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cizia: un trovarsi frequentemente con colui
che ci ama”! Lo ha sottolineato di recente
papa Benedetto XVI, in visita alla parrocchia
S.M. Consolatrice di Roma: “Dio non è lonta-
no da noi, sconosciuto, enigmatico, forse peri-
coloso. Dio è vicino a noi, così vicino che…
noi possiamo dare del ‘tu’ a questo Dio”. 

Uno stile di relazione entrato nella vita di
generazioni di FMA. E anche di tante/i giova-
ni che hanno respirato il clima salesiano.
Rimaniamo pensose di fronte alla testimo-
nianza di Laura Vicuña, che a 13 anni affer-
mava con convinzione: “Per me pregare e
lavorare è la medesima cosa; è lo stesso pre-
gare o giocare, pregare o dormire. Facendo
quello che comandano, compio quello che
Dio vuole che io faccia, ed è questo che io
voglio fare. Mi pare che Dio stesso manten-
ga vivo in me il ricordo della sua presenza”.
La preghiera alimenta e sostiene il nostro
vivere insieme e la nostra missione tra i gio-
vani: più si diventa persone di preghiera, si
legge nel Progetto formativo, più si è capaci
di responsabilità e di apertura all’altro. La
preghiera è il respiro della persona e abbrac-
cia tutto ciò che fa parte della vita umana.
Pregare è fonte di gioia e di speranza, espres-
sione di libertà e di amore” (cf Linee 91).
Per questo siamo convinte che la preghiera
è l’anima della missione.

gteruggi@cgfma.org

Dare del tu a Dio
Giuseppina Teruggi 
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Herni Matisse, grande pittore francese, scri-
veva ad un’amica: “Io vado ora, come tutte le
mattine, a fare la mia preghiera, con la matita
in mano, davanti a un melograno coperto di
fiori nei diversi gradi della loro fioritura e
spio la loro trasformazione, … compenetrato
di ammirazione. Non è questo un modo di
pregare? In quel momento è Dio a condurre
la mia mano nel disegno”. Scoperta del
mistero di Dio nel miracolo della natura, in
un artista che, apparentemente lontano dalla
fede, ha capito quanto la preghiera sia impre-
gnata di vita e quanto ogni esperienza possa
diventare preghiera.

Per i nostri Fondatori: preghiera-vita, pre-
ghiera-lavoro sono stati la trama con cui
hanno tessuto ogni loro giornata, sostenuti
dagli spazi personali e comunitari dedicati
all’incontro vivo con il Signore, “con Maria e
come Maria, per intensificare la comunione”
con Lui e con gli altri. Il vivere alla presenza di
Dio era per don Bosco il primo passo della
preghiera e il punto di arrivo di un’esistenza
che si snodava in profonda intimità con Dio. 
Per Maria Domenica Mazzarello la preghiera
entrava nel cuore di ogni vicenda quotidiana
e il suo stile era stare con Dio continuamen-
te: “Facciamo di ogni punto d’ago un atto di
amore di Dio!”.
È evidente nei nostri Fondatori il riferimen-
to a Francesco di Sales e a Teresa d’Avila per
la quale la preghiera è un “rapporto di ami-
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ro assorba talmente il nostro cuore da pri-
varci del tempo per pregare. Allora prega-
re è questione di tempo?
S. Teresa scriveva al fratello Lorenzo de
Cepeda di non illudersi che, se avesse
avuto più tempo, avrebbe pregato di più.
Doveva tenere presente che “…le opera-
zioni di Dio non si misurano col tempo e
che spesso il Signore dà più in un istante
che non in molte ore”. Per S. Teresa “la
preghiera non è altro che un rapporto
d’amicizia, un trovarsi frequentemente da
soli a soli con Chi sappiamo che ci ama”.
Il pericolo più grave della preghiera è il
ritualismo, il crollo della fede e dell’amo-
re, non la mancanza di tempo o il lavoro!
Il rischio è quello di considerare la pre-
ghiera una parentesi staccata dalla vita o il
lavoro estraneo alla vita di preghiera, una
distrazione... La frammentazione del vis-
suto e la mancanza di unità interiore por-
tano con sé il rischio della dispersione e
la fatica a concentrarci sull’essenziale.
Allora o ci si rifugia nell’intimismo che ci
chiude alla realtà, o ci si immerge nel vor-
tice dell’attivismo che non ci lascia la pos-
sibilità di entrare in noi stesse.

Lo stile della preghiera a Mornese

Lo stile di Mornese è quello di una pre-
ghiera che pervade la vita, e di una vita –
con le sue fatiche e le sue gioie – che
diventa incontro con Dio. L’esistenza
delle nostre sorelle di Mornese è impre-
gnata di preghiera perché tutto è vissuto

L’anima della missione
Piera Cavaglià - Giuseppina Teruggi
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Un’amara costatazione udita 
un giorno in una comunità:
“Si trova raramente tra noi FMA 
una donna di forte preghiera!”.
Parole che risultano provocazione 
e sfida e che ci inducono 
ad interrogarci:
di quale preghiera si parla? 
La preghiera si esprime 
e si alimenta nella liturgia,
nell’ascolto della parola di Dio,
nella preghiera comunitaria 
e personale. Qui la consideriamo
come atteggiamento del cuore 
da cui sgorgano 
tutte le forme di orazione.

Le sfide 

Riflettendo sulla nostra esperienza di vita
oggi, riconosciamo di avere reali difficoltà
a vivere la preghiera e la contemplazione
nel quotidiano. Le parole di Maria Dome-
nica Mazzarello alle prime missionarie ci
paiono lontane dalla realtà di FMA indaf-
farate in mille attività, immerse in un
cumulo di impegni che non favoriscono
la regolarità dell’esperienza spirituale.
Così scriveva alle missionarie della casa di
Las Piedras (Uruguay): 
“Conservate per quanto potete lo spirito
di unione con Dio, state alla sua presenza
continuamente” (L 23,3).
A volte abbiamo la percezione che il lavo-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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alla presenza di Dio e dunque assume
un’impostazione dialogica.
La fede e l’abbandono in questa presenza
sono al centro della spiritualità di S.
Francesco di Sales e quindi di don Bosco
e di madre Mazzarello. Don Bosco nelle
prime Costituzioni, nel delineare il profi-
lo della FMA attraverso le attitudini che
configurano un’identità, pone all’inizio la
carità e al vertice lo “spirito di orazione”.

Nel cammino spirituale delle FMA non vi
può essere dicotomia tra lavoro e pre-
ghiera. La Cronistoria ci ha lasciato una
pagina di alto profilo, quando ci presenta

la comunità di Mornese, casa dell’amore
di Dio, dove la vita era bella e indimenti-
cabile per il suo respiro contemplativo e
missionario. Questa descrizione ci porta
l’eco non solo di un’esperienza storica,
ma di una sintesi spirituale elaborata a
distanza di anni per interpretare uno stile
di preghiera, non accanto, ma dentro il
vissuto: «Preghiera e lavoro, il programma
di Don Bosco, è fin d’ora il programma
delle abitatrici del collegio. […] Una pre-
ghiera che non si interrompe mai perché,
mentre la mano è all’opera, il cuore palpi-
ta solo per Dio. Un lavoro che è preghiera
perché, mentre le membra si occupano

7

ANNO LIV • MENSILE / MARZO APRILE 2007



8

attivamente per guadagnare lo scarso pane
quotidiano, lo spirito elevato in Dio ripete
amorosamente: “Per te, Signore; tutto per
te e per le anime”» (Cronistoria I 291).

In questa “grazia di unità” troviamo il
segreto dell’interiorità salesiana, “l’asse”
della nostra spiritualità. Una spiritualità
che non sacrifica la preghiera all’azione e
l’azione alla preghiera. 
Non dunque una preghiera accanto al
lavoro, ma dentro il lavoro e la vita quoti-
diana. Più che ripetizione di formule è
espressione di intimità con una Persona
con la quale si parla anche in dialetto,

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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tanto ci è familiare. Così intesa la preghie-
ra è un tutt’uno con la vita, la impregna e le
dà significato, bellezza, fecondità e gioia.

Preghiera come esperienza di amore

Nelle Costituzioni fma, anche nel capito-
lo sulla preghiera, troviamo una felice
armonia di Parola di Dio e di salesianità.
Perché siamo figlie, preghiamo il Padre, in
Gesù, nello Spirito e dunque gli lasciamo
spazio “perché possa – attraverso la
nostra voce – lodare il Padre e invocarlo
per la salvezza del mondo” (art. 37). 
È una preghiera che assume le dimensio-
ni del cuore del Padre che non vuole che

Dalla vita …
Per voi, comunità FMA, che
cosa rappresenta la preghiera?

La comunità sostiene e favo-
risce la preghiera comunita-
ria e personale. La preghiera
struttura i tempi comunitari.
Vedere una sorella pregare,
ricarica. Pregare in comunità
è una maniera forte di vivere
la comunione: trovarsi insie-
me alla sorgente per essere
mandate agli altri, ai giovani.
È una forza sentire come
ognuna é abitata dalla stessa
Parola di Dio. Partendo da
questo, é più facile affrontare
la giornata, con tutte le diffi-
coltà, gli imprevisti, le fatiche
per avvicinare i giovani… 

Come riuscite a far entrare la
preghiera nel tessuto concre-
to della vita?

Vivere la preghiera durante

la giornata non è facile: è un
itinerario graduale di fede e
di umiltà! Questo incomin-
cia il mattino, quando
coscientemente ci mettiamo
davanti a Dio, così, sempli-
cemente, come siamo, con
quello che ciascuna porta di
bello e meno bello, e tutto
viene offerto: imprevisti,
problemi da risolvere…  
Quando durante il giorno ci
si trova in una situazione
difficile con i giovani, con i
collaboratori, con organismi
che non hanno una visione
cristiana della persona,
viene spontaneo chiedere:
cosa faresti, cosa diresti tu,
Gesù, in questa situazione?
E tante volte le parole ven-
gono come sorpresa… e
aprono un cammino molto
molto positivo. Spesso rin-
graziamo perché constatia-
mo che Dio ha suggerito le
parole giuste!
Per la nostra comunità é

molto importante condivi-
dere la Parola e anche il vis-
suto della giornata. “La
Parola vi renderà liberi”: e lo
costatiamo quando tra di
noi dobbiamo dirci qualche
cosa di meno piacevole…

Quali le difficoltà che incon-
trate nella preghiera?

A volte la stanchezza si fa sen-
tire, anche durante la pre-
ghiera e la condivisione.
Qualche volta il fisico impedi-
sce di pregare… oppure sem-
bra che il testo non dica nien-
te… Qualche volta non si ha
voglia… Talvolta é la mancan-
za di fede, allora si è tentate di
ripiegarsi su se stesse… 
Pregare é come un lungo
cammino da percorrere. 
Quello che aiuta molto é l’in-
vocazione allo Spirito Santo e
l’affidamento a Maria.

Comunità FMA di Bruxelles-
Ganshoren (Belgio)



si perda nessuno dei suoi figli. La preghie-
ra di una FMA “si esprime in un unico
movimento di carità verso Dio e verso il
prossimo” (art. 38). Essendo esperienza e
dinamismo di amore, pervade il tempo e
lo spazio, per cui non ci sarà un tempo o
uno spazio vuoto di preghiera se è l’amo-
re che ci muove ad agire. 
All’art. 48, dal titolo significativo “la litur-
gia della vita”, si cita la parola di madre
Mazzarello come sintesi di una preghiera
salesiana di qualità: “La vera pietà…consi-
ste nel compiere tutti i nostri doveri a
tempo e luogo e solo per amore di Dio”.
Tutto può diventare “lode perenne” al
Padre, come era a Mornese, e dunque
preghiera: ogni punto d’ago, ogni salto,
ogni gesto, ogni frazione di tempo. Tutto,
perché “impastato” d’amore, è vissuto in
un clima di sponsalità e di filialità, alla
presenza dell’Amato. 
Ma occorre apprendere, in un clima di
silenzio e di raccoglimento, – come ci inse-
gna ancora madre Mazzarello –“il linguag-
gio dell’anima con Dio” (L 22,12). È questa
una priorità formativa irrinunciabile.
Imparare a comunicare con Lui è diventare
sapienti. E in questo modo si è capaci di
discernere l’autentica preghiera da quello
che preghiera non è. 

La preghiera – si legge nel documento
delle Linee della missione educativa delle
FMA – non è “un modo di conquistare
Dio” (n. 81), ma “un’esperienza filiale”
dove “preghiera e vita si armonizzano in
un unico dinamismo d’amore” (n. 91). 
Si parla di respiro orante che abbraccia
tutto ciò che fa parte della vita umana e
dunque “tutto trova in essa la propria
voce”. È un’esperienza che dà energia, è
fonte di gioia, di speranza, espressione di
libertà e di amore.
Sempre al n. 91 si traccia un itinerario di

formazione alla preghiera nel quale perce-
piamo gli aspetti della più genuina spiri-
tualità salesiana. “Insegnare a pregare è il
modo migliore di amare le giovani e i gio-
vani, di aiutarli a vivere alla presenza di Dio
proponendo una pedagogia della santità”.

La spiritualità del quotidiano

In linea con la tradizione salesiana, nei
nostri documenti si riafferma la consape-
volezza che il quotidiano è luogo d’incon-
tro con Dio e dunque spazio di preghiera. 
La motivazione di fondo è nel mistero
dell’Incarnazione che “dà significato alla
nostra esistenza e fa della vita quotidiana
il luogo dell’incontro con Dio. …Se vissu-
to in amore, il quotidiano diventa tassello
di quel disegno di salvezza sognato per
ciascuno dall’eternità” (Linee n. 37).
Il presente, nel ritmo di ogni attimo e di
ogni azione, vissuto nella logica dell’amo-
re e del servizio, è preghiera gradita a Dio. 

E quando si vive alla sua presenza, si
pensa e si agisce in una prospettiva di gra-
tuità e di universalità. Non ci si chiude
nell’intimismo, ma ci si apre nel donare e
nell’alimentare la gioia della comunione,
nell’annunciare il Dio dal volto umano.
Madre Mazzarello ci indica con le sue
semplici parole come verificare l’autenti-
cità della preghiera: “Facciamo bene le
nostre ricreazioni; è in questo tempo che
si capisce se una ha pregato bene al mat-
tino e se ha fatto bene le sue pratiche di
pietà” (Conferenza di fine anno 1880). La
vera preghiera dilata il cuore, libera dal-
l’individualismo e apre alla comunione e
alla solidarietà verso gli altri.

La preghiera – secondo le nostre Costitu-
zioni – è “semplice, essenziale, capace di
incidere nel quotidiano” (art. 38). Essa “rin-
salda la comunione fraterna e ravviva lo

9
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Tutta la sua vita diventa spazio di Dio e
spazio degli altri, uno “stare continua-
mente alla sua presenza” (L 23,3) e un
rimanere in compagnia degli altri. Il suo
Dio è il Dio degli incontri. Dalla familiarità
con Lui le deriva l’accoglienza di un dono
di maternità sempre più vasta.

Preghiera come spazio di comunione

La presenza di Gesù non è una presenza
che estrania dalla vita, ma un misterioso
luogo di comunione, dilatato in comuni-
cazioni reali.  Maria Mazzarello, e così la
FMA, concepisce il cuore di Dio come una

vasta dimora dove tutti
ci si incontra, dove ci si
può conoscere, parla-
re, abbracciare e ritrova-
re. È il Cuore di Gesù,
come dimora abituale
di Maria Domenica, il
luogo dell’incontro pri-
vilegiato; là si accorcia
ogni distanza: “Entrate
sovente nel Cuore di
Gesù, vi entrerò an-
ch’io e così potremo
trovarci so-vente vicino
e dirci  tante cose”
(L  17,2) “Andate nel
Cuore di Gesù, sentire-
te tutto ciò che voglio
dirvi” (L 29,3). 

La preghiera diventa spazio di comunione
per coloro che hanno fede: “Possiamo
ogni giorno trovarci vicine nel Cuore di
Gesù e là dentro pregare l’una per l’altra”
(L 42,1). “Vederci e avvicinarci ad ogni
istante nel Cuore Sacratissimo di Gesù,
possiamo pregare le une per le altre, così
i nostri cuori saranno sempre uniti (L 22,1).
Anche don Bosco ci insegna quel sostanzia-
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slancio apostolico” (art. 39).
L’efficacia della preghiera sulla stessa per-
sona che prega la possiamo costatare in
tante nostre sorelle. Preghino o lavorino,
il loro cuore arde di amore e dunque irra-
diano serenità, pace, attenzione educati-
va e ardore missionario.

Anche dalle sue lettere madre Mazzarello
appare “una madre dal cuore orante”,
tanto è incessante e solidale il suo respiro
di preghiera. Davanti a Dio non la trovia-
mo mai sola. Tiene le sue figlie vicine al
suo cuore, un cuore abitato e dilatato nel-
l’amore, una mente sempre popolata dido
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volti (Cf ad es. L 9,3; 39,2; 47,2; 52,4).
Prega per le ragazze, per la fecondità
delle opere, per i missionari, per le sue
figlie delle quali sente tutto il peso della
responsabilità. Mossa da un amore delica-
tamente materno e pieno di fede, interce-
de continuamente per loro, le “fa passare
tutte per nome” quando si trova a parlare
con il Signore (L 33, 1).
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le rapporto tra preghiera e comunione che
riempie il cuore di pace e di serenità. Non
solo la preghiera rende forti contro le tenta-
zioni, ma apre all’armonia comunitaria e
alla gioia: “Fino a tanto che voi sarete zelan-
ti nell’osservanza delle pratiche di pietà, il
vostro cuore sarà in buona armonia con
tutti, e si vedrà la Figlia di Maria Ausiliatrice

allegra e contenta della sua vocazione”.
La comunione con Dio, fonte di amore e
di pace, colma il nostro cuore della sua
stessa vita e dunque si irradia in un dono
di amore, di pace e di misericordia.
Inoltrarsi nel cammino della preghiera
significa aprire il cuore alla presenza
dello Spirito che prega in noi e ci riempie
del suo amore. Allora capiamo la profon-

Dalla vita …
Che cosa rappresenta per te,
Figlia di Maria Ausiliatrice, la
preghiera? 

È un incontro sempre inedito
che mi apre orizzonti e desi-
deri nuovi, in essa trovo
quiete e conforto, capacità
di spalancare il mio cuore a
misura del Cuore di Cristo,
per accogliere ogni sorella,
ogni fratello e per far mio il
grido sofferente dell’umanità
ferita dall’odio, dalla violenza
dal rifiuto dell’amore di Dio.
G.D.C.

È parte essenziale della mia
vita. La mia preghiera è molto
semplice e si esprime in
modi diversi: a volte è silen-
zio adorante, contemplativo,
a volte ho bisogno di parole.
Molte volte è un gesto, uno
sguardo, è sentire la Presenza
di uno che mi ama. Posso
pregare in cappella, in casa,
mentre viaggio, con Internet,
lo posso fare da sola, in
comunità, con i giovani.
S.C. 

Hai incontrato difficoltà nel
vivere la dimensione della
preghiera? 

La difficoltà è legata alla
tentazione sempre presente
di lasciarmi assorbire in
modo non equilibrato dalle
preoccupazioni, dall’attivi-
smo, che è la causa primaria
dell’esperienza del vuoto
interiore, che si manifesta
anche esteriormente con la
diminuzione o l’assenza
della gioia. Poiché sono fer-
mamente convinta del valore
e della priorità della preghie-
ra nella mia vita di cristiana e
di FMA, cerco di superare
queste difficoltà, esaminan-
domi profondamente davanti
al Signore. Soprattutto quan-
do mi accorgo di vivere questi
episodi di vuoto e di sconten-
tezza, spalanco di nuovo il mio
cuore alla fiducia, alla speran-
za e alla volontà di non ral-
lentare il cammino di santità.
G.D.C.

Come spiegheresti ad un/una
giovane il senso della preghiera?

Direi che è importante
prendere un po’ di tempo e
decidere veramente, nel

silenzio, prendere coscien-
za che Dio abita in lui/lei, e
che l’aspetta da sempre, e si
manifesta prima di tutto nel
desiderio che mette d’in-
contrarlo. Un po’ alla volta
arrivare a parlare con Lui
confidandogli il proprio
mondo interiore: gioie,
pene, domande. Quando si
parla così a Dio la coscienza
della Sua presenza si accre-
sce. Direi anche ad un/una
giovane che è importante
parlarne con una guida o
all’interno di un gruppo. Il
fatto di condividere la fede
la fa crescere e affascina ….
Proporrei un itinerario sulla
Parola di Dio. Direi, per
esperienza, che la preghiera
é un desiderio profondo di
comunione con Lui e con gli
altri, uno scambio d’amore...
C.B.

Il tesoro della preghiera è,
in definitiva, il tesoro dell’a-
micizia, l’amicizia con Dio,
la gioia di parlargli e di con-
dividere quanto so e vivo. È
la migliore delle esperienze:
conoscere il suo amore,
lasciarsi amare, imparare ad
amare come Lui ama.
S.C.



quella difficile sintesi di contemplazione
e azione di cui don Bosco scrisse nelle
prime Costituzioni tratteggiando l’ideale
della FMA e di cui ammiriamo la forza
profetica in tante nostre sorelle: vere con-
templative che irradiano pace e non pas-
sano con indifferenza accanto a nessuno.
Esse, infatti, vivono continuamente alla
presenza di Dio, un Padre che si prende
cura di noi con infinita tenerezza. 

pcavaglia@cgfma.org
gteruggi@cgfma.org
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dità delle parole di S. Teresa d’Avila circa
la preghiera: “L’essenziale non è già nel
molto pensare, ma nel molto amare”.

Alla domanda se si trovano tra noi FMA
persone di forte preghiera possiamo
rispondere verificando se ci sono tra noi
persone che vivono la bellezza e la forza
dell’unità vocazionale. 
Persone che si lasciano ispirare da quel-
l’unico movimento di carità che è la pre-
ghiera nello stile salesiano, una preghiera
innervata nella vita, che la trasforma e le
dà un respiro evangelico e missionario.
L’autentica preghiera rende possibile

Presentiamo alcuni
elementi dell’itinera-
rio sulle Linee orien-
tative della missione
educativa elaborato
dalle coordinatrici
PG della Conferenza
Interispettoriale Spa-
gna- Portogallo 

Per l’approfondimen-
to del capitolo 4 lo
schema di lavoro po-
trebbe essere:

* Lettura del testo delle
Linee orientative oggetto
della riflessione.

* Presentazione del capi-
tolo attraverso la mappa
concettuale.

* Dialogo comunitario sulla
base di alcune domande.

L’incontro con Gesù 
nelle esperienze di vita che
riguardano il capitolo 4

I momenti di riflessione e
condivisione possono es-
sere due:

1. Gesù di Nazaret testi-
mone di relazioni auten-
tiche.

Chi è Gesù per te? Che
cosa apporta alla tua vita?
Quale volto di Gesù co-
munichi tu agli altri?
Che cosa senti più diffici-
le nella vita e nel messag-
gio di Gesù?

2. L’esperienza come
scuola di vita.

Come comunità educan-
te, che cosa facciamo
perché le esperienze che
proponiamo siano scuola
di vita?

Come favoriamo nei gio-
vani le esperienze indica-
te nel 4 capitolo: 

- crescere nell’amore; 

- servizio e gratuità; 

- interiorità e preghiera,
la Parola condivisa; 

- l’esperienza del mistero
pasquale; 

- Maria Madre ed educa-
trice.

In quale di queste espe-
rienze incontriamo più
difficoltà e perché?

Quali stiamo curando di
più?
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sioni e riserve da parte di altri esegeti e teo-
logi. Dall’insieme dei loro studi, due punti
sono stati particolarmente messi in luce.

1. Fra le «cose proprie» (tà ìdia) entro le
quali il discepolo accolse la Madre di Gesù,
vi è  anzitutto “la casa materiale”, ossia l’a-
bitazione logistica vera e propria ove egli la
ospitò, offrendo a lei la premurosa assi-
stenza che Gesù gli aveva richiesto.
Un’antica e veneranda tradizione vuole
che Giovanni conducesse la Madonna
nella dimora che egli aveva a
Gerusalemme, la città ove la Vergine chiu-
se i suoi giorni. Questo primo senso non è
escluso dal testo giovanneo. Anzi, lo sup-
pone e lo implica. 

2. Tuttavia l’evangelista ci fa capire che il
discepolo accolse Maria soprattutto in
una “casa mistico-spirituale”, che sarebbe
la sua fede e la sua unione col Cristo.
Gesù stesso aveva detto: «Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui» (Gv 14,23). Era questo
“lo spazio interiore e spirituale”, “l’am-
biente vitale” che caratterizzava l’esistenza
del discepolo amato come discepolo del
Signore. Ai suoi occhi, ormai, la Madre di
Gesù costituiva uno dei tanti beni morali-
spirituali, che egli riceveva in eredità dall’a-
more di Gesù, suo Maestro e Signore
(cf.Gv 13,13). Se fino a quel momento
Maria era soltanto “la Madre di Gesù”, da

...e da quell’Ora 
il discepolo l’accolse...
Aristide Serra*
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Sul punto di passare da questo mondo al
Padre, Gesù disse alla Madre: «Donna,
ecco il tuo figlio». E al discepolo amato:
«Ecco la tua Madre» (Gv 19,25-27a). Come
rispose il discepolo amato al testamento
del Maestro morente? L’evangelista scrive:
«E da quell’ora il discepolo l’accolse [ = la
madre di Gesù] éis tà ìdia», ossia «fra le sue
cose proprie», recita il testo originale
greco di Gv 19,27b. Siamo in presenza di
una espressione che, debitamente chiari-
ta, conferisce non poco alla portata eccle-
siale della volontà espressa da Gesù. Ecco,
in proposito, qualche appunto illustrativo.

1. Recenti apporti dell’esegesi biblica

Di quale genere sono «le cose proprie»
(tà ìdia) entro le quali il discepolo amato
prestò accoglienza alla Madre di Gesù?
Su tale questione, Ignazio de la Potterie
(+2003), già professore al Pontificio
Istituto Biblico di Roma e uno dei massimi
esperti di studi giovannei, pubblicò nel
1974 un lungo e interessante articolo. La
sua argomentazione veniva parzialmente
controbattuta dal noto esegeta di Lovanio
Frans Neirynck (1979). A lui rispondeva de
la Potterie con un secondo articolo, este-
so quanto il primo (1980). Replicava
immediatamente Neirynck (1981), ribat-
tendo minutamente le posizioni di De la
Potterie. Il dibattito intecorso fra i due
suddetti studiosi, entrambi di chiara fama,
ha dato luogo a una serie di approfondi-
menti su Gv 19,27b, che hanno suscitato ade-
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quell’Ora (a partire cioè dal mistero
pasquale) ella diviene anche “Madre del
discepolo”, il quale rappresenta tutti i
discepoli. In quanto tale, cioè come “sua
madre”, il discepolo l’accoglie e la ricono-
sce, in ossequio alla volontà di Gesù.

2. L’enciclica “Redemptoris Mater”

L’enciclica “Redemptoris Mater”
(25.3.1987) mostra che Giovanni Paolo II
era al corrente dei contributi su Gv 19,27b
apparsi nel decennio precedente, e ne
recepisce le istanze più equilibrate. In
sostanza, egli riconosce nel tà ìdia giovan-
neo - diciamo così - una “casa materiale”
e una “casa spirituale”. Afferma infatti nel
paragrafo 45: «Affidandosi filialmente a
Maria, il cristiano, come l’apostolo
Giovanni, accoglie “fra le sue cose pro-
prie” la Madre di Cristo e la introduce in
tutto lo spazio della propria vita interiore,
cioè nel suo “io” umano e cristiano: La
prese con sè». E precisa inoltre, alla nota
130: «Come è noto, nel testo greco l’e-
spressione eis tà ìdia va oltre il limite di
un’accoglienza di Maria da parte del
discepolo nel senso del solo alloggio
materiale e dell’ospitalità presso la sua
casa, designando piuttosto una comunio-
ne di vita che si stabilisce tra i due in forza
del Cristo morente». Questa nota in calce
al testo è assai preziosa. Essa ammette che
il senso pregnante del tà ìdia di Gv 19,27b
postula, dicevamo, una duplice “casa”,
materiale e spirituale.
Una casa materiale. Il Papa scrive infatti
che « ... l’espressione eis tà ìdia va oltre il
limite di un’accoglienza di Maria da parte
del discepolo nel senso del solo alloggio
materiale e dell’ospitalità presso la sua
casa ...». Esprimendosi così, il Santo Padre
non esclude che nel testo di Gv 19,27b sia

inclusa una dimora concreta, un ambien-
te logistico. Difatti sempre al n.45
dell’Enciclica, l’apostolo Giovanni è pre-
sentato come colui che « ... si assunse la
cura della Madre dell’amato Maestro».
Inoltre nell’omelia dettata il 13 maggio
1982 a Fatima, Giovanni Paolo II faceva
riferimento al suddetto apostolo definen-
dolo «il custode terreno della Madre del
suo Maestro ... nella sua abitazione».
Una casa spirituale. Il Papa coglie questa
seconda dimensione - importantissima -
ricorrendo a parafrasi di vario genere per
tradurre l’eis tà idia di Gv 19,27b. Ma la più
comprensiva e più densa di tutto il magi-
stero di Giovanni Paolo II sembra essere
quella già citata della “Redemptoris Mater”,
n.45, nota 130: « ... una comunione di vita ...
in tutto lo spazio della propria vita interio-
re, cioè nel suo “io” umano e cristiano».
Accanto a questa decodificazione, tutta-
via, il Santo Padre ne aggiunge diverse
altre, più brevi e concise, ma non meno
istruttive. Esse appaiono in esortazioni
anteriori o posteriori alla “Redemptoris
Mater”, nelle quali Giovanni Paolo II inco-
raggia le varie categorie di fedeli ad acco-
gliere Maria - dice egli - «nella propria vita,
... nel vostro cuore, ... nel vostro cuore e
nella vostra vita, ... nella casa della nostra
vita, della nostra fede, dei nostri affetti, dei
nostri impegni, ... dentro i problemi, a
volte difficili, ... propri e altrui. Problemi
delle famiglie, delle società, delle nazioni,
dell’intera umanità, ... “nella casa” del pro-
prio Sacerdozio sacramentale... nella
“casa” interiore del nostro sacerdozio, ...
nella propria esistenza quotidiana».
Il vangelo di Giovanni concede speciale
rilievo ai “doni” che Gesù trasmette ai
suoi discepoli, come espressione tangibi-
le del suo amore per loro. Tali sono, per
esempio: il potere di diventare figli di Dio
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crescere, porterà insomma nel discepolo
e nella comunità quella pienezza che lei,
esperta al massimo in Gesù, è sola capace
di donare. Imparando da Maria e arricchi-
ta di lei, la chiesa stessa diventa madre,
genera Cristo negli spazi senza limiti di
tutta la storia».

* Docente di Esegesi biblica alla Pontificia
Facoltà Teologica “Marianum” Roma
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(Gv 1,12); l’acqua viva, sim-
bolo della Parola di Gesù
(Gv 4,10) e dello Spirito
Santo che la interiorizza nel
cuore dei credenti (Gv 4,14;
cf 7,37-39);  il pane, che è la
Parola di Gesù (Gv 6,32-35),
e il pane eucaristico, che è
la sua carne per la vita del
mondo (Gv 6,51b); il coman-
damento nuovo: «Come io
vi ho amati, così amatevi
anche  voi gli uni gli altri»
(Gv 13,34); la pace (Gv 14,27;
20,19.21); la gioia (Gv 15,11;
17,13); la vita eterna, che
consiste nel conoscere il
Padre come l’unico vero Dio
e Colui che Egli ha mandato,
Gesù Cristo (Gv 17,3; cf.
10,10.28); le Parole di Gesù
(il suo insegnamento), che
Egli ci ha rivelato come por-
tavoce del Padre (Gv 17,8);
lo Spirito Santo (Gv 20,22) ...
Ebbene: tra questi “doni” vi è
anche Maria. Ella costituisce
uno dei tanti beni morali-spi-
rituali coi quali Gesù ha volu-
to arricchire la sua Chiesa.
Agli occhi del discepolo amato, illuminati
dallo Spirito, la madre di Gesù diveniva
una delle «sue cose proprie», cioè uno dei
suoi tesori spirituali, uno dei valori costitu-
tivi della propria fede.
Commenta il noto biblista Ugo Vanni,
docente emerito al Pontificio Istituto
Biblico e all’Università Gregoriana: «Il
discepolo accoglie Maria come una
madre che favorisca in lui e in tutti i suoi
condiscepoli la formazione ulteriore, la
crescita di Cristo. In tale contesto Maria
“partorirà” i valori propri di Gesù, li farà
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La vita affettiva non scorre mai così liscia
come si vorrebbe, né si presenta sempre
idillica come si sogna. È una dimensione
importante della persona, ma non facil-
mente governabile. I sentimenti mal sop-
portano limitazioni, regole precostituite,
definizioni precise. Vanno sempre oltre,
debordano, sconfinano nel mistero. A dif-
ferenza della dimensione cognitiva, sem-
bra che non abbiano bisogno di essere
educati e che debbano essere lasciati allo
sviluppo spontaneo. Nel Convegno eccle-
siale di Verona, però, la dimensione affet-
tiva della persona è stata definita “un’espe-
rienza di relazione congiunta a una dimen-
sione etica”.1

Una realtà complessa

La vita nasce o dovrebbe nascere da una
relazione d’amore; cresce ed è segnata
dalle relazioni che, gradualmente, si allar-
gano e si differenziano. Secondo il perso-
nalismo, la persona in quanto tale è fon-
damentalmente relazione con l’altro. La
dimensione affettiva sessuale della perso-
na si sperimenta e si alimenta nelle rela-
zioni ed è, per sua natura, relazionale e ge-
nerativa.
L’affettività è soprattutto incontro con l’al-
tro, con l’altra: ha una direzione (va verso)
ed esprime un legame (dal latino re-ligo).
Apre all’ignoto dell’incontro e della rela-
zione sia nei suoi aspetti di vincolo 
(re –ligo) che di senso (re-fero). La relazio-
ne affettiva ha bisogno di tempi lunghi: è

la storia personale che lega genitori e figli,
due amici, un uomo e una donna, un edu-
catore e un discepolo. Sottolineare l’a-
spetto relazionale significa uscire da una
visione miope ed egocentrata e proiettare
gli affetti in una prospettiva che non può
essere esaurita nell’istante dell’interazio-
ne di scambi immediati e di bilanci fretto-
losi, come quello che giudica la bontà di
una relazione in base alla gratificazione
immediata o a ciò che se ne ricava.

Un sano realismo e l’esperienza persona-
le insegnano che l’essere umano non è
perfetto e che anche nelle relazioni affet-
tive s’intrecciano e convivono tendenze
opposte. Accanto al bene con la sua forza
unitiva di passione e compassione, di inti-
mità, solidarietà e lealtà, circola il male
con la sua forza disgregante di sfrutta-
mento e di dominio sull’altro/a e di riva-
lità, di gelosia, di conflitto. Per questo i le-
gami affettivi possono essere la sede del
benessere, ma anche della sofferenza psi-
chica, della patologia grave, come molti
fatti di cronaca stanno drammaticamente
dimostrando. 

L’emergere delle tendenze positive non è,
né può essere frutto di spontaneismo. Ri-
chiede una educazione prudente, non ini-
bente e un continuo tirocinio di autofor-
mazione.

L’attuale contesto socio-culturale non aiu-
ta a cogliere e a vivere il vero significato
della vita affettiva. C’è la tendenza a con-
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Vita affettiva 
Maria Rossi e Comunità



Alcune indicazioni

Per un cammino di crescita nell’ambito
della vita affettiva, è necessario riconosce-
re come vera e profonda la natura relazio-
nale e generativa degli affetti e la loro di-
mensione etica. Un’esperienza affettiva,
per essere pienamente umana, richiede di
armonizzare intimità, comprensione, ab-
bandono fiducioso all’altro/a, con rispetto
della differenza, senso di responsabilità,
impegno, capacità di ricevere e di dare e
di perdonare.

Le relazioni affettive portano generalmen-
te a scelte di vita come il matrimonio o la
vita consacrata o comunque impegnata. A
livello profondo, le dinamiche della scelta
della vita consacrata sono simili a quelle
della coppia. Si tratta di persone che, do-
po aver sperimentato l’amore di Dio, deci-
dono di stare con Lui per sempre. Sia una
scelta che l’altra, per rispondere alla loro
vera natura, richiedono i tempi lunghi, il
“per sempre”. È questa la condizione per
generare, per esprimere quello che de-
borda dalla relazione e per prendersene
cura.

Una delle condizioni per mantenere fe-
deltà alle persone e alle scelte è riuscire a
fare il salto critico, cioè a passare dall’inna-
moramento all’amore. Si tratta di un pro-
cesso maturativo che porta da una visione
positiva, idealizzata, acritica del partner o
della vita consacrata o della comunità, a
una visione realistica che consente di ve-
dere anche i lati deboli dell’altro/a e della
realtà umana, senza smarrimenti e delu-
sioni. Non esistono persone e comunità
ideali e perfette, ma solo persone e comu-
nità reali, umane, imperfette. L’accettare
questa situazione con serenità, senza rim-
pianti e conservando la tensione verso il
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trapporre affetto a norma e a ridurre l’e-
sperienza affettiva a pura emotività non
governabile dalla volontà. Si enfatizzano
gli aspetti emozionali a scapito di quelli
valoriali. L’affettività, sradicata da una pro-
spettiva di senso, viene percepita come
pura saturazione di un bisogno, sfogo di
una pulsione, e ridotta a puro sentimenta-
lismo, a ciò che si sente e si prova.
Le forme di vita stabili, alle quali le relazio-
ni affettive dovrebbero portare, come il
matrimonio, ma anche la vita consacrata,
sembrano affidate alla discrezionalità del-
le persone, con patti contingenti ed emo-
zionali in cui l’impegno sembra privo di
prospettiva. Nel matrimonio e nelle convi-
venze, si va sempre più sull’”usa e getta”
e/o sul fragile “proviamo a vedere se va”.

A livello educativo si nota molta incertez-
za. Fin dai primi anni si educano i bambini
sul piano cognitivo e comportamentale,
ma si è generalmente incerti sul come in-
tervenire sul piano affettivo. Si teme di
provocare danni. Questo atteggiamento è
mantenuto anche lungo il percorso di cre-
scita sia dalla scuola che dalla famiglia. La
scuola educa cognitivamente e cultural-
mente, ma riserva poco spazio alla dimen-
sione affettiva e relazionale, anche perché
la famiglia non sempre accetta che le Isti-
tuzioni esterne interferiscano in questo
campo. Il risultato è la presenza di adole-
scenti, di giovani e anche di adulti, eman-
cipati sul piano intellettuale, esperti nel-
l’ambito tecnico-professionale, ma infanti-
li, disorientati e in balia delle loro emozio-
ni e pulsioni sul fronte delle relazioni af-
fettivo-sessuali. Si delinea sempre più l’ur-
genza di una educazione attenta a tutte le
dimensioni della persona, un’educazione
che non ceda alla moda del facile, ma che
abiliti a relazioni affettive armoniche, im-
pegnate, feconde e a scelte definitive.
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meglio, è un salto critico maturativo che
garantisce, con la fedeltà alle scelte, anche
quella serenità di fondo che consente di
cogliere e di godere degli aspetti positivi
che esistono anche nelle difficoltà.

A volte si sente dire: “Se l’avessi saputo…”
e in certe situazioni, quando troppe cose
si accumulano e l’aria diventa irrespirabi-
le, lo si può capire. Ma se questo porta a
lasciare l’impegno, significa che non si è
fatto il salto di qualità, che nella persona
predomina il “mi piace” e il “non mi pia-
ce” infantile, una visione irreale e idealiz-
zata della vita e uno scarso senso di re-
sponsabilità. La cosa strana è che, general-
mente, invece di cogliere l’immaturità del-
la persona e aiutarla a crescere e a risolve-
re le sue difficoltà, si colpevolizza il part-
ner o la comunità, plagiando la persona. È
un atteggiamento facile, ma non formati-
vo, nè costruttivo.

La formazione dovrebbe aiutare le perso-
ne ad attendersi con le gratificazioni an-
che le responsabilità e le difficoltà e a non
cedere di fronte agli impegni pesanti, se la
fedeltà e la generatività lo richiedono. Si
dice spesso che la diversità è ricchezza,
ma nelle relazioni affettive si tende a vole-
re che l’altro/a o la comunità abbiano un
sentire uguale o simile al proprio. Coglie-
re la diversità, accettarla ed entrare in rap-
porto di reciprocità è un altro salto matu-
rativo.

Per realizzare relazioni affettive durature
e armoniche, si richiede che la persona
abbia, nei confronti degli altri e di se stes-
sa, uno sguardo realistico e misericordio-
so. Il sapere che nessuno è esente da ten-
denze negative e che gelosie, tendenza a
prevaricare e a sfruttare l’altro/a possono
essere sperimentate da tutte/i, riuscire a
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coglierle negli altri e anche in se stesse e a
dare loro il giusto nome senza sgomentar-
si, è un salto di qualità e il mezzo più effi-
cace per superarle.

La vita affettiva non è facilmente governa-
bile né in gioventù, né più avanti. Lasciata
allo spontaneismo, al disimpegno e alle
sue forze negative produce l’effimero
“usa e getta”, chiusure egocentriche, sof-
ferenza psichica, infantilismo, morte. 
Una vita affettiva, relazionale, amicale ma-
tura, è frutto di un lungo cammino consa-
pevolmente educato, di una continua pu-
rificazione dalla gelosia e dalle tendenze
egocentriche. Coltivata nel rispetto della
propria e altrui libertà porta: a dilatare il
cuore verso un amore più grande; alla
gioia del dono di sé; alla positività dell’esi-
stenza perché ci si sente amate anche da
Dio; al benessere psichico; alla possibilità
di gesti affettuosi liberanti e alla fecondità.
Con il suo debordare rende possibile la
generatività, ma anche gli innamoramenti
che, oltre a mettere in crisi le scelte fatte,
se elaborati adeguatamente, possono
consentire, come le esperienze affettive
profonde, di oltrepassare il limite e di in-
contrare Dio, l’Amore. 

rossi_maria@libero.it

1 Per le riflessioni prendo spunto dalla relazione
esposta al Convegno Ecclesiale di Verona, il
17.10.2006, da Raffaella Iafrate, Passa dal cuore il
futuro dell’uomo realizzato. 



Facciamo memoria

Sono davvero nostre contemporanee le
sorelle che qui vogliamo ricordare. Sono
tornate al Padre nel 2006. Hanno avuto vite
diverse, strade con percorsi differenti, per-
chè una spiritualità ha mille impronte, e non
è univoca. Sono multiformi sentieri, che
vanno accolti nella loro diversità. Anche se
l’approdo è unico: Dio.
Di suor Marcuz Ana, brasiliana, per molti
anni addetta ai salesiani e missionaria tra i
Xavantes, si scrive: “Sapeva dire al momento
opportuno parole di bontà e di saggezza,
soffriva con il sorriso sulle labbra ed era
convinta che Dio parla attraverso gli avveni-
menti quotidiani. Per questo è stata conten-
ta di trascorrere la sua vita in occupazioni
umili, in guardaroba, sartoria e pure come
responsabile di comunità. Ha affrontato con
nobiltà d’animo le varie difficoltà perché era
fortemente radicata nel Signore.
Viveva una dimensione mistica in modo
semplice, naturale. Certamente non defini-
va così i suoi atteggiamenti, il suo essere, ma
era mistica la sua vita”.
Suor Carmenza Gallo, colombiana, espresse
le sue migliori energie come economa lavo-
rando con intelligenza e dedizione. Era ordi-
nata, precisa, obbediente e sapeva ricono-
scere nelle mediazioni la volontà di Dio.
Aveva una fede profonda e gustava i tempi
quotidiani dell’orazione personale.
Nei suoi ultimi giorni, suor Mary Agnes O’
Reilly ci ha lasciato una poesia che rivela il
segreto della sua serena contemplazione:
“Trovandomi al tramonto dei miei anni, sono
felice e contenta nell’oggi. Non ieri né doma-

Mistica quotidiana
Graziella Curti
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Forse mistica è quel piccolo spazio,
quell’angolo del cuore e della mente
che rimane luminoso e incontaminato
mentre cammini per la strada 
e intuisci - non per merito tuo,
ma per dono, che c’è altro al di là 
di ciò che vedi. C’è altro e va oltre.
Mentre all’incrocio aspetti il semaforo
verde per attraversare la strada 
e vedi passare le automobili 
e i camion con le merci, sai che c’è
qualcosa che va oltre la piccola vita 
e le necessità di chi lavora 
e commercia e si affanna per arrivare
in tempo… intuisci che oltre la fatica
e l’affanno di chi va a scuola 
a studiare o a insegnare,
di chi si reca a lavorare o a cercare
lavoro, di chi va all’ospedale a trovare
una persona cara o ad accudire un
anziano… oltre questi gesti e persino
dentro essi medesimi c’è altro:
c’è un seme di altrove.
Lo sguardo mistico possibile oggi 
è forse questo: la capacità, in brevi
frammenti della giornata, di sollevare
gli occhi e vedere oltre.
Leggendo queste righe ci chiediamo:
“C’è posto per la mistica 
nella spiritualità salesiana”?
Cerchiamo di rispondere guardando
alla vita di alcune consorelle nostre
contemporanee.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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È bene prendere la ferma decisione di fare
buon uso della vita che abbiamo, un breve
istante luminoso simile a quello in cui il sole
fa capolino tra le nubi. (P. Rinpoche)

Un monaco buddista disse a Thomas
Merton: “Per riuscire a meditare devi impa-
rare a non sbattere le porte”.

Impegniamoci a riconoscere la preziosità di
ogni singolo giorno. 
(Dalai Lama)

La vita avviene in questo momento ed è in
questo momento che uno deve saperne
godere. 
(Tiziano Terzani)

Si tratta precisamente di vivere tutto. 
(Rilke)

Non prendere alla leggera le piccole buone
azioni. Le gocce d’acqua, cadendo ad una ad
una, riempiono col tempo un vaso enorme. 
(P. Rinpoche)

ni, ma qui ‘Confida nel Signore’ io dico”.
Suor Cusaro Francesca, missionaria per più di
quarant’anni in America, tornata per motivi
di salute in Italia, scrive : “Sarò missionaria in
spirito con la preghiera e la rinuncia”.
Durante l’ultimo periodo, passato nella casa
di riposo, le sorelle evidenziano il suo
profondo spirito di preghiera e di adorazio-
ne davanti a Gesù Eucaristia.
Piccoli segni, spesso nascosti, di un mondo
interiore pieno di Dio, che dà luce; non
importa quello che si fa.
Anche Maria Domenica, riferisce il
Maccono, sapeva bene il segreto della misti-
ca quotidiana e raccomandava alle prime
sorelle di “parlare con Dio con familiarità,
come si parla con le persone, di parlargli
anche in dialetto, ed esortava anche a dire al
Signore ciò che detta il cuore, preferendo
questo alle preghiere che sono sui libri, per-

ché quelli sono sentimenti di altri, invece
quando dite ciò che vi detta il cuore, espri-
mete i sentimenti vostri”.

L’inosservata di Trastevere
Quest’anno celebriamo il centenario della
morte di suor Teresa Valsé Pantellini, defini-
ta da Madre Antonia, nella circolare del set-
tembre scorso, “Figura di donna dolce e
forte, riservata e audace, straordinaria nel
rivestire con novità d’amore le parole e i
gesti di ogni giorno”. Una contemplativa
attuale, che “da ricca che era” si è fatta
povera coi poveri e ha trascorso i suoi gior-
ni puntando alto i suoi desideri di donazio-
ne, nonostante i limiti del luogo del suo
apostolato e gli umili compiti che le erano
affidati. Ma, la contemplazione, diceva Bede
Griffiths, monaco di profonda sapienza, non
ha bisogno di protagonismi o di particolari
ambienti e tempi: “È un abito della mente e
del cuore, che rende l’anima capace di man-
tenersi in uno stato di raccoglimento alla
presenza di Dio, qualunque sia il lavoro in
cui si è impegnati. In questo senso è lo
scopo autentico di ogni vita cristiana”.
Teresa Valsé, che aveva risposto a chi le
chiedeva di riassumere in una frase l’orien-
tamento della sua vita: “Mi sono proposta di
passare inosservata”, è divenuta per noi
FMA testimone di una spiritualità per cui
“non troviamo in lei - continua la Madre -
estasi e fenomeni straordinari, ma il feriale
rivestito di gioia, l’ordinario che diventa
straordinario, il quotidiano come spazio di
incontro con Gesù e con gli altri, l’istante da
vivere in amore e per amore”.

“La vera pietà, ci insegna madre Mazzarello,
consiste nel compiere tutti i nostri doveri a
tempo e luogo e solo per amor di Dio”. 
(Dalla Regola di vita n. 48)

m.curti@cgfma.org
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fiche rappresentano anche un rischio,
sarebbe, allora, meglio non conoscere»?
Certamente no: la conoscenza è sempre
preferibile all’ignoranza e il progresso è
una ricchezza per l’uomo, ma è urgente
interrogarsi sulla strada che si vuole
seguire. È in questa fase allora che si
rende necessaria la domanda di senso e
di limite. 
Accanto ad un’etica del momento appli-
cativo e un’etica della metodologia della
ricerca, vi è anche un’etica dei fini e dei
mezzi. Etica dei fini perché l’impostazione
di una ricerca parte sempre da un proget-
to e rivela o nasconde finalità strategiche
che potrebbero essere positive o negative.
L’etica dei fini deve, poi, coniugarsi con l’e-
tica dei mezzi e dei metodi: anche quando
i fini sono buoni, non sempre possono
essere leciti i procedimenti scelti.

La scienza sperimentale appartiene alla
persona e ne rispecchia dignità e respon-
sabilità; la domanda di senso e di limite, la
riflessione etica, sono dunque, necessarie
e giustificate in nome della dignità della
persona umana e delle sue responsabilità.
Lasciarsi guidare da una immagine inte-
grale della persona, che rispetti tutte le
dimensioni del suo essere, è il vero modo
di vivere la libertà: se si perde questa con-
sapevolezza, si corre il grande rischio di
arrivare alla negazione e alla distruzione
della stessa umanità.

arcristaino@cgfma.org
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La seconda metà del ventesimo secolo è
stata un periodo di grandi conquiste
scientifiche e tecnologiche: scienza e tec-
nologia hanno consentito di conoscere la
struttura, le funzioni e le dinamiche evo-
lutive degli esseri viventi, e hanno aperto
nuove strade per migliorare le condizioni
di vita dell’uomo. 
Spesso il progresso scientifico e tecnologi-
co è considerato solo fine a se stesso, con
l’unica norma della sua stessa affermazio-
ne e crescita, un progresso sottomesso
all’utilità economica secondo la logica del
profitto e senza alcuna preoccupazione
per il vero bene dell’umanità, un progres-
so che ha causato una profonda divisione
tra la scienza pura e la scienza applicata.

Questa divisione allontana dalla ricerca
della verità, anzi, la verità diviene super-
flua e, talora, esplicitamente rifiutata: solo
il successo tecnico è la “verità”, è l’oriz-
zonte conoscitivo esclusivo e autoreferen-
ziale, e la grandezza umana viene misura-
ta solo in base al progresso scientifico e
tecnologico. La divisione tra scienza pura
e applicata però alimenta l’idea che vi sia
una scienza (pura) che – in quanto “cono-
scenza” – va sempre giustificata e lasciata
alla libertà del ricercatore, e una scienza
(tecnologica) che – in quanto “applicata” –
può essere oggetto di riflessione per le
sue implicazioni etiche, sociali, legali. Solo
quest’ultima, quindi richiederebbe un’at-
tenta regolamentazione. Viene spontaneo
chiederci allora: «Se le conquiste scienti-
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I confini della ricerca.
Il senso, l’eticità, i limiti
Anna Rita Cristaino 



NEL
1971 LE PRIME

FIGLIE DI MARIA
AUSILIATRICE DELL’ISPETTORIA DI

PARIGI ARRIVANO NELLA CITTÀ DI PORT-
GENTIL. LE GIOVANI PIONIERE DEL VANGELO

FONDANO PROPRIO LÀ DOVE DON BOSCO, IL 9
APRILE 1886, AVEVA TIRATO UNA LINEA IMMAGINA-
RIA TRA SANTIAGO DEL CILE E PECHINO, LA PRIMA

MISSIONE IN GABON. IL SOGNO COMINCIA A REALIZ-
ZARSI A PICCOLI PASSI, GRAZIE ALL’AUDACIA DELLE

PRIME SORELLE. DALLA CRONACA DEI PRIMI TEMPI LEGGIAMO:
«22 GENNAIO: INAGURAZIONE UFFICIALE DEL CENTRO SOCIALE

IN PRESENZA DELL’ARCIVESCOVO
ANDRÉ FERNAND ANGUILÉ. PIÙ
DI SESSANTA PERSONE TRA
AMICI, SALESIANI 

E PERSONALITÀ LOCALI 
SONO CON NOI.
LE SALESIANE DI DON 

BOSCO SONO ARRIVATE
A PORT-GENTIL PER 

OCCUPARSI DELLE 
GIOVANI CHE NON POS-

SONO CONTINUARE
A STUDIARE E DI
CUI NESSUNO
FINORA SI È
PREOCCU-

PATO...



AFRICA EQUATORIALE (AEC)

L’ISPETTORIA «SANTA MARIA MAZZARELLO» (AEC) È FORMATA 

DA 7 COMUNITÀ FMA DISTRIBUITE IN QUATTRO NAZIONI 

DELLA ZONA GEOGRAFICA DELL’AFRICA EQUATORIALE. 

CAMEROUN
(YAOUNDÉ)

CONGO
(POINTE NOIRE)

GABON
(LIBREVILLE, PORT GENTIL, OYEM)

GUINEA EQUATORIALE (MALABO E’WAISO, MALABO ELA NGUEMA)

L’ISPETTORIA È STATA ERETTA CANONICAMENTE DA MADRE ANTONIA COLOMBO 

IL 10 AGOSTO 2004 A LIBREVILLE. 

LA NASCITA DELL’ISPETTORIA È IL RISULTATO DELL’ESTENDERSI 

DELL’ISPETTORIA DELL’AFRICA DELL’OVEST (AFO) 

CHE FINO AD ALLORA COMPRENDEVA 8 NAZIONI, 

4 DELLA ZONA OCCIDENTALE 

ED ALTRE QUATTRO DELLA ZONA DELL’AFRICA CENTRALE. 

LE PRINCIPALI OPERE DELLE COMUNITÀ “AD GENTES” 

DELLA NOSTRA ISPETTORIA SONO: 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, CENTRI TECNICI E PROFESSIONALI, 

ORATORI E CENTRI GIOVANILI, 

CATECHESI E ANIMAZIONE DI MOVIMENTI GIOVANILI, 

UNA CASA FAMIGLIA E DEGLI INTERNATI.

L’ISPETTORIA ACCOGLIE LE ASPIRANTI E LE POSTULANTI 

DELLE DUE ISPETTORIE GEMELLE AFO E AEC.

FANNO PARTE DELL’ISPETTORIA 49 SUORE DI 17 NAZIONALITÀ 

RAPPRESENTANTI DI 4 CONTINENTI. 

L’ETÀ MEDIA DELLE SUORE È DI 48 ANNI.



Chi non sopporta il fumo del fuoco,  
non vedrà mai il fuoco.

(proverbio africano)



di là dei ricordi di morte, di violenza subiti
durante le guerre. Gli orfani di guerra, gli
ammalati di AIDS sono tanti... e allora la
comunità «punta di speranza» progetta e
realizza su un terreno acquistato l’8 dicem-
bre 1999 una casa famiglia. Vi sono accolte
bambine e adolescenti a rischio,  si crede al
miracolo del sistema preventivo e si punta,
quindi, sulla creazione di un ambiente
ricco di valori: rispetto, gusto di vivere,
gioia, responsabilità, perdono, impegno
per crescere in tutti i sensi.

Attualmente sono accolte 18 ragazze dai 9
ai 17 anni... ma quante hanno già recupera-
to il sorriso, la gioia di ricominciare un cam-
mino, riconciliate con la vita, la famiglia, la
scuola.  Ci sono già i primi risultati positivi. 

A Pointe Noire un’altra sfida è stata la for-
mazione professionale con un centro per
dare ai giovani competenze richieste dal
mercato del lavoro.
Nasce cosi’ il CFP “Madre Morano” con le
opzioni di segreteria-contabilità, taglio-
cucito e pasticceria. 

La casa famiglia, il centro professionale,
l’oratorio e centro giovanile, l’apporto
prezioso dato dalle volontarie, l’aiuto ge-
neroso dei benefattori fanno sì che que-
sta missione avanzi con la certezza di da-
re  una risposta concreta ai bisogni delle
nuove generazioni.

Punta Nera. Una punta che emerge lungo
la costa dall’Oceano Atlantico... così
anche la Missione “Madre Morano” delle
FMA in questa cittadina, vuole caratteriz-
zarsi come una “punta di speranza” per
tanti giovani e tante famiglie provate dalla
guerra. Nata nel 1998, la comunità di
Pointe Noire ha una colorazione interna-
zionale e risponde ai bisogni del dopo-
guerra: povertà, disoccupazione, famiglie
smembrate, giovani in balia di se stessi.
Nasce così il progetto di un laboratorio di
promozione femminile e  di una casa
famiglia per bambine a rischio in un quar-
tiere periferico della città. Ci si dà subito
da fare per creare una rete di collabora-
zione con le ONG e con le istituzioni loca-
li in modo da intervenire con efficacia
dove il bisogno si fa più urgente.
Prime iniziative che suscitano interesse: le
visite nella zona di Tié-Tié, il sondaggio
sugli interessi delle ragazze arrivate in
massa dalla capitale Brazzaville, più colpi-
ta dalla guerra civile, la collaborazione con
gli SDB e... la riscoperta dell’Oratorio di
Don Bosco!

Già dai primi tempi un bel gruppo di ani-
matrici accompagna le attività della dome-
nica e molte ragazze, nonostante l’esiguità
dei locali, possono beneficiare di mini-
corsi di taglio-cucito, uncinetto, ricamo,
ma soprattutto della riscoperta della vita al
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Attualità fatti e idee 
da tutto il mondo



dato anche nello Sri Lanka, rapiti e addestra-
ti dalle Tigri Tamil che combattono il gover-
no centrale di Colombo. Bambini spediti
come pacchi bomba a immolarsi tra i merca-
ti pieni di gente nelle città dell’isola. La
Cambogia, all’epoca dei khmer rossi e di Pol
Pot, non faceva eccezione. Loung Ung, una
donna impegnata nella campagna contro le
mine anti-uomo, ha scritto un racconto sulla
sua infanzia durante il genocidio del popo-
lo cambogiano alla fine degli anni Settanta:
divenne una bambina-soldato dopo l’ucci-
sione di suo padre da parte dei khmer rossi.

Bottino di guerra

L’uso di armi automatiche e leggere ha reso
più facile l’arruolamento dei minori. I baby-
soldato il più delle volte vengono mandati
avanti sui campi minati, per aprire la strada
all’esercito. Prima dell’azione militare, li
drogano per eccitarli: cocaina, anfetamine o
polvere da sparo bruciata e mischiata col
riso, succo di canna da zucchero o hashish.
I loro addestramenti sono crudeli, perché
crudeli devono essere le loro missioni.
Molti vengono rapiti durante le razzie nei
villaggi, e poi addestrati all’uso delle armi e
della violenza. In Sudan, dove da quasi
trent’anni il Nord musulmano combatte il
Sud cristiano e animista, i bambini fanno
parte del bottino di guerra delle truppe
regolari del governo. Quando i ragazzi non
possono essere venduti come schiavi, ven-
gono convertiti all’Islam, addestrati e man-
dati a combattere al Sud contro i villaggi di
provenienza. 
Negli ultimi anni il fenomeno dei bambini-

Armi e Bambini
di Maria Luisa Nicastro
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Stime ufficiali dicono che più 
di 300.000 ragazzi/e di età inferiore 
ai 18 anni sono impegnati in conflitti
armati nel mondo.
La loro partecipazione 
è documentata in 25 Paesi.
Sono impiegati negli eserciti
governativi, ma anche in quelli 
di opposizione e la loro età, segnalano
i rapporti delle organizzazioni
umanitarie, va via via abbassandosi.

Il problema è più grave in Africa (un docu-
mento parla di 120.000 soldati con meno di
18 anni) e in Asia, ma anche in America ed
Europa parecchi Stati reclutano minori nelle
loro forze armate.  Sono reclutate anche le
ragazze, e frequentemente sono soggette a
stupro e a violenze sessuali. In Etiopia, per
esempio, si stima che il 25 e il 30 per cento
delle forze di opposizione armata siano for-
mate da donne e ragazze. In Salvador e
Uganda le ragazze costituiscono un terzo
dei minori che combattono nei conflitti
armati. Spesso vengono rapite per essere
assegnate come “mogli” ai comandanti e
usate anche in combattimento come spie.
In Asia i baby-soldato sono usati regolar-
mente in Afghanistan, paese che detiene il
triste primato di oltre centomila bambini
coinvolti nella guerra civile e dove giungo-
no anche minori provenienti dal Pakistan e
reclutati attraverso alcune scuole coraniche.
Gli stessi Talebani hanno cominciato il loro
addestramento da adolescenti. Bambini sol-
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soldato è cresciuto. I conflitti sono sempre
più lunghi e ciò richiede di rimpiazzare le
perdite. Quando questo non è facile si
ricorre a minori eludendo le procedure nor-
mali di reclutamento o perché essi non
hanno documenti che dimostrino la loro
vera età.  Si dice che alcuni ragazzi aderisco-
no come volontari: per sopravvivere, per un
pasto sicuro o per il bisogno di protezione
o per vendicare atrocità commesse contro i
loro familiari.  I ragazzi che sopravvivono
alla guerra senza riportare ferite o mutila-
zioni, subiscono comunque gravi conse-
guenze: stati di denutrizione, malattie della
pelle, patologie respiratorie e dell’apparato
sessuale, incluso l’AIDS. Più gravi e molto
più durature, le ripercussioni psicologiche
dovute al fatto di essere stati testimoni o
aver commesso atrocità: senso di panico e
incubi continuano a perseguitare questi
ragazzi anche dopo anni. Non mancano poi
gli effetti di carattere sociale: la difficoltà di
inserirsi nuovamente in famiglia e riprende-
re gli studi spesso è tale che i ragazzi non
riescono ad affrontarla. Le ragazze poi,
soprattutto in alcuni ambienti, dopo essere
state nell’esercito, non riescono a sposarsi e
finiscono col diventare prostitute. 

Storie
“Un ragazzo tentò di scappare (dai ribelli),
ma fu preso… Le sue mani furono legate, poi
essi costrinsero noi, i nuovi prigionieri, a
ucciderlo con un bastone. Io mi sentivo
male. Conoscevo quel ragazzo da prima, era-
vamo dello stesso villaggio. Io mi rifiutavo di
ucciderlo ma essi mi dissero che mi avrebbe-
ro sparato.  Puntarono un fucile contro di
me, così io lo feci. Il ragazzo mi chiedeva:
perché mi fai questo? Io rispondevo che non
avevo scelta.  Dopo che lo uccidemmo essi ci
fecero bagnare col suo sangue le braccia…
Ci dissero che noi dovevamo far questo, così
non avremmo avuto più paura della morte e
non avremmo tentato di scappare…  Io
sogno ancora il ragazzo del mio villaggio che
ho ucciso.  Lo vedo nei miei sogni, egli mi
parla e mi dice che l’ho ucciso per niente, e
io grido”.  (Susan, 16 anni, rapita dal Lord’s
Resistance Army, in Uganda).

Naftal è nato nel Mozambico. Ha 17 anni. È
stato rapito quando di anni ne aveva undici.
In questo paese dell’Africa, ex colonia porto-
ghese, la lunga guerra civile era ancora in
corso, e lui - era il periodo di Natale - aveva
pensato di andare a fare visita ad alcuni
parenti assieme alla famiglia. I guerriglieri
della Renamo arrivarono al villaggio, ammaz-
zarono decine di persone, ne rapirono altre.
Per due anni, Naftal sparò con il suo Ak 47.
«Se non lo avessi fatto, loro avrebbero spara-
to a me». È una delle tante drammatiche testi-
monianze raccolte dall’Unicef. Naftal ha com-
battuto per due anni, prima di essere colpito
da un proiettile a una gamba. Oggi non è solo
un ex bambino-soldato ma anche un soprav-
vissuto di quella carneficina che sono i con-
flitti armati: nell’ultima decade sono stati ucci-
si oltre due milioni di bambini e ragazzi al
disotto dei 18 anni, secondo i dati dell’Onu. 

marialuisanicastro@email.it
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3%. In realtà, 54 di questi paesi sono oggi
più poveri di quanto non lo fossero nel
1990. La povertà è aumentata persino in
paesi caratterizzati da una generale crescita
economica e negli ultimi decenni la disu-
guanglianza di reddito è peggiorata in 33
dei 66 paesi in via di sviluppo. 

Povertà uguale scarsità di reddito?

La povertà viene spesso rappresentata o
intesa solo come scarsità di reddito. Si trat-
ta di una visione riduttiva: in realtà, la
povertà va intesa come una condizione di
cronica deprivazione di risorse, capacità,
scelte, sicurezza e potere indispensabili a
vivere in condizioni dignitose e al godimen-
to dei diritti umani fondamentali.
“Diritti umani fondamentali”: un’espressio-
ne molto usata che fa pensare alla libertà,
sicuramente una componente indispensa-
bile di un’idea più ampia dei diritti. Libertà
di partecipare pienamente alla vita politica,
sociale e culturale della comunità e libertà
dalle molte forme di discriminazione che
limitano o riducono le opportunità di così
tante persone. Ma coloro che vivono in
condizioni di estrema povertà e la cui sfida
quotidiana è sopravvivere non possono
fare granché di quella libertà che spesso
viene loro sbandierata mentre mancano le
condizioni concrete per poterne fruire.
Perciò è essenziale riconoscere che i diritti
di ogni persona cominciano dal diritto a
condizioni di vita dignitose che gli permet-
tano di avere cibo, vestiario, alloggio, cure

Povertà e fame
Emilia Di Massimo
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Eliminare la povertà e la fame nel mondo

È questo il primo obiettivo di sviluppo del
Millennio. Il traguardo: dimezzare, tra il 1990 e
il 2015, la percentuale di persone il cui reddito
è inferiore a 1 dollaro al giorno e la percentua-
le di persone che soffrono la fame.
I dati dal Rapporto UNDP (Programma delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo):
Oltre 1,2 miliardi di persone, un quinto
della popolazione mondiale, sopravvive
con meno di un euro al giorno.
Negli anni Novanta la percentuale di perso-
ne in condizioni di estrema povertà è scesa
dal 30% al 23%. Dato l’aumento della popo-
lazione mondiale però, la cifra è diminuita
soltanto di 123 milioni, un decimo rispetto
al totale da raggiungere per eliminare la
povertà. La maggior parte delle persone
vive in condizioni di estrema povertà nelle
regioni meridionali e orientali dell’Asia,
nonostante entrambe le regioni abbiano
compiuto di recente notevoli passi avanti.
Nel resto del mondo, in America Latina e
nei Caraibi, negli Stati Arabi, in Europa
Centrale e Orientale, il numero di persone
in condizioni di estrema povertà è aumen-
tato di 28 milioni. La più alta concentrazione
di persone affamate vive in Asia meridiona-
le e in Africa sub-sahariana, dove più del
30% dei bambini, sotto i cinque anni, sono
sottoalimentati. Nel corso degli anni
Novanta, soltanto 30 dei 155 paesi in via di
sviluppo e in transizione, di cui si conosce-
vano i dati, hanno raggiunto una crescita
annua del reddito pro-capite superiore al
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Walk the world: 
il mondo in marcia contro la fame

Walk the world è un evento lungo un
giorno intero, che si svolge a partire
dalle dieci di mattina in tutti  e 24 i fusi
orari: dalla Nuova Zelanda alle Hawaii,
passando per le grandi capitali del
mondo.  
Sito: www.fighthunger.org

mediche e istruzione sufficiente per poter
usare concretamente le libertà di cui gli è
riconosciuto il diritto. 
La povertà, dunque, equivale a scarsità di
reddito?…“Povertà è fame. Povertà è vivere
senza un tetto. Povertà è cadere malati e non
riuscire a farsi visitare da un medico. Povertà
è non poter andare a scuola e non saper leg-
gere. Povertà è non avere un lavoro, è timo-
re del futuro, è vivere alla giornata. Povertà è
perdere un figlio per una malattia causata
dall’ inquinamento dell’acqua. Povertà è non
avere alcun potere e non essere rappresen-
tati adeguatamente. 
La povertà è la mancanza di libertà”. (World
Bank Report 2000)
La povertà si distingue in assoluta e relativa.
Un quinto della popolazione mondiale vive
con meno di un euro al giorno. (Una mucca
dell’Unione Europea riceve oltre due euro
di sussidi al giorno). È la povertà assoluta,
dove i livelli di vita sono ben al di sotto delle
condizioni minime accettabili. 
Un tipo di povertà relativa si realizza quando
la differenza tra le fasce più alte di reddito e
quelle più basse impedisce a queste ultime
di avere accesso alle risorse necessarie per
una vita pienamente realizzata. 
In ogni caso, chi è povero è spesso escluso

dalla società e la povertà stessa priva le per-
sone del diritto di vivere una vita piena, pro-
duttiva, felice. La povertà è spesso sinoni-
mo di fame. Secondo i dati forniti dal World
Food Programme dell’ ONU, sul pianeta c’è
cibo sufficiente per l’intera popolazione
mondiale. Allora, perché la fame affligge
ancora una persona su sette?
Paradossalmente le risorse agricole di tanti
paesi poveri servono a soddisfare i bisogni
dei paesi più ricchi.
Il problema non è di produzione ma di
distribuzione equa di cibo.

“Già e non ancora…”

Ampliare l’accesso delle persone povere
alla terra, al credito, alla formazione profes-
sionale, ad altri beni economici.
Promuovere la crescita industriale ad alta
intensità di manodopera coinvolgendo la
piccola e media impresa. Potenziare strate-
gie di sicurezza alimentare, ristabilendo le
condizioni di sovranità alimentare locale
fondate su un’agricoltura contadina, sull’u-
so non distruttivo delle risorse naturali;
occorre tener presente che il 60% delle
calorie di uso vegetale sono ricavate da tre
soli cereali: mais, riso, frumento.

“Mi riguarda…”

“Se non hai mai provato il pericolo di una
battaglia, o i morsi della fame, sei più avanti
di 500 milioni di abitanti del mondo… Se
hai cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un
tetto sopra la testa e un posto per dormire,
sei più ricco del 75% degli abitanti del
mondo… Se puoi leggere questo messag-
gio, hai appena ricevuto una benedizione
perché non sei fra i due miliardi di persone
che non sanno leggere…”

delegata.tgs@fmairo.net
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za culturale diventa irrilevante. 
Personalmente non sono spaventato dalle
altre culture, ma mi interessa tutto ciò che
posso imparare.

A livello mondiale le relazioni tra diverse
culture non sono sempre facili. Pensi che
sia lo stesso nelle relazioni quotidiane?
Attraverso i mezzi di comunicazione di
massa le differenze culturali vengono
quotidianamente messe in evidenza
come problema di convivenza. Questo si
riflette a livello quotidiano quando la
gente pensa che queste differenze siano
veramente importanti, quando invece
molto spesso, nella pratica degli incontri
di ogni giorno, non lo sono per niente.

Pensi che una società multiculturale sia
un problema o una sfida?
Penso che sia più una sfida che un proble-
ma. Molta gente si spaventa per ciò che
non conosce. La vera sfida è educare le
persone attraverso la conoscenza delle
altre culture. Una buona e vera conoscen-
za delle altre culture è, a mio parere, la
chiave per una società multiculturale di
successo.

Pensi che la tua cultura possa dare qualco-
sa alle altre?
Provenendo io stesso da culture diverse
spero che la mia capacità di accettare la
gente per quella che è possa riflettersi
sugli altri. Inoltre, il forte senso della fami-
glia che mi proviene da entrambe le cultu-
re dei miei genitori è una grande forza.

Così lontani, così vicini
Giovani, Australia e intercultura
Cristina Merli 
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Ogni tanto i media lanciano notizie di
episodi di razzismo tra i giovani. Allora
parte il tam tam del mondo adulto: biso-
gna favorire l’accoglienza, l’intercultura,
l’integrazione; dobbiamo organizzare
percorsi educativi che portino i giovani a
comprendere il valore della convivenza
civile. Peccato che siamo stati proprio noi
adulti a servire loro, su un piatto d’argen-
to, un mondo intollerante e diviso. Un
mondo che, forse, è cresciuto solo come
idea nella loro mente. Il vissuto la mag-
gior parte delle volte dice esattamente il
contrario: nell’incontro reale tra bambini,
adolescenti, giovani di culture diverse si
instaura presto una sorta di “normalità”
della convivenza, perché è l’incontro fac-
cia a faccia che sradica i pregiudizi, laddo-
ve essi esistono. 

Lochlan ha 23 anni, vive in Australia, il
padre è irlandese e i nonni materni sono
italiani. È appena rientrato a Sidney dopo
aver vissuto due anni in America. Lì si è
laureato in architettura. Gli poniamo
qualche domanda sul suo vivere l’espe-
rienza interculturale.

Lochlan, sei in contatto con persone di
altre culture?
Sì e ne sono entusiasta.

Senti che i tuoi rapporti con loro sono
diversi da quelli che hai con persone della
tua stessa cultura? 
Inizialmente sì, ma quando si è instaurata
l’amicizia le barriere cadono e la differen-
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essere fiera della proprie radici e dell’i-
dentità che si è costruita in questi pochi
anni (rispetto ad altri Paesi) di storia.

Lochlan è un impasto di culture ma è nato
in Australia. E l’Australia è la sua patria, la
nazione di appartenenza, anche se è una
terra giovane rispetto a quella di altri
Paesi. “La vera sfida è educare le persone
attraverso la conoscenza delle altre cultu-
re”, ci suggerisce. Una sfida alla quale i
giovani ci chiamano e che non possiamo
eludere. Una sfida che, però, ne presup-
pone un’altra: è la conoscenza della pro-
pria identità culturale che permette un
incontro corretto e arricchente con l’altro. 
È questa la proposta di Cassy, 17 anni.
Anche lei australiana, con radici irlandesi.
Il suo gruppo di amici è sorprendente-
mente multiculturale!.“Appartenere a
culture diverse significa avere un back-
ground differente, ma questo non toglie
che siamo tutti esseri umani, qualunque
sia il colore della pelle. Vivendo con i miei
amici ho capito che possiamo imparare
molto dalle altre culture, soprattutto il
valore che queste danno alla loro storia
per poter costruire un futuro.”
I giovani sono i nostri maestri, diceva don
Bosco. Cassy ci insegna: nella misura in
cui siamo consapevoli delle nostre radici
e della storia da cui proveniamo, possia-
mo accostare l’altro senza la paura che fa
nascere i fondamentalismi e senza la
curiosità esasperata che produce identità
culturali deboli e fluttuanti. 
Percorsi intuiti, in alcuni contesti intra-
presi, in altri già vissuti. Ma sempre da
confrontare, rileggere e “ritoccare” a par-
tire dalla domanda di educazione che ci
viene quotidianamente dai nostri giovani.

merli5@libero.it
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Cosa pensi che la tua cultura possa impa-
rare dalle altre?
A parte le cose ovvie tipo cucina, educa-
zione, storia, penso che la mia cultura
possa imparare il senso dell’orgoglio
della propria identità nazionale. 
Guardando le altre culture vedo come
molte di esse sono orgogliose della pro-
pria identità. Anche la cultura australiana
dovrebbe imparare a non aver paura e ad



lasciare chiudere o riaprire. Questo consente
ai giovani che lo indossano di giocare con una
molteplicità di identificazioni possibili. 

Varie sembrano essere le ragioni che induco-
no i giovani a praticarsi piercing o tatuaggi.
Se all’inizio viene “fatto per essere visto” poi
diventa una comunicazione per sé, come se
il soggetto utilizzasse gli altri per rendere
amplificata e più suggestiva la propria espe-
rienza.  I giovani dichiarano che il piercing e
il tatuaggio si fanno per moda, servono ad
apparire, comunicano appartenenza, espri-
mono trasgressione e originalità, segnano
una tappa della vita e rappresentano un
punto fermo rispetto al trascorrere del
tempo.  Il corpo è percepito dai nostri con-
temporanei come una specie di materia grez-
za, malleabile e revocabile. Non ci si accon-
tenta più del proprio corpo: bisogna modifi-
carlo in un modo o nell’altro, come se questi
cambiamenti ci facessero prendere realmente
possesso della nostra fisicità. “Ho fatto questo
tatuaggio per riappropriarmi del corpo”. E qui
si scorge l’ambizione di “farsi da sé”. Si vuole
cambiare il corpo, per cambiare vita, anche se
per qualcuno si tratta solamente di “aggiunge-
re” al corpo un sovrappiù vistoso, senza la
pretesa di andare oltre. Tatuaggi e piercings
rappresentano veri e propri simboli di iden-
tità. Per la maggior parte dei ragazzi che deci-
dono di tatuarsi, d’altronde, si tratta di fissare
e ricordare eventi, ma permane, beninteso,
una dipendenza sottile ai “valori” di tutta una
generazione, di una cultura “giovanile” che
fornisce lo statuto identitario. Il corpo, quindi,
funziona come una specie di diario aperto,
ma anche come una carta di identità con scrit-
te, a chiare lettere, le proprie referenze per un
mondo contemporaneo in cui l’identità è una
realtà polimorfa e sfuggente e che continua-
mente ci chiede di aggiornarci, di riciclarci, di
sottostare alle mode.

comunicazione@fmairo.net

Quando parla 
il corpo
Anna Mariani 
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Piercing e Tattoo da segno di riconoscimento ed
appartenenza ad una tribù, sono diventati l’ulti-
ma tendenza nel mondo dei giovani e non solo. 

Il tatuaggio è una tecnica di decorazione cor-
porea molto diffusa con la quale vengono
applicate al corpo segni, disegni, lettere sim-
boli o altri motivi attraverso l’impuntura
dello strato superiore della pelle e la succes-
siva iniezione di pigmenti colorati. 
Il tatuaggio è un fenomeno “al limite”, ha un
carattere permanente, comporta un’assun-
zione di responsabilità, è maggiormente
legato a motivazioni che riguardano la pro-
pria identità e la propria storia. Spesso viene
creato dalla stessa persona che lo pratica
rafforzando il legame tra segno e sé, sottoli-
neando il desiderio di racchiudere in un’im-
magine la vita stessa di un individuo. 

Il piercing è una perforazione della pelle e
dei tessuti sottocutanei praticata, in diverse
parti del corpo, per creare una piccola “galle-
ria” nella carne. Finché il foro di un piercing
non viene allargato e dilatato per mezzo di un
peso o altro, esso è da considerarsi una modi-
ficazione temporanea in quanto, nel momen-
to in cui viene a mancare l’inserzione di un
oggetto, i tessuti tendono a richiudersi. Un
sufficiente allargamento del piercing è otteni-
bile inserendo nel foro in questione degli
oggetti quali anelli in metallo, tubi, bastonci-
ni e pesi che trasformano il piercing normale
in piercing permanente. Il piercing sembra
avere intenzioni più esplicitamente esibitive
ed allo stesso tempo più ludiche: c’è e non
c’è, si può mettere o togliere, il buco si può
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novità 
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Preghiera”, che non divide, ma unisce ed è
determinante per un incontro basato sull’ac-
coglienza reciproca e il dialogo leale, positi-
vo. Viviamo in un’epoca di pluralismo cultu-
rale, religioso: può essere una sfida, una
risorsa, un problema. Lo studioso palestine-
se di Gerusalemme, Mustafa Abu Sway, ci
invita a “guardare in faccia alle nostre diver-
sità, con una chiara coscienza della propria
identità, per camminare insieme alla Luce
della Parola di Dio”. Leggiamo nella Bibbia: “Il
forestiero dimorante fra voi lo tratterete
come colui che è nato fra voi; tu l’amerai
come te stesso perché anche voi foste fore-
stieri nel paese d’Egitto (Lev.19,34). E nel
Corano: “O voi che credete, sappiate che fra
di voi c’è il Messaggero di Dio…Dio v’ha
fatto amare la fede e ve l’ha resa adorna nel
cuore…perché i credenti son tutti fratelli.
Mettete dunque pace fra voi e temete Iddio,
che abbia pietà di voi (Sura XLIX).

La frontiera dell’amore

Un giorno Gesù si trovava nel territorio di
Tiro e Sidone, città pagane oltre frontiera,
quando una donna straniera gli venne incon-
tro gridando: “Signore, figlio di Davide, abbi
pietà di me”. La donna cananea chiedeva il
miracolo della liberazione della figlia che era
tormentata da un demonio. Gesù sembrava
non volesse ascoltarla, ma ella si prostrò in
adorazione davanti a Lui, implorando:
“Signore, aiutami… Anche i cagnolini man-
giano le briciole che cadono dalla tavola dei
loro padroni”.  Gesù non resiste al grido del
povero e con un gesto d’amore restituisce,

Il dialogo della speranza
Bruna Grassini

co
m

un
ic

ar
e

di
al

og
o

36

Giovani, osate sognare.
Non abbiate paura di guardare 
in faccia la vita, con lo stesso sguardo
degli innamorati e lo sguardo
inflessibile dei ricercatori di verità.
Non lasciatevi incantare,
ma restate incantati.
La purezza dei volti osi rivoltare 
la vita con tutte le sue potenzialità
verso drammi e problemi 
non affrontati. È possibile sconfiggere
guerre fame divisioni cercando ideali
e mettendo avanti a tutto la pace.

(E. Olivero-SERMIG)

Il primo passo

Un’antica storia orientale narra di un vian-
dante che, nel deserto, improvvisamente
scorge di fronte a sé un mostro orribile e vio-
lento, che si dirige proprio verso di lui.
L’uomo tenta di fuggire, ma il mostro gli è
sempre più vicino. Ora può osservarlo da
vicino e nota che, forse, non è un mostro,
anzi assomiglia a un uomo, pur sempre
mostruoso. Procedendo, il viandante riesce a
individuarlo meglio: non è così brutto come
sembrava. Infatti quando finalmente può
vedere il suo volto, e guardarlo negli occhi,
lo riconosce: è suo fratello. Qualcuno dice
che la cosa più difficile è fare il primo passo.
Richiede disponibilità all’incontro, rispetto
della diversità, intelligenza e apertura di
cuore. Papa Benedetto XVI aggiunge: “la
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Il volto del fratello

Nel Vangelo, l’avventura umana di Gesù di
Nazareth è quella di un itinerante, un tau-
maturgo, un maestro che ascolta, conforta,
rimargina le ferite, nutre il cuore di speran-
za. Spesso però genera diffidenza, perché si
intrattiene con i “pubblicani e i peccatori”, si
scontra con i “farisei, fedeli alla Torah, di cui
contesta il rigido formalismo. Egli predica la
religione della vita, non dell’esteriorità, e
ammonisce: “Molti che ora sono primi
saranno ultimi, e molti che ora sono ultimi
saranno primi (Mt.19,30) e nel dialogo con il
centurione romano, che manda i notabili a
chiedere la guarigione del servo morente
perché lui si sente indegno, Gesù, pieno di
stupore, esclama: “Una fede così grande
non l’ho trovata neppure in Israele” (Lc.7,1-
10”). In Gesù si realizza la profezia di Isaia:
“Ti ho formato e stabilito come alleanza del
popolo e luce delle nazioni.”(42, 6).
Sono i poveri di oggi, gli stranieri, i giovani,
senza casa e senza lavoro: li incontriamo
sulle strade, nella scuola, sui marciapiedi
delle nostre città, “vengono da oriente e
occidente” come dice la Bibbia. Vivono fra
noi, con grossi problemi di insicurezza, di
relazione, di inferiorità. Ci pongono, tacita-
mente , interrogativi forti sulla nostra e sulla
loro identità, sul loro e sul nostro futuro.
Sono l’orfano e la vedova del Vangelo.
Hanno un volto, uno sguardo, un bisogno.
Dio ci mostra il Suo Volto, il Volto umano di
Gesù che ha sofferto e pagato per tutti. Un
Volto di amore e di misericordia, come dice
il Papa, che riconcilia, che vince l’odio e
cambia la vita. Leggere nei loro occhi, senza
fermarci alle apparenze, ci permetterà di
riconoscere le reciproche ricchezze.
Scrive il vaticanista A. M. Valli: “Con gli occhi
dell’altro si può vedere di più e meglio.
Anche dentro noi stessi”.                                  

37

ANNO LIV • MENSILE / MARZO APRILE 2007

guarita, la figlia alla  madre (Mt. 15, 21-28). Il
dialogo richiede molto amore. A Castel-
gandolfo, lo scorso settembre, Papa
Benedetto XVI, incontrando i Diplomatici dei
paesi a maggioranza islamica, ha espresso
ancora una volta il rispetto e la stima per i
seguaci di Maometto. “Il dialogo, ha afferma-
to, è una necessità vitale da vivere nel rispet-
to delle differenze e nella reciprocità.
Occorre una conoscenza autentica che acco-
glie ciò che accomuna e, con lealtà, prende
atto delle diversità”. “Chi ha paura di perdere
la propria identità, dice Mons. Paglia,
Vescovo di Terni, ha paura di dialogare, ma in
questo caso ha già perso la propria identità”.
Nel Siracide, saggio è colui che cammina fra
genti straniere. E San Paolo nella Lettera agli
Ebrei ci avverte che la nostra condizione è
quella di pellegrini forestieri sulla terra.



audience di massa in termini di simultaneità e
di uniformità del messaggio che riceve. Di
conseguenza, in Cina si possono vedere
programmi provenienti dagli Stati Uniti,
come nel Pacifico produzioni di origine
europea, e viceversa. Questo è il risultato di
un investimento che ha interessato il campo
delle comunicazioni e che ha formato mega-
gruppi e alleanze strategiche che hanno rita-
gliato quote di mercato, diversificando il
messaggio e le espressioni dei media, senza
però perdere il controllo dell’intero sistema.
Nel 1995, la fusione fra Disney e ABC ha di
fatto integrato la televisione nell’emergente
settore multimediale; TF1, il principale cana-
le francese, è stato privatizzato; in Italia,
Berlusconi ha assunto il controllo di tutte le
stazioni private organizzandole in tre reti
commerciali; nel gennaio 2000, la fusione tra
Time Warner e America Online, il maggiore
Internet service provider, ha fatto sorgere il
gruppo multimediale più grande del mondo; il
Pacifico asiatico è conteso da imprenditori
d’assalto come Murdoch con il suo Star
Channel.  Manuel Castells, un sociologo con-
temporaneo, afferma: “Benché i media siano
interconnessi su scala mondiale, e programmi
e messaggi circolino nella rete globale, noi
non viviamo in un villaggio globale, ma in vil-
lette personalizzate prodotte globalmente e
distribuite localmente”.

È importante allora rendersi conto delle
alleanze tra potere e sistema dei media, per
non cadere nella trappola delle informazio-
ni “bucate” e “gonfiate”, razziste e contraf-
fatte, allarmiste e catastrofiche a cui i tele-

Chi comanda in redazione?
Maria Antonia Chinello - Lucy Roces
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La Teoria dell’Agenda Setting,
o “agenda delle priorità”, afferma 
che l’opinione pubblica è libera 
di pensare quanto è stabilito 
da un “ordine del giorno”,
risultato dell’incrocio di quattro
grandi “interessi”: quelli dei media,
del pubblico, della politica 
e dell’economia.
Se i fatti non rientrano nelle “priorità”
dell’attualità, le notizie non passano,
semplicemente perché non “sussistono”.
Vogliamo interrogarci sul potere
economico-finanziario, politico che,
con il possesso e la gestione 
dei sistemi mediatici di massa,
determina la selezione, pubblicazione
e circolazione delle notizie 
nel mercato dell’informazione.

Informarsi  è una routine quotidiana che spes-
so accettiamo indiscriminatamente senza inter-
rogarci troppo sulla veridicità delle notizie.
Però, a volte sarrebbe bene fermarsi e chieder-
si: “Chi controlla quello che leggiamo nei gior-
nali, che vediamo o ascoltiamo alla televisione
e alla radio, i bits di dati che corrono attraverso
i cavi della comunicazione online?”

Una impresa grande quanto il mondo

In questi ultimi decenni, l’estensione dei
segnali dell’informazione genera una audien-
ce segmentata differenziata che, sebbene
numericamente consistente, non è più una

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



giornali, la stampa, la rete ci stanno lenta-
mente abituando. Leonard Downie, diretto-
re del Washington Post, afferma che “Tutti i
governi, dalla Cina alla Russia a quelli occi-
dentali, cercano oggi di controllare mag-
giormente l’informazione”. Le modalità con
cui i “gestori”delle informazioni si allineano
con i leaders politici determinano l’ottica con
cui sono riportate e messe in circolo le noti-
zie: “I governi, le lobby, la pressione economi-
ca complicano il mestiere di riportare la
verità,” conferma  Garton Ash, direttore del
Centro Studi Europei della Oxford University.

Superare la manipolazione

Non tutto è perduto, però.  Mentre i grandi
sistemi di comunicazione di massa possono
arrivare a possedere i media, e i governi
estendere il loro controllo sui media locali,
essi non possono controllare tutto il flusso
e il contenuto dell’informazione. È difficile
esercitare una supremazia sulla comunica-
zione nel tempo in cui ognuno di noi è
“media”, in quanto può essere fonte e desti-
natario delle notizie attraverso blogs, wiki-
pedia, reti sociali di comunicazione, podca-
sting, vlogging, bacheche di informazioni,
newsgroup, e-mail… e tutto ciò che la tec-
nologia preparerà per il domani.

Cosa si può fare se non si è tecnologicamen-
te preparati e ci si sente “fuori” dalla blogo-
sfera? Si può apprendere a valutare critica-
mente la varietà dell’informazione a cui
siamo esposti, comprendere il potere e l’in-
flusso dei media per diventare fruitori capa-
ci di selezionare, criticare, e produrre infor-
mazione.  Di fronte alle minacce alle demo-
crazie, che si verificano in molti parti del
mondo, ci si deve attrezzare per compren-
dere la manipolazione sia economica che
ideologica. C’è un detto: “Non credere a
tutto ciò che leggi.” Con un pizzico di scetti-
cismo nei confronti dell’informazione ci si

può interrogare: Chi controlla la creazione e
la trasmissione di questa notizia? Perché la
diffonde? Chi è il destinatario? Chi ne gua-
dagna? L’opinione pubblica? I privati? Le isti-
tuzioni? I governi? Chi vince? Chi perde?
Chi decide? Quali decisioni economiche o
politiche potrebbero influenzare la produ-
zione o la trasmissione della notizia?

Una volta un saggio disse: “Il mondo che
abbiamo creato è frutto del nostro pensiero.
Non può essere modificato senza il cambia-
mento del nostro modo di pensare.” Era
Albert Einstein.  Verificalo, se non ci credi.

mac@cgfma.org
lmroces@gmail.com
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Tavola della pace: 
dare più spazio all’Africa

Dare voce all’Africa e alla sua sete di giu-
stizia. Un ampio cartello di associazioni
che rappresentano la società civile ha
chiesto al mondo della comunicazione
spazi sistematici di informazione e
approfondimento sul Continente, in
occasione del World Social Forum che si
è svolto a Nairobi (Kenya) dal 20 al 25
gennaio scorsi. La Tavola della pace, che
raduna Enti locali, riviste missionarie,
organi di stampa e di informazione
nazionale e internazionale, ha fatto pro-
poste concrete soprattutto al servizio
pubblico dei diversi paesi: ogni testata
apra una o più finestre informative
sull’Africa e sulle sue realtà; si introduca-
no nei normali palinsesti trasmissioni
“sulle grandi sfide del nostro tempo”; si
dedichino piccoli spazi quotidiani, pochi
minuti al giorno, prima o dopo i tg, alle
storie della gente del Sud del mondo. 



“Raccomandabile/poetico”, sintetizza il
giudizio di valutazione pastorale CEI. E lo
suggerisce con pertinenza un po’ ‘sbrigati-
va’ per tematiche relative all’Amicizia,
Cinema nel cinema, Film per ragazzi. Le
molteplici chiavi di lettura che prospetta
toccano invece un’ampiezza d’argomenti
da approfondire/dibattere decisamente
più ricca, tutt’altro che solo per ragazzi.
“Messaggio universale e quanto mai attua-
le” - ribatte infatti Lisa Thompson, presen-
tandolo alla stampa come ultimo prodigio-
so successo/fatica dei maghi della “Pixar
Animation” - lo studio cinematografico più
tecnologicamente all’avanguardia.  
Il suo magnifico narratore/regista, già pre-
mio Oscar per Toy Story, arriva questa
volta nelle nostre sale con una commedia
ad alta velocità, che trasporta lo spettato-
re a bordo di una magnifica avventura.
Parla di corse fantastiche e - a prima vista
- sembra vogliano solo divertire. 
Impartisce invece una lezione e invita a
“rallentare” per non perdere di vista le
cose importanti della vita. 
Saetta McQueen, l’auto protagonista tutta
rossa, è una bellissima promettente matri-
cola favorita dalla Piston Cup, il principale
torneo automobilistico non europeo.
Veloce e rampante, guarda soltanto alla
vittoria: la rincorre arrogante ad occhi
chiusi fino a che, per una deviazione for-
tuita, finisce impantanata in un paesino di
provincia. 
L’errore le permetterà dapprima di ‘scon-
trarsi’, ma successivamente di scoprire e di
godere, il contatto con macchine dai valo-
ri semplici. Accanto a loro imparerà a rico-
noscere/sceglire l’amore, la felicità, e
qualche motivo in più per vincere la gran-
de gara “della solidarietà”.
Film a duplice “esempio” quindi: di uma-
nizzazione per l’irrefrenabile corsa tecno-
logica nell’oggi. Di brillante utilizzo “emo-
zionale” per la computer graphic.

Una Metafora esistenziale ‘Motorizzata’

“Cars” – ovvero “Auto”, punta tutto sulla
divertente (e lo è davvero) traduzione del
nostro mondo in un universo di macchine.
L’uomo è scomparso. Intorno tutto è popola-
to soltanto da automobili. Sono automobili le
donne, gli spettatori allo stadio (…a
migliaia!), i telecronisti, i negozianti e i com-
pratori, i poliziotti, i corridori, tutti. Ma sono
macchine speciali: auto “umanizzate”. Tutte.
Delle eccellenti animazioni che vivono di
sentimenti (è la vera forza del film) e dicono
il proprio carattere fino ad essere “personag-
gi”, senza antropomorfismi. Gli occhi, di soli-
to identificati con i fari, sono invece collocati
sul parabrezza e si muovono vivacissimi, elo-
quenti. La bocca si schiude espressiva per
parlare e per sorridere sulla parte anteriore
del muso della macchina. Le lamiere sfavil-
lanti e sinuose, ruote dinamicissime e svet-
tanti: un vero prodigio di tecnologia che ha
fatto definire l’opera come il più complesso
film di animazione mai realizzato prima.
Perché questa scelta di totalità “motorizzata”
che può anche suggerire inquietudine ed
ansia? Un’originalità stilistico/spettacolare, o
un’induzione tematica? Jon Lasseter il regi-
sta/soggettista del film e “creative director”
degli Studios Pixar, ha una strana fama: si dice
che non sia appassionato di tecnologia ma
che la usi unicamente per i propri scopi. Lo

co
m

un
ic

ar
e

vid
eo

40

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Mariolina Perentaler

CARS
Motori Ruggenti

di Jon Lasseter, 
Joe Ranft 

STATI UNITI
2006



conferma in un’intervista ufficiale che rilascia
per la realizzazione di Cars ed è la sua dichia-
razione di intenti. “Dopo splendidi insetti,
mostri, giocattoli e pesci (i celebri protagoni-
sti dei successi Pixar fino a Nemo) con Cars è
l’universo motorizzato a “umanizzarsi”. L’idea
è nata da un nostro studio sulla nascita delle
autostrade e sulla perdita delle piccole città
che vengono aggirate ed escluse dal nuovo
sistema stradale. È collocato sulla vecchia
Route 66, la storica e mitica strada che negli
anni ‘30 accompagnò a Ovest gli emigranti
della depressione. Ci siamo andati di persona
e abbiamo fatto degli incontri indimenticabi-
li: quel viaggio è diventato il cuore del film. Lì
abbiamo imparato che non fa niente se ci si

perde o ci si ferma in posti inattesi. Non è la
destinazione che conta quanto il viaggio in
sé. Inoltre, la storia è anche mia personale.
Ispirata a un evento realmente accaduto.
Erano passati molti anni da Toy Story 2. Nel
frattempo erano nati tre figli…Mia moglie mi
disse: “Jon, ti abbiamo sostenuto mentre gira-
vi il film e per la nascita di Pixar. Ma devi fare
attenzione: un giorno ti sveglierai e i tuoi figli
faranno l’università. Avrai perso tutta la loro
vita”. Partii. Feci un viaggio con tutta la mia
famiglia che ne uscì fortificata. Quell’estate
cambiò la mia vita e decisi che il film avrebbe
raccontato quello che avevo scoperto io. 

mariol@fmaitalia.it
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Per far pensare

Sull’idea del film
Una gara di macchine da corsa come occasione
per approfondire una lezione fondamentale: la
vita è un percorso, non la linea del traguardo. 

“Avanza nel mondo… da campione”, incita
oggi la filosofia della competizione. E corre sul-
l’onda degli slogan, lanciando in folle verso
“sogni di gloria”, di trofei. In questo mondo
conta solo la vittoria, la conquista del campio-
nato – insiste brillantemente il regista di Cars. E
ci sospinge a prenderne atto ‘tifando’ divertiti
lungo tutto il viaggio di saetta McQueen, ingol-
fato nell’irresistibile ingranaggio non solo del
suo bolide da corsa, ma di quello industriale,
sociale, pubblicista: la macchina cosiddetta
“della modernità”. Fino a che non “devia” ed
esce dall’eccitante stordimento dei “motori
ruggenti”. Ad un certo punto è costretto a “ral-
lentare” e a fermarsi proprio per poter capire.
Per recuperare senso e ritrovarsi. Incominciare
a vivere sostando dentro i ritmi altri e veri della
vita, che impongono di lasciare l’autostrada
verso sentieri liberanti, capaci di accompagna-
re oltre le frenesie dell’attualità. “Perché l’han-
no costruita?” chiederà McQueen all’amica
Sally di fronte all’improvvisa comprensione
delle logiche perverse connesse all’autostrada.
E la sua domanda diventa una vittoria. 

Sul sogno del film
“La Piston Cup dell’altruismo”. Tutto parte
da lei la coppa per antonomasia, ma a vince-
re la gara sarà proprio l’amicizia ritrovata

La storia è semplice, si sviluppa piuttosto
prevedibile e con un limite in più: degli
indugi iniziali troppo lunghi o compiaciuti
sugli effetti magici di un’animazione da
capolavoro. 
Poi però rivela il suo carattere nascosto: c’è
un protagonista, l’antagonista, il vecchio
saggio, la storia d’amore che sboccia mal-
celata tra sogni di gloria e sogni concreti,
propri della realtà. Ci sono personaggi e
caratteristi spiritosi. 
C’è soprattutto una vittoria mancata che sa
far posto ad un’altra vittoria: quella della
vita, attraverso l’amicizia ritrovata. C’è una
denuncia socio/culturale e l’elogio di
Radiatoor Spring, cittadina ‘simbolo’ del-
l’alternativo. 
Emarginata dalle logiche moderne ma
custode consapevole di valori semplici e
felici che ridanno equilibrio all’esistenza:
amicizia, lealtà, disponibilità, collaborazio-
ne, solidarietà. 
Una fiaba moderna per ragazzi e adulti da
vedere e rivedere.   

Per far pensare



IL SUO NOME È TSOTSI 
GAVIN HOOD
INGHILTERRA/SUDAFRICA 2006

Tratto dal romanzo ambientato nell’apartheid
degli anni ’50 dal drammaturgo sudafricano
Athol Fugar, il regista lo sposta liberamente
nel tempo presente per collocarlo con sguar-
do originale e impietoso nella Johannesburg
di oggi. Un’opera forte e cruda a tratti, in stile
neorealista che non fa sconti alla violenza, ma
nello stesso tempo una delle più tenere, e
struggenti, e delicate storie di redenzione gio-
vanile che l’amore alla vita abbia saputo rac-
contare. Un’ora e mezzo di tensione ‘nobile’ e
profondamente umana, per una narrazione di
intensa denuncia-speranza. La storia di
“Tostsi”(nel dialetto Taal significa “Criminale”)
viene dal milione di storie che s’addensano
nella “città dei neri”, nelle baracche dei più
poveri tra i poveri. Si svolge a Soweto, ghetto
delle periferie a Johannesbug. Dopo alcune
efferatezze tra cui un’aggressione mortale a
sangue freddo in metropolitana e il pestaggio
di un amico il gangster diciannovenne spara
ad una donna per rubarle l’auto. Sul veicolo
trova una sorpresa che gli cambierà la vita: un
lattante in culla sul sedile posteriore. Contro
l’immagine che ha di sé, Tsotsi prova istintiva-
mente l’impulso a prendersi cura del piccolo.
Lo fa allattare da una vicina, si spinge a torna-
re nella ricca casa dei suoi genitori pur di rifor-
nirlo di corredino e generi per la prima infan-
zia. In realtà, quella vita rubata gli innesta den-
tro un processo di identificazione che rivede il
bambino “vittima e promessa” che era un
tempo lui stesso. Questo risveglio lo cambia,
lo salva. Da quella sua cura d’amore, pian
piano Tsotsi torna ad imparare qualcosa che
da tempo ha dimenticato.  E può tornare a
sentire la lacerazione che lo annulla. Così, con
lo stesso coraggio di un tempo, ma con una
speranza nuova e innocente, ‘riconsegna’ alla
famiglia quella piccola vita, strappandosela via
di dosso. E per la prima volta, un pianto quie-
to rivela quello che gli esplode dentro: soffe-
renza, certo, ma anche sollievo e calore, come
di chi stia per ritrovarsi.  

a cura di Adriana Nepi 
e Mariolina Perentaler
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THE QUEEN - LA REGINA
STEPHEN FREARS 
INGHILTERRA 2006

Gradevolissimo ed acuto film. La vicenda riper-
corre fatti noti della cronaca. La morte improv-
visa della principessa Diana - agosto 1997 -
lascia costernato il popolo britannico e attonita
la famiglia reale. La tragedia non manca di coin-
volgere, emotivamente e politicamente, il
governo inglese e il neoeletto Primo Ministro
Tony Blair. La separazione dal Principe Carlo, la
controversa storia con Dodi Al Fayed, l’inciden-
te mortale che spegne Diana in un tunnel di
Parigi mettono a dura prova il protocollo di
corte. La regina Elisabetta, già incapace di gesti-
re la vita pubblica di Diana, dimostra imbarazzo
di fronte alla sua scomparsa. Il rifiuto di esibire
la bandiera a mezz’asta sopra i salotti di
Buckingham Palace, di dichiarare pubblica-
mente il proprio cordoglio e la fuga nel castel-
lo scozzese di Balmoral, mettono a dura prova
la sua popolarità anche quando, la Regina si
piega ad accettare i funerali pubblici di Diana.
Ma il racconto costruito dal regista inglese
ignora e trasforma la freddezza della cronaca.
Fa dialogare fiction e immagini di repertorio
fino a tratteggiare un ritratto dei reali
d’Inghilterra che la critica ha definito “sorpren-
dente, intimo e spassoso”. Ben lungi dalla sati-
ra o dallo “sbeffeggiare delle caricature” si
impegna a penetrare nell’animo dei personag-
gi evocati molto al di là dei protocolli di corte e
della stampa stessa. The Queen si configura
come una riflessione politica di tutto rispetto.
Le stanze del potere britannico diventano tea-
tro di eventi che coinvolgono l’evoluzione
delle ‘leadership’, i modi per ottenere il con-
senso, gli equilibri tra politica e mass-media,
l’introspezione e lo spessore umano che gene-
ra scelte nobili e sofferte. Se avesse vinto il
Leone d’oro come previsto, non sarebbe stato
difficile scrivere: per l’acuta intelligenza storica;
per il raffinato equilibrio di umorismo e dram-
ma; per l’eccezionale capacità di rappresenta-
zione psicologica dei personaggi; per la più
eccellente recitazione della “Regina”. E’ spetta-
colo per tutti, di qualità.  
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JACQUES FESH 
l’avventura di fede 
di un condannato a morte
R. Francavilla - Paoline 2006 

Già noti anche in Italia sono i diari e le lette-
re di Jacques Fesh. Lungo tre anni di deten-
zione che si concluderanno nel 1957 con la
condanna a morte per omicidio, questo gio-
vane ha percorso un cammino di conversio-
ne che l’ha portato a toccare i vertici della
santità e ad affrontare la ghigliottina con la
forza e la serenità di un martire. Il libro
riporta in appendice la lettera indirizzata
vent’anni fa dai sacerdoti salesiani don
Pietro Brocardo e don Raimondo Loss alle
competenti autorità della Chiesa per chie-
dere che fosse introdotta la causa di beatifi-
cazione e canonizzazione del giovane laico.
Di fatto questa è gia stata avviata dal Card. J.
M. Lustiger, ora arcivescovo emerito di
Parigi. È una lettura incoraggiante per gli
educatori: conferma come certi semi di
bene gettati nella fanciullezza e apparente-
mente lasciati morire in una vita di travia-
mento possono, sotto l’azione della grazia,
ridestarsi per una meravigliosa fioritura.

I FIGLI DEL VENTO 
Per ragazzi/e in preparazione 
alla Cresima e per il dopo-Cresima
V. Bocci - LDC 2006 

Non è uno dei soliti catechismi che, sotto
una vernice attraente, cercano di far passare
con metodo sostanzialmente invariato i
contenuti della fede. Affollato com’e di
immagini coloratissime, di giochi e di
fumetti, può suscitare qualche iniziale diffi-
denza a chi non ne osservi attentamente la
struttura e non ne colga i suggerimenti. Il
testo non segue il tradizionale andamento
lineare, ma si presenta come un ipertesto.
Come tale, risponde pienamente alla men-
talità e al linguaggio dei ragazzi. 
Dietro l’apparente discontinuità delle pagi-
ne, è facile all’adulto discernere un solido

criterio didattico e una chiara finalità forma-
tiva. I soliti argomenti familiari ai ragazzi
(sport, amicizia, ecologia, look, e così via)
non sono qui il semplice spunto per intavo-
lare il discorso, ma sono posti in vitale rap-
porto con la parola di Dio, quasi domande
che chiedono una risposta efficace. Bisogna
che il catechista usi il proprio discernimen-
to e la propria creatività per non banalizza-
re uno strumento che si adegua perfetta-
mente - ci sembra - alla statura psicologica e
alla cosiddetta “domanda religiosa” dei
ragazzi di oggi.

DIBATTITO SULLA LAICITA’
G. Savagnone - 
LDC 2006

L’autore affronta un tema largamente ma
spesso superficialmente trattato dalla cultu-
ra attuale. Pone anzitutto la domanda: che
cosa s’intende oggi per laicità? Laicità e lai-
cismo sono, come non pochi pretendono,
termini che si equivalgono? È noto che l’ori-
gine di questa parola e da ricercare nell’am-
bito ecclesiale: laos  (popolo) divenne per
antonomasia il popolo di Dio. L’odierno
processo di secolarizzazione ha fortemente
alterato il significato di questa parola: laico
e divenuto dapprima, nella comune acce-
zione specialmente giornalistica, chi non
aderisce ad alcuna chiesa e regola il proprio
operare secondo criteri puramente raziona-
li; il senso del termine si è pero progressiva-
mente esasperato fino a indicare l’ostilità
verso ogni forma di religione, in particolare
verso la Chiesa cattolica. L’autore analizza
con chiarezza le svariate sfumature (corri-
spondenti a diversi atteggiamenti mentali)
assunte dalle parole laico, laicità, laicista, lai-
cismo. Spiega infine in che cosa consiste
una sana laicità, ne rileva la necessità e l’im-
portanza e coglie con lucidità la posizione
contraddittoria di coloro che, per dichiarare
guerra al dogma, finiscono con il chiudersi
in un cieco dogmatismo ideologico.
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sue verità fondamentali le diventa sempre
più assurda. Lotta per la sopravvivenza e
tiene vivi in lei l’odio, la rabbia, una ribellio-
ne senza fine. La scoperta improvvisa che il
marito amatissimo l’ha tradita la sconvolge,
ma non cede. Nel suo silenzio affronta con
arroganza, si direbbe, il suo Dio Testimone
“… io sono un grido. Un grido che urla al
mondo intero…. Nell’inferno khmer rosso
della Cambogia… dimostrerò con tutte le
mie forze che posso trasformare questo
cammino di morte in un cammino di vita
per mio figlio”. “Non so se questo essere
supremo esista davvero, ma non ha nessuna
importanza”. Nell’intimo è un vulcano bol-
lente. Dopo sette mesi di rieducazione,
entra a far parte delle cooperative. Il coman-
do passa dai contadini ai militari.
Ly si rifiuta di stare al gioco dei Khmer Rossi
e diventa sempre più diffidente verso la sag-
gezza buddista. 
Anche col suo Dio Testimone s’indigna e
protesta: “Tu non mi avrai.  Ti dimostrerò
che sono più forte di Te. Sarò la più astuta di
tutte le donne”. E riesce perfettamente.
Richiesta di collaborare dal presidente stes-
so, nasconde i dollari e consegna insieme
con qualche gioiello vero quelli falsi…per il
bene del Paese! Al top dell’astuzia, arriva
quando si vendica della sorvegliante tiran-
na, soffiandole l’uomo che  ama. Ormai, col
Dio Testimone, è arrivata a un discorso con-
tinuo e aperto: “Ogni giorno che passa mi
sento più ‘solida’, più equilibrata, grazie al
continuo dialogo col Dio degli Occidentali”.
Ne ha fatto il suo capro espiatorio. “Gli dico
tutto quello che mi passa per la testa, per il
cuore, senza mai cercare di rendere miglio-
re né il mio discorso, né la mia immagine”.
Ly diventa “esperta contadina” e se ne vanta
tanto da aspettarsi “stupidamente“, annota
poi , le congratulazioni del suo Dio. A que-
sto punto, una sera, al ritorno dal lavoro, le
succede qualcosa di straordinario, assoluta-
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TORNATA DALL’INFERNO
Clair Ly
Ed. Paoline, 2006

E’ il 1975.  Siamo in Cambogia: un piccolo
Paese del Sud-Est Asiatico, piuttosto dime-
nitcato. A ovest del più conosciuto Vietnam.
Del dittatore Pol Pot e dei suoi  Khmer  Rossi
forse a suo tempo abbiamo sentito parlare
con  orrore, poi siamo stati travolti da altre
notizie più recenti. Col libro “ Tornata dal-
l’inferno” non abbiamo davanti un romanzo,
ma un documento scritto da chi ha sentito
bruciare l’inferno sulla propria pelle e con-
tro di esso ha mobilitato tutte le sue forze
per sopravvivere, lei e i suoi figli. Si tratta di
una giovane donna strappata con violenza
alla sua città: Battambang. Insieme col figlio-
letto di tre anni e un altro in grembo, viene
avviata ai famigerati campi di lavoro dei
Khmer Rossi: le risaie.  L’intento dei nuovi,
spietati padroni del potere è instaurare una
società totalmente autarchica, purificata da
ogni forma di “sovversione occidentale
imperialistica”, perciò particolarmente acca-
nita contro borghesi e intellettuali.
Il racconto della scrittrice-protagonista
copre tutta la crudele esperienza della
deportazione con estrema e pacata lucidità.
L’orrore in cui sprofonda passando da inse-
gnante di diritto e filosofia e di alto funzio-
nario del ministero dell’educazione a “com-
pagna contadina”, mette in crisi il sistema
dei valori di un buddismo popolare, che
vorrebbe giustificare le vicende assurde che
è costretta ad accettare col karma.
Nell’adolescenza aveva sentito parlare di un
Dio degli Occidentali. Questo Dio le riaffio-
ra ora vagamente alla coscienza nei
momenti in cui la filosofia buddista con le
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mente inaspettato. Nel silenzio totale avver-
te che il suo cuore è invaso da una pace
profonda, smarrita da tempo “come se si
fosse riconciliato con se stesso, dopo tanti
tradimenti, tanto odio, tante vendette.  “Mi
sento immersa nella bellezza del paesag-
gio…”. Da tempo non lo guardava più, tutta
ripiegata su stessa a cogliere i sentimenti
negativi che le imperversavano dentro.
“Questo silenzio è così strano! Non lo per-
cepisco soltanto come una assenza di
rumori, ma come abitato da una presenza”.
Dal suo cuore sente salire una parola nuova
“Grazie!”. Da quel momento si sente libera-
ta dalla sua prigione interna. Si riconosce
debole, povera.  Al suo Dio confida: “E’ in te
che attingo le mie forze. Sei diventato persi-
no la mia guida intellettuale… Ancora gra-
zie, o mio maestro spirituale”. È la prima

“conversione” di questa donna onesta e
pensosa, di questa madre a cui l’integrità
morale del figlio preme più della vita stessa. 
Alla sconfitta dei Khmer Rossi, Ly non può
tornare a casa sua. I comunisti “pro-
Vietnam” non sono diversi da quelli Rossi, e
accetta l’esilio in Francia. Il calvario interiore
non è finito. La necessità di “acclimatarsi”, la
penosa dipendenza di “assistita” dalla carità
altrui la tengono a disagio, anche per i suoi
figli. Intanto non cessa nella sua ricerca di
identificazione del suo Dio Testimone e si
interroga  sulla centralità dell’amore nella
fede cristiana, fin che non le capita tra le
mani l’enciclica di Giovanni Paolo II “Dives
in misericordia” e , letto il Vangelo, non si
innamora di Gesù di Nazaret. Sarà durante
la partecipazione a una Messa solenne nel
Santuario di Notre- Dame- du- Laus ad esse-
re folgorata dalla Grazia al momento della
Consacrazione: “Guardo il celebrante innal-
zare l’ostia. In quel momento mi sembra
che una risposta si faccia strada dentro di
me. Quest’uomo Gesù è davvero Dio. Nello
spazio di qualche secondo, questo pensiero
diventa certezza e mi procura una pace
profonda”. Per un mese Ly si porta dentro
questa “ferita-certezza”, poi chiede il
Battesimo.
Questo lento, graduale approdo al Cri-
stianesimo costituisce l’interesse maggiore
di tutto il racconto - verità. La scrittura piana,
pacata; la lucidità della introspezione perso-
nale, l’orrore delle esperienze che Ly vive in
quell’autentico inferno dei deportati sotto i
Khmer Rossi, ma anche le sottili umiliazioni
che deve ingoiare nella condizione di immi-
grata, tessono una narrazione interessante
per chiunque voglia conoscere dal vivo sto-
rie contemporanee e che coinvolgano la
dimensione spirituale dell’uomo.
Attualmente la scrittrice vive e lavora in
Francia e insegna all’Istituto di Scienze e
Teologia delle Religioni a Marsiglia. 
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Quando penso alla preghiera e ai suoi
effetti sulla vita di ogni giorno mi viene
sempre in mente un proverbio che
dice: “Dimmi con chi vai e ti dirò chi
sei!”. Certo, non potrei citare teologi o
studiosi per rendere importante questa
mia riflessione sulla preghiera perché
non li conosco, vi dovete accontentare
di quelle poche idee che ho racimolato
nel corso degli anni. È proprio vero che
stringi stringi siamo ciò che frequentia-
mo…non capisco allora come mai il
frequentare per 10, 20, 30, 40, 50 anni
Gesù nella preghiera sembra non aver
cambiato la nostra vita, almeno la mia.
Dappertutto si “mette al centro la
Parola”, ma le nostre “parole” sembra-
no non avere un’anima… In una vita
“mista” come la nostra poi, fatta di con-
templazione e azione, non possiamo
pensare che sia migliore né solo l’una
né solo l’altra…  Finalmente alla mia età
ormai è superato il dilemma se essere
Marta o Maria, anche se mi tocca ascol-
tare conferenze e buonenotti nelle
quali non si fa altro che parlare di attivi-
smo, di super lavoro, di fretta e di
corse…quando basta guardarsi attorno
per capire che tutte queste corse non
le possiamo proprio più fare! Non
occorre fare chissà quale studio per
comprendere che se c’è qualcuna che
è costretta a correre è perché molte

ormai non lo possono fare più. 
Ritornando alla preghiera, penso che ci
vorrebbe un bell’elettrocardiogramma
per capire quanto il cuore sia coinvolto
quando parliamo con Dio e quanto ci
rendiamo conto che stiamo parlando
con Lui! Possibile che non si possa par-
lare con Dio se non ci sono la musica di
sottofondo, le immagini, i gesti, i sim-
boli…forse si potrebbe fare a meno di
tutto questo e metterci un po’ più di
calore nelle parole che gli rivolgiamo
perché non gli rimanga di calore solo
quello del video proiettore che quando
mi capita vicino è un guaio. 
Per preparami alla festa di don Bosco
ho ripreso un po’ di letture di casa
nostra e mi è capitato di rileggere in
“Don Bosco con Dio” questa cosa
molto bella detta dal cardinal Cagliero
(il quale penso non abbia bisogno di
presentazione): “In qualunque momen-
to lo avvicinassimo, ci accoglieva sem-
pre con squisita carità e con tanta sere-
na amabilità, come se in quel momento
uscisse dalla più accesa orazione o dalla
più divina presenza... Torno a ripetere
quello che disse a me il cardinale
Alimonia: don Bosco era sempre in inti-
ma unione con Dio”
Ecco che forse la sapienza popolare ha
ragione quando dice “dimmi con chi
vai e ti dirò chi sei”!
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SEBBENE I GRADI E LE FORME DELL’INEGUAGLIANZA 
POSSANO VARIARE, LE DONNE E LE BAMBINE 
SONO PRIVATE DELLA PARITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE,
ALLE OPPORTUNITÀ E AL POTERE POLITICO.

L’OPPRESSIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE 
PUÒ COMPRENDERE LA PREFERENZA DEI FIGLI MASCHI 
ALLE FIGLIE FEMMINE, LE ALTERNATIVE PROFESSIONALI
LIMITATE PER LE BAMBINE E LE DONNE, 
LA NEGAZIONE DEI DIRITTI UMANI DI BASE 
E LA VIOLENZA BASATA SUL GENERE.

LE BUONE INTENZIONI E GLI SLOGAN PIÙ EFFICACI 
NON GARANTIRANNO IL PROGRESSO UMANO. 
LA STRADA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
NON PUÒ ESSERE SPIANATA CON MEZZE MISURE.

OCCORRE UN IMPEGNO DECISO A FAVORE 
DELLA GIUSTIZIA, DELL’UGUAGLIANZA E DELL’INFANZIA.
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La vita è fatta di milioni di secondi 
e di minuti uniti uno all’altro. 
Vivi con perfezione ogni minuto della vita 
e questa sarà santa.

(F.X. Nguyen Van Thuan)

Invia i tuoi pensieri a dmariv2@cgfma.org

nel prossimo numero
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