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a scrivere il mio venerato e caro Predecessore
Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Mulie-
ris dignitatem, la Chiesa rende grazie per tutte le
donne e per ciascuna” (14/02/2007).
In questo numero della Rivista focalizziamo la
riflessione sulla nostra chiamata ad essere
donne consacrate, segno ed espressione del-
l’amore di Dio. Come Maria di Nazareth.
Donne che sanno evocare accoglienza, cura,
promozione di ogni vita. Che sanno ricevere e
potenziare i semi di vita già presenti nelle va-
rie culture. E, per questo, sono sorelle e madri
soprattutto dei giovani.

Scorrendo le circolari della Madre, si rimane
colpite dall’insistenza con cui viene affermato
il tema della vita. La Madre rileva come spesso
oggi la vita sia minacciata dal punto di vista
ecologico, economico, sociale, politico, educa-
tivo. “Eppure Dio è amante della vita e la sua
gloria è l’uomo vivente. Sta a noi scegliere
cammini di vita o di morte. […] Scegliere una
spiritualità per la vita è percorrere la via dell’a-
more nel quotidiano, abitare la propria storia.
[…] Salvare una vita non significa pretendere
di risolvere tutti i problemi in modo rapido e
definitivo, ma curare il momento presente
come spazio concreto di amore che raggiunge
la persona nelle sue aspirazioni e nei suoi bi-
sogni più profondi” (C 883). È la nostra voca-
zione di donne consacrate, che ogni momento
possiamo ancora salvare qualcuno.

gteruggi@cgfma.org

Possiamo ancora salvare 
qualcuno
Giuseppina Teruggi
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Aveva 35 anni suor Anne Thole, religiosa dello
Swaziland cresciuta in Sudafrica, quando ha perso
la vita nel tentativo di salvare quella di altri. Dedi-
cava i fine-settimana ai malati di AIDS, insieme alle
Novizie di cui era responsabile. Nel corso di un in-
cendio, scoppiato nella struttura di accoglienza
dei malati terminali, è riuscita a metterne in salvo
alcuni. Ma, tornata all’interno nel tentativo di libe-
rarne altri, improvvisamente il soffitto è crollato
uccidendola. “Possiamo ancora salvare qualcuno”
sono state le sue ultime parole, mentre si diri-
geva verso i ricoverati rimasti intrappolati.

Tra i missionari che hanno subito una morte vio-
lenta nel 2007, suor Anne è stata l’unica donna.
Testimone di un amore che arriva all’espressione
più alta. I giornali quasi non ne hanno parlato. Ma
il suo gesto ha superato i confini della terra afri-
cana e ha gridato al mondo che vivere il vangelo
è avere un amore così grande che arriva a dare la
vita. Come suor Anne, tantissime donne oggi te-
stimoniano con radicalità questa scelta evange-
lica. Perché la vocazione della donna è essen-
zialmente quella di custodire e dare la vita. 
Stiamo commemorando i 20 anni della Lettera
apostolica Mulieris Dignitatem. Tra le tante ini-
ziative, notevole quella organizzata dal Pontificio
Consiglio per il Laici, che ha voluto evidenziare
l’urgenza di “una autentica promozione della
donna”. Benedetto XVI, in un’udienza del mer-
coledì, affermava: “In buona sostanza, la storia
del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo
ben diverso se non ci fosse stato il generoso
apporto di molte donne. Per questo, come ebbe
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«Questa è una delle espressioni più co-
muni - afferma suor Marivic - che le bam-
bine e le ragazze del centro Laura Vicuña
delle Filippine rivolgono a noi FMA dell’o-
pera. Così, noi donne amate, cerchiamo
di essere segni dell’amore ricevuto facen-
doci sorelle e madri. È affascinante vedere
la forza trasformante dell’amore,  che è ca-
pace di aiutare queste piccole donne a ri-
cuperare la propria dignità di persone, a ri-
trovare in Dio la paternità e in Maria la
mamma desiderata. Con la nostra consa-
crazione religiosa, possiamo sperimentare
e vivere pienamente la maternità, aiutando
queste creature a crescere in modo sano,
rendendole consapevoli dei loro diritti e
capaci di difenderli. Soprattutto possiamo
condurle a scoprire Dio e il suo progetto di
amore per ciascuna di loro». 

A una delle domande in preparazione del-
l’Assemblea Plenaria UISG del 2007, che ha
riunito 850 superiore generali delle con-
gregazioni religiose femminili, risponde
una consacrata evocando la categoria del-
l’amore come asse trasversale e totalizzante
della vita donata a Dio: «La professione dei
voti religiosi ci rende, come persone consa-
crate, particolarmente affidabili. A condi-
zione che il nostro stile di vita testimoni la
trasparenza dell’amore (castità), la gratuità
dell’amore (povertà), il servizio dell’amore
(obbedienza): al di là delle prese di posi-
zione ufficiali, rendiamo così disponibile,
nell’ambiente vitale nel quale si svolge l’e-
sistenza di tutti, un modello alternativo».

Noi, donne amate
Martha Séïde
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«Nel disegno eterno di Dio, la donna
è colei in cui l’ordine dell’amore, 
nel mondo creato delle persone, 
trova un terreno per la sua prima
radice. L’ordine dell’amore appartiene 
alla vita intima di Dio stesso, 
alla vita trinitaria. 
La dignità della donna viene misurata
dall’ordine dell’amore, 
che è essenzialmente ordine 
di giustizia e di carità» 
(Mulieris Dignitatem, n. 20). 

Scelte per amare

La donna, chiamata fin dal principio ad es-
sere amata e ad amare, trova nella voca-
zione alla verginità il Cristo come il Re-
dentore che «amò sino alla fine» per
mezzo del dono totale di sé. 
Tale vocazione propone l’ideale della con-
sacrazione in virtù dei consigli evangelici
della castità, povertà ed obbedienza. 
Non si può comprendere rettamente la
consacrazione della donna nella verginità,
senza far riferimento all’amore sponsale: è,
infatti, in un simile amore che la persona
diventa un dono per l’altro.
Questo dinamismo dell’amore, che carat-
terizza la vita consacrata, ha nella storia
della Chiesa e nella storia della nostra con-
gregazione numerose testimonianze. 
«Grazie sorella, per darmi una casa e una
famiglia che non ho mai avuto». 

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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L’occasione di vivere in libertà e pienezza
la propria ricchezza affettiva, la religiosa
dove poterla trovare anzitutto nell’ambito
della comunità. I rapporti tra sorelle de-
vono essere caratterizzati da «un amore
profondamente umano nella forma e so-
prannaturale nei motivi», scrive padre
Bruno Giordani, religioso dell’Ordine dei
Frati minori. Condizione necessaria per-
ché una persona viva questo amore è che
si senta amata. Qualora non avvertisse in-
torno a sé un’atmosfera di calda acco-
glienza, il sentirsi amata da Dio la renderà
capace di amore gratuito. 

Suor Maria, fma del Vietnam, evoca la sua
esperienza. «Sperimento l’amore di Dio in
tanti gesti di bontà, di pazienza, di ascolto,
aiuto e sostegno soprattutto dalle sorelle
con cui ho vissuto nelle comunità in que-
sti miei primi anni di vita religiosa. Posso
dire che l’esperienza quotidiana della mis-
sione e della vita comunitaria è per me un
vero laboratorio dove imparo anch’io ad
essere benevola, accogliente, paziente con
gli altri specialmente con i giovani. Mi
piace ricordare una sorella già anziana con
cui ho lavorato in oratorio: era ammire-
vole come sapeva unire la dolcezza e la
fermezza. Avendo un temperamento riso-
luto, inizialmente incuteva soggezione, ma
quando ci si avvicinava a lei, era di una mi-
tezza eccezionale. In sua compagnia ho
imparato a relazionarmi con le ragazze e i
ragazzi anche i più difficili e a diventare an-
ch’io per loro, amica, sorella e compagna
di viaggio nel compito educativo».

Suor Maria Joice, fma dell’Ispettoria di
Chennai-India, attualmente studente alla
Pontificia Facoltà Auxilium a Roma, raccon -
ta la dolorosa esperienza della morte del
padre dopo quattro giorni dal suo arrivo.
Afferma tra l’altro: «Ho sperimentato la
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bontà e l’amore di Dio in modo eccezio-
nale attraverso la comunità. Ciascuna e
tutte le sorelle cercavano di consolarmi e
di condividere il mio dolore. Anche se non
capivo ancora la lingua italiana, ogni gesto
mi parlava di amore, vicinanza, fraternità.
Ho sentito in modo tangibile la forza della
preghiera e dello spirito di famiglia mani-
festato da tanti gesti, cominciando dalla
Madre generale fino all’ultima sorella delle
altre tre comunità». 

Il femminile dell’amore

Il concetto dell’amo re femminile, secondo
Giovanna della Croce, monaca carmeli-
tana, «non è di tipo razionale, ma affettivo;
non di tipo astratto, ma concreto, pratico
nel quotidiano, e soprattutto, quando si
tratta della don na consacrata, è autorealiz-
zazione nella direzione della sua interio-
rità». Quindi, l’amore, continua l’Autrice,
deve essere valorizzato «come la più alta ri-
cerca ed espres sione della femminilità».
Dio ha dato l’amore alla creatura umana
come la cosa più grande che esiste (cf 1
Cor 13, 13) e che rende possibile in lei la più
bella tendenza a essere per e con gli altri».
Pensare l’amore al femminile è evocare in-
nanzitutto vita, accoglienza senza condi-
zioni, maternità. Infatti, la donna è colei che
accoglie, custodisce e promuove la vita. 
La donna si realizza nel dono di sé in cui
impegna tutta la sua sensibilità, l’intelli-
genza e la volontà. 
Un esempio sublime del dono di sé attra-
verso l’accettazione dell’altro, lo troviamo
in Maria ai piedi della croce. 

Suor Teresita, fma di nazionalità argentina,
ci racconta in questa logica la sua espe-
rienza di maternità durante la missione di
insegnante, assistente, preside, direttrice e
ispettrice: «Penso che la maternità è una

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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nella vita consacrata. Il Signore me ne ha
fatto dono nella capacità di amare in modo
incondizionato i bambini, gli adolescenti, gli
insegnanti, i genitori e le sorelle della comu-
nità. Molte tra le mie alunne sono diventate
religiose o insegnanti e sono educatrici ec-
cellenti. Ho visto con soddisfazione ragazzi
e ragazze con molti problemi durante il pe-
riodo di crescita nei nostri centri educa-
tivi, tornare con i propri figli e parlare di noi
con parole commoventi come queste: «Ho

È ora di amare

“È ora di amare il Signore…” questa
è la risposta profetica suggerita da
Maria Domenica Mazzarello alle
sue figlie e sorelle in rapporto alla
categoria del tempo. È un invito a
trasformare ogni istante in eternità
perché abitato dalla totalità dell’a-
more. Ciò esige discernimento,
conversione continua, per abitare
la nostra femminilità in modo
profondo ed essere davvero ciò che
siamo. Che fare per assicurare un
futuro migliore alla donna?  La do-
manda “Che fare?” diventa, innanzi-
tutto, “Dove sono io fma, donna
consacrata in questo cammino di
conversione? Dove è il mio posto, il
nostro posto accanto alle donne
piccole, giovani o adulte che incon-
triamo nel quotidiano?”. 
È un richiamo a radicarci nel pas-
sato qualificando il presente per un
futuro di speranza. 



imparato molto con lei, però soprattutto
mi ha aiutato a prepararmi per la vita». «Il
suo sguardo, la sua tenerezza, il suo ac-
compagnamento mi hanno aiutato a pren-
dermi sul serio, a rendermi responsabile, a
tornare a Dio». «L’ho osservata tante volte
e il suo modo di essere così semplice e
umano mi ha fatto interrogare sulla possi-
bilità di tornare nella Chiesa da cui mi ero
allontanato». Continua suor Teresita: «Sem-
pre sono stata cosciente della necessità di
lasciare crescere gli altri, credendo nelle
loro potenzialità, accogliendo ciascuno
come egli è, senza cercarlo per me». 

Suor Charo, fma spagnola, evoca così la sua
esperienza: «Credo nell’amore e nella gra-
tuità, credo nel Signore che mi ha insegnato
ad amare. Solo partendo dal cuore si può
parlare dell’amore, consegnare la vita e la-
sciarsi rubare il cuore dai bambini, giovani
e sorelle. Sono  volti concreti, immagini
vive, parole, gesti di affetto, mano amica,
ascolto attento. Non si  invecchia mai quan -
do si vive da madre, maestra, amica. Mi
hanno rubato il cuore i ragazzi e le ragazze
della scuola, loro vanno via portando qual-
cosa di noi, ma noi rimaniamo con la gioia
di lasciare crescere i loro sogni di libertà».

I volti dell’amore al femminile 

La donna viene spesso definita come un
essere dai molteplici volti in virtù della plu-
ralità degli impegni da assumere e risol-
vere nel quotidiano. Però, al di là di tutte le
differenze c’è qualcosa che consente di
parlare un linguaggio comune: l’essere
donna e avere l’esperienza di esserlo. 
Giovanni Paolo II nella sua lettera alle
donne in occasione della IV Conferenza
Mondiale sulla Donna, realizzata a Pechino
nel 1995, ha ringraziato le donne richia-
mandone alcuni tratti peculiari. Mi per-

metto di parafrasare alcune delle sue
espressioni di gratitudine trasformandole
in un percorso beatificante dove la donna
può felicemente riscoprire la vocazione
profonda della propria esistenza e impe-
gnarsi a viverla in pienezza. 
Nell’evocare i volti dell’amore al femmi-
nile possiamo contemplare:
• Il volto della donna-madre, che si fa
grembo dell’essere umano nella gioia e
nel travaglio di un’esperienza unica, che si
rende sorriso di Dio per il bimbo che viene
alla luce, si fa guida dei suoi primi passi, so-
stegno della sua crescita, punto di riferi-
mento nel successivo cammino della vita.
• Il volto della donna-sposa, che unisce irre-
vocabilmente il suo destino a quello di un
uomo, in un rapporto di reciproco dono, a
servizio della comunione e della vita.
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Sui sentieri dell’amore

L’amore per la vita rende la donna sensibile
a tutto ciò che riguarda la persona, sia la
propria che quella degli altri. Di qui la
preoccupazione per chi soffre, la fine sen-
sibilità e l’intuizione acuta nel cogliere i bi-
sogni degli altri e di venire loro incontro
nella gratuità.
Racconta una fma slovena: «Nella nuova
sede delle fma di Bled, era urgente ristrut-
turare il vecchio edificio, un tempo adi-
bito come stalla, per avere un centro di ac-
coglienza e di spiritualità per ragazze e
ragazzi. La comunità in situazione econo-
mica precaria, ha lanciato un appello a
tutte le persone di buona volontà della
città a collaborare al progetto, anche chie-
dendo qualche prestito senza interesse.
Tra i vari benefattori hanno risposto anche
le Figlie della Carità di San Vincenzo de
Paoli con una somma molto consistente. Al
momento di dover restituire il prestito
considerato già un regalo della Provvi-
denza, con gentile generosità e nell’ottica
della solidarietà tra donne, hanno condo-
nato tutto riconoscendo l’audacia della co-
munità e il valore vitale di quel centro per
la crescita dei ragazzi e delle ragazze».  

L’esperienza dell’ispettoria Nostra Signora
del Pilar di Barcellona illustra molto bene
questa convinzione. Le donne si muovono
insieme per salvare e promuovere la vita.
Davanti all’emergenza del fenomeno della
“migrazione” sempre più diffusa in Spagna
come in tutta l’Europa in generale, la Con-
gregazione delle sorelle della Dottrina Cri-
stiana hanno offerto due piani della loro
casa in Raval per accogliere immigranti soli
senza tetto e lavoro. La casa esigeva un
gruppo gestore affidabile per dare conti-
nuità e consistenza al progetto. Si lancia un
appello alle congregazioni religiose del
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• Il volto della donna-figlia, che porta nel
nucleo familiare e poi nel complesso della
vita sociale le ricchezze della sua sensibi-
lità, della sua intuizione, della sua genero-
sità e della sua costanza.
• Il volto della donna-sorella che, nella nor-
malità del quotidiano, sa vedere con il
cuore oltre ogni speranza, va incontro alla
sorella e al fratello oltre ogni difficoltà.
• Il volto della donna-lavoratrice, impe-
gnata in tutti gli ambiti della vita sociale,
economica, culturale, artistica, politica, per
dare il suo indispensabile contributo all’e-
laborazione di una cultura capace di coniu-
gare ragione e sentimento, aperta al senso
del «mistero», orientata  alla edificazione
di strutture economiche e politiche più
ricche di umanità. Il volto della donna-con-
sacrata, che sull’esempio della più grande
delle donne, la Madre di Cristo, Verbo in-
carnato, si apre con docilità e fedeltà all’a-
more di Dio, testimoniando nella Chiesa la
vocazione all’unione sponsale con Dio cui
è chiamata ogni sua creatura.
• Il volto della donna, per il fatto della sua
stessa femminilità, il segno più trasparente
della gratuità divina.
Purtroppo siamo ben consapevoli del cam-
mino faticoso che la donna deve percor-
rere nel quotidiano, per essere ricono-
sciuta nella propria identità e rispettata
nella propria dignità. Spesso, questa di-
gnità è calpestata e umiliata dalle stesse
strutture sociali. Occorre, quindi,  sia de-
nunciare le situazioni di sfruttamento, di
abuso e sopraffazione, sia accompagnare
nel cammino per il riscatto dalle povertà
che affliggono in modo particolare le
donne. Ciò richiede azioni audaci di soli-
darietà per ripercorrere insieme la strada
verso la riscoperta di una grandezza da
tempo misconosciuta. 
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territorio che rispondono generosamente,
ciascuna con le proprie possibilità, consa-
pevoli che il tempo delle grandi dichiara-
zioni e del trionfalismo istituzionale è su-
perato. Capiscono, invece, che è ora di
attuare la fantasia della carità, è ora di
porre azioni audaci di solidarietà per la
vita e la speranza. Così è nata la nuova co-
munità “Madre dell’Accoglienza”, il giorno
28 agosto 2007 con suor Julia Gómez (Fran-
cescana de la Natività), suor M. Carmen
Miquel (Carmelitana Vedruna) e suor
Ascen Abad (fma). Scrive Sr. Ascen: «Dopo
un mese e mezzo di vita condivisa con per-
sone di altri paesi che cercano oltre al la-
voro, qualcuno che li accoglie, ascolta ed
accompagna, continuiamo cercando for-
mule di vita comunitaria che siano le più
adeguate possibili alla realtà che ci tocca
vivere. Posso dire che si sta volentieri alla
casa dell’Accoglienza, si respira aria di fa-
miglia, ci si vuole bene, si sperimenta lo

spirito del dialogo e di collaborazione. Il
nostro motto è appunto: Il mondo è casa di
tutti. Tu sei a casa tua. Il progetto – conti-
nua suor Ascen – è ancora all’inizio, mo-
menti oscuri e difficili, situazioni di soffe-
renze non mancano. Però viviamo nella
certezza che un filo di vita si irrobustisce
nell’esistenza di queste persone e con l’im-
pegno di tutti stiamo tessendo un’opera
d’arte segnata dalla gioia, la speranza e la
fiducia. Con i religiosi e le religiose di Ra-
val, oltre agli incontri sporadici sulla strada,
ci incontriamo mensilmente per celebrare
insieme l’Eucaristia e condividere la vita.
Sono incontri che ci ridanno ogni volta co-
raggio ed entusiasmo. Non siamo sole,
condividiamo con tanti altri l’esperienza
del Dio vivo, presente e fatto carne nel
volto del forestiero. 

mseide@yahoo.com
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Approfondimenti biblici
educativi e formativi



gli viene dato con fiducia. Pensa pure a Sa-
muele, che, chiamato nella notte da una
voce insistente, si alza dal giaciglio e si pone
in ascolto. Il Maestro è qui e ti chiama. E’ lui
che ti cerca e ha qualcosa da dirti.

Ascolta

Shemà Israel ! Ascolta, Israele!

Dio vuol parlare al tuo cuore, nel silenzio
delle cose e degli eventi. “Il cuore biblico
è il centro, la sede delle facoltà intellettive
dell’uomo, è l’intimo più profondo della
tua persona. È dunque il cuore l’organo
principale della lectio divina”.
Per questo è necessario purificarlo, rivol-
gerlo verso l’essenziale, renderlo buono e
misericordioso con pensieri di pace. Ri-
peti l’invocazione: “Parla, Signore, parlaci
ancora!”. La Parola assimilata unifica i sen-
timenti del cuore, lo rende semplice come
quello di un bambino che beve col latte ciò
che la madre dice. Ricorda l’atteggiamento
di Maria di Betania, ai piedi del Maestro. 
Il suo è un ascolto estatico, capace di me-
ditare e conservare nel cuore le parole,
come faceva la madre del Signore.

Dimora

Quale Dio così vicino?

Sia nel IV Vangelo che nelle lettere gio-
vannee, il discepolo è invitato spesso a “di-
morare nella Parola di Gesù” per inten-
dere in essa la voce del Padre.

Apri il cuore
II passo nel cammino della lectio

Graziella Curti
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Siamo al secondo momento 
di quella Parola pregata, che esige 
una buona preparazione, senza fretta,
graduale, per poter raggiungere
l’obiettivo di una più intensa
comunione con il Signore.
Una comunione che ci porta ad agire
di conseguenza nel quotidiano.
Tale preparazione non nasce all’istante,
ha bisogno di un’attesa a distanza.
“Dal mattino ti cerco…” recita il salmo.
L’incontro con la divinità fa trasalire
da lontano la creatura. Forse abbiamo
reso troppo usuale questo evento, che
invece è carico di mistero e d’amore.
Un uomo o una donna che
s’incontrano con Dio, il totalmente
Altro. Il Signore del cielo e della terra.

Come bimbo in braccio alla madre

Se non diventerete come bambini 
non entrerete nel Regno

Questa immagine, tanto presente nei
Salmi, indica l’atteggiamento più adatto di
fronte alla Parola. Sono la fiducia e l’abban-
dono che ci vengono richiesti per poter as-
similare fino in fondo il mistero di un Dio
tanto vicino, che non si accontenta di esi-
stere, ma vuole parlare con la sua creatura.
Il bambino non ha pregiudizi, si affida al

seno materno, si meraviglia, accoglie quanto
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Ormai il cuore è pronto, come la terra
buona nei cui solchi può cadere il seme e
dare frutto. Pensa a Gesù, buon semina-
tore, che cerca casa per la sua Parola. Una
casa accogliente, spaziosa, ordinata dove,
chi la abita, è capace di sostare, senza fretta,
per conservare quel seme sacro che deve
essere ruminato lentamente per conver-
tirsi in pane. Ormai il Cristo sta alla porta e
bussa. Basta aprirgli e lui sederà a mensa
nella tua dimora. Gesù non è solo. Sono
con lui il Padre e lo Spirito per celebrare in-
sieme la Parola. Ricordi il dipinto della Tri-
nità di Rubliev? Quell’atmosfera estatica,
fuori dal tempo e dallo spazio in cui i Tre si
guardano con amore, indica l’atteggia-
mento del cuore che sta in attesa del Verbo.

Anche Maria Domenica

A don Lemoyne, Maria Mazzarello esprime
la sua convinzione: “Se io amerò Gesù con

tutto il cuore sa-
prò farlo amare
anche dalle altre.“
“Vi lascio nel cuo -
re di Gesù e lo pre -
go che vi benedica
e vi faccia tutte sue”,
scrive alle sorelle di
Montevideo (Uru-
guay).
Sempre alle sorelle
della stessa comunità
di Villa Colon, suggeri-
sce: “È meglio che an-
diamo nel cuore di
Gesù e là possiamo
dirci tutto. Io vi assicuro
che tutte le mattine vi
parlo in questo adora-
bile cuore”.

Perché la lectio ? 

* È la Parola che ci cambia il cuore.  “I puri
di cuore vedono Dio”, questa beatitudine
ci conduce verso l’attenzione ai messaggi
che ogni giorno, attraverso la liturgia e la
lectio, raggiungono il nostro spirito e lo
rendono capace di aprirsi a uno stile di vita
evangelico.
* A volte, i nostri giorni ci sembrano vuoti,
afferrati dall’immediato, senza pause di si-
lenzio in cui ascoltare la voce di Dio, che ci
cerca e ci vuole parlare. 
Proprio per questo, Enzo Bianchi afferma:
“La vita religiosa può trovare nella lectio 
divina un’occasione privilegiata di ritorno
all’essenziale, al fondamento cristologico,
a quella ricerca di Dio che la fonda e la
motiva “.

m.curti@cgfma.org
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per tutte. Aria irrespirabile, esce. Un tratto
di strada, vede il cieco e, ancora una volta si
sente ripiombare dentro quell’aria irrespira-
bile delle discussioni sul peccato, c’è sem-
pre gente che fa questione di peccato. 
Anche su quel cieco. Mica gli interessa che
abbia occhi inghiottiti nel nulla. Ma guar-
dalo! Lui, Gesù sì. Lui lo guarda. 
In un racconto come il nostro, che mette al
centro il vedere e il non vedere, è significa-
tivo come il verbo vedere in prima battuta
sia riferito a Gesù: “Gesù passando vide”.
Vide il cieco. Voi direte, lo videro anche i di-
scepoli. Ma c’è vedere e vedere. Loro ve-
dono e sorvolano, vanno a impantanarsi
nelle loro dispute. 
Il cieco, quel cieco non è più nei loro occhi.
Nei loro occhi abitano le loro diatribe. 
Già questo inizio di vangelo ci dice una
verità di una importanza estrema. 
Ed è questa: che a farci vedere è il cuore. 
Pensate quante cose che noi dell’altro ve-
diamo o non vediamo, quante cose che
dell’altro capiamo o non capiamo, e a fare
la differenza è l’amore, se c’è amore o gelo
nei nostri occhi. 
I discorsi dei discepoli, e ancor più i di-
scorsi di quel gruppo di farisei, li abbiamo
tutti sentiti, sono di un gelo raccapric-
ciante, sconvolgente. 
E sono uomini che parlano ad ogni battuta
di Dio, difensori della legge di Dio. 
Del sabato, del sabato e non dell’uomo.
Come se nemmeno li sfiorasse la soffe-
renza dell’uomo, di quell’uomo concreto.

Un incontro luminoso
Angelo Casati
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Come esemplificazione di lectio
divina, cioè di una Parola che entra
nella vita, in questa rubrica riportiamo
sempre un’omelia di Angelo Casati,
parroco a Milano.

Una cosa so: prima ero cieco 
e ora ci vedo (Gv 9, 1-41)
A volte mi sorprendo a pensare, credo che
accada anche a voi, mi sorprendo a pen-
sare come deve essersi sentito stretto, den-
tro un’aria irrespirabile, il Signore Gesù e
come, perdonate, devono a volte sentirsi
stretti, dentro un’aria quasi irrespirabile i
suoi discepoli. Pensate a Gesù e pensate a
questo cieco e all’aria irrespirabile che li
circonda.  E come è bello, lasciatemi dire,
che Gesù sia diverso. Alla fine del racconto
li vedi, lui e il cieco in un incontro lumi-
noso. Ma ancora non è finita. Ancora non
si è dissolta quell’aria irrespirabile. E quel
gruppo di farisei ancora a fare polemiche,
quasi volessero sporcare la bellezza di
quello che era accaduto. Accaduto al cieco.
Uno che era cieco dalla nascita, uno che in
qualche misura non era mai nato. Perché
noi il “nascere” lo chiamiamo “venire alla
luce”. Ma quello, alla luce non era mai ve-
nuto.  “Passando” è scritto nel racconto
“vide un uomo cieco dalla nascita”. 

Passando, lo vide

Era appena uscito dal tempio dove, alla
fine, avevano raccolto le pietre, pietre sa-
cre del tempio, per zittirlo, una buona volta
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Dobbiamo stare in guardia, da questa ma-
lattia. Ed è un bene che la Quaresima ce la
segnali in tutta la sua insidia e pericolosità.

Ascoltando la gente

Ho ritrovato questa preoccupazione nelle
parole del Card. Martini, in occasione del
pellegrinaggio della diocesi in Terra Santa
in questi giorni. 
Diceva e sono parole che ti rimangono
stampate nel cuore: “Credo che la chiesa
debba farsi comprendere innanzitutto
ascoltando la gente, le sue sofferenze, le
sue necessità, i problemi, lasciando che le
parole rimbalzino nel cuore, lasciando che
queste sofferenze della gente risuonino
nelle nostre parole. In questo modo le no-
stre parole non sembreranno cadute dal-
l’alto, o da una teoria, ma saranno prese
per quello che la gente vive. 
E porteranno la luce del Vangelo, che non
parla parole strane, incomprensibili, ma
parla in modo che tutti possano intendere.
Anche chi non pratica la religione o chi ha
un’altra religione”. E Gesù passa e vede.
Lui non ha occhi chiusi e può aprirli a noi.
Anche oggi passa. E vede.  
Per fortuna, dico, per grazia. 
Per grazia, anche per quel cieco che già si
portava nella pelle una ferita dalla nascita
e per di più doveva sorbirsi le esternazioni
di quelli che discettavano sul peccato, fe-
rito due volte. 
Penso con tristezza a coloro che anche
oggi sono feriti due volte, feriti dalla soffe-
renza e feriti dal gelo degli occhi di chi li
giudica. Ma subito mi prende un pensiero,
che mi solleva ed è questo: che Gesù
passa, e lui si dissocia, lui ha un altro
sguardo. Lui fa le opere di Dio. E per lui la
sofferenza, che non viene, l’ha detto, da
Dio, diventa un’occasione perchè si mani-
festino le opere di Dio. 

Dare luce agli occhi

Quel cieco le opere di Dio le aveva speri-
mentate sulla sua pelle. Si sentiva rinato
con quella luce negli occhi. 
Quella luce negli occhi era per lui il segno
che era stato toccato da uno che veniva, lo
dice, da Dio. Un giorno il Battista aveva
mandato i discepoli a chiedere al rabbì di
Nazaret se fosse lui il Messia o se se ne do-
vesse aspettare un altro. 
Quel giorno Gesù disse: “Andate e riferite:
i ciechi vedono”. Queste sono le opere di
Dio: i ciechi vedono. Vedono perché qual-
cuno li guarda con sguardo d’amore. Con
una luce calda, non gelida, negli occhi.
Ebbene. Ho finito, mi ha molto colpito, ri-
leggendo quest’anno il brano, un partico-
lare, questo: che Gesù usi un verbo al plu-
rale: “Né lui ha peccato né i suoi genitori,
ma è così perché si manifestassero in lui le
opere di Dio”. “Dobbiamo” dice. Non dice:
“devo”, “dobbiamo compiere le opere di
colui che mi ha mandato finché è
giorno…”. 
Dobbiamo, al plurale. Gesù ci coinvolge
nelle opere di Dio. Le opere di Dio non
sono lo sguardo staccato dei discepoli o lo
sguardo giudicante degli uomini del sa-
bato. Opera di Dio è uno sguardo carico di
amore, opera di Dio è dare luce agli occhi,
opera di Dio è dare la libertà, la libertà di
resistere, di tenere testa, come fa l’uomo
già cieco, a tutti i sofismi, di ogni genere e
di ogni colore. 
Con la luce degli occhi ti è stata donata la
libertà. 
Anche la libertà di resistere.
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la nostra preghiera. Lo stringevamo tra le
mani come un’ancora di salvezza. “Con-
fesso che fino ad allora il Vangelo non era
stato il codice della mia vita. Vivendolo
cambiava in me e nelle mie compagne il
rapporto con Dio e con gli altri. Dio ci ha
messo in mano la sua Parola, ci ha dato
una nuova luce e la vita della Parola è di-
ventata per noi il fulcro e il motore di una
formazione permanente”.
Anticipando  il Concilio Vaticano II, Chiara
Lubich intuisce e attua uno stile di vita ec-
clesiale nuovo: “Il Carisma del santificarsi
insieme”. Nasce così il Movimento dei Foco-
lari, che Papa Giovanni Paolo II ha definito
il “Popolo di Dio chiamato ad essere mo-
dello di tutta la Comunità umana: fare della
Chiesa la casa e la scuola di comunione”.

Il carisma dell’unità

“La Parola di Dio è affidata alla Chiesa non
soltanto per essere vissuta, ma per essere
donata a tutti: uomini e donne, ricchi e po-
veri di ogni cultura, razza e religione”. Così
si esprime il Concilio. Non è un privilegio
esclusivo del cristiano. È la Parola che Dio
ci affida per l’umanità intera.
Don G. Bottoni, del Segretariato per l’Ecu-
menismo della Diocesi di Milano, afferma:
“Senza la capacità di dialogare non si è di-
scepoli di Gesù Cristo, che è stato maestro
di dialogo; e non si è testimoni del suo
amore senza l’annuncio” (Ecumenismo e
Dialogo). Per Chiara Lubich il dialogo ecu-
menico è una priorità: cercare di raggiun-
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Roma Piazza San Pietro.
Davanti a ventimila giovani convenuti
da tutto il mondo Papa Giovanni Paolo
II accoglie Chiara Lubich 
con un saluto che rimbalza in diretta 
sui cinque Continenti.
È  il 31 marzo 1990. In un attimo
Chiara ripercorre nel cuore tutte 
le tappe della sua vita 
e gli straordinari frutti della sua opera.
E umilmente sussurra: “Siamo soltanto
una piccola mano che aiuta la Chiesa
a realizzare il programma di Gesù:
che tutti siano Uno”.

Tokio: dicembre 1981. Nell’immensa “Aula
sacra” diecimila giapponesi ascoltano
Chiara Lubich che racconta la sua espe-
rienza spirituale.
Decine di monitor ne trasmettono l’imma-
gine per quanti non hanno trovato posto,
e si assiepano nei corridoi e all’esterno. 
La “Catena di preghiera” lanciata da Chiara
coinvolge tutto il Movimento dei Focolari,
in ogni parte del mondo, per realizzare la
“Spiritualità dell’unità”, della fraternità:
“Che tutti siano uno”. Un giornalista pre-
sente le chiede a bruciapelo: “Come mai
dopo due millenni di cristianità lei parla di
riscoperta del Vangelo?”.
È  un’ispirazione che viene da lontano, ri-
sponde Chiara, negli anni della guerra,
quando portavamo il Vangelo con noi nei
rifugi antiaerei, sotto i bombardamenti. Era
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Il dialogo della vita
Bruna Grassini
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gere le persone di diverse religioni, vivere
insieme, in pace, in un mondo pluralista
come quello attuale. Questo vuol dire
“crescere nella conoscenza e nel rispetto
reciproco, nella mutua fiducia, o anche es-
sere presenza silenziosa nella preghiera…
Accendere nel cuore un’attesa, una gioia,

coscienti che tutti siamo chiamati a diven-
tare annuncio profetico di riconciliazione”.
Questa ricerca del dialogo con i cosiddetti
“lontani” attira su Chiara critiche e dubbi,
ma lei non si arrende. Ha la certezza che,
comunque, potrà aiutare la Chiesa ad an-
dare incontro al mondo con uno stile di
vita ecclesiale nuovo, per portare Gesù
vivo a tutti, perché “siamo tutti figli dello
stesso Padre”. Ma la cosa sorprendente è
che buddisti, ebrei, mussulmani, ortodossi,
indù e perfino atei hanno desiderato di far
parte del “Movimento”, lavorando e pre-
gando insieme per un mondo unito. Parte-
cipando agli incontri vi trovano realizzati
quegli ideali evangelici a cui molti di loro
aspirano, come la pace, la solidarietà, l’u-
guaglianza, l’unità. Vivissimo è il ricordo

dell’incontro con il Patriarca ecumenico di
Costantinopoli, Athenagoras I nel 1967.
Chiara afferma: “Ho imparato da Lui ad
amare tutti i popoli, a trovare il Bene in
tutti.Era veramente grande Athenagoras, e
non lo potrò mai dimenticare. È stato lui
che ci ha rivelato la bellezza della Chiesa

Ortodossa . Aveva un profondo rapporto
con Paolo VI, condividevano la grande
aspirazione di ristabilire, dopo mille anni,
la piena comunione con la Chiesa Catto-
lica. Nel 1979 Chiara Lubich ebbe un incon-
tro altrettanto vivo con il leader buddista
Nikkyo Niwano a Tokio. A colloquio con lui
si era sentita così libera da esporre la sua
fede cristiana parlando di Gesù come a un
fratello. “Proprio in quel colloquio, ricorda,
ho avuto la netta sensazione che il dialogo
poteva divenire una specie di evangelizza-
zione, ed è stato anche per sua iniziativa
che è nata, pochi anni dopo, la Conferenza
mondiale delle Religioni per la Pace”.

grassini@libero.it
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sempre al centro dell’attenzione, non tiene
conto delle altre, degli altri, vede solo se
stessa/o”. Anche le persone più equilibrate e
riuscite hanno fatto esperienza, oltre che di
periodi di apertura gioiosa, anche di mo-
menti di crisi, di involuzione, di parziale
chiusura. Sono i tempi in cui, per delusioni
o motivi diversi una/o pensa o dice: “Sono
sempre stata/o al servizio degli altri, ora vo-
glio pensare a me stessa/o, al mio lavoro. Gli
altri che si arrangino”.
Il problema non è sperimentare momenti di
crisi, di scoraggiamento, di stasi, di involu-
zione, ma quello di fermarvisi troppo e re-
starvi ingabbiate. Il rischio è più serio di
quello che si pensi. Secondo gli Autori,
come chi sta troppo fermo perde la elasti-
cità dei muscoli, così chi sta troppo in uno
stadio rischia di fossilizzarsi e di non
uscirne più. La cultura attuale, di cui tutti
sono più o meno consapevolmente impre-
gnati, non facilita la crescita in questo
senso, anzi. Essa propaganda ed esalta la
logica della prestazione: ritiene, infatti,
poco furbo, deride, sfrutta e tende a schiac-
ciare chi coltiva ideali e atteggiamenti di di-
sinteresse. Questo modo generalizzato di
pensare e di vivere, può contaminare anche
coloro che, come le persone consacrate,
hanno fatto scelte di dedizione, di gratuità,
di donazione.

Si tratta, come osserva la Madre nelle sue
ultime circolari, di atteggiamenti che inci-
dono e caratterizzano il modo di porsi in
relazione con gli altri, le altre, la qualità

Dalla logica della prestazione
alla logica della dedizione
Maria Rossi
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Alcune precisazioni: dedizione e prestazio-
ne non sono termini che circolano nor-
malmente nella cultura e nella letteratura
psicologica. I livelli più alti della realizza-
zione e della maturazione umana sono da-
ti dalla capacità di cogliere i principi uni-
versali di giustizia, di reciprocità e ugua-
glianza dei diritti umani, di rispetto della
dignità degli esseri umani come persone e
di agire di conseguenza. Agire di conse-
guenza significa aver superato tutti gli ego-
centrismi e i particolarismi, andare oltre la
legge e il dovuto, per far nascere la vita,
per prendersi cura di tutto ciò che vive, per
difendere la vita a costo di perdere la pro-
pria. Questo atteggiamento, espresso in
linguaggio psicologico con i termini di
identità personale pienamente elaborata,
capacità di amare, generatività, saggezza,
può essere espresso anche con il termine
comune di dedizione. Il termine prestazio-
ne esprime incompiutezza, atteggiamenti
difensivi collegati a una scarsa elaborazio-
ne dell’identità personale, crisi e difficoltà
non totalmente superate.

Il cammino di crescita verso la pienezza
della maturazione umana, non è un per-
corso lineare e sempre in salita come gene-
ralmente si vorrebbe e/o si crede o come
una lettura superficiale di alcune teorie psi-
cologiche sembra ipotizzare. Capita abba-
stanza spesso di sentir dire dai genitori,
dagli insegnanti, dalle sorelle della comu-
nità: “Ha già i suoi anni e si comporta come
una bambina, un bambino, vuol essere
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delle relazioni. Nella Circolare 887, la Ma-
dre afferma: “La qualità delle relazioni co-
stituisce una vera e propria sfida nel
mondo di oggi dove prevalgono criteri di
efficienza, concorrenza e competizione”. 

È necessario distinguere tra cura delle
opere e atteggiamento personale. Sebbene
richieda fatiche e costi economici non in-
differenti, l’efficienza delle opere non può
essere trascurata, né sottovalutata. La
messa a norma degli edifici, l’accredita-
mento presso gli Enti pubblici e la certifica-
zione, cioè la dichiarazione, da parte di Enti
competenti che quanto si fa risponde a cri-
teri di qualità e di giusta efficienza, è un do-
vere importante. Così pure una seria prepa-
razione professionale. Con un po’ di
attenzione e di chiaroveggenza, è possi-
bile dare risposte adeguate sia alle esi-
genze dell’efficienza sia a quella della qua-
lità delle relazioni interpersonali. Se
all’interno delle comunità umane e soprat-
tutto delle opere educative pur con tutte le
carte in regola, non operassero persone
con la logica della dedizione, sarebbe una
grande disfatta umana, oltre che salesiana.

La logica della prestazione, 
dell’efficienza

La persona che si lascia ingabbiare dalle lo-
giche della prestazione si dà molto da fare,
ma con l’attenzione al tornaconto, al rico-
noscimento, alla gratificazione. È ligia alle
regole, al dovere, ma difficilmente va oltre.
Se non spetta a lei, passa oltre. Il “vado io”,
non fa parte del suo lessico. Piuttosto che
raccogliere una carta da terra o sistemare in
silenzio le malefatte di chi è passata prima
o ha rovesciato qualcosa senza accorger-
sene, preferisce ricercare la/il colpevole,
fare le doverose osservazioni e magari inta-
volare una inutile e deprimente discus-
sione. Se ha incarichi di responsabilità, può
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arrivare a dire che la sua squadra ha vinto i
campionati, che gli alunni e le alunne della
sua scuola hanno raggiunto il massimo dei
punteggi, che lei sa resistere e andare avanti
nonostante i gravissimi problemi che le si
presentano. Una suora, di fronte a una col-
lega di questo tipo, dopo le sue esterna-
zioni, osservava tra il pensoso e il per-
plesso: “Solo lei ha veri problemi. Quando
la sento, ho l’impressione che i miei non
esistano.” Eppure, chi parlava, aveva altret-
tante e reali difficoltà.
Chi segue la logica della prestazione mette
l’accento sul fare che produce. È un fare
che non si preoccupa di stabilire relazioni
interpersonali di collaborazione, ma che
propone regole e che, per quella nascosta
o palese inclinazione al prestigio e al po-
tere, tende a egemonizzare. Il valore della
persona sta nell’essere scattante, nel non
fare obiezioni, nel produrre, perché il pro-
durre, non solo nell’azienda di abbiglia-
mento o alimentare o meccanica, ma anche
in quella educativa, comporta riconosci-
menti. Oggi, specie in Occidente, c’è la ten-
denza a gestire ospedali, università e scuole
con criteri e linguaggi aziendali. 
In questa situazione il bambino disabile o
che non ha doti sufficienti per compren-
dere e correre come gli altri o che essendo
immigrato fatica ad adattarsi, la persona che
per l’età o la malattia non riesce più a stare
al passo o che ha bisogno di qualche atten-
zione invece offrirla, viene mandata altrove
o deve cercare altri spazi.

La logica della dedizione, 
della generatività

La persona che, dopo aver superato le crisi
che ogni crescita comporta e aver quindi
sperimentato momenti di stasi e di chiu-
sura, è arrivata a una solida elaborazione
della propria identità, alla generatività, alla
dedizione, segue criteri completamente di-



so se sono fedele all’Autore, perché la let-
tura risale a più di vent’anni fa. Si tratta di
un artista scarsamente riconosciuto e sfrut-
tato. A un amico che glielo fa notare, ri-
sponde con la storia di un albero carico di
frutti maturi. Passa un viandante che non
ha coltivato né fatto nulla per la pianta, rac-
conta l’artista, prende un frutto e se ne va e
così pure un altro. Il contadino si lamenta
con il padrone che permette questo scem-
pio. Ma il padrone, identificandosi con l’al-
bero, osserva che quanto il viandante ha
preso e mangiato è diventato nutrimento,
vita e lui, l’albero, è contento perchè conti-
nua a vivere in quella vita mentre i frutti ma-
turi che cadono, marciscono e finiscono lì.

Non c’è situazione né età che impediscano
di uscire da una fase di stasi o di ribasso e
di andare verso l’alto, come pure non è
detto che chi è arrivato all’apice sia sicura
di restarvi sempre. Oltre al coraggio, ci
vuole sempre una buona dose di umiltà.
Un grande aiuto è pure la fede. Nel cam-
mino di crescita umana, il sapere che il
Creatore, l’Amante della Vita ha voluto che
anche noi partecipassimo a questa festa e
che ci vuol bene per quello che siamo e no-
nostante tutti i nostri limiti, è di grande sti-
molo e conforto.
Nelle comunità umane, oltre che in quelle
religiose, la presenza di persone capaci di
dedizione è una benedizione. Essa crea ca-
lore, clima sereno anche se esigente, rela-
zioni interpersonali che danno vita e be-
nessere e che non consentono alle opere
efficienti di diventare gabbie dorate. Molte
di noi l’hanno sperimentato: forse lo ricor-
dano con nostalgia e forse si danno da fare
perché la loro esperienza si perpetui nella
storia.

rossi_maria@libero.it
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versi. Senza trascurare l’efficienza delle
opere e la competenza personale, mette
l’accento sull’amore, e l’amore va oltre la re-
gola, non ha misura. Genera perché ama la
vita. Lavora, produce, ma lo fa perché vuol
bene, per rispondere al bisogno dell’altra,
dell’altro, e per tutta la durata del bisogno.
Usa le doti personali per servire meglio, per
dare un tono di festa alla routine quotidiana,
per creare vita. Sta all’orario, ma sa anche
andar oltre senza atteggiarsi a vittima.

È attenta soprattutto alle relazioni interper-
sonali sia all’interno che all’esterno della
comunità, della famiglia. È una presenza
relazionale con la passione per la comu-
nione. Cerca di conoscere per compren-
dere, per interagire in modo sereno e
creare collaborazioni feconde, per guidare
e orientare verso relazioni dall’orizzonte
universale.
Non è indifferente ai riconoscimenti, anzi li
apprezza, ma non li cerca, né si ferma a
questi. Sente che generare, sostenere la
vita, offrire aiuto, prevenire dissapori e ma-
lesseri, è un compito o il compito che dà
senso, pienezza e gioia alla propria esi-
stenza. E il sentire che la propria vita ha
senso è la ricompensa più alta che esista e
che vale più di tutti i riconoscimenti reli-
giosi, civili, culturali. Secondo gli Autori e
anche la normale esperienza, la presenza
di queste persone è piuttosto rara. Chi le
incontra, in comunità o altrove, si sente
bene. Chi si crede furba/o le può ritenere
ingenue, deriderle e anche sfruttarle.
Spesso, però, queste persone sono
profondamente consapevoli e più disin-
cantate e libere di quelle che si credono
tali e che tendono a sfruttarle.
Mentre mettevo insieme queste riflessioni,
mi è riapparsa alla memoria l’immagine di
un albero incontrata nella lettura dell’o-
pera di P. Claudel, L’annuncio a Maria. Non
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AFRICA 
MERIDIONALE (AFM)

L’ISPETTORIA “NOSTRA SIGNORA 
DELLA PACE” È STATA ERETTA 
CANONICAMENTE IL 15 AGOSTO 1995. 

APPARTENGONO ALL’ISPETTORIA TRE
PAESI: ZAMBIA CON 6 COMUNITÀ (KASAMA, 

LUSAKA, LUSAKA-MAKENI, 
MANSA, LUWINGU, 
MAZABUKA) LESOTHO
CON UNA COMUNITÀ 

(MAPUTSOE)
SUD AFRICA 

CON 5 COMUNITÀ 
(BOOYSENS, 

ENNERDALE, 
WALKERVILLE, 

BELHAR, 
PAARL).



ATTUALMENTE LE SUORE PRESENTI 
IN 11 COMUNITÀ 
SONO 58 DI CUI 8 TEMPORANEE.

LE SUORE  PRESTANO LA LORO OPERA 
IN MOLTI CAMPI: 
SCUOLE FORMALI E INFORMALI, 
CORSI PROFESSIONALI, PROMOZIONE DELLA DONNA,
CATECHESI, ORATORIO E CENTRI GIOVANILI, 
CASA FAMIGLIA PER RAGAZZE E BAMBINE A RISCHIO, 
VISITE AI VILLAGGI.



Si può aiutare un bue ad alzarsi 
solo se lui stesso si sforza di farlo.
(Proverbio africano )



Nostre presenze

Maputsoe (Lesotho)  Casa Maria Immacolata
Scuola Materna, primaria e superiore. 
Corsi professionali. Oratorio. 
Pastorale giovanile. Catechesi parrocchiale. 

Belhar (Sud Africa) Casa San Giovanni Bosco
Scuola materna. Catechesi e pastorale giovanile
parrocchiale. Promozione della donna.

Johannesburg (Sud Africa)
Casa Maria Ausiliatrice
Scuola materna. Catechesi e pastorale 
giovanile. Coordinamento della catechesi 
a livello nazionale. 

Johannesburg (Sud Africa)
Casa B. Laura Vicuña 
Scuola materna. Scuola di alfabetizzazione.
Corsi professionali. Catechesi. Pastorale giova-
nile. Opere parrocchiali. Promozione umana. 

Paarl (Sud Africa) Casa S. Maria D. Mazzarello
Scuola materna e primaria diocesana. 
Oratorio. Catechesi. Opere parrocchiali. 
Cooperatori salesiani. 

Walkerville (Sud Africa) Casa N.S. di Clonlea 
Attività ispettoriale. Noviziato. Pastorale giovanile.
Opere parrocchiali. Promozione della donna. 

Kasama (Zambia)  Casa B. Laura Vicuña
Aspirantato. Postulato. Scuola secondaria. 
Corsi professionali. Oratorio. Centro giovanile
promozionale. Catechesi nei villaggi. 

Lusaka (Zambia) Casa Maria Ausiliatrice
Scuola di alfabetizzazione. Corsi professionali.
Oratorio e catechesi parrocchiale.

Lusaka Makeni (Zambia) Casa N.S. della Speranza 
Casa famiglia per fanciulle. 
Scuola di alfabetizzazione. Corsi professionali.
Catechesi. Pastorale giovanile. 
Promozione della donna. 

Luwingu (Zambia) – Casa S. Giuseppe
Scuola di alfabetizzazione. Oratorio parroc-
chiale. Attività promozionali per la donna. 

Mansa (Zambia) – Casa S. Giovanni Bosco
Scuola di alfabetizzazione. 
Oratorio parrocchiale. Pastorale giovanile. 
Promozione della donna. 
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei 
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Le FMA della Visitatoria “Madre di Dio”
(Europa Est-Georgia) sono presenti nella
città di Lviv (Ucraina) dal 1992. Nel maggio
del 2006 è stato avviato un progetto di
cooperazione 
allo sviluppo per rispondere 
alle necessità delle ragazze che 
dai villaggi di campagna si spostano 
in città per frequentare gli studi universitari
o le numerose scuole professionali. 

Nel 1991 l’Ucraina ha ottenuto l’indipen-
denza dall’URSS e, come per le altre ex Re-
pubbliche Sovietiche, le condizioni politi-
che, economiche e sociali sono tuttora
difficili. Valori come libertà, verità, giustizia,
rispetto per la vita, per la donna, per la di-
gnità umana faticano ad affermarsi come
pilastri di una nuova società. 
La disoccupazione è molto alta e costringe
anche le donne ad emigrare nei Paesi del-
l’Europa occidentale. Tale situazione causa
la disgregazione della famiglia, perché
molte donne emigranti sono madri che la-
sciano i mariti e affidano i figli ai propri ge-
nitori o ai suoceri. Anche la recente svolta
politica non ha migliorato in modo visibile
la realtà. Per cambiare la situazione, affer-
mano le sorelle della comunità-alloggio di
Lviv, occorrono tempi lunghi. Il rallenta-
mento del processo di cambiamento è do-
vuto alle resistenze interne alla società
stessa, perché le strutture che la dovreb-
bero salvaguardare sono molto fragili.

Il progetto Lviv
Mara Borsi

Se vuoi dare un contributo 
per il progetto consulta: 
http://www.cgfmanet.org 

alla sezione donazioni



Una città tra opportunità e sfide

Lviv, dove risiede e lavora la comunità FMA,
è la più grande città dell’Ucraina occiden-
tale, con circa un milione di abitanti. La po-
polazione è composta per la maggior parte
da ucraini, russi, polacchi, armeni e altre
minoranze provenienti dalle Repubbliche
dell’ ex Unione Sovietica. 
Nella città sono presenti diversi poli univer-
sitari e scuole professionali, ma per gli stu-
denti che arrivano dai villaggi o dalle città
vicine le difficoltà sono numerose. Gli
“Ostelli della Gioventù” nella maggioranza
sono strutture fatiscenti e degradate, dove
è molto alto il rischio dell’alcoolismo, della
droga e della prostituzione. A motivo della
scarsità di alloggi tanti giovani non trovano
un’adeguata sistemazione, numerosi sono
anche quelli che non hanno la possibilità di
pagare l’affitto di una camera, sproporzio-
nato con le loro reali condizioni. In questa
difficile realtà le ragazze provenienti dai
villaggi di campagna sono le più esposte ai
pericoli e allo sfruttamento. La comunità
FMA,  proprio per venire incontro alla do-
manda di un alloggio sicuro per il periodo
del corso di studi, ha avviato la ristruttura-
zione della casa-alloggio attraverso un pro-
getto di cooperazione allo sviluppo finan-
ziato da diverse organizzazioni.

Obiettivi e attività 

Il progetto si propone di raggiungere obiet-
tivi precisi: prevenire e contrastare le de-
vianze tra le giovani studentesse residenti
a Lviv; offrire un alloggio accogliente e fa-
miliare alle giovani povere che provengono
soprattutto dai villaggi della campagna;
proporre una formazione integrale della
giovane donna, soprattutto umana e pro-
fessionale, per lo sviluppo economico-so-
ciale dei villaggi di provenienza.
Il progetto è costituito da due tappe di la-
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voro: nella prima, già conclusa, si è proce-
duto alla ristrutturazione urgente del tetto
della Casa-alloggio, nella seconda si pre-
vede il rifacimento e l’organizzazione degli
interni, l’arredo di camerette, l’allestimento
di aule per lo studio e la formazione, dotate
di computer e materiale didattico e ricrea-
tivo. A beneficiare del progetto potranno
essere 15-18 giovani universitarie e a trarne
vantaggi in modo indiretto saranno le fami-
glie di origine delle ragazze e le comunità
dei villaggi di provenienza. L’opportunità
formativa offerta alle giovani potrebbe in-
fatti favorire l’avvio di micro-imprese nei
villaggi.
Le attività previste sono l’accompagna-
mento delle ragazze attraverso colloqui
personali, incontri di gruppo, inserimento
nei gruppi giovanili presenti nella città. Mo-
menti ricreativi di vita insieme come feste
legate alla tradizione Greco-Bizantina, feste
nazionali, legate al carisma all’Istituto FMA;
gite didattiche, escursioni. Momenti for-
mativi specifici alla famiglia, alla vita e di
educazione sanitaria. Esperienze pratiche
sull’organizzazione della casa e il lavoro:
riordino e pulizia degli ambienti comuni e
personali; avvio di esperienze guidate nel
campo della piccola impresa soprattutto
artigianale. L’équipe che seguirà l’attua-
zione del progetto intende mantenere con-
tatti diretti con la scuola professionale e/o
l’università che frequenteranno le ragazze
e con il villaggio e la famiglia di prove-
nienza. Attualmente nella casa vive già una
ragazza orfana, studentessa del secondo
anno del Politecnico di Lviv. La comunità
FMA con l’attività dell’oratorio è punto di
riferimento per bambini, ragazzi e giovani
della zona.

mborsi@pcn.net



l’amore del prossimo. Amos chiede che
scorra come acqua il diritto, che non diventi
proprietà dei potenti, ma che sia agile anche
nelle cause dei più svantaggiati. Il ricco, in-
fatti, in quella società, come oggi in tante al-
tre, trovava soluzione immediata alla sua lite,
mentre il povero doveva presentarsi al tribu-
nale una e mille volte e, alla fine, rimaneva
umiliato, senza che gli si facesse giustizia,
“venduto per un paio di sandali” (Am 8,7).

Come un torrente perenne 

La vita consacrata, oggi più che mai, è chia-
mata ad annunciare, a partire dalla propria
esperienza, che la giustizia di Dio non è
come quella degli uomini: essa è come un
torrente perenne che si riversa verso tutti,
poveri e ricchi indistintamente, in tutte le
circostanze. Dio è amore e compassione
verso ogni creatura. Le persone consacrate
sono chiamate a renderlo presente dove i
diritti fondamentali sono negati, perché la
sua giustizia non conosce alcuna prefe-
renza. La sua fedeltà è stabile, sicura, ed Egli
non verrà mai meno alla parola data.
La giustizia sociale, valore essenziale in ogni
comunità, garantisce la coesistenza pacifica e
lo sviluppo, è ricerca del bene comune ed ef-
fettiva solidarietà con i più poveri. Nel mondo
contemporaneo, l’oppressione, anche se in
maniera più subdola e più fine che al tempo
di Amos, esiste ancora. Possiamo trovare
esempi in molti ambiti della vita come le po-
litiche di controllo della popolazione, i disa-
stri  ambientali causati dalle multinazionali, la
corruzione di ufficiali pubblici… 

Scorra come acqua il diritto
(Am 5,24) 

Emilia di Massimo
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Le ambizioni dei potenti, che accrescono
continuamente le loro ricchezze a spese dei
piccoli proprietari, contrastano con la mise-
ria dilagante in Israele. Il Signore ascolta il
grido dei poveri e rivela i suoi piani ad Amos.
La missione del profeta sarà promuovere la
giustizia e difendere i diritti di tutti. Mis-
sione che si prolunga nell’oggi di tante per-
sone impegnate radicalmente al servizio de-
gli ultimi, dei più piccoli.

Un solo Signore, una giustizia per tutti

Amos viveva tranquillamente a Tekoa, un vil-
laggio situato a 9 km a sud di Betlemme. Era
pastore e raccoglitore di sicomori. Verso
l’anno 760 avanti Cristo, il Signore lo strappa
alla sua pace per mandarlo a profetizzare nel
regno del nord. Abituato alla schiettezza della
vita contadina, Amos si esprime con un lin-
guaggio spontaneo e incisivo. La sua dottrina
è semplice ed essenziale, intende toccare le
coscienze: «Io detesto, respingo le vostre fe-
ste e non gradisco le vostre riunioni; anche se
voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vo-
stri doni… Lontano da me il frastuono dei
tuoi canti: il suono delle tue arpe non posso
sentirlo! Piuttosto scorra come acqua il diritto
e la giustizia come un torrente perenne». Una
religiosità esteriore e ipocrita ha addormen-
tato la coscienza del popolo di Israele, dive-
nuto totalmente insensibile alle esigenze
della giustizia sociale. Amos non denuncia il
culto in sé, ma il divorzio fede-vita. Non ci si
può credere giusti perché si cura un culto
formalista, ma poi si calpestano i diritti dei
deboli, si fa eccezione di persone, si trascura
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Religiosi/e all’ONU

“Franciscans International” (FI). È una ONG,
creata dalla Famiglia Francescana per la promo-
zione e la difesa dei diritti umani nelle sue ma-
nifestazioni civili, culturali, economiche, politi-
che e sociali. Riconosciuta dall’ONU fin dal 1989
con Status Consultivo Generale (Categoria 1) al-
l’interno del Consiglio Economico e Sociale del-

l’ONU (ECOSOC), realizza il suo lavoro a Gine-
vra e a New York, in collaborazione con gli Uf-
fici e programmi rispettivi dell’organismo in-
ternazionale che l’accoglie. La FI lavora in rete
con i fratelli e le sorelle francescani/e che incon-
trano persone oppresse e sfruttate in tutto il
mondo. Privilegia soprattutto gli aspetti riguar-
danti il creato, la pace e i più poveri. 
Per saperne di più, consulta:
http://www.franciscansinternational.org/index.php

Anche al di là delle frontiere locali

In questa prospettiva, promuovere e inco-
raggiare il rispetto dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali per tutti, senza distin-
zione di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
(cfr. Dichiarazione universale dei diritti del-
l’uomo, art. 1-2), diventa un impegno priori-
tario anche per la vita consacrata. Per noi,
fma, in particolare, e per tutta la Famiglia sa-
lesiana, tale impegno è come un seme fe-
condo nel solco educativo: l’amore preve-
niente ci spinge a educarci ed educare ai
diritti umani. Gesù ci allerta contro un culto
lontano dalla vita. Non chi dice “Signore,
Signore… ma chi fa la volontà del Padre
mio…” (Mt 7,21). In questo senso, scriveva
don Primo Mazzolari:  “Come se il problema
centrale della vita religiosa fosse affollare le

chiese! Siamo ancora ammalati di clienteli-
smo: la prima prova della fede è il coraggio
della verità e della giustizia”.
Come religiose, siamo chiamate ad unifi-
care fede e vita, ad imparare a pregare la
vita, a tornare dalla preghiera alla vita. La
passione del “da mihi animas“, fonte di sem-
pre nuove energie, ci aiuta a fare della no-
stra giornata una liturgia vissuta in sempli-
cità e letizia come “lode perenne” al Padre
(cfr. Cost. art. 48). L’unificazione interiore
dilata il nostro cuore e lo rende capace di
quella nuova giustizia proclamata da Gesù
come fonte di beatitudine, come torrente
perenne. Una giustizia che scavalca le fron-
tiere locali e abbraccia il mondo; una giusti-
zia che dà voce ai più poveri. La vita consa-
crata cammina oggi su questa strada. 

emiliadimassimo@yahoo.it
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Succede...

“La vita è così... Sono cose che capitano. Suc-
cede... Sì. Succede che io stia bene e quell’altro
languisca in un sanatorio. Succede che io ri-
schi l’indigestione e l’indiano muoia di fame.
Succede che io tenga il mio bravo conto in
banca e il vicino di casa vada a impegnare una
coperta al Monte di Pietà. […] Succede che io
abbia (o mi illuda di avere) Cristo senza la croce,
e quegli altri la croce senza il Cristo. Succede. Il

gioco della vita è bizzarro. “A chi tocca tocca”
(purché tocchi sempre agli altri). Ma ho già i
miei fastidi, io! Perché occuparmi di quelli de-
gli altri? Che c’entro io? C’entri, eccome! Dal
momento che c’entra anche Dio. Ecco, ora mi
sembra sia possibile rispondere a una sempli-
cissima domanda del catechismo: “Dov’è Dio?”. 
“Dio è all’altro capo della croce”. La mia croce.
Proprio questa. E anche quella dell’altro. Do-
vunque ci sia una croce, non c’è che da affer-
rarla con le mie mani. Da un lato qualsiasi. Dal-
l’altro c’è sempre Lui” (Alessandro Pronzato).
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MIRACOLO DELLA VITA

La vita è un miracolo. 
Nel sole che nasce e ci accoglie con il brillare 
della sua luce. Nell’acqua che smorza la nostra sete, 
nel cibo che mangiamo, nell’aria che respiriamo, 
nel vento che soffia, in un atto di amore, 
in tutte le forme che si rinnovano in ogni istante...  
(Bruna Fernanda Antonio Clímaco - Corumbá/MS/Brasile)

AMICIZIA

È nelle liti che si misura il grado del nostro amore, 
senza parole, si resta fianco a fianco, fino a quando 
si ritrova il coraggio di guardarci e di avvicinarci. 
È  inutile cercare di fuggire: si finirà per riconciliarsi 
perchè ci si vuole bene.
(Aminata Adekum - Guinea Equatoriale)

Le vostre foto
più belle...

Pubblichiamo alcune delle foto 
che sono arrivate in redazione. 
Le altre le troverete nei prossimi
numeri della rivista.
Ringraziamo chi ha aderito 
al concorso e chi volesse 
ancora farlo.
Il nome del vincitore 
sarà reso noto 
nei prossimi mesi.
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IL CIELO SUI VETRI 

Non vedo l’ora che arrivi il giorno 
di toccare con mano quello che adesso 
vedo solo riflesso sul vetro. 
(Silvia Gega - Albania) Uscita in allegria 

del gruppo di giovani animatori “Akok Barrage” 
del Centro Maria Domenica Mazzarello. 
(Ella Mengue Mbira Aristide Lionel - Gabon)

SI ALLA FESTA



creazione di strutture di partecipazione e di
corresponsabilità». 
La democrazia quindi non può essere intesa
solo in senso procedurale. Come ricorda il
Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, un’autentica democrazia non è solo il
risultato di rispetto formale di regole, ma è il
frutto della convinta accettazione dei valori
che ispirano le procedure democratiche: la
dignità di ogni persona umana, il rispetto dei
diritti dell’uomo, l’assunzione del bene co-
mune come fine e criterio regolativi della vita
politica. Se non vi è consenso generale su tali
valori, si smarrisce il significato della democra-
zia e si compromette la sua stabilità. 
Infatti al numero 384 del Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa leggiamo: «La
comunità politica, realtà connaturale agli uo-
mini, esiste per ottenere un fine altrimenti ir-
raggiungibile: la crescita più piena di ciascuno
dei suoi membri, chiamati a collaborare stabil-
mente per realizzare il bene comune, sotto la
spinta della loro tensione naturale, verso il
vero e verso il bene». 
La democrazia quindi ha valore quando, at-
traverso le sue dimensioni procedurali, aiuta
a far crescere gli individui nella pienezza
della loro dignità di persona dando voce a
tutti, anche alle minoranze (linguistiche, et-
niche, religiose, culturali) per il raggiungi-
mento del bene comune. Non può bastarci
quindi solo la possibilità di voto. Forse oggi
le democrazie sono in crisi perché non ga-
rantiscono più il dialogo intorno a valori con-
divisi, ma si limitano ad appoggiare di volta in
volta centri di potere soprattutto economico. 

arcristaino@cgfma.org

Democrazia oggi. 
Sistema democratico in crisi?
Anna Rita Cristaino
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Il vocabolo democrazia proviene dal greco
demokratia, composto da demos e da kratia
che richiamano rispettivamente il popolo e il
potere. Il concetto e la parola democrazia ci
giungono quindi dall’antica Grecia. Aristotele
attuò la prima grande teorizzazione politica
distinguendo tra monarchia, governo di uno
solo, aristocrazia, il governo dei migliori e la
democrazia intesa come governo di tutti i cit-
tadini. Nell’epoca moderna, al concetto di de-
mocrazia sono stati associati quelli di libertà,
uguaglianza e fraternità. Le democrazie con-
temporanee sono rappresentative, cioè ge-
stite in forma indiretta dal popolo attraverso i
propri rappresentanti. Questi ultimi vengono
democraticamente  eletti all’interno delle or-
ganizzazioni politiche dei partiti. 

Alcune domande

È la democrazia un valore in se stessa? Se
pensiamo che la democrazia  si basa sul pro-
tagonismo di tutti i cittadini, quali valori pre-
suppone? In che modo può evolvere il si-
stema democratico per garantire a tutti voce
e partecipazione? Come può migliorare la
logica della maggioranza per tenere conto
delle minoranze? Paolo VI nella sua lettera
Octogesima adveniens ci apre uno spiraglio:
«Alla luce della dottrina sociale della Chiesa,
la democrazia è strettamente congiunta con
lo stato di diritto e con una concezione glo-
bale della persona. 
Un’autentica democrazia esige che si verifi-
chino le condizioni necessarie per la pro-
mozione sia delle singole persone mediante
l’educazione e la formazione ai veri ideali, sia
della soggettività della società mediante la
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primo posto come sito per la condivisione di
materiale audiovisivo. È anche per questo che
Google (il più grande motore di ricerca on-
line) lo ha acquistato per 1.65 miliardi di dol-
lari in azioni: un investimento non tanto sulla
tecnologia, quanto su una comunità virtuale
con milioni di utenti. Ricerche sugli usi sociali
della Rete, affermano che il 70% di chi ha
meno di 30 anni ha usato il sito per condivi-
dere i propri prodotti video.

Giovani e YouTube 

YouTube è una modalità di comunicazione
degli adolescenti e dei giovani adulti: è il loro
mondo in frame e clip. Un ambiente, dun-
que, per giovanissimi oppure …? Sebbene ci
siano giovani che utilizzano YouTube per ca-
ricare video con contenuti non sempre cor-
retti e rispettosi della persona (inutile ricor-
dare casi di bullismo e di violenza circolati in
Rete proprio attraverso questo canale) altri
ne hanno fruito per rafforzare legami di ami-
cizia con i coetanei, per chiedere e ottenere
aiuto nel produrre videoclip, nel condividere
e comunicare attorno a temi sociali ed emotivi
con altri compagni. YouTube è severo ri-
guardo alle condizioni di utilizzo: a chi non ha
ancora compiuto 18 anni è vietata la partecipa-
zione, a meno che non ci sia un consenso dei
genitori; per i/le ragazzi/e che hanno 13 anni
è permessa solo la navigazione, mentre non è
adatto ai più piccoli.  Mentre i genitori si
preoccupano dell’adeguatezza di qualche vi-
deo su YouTube, il sito rimuove i clip che gli
utenti ritengono discutibili, attraverso le vota-
zioni dei singoli prodotti. YouTube è quindi un
affare di famiglia: i genitori hanno la possibi-

Do you
You Tube?
Lucy Roces, Maria Antonia Chinello
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La Regina di Inghilterra ne ha caricato uno. I
partecipanti al World Economic Forum 2008
ne hanno caricato un centinaio. Ce n’è anche
uno di giovani che danzano la break-dance
per Giovanni Paolo II. Cosa carica tutta que-
sta gente? Video!  Negli ultimi anni, i siti di so-
cial networking come YouTube hanno grande
successo. Come rete sociale, YouTube abilita
a fare amicizia e a creare gruppo. È un canale
per l’apprendimento informale poiché offre
informazioni video generali (dai discorsi di
Hitler alle rappresentazioni musicali rare,
dalle lezioni su come suonare il piano ai vi-
deoclip di professori con le loro lezioni, ecc.).

Ieri e oggi 

YouTube ha poco più di due anni, ed ha visto
una crescita fenomenale. I suoi fondatori,
Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim ave-
vano un’idea semplice, che si è convertita in
un’impresa da un miliardo di dollari: creare un
sito dove gli utenti potessero caricare e con-
dividere video. Il primo clip è stato pubblicato
il 23 aprile 2005. Circa un anno dopo, nel mag-
gio 2006, YouTube aggregava ormai il 43% di
tutti i video visti su Internet. A luglio dello
stesso anno, i navigatori della Rete avevano vi-
sionato 100 milioni di video. Attorno al sito è
nata una comunità virtuale, che ha dato il via
a movimenti online, che hanno via via popo-
lato il web con espressioni, colori, suoni e lin-
gue di tutto il mondo (una tra i più famosi, è
stata la Campagna per gli abbracci gratuiti).
Dalle statistiche emerge che YouTube riceve
circa 13 milioni di collegamenti ogni mese e,
in classifica, è il terzo sito con maggiori visite
nel mondo, pur conservando in assoluto il
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lità di capire le esperienze dei figli, partecipando
e aiutandoli a produrre video, nei quali a volte
anche loro appaiono. La facilità d’uso di questa
tecnologia che, con pochi click permette di ri-
prendere e pubblicare in Rete un video, può
rendere ancora più interessante e affascinante
la costruzione dei vecchi album di famiglia. In
questo caso, le foto non sono più fisse, ma in
movimento e, soprattutto, si possono condi-
videre con… milioni di amici online.

Evangelizzazione e YouTube

Sono numerose le organizzazioni cattoliche
che utilizzano YouTube per far navigare in
Rete contenuti di fede, soprattutto per i gio-
vani, ma anche per tutti gli altri “abitanti”
della Rete. Il Cardinale Justin Rigali della dio-
cesi di Philadelphia è stato il primo ad utiliz-
zare questo canale con frequenza. Durante la
quaresima 2007, ogni settimana ha offerto ai
suoi fedeli clip con riflessioni sui vangeli dal
titolo “Vivere la Quaresima”. Il primo di que-
sti, ha raggiunto circa 3 mila visite nelle prime
24 ore ed è stato uno dei cinque video piú vi-
sti su YouTube. Altri, hanno offerto video sto-
rici su Papa Pio XII, Padre Pio. YouTube è stato
utilizzato da alcuni laici per rivelare scorret-
tezze liturgiche da parte di sacerdoti. Una Fi-
glia di San Paolo ha preparato un clip per
commemorare il primo anniversario della
morte di Giovanni Paolo II. Leggendo i com-
menti che gli utenti della Rete le hanno la-
sciato, si è commossa perché i giovani la rin-
graziavano per aver potuto ancora una volta
vedere il volto del Papa amato.  Don Bosco
sorride (senz’altro) soddisfatto alle parole del
Cardinale Rigali: «You Tube è un tentativo di
comunicare con la gente su degli elementi
evangelici importanti. Vogliamo che il mes-
saggio del vangelo, di Cristo, e della Chiesa si
diffonda. Benediciamo la Provvidenza di Dio
che ci dà questi mezzi per comunicare»… e
arrivare ancora più lontani, a toccare il cuore
dei giovani. Allora, arrivederci su YouTube!
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Diario da Second Life

Eccomi nuovamente in SL (vi ricordate? Vuol
dire Second Life). Un’amica mi ha detto di
provare a Milano, al Matrix Disco Fun
Dance… Ecco… Comando “Teleport” e… ar-
rivata! Non c’è molta gente: sarà che è pre-
sto? Comunque, avventuriamoci. Ecco Cri-
stalle che parla solo francese. Come fare?
Niente paura, ha già trovato la soluzione: c’è
BUBBLER un traduttore simultaneo da ta-
stiera e così posso scambiare alcune parole.
Anche lei è alla ricerca di compagnia: in-
sieme decidiamo di andare al London
Shop… anche se con qualche avventura.
Sono ancora un po’ maldestra nel muovermi
con i tasti freccia della tastiera del computer
e così più volte ho sbattuto contro i soffitti,
mi sono ammaccata le ginocchia contro il
muro… ma, contusioni a parte, dopo aver
anche fatto un “bagno nel mare”, eccomi in
questo centro commerciale. Aria soffusa,
molti negozi di abbigliamento. Cristalle se ne
va e io cerco di attaccare bottone con Melo-
die, che sembra non sentirmi occupata
com’è a cercarsi un vestito. Ce ne sono tanti
e di molti modelli: voglio vedere quanto co-
stano. Ma come arrivare all’ultimo piano
delle offerte: ecco, FLY, perché in SL si può
volare. Ci sono abiti da 400, 350, anche 700
linden dollar. Purtroppo non ho molto cre-
dito a disposizione, meglio non farsi venire
troppe tentazioni.  Cambio aria, eccomi al

World Trade Memorial di
NYC. C’è James che mi in-
terpella: viene dall’Oregon
e lavora a New York. Non
crede che “sono” di
Roma… Anche per lui
sono le prime volte in SL e
ci viene per trovare infor-
mazioni, cercare clienti (la-
vora nel settore dell’elet-

tronica), ma anche per curiosità. 
Chiacchie ria mo un po’, scattiamo una foto ri-
cordo e … poi via verso il Giappone, ma…
c’è troppo affollamento, non posso atter-
rare. Sarà per la prossima volta. Promesso. 

Adelphie Pastorelli



Belt Movement. Migliaia di alberi piantati,
per ripristinare il panorama naturale che
stava deteriorandosi. 

Wangari Maathai è una donna tenace, che
nonostante i tanti tentativi di sabotaggio,
riesce a far valere i suoi diritti e i diritti delle
donne e dei poveri.  
Dice di sé: «Sono cresciuta pensando che la
società sia intrinsecamente buona e che in
genere le persone agiscano per il meglio.
Credo che essere orientati a dare fiducia
agli altri e a coltivare un atteggiamento po-
sitivo verso la vita e gli esseri umani sia as-
solutamente salutare, non solo per la pro-
pria serenità, ma anche per promuovere un
cambiamento nella società». 
Riguardo alla sua battaglia per l’ambiente,
sostiene: «Quelli che testimoniano il de-
grado ambientale e le sofferenze che ne de-
rivano non possono permettersi di indugiare
e compiacersi dei risultati ottenuti. Perseve-
riamo nella nostra irrequietezza; se ci cari-
chiamo davvero di questo grosso fardello,
non possiamo fare altro che agire. Non pos-
siamo stancarci o cedere. Per le generazioni
presenti e per quelle future di tutte le specie,
dobbiamo alzarci e camminare».

Invito che sentiamo attualmente rivolto alle
giovani generazioni del Kenya, che rappre-
sentano l’80% della popolazione, e che pos-
sono cambiare il corso della storia, se non
si vendono ai potenti ma insieme, tra etnie
diverse, iniziano un dialogo per il futuro. 

arcristaino@cgfma.org

Una donna che piantava alberi
Anna Rita Cristaino
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Il Kenya era considerato un paese stabile, un
“punto di riferimento” per tutta l’Africa. Pur-
troppo le violenze che si sono scatenate
dopo le ultime elezioni e i leader politici
che non riescono a dialogare, hanno la-
sciato aperti molti interrogativi.  Le crisi
sono sempre accompagnate da insegna-
menti, il Kenya ha l’opportunità di riemer-
gere dal conflitto più unito di prima. Ha una
grande possibilità di passare da un paese
con 42 etnie diverse ad una nazione coesa.

Keniota  è Wangari Maathai premio Nobel
per la pace nel 2004 che parlando della crisi
del suo paese ha dichiarato: 
«È vero che la tensione etnica non è un vul-
cano che erutta all’improvviso, è una spinta
che si stava accumulando già dopo le ele-
zioni del 2003, ma è esplosa perché la com-
missione elettorale non ha fatto un buon la-
voro. Per me la fiducia e il senso di
responsabilità sono valori universali:
quando non vengono tutelati in maniera
adeguata, nascono crisi come questa che at-
traversa il Kenya. La democrazia è un pro-
cesso delicato e richiede leader all’altezza.
Politici che mettano da parte le ambizioni
personali, per seguire l’interesse comune».
La sua lotta per la pace, l’uguaglianza, la di-
fesa dei diritti delle donne, è iniziata pian-
tando alberi.
Il 5 giungo 1977 in occasione della Giornata
mondiale dell’ambiente, racconta Wangari:
«Piantammo 7 alberi in onore di 7 antenati di
etnie diverse al parco Kamukunji: era la
prima cintura verde».
Negli anni tra il 1978 e il 1982 nasce il Green
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L’A.I.D. onlus è un’Associazione Internazio-
nale Donne, I.W.A. International Women As-
sociation.  Nasce a Roma nel 2004 come ser-
vizio di pubblica utilità al fine di promuovere
la salute fisica e mentale della Donna e del
Bambino. Si occupa inoltre di vari argomenti
non attinenti specificamente all’area medica
specialistica e promuove tutto quello che ri-
guarda il mondo della Donna e del Bambino;
una particolare attenzione viene riservata
alle problematiche mentali dei religiosi e
delle religiose. L’A.I.D. organizza corsi e semi-
nari svolti tutti da personale medico, parame-
dico, o di altra estrazione professionale, sem-
pre di altissimo livello.

www.aidonlus.it
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

Combonifem  è un sito che si avvale delle te-
stimonianze delle Comboniane presenti
nelle più diverse situazioni umane – della
collaborazione di giornaliste e giornalisti, cor-
rispondenti, opinionisti laici. Il suo scopo è:
informare sulle battaglie per i diritti umani,
sulle situazioni d’emergenza, le conquiste e
i contributi di donne che occupano ruoli rile-
vanti e il loro impegno per trasformare la so-

www.combonifem.it

cietà. Il sito accoglie e fa conoscere espe-
rienze, contributi e opinioni di persone di
espressioni culturali e tradizioni religiose di-
verse – in Italia come in altri paesi del mondo
- nel rispetto della pluralità dei vari percorsi
umani. Valorizza particolarmente il contri-
buto delle donne dei paesi dove le combo-
niane operano: Bahrein, Brasile, Camerun,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egitto, Eritrea,
Etiopia, Kenya, Germania, Gran Bretagna,
Giordania, Guatemala, Israele, Italia, Messico,
Mozambico, Perù, Polonia, Portogallo, Re-
pubblica Centrafricana, Repubblica Demo-
cratica del Congo, Spagna, Stati Uniti d’Ame-
rica, Sudan, Togo, Uganda, Zambia.

Noi Donne in nero è una rete internazionale
di donne contro le guerre. Ripudiano ogni
forma di guerra, di terrorismo, di fondamen-
talismo e di violazione dei diritti umani e ci-
vili delle bambine, dei bambini, delle donne
e degli uomini cittadini del mondo. Ricer-
cano pratiche nonviolente per la mediazione
dei conflitti e promuovono la “diplomazia
dal basso”. Lo scopo del sito è costruire uno
spazio di relazione diretta con le donne dei
luoghi difficili: palestinesi, israeliane, delle
terre balcaniche, afghane, pachistane, kurde,
turche, algerine, … da “abitare” insieme at-
traversando confini e conflitti per affermare
una politica internazionale delle donne e
perché gli uomini e le donne del mondo
siano liberi da guerre, violenze, povertà.

www.mujeresdenegro.org

Segnalazioni 
di siti interessanti



Selezionato per il Giffoni Film
Festival 2007 , insieme al pre-
mio Amnisty International ha
ottenuto una “Menzione Spe-
ciale” dalla Associazione CGS
(Cinecircoli Giovanili Sale-
siani), presente a livello nazio-
nale con 45 partecipanti. Nella
sua “Menzione” il CGS ha se-
gnalato la pellicola “per la re-
gia, la sceneggiatura, la splen-
dida recitazione dei suoi attori
non professionisti, per i temi
trattati che, denunciano l’at-
tualità dello sfruttamento del
lavoro minorile”. Ha inoltre
sottolineato l’impegno dei pro-
duttori del film a sostegno del
progetto “Cento Scuole adot-
tano mille bambini”, destinato

ai minori sfruttati nei giaci-
menti di stagno e argento di
due comuni del Potosì in Boli-
via: Atocha e Cotagaita, preva-
lentemente popolati da indi-
geni di etnia Quechua. 
L’Associazione CGS si è anche
vincolata ad aderire al pro-
getto attraverso i cento Cine-
circoli con cui è presente sul
territorio italiano e a promuo-
vere la diffusione dell’opera
nelle singole realtà locali, nelle
scuole e nelle sale di Comu-
nità. In occasione della “Gior-
nata per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza”, il Ministero
della Solidarietà Sociale ha lan-
ciato la settimana “Rosso Mal-
pelo” (20- 25 novembre 2007),

coinvolgendo quindici città ita-
liane che, in adesione agli
obiettivi del progetto “sal-
viamo i bambini dalla schia-
vitù del lavoro”, hanno orga-
nizzato la proiezione pubblica
del film per le scuole seconda-
rie di 1° e di 2° grado. Uscito
a marzo 2007, il film è già
stato visto da 130 scuole ita-
liane con un’entrata di
100.826 euro (dati aggiornati
al 27 gennaio 2008). Il Pro-
getto continuerà per la durata
di 3 anni come previsto, desti-
nando l’intero incasso agli
scopi fissati. 
Informazioni  più dettagliate
si possono scaricare dal sito
www.rossomalpelofilm.it. 
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Mariolina Perentaler

ROSSO MALPELO
di Pasquale Scimeca – Italia – 2007 

Dai banchi alla vita vera 

Pasquale Scimeca è un regista italiano nato ad
Aliminusa (Palermo), il 1° febbraio 1956. 
Con questa sua ultima opera si rivolge intenzio-
nalmente alle scuole per sensibilizzarle attra-
verso una singolare rivisitazione cinematogra-
fica della celebre novella verghiana. Secondo i
dati forniti dall’UNICEF oggi nel mondo vi sono
218 milioni di bambini che lavorano. Lo precisa
lo stesso Scimeca nella conferenza stampa in
cui presenta il film.
Dopo una lunga esperienza da documentarista
intorno ai temi scottanti della sua terra, dopo gli
affreschi del mondo contadino con le sue lotte,

nobilmente raccontate in lungometraggi che si
sono imposti all’attenzione della critica e del
pubblico (“La notte di San Sebastiano ‘93”, “I
Briganti di Zabut ‘96” e “Placido Rizzotto” nel
2000), Scimeca scopre i problemi emergenti
dalla globalizzazione e si schiera a tutto campo
per i diritti dei più poveri. «Prima di iniziare
questo film – racconta il regista – insieme alla
Cooperativa di produzione indipendente Ar-
bash film, stavamo lavorando a un altro pro-
getto dal titolo “Senza terra”: un film da girare
in Brasile sulle condizioni che spingono i gio-
vani a lasciare le campagne per trasformarsi  in
“Ragazzi di strada” nelle Favelas di Rio de Ja-
neiro. Quando la Comunità Europea ha stan-
ziato un contributo per la Promozione dei Par-
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chi Naturali delle vecchie miniere – di cui Sper-
linga-Grottacalda (Enna) risulta uno dei più
espressivi insediamenti d’archeologia indu-
striale esistenti nel sud d’Italia – il contatto che
avevamo vissuto con esperienze di vita tanto
atroci e le condizioni disumane dello sfrutta-
mento minorile delle miniere nel Sud Ame-
rica, ci ha determinati ad utilizzarlo. Abbiamo
reso Grottacalda il “set naturale” per le riprese
di  Rosso Malpelo scelto come soggetto del
film, ma abbiamo ritenuto necessario al nostro
intento superarne la dimensione “verista” vo-
luta dal Verga per una lettura “tragica” e univer-
sale. Una “rivisitazione” cioè che seguendo la
corrente del neo-realismo di Visconti e Ros-
sellini, diventasse “metafora”  dello sfrutta-

mento dei bambini costretti ancora a lavorare
nelle miniere. Secondo l’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (Oil) oggi sono ancora
più di un milione. Per riuscire a raggiungere il
primo obiettivo, ovvero cinquecentomila euro
per mille bambini, abbiamo deciso di partire
dalle scuole “dove ci sono i giovani, gli inse-
gnanti, i presidi, una bella fetta di quella società
civile che vorremmo si indignasse e dove, d’al-
tra parte, Rosso Malpelo si studia nei libri di te-
sto”. Ogni scuola, con il ricavato dei biglietti
venduti, adotterà un un bambino liberato dalla
schiavitù del lavoro nelle miniere». 

mariol@fmaitalia.it

Girare dal vero per raccontare “il vero”.
La tragedia non ha tempo e non ha storia,
come la miniera sprofonda nelle viscere
della terra che diventano la metafora ter-
ribile del buio che ingoia o che ricopre
tante morti innocenti.

Il “set naturale” del complesso che ac-
corpa le due miniere di zolfo a Grotta-
calda, lascia ancora ben visibili e dram-
maticamente evocativi i cunicoli uti li zzati
in epoca preindustriale per raggiun-
gere il giacimento. 

Una storia di ieri per un cinema socialmente
utile oggi. ll “Malopilu” di Scimeca è  un’opera
integralmente dedicata all’infanzia negata,
una richiesta di aiuto rivolta allo spettatore e
una dichiarazione di amore appassionata per
tutte le infanzie difficili e solitarie, vittime di-
sperate, rabbiose e/o rassegnate del pianeta.  

Senza timore di affrontare un argomento che
oggi sembra accostabile soltanto in termini
retorici o secondo i moduli di un rigoroso im-
pegno sociologico, il regista siciliano raffi-
gura, in maniera fortemente simbolica e cor-
posamente realistica, l’umanità e la dolcezza,
il mistero e la durezza della vita infantile così
difficilmente esplorabile dallo sguardo
adulto. Un’opera troppo triste. Una denuncia

del ‘buio’ che circonda troppi bambini nel
mondo. Lo stile è asciutto, lo sguardo è etico,
lo sfondo è arido come i cuori dei perso-
naggi disgraziati che abitano questa “favola”
crudele, purtroppo da sempre attuale. Bellis-
simo il suo finale: Rosso Malpelo si incam-
mina verso il tunnel minerario consapevole
di andare incontro alla morte, ma a un certo
punto si volta e ci guarda. Guarda il pubblico
per lanciare tacitamente il suo appello/ mes-
saggio finale: “Ora sai – sembra dire – quello
che mi succederà dipende anche da te”. 
E, insieme al regista conclude procedendo
deciso. “Vedi? - aggiungono i fotogrammi con
i titoli di coda che si susseguono - il film non
finisce. Incomincia ora, con quello che ne
vorrai fare”.  
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Per far pensare

Sono lunghi budelli larghi un metro e alti un
metro e mezzo. In queste condizioni, spiega
il regista, non si possono scegliere  inqua-
drature, mettere luci, montare carrelli, far
brillare lustrini… come può avvenire su ogni
set artificiale. Il cinema in questi casi «smette
di essere finzione, spettacolo, intratteni-
mento che affascina con effetti estetici e/o
commerciabili. Ridiventa Verità, documento,
vita. E’ successo che per mancanza di spazio
e di aria in alcune scene si è dovuto girare
buttando a terra la macchina da presa e la-
sciarla sola con l’attore».
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SICKO
Michael Moore
Usa • 2007

La locandina italiana per il nuovo film del noto
regista Michael Moore sulla malasanità ameri-
cana parla chiaro: lo presenta di persona in una
sala d’attesa circondato da scheletri, mentre lo
slogan recita: «Se vuoi stare bene in America
non ammalarti mai». 
Chiara Ugolini lo intervista in sala stampa e tra le
molteplici dichiarazioni che raccoglie diffonde
soprattutto la seguente: «Io spero che l’impatto
del film non sia solo sulla salute. Vorrei che ar-
rivasse un messaggio più ampio. Penso che que-
sto film si interroghi su chi siamo noi come es-
seri umani e perché ci comportiamo come ci
comportiamo. Cinquanta milioni di americani
senza copertura sanitaria... non è questa l’Ame-
rica che voglio. Penso che possiamo essere mi-
gliori di così».
È una commedia, a tratti tragica a tratti grottesca
ed umorista su 50 milioni di persone senza ser-
vizio sanitario nel paese più ricco del mondo,

viene chiesto: «Che reazioni sociali si aspetta e
spera di ottenere?». Lui risponde: «So benis-
simo che da parte del potere non avrò applausi,
anzi sarò accusato di provocazione. Ma lo scopo
non è provocare, né sconvolgere la gente con
storie estreme. Del resto la realtà dello sfrutta-
mento non è una novità. Tutti, nella nostra vita
di ogni giorno, lo sfioriamo, basta entrare in un
supermercato, nelle cucine dei ristoranti, nei
piani bassi di un albergo. Il film, vuol essere una
sfida alle certezze consolidate che la spregiudi-
catezza imprenditoriale e il profitto ad ogni co-
sto siano ormai essenziali all’economia e al pro-
gresso. Che la competizione spietata sia un
valore, che tutto, anche gli esseri umani siamo
merce di scambio nel mercato mondiale. Non
penso che sia questo l’unico modo di vivere
possibile, e se il film riuscirà a far riflettere qual-
cuno sulla possibilità di trovare strade diverse e
una comunicazione più umana avrò raggiunto lo
scopo».  Film bello, secco e utile, che si inserisce
nel dibattito apertissimo sui problemi delle mi-
grazioni planetarie e del lavoro nero. 

a cura di Mariolina Perentaler
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IN QUESTO MONDO LIBERO 
Ken Loach 
Italia - Gb - Ger - Spagna  •  2007

Presentato in concorso all’ultimo Festival di Ve-
nezia, è il nuovo film di Ken Loach. Con questo
film ci riporta in Inghilterra: Angie è una giovane
donna divorziata con un figlio undicenne, Ja-
mie, che vive con i nonni. Licenziata in tronco da
un’agenzia per cui procurava manodopera pro-
veniente dai paesi dell’Est, decide di mettersi in
proprio. Insieme all’amica Rose crea un’agenzia
di reclutamento che gestiranno in coppia. Ma il
confronto con la realtà dell’immigrazione - clan-
destina e non - le imporrà delle scelte che non
andranno tutte nella direzione più “etica”. Così,
dopo ‘Bread and Roses’ in cui parlava degli im-
migrati messicani a Los Angeles, ‘Un bacio ap-
passionato’ in cui raccontava la seconda genera-
zione degli immigrati pakistani, ora l’abilissimo
Ken Loach si sintonizza con il crescente sfrutta-
mento dei lavoratori stranieri in Gran Bretagna.
All’ affermato ed intrepido regista settantenne
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curazione ma che non riescono ugualmente ad
ottenere delle cure. Il film è anche un viaggio in
altri paesi e altri sistemi sanitari dalla Francia al-
l’Inghilterra, dal Canada a Cuba, dove il regista
arriva nel momento in cui dopo aver tentato di
portare alcuni malati volontari dell’11 settem-
bre a Guantanamo per ricevere almeno le cure
dei presunti terroristi, approda all’Avana. L’epi-
sodio gli ha causato denunce e procedimenti
giudiziari ancora in corso. Formalmente, per
aver violato l’annoso embargo contro Cuba im-
posto dal governo americano -  sostanzialmente,
per aver mostrato che l’America con il suo capi-
talismo selvaggio non sa curare neppure i pro-
pri eroi civili, mentre a Cuba si assistono anche
gli stranieri! Alcune valutazioni del pubblico:
«Concordo sul fatto che fa riflettere» – «Sarà di
parte e in alcune cose forse esagerato, ma mette
in evidenza cose veramente da conoscere e non
perdere!» –  «Ci vorrebbe uno così anche in Ita-
lia» – «Dovremmo ricordarci di quale diritto go-
diamo e stanno cercando di portarci via…»



ANGELI
Anselm Grun 

La figura dell’angelo rappresenta le molte-
plici esperienze della vicinanza di Dio. 
Gli angeli traducono in linguaggio umano,
l’eterno linguaggio divino. Anselm Grun ha
selezionato ventiquattro degli angeli più belli
dipinti ad acquerello di Andreas Felger e,
ispirato dal messaggio biblico, ha scritto in
proposito meditazioni che rivelano una
grande sensibilità. 
“Quanto più le immagini risanatrici della vi-
cinanza di Dio – scrive l’autore – penetrano
nel mio animo, tanto più posso credere che
Dio non mi lascia solo. 
Dio manda il suo angelo in tutte le situazioni
della mia vita, fecendo in modo che la luce
degli angeli penetri in ogni abisso della mia
anima, affinchè tutto dentro di me sia col-
mato dell’amore di Dio che guarisce.

IL CARDINALE ZEN
Michele Ferrero 

È la vita di una simpaticissima figura di uomo,
di salesiano e di pastore, e ci introduce nello
stesso tempo in un mondo di cui forse an-
cora troppo poco sappiamo. La storia di Giu-
seppe Zen s’intreccia continuamente con le
vicende della Chiesa e della Congregazione
salesiana in quel lontano Paese. 
Nato in un’esemplare famiglia cristiana, a do-
dici anni il ragazzo entrò nel fiorente aspiran-
tato di Shanghai: in poche pagine autobio-
grafiche egli stesso ci trasmette i ricordi di
quegli “anni di paradiso”; ed erano gli anni
terribili della seconda guerra mondiale! 
I tempi del sacerdozio e poi  dell’episcopato
svelano i tratti di una grande figura di apo-
stolo. Le circostanze storiche – come osserva
nella prefazione il Rettor Maggiore don Cha-
vez – suggeriscono accostamenti a certe si-

tuazioni vissute dal Fondatore: il dover fron-
teggiare le opposizioni dei vari poteri, il lot-
tare per i diritti della scuola cattolica, il farsi
mediatore tra il Papa e le forze politiche del
tempo… Il recente conferimento della di-
gnità cardinalizia ha confermato quanto la
Chiesa  debba all’opera illuminata e corag-
giosa di questo degno figlio di don Bosco. Li-
bro interessantissimo e di piacevole lettura.

RAPITO 
Giancarlo Bossi 

Il rapimento di padre Bossi (benchè abbia
avuto non pochi precedenti) ha ricevuto
un’eccezionale rilievo mediatico. 
Rapito dai ribelli, si è trovato poi… seque-
strato da giornalisti e intervistatori. Il libro è
frutto, appunto, di una lunga intervista, di
un lavoro di squadra, ci dicono, portato
avanti un po’ a pezzi e bocconi (Vi alter sii mat
era stata la prima immediata reazione del
protagonista). 
Ne risulta una bella figura di missionario
(uno come tanti), fiero della sua origine con-
tadina, felice della propria vocazione. 
Alcuni episodietti bastano a dar l’idea della
lieta semplicità con cui la vive. 
Racconta che al suo primo giro nei villaggi,
avendo dato a un bambino l’unica caramella
che aveva, lo vide correre via, spezzare con
un sasso la caramella e darne un pezzettino
a ciascuno dei suoi amici…”Mi sono chiesto:
che cosa sto facendo qui? C’è già tutto!”
E ricorda divertito che sono stati i bambini ad
aiutarlo a imparare la lingua: gli unici che ri-
devano quando aveva sbagliato… 
Interrogato se si sente ancora felice di essere
missionario dopo l’esperienza del rapimento,
risponde: “Sì, perché, prima dei ribelli, a ra-
pirmi sono stati l’amore per Cristo e la pas-
sione per i poveri. Ai giovani dico: lasciatevi
rapire da ideali grandi!” 
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a cura di Adriana Nepi



diaca congenita, e commenta: “Non immagi-
nava in che modo stava mettendo tutto in pe-
ricolo”. “Tutto” veramente, confermerà il pro-
sieguo della storia. Ci vorranno decenni e un
drammatico ritorno ai luoghi dov’è cresciuto,
perché la decisione drastica di quell’ora, di-
venti consapevolezza che guarisce. Dovrà
prima vedere la moglie allontanarsi progres-
sivamente da lui fino a perderla col divorzio e
comprometterà l’amore profondo di suo figlio
Paul. Non lo guariranno i suoi successi profes-
sionali, né il suo genio fotografico. Solo
quando una sconvolgente crisi esistenziale lo
porterà a raccontare a una sconosciuta il tre-
mendo segreto che si tiene dentro, comincerà
un cammino di riscatto. Ma nemmeno la
scelta della solitudine lo sbloccherà fino ad
aprirsi coi suoi familiari. Morirà, solo, all’im-
provviso, per infarto cardiaco col suo segreto
inconfessato.
Meno drammatica, ma tutt’altro che indolore,
la storia della moglie Norah. Anche lei fa espe-
rienza di malesseri vari. Ingannata, per amore,
dal marito sulla sorte di Phoebe (la piccola è
morta subito dopo la nascita, le aveva detto),
resta segnata per sempre. Non può mai più
essere la stessa né con sé, né con gli. altri. A
lungo cova vaghe insoddisfazioni e un celato
rancore nei confronti del marito. A sua volta
Paul cresce superprotetto da lei e in adora-
zione di un padre così speciale, finché  la crisi
adolescenziale e la maturazione di un suo
progetto di vita, non lo mettono in aperto
conflitto con lui. Ma David non ha tempo di
percepire i cambiamenti e i disagi  interiori di
chi gli vive a fianco.
Il figlio Paul si chiude in se stesso e se ne va
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Pubblichiamo l’ultima recensione scritta per
noi da suor Marisa Montalbetti prima della
sua morte avvenuta il 21 novembre scorso.
È il nostro modo per dirle ancora il nostro af-
fetto e la nostra gratitudine per quello che è
stata per la rivista DMA. 

Il personaggio chiave della “suspence” che
circola in tutto il libro, è il dottor Henry David,
un ortopedico di fama che ha sposato  Norah.
Lei è cresciuta col culto della casa e della fami-
glia. La coppia abita in un villaggio del Ken-
tucky. La narrazione è costruita a blocchi cro-
nologici dal 1964 al 1989: una modalità
funzionale alle trasformazioni psicologiche
dei personaggi dentro lo sviluppo della loro
storia. Prende l’avvio da una notte del marzo
1964. Per Norah è l’ora del parto. In assenza
dell’ostetrico lei si affida serenamente a suo
marito. Il parto risulta gemellare. Il primo nato
è un maschio, Paul. Il secondo, una bimba,
Phoebe. Qui inizia il dramma. La femminuccia
che David si trova tra le mani presenta i segni
evidenti della sindrome di Down. Il dottore,
senza accusare, come padre, alcuna sorpresa
spiacevole, passa la piccola tra le braccia del-
l’infermiera che lo assiste con un’indicazione
precisa: domani la porterà nell’istituto che le
indica. Il lettore è già  informato che tra i due
c’era stato un episodio che ha tradito per un
istante un sentimento d’amore vicendevole
subito cancellato. Nell’intervista collocata alla
fine del romanzo, la scrittrice definirà “nor-
male” per  quei tempi e quel luogo la deci-
sione del dottore. Per ora l’infermiera si li-
mita a inquadrarla nel ricordo lancinante che
affiora alla memoria di David di sua sorella,
morta precocemente per una disfunzione car-
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Figlia del silenzio 
di Kim Edwards

a cura di Marisa Montalbetti
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per la sua strada.  Contro le ambizioni profes-
sionali di suo padre coltiva le proprie attitu-
dini per la musica fino a diventare un violini-
sta di successo, ma dentro si porta
un’amarezza insanabile che sfiora l’odio nei
confronti di David che non ha saputo essere
un padre vero. Di tutt’altra qualità è il filone
narrativo di Carolin Gill, l’infermiera a cui Da-
vid ha affidato la piccola down, Phoebe. Dopo
averla sottratta all’ambiente squallido a cui
l’aveva destinata il padre, la “adotta” amorosa-
mente. Piena di attenzioni intelligenti ed effi-
caci, la fa crescere senza complessi, nella se-
renità e naturalezza più complete. A David
spedisce sporadicamente alcune fotografie
che lui colleziona segretamente nel suo stu-
dio fotografico. Nell’intervista già citata, la
scrittrice ci fa sapere che per raccontare Caro-
lin, si è documentata a lungo e ha consultato
genitori con figli down che si sono rifiutati di
accettare le limitazioni imposte ai loro figli. Di
qui l’interesse con cui si leggono le numerose
pagine del romanzo sull’argomento sindrome
di Down e sulla figura edificante, ma non in-
credibile di Carolin. Le battaglie che l’infer-
miera eccezionale combatte con una determi-

nazione eroica, testimoniano efficacemente
un movimento che ha scosso la comunità
scientifica degli USA nei decenni tra il 1960 e
il 1990, perché le porte che erano state chiuse
ai down fossero riaperte. Carolin impersona la
dedizione totale di un amore materno lucido
e generoso che non perde mai di vista lo
scopo: dare a Phoebe la possibilità di essere
tutto il meglio di sé lungo il suo processo di
crescita. E ce la fa meravigliosamente, passo
dopo passo, senza farle mai patire la sua diver-
sità, fino alle soglie di una autonomia che la
apre all’amore, al matrimonio e a un lavoro
soddisfacente e retribuito. Così, quando,
dopo la morte di David, Carolin rivela a Norah
la verità di Phoebe e le restituisce sua figlia, si
stabiliscono nuovi equilibri tra i personaggi:
Phoebe può inserirsi senza traumi né propri,
né altrui tra i suoi: la mamma “vera” e il ge-
mello Paul. Può sembrare una conclusione
magica. In realtà ognuno ha patito e superato
i suoi guai. La vita può ricominciare a fluire più
serena e naturale.

Marisa Montalbetti 

“

”

“Figlia del silenzio” è la storia 
drammatica e appassionata 
di una famiglia: un vero, forte 
romanzo che si legge d’un fiato. 
Il destino dei singoli personaggi 
è legato alla decisione 
di uno solo, che sconvolge la vita 
di quelli che ama e distrugge 
se stesso. Appena uscito, 
il libro ha cominciato a scalare 
le classifiche del gradimento 
col sistema del passsaparola. 
Da non perdere.
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Passando presso l’uscita di un parcheggio
in centro città ho visto un parcheggia-
tore congedarsi in modo inconsueto da
una signora non più giovanissima, che
prima di accendere il motore gli aveva
dato una mancia. Con la sinistra l’uomo
riceveva il denaro, mentre con la destra
offriva alla signora un ramoscello di mi-
mosa.    Già, ho pensato, è la Giornata
della donna.  È  istruttivo che una volta
nell’anno la società si accorga della pre-
senza delle donne per offrire una genti-
lezza. Peccato che per gli altri 364 (365 se
l’anno è bisestile) la donna sia spesso
ignorata o – peggio – oggetto di conside-
razione secondo categorie tali che ren-
derebbero augurabile e preferibile un
tranquillo oblio… Mi guardo intorno:
quanti volti di donne per la strada, sui
tram, negli uffici e nelle fabbriche. Dietro
ad ogni volto c’è una storia. Storia di so-
gni o di delusioni; storia di estenuanti fa-
tiche, di lavoro o di sofferenze tacite, di
speranze o di successo, di brevi momenti
di gioia o di povertà assillante. Ci sono
mamme attanagliate dal dolore, mamme
che sorridono a un piccolo che sgam-
betta incerto, mamme che vivono nel-
l’angoscia l’incorreggibilità di un figlio.
E io dove sono? Quale posto mi tocca fra
le donne? Non ho nessuno, ma proprio
nessun diritto di rifugiarmi nell’approdo
sicuro della mia comunità, pensando ere-

ticamente che “non tocca a me”… 
Certo alla mia età non posso pretendere
di buttarmi nel “fare”, di avventurarmi
nelle visite ai villaggi senza strade o nelle
baraccopoli della periferia, a rassettare
le povere dimore di famiglie numerose
con madre ammalata. 
Sarei d’impiccio, e dovrei io per prima es-
sere sostenuta o trasportata; e si do-
vrebbe mobilitare la gru del Genio civile
per tirarmi fuori dal pantano nel quale re-
golarmente finirei per “adagiarmi” con
la mia personcina completa di tutto l’im-
ballaggio di sciarpe e golfini.
MA – ecco il ma – chi mi impedisce di vi-
vere una diversa solidarietà con le donne
che nella concreta realtà sociale oggi si
dedicano in vario modo a favore di altre
donne? Con le mie sorelle missionarie an-
zitutto, e con le tante figure di apostole e
volontarie che si spendono per recare
aiuto e sollievo, per offrire calore fraterno
e dignità nuova a chi è nel bisogno. 
Voglio imparare a pregare-da-donna-per-
le-donne, per ottenere a tante giovani il
coraggio della coerenza cristiana, e an-
che a tante altre donne la forte speranza
nell’assistenza di Maria SS., la Donna che
per prima ha conosciuto il martirio del
dolore accanto al Figlio crocifisso, e che
a tutte le donne è Madre, Sorella, Amica
e Ausiliatrice.
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Io, donna



Pensieri 

La bellezza delle cose 
esiste nella mente 
di chi le osserva. 

(Hume)
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Chi è lo straniero? La situazione e la risposta dell’istituto fma
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La maggior parte 
dei quattordici milioni di persone 
che muoiono ogni anno 
per malattie infettive 
potrebbe essere ancora in vita 
se avesse avuto a disposizione 
le cure sanitarie 
e una adeguata prevenzione.

DIRITTI


