scolpisce nella sua mente e
nel suo cuore. Vede un vasto cortile dove
sono radunati un gran numero di ragazzi
che non solo si divertono ma anche

7
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bestemmiano. Si lancia in mezzo a loro
cercando di farli tacere con la forza.
Improvvisamente accanto a lui compare
un uomo maestoso con il volto pieno di
luce che gli dice: “Non colle percosse ma
colla mansuetudine e colla carità dovrai
guadagnare questi tuoi amici…”.
Confuso e spaventato Giovannino rispon-
de di essere solo un povero ragazzo e
domanda che cosa potrebbe fare. Il
misterioso personaggio replica: “Io ti darò
la Maestra sotto alla cui disciplina puoi
diventare sapiente, e senza cui ogni
sapienza diviene stoltezza”.
Il sogno diventa realtà e non solo ispira,
ma guida la missione di don Bosco e di
tutti coloro che vivono la sua spiritualità e
il suo metodo educativo.
Una voce misteriosa segna la vita di Maria
Domenica Mazzarello: “ A te le affido”.
La consegna diventa presenza educativa
tra le ragazze povere e abbandonate e dà
compimento al desiderio, coltivato fin dal-
l’adolescenza, di donarsi agli altri e a Dio.
Fare memoria di questi eventi non signifi-
ca ricordare semplicemente ciò che è
passato. La memoria non è vuota. Essa è
per noi fonte d’identità e di progetto,
sguardo fiducioso alla promessa del futu-
ro, della storia guidata con amore dalla
misericordia e dalla Provvidenza di Dio. 
Fare memoria aiuta a ricordare continua-
mente “la sorgente della predilezione per
la gioventù: l’amore di Gesù Cristo che
mosse don Bosco e Maria Domenica
Mazzarello a dare risposte concrete alle
aspirazioni profonde delle giovani e dei
giovani più poveri”(Linee orientative n. 28).
La passione del da mihi animas, che ha la
sua sorgente in Cristo Signore, ci orienta
continuamente a ripensare l’azione educa-
tiva, la pastorale giovanile perché la vita,
soprattutto delle/dei giovani trovi la pie-
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nezza promessa da Gesù: la gioia, nono-
stante le tribolazioni, la luce della speranza
nelle contraddizioni della vita quotidiana.
L’attività apostolica dell’Istituto promuo-
ve molte iniziative di servizio per le nuove
povertà che affliggono le/i giovani, le
bambine, le donne ed è la passione del da
mihi animas che ci permette di vigilare e
di far sì che le nostre opere non siano isti-
tuzioni ben organizzate ma povere d’ani-
ma: il fuoco della divina carità in grado
d’incendiare il mondo, come afferma
Benedetto XVI.

La gioia di comunicare la fede

Cuore della nostra azione evangelizzatrice
è l’annuncio di Cristo che si attua in diver-
se forme di servizio pastorale (C 70).

“È questa la nostra via: essere umane il
più divinamente possibile ed essere reli-
giose il più umanamente possibile”.
Queste parole della fondatrice delle
Piccole sorelle, Magdaleine di Gesù, ci
sembrano particolarmente adatte per
riferirci al cuore dell’azione evangelizza-
trice. Le Costituzioni ci ricordano che
l’annuncio di Gesù si realizza in diverse
forme di servizio pastorale. Modalità che
sono chiamate ad assicurare il primato
della gratuità sull’efficienza.
Tempo fa una giovane missionaria, condi-
videndo la sua esperienza, affermava: “La
nostra scuola funziona bene, è apprezza-
ta, pulita, fornita di tutto, ma per mante-
nere questo livello siamo sempre arrab-
biate con il personale locale perché non
rispetta i nostri standard: alla fine quale
messaggio passa? Senza la testimonianza
della carità la missione diventa sterile”.
Perché l’annuncio e le diverse forme di
servizio pastorale siano efficaci occorre
vivere l’amorevolezza nelle relazioni a



tutti i livelli. Nella concretezza della vita
quotidiana siamo chiamate/i ad essere
quindi “umani il più divinamente possibi-
le”. Così sono stati don Bosco, Maria
Domenica Mazzarello per i ragazzi, le
ragazze, per tutti coloro che hanno incon-
trato nel corso della vita. Il segreto dell’a-
morevolezza, della passione educativa
dei nostri fondatori è il continuo riferi-
mento a Gesù. 
Il Papa non cessa di invitare tutti i membri
della comunità ecclesiale a offrire una
testimonianza gioiosa della propria fede
in Cristo. Chi lo conosce non può tenere
per sé la gioia che deriva dall’incontro
con Colui che offre senso pieno all’esi-
stenza. Le ragioni per annunciare Gesù
sono tutte racchiuse nella bellezza della
sua vita. Quando ci si imbatte in essa la si
racconta. E se si capisce che la storia di
Gesù è come un lampo che ha illuminato
per sempre il cammino del mondo, dan-
dogli senso, allora si narra con gioia. Non
si può farne a meno. E se l’incontro con
Gesù, rinnovato ogni giorno nella cele-
brazione eucaristica, sostiene il dinami-
smo di una continua conversione all’amo-
re non si può non invitare alla gioia.
La Madre, a conclusione della sua presen-
tazione del testo delle Linee orientative
della missione educativa, scrive: “Don
Bosco e Maria Domenica Mazzarello
erano convinti che chi ama i giovani ama
anche la loro gioia e che senza gioia non
si può vivere. L’allegria - ci ricorda Maria
Domenica - è il segno di un cuore che
ama tanto il Signore (cf Lettera 60, 5)”.
L’impegno di comunicare il vangelo della
vita alle giovani generazioni è sempre
stato vivo fin dalle origini dell’Istituto.
“FMA, laici e laiche, hanno testimoniato
l’amore per Cristo e per le giovani e i gio-
vani più poveri aderendo alla medesima

passione per l’evangelizzazione. […] Il
dinamismo dell’amore educativo ci spin-
ge quindi a ripensare la qualità della pre-
senza e delle proposte di fronte all’attua-
le situazione di cambio che influisce sulle
persone, sulle famiglie, sulle istituzioni”
(Linee orientative n. 1).
Non va dimenticato che la prima via di
evangelizzazione è il contatto personale:
una via povera, che non ha bisogno di
troppi strumenti e tuttavia efficacissima. 
Una via non facile perché esige di ritrova-
re la gioia di sentirsi chiamate “a rendere
ragione della speranza che è in noi”, in
una testimonianza quotidiana e capillare,
attraverso relazioni e gesti di vita nuova a
livello personale e comunitario.
Il Vangelo passa da persona a persona, si
legge negli occhi, si percepisce nella pas-
sione con cui seguiamo Cristo nella sua
missione di dare a Dio un cuore di carne.

Farsi dono

Segno e mediazione della carità di Cristo
Buon Pastore (C 63).

Come persone e come comunità parteci-
piamo all’azione salvifica di Cristo Buon
Pastore attraverso la specificità del carisma
salesiano. Don Bosco ha preso per sé l’e-
sempio del Buon Pastore e ci chiede di imi-
tare Cristo, l’innamorato dell’umanità.
Umanità che non è un insieme astratto ma
è la comunione di tutti gli uomini e le
donne, compresi i più smarriti. La nostra
spiritualità apostolica ci spinge ad avere
occhi capaci di cogliere i segni e gli stimo-
li che vengono dalla vita, dalla storia e dalle
persone che incontriamo. La fma stessa
diventa un segno che parla, ella dovrebbe
essere “un’azione parlante” che esprime la
gioia di essere di Dio e la gioia di amare l’u-
manità. Il vero apostolo è colui che guarda

9
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ha iniziato a raccogliere le prime ragazze
insieme a Petronilla. Quando è nato
l’Istituto vi era un gruppo di giovani
donne che si formava, pregava e lavorava
insieme. Tutta l’esperienza pedagogica di
Maria Domenica Mazzarello è fondata
sull’armonia della vita comunitaria con i
suoi momenti di sofferenze e di gioia.
Tutto il lavoro e l’ascesi per una vita in
comune tra le sorelle e con le giovani era
esercizio formativo che portava le giovani
stesse ad una maturità umana e di fede.
Nelle Linee della missione educativa leg-
giamo: «Ci proponiamo di creare un
ambiente di ricerca seria di comunicazio-
ne di intenti e di passione educativa.
Crediamo, infatti, che formarsi insieme,
condividere la fede e la missione all’inter-
no della comunità educante, in rete con
gli altri membri della Famiglia salesiana,
aiuta le persone in crescita a divenire pro-
tagoniste della propria storia e della ricer-
ca del bene comune». 
È su questa convinzione che si fonda il
nostro credere nella comunità educante
formata da persone che, unite dal carisma
salesiano e dalla stessa passione educativa,
fanno cammini comuni di crescita perso-
nale che diventano trainanti per ogni per-
sona, consacrata e laica, giovane e adulta,
per un’armonia di differenze che applica la
pedagogia d’ambiente dove tutto parla di
Dio e del suo amore per l’umanità.
Pedagogia d’ambiente dove il “luogo” è
visto come uno spazio  che rappresenta
una rete di senso per chi l’abita, perché è
lo spazio della relazione interpersonale,
dei riti sociali e religiosi e della costruzio-
ne dell’identità.
La nostra missione è annunciare  Cristo ai
giovani. Nessuno ne può possedere il
monopolio. Il “metodo” dell’insieme
diventa già messaggio. Vi riconosceranno,

10
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al mondo con un pregiudizio di simpatia,
sapendo che è una realtà redenta. 
Simpatia che abbiamo incontrato in molte
fma, come in Suor Carla Bajetta, una delle
tre prime missionarie partite nel 1952 per il
Mozambico. 89 anni, volto vivace, sguardo
trasparente come la sua vita straordinaria-
mente semplice. Nel corso dell’intervista
rilasciata per Infonline, le sue parole, i
ricordi di avvenimenti e di persone testi-
moniano la gioia di un dono quotidiano
lungo 50 anni e la felicità di aver potuto
vivere a pieno la sua vocazione missionaria.
Il dono di sé continuo e quotidiano è un’a-
zione che va ad inserirsi nella logica delle
dinamiche comunitarie. Il darsi e il dare la
vita per gli altri non può essere solo un
atto individuale, anche se viene maturato
nella profondità di se stessi, ma è un atto
che matura all’interno della comunità. 
La comunità educante è il luogo in cui
questo dono di sé si concretizza, si svilup-
pa, diventa risposta tangibile alle esigen-
ze della vita concreta.
Se la vita spirituale non sviluppa la passio-
ne apostolica è fuga e stordimento. Essa
porta ad unificare la propria esistenza
intorno a convinzioni forti, a esperienze e
valori evangelici. Rende capaci di cogliere
i segni e gli stimoli che vengono dalla vita,
aiuta ad essere celebrazione del mistero
della salvezza dei giovani là dove essi
sono e a maturare rapporti ricchi di fede.

Insieme per la missione

Il Sistema Preventivo diventa un’esperienza
di comunione vissuta tra noi e le giovani in
clima di spontaneità, di amicizia e di gioia
(C 66).

Sin dalle origini dell’Istituto la nostra mis-
sione apostolica ha avuto l’imprimatur
dell’insieme. Maria Domenica Mazzarello
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sapranno chi siete, sapranno che dite la
verità perché vedranno che vi amate.
L’insieme tutela da facili possessi, crea ed
educa alla comunione, aiuta a creare e a
crescere in reciprocità: giovani, fma, laici
adulti, per lavorare ad un mosaico che è
l’arte dell’educare. Non si può educare da
soli. La giovane, il giovane impara a vivere
guardando vivere. L’azione diventa fecon-
da se fatta insieme, perché uno stesso
messaggio detto da più persone è più cre-
dibile.
In questo insieme però non va mortifica-
ta la voce dello Spirito che si rivolge ad
ognuna/o chiedendo a ciascuna/o qualco-
sa di particolare. Ognuna, ognuno è
responsabile in prima persona per l’ap-
porto unico che può dare. Nell’insieme
non ci si nasconde. A volte è necessario
che qualcuna svolga una funzione di bat-
tistrada, che si esponga in prima persona.
Lo Spirito Santo si serve delle sorelle più
audaci per tracciare cammini nuovi, per
percorrere strade non ancora battute. 

Chiamati a scoprire il senso della vita

La meta a cui deve tendere la nostra azione
pastorale è educare le giovani a discernere
il disegno di Dio sulla propria vita e ad
assumerlo come missione. (art 72).

L’arte educativa salesiana accompagna le/i
giovani a ricercare il senso della propria
vita. La nostra vocazione è una vocazione
alla felicità. Troviamo questa felicità, quan-
do riusciamo a dare un senso alle azioni
della nostra vita. Si è felici quando ci si
sente amati e quando si ha la possibilità di
amare. Per noi il senso e la felicità sono
una persona! Sono Gesù nato, morto e
risorto per noi. La nostra felicità, la nostra
maturità, la consapevolezza con cui affron-
tiamo ogni giorno la vita, l’attenzione a
tutto ciò che ci parla di Dio, tutto questo
deve essere messo a servizio di chi ha
bisogno di raggiungere il centro di se stes-
so e trovare uno spazio di dialogo con Dio.
Cercatori di senso, che coinvolgono quan-
ti desiderano dare qualità alla propria vita.
È quindi importante rafforzare l’educazio-
ne al senso critico, alla capacità di selezio-
ne e di discernimento.
I giovani oggi mancano di modelli credi-
bili. Essi non cercano regole, ma persone
che incarnano uno stile di vita che le
rende ferme e al tempo stesso capaci di
umanità vera. Un antico proverbio affer-
ma che le parole muovono, gli esempi tra-
scinano: i giovani hanno infatti bisogno di
persone che insegnino a vivere con il loro
modo di essere.
La nostra missione educativa ha lo scopo
di condurre i giovani all’incontro con Dio,
attraverso una relazione capace di trasfor-
mare la vita personale e sociale. 

mara@cgfma.org • arcristaino@cgfma.org
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ne In ogni dossier verran-
no pubblicate schede
per l’approfondimento
del testo delle Linee
orientative della mis-
sione educativa delle
FMA.
In questo primo nume-
ro presentiamo alcune
sezioni dell’itinerario
elaborato dalle coordi-
natrici di Pastorale gio-
vanile della Con-
ferenza Interispet-
toriale Spagna- Porto-
gallo (CIEP).

Presentazione globale 
del testo

- Celebrazione di conse-
gna del documento delle
Linee orientative della
missione educativa.

- Segue la presentazione
globale del documento
attraverso il power point
della Mappa concettuale
(questo strumento è stato
consegnato a tutte le
Ispettorie nel corso delle
verifiche continentali).

- Dialogo comunitario sulla
base di questa domanda:
Partendo dalla tua espe-
rienza e dopo questa pre-
sentazione generale del
testo che cosa sottolinei?
Che cosa ha richiamato di
più la tua attenzione? Che
cosa ha risvegliato in te?

Condizioni di vita 
in un mondo che cambia

- Presentazione del primo
capitolo attraverso la map-
pa concettuale.

- Dialogo comunitario
sulle seguenti questioni:
a) Indica segni, fatti, gesti
concreti conosciuti o
direttamente sperimenta-
ti che dimostrano la pre-
senza nel tuo ambiente
delle sfide indicate nel
primo capitolo.
Vita parallela
Società multiculturale
Mondo virtuale
Pluriappartenenza
Precarietà
Ricerca di spiritualità

b) Nell’ispettoria e nella
comunità come stiamo
rispondendo a queste
sfide? Che cosa lo dimo-
stra? Quali risposte è
opportuno potenziare per
rispondere alle indicazio-
ni delle Linee orientative
della missione educativa?

Il dono di predilezione per
le giovani e i giovani

- Presentazione del se-
condo capitolo 

- Momento celebrativo: la
fonte carismatica della mis-
sione – liturgia della Parola
- Lavoro in gruppo sulle

prospettive: culturale,
evangelizzatrice, sociale,
comunicativa. 

Ogni gruppo riflette su
una sola prospettiva
secondo le seguenti indi-
cazioni:
Della prospettiva affron-
tata che cosa si sta viven-
do nell’Ispettoria, nella
comunità? Segnala fatti
che lo dimostrano.
La prospettiva approfon-
dita a che cosa orienta? 
Il gruppo sintetizza la
propria riflessione su un
cartellone, per esporre il
proprio contributo all’as-
semblea finale.

La comunità educante

- Tavola rotonda con i
membri della comunità
educante. 

Quattro o cinque perso-
ne comunicano la loro
esperienza a partire da
queste domande: 
Come vivo l’esperienza di
essere educatrice, educa-
tore? Che cosa apportano
gli altri membri della
comunità educante alla
mia vita personale, alla
mia vita di educatrice/
educatore, alla mia vita di
cristiana/o?
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Approfondimenti pedagogici
biblici ed educativi



dendosi cura della  madre, nel momento
in cui i suoi occhi stavano per spegnersi
alla luce del nostro mondo. Anche sotto
questo aspetto egli si rivela «figlio del-
l’uomo», compartecipe cioè della nostra
condizione umana. 
Oltre a questo senso di filiale compassio-
ne, nelle  suddette parole di Gesù vi era
un’intenzione più profonda che scaturiva
dal suo cuore di Redentore universale.
Come esegeta-rivelatore perfetto del
Padre (Gv 1,18), come suo portavoce ripie-
no di Spirito Santo senza misura (Gv 3,34),
Gesù offre una duplice “rivelazione”, una
alla madre e l’altra al discepolo. Alla madre
svela che tutti i credenti in lui, figurati dal
discepolo presente sul Calvario, sono suoi
figli («Ecco il tuo figlio!»). Al discepolo,
viceversa, manifesta che Maria è sua
madre («Ecco la tua madre!»). Pertanto la
maternità di Maria si dilata a misura univer-
sale. Da madre fisica di Gesù, ella diventa
madre spirituale  di tutti i discepoli di
Gesù, nel tempo e nello spazio.

L’odierna esegesi biblica su Giovanni
19,26-27a

In favore di questa lettura “ecclesiale” del
testamento di Gesù, gli studi più aggior-
nati stanno ponendo in evidenza diversi
argomenti desunti dal tenore immediato-
letterale del brano stesso.
Uno, per esempio, è il cosiddetto “schema
di rivelazione” insito nei vv. 26-27a. Si tratta
di un modulo letterario impiegato dai profe-

Maria, “dono materno”
di Gesù alla Chiesa
Aristide Serra*
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“Figlie di Maria”. Questa è la nostra iden-
tità di “sorelle” riunite nel nome del
Signore Gesù. Se vogliamo riflettere sulle
origini di questo titolo, dobbiamo risalire
alla scena evangelica narrata dall’evange-
lista Giovanni (19,25-27).
Sul Calvario, accanto alla croce di Gesù,
stavano sua madre con altre tre donne (la
sorella della madre, Maria di Cleofa e
Maria di Magdala), più il discepolo amato
da Gesù (Gv 19,25). Un’antica tradizione
cristiana, che risale perlomeno alla fine
del secolo II (vedi Ireneo di Lione) identi-
fica questo discepolo con l’apostolo ed
evangelista Giovanni. Vedendo la Madre,
Gesù  disse a lei: «Donna, ecco il tuo
figlio». Poi al discepolo: «Ecco la tua
madre» (Gv 19,26-27a). E a partire da
quell’Ora, il discepolo accolse la madre di
Gesù nella sua casa (Gv 19,27b).
Stendiamo qualche sobrio appunto per
meglio comprendere il brano citato. 

La Parola di Gesù (Gv 19,26-27a)

Parole umanissime, quelle del Signore
morente. Egli sapeva di lasciare sua madre
in totale solitudine poichè Giuseppe, suo
sposo, era già defunto. Perciò, con squisi-
to senso di pietà filiale, Gesù pensa di affi-
darla  alle cure e alla protezione del disce-
polo fedele, lì presente. «Onora il padre e
la madre», prescriveva il quarto comanda-
mento del decalogo (Es 20,12; Lv 19,3).
Gesù, perfetto osservante della legge
mosaica, adempie il precetto antico pren-
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ti, quando vogliono trasmettere una “rivela-
zione”, ossia un messaggio di grande impor-
tanza nei disegni di Dio (vedi, per esempio,
Is 49,18; 60,4; Bar 4,36-37 e 5,5).  L’evangelista
Giovanni recepisce in proprio questo sche-
ma, e lo articola in tre momenti scanditi dai 
termini: “vedere” - “dire” - “ecco”.
In termini più comprensibili: a. un profe-
ta, cioè un uomo inviato da Dio e illumi-
nato dal suo Spirito, “vede” un’altra per-
sona; b. alla persona incontrata egli

“dice”, ossia indirizza un messaggio, una
parola di rivelazione inerente al ruolo che
Dio le ha assegnato nel piano salvifico;  c.
il profeta specifica questo ruolo con l’av-
verbio “ecco” seguito da un titolo, relativo
appunto alla funzione per la quale Dio
sceglie quella persona. Rimesso in simile
contesto rivelatorio, il “vedere” del profe-
ta implica certo la visione fisica degli
occhi, ma è soprattutto un “intravedere”,
voglio dire un’introspezione concessa
dallo Spirito del Signore.
Nel vangelo di Giovanni questa formula let-
teraria ricorre quattro volte (Gv 1,29; 1,35-36;
1,47; 19,26-27a). Accenniamo in breve al
primo e all’ultimo dei passi qui citati.
Il primo ha come attore Giovanni Battista.
Egli vede venire Gesù verso di sè, e dice a
suo riguardo: “Ecco l’Agnello di Dio” (Gv
1,29). Teniamo presente che Giovanni
Batttista è il profeta mandato da Dio perchè,
in virtù dello Spirito Santo, possa rivelare il
Messia a Israele (Gv 1,6.31.33). Come tale,
egli posa lo sguardo su Gesù di Nazaret e
svela ai circostanti che Lui è l’Agnello di
Dio, vale a dire il Messia che dovrà soffrire
per togliere il peccato del mondo.
L’ultimo dei quattro brani afferenti al
nostro discorso è precisamente la scena
di Gv 19,26-27 a. Gesù vede la madre, e
dice a lei: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi
Gesù vede il discepolo, e dice a lui: «Ecco
la tua madre!». Sappiamo che anche
secondo il quarto vangelo Gesù è il profe-
ta del Padre (Gv 4,19.44; 6,14; 7,40; 9,17),
ripieno dello Spirito di Dio senza misura
(Gv 1,32.33; 3,34). In forza del suo ufficio
profetico - abbiamo detto poc’anzi -
Gesù rivela a sua madre che tutti i creden-
ti in Lui, figurati dal discepolo presente
sul Calvario, sono anch’essi suoi figli. Al
discepolo, viceversa, manifesta che Maria
è anche sua madre.
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amava, il Messia crocifisso stabilisce rela-
zioni nuove di amore tra Maria e i cristiani».

Si noterà come il Santo Padre affermi a più
riprese che il rapporto Maria- Chiesa (o, se
si vuole, il culto mariano, l’amore-devozio-
ne alla Santa Vergine) non è stato inventa-
to dai cristiani. Al contrario, esso risponde
alla volontà di Cristo in persona. Come
sempre, si comprende Maria a partire da
Gesù. Dovremo concludere, allora, che
non si va a Gesù attraverso Maria (Ad
Jesum per Mariam). È più esatto dire: si va a
Maria attraverso Gesù (Ad Mariam per
Jesum). A fondamento di tutto sta la Parola
del Signore che dice: «Ecco il tuo figlio ...
ecco la tua Madre». E una volta che noi,
obbedendo alla  volontà di Gesù, ci affidia-
mo a Maria, Maria ci rinvia a Gesù, dicen-
do:  «Quanto Egli vi dirà, fatelo» (Gv 2,5). 

* Docente di esegesi biblica alla Pontificia
Facoltà Teologica “Marianum” Roma
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Sul Calvario, dunque, e quindi nel cuore
dell’Ora che è l’evento pasquale,  il Figlio
crea la Madre! Infatti le parole di Gesù
«sono spirito e vita» (Gv 6,63). Piene,
come sono, dell’energia divina che è lo
Spirito Santo, esse “creano” ciò che
«dicono». Di conseguenza, Maria è costi-
tuita “madre” (spirituale) del discepolo, e
il discepolo è costituito “figlio” (spiritua-
le) di Maria. Pertanto ogni persona del
nostro mondo è «figlio» e “figlia” di
Maria. Non per nostra scelta, ma per
disposizione di Gesù stesso.  

L’insegnamento di Giovanni Paolo II

All’udienza generale di mercoledì 23
novembre 1988, il Papa commentava:

«Gesù è cosciente che è giunto il momen-
to della consumazione, come dice l’evan-
gelista: “Dopo questo, sapendo che ogni
cosa era stata ormai compiuta ... ” (Gv
19,28). E vuole che tra le cose “compiute”
ci sia anche questo dono della Madre alla
Chiesa e al mondo ...
In concreto Gesù fonda con quelle sue
parole il culto mariano della Chiesa, alla
quale fa capire ...  la sua volontà che Maria
riceva da parte di ogni discepolo, di cui
ella è madre per istituzione di Gesù stesso,
un sincero amore filiale. L’importanza del
culto mariano sempre voluto dalla Chiesa,
si deduce dalle parole pronunciate da
Gesù nell’ora stessa della sua morte».

Nove anni dopo, il 23 aprile 1997, nel
corso dell’abituale udienza del merco-
ledì, il Santo Padre ritornava sull’argo-
mento. E diceva, fra l’altro:

«Queste parole, particolarmente commo-
venti, costituiscono una “scena di rivela-
zione”: ... Infatti, volgendosi, alla fine della
vita terrena, alla Madre e al discepolo che
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Il fascino del nuovo

Si racconta che un fratello andò da abba
Mosé nel suo eremo a Scete per chiedergli
una parola. L’anziano disse: “Va’ e siedi
nella tua cella e la tua cella ti insegnerà
ogni cosa”. Quanto è usuale, quotidiano,
legato al ripetersi delle vicende lo si vive
come routine, come cosa consueta che
non sorprende più di tanto. Capita spesso.
Ci sfugge il sorriso sul volto della persona
che incrociamo. Non facciamo caso alla
luminosità di una nuova aurora. Diamo
per scontato lo sbocciare delle gemme
sull’albero. Possiamo anche vivere
l’Eucaristia come un rito che si ripete.
Il 2007 è alle prime battute e forse ci siamo
chieste: quali novità ci porterà questo
nuovo anno?
La tendenza a cercare la novità è propria
della natura umana, aperta a non ripetere
schemi del passato o esperienze già vissu-
te. Nel ciclo evolutivo, è solo il bambino,
infatti, ad appassionarsi alle ripetizioni: il
già detto, le storie tante volte ascoltate, le
immagini conosciute, i giochi che lo
hanno divertito. Ci è capitato di osservare
i piccoli che insistono per l’ennesima
volta: Ancora, ancora! 
L’adulto approda alla maturità anche grazie
all’accettazione del cambiamento di sche-
mi consolidati e alla capacità di immettere
il nuovo nelle situazioni e nelle esperienze
abituali, consapevole che il fluire della vita
crea continuamente opportunità nuove.
“Le cose vecchie sono passate, ecco faccio
una cosa nuova!”, leggiamo nella Bibbia.

Nel nostro Istituto, spesso si ripetono
eventi ordinari o si vivono circostanze
straordinarie: commemorazioni, Capitoli
generali, Corsi, Convegni, Incontri, As-
semblee; pubblicazione di nuovi testi o
documenti. Pensiamo al recente documen-
to Perché abbiano vita e vita in abbondan-
za. Sono eventi e fatti che ogni volta susci-
tano, l’interrogativo: quali novità ci porta-
no? Che cosa vi troviamo di nuovo? Non è
raro raccogliere affermazioni del tipo:
sono sempre le stesse cose! Questo lo si
sapeva! L’abbiamo sempre detto! 
Ma forse non ci chiediamo il perché di
questa nostra reazione. Sarà per una lunga
assuefazione ad una molteplicità di espe-
rienze o per l’abbondanza di proposte che
ci vengono fatte? Forse siamo mosse da un
giudizio affrettato o da ristrettezza di pro-
spettiva? Oppure la causa è da ricercare
nelle attese frustrate o nelle precompren-
sioni o in un una nostra preclusione men-
tale? La risposta non è univoca: forse si trat-
ta di alcuni di questi motivi insieme, o
forse ce ne sono altri. 

Cose antiche e cose nuove

Ci sono periodi della vita in cui la persona
tende a ritornare agli anni trascorsi con
nostalgia e con un atteggiamento di idea-
lizzazione. Il confronto con l’attualità
diventa dialettico e conflittuale: il passato è
ritenuto espressione di valori, di senso.
“Quelli sì erano tempi belli!”.
In altre età, al contrario, capita che la per-

sona viva in urto con il passato che ritiene
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Sempre le stesse cose?
Giuseppina Teruggi   



ci viene regalata ogni momento. Si può
sempre ricominciare! Non è un facile slo-
gan. Può essere realtà di una vita piena,
perché la “chiamata di Dio, unica e sempre
nuova, ci accompagna durante tutto l’itine-
rario della nostra esistenza” (Cost. 103). 
Ci sono alcune condizioni che favoriscono
la capacità di trovare il senso di ogni cosa e
di aprirsi alla gratitudine del nuovo che la
vita sempre ci riserva.

* La consapevolezza. Imparare a prendere
in considerazione l’ovvio, le realtà che ci
sembrano scontate, le cose ricorrenti, è
incamminarsi per una via di saggezza e di
felicità. Si tratta di scavare nel presente
con le sorprese che ci porta, anche quan-
do non appaiono immediatamente. La
consapevolezza ci mette in contatto con la
realtà profonda, sia dentro di noi, sia negli
eventi che viviamo. Scava ogni relazione,
illumina i fatti e lo scorrere del tempo per
rivelare significati inediti. 
Hetty Hillesum, giovane ebrea olandese,
prigioniera in un campo di concentramen-
to nazista, ha saputo leggere con occhi
nuovi anche la tragedia che l’ha travolta.
“Mio Dio, è un periodo troppo duro per
persone fragili come me. So che seguirà un
periodo diverso, un periodo di umanesi-
mo. Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi
futuri tutta l’umanità che conservo in me
stessa, malgrado le mie esperienze quoti-
diane. L’unico modo che abbiamo di pre-
parare questi tempi nuovi è di prepararli
fin d’ora in noi stessi. Vorrei tanto vivere
per aiutare a preparare questi tempi nuovi:
verranno di certo, non sento forse che
stanno crescendo in me, ogni giorno?”.

* L’apertura. Si tratta dell’apertura della
mente e del cuore, dello sguardo di stu-
pore che ci fa scoprire il dono e la sorpre-
sa, l’opportunità positiva anche nel ripe-
tersi dei giorni. Apertura non è politica o
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superato, insignificante per le esigenze
dell’oggi. Di fronte alle cose datate, vive un
senso di ripulsa che la conduce ad atteg-
giamenti di distanza, di negazione, di rifiu-
to. Non è raro avvertire anche un certo
fastidio per l’antico, contrapposto al
moderno, ritenuto di maggiore significato
e quindi da assumere. 
È un dinamismo ricorrente soprattutto nel
periodo adolescenziale, nel processo che
si vive per arrivare a identificarsi come per-
sona. Secondo lo psicologo Erik Erikson,
compito dell’adolescenza è l’elaborazione
della propria identità, che comporta il
capire chi si è e chi si vuole essere. Questo
avviene mediante la sperimentazione di
nuovi ruoli, nel tentativo di integrarli con
l’immagine di se stesso costruita negli
stadi precedenti. 
È facile che il passato sia messo in discus-
sione, che gli schemi acquisiti vengano
reimpostati e che le realtà nuove assumano
valore più di ogni altra cosa.
In questo faticoso processo di definizione
dell’identità, la persona acquisisce in
genere maggiore consapevolezza e si
avvia ad una sintesi tra l’antico e il nuovo,
superando la ricerca della novità per se
stessa. L’adulto diventa così capace di rac-
cordare antico e nuovo e di cogliere le
opportunità di novità nel cuore dell’espe-
rienza di ogni giorno, anche nella mono-
tonia delle giornate sempre uguali, delle
parole ripetute, delle idee ricorrenti, delle
medesime persone.

Un’alba nuova per ogni giorno

Nel percorso di ricerca del senso di eventi
ed esperienze troviamo la chiave di lettura
e di collocazione dell’antico, visto come
premessa e radice su cui sboccia il nuovo.
Solo se sappiamo dare significato agli
eventi e non ci lasciamo vivere da essi, pos-
siamo scoprire la sorprendente novità che
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cortesia o simpatia. È il generoso abban-
dono della mente a nuove idee, a nuove
possibilità e approda inevitabilmente
nella contemplazione. Una scrittrice di
oggi, Joan Chittister, religiosa benedetti-
na, esprime belle intuizioni in proposito:
“Dio viene in ogni voce, dietro ogni volto,
in ogni ricordo, nel profondo di ogni lotta.
Chiudere fuori una di queste cose è chiu-
dere fuori la possibilità di diventare anco-
ra nuovi. È necessario aprire le braccia
della nostra vita, accogliere ogni giorno
un’esperienza, una persona, una nuova
idea con cui non abbiamo familiarità e
chiederci che cosa ci sta dicendo su noi
stessi. Allora Dio può giungere in noi in
modi nuovi e profondi”. 
Imparare ad aprire la mente e il cuore vuol
dire anzitutto aprire la propria vita. E sono
tanti i modi. Ricercare un incontro con chi
non la pensa come me. Condividere un’e-
sperienza con chi non mi darà mai ricono-
scimenti. Intavolare una conversazione
con chi tende a criticare le mie scelte.
Aprire le porte della propria casa a chi ha
abitudini diverse di vita e non appartiene
alla cerchia delle proprie conoscenze. 
La strada che approda alla novità profonda
della vita passa molte volte attraverso pic-
cole scelte.
Apertura è anche flessibilità nelle nostre
vedute, nei desideri, nello stile di compor-
tamento. 

Il quotidiano. Siamo consapevoli che lo
svegliarsi ogni mattina, in buona salute e
con la possibilità di affrontare una giorna-
ta di attività è un dono grande e sempre
nuovo? Spesso non lo si pensa. Lo apprez-
ziamo soprattutto quando constatiamo
che non è così per tante persone, condi-
zionate da numerosi vincoli, inchiodate in
un letto, impossibilitate a organizzare la
propria vita e i propri compiti.
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Nel quotidiano troviamo lo spazio per
dare significato al nostro essere, là dove
siamo chiamate a trafficare i talenti per
contribuire alla realizzazione di un pro-
getto condiviso. E possiamo esercitarci
ogni giorno a vedere con il cuore, perché
l’essenziale è invisibile agli occhi, direbbe
il Piccolo Principe.
La quotidianità ci aiuta a concentrare la
nostra vita nell’essenziale: l’assillo per la
novità, l’agitazione che toglie fermezza, la
ricerca di costanti varietà irritano lo spirito e
lo frammentano. Il lavoro portato avanti
con organizzazione e ordine non porta
all’automatismo quando la mente e il cuore
sono abitati e percorrono la via del senso. 
Ci aspettiamo a volte che siano le circo-
stanze particolari o i momenti straordinari
a farci incontrare Dio o a rinnovare lo spi-
rito.  Non ci rendiamo conto che Dio è
con noi nella sua novità creativa ogni
momento. Lui ci rigenera continuamente
se cogliamo nell’attimo presente le tracce
del suo passaggio, il calore della sua com-
pagnia. Allora ci sentiamo nuove. La quo-
tidianità contribuisce a renderci libere di
occuparci delle cose di Dio, della comu-
nità, dei giovani. E diventiamo contempla-
tive nell’azione, come lo sono stati don
Bosco, Maria Domenica Mazzarello e
tante nostre sorelle. Ieri e oggi. 
Ogni giorno, se siamo contemplative nel
cuore, iniziamo di nuovo a scandagliare il
significato della vita e ci lasciamo impos-
sessare dall’iniziativa creatrice di Dio. La
“risposta sempre rinnovata alla grazia della
vocazione”, come dice la nostra Regola di
vita (Cost. 106), trasforma il quotidiano in
tempo di Dio che rinnova continuamente
ogni cosa. Anche la nostra esistenza.

gteruggi@cgfma.org



anni di vita trascorsi in portinerie di grandi
istituti della terra veneta. Frammenti di esi-
stenza che hanno lasciato ricordi di tene-
rezza e di attenzione.
“Si alzava presto, nel passato, per dare il
segno della “levata”, poi per aprire, ordinare,
preparare il necessario per l’accoglienza e
per pregare. Aveva buon gusto nella sempli-
cità. Riusciva a tener presenti molte cose
contemporaneamente senza scomporsi: era
attenta all’orologio (un tempo il suono del
cambio delle ore scolastiche non era auto-
matico); al telefono; ai bisogni delle suore; ai
fiori che aveva sempre freschi davanti alla
Madonna e sul bancone; ai bambini, adole-
scenti e giovani che chiedevano una leggera
medicazione o il cambio di monete o una
preghiera per il compito. Non trascurava le
tartarughe, gli uccellini e i funghi. Quando il
servizio di portineria era più tranquillo, face-
va preziosi lavori a uncinetto”. 
Scrive di lei una consorella: “Ho sempre avuto
per suor Teresa molta stima e affetto. Non
solo perché mi ha accompagnata da quando
ero educanda, quindi è molto vicina a tutta la
mia famiglia, ma anche perché ho sempre
apprezzato la semplicità e il silenzio con cui
ha servito diligentemente la comunità. Ho
apprezzato l’essenzialità della sua vita: nessu-
na richiesta seppur piccola per sé. Credo che
veramente solo Dio ha visto ogni sua pena e
sacrificio in tanti anni di lavoro che sappiamo
non facile e leggero”. E suor Maria, la sorella,
aggiunge: “Ha lasciato pochissime cose ordi-
nate e quasi nulla di scritto. Non amava scri-
vere di sé. Era molto schiva. Le ultime, scarne
note sono della fine degli Esercizi spirituali,

Radici di silenzio
Graziella Curti
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Il tema che tratteremo lungo l’anno 
in questa rubrica è quello 
della spiritualità salesiana. Si sente
infatti l’esigenza di una chiarificazione
e un approfondimento al riguardo.
Perché, quando si parla di preghiera
semplice, essenziale si pensa 
a qualcosa di affrettato, di marginale
alla missione. Invece è necessaria 
una mistica quotidiana, nel cuore
dell’azione educativa, un vivere 
alla luce di una Presenza, che 
a Mornese si toccava con mano,
ma che pure oggi può rendersi
evidente dove si lascia spazio 
ad un’interiorità abitata.
Pur nella complessità del vivere
quotidiano, anzi, appunto per questa
complessità, si rende necessario 
fare sintesi e unità nel profondo 
di se stesse dove abita Dio.
Alcuni flash sulla vita di sorelle 
del passato e dell’oggi ci aiuteranno 
a leggere in concreto gli elementi 
di una spiritualità che ha generato 
e genera santi. La spiritualità è una vita
nuda e fortemente umana.

Teresa dell’accoglienza

Pochi mesi fa, è ritornata in cielo Teresa
Rossi FMA e sua sorella Maria, pure salesia-
na, ci ha passato un breve profilo dei suoi 40

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas
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Nel silenzio di tutto il nostro essere come
Maria, “ la Vergine in ascolto” ci lasceremo
pervadere dalla forza dello Spirito che guida
gradualmente alla configurazione a Cristo,
rinsalda la comunione fraterna e ravviva lo
slancio apostolico. 
(dalla Regola di vita n. 39)

Quale mondo misterioso scopriamo nel
silenzio: un oceano infinito di calma che
nulla può disturbare e ci fa capire che la
pace che cerchiamo dietro alla montagna
incantata è dentro di noi e che Dio è vicino,
appena dietro la siepe 
(Romano Battaglia)

Il frutto del silenzio è la preghiera. Il silen-
zio porta alla preghiera, la preghiera alla
fede, la fede all’amore, l’amore all’azione.
(Madre Teresa)

Per ascoltare occorre tacere. Non soltanto
attenersi a un silenzio fisico che non inter-
rompa il discorso altrui, ma un silenzio inte-
riore, ossia un atteggiamento tutto rivolto
ad accogliere la parola altrui. 
(Giovanni Pozzi)

Il silenzio è il noviziato della preghiera
(Carlo Maria Martini)

Il silenzio non è un’evasione, ma il racco-
gliersi di noi stessi nel cavo di Dio. 
(Madeleine Delbrêl)

fatti a Mornese nel giugno del 1997.
Nell’unica e vecchia agenda, scrive: “Spirito
Santo dammi un cuore che ama come il
cuore del Cristo mio Signore. Cristo è stato
umile. L’umile ama e si lascia amare, è acco-
gliente… è necessario essere piccoli e perse-
verare nella fedeltà resistendo fino al sangue.
La fedeltà non è un sentimento, ma una scel-
ta nella fiducia in Dio. Rimanere come Maria
sotto la Croce”. Nella sua agenda c’era
anche uno stralcio di rivista sul silenzio.

I cent’anni di suor Franciszka

Nata in Polonia nel 1870, muore negli USA
nel 1973. Una lunga vita quella di suor
Franciszka Wervas, ricca di avventura e di
profondità. Attenta e generosa, cuciniera per
lunghi anni, non lasciava scappare l’occasio-
ne di donarsi. Una consorella americana,
allora adolescente, testimonia: “Gli inverni
erano freddissimi e dovevamo percorrere un
lungo tratto di strada prima di arrivare a
scuola. Suor Franciszka ci incontrava nel cor-
ridoio delle classi, ci toglieva i guanti e cerca-
va di scaldare con le sue le nostre mani gela-
te bisbigliando all’orecchio: “Tutto per Gesù”.
Ricordava che anche lui aveva sofferto il fred-
do nella grotta di Betlemme”. Un’aspirante di
quei tempi la ricorda come la suora che aveva
sempre tra le mani la corona del Rosario “e
un’espressione tranquilla e felice quando
partecipava alle nostre accademie”. Fra tante
occupazioni di cui era responsabile: cucina,
guardaroba, lavanderia, era edificante per le
sorelle notare la sua  intensa e abituale unio-
ne col Signore. Come collante di ogni giorna-
ta, s’intuisce un amore al silenzio, quel silen-
zio che, come diceva don Costamagna, era
tipico di Mornese, “non cupo e melanconico,
ma improntato di sì schietta allegria, che si è
dovuto scrivere su quelle benedette mura:
Casa della santa allegria”.
Pure oggi, come suor Franciszka e suor
Teresa, ci sono sorelle che vivono nelle
nostre comunità, nostre contemporanee,
che sentono l’esigenza di spazi silenziosi del
pensiero e di un’azione discreta, che non fa
rumore, che rispetta il cammino interiore di
ciascuna. É un clima di ammirabile raccogli-
mento e silenzio. Che non è solo  assenza di
parola, ma  attenzione a una Presenza. 
La base di una pietà corale a cui tutte, a volte
senza capirlo chiaramente, aspiriamo.

m.curti@cgfma.org
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volta saperli dire». Il compito della Chiesa
è quello di formare le coscienze, insegnare
il discernimento del meglio in ogni occa-
sione, dare le motivazioni profonde per le
azioni buone, sostiene il Cardinale. 
Per questo quindi è necessario un urgente
“dialogo sulla vita” che non parta da pre-
concetti o da posizioni pregiudiziali, ma sia
aperto e libero e nello stesso tempo rispet-
toso e responsabile.
Su temi così delicati, infatti, il rischio è di
cadere in facili contrapposizioni e strumen-
talizzazioni che non portano alcun vantag-
gio, ma creano fratture nella società.
Invece, se il ragionamento viene condotto
onestamente e con spirito di sincera aper-
tura, è possibile individuare percorsi comu-
ni o per lo meno non troppo divergenti. 
Alla scuola del dialogo, quindi, possiamo
imparare a saper difendere con determina-
zione la vita in tutte le sue manifestazioni,
denunciando le aberrazioni e l’uso stru-
mentale ed egoistico che a volte si fa anche
delle scoperte scientifiche. 
In atteggiamento di apertura e soprattutto
dimostrando di non voler usare gli stessi
toni polemici di chi attacca il mondo catto-
lico per altri fini, ma partendo da constata-
zioni e attaccando solo le idee e non gli
uomini che le manifestano.
Questo ci aiuta a formare le coscienze, a
puntare sul valore della vita, a puntare sulla
forza del dialogo che apre brecce anche
nelle menti più chiuse e irrigidite.

arcristaino@cgfma.org
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In questi ultimi mesi, su vari organi di
stampa, si sentono diversi interventi che
riguardano le tematiche della vita. 
Il mondo cattolico continua a sostenere la
tutela della vita dal suo nascere al suo com-
pimento  naturale. Tutela della vita che
guarda alla persona nella sua integralità:
diritti, giustizia, possibilità di avere i beni di
prima necessità, possibilità di praticare la
propria fede in libertà, salute fisica.
Non sempre però il dialogo è semplice,
anche per i cattolici e per noi religiose, che
a volte non siamo bene informate sui fatti e
usiamo toni apocalittici e giudizi da anate-
ma, e magari di fronte ci troviamo persone
che stanno soffrendo molto e che si trova-
no davanti alla scelta più importante della
propria vita. Come dice Enzo Bianchi nella
sua Differenza cristiana, a volte i cristiani
non riescono a farsi ascoltare e capire, e
appaiono dogmatici e fondamentalisti.
Scrive: «È questione di un linguaggio  che
sia capace di manifestare come il cristiane-
simo sia in campo morale un umanesimo,
come l’etica cristiana sia un servizio alla
libertà, alla dignità dell’uomo e alla qualità
della vita nella società, come sia la ragione
umana a essere sempre esercitata nell’ela-
borazione di un ethos per l’oggi». Anche il
cardinale Martini è stato invitato a interve-
nire in questo dialogo che sembra contrap-
porre scienza e fede, cattolici e mondo
laico, quasi proiettandoci in vecchi periodi
storici pervasi di anticlericalismo (almeno
in Europa).  Il card. Martini sostiene: «non
serviranno tanto i divieti e i no, soprattutto
se prematuri, anche se bisognerà qualche

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Quali atteggiamenti per mettersi in dialogo sui temi della bioetica

Per capire
Anna Rita Cristaino 



AFRICA:
UN CONTINENTE

GIOVANE: OLTRE LA
METÀ DEGLI 869 MILIONI DI PERSONE

HANNO MENO DI 20 ANNI. UN CONTINENTE
CARATTERIZZATO DALLA CREATIVITÀ INNATA 

DELL’AFRICANO: MUSICA, ARTE, LETTERATURA. 
LA PRESENZA DELLE FMA NEL CONTINENTE AFRICANO

INIZIA NEL 1895 IN TUNISIA E NEL 1915 IN EGITTO PER 
RAGGIUNGERE POI IL CONGO (1926) IL SUDAFRICA (1961) 
E IL MOZAMBICO (1964). È IL 1981 A SEGNARE L’APERTURA 

DI NUOVI ORIZZONTI MISSIONARI CON IL PROGETTO AFRICA.
MADRE ROSETTA MARCHESE AVVIA IL PROGETTO. NEL 1982 SI APRO-

NO LE PRIME COMUNITÀ IN COSTA D’AVORIO E TOGO. L’ANNO DOPO IN
ANGOLA, LESOTHO, SUDAN. NEL 1984 IN ETIOPIA E KENYA. 

LA GENEROSITÀ DELLE MISSIONARIE 
HA RESO POSSIBILE CHE ADESSO LE
FMA SIANO PRESENTI IN 22 NAZIONI
DEL CONTINENTE AFRICANO.

LA CHIESA CHE È IN AFRICA, HA
COME OBIETTIVI, L’EVANGELIZ-
ZAZIONE, L’INTEGRAZIONE  
FEDE-CULTURA-VITA, 

LA FORMAZIONE DELLE 
COMUNITÀ ECCLESIALI DI

BASE. NELLE  NAZIONI DOVE
SI ESTENDE L’ISPETTORIA 
VI È UNA FORTE RELIGIO-

SITÀ, MA C’È SEMPRE 
IL RISCHIO DI SIN-
CRETISMO RELI-
GIOSO E VI È UNA
FORTE PRESEN-

ZA DELLE
SETTE.



INIZIAMO IL NOSTRO VIAGGIO TRA LE REALTÀ AFRICANE 
PARTENDO DALL’ISPETTORIA MADRE DI DIO DELL’AFRICA OVEST (AFO). 

ESSA COMPRENDE LE NAZIONI DEL  BENIN, COSTA D’AVORIO, MALI, TOGO. 

IL 1° GENNAIO DEL 1991 DIVENTA VISITATORIA, 
IL 5 AGOSTO 1992 DIVENTA ISPETTORIA. 

4 PAESI, 8 COMUNITÀ, 1.732.052 KM2,  36,7 MILIONI DI ABITANTI 
PARI AL 5,5% DELL’AFRICA.

AFO È UNA MISSIONE CHE SI SVILUPPA AL SERVIZIO DELLA VITA, 
ATTRAVERSO UN’EDUCAZIONE CHE EVANGELIZZA
E CHE PREPARA ALLA VITA CON: 
CENTRI PROFESSIONALI, SCUOLA TECNICA PROMOZIONE FEMMINILE 
ALFABETIZZAZIONE, SCUOLA DI BASE, SCUOLA PRIMARIA 
CENTRO GIOVANILE, ORATORI.

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE È RISERVATA 
ALLA SITUAZIONE DELLE BAMBINE E DELLE RAGAZZE SFRUTTATE 
ATTRAVERSO LA BARACCA AL MERCATO DI DANTOPKA, 
LE CASE FAMIGLIA E DI ACCOGLIENZA DI COTONOU, 
LA CASA DI ACCOGLIENZA DI ABIDJAN. 

UNA COMUNITÀ DI PERSONE CHE CAMMINANO INSIEME: 
CI SONO 48 SUORE, 5 NOVIZIE, 3 POSTULANTI, 3 ASPIRANTI. 
L’ETÀ MEDIA É DI 46 ANNI. 16 SUORE SONO AFRICANE, 8 DI VOTI PERPETUI. 

LE SFIDE: COORDINAMENTO NELL’ANIMAZIONE, 
INTERCULTURALITÀ, IMPEGNO SOCIO-POLITICO, 
EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA TOLLERANZA.



Il grande tam-tam 
ha la sua voce. 

Ma anche il piccolo ha la sua.
(proverbio africano)



questi pochi metri quadrati, in questi ultimi anni
si sono succedute più di 1500 bambine. 
Nella baracca aperta dalle 10.00 alle 17.00, le
animatrici accolgono e ascoltano le bambine,
offrono loro un riparo e un po’ alla volta le invita-
no a seguire i programmi di alfabetizzazione, le
lezioni di igiene, di taglio e cucito e danno loro
anche la possibilità di avere dei momenti ricrea-
tivi con musica e giochi. 

L’OPERA A ZOGBO

Quando le bambine sono in pericolo, ven-
gono accolte nelle comunità al lato oppo-
sto della città dove le suore gestiscono
due “foyers”: uno di prima accoglienza e
l’altro di formazione. Quando le bambine
arrivano nel centro di prima accoglienza,
le fma si preoccupano di capire la loro
situazione, cercano i genitori, parlano con
le loro tutrici. Vengono dati loro dei corsi
di prima alfabetizzazione e si cerca di
insegnare alcune attività utili per la vita al
villaggio, come la cucina, il taglio e cuci-
to, le tecniche per coltivare l’orto o per
allevare animali. 
Soprattutto viene data loro la possibilità
di incontrarsi con una figura di  adulto
diversa, corretto e che non le sfrutta.
Molte di queste bambine vengono aiu-
tate a reinserirsi nel contesto famigliare.  
Si aiutano i genitori, anche finanziaria-

mente, sostenendo le spese per la scolarizzazio-
ne.  Quando le bambine tornano nei loro villaggi,
continuano ad essere seguite, le suore fanno
visita alle famiglie aiutandole a credere nella
positività di tenere con sé i figli.
Nel secondo “foyer” le fma lavorano con quelle
bambine il cui reinserimento è più difficile. Qui ci
sono 35 posti occupati da chi frequenta regolar-
mente la scuola elementare o i corsi di taglio e
cucito o per parrucchiere.  Le suore offrono loro
dei mezzi per poter essere autonome e avere la
possibilità di far fronte alla povertà che è la prima
causa del traffico di minori. 

FOCOLARI PER CHI È SFRUTTATO.

Dal 2001 le fma si occupano a Cotonou (Benin)
delle bambine vittime del traffico dei minori.
Hanno iniziato con l’apertura di un punto di
accoglienza e di ascolto sul Mercé di Dantokpa,
dove ogni giorno ci sono migliaia di bambine
vendute dai loro genitori ad alcune tutrici che le
sfruttano. Sono bambine dai 6 ai 13 anni che
sono al banco del mercato o che girano tutto il
giorno con la merce sulla testa. Spesso queste

bambine restano senza istruzione, sradicate
dalle loro famiglie, senza cure mediche, vittime
spesso di ogni tipo di violenza e a volte vendute
a stranieri.

LA BARACCA AL MERCATO DI COTONOU

Il piccolo “centro” è situato all’interno di un par-
cheggio molto frequentato nel cuore del merca-
to, e consiste in una baracca, due locali fatti di
lamiera, uno adibito al lavoro e al gioco, l’altro ad
aula scolastica per la prima alfabetizzazione. In
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Attualità fatti e idee 
da tutto il mondo



schiavitù moderna segue una sola legge: con
il denaro si può comprare qualsiasi essere
umano. Le mafie internazionali hanno saputo
riconoscere il business nascente sia dalla
parte dei disperati pronti a tutto per cercare
una vita più degna, sia da parte dei ricchi che
usano la carta di credito per spadroneggiare
su tutto. Le differenze e le distanze culturali
per le mafie globali sono un vantaggio:
aumentano la vulnerabilità dei più deboli.

Nuove schiavitù

Le nuove schiavitù assumono forme distinte,
adatte alle nuove domande del mercato. In
pratica, i nuovi schiavi sono impiegati nella
mendicità organizzata, nel sesso a pagamen-
to, nel matrimonio servile, nel lavoro forzato,
nella schiavitù domestica, nell’adozione ille-
gale e nel traffico di organi.
Alla base delle moderne schiavitù vi sono
paura, miseria, inganno, falsa speranza di un
futuro migliore, minaccia per la propria vita o
dei propri familiari. Le catene sono scompar-
se: al loro posto, pressione, controllo psicolo-
gico, coercizione ed umiliazioni quotidiane.
Le vittime entrano in un labirinto di proposte
illegali o di abusi di potere da cui non esiste
uscita. Attualmente si parla di quattro grandi
forme di schiavitù: Schiavitù basata sul pos-
sesso. È la più vicina alla schiavitù tradiziona-
le del passato. Una persona viene catturata o
venduta e spesso la proprietà è accertata.
Questa modalità è in uso soprattutto in Africa
e in alcuni Paesi Arabi.
Servitù da debito o lavoro vincolato. Questa è
la forma più comune nel mondo. Una perso-
na diviene un lavoratore vincolato quando il

La ragnatela
Mara Borsi
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La schiavitù continua.
Ufficialmente è stata abolita nel 1848,
ma in questi ultimi anni è divenuta
un’attività illegale molto fiorente.
Nel business della criminalità 
si trova al terzo posto dopo armi 
e narcotraffico.
La rubrica Mondo sommerso intende
presentare una mappa dell’ingiustizia
e della barbarie ai danni di donne,
uomini, bambine, bambini.
Vogliamo guardare in faccia questi
fratelli e sorelle, denunciare i soprusi
di cui sono vittime, unirci a quanti,
in tanti Paesi del mondo, si battono
per la dignità umana e la giustizia.

La schiavitù continua. Si compra e si vende sul
mercato. Il suo prezzo è monetario. Il suo
costo altissimo. 300 euro è il prezzo di una
bambina di dieci anni da avviare alla prostitu-
zione in Myanmar e in Thailandia.
La data ufficiale di abolizione della schiavitù,
quella che si celebra tradizionalmente, è il
1848. In realtà la tratta di persone, intesa come
possesso e commercializzazione di esseri
umani, è cambiata molto lungo i secoli, ma
non è mai finita. Attualmente è una pratica
fiorente in costante crescita. In passato era
un’attività disumana, ma legittima, un com-
mercio controllato dagli Stati e tollerato dalla
società, che si giustificava attraverso la discri-
minazione razziale e il bottino di guerra.
Oggi non discrimina più le razze o le etnie. La

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



suo lavoro è preteso come mezzo di restitu-
zione di un prestito. La persona è costretta
attraverso un imbroglio a lavorare gratuita-
mente. La mancata restituzione del prestito
può comportare la sottrazione dei figli del
debitore. Questa forma di schiavitù è molto
comune in Pakistan, India, Nepal, altri paesi
asiatici e in America Latina.
Schiavitù domestica. È una forma nascosta di
asservimento. Personale alla pari, collabora-
trici domestiche, a domicilio, nutrici reclutate
nei Paesi d’origine (Est Europa, Africa,
Filippine, America Latina) direttamente dai
datori di lavoro o da agenzie. Sfruttate da
“buone” famiglie o da personale diplomati-
co. Sono migliaia le donne schiave domesti-
che in Europa, Stai Uniti e Golfo Persico.
Schiavitù contrattualizzata. Le relazioni di
lavoro sono usate per celare la schiavitù. Si
stipula un contratto apparentemente nor-
male, che garantisce, per esempio, l’occu-
pazione in una fabbrica o in un laboratorio,
ma alla fine i lavoratori si scoprono essere
schiavi. La parvenza di legalità nasconde il
servilismo. Questa è la seconda forma di
schiavitù nel mondo, ed è presente in parti-
colare in Brasile e nel Sud Est Asiatico.

Iniziative per fermare la schiavitù globale

Nel 1998 l’Assemblea della Nazioni Unite,
verificando l’inefficacia dei trattati prece-
denti per combattere le nuove forme di
schiavitù, affidò ad un Comitato ad hoc il
compito di elaborare una Convenzione
contro il crimine organizzato transnaziona-
le. Il 25 dicembre 2003 è entrata in vigore la
Convenzione di Palermo sostenuta da una
forte volontà politica internazionale. 
La Convenzione è stata firmata da 117 Stati
di cui 85 l’hanno già ratificata. Il protocollo
afferma la necessità di un approccio ampio
e internazionale al fenomeno della tratta
degli esseri umani nei Paesi di origine, tran-
sito e destinazione, che includa misure di
prevenzione, di sanzione e soprattutto di
protezione delle vittime.
A livello Europeo è il Programma Daphne a
coordinare le iniziative di contrasto delle
nuove forme di schiavitù. In questo pro-
gramma collaborano diverse espressioni
della società civile europea tra cui:
l’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM) e le Associazioni Pag-Asa
e Pyok, Differenza donna, On the road,
Ufficio pastorale migranti, Caritas (Italia). Il
progetto è coordinato dal Comité Contre
l’Escavage Moderne (Francia).
L’Istituto FMA, attraverso suor Bernadette
Sangma, collaboratrice dell’Ambito per la
Famiglia salesiana, sta attualmente collaboran-
do con l’Organizzazione internazionale per le
migrazioni all’attuazione di seminari per la
prevenzione della tratta degli esseri umani.
Una piccola goccia in un mare molto vasto. 
La speranza si costruisce a partire da piccoli
e umili passi come sono quelli di offrire il
nostro contributo a reti già esistenti. 
Lavorare con altri offrendo esperienza e
sensibilità educativa permette di creare
nuove possibilità e allargare gli orizzonti
della missione dell’Istituto.

mara@cgfma.org
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Dalle promesse ai fatti

Le cifre degli ultimi Rapporti sulla situazio-
ne del mondo non permettono di cogliere
la concretezza e l’operatività di queste
affermazioni. 
Il rapporto FAO 2006, sullo stato dell’insicu-
rezza alimentare nel mondo, rivela che 854
milioni di persone soffrono la fame e non vi
è stata alcuna diminuzione. A destare preoc-
cupazione, in particolare, è la situazione
nell’Africa sub-sahariana, dove il numero di
persone che soffrono la fame, non solo non
è calato, ma è passato da 169 milioni nel
1990-1992 a 206.2 milioni nel 2001-2003.

“Niente scuse 2015”

Sono numerose le iniziative in atto per
informare, motivare, rilanciare la campa-
gna che dovrebbe cambiare le condizioni
infraumane in cui vivono migliaia di perso-
ne nel pianeta. «Niente scuse. Mettiamo al
bando la povertà». La povertà è la più gran-
de violazione dei diritti umani! 
«Niente scuse nessuno escluso»: un libro
che raccoglie migliaia di sms, centinaia di
e-mail e di interviste, testimonianze di gio-
vani che vogliono impegnarsi per un
mondo più equo. 
É puro egoismo, dicono; non vogliamo pas-
sare come la generazione che poteva fare
qualcosa e non ha fatto niente. Casablanca
nel 2003, il Vertice Pan-Africano di leader-
ship giovanile a Dakar nel 2004
(http://www.africa2015.org/), il Vertice Pan-
Asiatico leadership giovanile a Hiroshima
nel 2005 (http://www.asiapacific2015.org/),

Obiettivi di sviluppo del Millennio

Utopia o possibilità?
Julia Arciniegas
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“Otto archi, otto porte per otto obiettivi”.
Una suggestiva consegna per ricordare ai
Governi gli impegni che hanno assunto nel
2000, durante il Vertice del Millennio, nell’as-
semblea generale dell’ONU. La campagna,
lanciata due anni dopo da Kofi Annan, sta
girando di città in città, portando sedici pan-
nelli, messi in modo da formare otto archi,
che rappresentano l’alleanza tra otto bambini
dei Paesi ricchi e otto dei Paesi poveri. Ogni
bambino ha i propri piedi saldamente anco-
rati ai principali problemi del mondo. I loro
cuori sono legati agli obiettivi e strategica-
mente pensano insieme su come poterli rea-
lizzare entro il 2015. Fame e povertà, analfa-
betismo e disuguaglianza tra i sessi,  mortalità
infantile e materna, malattie, insostenibilità
ambientale, sfruttamento dei più svantaggia-
ti… Sono i problemi prioritari presi di mira
per essere debellati in questi primi quindici
anni del nuovo Millennio. Si costata però, con
preoccupazione, che dopo sei anni dalla pro-
mulgazione di questo impegno globale, il diva-
rio tra chi ha e chi non ha diventi sempre più
grande. Le parole proclamate dai capi di Stato
nel Palazzo di Vetro (New York) sembrano lon-
tane dalla realtà. “Noi riconosciamo – afferma il
testo della Dichiarazione - che, oltre alle nostre
personali responsabilità verso le rispettive
società di appartenenza, condividiamo una
responsabilità collettiva nell’affermare i principi
della dignità umana, dell’uguaglianza e dell’e-
quità a livello globale. In qualità di leader, per-
tanto, abbiamo un dovere verso tutti i popoli
del pianeta, specialmente quelli più vulnerabili
e, in particolare, verso i bambini del mondo
intero, ai quali appartiene il futuro”. 
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OSM 1 Eliminare fame e povertà estrema.
Dimezzare il numero delle persone che soffrono
la fame e vivono con meno di 1 dollaro al giorno.

OSM 2 Istruzione primaria per tutti. Fare in
modo che tutti i bambini e le bambine completi-
no il ciclo scolastico primario. 

OSM 3 Pari opportunità fra i sessi. Eliminare le
disparità di genere nella scuola primaria e secon-
daria. 

OSM 4 Ridurre la mortalità infantile. Ridurre di
2/3 il tasso di mortalità infantile rispetto al livello
del 1990.

OSM 5 Migliorare la salute materna. Ridurre di
3/4 il tasso di mortalità materna rispetto al livello
del 1990.

OSM 6 Combattere HIV/AIDS e malaria. Ar-

restare e iniziare a ridurre la diffusione di
HIV/AIDS, malaria e altre gravi malattie infettive.

OSM 7 Assicurare la sostenibilità ambientale.
Dimezzare il numero di persone che non hanno
accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici.

OSM 8 Sviluppare un’alleanza globale per lo
sviluppo. Favorire la cooperazione allo sviluppo
Nord-Sud, la riduzione del debito, l’accesso ai
farmaci.

Per scoprire di più sulla campagna globale visita
questi siti:
www.millenniumcampaign.it/index.php?s=47/
www.millenniumcampaign.org/
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/mdgs/index.
asp/
http://www.sinexcusas2015.org/

hanno dato ai giovani l’opportunità di
discutere sugli Obiettivi del Millennio e di
elaborare progetti da implementare nei
loro Paesi. 
Molte organizzazioni si vincolano alle ini-
ziative nell’ambito della sanità: tre degli
otto obiettivi, infatti, sono direttamente
collegati alla salute, che costituisce uno dei
pilastri dello sviluppo futuro dell’umanità.
Nei Paesi con i più alti indici di salute, 1 su
ogni 143 bambini/e muore prima dei cinque
anni. Nei Paesi con basse risorse la cifra è di
1 su ogni 10.  
Così pure sono allarmanti i dati riguardanti
l’educazione, la parità dei sessi, la sosteni-
bilità ambientale. Un recente rapporto
dell’UNCCD (Convenzione delle Nazioni
Unite per la lotta alla desertificazione)
segnala come 135 milioni di persone
rischiano di trovarsi nei prossimi anni
senza terra e senza casa, perché vivono in
zone già oggi soggette a crisi ambientali
derivanti dalla desertificazione. 1,2 miliar-
di di persone non hanno accesso all’acqua
potabile e 2,4 miliardi non possono usu-
fruire dei più elementari servizi sanitari.

Una campagna globale con azioni locali

La meta è comune: il raggiungimento degli
Obiettivi del Millennio, ma ciascuna
Campagna agisce localmente per responsabi-
lizzare i propri governi e cittadini al raggiungi-
mento degli obiettivi principali per le singole
regioni. Mentre in Europa per esempio l’obiet-
tivo 8 (aumentare l’Aiuto pubblico allo svilup-
po, eliminare il debito dei paesi poveri, modi-
ficare le regole del commercio internazionale
a favore dei paesi più poveri, trasferire le tec-
nologie) è l’obiettivo principale, nei paesi afri-
cani si punterà maggiormente sull’Obiettivo 2,
educazione, o sull’Obiettivo 1, alimentazione. 

Noi, FMA, potremmo chiederci: Qual è la
nostra consapevolezza per quanto riguarda
questa campagna? A che punto siamo nella
sensibilizzazione delle persone che lavora-
no con noi? Cosa possiamo fare perché gli
obiettivi non siano una utopia? Ecco alcuni
degli obiettivi che verranno presentati in
questa rubrica durante il 2007…

j.arciniegas@cgfma.org
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Affermazioni di giovani adolescenti 
riguardo alla vita.

Lasciamo ora la parola a Beatrice, 16 anni,
che ci ha detto qualcosa di più.

Beatrice, cos’è per te la vita?
La vita è un’occasione che tu hai involonta-
riamente in mano. É come se fosse un pezzo
di plastilina. Puoi decidere come modellarlo,
colorarlo o tagliarlo anche se già la sua gran-
dezza e la sua consistenza sono prestabilite.
Vita è il tutto: amore, odio, bello, brutto,
sogni, realtà, banchi di scuola, Maldive, risa-
te, esperienze, jeans, preghiere, ragazzi, urla,
polvere, ricordi, musica, gatti…

Che valore ha? 
Non ha un valore. È un valore. Anzi, un
insieme di valori positivi e negativi che tu
stesso scegli di seguire o di contrastare.
Come? Vivendo e cercando di distinguere
il giusto dallo sbagliato.

Quando ti senti viva davvero?
Quando provo emozioni forti, quando ho
voglia di urlare e di fare qualcosa di gran-
de, quando mi sento bruciare dentro.

Credi che la vita sia responsabilità?
Sì, credo che lo sia. La vita è responsabi-
lità. La responsabilità di fare delle scelte,
giuste o sbagliate, e di pagarne anche le
conseguenze, che possono essere belle,
che ti rendono felice come mai lo sei
stato, o brutte, che rimpiangerai per sem-
pre, ma che ti aiutano a scegliere con più
attenzione la prossima volta.

Che fantastica storia è la vita!
Cristina Merli
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Ancora giovani, ancora la loro voce.
A volte è musica per i nostri cuori,
a volte sferzata sulla nostra vita 
e sulla nostra pastorale.
Ma sempre è grazia,
possibilità di incontro, di conoscenza,
di crescita reciproca.
Diversi temi, diverse realtà culturali.
Cominciamo dall’Italia.
E dalla vita.

Voglia di vivere, una tremenda voglia di
vivere! Espressa, repressa, vissuta, schiac-
ciata, ascoltata, rinnegata, amata. 
Tremenda voglia di vivere. Appartiene a
tutti. Ma, per antonomasia, è nelle vene
dei giovani che pulsa all’impazzata.

Mi sento vivo quando sono in campo e do
tutto me stesso per vincere con la mia
squadra. La voglia di vivere è quell’alito di
amore per se stessi che rende ogni nuovo
giorno degno di essere vissuto.
Tutto passa, tutto scompare e penso:
quanto è bello vivere!
Vivere perché la vita è un dono unico fatto
da una persona unica, Dio.
Vivere è un lusso che non a tutti è stato
concesso ed è soprattutto per questo che
ho voglia di vivere. Mi sento viva quando
un’amica si confida con me, quando mi
regalano una rosa, quando dopo avere
tanto studiato arriva un bel voto.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Ci regali una frase sulla vita?
“E le senti le vene piene di ciò che sei, e ti
attacchi alla vita che hai…” (Ligabue)  

… E vivono accanto a noi, a volte con noi,
con questa tremenda voglia di vivere.
Magari nascosta, oppure rivelata, in alcuni
casi addirittura consegnata. Il Dio della Vita
ci aiuti a custodirla come uno scrigno pre-
zioso, come il Bene più grande che ci pone
tra le mani, come il sacramento della nostra
consacrazione, come una fantastica storia. 
Perché abbiano Vita e Vita in abbondanza.

merli5@libero.it
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Cosa minaccia la vita nella nostra società?
Noi stessi. Il nostro odio, il nostro egoi-
smo, la nostra capacità di volere sempre
di più. Siamo noi stessi la minaccia della
nostra società.

È possibile vivere  senza trovare un senso?
Io credo di sì. Anche se c’è una bella diffe-
renze tra la vita di una persona che ha tro-
vato o almeno cerca un senso e quella di
uno che non ha voglia di cercarlo. Nel
primo caso si ha la voglia di vivere, di cerca-
re, di scoprire, di godere fino in fondo. Nel
secondo si vive per sopravvivenza, perché
fa piacere vivere e perché ci sei dentro e
non hai un buon motivo per uscirci.



La moda e gli educatori

Quando il corpo rivestito assume un modo di
agire, di comunicare è chiaro che è importante
per un educatore la conoscenza e direi l’acco-
glienza incondizionata ma critica di tale linguag-
gio. Il corpo dei nostri giovani ci parla del loro
bisogno di identità, di voglia di appartenere, ma
anche di distinguersi, di essere arruolati ma
anche di essere se stessi, di varcare la soglia che
li fa uscire da una sorta di mondo magico e da
un’infanzia e adolescenza prolungata. L’essere
alla moda, accogliere uno stile è segno di appar-
tenenza, liberazione dalla paura di non essere
accettati, accolti, amati… 
La conoscenza amorosa delle chiavi di lettura di
tali fenomeni consente all’educatore di osservare
gli stessi, negli adolescenti e nei giovani, meno
superficialmente, di coglierne la molteplicità dei
messaggi e di interpretare nella sua interezza la
complessità dell’età giovanile, tesa alla ricerca
della propria identità e di valori fissi gratificanti.
Così, manifestazioni corporee che, esteriormente,
sembrano solo sperimentazioni contingenti, sono
fari delle personalità giovanili che si vanno definen-
do, ma anche specchio della società che oggi, pur-
troppo, è spesso incapace di dare risposte e certezze
adeguate agli interrogativi delle nuove generazioni. 
Compito e sfida degli educatori non è perciò solo
quello di cercare di capire tali fenomeni, ma
anche di accompagnare con equilibrio il giovane
alla scoperta del proprio “ego“ e di fornire, insie-
me con la società, i tasselli necessari ed i valori
migliori perché l’adolescente possa costruire la
sua vita futura.

comunicazione@fmairo.net

Moda e non solo
Anna Mariani  
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L’abito, il rivestimento, gli oggetti di cui ci copria-
mo, i segni che ci decorano sono le forme attraver-
so cui i nostri corpi entrano in relazione con il
mondo e tra di loro. Come il linguaggio è il conge-
gno di modellazione del mondo della specie
umana, allo stesso modo il vestire/svestire, in ogni
società è cultura, è una forma di progettazione, di
simulazione del mondo, valida per la società e per
l’individuo, che si realizza in segni e oggetti attra-
verso cui il corpo si situa temporalmente e spazial-
mente nel suo ambiente circostante.  Il vestire/sve-
stire è un linguaggio, la moda è il sistema di segni
verbali e non verbali attraverso cui questo linguag-
gio si manifesta nella modernità. La moda è un
sistema di senso entro cui si producono le raffigu-
razioni culturali ed estetiche del corpo rivestito. 
La moda è oggi un mezzo di comunicazione di
massa che si riproduce e si diffonde secondo le
sue proprie modalità e che, nel tempo stesso,
entra in relazione con altri sistemi massmediatici:
giornalismo specializzato, fotografia, cinema,
marketing, pubblicità… La moda si caratterizza
come “arte mondana”secolarizzata sia nell’atelier
del grande stilista sia davanti allo specchio di casa,
anche se oggi si preferisce parlare di stile, di look.

Il corpo “scritto”

Quando si parla di moda si parla del corpo che
questa moda riveste/sveste: un soggetto “in
processo” che costruisce, attraverso l’aspetto
visibile il suo essere al mondo, il suo stile delle
apparenze. La moda fa sì che il corpo diviene un
testo attraverso il quale si comunica. Se tutto
questo è vero possiamo dire che il corpo, la
moda, lo stile che il giovane utilizza nel rappor-
tarsi con sé e con il mondo diviene testo non da
giudicare ma da leggere e da interpretare.
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Informazioni notizie
novità 

dal mondo dei media
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Pellegrini in cammino

Due grandi temi reggono la pagina della
Creazione nella Bibbia, nella Torah, nel
Corano: Dio Unico, supremo Creatore,
infinitamente buono. E l’Uomo, “illuminato
da Dio nel fulgore della sua Parola e della
Sua legge” (Ravasi). Papa Benedetto XVI,
nell’incontro con i giovani a Colonia, pro-
pone l’immagine dell’uomo in cammino,
pellegrino verso la meta della vita: cercare di
scoprire nel creato “la calligrafia del
Creatore”, la ragione creatrice e l’amore da
cui è nato il mondo. Rimane indimenticabi-
le la lode corale e l’intenso silenzio di quel
milione di giovani, sulle rive del Reno: un
silenzio che ci univa; una risposta con cui
la molteplicità delle culture non si perde,
anzi cresce nella Chiesa Missionaria che
annuncia il suo messaggio a tutti i popoli.

Dialogo e ascolto  

Il dialogo nasce dall’ascolto. E l’ascolto
nasce dalla preghiera. Senza dubbio, una
delle sfide più importanti, oggi, è la sfida del
dialogo interreligioso. Scrive Enzo Bianchi,
priore della Comunità di Bose: ”Educare
all’ascolto comporta guardare verso l’altro,
il diverso che va compreso nella sua iden-
tità, lontano dai nostri schemi mentali.  Un
ascolto che ci permette di cogliere l’altro
per quello che è, e dire sì alla sua originalità
alla sua esistenza”. L’ascolto è l’inizio della
speranza. Esige un atteggiamento acco-
gliente, la capacità di fare il primo passo che
ci permette di cogliere i valori comuni
senza pregiudizi, senza equivoci, afferman-

Chiesa del dialogo
Bruna Grassini
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Il Tuo volto io cerco, Dio
Dio, Dio mio, dall’alba io desidero 
Te solo:
Tu sei la luce dei cieli e della terra,
Tu Luce su Luce,
Tu o Dio guidi verso la Luce.
Dio, non c’è altro Dio fuori di Te.
Tu sei il vivente.
Tu sei l’Altissimo. L’Eccelso.
Ovunque ci volgiamo là c’è 
il Tuo volto, o Dio.
A Te appartiene l’Oriente 
e  l’Occidente
Tu conosci l’invisibile e il visibile:
Tu il Potente, Misericordioso,
assiso in trono.
Hai creato i cieli e la terra, il sole,
la luna e le stelle.
Col velo della notte copri il giorno
che veloce la insegue.
Tu sei immenso e tutto conosci;
gioia piena davanti al Tuo Volto,
delizia alla Tua destra.
Sia benedetto Dio,
Signore dell’universo. Sempre!
Invocatelo con timore e speranza,
perché la misericordia di Dio 
è vicina a quelli che fanno il bene.

(Bibbia Ps 63-16-19.
Corano sura 24-2-55) 
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do la propria identità. L’ascolto esige un
paziente tirocinio e molta preghiera: si
impara, non si improvvisa. Un antico pro-
verbio dei nativi americani suggerisce di
non giudicare l’altro senza aver camminato
alcune lune sui suoi moccassini.
La Chiesa esamina con nuova attenzione la
natura delle sue relazioni con le religioni non
cristiane, nel suo dovere di promuovere l’unità
e la carità tra gli uomini e i popoli. In primo
luogo esamina tutto ciò che gli uomini hanno
in comune e che li spinge a vivere insieme il
loro comune destino (Nostra Aetate ,1).

Tessitori di Dialogo

Accettare questo rischio significa appren-
dere gli uni dagli altri qualcosa che non
conosciamo e che potrebbe arricchirci.
Dieci anni fa, parlando ai giovani, Papa
Giovanni Paolo II disse: “Voi siete chiamati a
vivere in questo tempo meraviglioso e dram-
matico, come tessitori di dialogo, di fraternità,
costruttori di pace”. E lanciò un invito inedito,
coraggioso ai leader religiosi di tutto il
mondo: una Giornata di preghiera insieme,
per la pace, ad Assisi. 
Ebrei, cristiani, musulmani, buddisti, indù,
invocarono Dio, uniti in un pluralismo di
voci come strumenti diversi, al servizio di
un’unica lode, per la pace, la fraternità, il
dialogo. Pregare insieme: gli uni verso gli
altri  perché i fratelli non lottassero più gli
uni contro gli altri.
E oggi, Papa Benedetto XVI sollecita l’impe-
gno dei cristiani “a sviluppare con i fedeli
di altre religioni uno spirito di concordia
imperniato sull’ascolto, sull’accoglienza
reciproca”, per un dialogo che pone al cen-
tro Dio, a partire dallo “straniero, dall’orfa-
no, dalla vedova”.

grassini@libero.it
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stesso, la Sala Stampa della Santa Sede, il
Segretario di Stato Vaticano hanno a più
riprese, nei giorni immediatamente seguenti
al fatto, spiegato con pazienza ciò che molti
non avevano voluto capire e, forse, ascoltare.
La notizia ha fatto il giro del mondo offline e
online, strumentalizzata e amplificata, spet-
tacolarizzata e fomentata da immagini, pale-
semente di repertorio, che venivano fatte
passare per “aggiornamenti in tempo reale”
della reazione musulmana. Ma ora, dopo
aver compreso che il fatto non sussiste, ci si
interroga di chi è la responsabilità? Cosa è
stato? Un equivoco oppure l’incapacità di
professionisti dei media di spiegare i conte-
sti in cui nasce una notizia? O piuttosto la
ricerca dello scoop, della notizia da prima
pagina? Oppure, il rispetto di un’agenda del-
l’informazione, dove a tutt’oggi l’equazione
ricorrente è islam = terrorista?
E quale eco ha avuto la notizia che il Pontefice
ha voluto incontrare a Castelgandolfo i 22
ambasciatori dei Paesi a maggioranza islami-
ca e 16 esponenti delle varie associazioni isla-
miche d’Italia? In quell’occasione Benedetto
XVI ha riproposto la necessità di un autentico
dialogo fondato sul rispetto reciproco, ma la
notizia è stata trattata come “fatto di cronaca
estera”, perché tendeva a gettare ponti fra le
culture, più che a creare una crisi diplomatica
tra i paesi. Le colpe e le omissioni della stam-
pa, nazionale e internazionale, ci riconduco-
no all’indispensabilità di un’educazione della
comunità educante (e religiosa!) per non
cadere nel tritacarne di un’informazione che,
a forza di notizie intinte di scandali, ci condu-
ca nel più totale caos delle idee e delle emo-

Cambiare frequenza
Maria Antonia Chinello
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Il barometro della libertà di stampa
2006, sul sito di Reporter Sans
Frontières,
aggiorna lo “stato di salute”
dell’informazione nel mondo:
61 giornalisti uccisi
28 operatori dell’informazione morti
130 giornalisti in carcere
3 collaboratori incarcerati
159 giornalisti del web detenuti.
Al 1° posto la Finlandia,
agli ultimi tre la Corea del Nord,
l’Eritrea e il Turkmenistan.
Con questa nuova rubrica intendiamo
aprire uno spiraglio per renderci
consapevoli delle dinamiche 
e delle strategie dell’informazione,
ma soprattutto dare voce 
alle “periferie dell’informazione”,
alle notizie fantasma, che non
trovano spazio nella stampa
“ufficiale”, perché i mezzi 
di comunicazione decidono di
disinteressarsene. Perché
l’informazione è un diritto di tutti.

L’informazione non si vende

Ne siamo state spettatrici, ad ogni meridiano
e latitudine. Le polemiche contro Benedetto
XVI riguardo al suo discorso all’Università di
Ratisbona sono nate da una distorsione del
significato attribuito ad una frase. Il Papa
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zioni. È urgente cambiare frequenza di tra-
smissione. Per noi e per i giovani.

Chi paga informa

L’informazione è soggetta alle logiche del
mercato. La privatizzazione di canali di infor-
mazione pubblica in alcuni Paesi europei, la
commercializzazione di alcune reti televisive,
l’intrusione di gruppi finanziari per ampliare
e rafforzare la diffusione online di program-
mi di intrattenimento e di notizie sono all’or-
dine del giorno. Nessuna area geografica ne
è esclusa. La nuova colonizzazione, con con-
seguenti processi di competizione tra emit-
tenti su chi arriva prima a dare la notizia, la
concentrazione dei media in mani di pochi, e
a volte di censura per i professionisti del-
l’informazione, che non si allineano, fa sì che
«nonostante i media siano interconnessi su
scala mondiale e i programmi circolino sulla
rete globale, noi non viviamo in un villaggio
globale, ma in villette personalizzate prodot-
te globalmente e distribuite localmente». 
Il risultato è: chi paga e compera ha il potere
di informare e di dettare l’ordine del giorno
delle notizie, omologando l’informazione,
«Oggi, attraverso le immagini televisive, sap-
piamo come muoiono gli africani. Ma non
come vivono…», afferma Henning Mankell,
scrittore svedese, direttore del teatro di
Maputo, in Mozambico.

Giornalisti di periferia

Una modalità di fare giornalismo è l’inchie-
sta. Si tratta di un genere che va oltre e den-
tro la notizia per raccontare le storie, a volte
scomode, che inquietano, ma che orientano
a guardare il mondo da altri punti di vista. 
Quest’anno vogliamo seguire le rotte di que-
sta informazione di “periferia”, perché «esi-
stono notizie che hanno la disgrazia di
confondersi, di diluirsi nel tempo, di perdere
in questo modo la propria forza. Diventano
come malati terminali nell’ospedale da

campo dell’informazione planetaria. Non
vale la pena occuparsene, ci sono le nuove
urgenze». Ogni paese ha le sue risorse di
notizie alternative e di “periferia”. La Rete ha
dato visibilità al giornalismo sociale. Tra le
varie presenze online, segnaliamo il sito di
Reporter Sans Frontières, in lingua inglese,
francese e spagnola, che si trova a questo
indirizzo http://www.rsf.org. Un ulteriore stru-
mento di “altra informazione” è l’Agenzia
Missionaria MISNA (http://www.misna.org);
l’Organizzazione Oneworld (http://www.one
world.net) che è ormai un network di notizie
(nelle diverse lingue) che ha centri in Africa,
America Latina, Canada e Stati Uniti, Spagna,
Italia, Regno Unito, Austria, Olanda, Finlandia,
Europa centro-orientale, Sud est asiatico.

mac@cgfma.org
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Teoria in ... pillole
La Teoria dell’Agenda Setting, o “agenda
delle priorità”, è stata avanzata da
Maxwell McCombs e Donald Shaw nel
1972. Parte dall’assunto che le persone
tendono a includere o a escludere dalle
proprie conoscenze ciò che i media in-
cludono o escludono dai propri contenu-
ti, e ad attribuire agli eventi, ai problemi e
ai personaggi proposti dai media un’im-
portanza che corrisponde all’enfasi con
cui sono trattati. In altri termini, si pensa
ciò che ci viene detto, ma non pensiamo
che cosa non ci viene detto. È una teoria
degli “effetti potenti dei media” perché
l’opinione pubblica crede di essere libe-
ra e di pensare liberamente, di poter
esprimere ed avere delle idee: in effetti, è
libera di pensare quanto è concesso da
ciò che i media permettono di pensare. E
questo è il risultato dell’incrocio di “tre
agende di interesse”: quelle dei media,
del pubblico e della politica-economia.



INESTRICABILE CONVIVENZA 
DI BONTÀ E CATTIVERIA…

Quale ambientazione migliore per racconta-
re questa “inestricabile convivenza” se non
quella di un treno? Il primo episodio - quasi
“un viaggio dentro se stessi”- racconta di un
anziano chimico che si appresta a fare ritor-
no in Italia. 
Si congeda con qualche rimorso dalla genti-
le e premurosa segretaria che lo accompa-
gna in stazione. La sua immagine lo segue
sul treno, dove è tentato di inviarle subito
un messaggio via e-mail per dichiararle il
proprio affetto e i propri sogni. Accanto
però all’idea di mondo privato, Olmi ci pre-
senta anche il “mondo condiviso” del vago-
ne, dove militari, persone comuni e clande-
stini si ritrovano vicini. Inscenando un epi-
sodio di intolleranza (un soldato rovescia
sgarbatamente il biberon ad una clandesti-
na albanese) propone una piccola risposta:
l’anziano protagonista ordina un bicchiere
di latte e lo cede alla ragazza, oltrepassan-
do la linea della “seconda classe” per con-
segnarlo nelle sue mani. 
Un gesto misurato, accompagnato da una
regia sobria e distaccata che non enfatiz-
za, ma rende reali i personaggi, perché,
secondo Olmi, “tutti siamo capaci di un
gesto così rivoluzionario e allo stesso
tempo così semplice”. 
Il secondo episodio parte da un tunnel:
Kiarostami ritrae divertito un quadro di “ita-
lianità” di provincia, giocando con ironia
sulla relazione tra una matura signora e un
giovane che l’accompagna. La donna, vedo-
va di un generale dell’esercito, ricca e impe-
riosa, impone la propria arroganza e la pro-
pria mancanza di rispetto per le regole col-
lettive a controllori, ferrovieri, viaggiatori,
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RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Mariolina Perentaler

TICKETS 
di E. Olmi, 
A. Kiarostami, 
K. Loach

GRAN BRETAGNA
ITALIA
ANNO 2005

Presentato fuori concorso alla 55° Berlinale,
Tickets non è “semplicemente” un film, ma
un evento: l’incontro di tre grandi registi
come Kiarostami, Olmi e Ken Loach ed una
prova di “solidarietà creativa” fuori dagli
schemi. Accantonando la proposta iniziale di
accostare episodi “autonomi”, i tre hanno
accettato di confrontarsi e di intrecciare le
loro storie in un unico film dove gli stili si
fondono dentro un sentire comune di fondo
che Olmi definisce: “il rispetto dell’altro, per-
ché l’altro è la ragione della mia esistenza”.
La vicenda narrata si dissolve nella corsa di
un treno dall’Europa centrale fino a Roma:
un “microcosmo” in cui il tocco umanistico
del primo regista, quello aspro del secondo,
quello scanzonato e ribelle del terzo si
incontrano con un esito tanto convincente
da rendere difficile scorgere gli stacchi tra un
episodio e l’altro. I “tickets” del titolo sono
appunto i biglietti del treno, simboli del viag-
gio, o meglio, della possibilità di viaggiare
che non tutti hanno, poiché non tutte le fron-
tiere europee sono state abbattute e spesso
un ticket è difficile da acquistare, o da otte-
nere. Lungo questo treno che diviene
metafora di un mondo “dove non tutti stan-
no in prima classe” e interi popoli si muovo-
no, i tickets segnano la distanza tra privilegia-
ti ed esclusi dividendo simbolicamente i pas-
seggeri tra persone rispettabili gradite, o per-
sone emarginate e, per questo, indesiderate. 



soprattutto al giovane in servizio civile inca-
ricato di assisterla. Finirà per ritrovarsi sola,
senza alcun aiuto, senza parole e senza
forza, seduta tra le sue valige sulla panchina
d’una stazione. Le sue urla isteriche in realtà
sono un grido di aiuto… e perciò, invece di
godere per la sua sconfitta, vederla scende-
re sola e abbandonata alla stazione di Chiusi
induce a un moto di pietà. 
L’opera si chiude con un brillante finale di
Ken Loach: quasi un inno alla solidarietà. Un
gruppetto di tifosi scozzesi saliti sul treno
per venire in Italia e assistere alla finale di
Champions contro la Roma, si incrocia con

il viaggio dei clandestini in fuga, verso il
sogno di una vita migliore. Armati di
sandwich e sani propositi sportivi, dapprima
familiarizzano ma poi si scontrano con la
famiglia albanese, già comparsa nelle imma-
gini precedenti. Alla fine gli ultras decide-
ranno di cedere loro un “ticket”, rischiando
l’arresto, ma riusciranno a sfuggire ai poli-
ziotti aiutati dai romanisti. La famiglia di
clandestini ci lascia con il pensiero sulle
frontiere. Esistono ancora, anche dentro i
vagoni di un treno che attraversa l’Europa.

mariol@fmaitalia.it
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Per far pensare

Sull’idea del film

Che cosa fare, esprimere, comunicare in
“tre”? Tre campioni di un cinema dai
caratteri profondamente europei, sociali,
umani, refrattario alle leggi dello spetta-
colo scontato e/o gratuito? 

“Imbastire un intreccio di quotidiana, ine-
stricabile convivenza tra bontà e cattive-
ria”. Mettere in piedi un osservatorio sulla
piccola-grande umanità che formicola,
s’incontra e si lascia, in una situazione
“simbolo” com’è quella della condivisione
di un viaggio in treno. “Un diario minimo
scritto in punta di penna” – si commenta
giustamente. Sottile e pensoso. In cui al
centro ci sono incontri casuali, alcuni veri
altri mancati; ci sono piccoli incidenti che
diventano interrogativi etici scottanti. C’è
soprattutto, la rappresentazione di una
umanità piena di “attese”. Variegata, eppu-
re uguale: nel suo bisogno di reciprocità,
nella sua sete di dignità e di rispetto, anche
nella confessione tacita della propria
povertà. Un’opera “impegnata” che parla
attraverso notazioni leggere e appena
accennate, da percepire nelle sfumature di
contorno, nel pudore, nella rabbia che espri-
mono, negli sguardi appena accennati…

Sul sogno del film

La volontà di gettare qua e là, nel gioco sem-
plice e quasi inavvertito di ciò che   avviene,
dilemmi morali della vita di tutti i giorni.
Semi di inquietudine capaci di orientarci a
scelte più consapevoli e “generose”…

Si tratta di interrogativi che sono sotto i
nostri occhi continuamente anche se è
prepotente la tentazione di girare la testa
sull’ingiustizia che divide chi - metaforica-
mente - può permettersi un “biglietto” -
un ticket - e chi no. Un’ingiustizia che ci
riguarda da vicino perché “è in viaggio
con noi” sui binari del treno di tutti. Un
treno sempre più globale… Il tutto ci
viene detto con un’originalità che va
messa in rilievo ed apprezzata, che merita
d’essere “gustata” a scapito del banale e
dello stereotipo. Nasce dall’incontro di
grandi maestri che si accordano per dimo-
strare che è possibile non solo sintonizza-
re, ma riuscire a combattere “con stile”
l’inflazione del già visto e il dilagare della
cosiddetta spettacolarizzazione aggressi-
va ma inconsistente. Si accordano per rac-
contare che la pietà non è morta, è solo
svenuta - scrive Maurizio Porro - bisogna
solo riuscire ancora a sognare… una con-
vivenza migliore.  

Per far pensare



Anche libero va bene
KIM ROSSI STUART
ITALIA 2006

L’autore ha deciso di raccontare il suo
primo film da regista attraverso l’occhio
limpido di un bambino.
Si tratta del piccolo Tommi di dieci anni:

vive assieme a una sorellina colta dai primi
turbamenti sessuali, in una famiglia messa
in crisi dalle fughe ripetute della madre
psicolabile e incerta. 
A tenere le redini è il padre (lo stesso Kim),
che cerca di mascherare le sue fragilità die-
tro uno stile «pedagogico» istintivo ed
immaturo, lacerato tra amore e sacrificio.
Tommi, che gli è particolarmente legato,
deve farcela da solo. Sensibile e riservato,
vede e comprende tutto. 
Impara ad elaborare le contraddizioni dei
famigliari rifugiandosi sul tetto di casa, con
il rischio di cadere, ma anche dimostrando
a se stesso la propria capacità d’equilibrio
e di scelta. Sul tetto, può osservare il
mondo da lontano. Può pensare e valutare,
può trovare il coraggio necessario a diven-
tare se stesso. 
Alla fine, come talvolta succede nella vita,
Tommi si fa padre di suo padre, responsa-
bile della sua irresponsabilità. “I bambini ci
guardano”. E ci giudicano. Basterebbe riu-
scire a vedere l’età adulta con gli occhi del-
l’infanzia per accorgersene – dice il film. «E
capire che, mentre i grandi compiono erro-
ri macroscopici, minimizzandoli, i piccoli
sanno invece coglierne tutta la portata. E in
modo disarmante». 
Anche libero va bene è un film intelligente
e fatto bene. C’inchioda in modo gravido
di responsabilità sul tema “famiglia con-
temporanea” reale. Composta da persone
complesse, non di celluloide o di carta. 
Contraddittorie, felici o infelici, adulti o
bambini nella perenne “instabilità attuale”.

a cura di Adriana Nepi 
e Mariolina Perentaler
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Il Grande Silenzio 
PHILIP GRÖNING
GERMANIA 2005

Un’opera che ha già fatto parlare molto di
sé. Ci riferiamo ad un importante ricono-
scimento appena conferito:   “Varsavia, 31
ott. Il Premio European Film Academy
Documentario 2006 - Prix Arte è stato asse-
gnato al film Il grande silenzio. Questa la
motivazione della giuria: L’intenso film di
Philip Gröning colpisce per la sua capacità
di raccontare il mistero della fede e il
nostro bisogno di calma e silenzio, in con-
trasto con la vita moderna. Sembra che il
regista, armato di pazienza, abbia guada-
gnato la fiducia di questa comunità chiusa,
riuscendo a catturare immagini e suoni
meravigliosi. Il grande silenzio è un grande
film, che parla di umanità e del nostro
background europeo comune’’. Viene trat-
to da 120 ore di girato, tutto realizzato
senza luci né effetti. “Ho avuto la possibi-
lità – dichiara il regista – di  filmare all’inter-
no del  monastero per 4 mesi. La Grande
Chartreuse non mi ha imposto alcuna con-
dizione ad eccezione del fatto di non usare
nessuna luce artificiale, nessuna musica
aggiuntiva, nessun commento, nessuna
equipe addizionale tranne me”. Da questo
prezioso ed unico materiale, Gröning rica-
va una versione cinematografica di circa
160 minuti. Il film sta raccogliendo consen-
si e successo del tutto sorprendenti anche
tra il pubblico. “Una di quelle scommesse
vinte dal cinema quando diventa qualcosa
di speciale…” commenta unanime la criti-
ca. La sua chiave di lettura? “Mi hai sedotto
Signore, ed io mi sono lasciato sedurre”
(Geremia 20,7). Il film si  propone come
visione contemplativa straordinaria, splen-
dida, che eleva beneficamente e disciplina
il pensiero, ma richiede disponibilità inte-
riore e tempo.  
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DENARO GIUSTIZIA SOLIDARIETA’
AA.VV. 
EMI 2005  

Ormai da tempo abbondano pubblicazioni
sui temi della globalizzazione, del liberismo
selvaggio, della necessità ormai indilazionabi-
le di un’inversione di rotta  per risanare un
mondo che è sull’orlo della catastrofe. Si leva-
no ora, fortunatamente, anche voci autorevo-
li ad affermare che il problema interpella la
coscienza delle comunità cristiane e dei sin-
goli fedeli. Si fa sempre più concreto riferi-
mento alla dottrina sociale della Chiesa e si
mettono in chiara luce le radici  evangeliche
di tale dottrina. Purtroppo domina ancora, nei
fedeli come nelle comunità religiose, una
sorta di rassegnata passività, come se le leggi
perverse che oggi dominano l’economia
mondiale fossero qualcosa di naturale e ine-
luttabile, con una loro logica ferrea che non
ammetterebbe alternative. Il fatto che alcuni
forum sul rapporto tra Vangelo ed economia
si svolgano presso monasteri benedettini la
dice lunga sulla portata ecclesiale del proble-
ma. Questo libretto, leggero nello spessore
ma denso di contenuto, può essere una spe-
cie di propedeutica  per affrontare nella loro
complessità i grandi temi approfonditi e svi-
luppati nell’opera che qui di seguito presen-
tiamo.

IL DIRITTO DI SOGNARE
R. Petrella 
Sperling & Kupefer Editori 2005 

Sogno, sognare: parole usate e anche abusate.
Velleitarie e illusorie se non sono accompa-
gnate da un impegno serio per tradurle in
realtà. “Un mondo diverso è possibile” è
diventata ormai una frase logorata dall’abitu-
dine.  Prima di crederci e di decidersi a opera-
re è necessario conoscere. 
Il libro che presentiamo è una lettura impe-
gnativa, ma non inaccessibile a lettori di
buona volontà, desiderosi di vivere con mag-

giore consapevolezza la loro responsabilità di
cittadini del mondo. L’autore, economista
politico, docente di Mondializzazione
all’Università cattolica di Lovanio, docente di
ecologia umana in un’Accademia svizzera, esor-
disce parlando di “ladri di sogni” da parte dei
potenti che hanno fatto sentire come ineluttabi-
le la povertà, la disuguaglianza sociale, la guerra
“hanno ridotto l’economico al mercantile, la feli-
cità al consumo, il culturale al tecnologico, il
sociale all’individualismo, il futuro al breve ter-
mine…”.  Elenca quindi una serie di proposte
concrete  il cui avverarsi si rivela realisticamente
possibile attraverso lo sforzo di una o due gene-
razioni. Proposte che interpellano fortemente la
coscienza cristiana, se è proprio dei veri cristiani
non vivere come ostriche attaccate allo scoglio.

COME UN PINGUINO  
(Storia di un’amicizia speciale) 
F. Maracchia
ed. Paoline 2006 

Questo agile libretto appartiene alla collana
“Strettamente personale” che, attraverso la
forma e lo stile del diario cerca di immedesi-
marsi nel mondo e anche nel linguaggio dei
giovanissimi per stimolare una riflessione su
problemi seri della vita.  
Matteo, ragazzo immaginario ma non troppo
idealizzato, è l’autore del diario che, attraver-
so l’incontro con un compagno affetto da
tetraparesi spastica, scopre, insieme ai com-
pagni di classe, il mondo della “diversità” e i
diversi modi di mettersi in relazione con essa:
dall’attenzione premurosa ma un po’ imbaraz-
zata ed eccessiva della professoressa di lette-
re alla ruvida severità di quello di matematica
che (cosa sorprendente) viene definito dal
ragazzo svantaggiato il suo migliore insegnan-
te. I compagni comprendono che il cosiddetto
disabile ha bisogno di essere accettato come
uno di loro, senza privilegi e senza sconti. 
Alla fine dell’anno scolastico, Simone è diventa-
to in qualche misura l’animatore del gruppo clas-
se e tra lui e Matteo è fiorita una bella e solida
amicizia.
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storia di amore a lieto fine? Anche, ma non
solo. Il romanzo può essere definito “di forma-
zione”: “… pensando a quella sensazione di
malessere temporaneo che ti fa scivolare verso
insondabili tristezze, mormoro: Crescere è
dura… Ma si vuole e si deve crescere, vero?”.
Il romanzo racchiude un valido spessore
educativo privo di moralismo e di retorica,
per tale pregio apre alla riflessione e al dialo-
go. Espresso mediante una scrittura fluida e
piacevole, il testo è più che mai attuale per la
storia contemporanea e, pur destinato ai
ragazzi, insegna molto anche agli adulti. 
Due ragazzi che si incrociano per caso in una
piazza e poi si ritrovano a scuola. É l’inizio di
un percorso niente affatto semplice; anche
se i due giovani sentono vibrare una forte e
reciproca attrazione, appartengono a due
mondi diversi, lontani e apparentemente
inconciliabili. Taisir è uno skater; Rachele stu-
dia canto. Entrambi frequentano un liceo al
centro della città; ma la giovane abita in una
zona residenziale, il ragazzo nel quartiere
arabo della metropoli. Taisir è diffidente; una
ragazza che si chiama  Rachele non può che
essere di religione ebraica, quindi si identifica
con il “nemico” venuto ad infiltrarsi per deva-
stare e seminare guerra; come tale, deve esse-
re rifiutato e combattuto. Occorre difendersi e
mai fidarsi. Rachele non solo non è ebrea,
ma proviene da una famiglia aperta e priva di
pregiudizi, soprattutto di tipo religioso. 
Così, in una società colma di stereotipi che
rendono impossibile l’autenticità e la libertà
di un incontro, sia per Taisir sia per Rachele
sarà necessario compiere un viaggio interio-
re per conoscere se stessi e, in seguito, le
reciproche culture. Il vero dialogo, non ha
forse qui le sue origini, la sua grandezza e la
sua umiltà?
Una strategia messa in atto perché il sogno
di vivere un’amicizia intensa e generosa si
avveri, sarà la tenacia della ragazza, una tena-
cia che la farà “camminare su una montagna
a piedi nudi” e che sarà una porta per aprire
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A PIEDI NUDI, A CUORE APERTO
Paola Zannoner
Editore: Fanucci, 2006

Paola Zannoner è un’autrice molto amata dai
ragazzi per i suoi racconti e romanzi, tutti di
grandissimo successo. Dalla serie Mia ai
romanzi di impegno civile, i suoi libri hanno
ottenuto importanti riconoscimenti. Tra gli
scritti più noti e premiati vanno ricordati: 
Il salto più lungo (1998, Premio Cento), Il
vento di Santiago (2000, Premio Nazionale
Sardegna, Miglior libro del 2000), e La linea
del traguardo (2003, Premio Bancarellino).

Quando l’esercito israeliano ha occupato
Ramallah, luogo dove da vent’anni si com-
batte una guerra civile, molti hanno scelto di
lasciare la propria terra. L’ondata migratoria
che cerca un luogo dove porre la propria
dimora, proviene da una terra il cui nome
evoca sacralità: Palestina. Ma esiste realmen-
te questo Paese che non ha confini, che non
è uno Stato e il cui territorio non è definito?
Esistono i palestinesi e la Palestina  è dentro
di loro. Paola Zannoner non ha scritto un
romanzo sulla famosa “questione palestine-
se”. L’autrice ha saputo andare infinitamente
oltre, realizzando un romanzo che testimo-
nia come le culture non sono entità distinte,
in quanto esistono attraverso le persone che
le rappresentano e che mai sono identiche.
In una stessa città, in una scuola, in un posto
di lavoro, persone portatrici di eterogenee
realtàà culturali, spesso coabitano insieme. É
dalla loro capcità di convivere e di ascoltarsi
reciprocamente che risiede l’autentico dialo-
go tra le culture. Tali affermazioni si materializ-
zano nel volto di Taisir, un giovane arabo pale-
stinese, e di Rachele, una ragazza italiana. Una
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il cuore di Taisir… E contemporaneamente
quello di Rachele. La giovane crede di essere
priva di condizionamenti ed è convinta che
Taisir la debba riconoscere per quello che è:
una ragazza italiana innamorata. Ma ben pre-
sto, avventurandosi nel quartiere arabo dove
hanno trovato casa gli immigrati, e cono-
scendo la coetanea Fatema, comincia a com-
prendere non solo quanto sia difficile vivere
in Italia per uno straniero, ma soprattutto
quanto lei ignori i costumi e la cultura araba,
tanto da ammettere a se stessa: “… scuoto la
testa, vergognandomi del mio candore…
Giorno e notte girano le auto di carabinieri e
polizia,  perché questo è un quartiere dove
abitano molti islamici, tutti considerati perico-
losi,  fanatici, amici di terroristi se non addirit-
tura probabili terroristi”.
È così che si dischiude interiormente il desi-
derio di iniziare un percorso di conoscenza

che è, insieme, immersione nella propria
storia e in quella dei suoi genitori e nella sto-
ria di Fatema, Taisir e delle loro famiglie. 
Taisir “l’arabo”; ma Rachele dirà: “Io non so
esattamente che cosa significa essere un
bambino di origine palestinese, appartenere
a una minoranza culturale… Posso scovare
frammenti di ferite inflitte… Commenti raz-
zisti lanciati con crudele leggerezza… Però
posso capire che cosa significhi essere guar-
dato con sospetto dopo un attentato mafio-
so, come se appartenere allo stesso paese o
parlare una stessa lingua significasse essere
complici di criminali…”
Il processo di conoscenza compiuto dal gio-
vane è analogo a quello della ragazza, anche
se raccontato dall’autrice con una modalitàà
diversa che si riflette negli occhi e nel cuore
di Rachele, felice di averlo incontrato e di
definirlo “un palestinese europeo”, quindi
dalla doppia personalità. Ma Taisir nè vuole
vivere chiuso in una definizione, quale arabo,
immigrato, musulmano, straniero, né vuole
avere nazionalità. Vuole essere semplice-
mente Taisir, e lui è tutto lì, dentro il suo
cuore: un cuore grande, un cuore aperto.

Il romanzo di Paola Zannoner ci racconta
come due giovanissimi possano superare le
barriere sociali quando non si hanno barriere
mentali, quando capiamo che “forse ci esalta
quel briciolo di potere che ci illudiamo di
assumere sugli altri, disprezzandoli: noi siamo
migliori, superiori, noi possediamo la chiave
della bontà e della giustizia. Ma noi siamo
loro, siamo l’uno lo specchio dell’altro: pos-
siamo disprezzare la nostra immagine riflessa
o guardarla e conoscerla. 
Io vorrei riuscire sempre a guardare in faccia
una persona e provare a riconoscere in quel
viso il mio viso, parlare a cuore aperto e non a
occhi chiusi”. E tu?

delegata.tgs@fmairo.net
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“Finalmente un documento a colori!” -
mi sono detta - quando ho ricevuto que-
sto nuovo libro che è stato presentato
come IMPORTANTE. Certo, alla mia età
le cose importanti non sono più le paro-
le scritte ma quelle poche che ho cerca-
to di vivere coerentemente… Tuttavia
sono andata con tanta curiosità alla pre-
sentazione di queste “linee” anche se
avrei avuto i miei buoni motivi per star-
mene tranquilla a casa.  
Intanto i colori della copertina e l’aspet-
to non troppo voluminoso mi hanno
proprio incoraggiata a leggere quello
che c’è dentro, visto che da un po’ di
tempo i miei occhi vedono solo ciò che è
essenziale… spero solo non ci siano
troppe parole difficili.
Ascoltando la presentazione, grazie a
quel video (si dice così?) bellissimo, mi
ha dato tanta gioia sapere che finalmen-
te oggi documenti del genere non sono
scritti da una o due FMA, ma da tante!
Questa cosa non l’ho capita subito, ma
ho chiesto spiegazioni ad una sorella
giovane che, contrariamente a quanto si
pensa delle giovani, è sempre quella che
ha più pazienza con me e mi ripete quan-
to viene detto quando le mie orecchie mi
fanno brutti scherzi! Così mi ha spiegato
tutta la lunga storia di queste linee e le
varie fasi della stesura…ora capisco per-
ché è stato tanto atteso questo libro! 
Poi ho sentito ripetere spesso parole
come: missione, comunità educante,

Maria educatrice, strategie prioritarie…
insomma tante parole che nella mia
mente hanno un significato ma che oggi
forse significano un’altra cosa. 
Per esempio, prendiamo la parola “mis-
sione”… ho sempre pensato che quando
si parlava di missione si intendeva il par-
tire per terre lontane. Oggi dopo tutte le
ricadute dei convegni che ho ascoltato in
questi anni mi sembra di capire che mis-
sione significhi “stile di vita”, avere nel
cuore un grande desiderio di condivide-
re con gli altri l’esperienza di Gesù, inte-
ressarsi di tutti senza escludere nessuno. 
Voi lo sapete che non sono molto brava a
fare bei discorsi e che vado sempre alla
vita concreta!  Perciò, se mi permettete,
vorrei dire a parole mie cosa significa
“vivere la missione”.
Essere come il sale…una presenza
discreta, non invadente, che in giusta
misura fa risaltare la natura di ogni sapo-
re e gusto. Infatti, troppo “sale” fa alzare
la pressione e poi addio amorevolezza
salesiana, poco sale non va neppure
sempre bene… insomma ci vorrebbe un
po’ di equilibrio. Come quando don
Bosco camminava sul filo… non so se è
solo una mia impressione, ma mi sembra
che oggi vivere la missione non è per
niente facile e con gli anni che mi ritrovo
sento già le vertigini! 

camilla.dma@gmail.com

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Perchè abbiano vita



IN MOLTI PAESI DEL MONDO NASCERE DONNA È UN VERO INCUBO.
IN QUESTI ULTIMI ANNI SI È AGGRAVATA LA SITUAZIONE 
ANCHE NEI TERRITORI PALESTINESI. 

IN PALESTINA IL FONDAMENTALISMO RELIGIOSO 
AVEVA LASCIATO SPAZIO ALLA LAICITÀ E AL PROGRESSO DEI COSTUMI, 
MA ULTIMAMENTE SI SONO VERIFICATI EPISODI GRAVI DI VIOLAZIONE 
DEI DIRITTI DELLE DONNE E DELLE BAMBINE 
ANCHE NELLA LAICA RAMALLAH E NELLA PARTE ARABA DI GERUSALEMME, 
UNO DEI LUOGHI PIÙ INTERNAZIONALI CHE SI POSSONO IMMAGINARE. 

DIETRO LE SIGNORE VESTITE IN ABITI OCCIDENTALI, CHE STUDIANO 
IN UNA DELLE TANTE UNIVERSITÀ ARABE E CHE AFFOLLANO LE STRADE 
CARICHE DI PACCHI, CHE GUIDANO MACCHINE LUSSUOSE, 
SI NASCONDONO STORIE TERRIBILI. 

È LA VIOLENZA SUBITA CHE ACCOMUNA LE DONNE RICCHE 
E QUELLE POVERE IN PALESTINA.

DI GIORNO IN GIORNO È SEMPRE PIÙ DIFFICILE USCIRE SENZA VELO 
LONTANO DAL CENTRO DI GERUSALEMME, 
PIÙ COMPLICATO PRENDERSI CURA DI BAMBINE ABBANDONATE.

PURTROPPO GLI ORFANOTROFI PER BAMBINE VIVONO 
NELLA PIÙ COMPLETA CLANDESTINITÀ E TENERLI APERTI 
È DIVENTATO OGNI GIORNO SEMPRE PIÙ DIFFICILE.

A BETLEMME È PROSSIMA L’APERTURA DI UN CENTRO COORDINATO 
DALL’ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA PER IL RECUPERO 
E IL REINSERIMENTO SOCIALE DELLE BAMBINE E DELLE DONNE 
VITTIME DI ABUSI. E COSÌ LA SPERANZA AVANZA ANCHE TRA MILLE INCERTEZZE.
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“Per ognuno il tempo della vita, 
che gli è concesso, 

è il breve istante 
in cui diventa ciò che deve essere”.

(Karl Rahner)

nel prossimo numero

dossier
L’anima

della missione
Preghiera 

missione
preghiera. 

Un circolo virtuoso.

comunicare
periferie 

chi regola 
l’informazione

dialogo
esperienza

interreligiosa

inricerca

mondosommerso
la questione
del lavoro dignitoso

traguardo 2015 
obiettivi di sviluppo

del millennio


