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tinuare come sempre. La società dei consumi,
in fondo, ci garantisce ampiamente. L’imperia-
lismo economico avvolge persone e strutture.
“Il sistema del consumismo – sottolineava Tizia-
no Terzani – ti seduce a volere anche quello che
tu non vorresti”. E conversando con il figlio, poco
prima della morte nel 2005, il giornalista notava:
”L’uomo è ormai succube dell’economia. Que-
sta, secondo me, sarà la grande battaglia del fu-
turo: la battaglia per il ritorno ad una forma di
spiritualità. Occorrono nuovi modelli di svilup-
po. Non solo crescita, ma sobrietà. Vedi, io dico
che bisogna liberarsi dai desideri”. 

Io, tu, ogni persona: che cosa possiamo fare?
Migliorare il mondo, infatti, dipende anche da
me, da te. C’è una strategia accessibile ed ef-
ficace, quella lillipuziana, che può indicarci una
pista percorribile. Si regge sulla convinzione
che ogni cambiamento parte dalla coscienza
personale. Dalla decisione libera del singolo.
Si tratta di gesti concreti, quotidiani di sobrietà,
di determinazione a non subire il fascino del
possedere. A volte sono richiesti gesti corag-
giosi di denuncia e di boicottaggio di determi-
nati prodotti. Si tratta di contestare la logica in-
dicata dallo slogan oggi prevalente: più veloce,
più alto, più forte. Per privilegiare l’alternativa
più lento, più profondo, più umano.
È la “conversione ecologica” a cui ci orienta il
Vangelo, ed è profezia.

gteruggi@cgfma.org 

Dipende anche da me
Giuseppina Teruggi
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C’è un unico filo conduttore in questo numero
della Rivista. Lo possiamo denominare “conver-
sione ecologica”, per indicare la responsabilità
di tutti nei confronti del creato e dell’uso delle
cose. Una chiamata che orienta all’essenzialità
come stile di vita, per salvare le risorse del crea-
to e condividerle con i più poveri. Per noi, una
provocazione a riflettere sulle nostre scelte
come donne alla sequela di un Maestro povero.

“Posseggo in modo autentico non le cose che
trattengo per me, ma quelle che dono. Darò pri-
ma di essere pregato, anzi anticiperò le giuste
richieste. Se vivrò in tal modo, le ricchezze sa-
ranno mie; altrimenti sarò io ad appartenere alle
mie ricchezze”. Così scriveva Seneca all’amico
Lucilio: espressioni di sapore biblico e di forte
attualità. Scegliere di non-lasciarsi-possedere
dalle cose è conversione ecologica. Un modo
per prevenire catastrofi mondiali ritenute da
molti possibili: nuove malattie, fame, modifica-
zioni dell’ecosistema e del territorio fino a ren-
dere invivibile il pianeta Terra. 

Risultano ovvie alcune considerazioni che do-
vrebbero invece bruciarci il cuore e le mani. Per
citarne alcune: i poveri diventano sempre più
poveri e i ricchi sempre più ricchi; il 20% della
popolazione sulla terra possiede l’82.7% delle
risorse mondiali; siamo incamminati verso tre
grandi emergenze: energia, cibo, acqua. Nono-
stante ciò, se ci guardiamo intorno, e anche den-
tro le nostre realtà, sembra che tutto debba con-
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La sacralità 
della terra



alla fine questa ti si ritorce contro. 
Nella sua cosmovisione, l’uomo non vive so-
pra la terra, ma è parte di essa. Il mapuche
é un elemento in più, non é superiore alla
montagna o al fiume, o al vento: tutti gli ele-
menti sono necessari e nessuno di loro é
superiore all’altro.
Il mapuche allora ha l’obbligo di difende-
re questo equilibrio e giungere così ad una
relazione armonica in cui entrano tutti
questi elementi da usare per il proprio be-
nessere, ma senza la smania di accumulo
egoistico, che non tiene conto della difesa
dell’ecosistema. “Indiano senza terra è un
indiano morto” è l’espressione tipica di
gruppi indigeni originari dell’Argentina,
che affermano: «Vogliamo recuperare la no-
stra terra perché é la base della nostra cul-
tura e la radice della nostra organizzazione
familiare e comunitaria». 
In queste testimonianze si evidenzia il
punto in comune della terra concepita
come totalità in un cosmo che racchiude
tutte le costellazioni umane: economica, po-
litica, sociale, culturale.
Significativa è la testimonianza di un Yano-
mami, gruppo indigeno abitante nell’A-
mazzonia: «Noi Yanomami siamo i figli
della terra, anche i bianchi lo sono, e anche
io. LoYanomami è un essere umano, ha fa-
miglia, figli, mogli, sente fame, piange, di-
venta triste, e pensa che tutti oggi parlano
della natura e dell’ambiente, ma sono io
l’ambiente.
Questa natura, questa foresta è viva. Noi Ya-
nomami abbiamo bisogno dell’ambiente

La sacralità della Terra
Graziella Curti - Emilia Di Massimo
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È stato detto che niente è senza voce.
E la voce che viene dal creato 
è senz’altro un accento d’amore, 
una voce che da miliardi di anni
racconta la cura e la tenerezza 
di un Creatore per le sue creature.
Nella linea dell’amore preveniente, 
ci fermiamo a considerare la sacralità
del creato, segno grande, ma sempre
più logoro e saccheggiato dagli uomini
e le donne del nostro tempo, 
che hanno ridotto la Terra a fonte
inesauribile di guadagno dimenticando
il rispetto e la difesa 
per questo tesoro vitale.
C’è comunque una buona notizia 
che riguarda le Chiese e anche 
il nostro Istituto: insieme a tanta gente
di buona volontà, ci stiamo attivando
per vivere in modo più sobrio,
risparmiando e usando solo
l’essenziale dei beni naturali. 

Un amore che viene da lontano

Longko Lorenzo, saggio indigeno Mapuche,
ci insegna che prima che sorga il sole si rin-
grazia la natura per il nuovo giorno e le si
chiede il permesso per poterla lavorare e
per poter usufruire dei suoi frutti. 
Dice Longko che questo raccontavano i suoi
avi, e ancora oggi, a 87 anni, lui si adopera
per farlo apprendere agli altri. 
E aggiunge che se non si rispetta la natura,
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vivo, e anche voi, e anche i miei nipoti e an-
che i nipoti dei bianchi… per questo dob-
biamo preservare tutto e per questo sto ten-
tando di spiegarvi come pensa lo Yanoma-
mi… per pensare insieme». 
Proteggere l’ambiente significa dunque sal-
vaguardare anche la cultura dei popoli che
lo abitano. Significa esprimere amore pre-
ventivo per se stessi, per le presenti gene-
razioni e per quelle che verranno.

Terra inquinata, terra violata

La Terra è malata. E la malattia coincide con
le regioni più industrializzate del mondo.
Lo sviluppo industriale, la crescita della po-
polazione, il sempre più intenso uso dei
mezzi di trasporto generano gas che finisco-

no nell’atmosfera, deteriorandola inesora-
bilmente. Foto satellitari del pianeta mostra-
no la distribuzione e la concentrazione del
biossido di azoto. 
Questo gas è generato dai processi di
combustione e quindi scaturisce dalle atti-
vità industriali, dai motori delle automobi-
li, dalle centrali che producono energia. 
Le maggiori concentrazioni di biossido di
carbonio si trovano in Italia, (nella Valle Pa-
dana) nell’Europa settentrionale, sulla co-
sta est degli Stati Uniti, in Sudafrica e nel-
la estesa regione asiatica che comprende,
oltre la Cina, anche il Giappone e la Corea.
Tutte zone dove lo sviluppo dell’attività
umana è sempre più intenso. 
Ma ci sono delle aggravanti. Tutta l’area asia-
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tica è costantemente ricoperta da un’im-
mensa «nuvola nera» che estende sempre
più i suoi tentacoli verso altri Paesi. 
E ciò è dovuto al fatto che la Cina è la na-
zione che più di altre fa ancora ricorso al
carbone sfruttando le sue numerose e ric-
che miniere. 
Ma per il momento il «grande impero» è im-
pegnato soprattutto a produrre e a svilup-
parsi e pochi sono i controlli esercitati
sull’inquinamento per cercare di limitarlo.
Ed è per questo che si parla sempre più del-
la necessità di una legislazione internazio-
nale che stabilisca limiti alla emissione de-
gli inquinanti. 
Gli Stati Uniti, soprattutto lungo la costa
ovest, sono sempre più preoccupati della

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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«nuvola nera» asiatica perché questa ormai
viaggia e si diffonde in più direzioni. 
La mappa compilata con l’osservazione spa-
ziale dimostra chiaramente che le aree più
evolute della Terra soffrono tutte dello stes-
so male ambientale. 
E insieme devono convincersi della neces-
sità di trovare un rimedio efficace, al di là
delle molte parole spese inutilmente nel-
le periodiche assemblee mondiali. 

Salvare il pianeta. Ultima chiamata

«In Malawi ho chiesto ad una donna come
si nutriva. Mi ha risposto che prendeva gli
scarti del mulino, li faceva bollire e li dava
ai suoi bambini. Le chiesi se questo avvenis-



se tutti i giorni e mi rispose: “Oggi no, non
abbiamo niente da mangiare perché è do-
menica ed il mulino è chiuso”».
L’Ecuador lancia una campagna ecologica
fuori dagli schemi: in nome dell’umanità, ri-
nuncerà a sfruttare il petrolio del parco na-
zionale di Yasunì, dichiarato dall’Unesco
parte della riserva mondiale di biosfera, ed
eviterà così nuove nocive emissioni di ani-
dride carbonica. 
Un grande sacrificio, per un piccolo Paese
qual è l’Ecuador, fare a meno dei golosi pro-
venti del greggio, tanto che, in cambio, chie-
de al mondo un piccolo sforzo: 350 milio-
ni di dollari all’anno, ossia l’equivalente del-
la metà degli introiti che sarebbero arriva-
ti dallo sfruttamento dei giacimenti. L’inten-

to è fare una scelta ecologica sostenuta da
tutti, grandi potenze in testa, e far sì che i
soldi che ne deriveranno siano investiti nel-
l’agricoltura familiare, col fine di mettere il
Paese sulla via di un’indipendenza alimen-
tare che lo allontani per sempre dalla po-
vertà ed avviare un processo economico
che rispetti l’equilibrio ambientale. 
Adesso la parola passa al resto del mondo,
in particolare al G8.
Alcune perle di saggezza indiana ci indica-
no in modo poetico l’esigenza di cambia-
re stile di vita se vogliamo salvare la terra. 
«Ascolta con attenzione le voci degli anima-
li. Diventa uno di loro. Da ogni creatura af-
fluisce qualcosa dentro di te. Anche lui ema-
na qualcosa: come e che cosa io non lo so,
ma è così. Io l’ho vissuto». 
«Sono venuto al mondo con la pelle color
bronzo. Molti miei amici sono nati con la
pelle gialla, nera o bianca. 
Ci sono fiori dai colori diversi ed ognuno
di essi é bello. Io spero che i miei figli viva-
no in un mondo in cui tutti gli uomini, di
ogni colore, vadano d’accordo e lavorino in-
sieme, senza che la maggioranza cerchi di
uniformare gli altri al proprio volere».

9
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Attualmente sul pianeta ol-
tre 1 miliardo di persone
non ha accesso all’acqua
potabile nella quantità suf-
ficiente. Adottando sem-
plici regole di risparmio,
potremmo contribuire a
tutelare per tutti questo
bene vitale. Fare la doccia
anziché il bagno: ogni fami-

glia può risparmiare circa
30 mila litri di acqua all’an-
no; chiudere i rubinetti del-
l’acqua quando non serve
(ad esempio quando ci si
lava i denti, ci si fa la barba,
ci si insapona) e riaprirli
solo al momento del ri-
sciacquo, per evitare inuti-
li sprechi; mettere in fun-

zione le lavatrici e le lava-
stoviglie solo a pieno cari-
co: il consumo energetico
ed idrico è il medesimo
che a carico ridotto; riutiliz-
zare l’acqua quando è pos-
sibile: ad esempio l’acqua
usata per lavare la frutta e la
verdura può servire per in-
naffiare le piante.

Buone pratiche

La Terra è sufficiente 
per i bisogni di tutti, 
non per l’avidità 
di qualcuno!

(Gandhi)



i pubblicitari sono ben consci: basta ascol-
tare i loro messaggi per capire che escludo-
no a priori le poche persone dotate di sen-
so critico. Tanto questa minoranza non
comprerebbe comunque le merci alla
moda pubblicizzate.

Il tuo piccolo gesto quotidiano

«I ghiacci non avvolgono più Kivalina, che
d’inverno è sempre più esposta alle violen-
te tempeste dell’Oceano artico. Molte case
sono state distrutte dalle mareggiate, altre
sono state abbandonate: l’intero paesino sta
lentamente scivolando in mare». 
La tragica notizia è stata divulgata dai trecen-
tonovanta abitanti del piccolo centro situa-
to nel nord dell’Alaska. 
Loro hanno deciso di denunciare alcune
grandi compagnie petrolifere, quali la
Exxon, la Shell e la BP come responsabili del
disastro dovuto alle continue emissioni di
gas serra.
La cosa potrebbe consolarci e farci crede-
re che sono le multinazionali a dover cor-
reggere i metodi di lavoro in un mercato
sempre più esigente e costoso. 
Oggi sappiamo invece che la salvaguardia
del creato riguarda ciascuno di noi, nessu-
no escluso. E ci tocca nelle piccole scelte
quotidiane. In tutti i paesi avanzati si mol-
tiplicano le iniziative per costruire una

10
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«Ogni alba è un simbolo sacro. Sì, perché
sacra è ogni giornata, quando nostro Padre
ci manda».

Spegni lo spreco

Fare scelte esistenziali nell’ottica della de-
crescita significa ridurre lo spreco che ge-
nera un forte impatto ambientale e causa
ingiustizie sociali.
La sobrietà non è soltanto una virtù, ma è
soprattutto una manifestazione di intelligen-
za e di autonomia di pensiero.
Chi vive in un appartamento dove in inver-
no la temperatura è di 22 gradi, indossan-
do una maglietta a maniche corte e quan-
do ha troppo caldo apre le finestre, è con-
vinto di vivere meglio di una persona che
vive a 18 gradi, con un maglione, e se ha
troppo caldo abbassa il riscaldamento. In
realtà è un consumista che vive in un
modo fisiologicamente innaturale, è più
soggetto ad ammalarsi, contribuisce ad ac-
crescere in misura maggiore le emissioni di
anidride carbonica e, per ottenere questi
svantaggi, paga di più. 
Chi segue le mode imposte dalla pubblicità,
nell’abbigliamento, nell’alimentazione, nel
tempo libero, nelle vacanze, consuma mol-
to di più di chi non le segue, acquistando
illusioni scambiate per realtà. 
Vive in uno stato di ottusità mentale, di cui
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Un arabo accompagnava
attraverso il deserto un
esploratore francese. E
ogni mattino si prostrava a
terra per adorare e prega-
re Dio. Un giorno il france-
se gli disse: «Tu sei un in-
genuo: Dio non esiste, di-

fatti tu non l’hai mai visto
né toccato». L’arabo non ri-
spose. Poco dopo il france-
se notò delle orme di cam-
mello ed esclamò: «Guar-
da, di qui è passato un
cammello». E l’arabo ri-
spose: «Signore, lei è un

ingenuo, il cammello non
l’ha né visto né toccato». 
«Sciocco sei tu! Si vedono
le orme!», replicò il france-
se. Allora l’arabo, puntan-
do il dito verso il sole:
«Ecco le orme del Creato-
re: Dio c’è!».

Le orme del Creatore
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“dieta a basso livello di carbonio”: un com-
portamento quotidiano per evitare le azio-
ni che comportano un alto consumo di
combustibili fossili. Cioè uno stile di vita che
renda possibile un mondo in cui ci sia un
po’ di posto anche per gli altri. 
Risparmiare luce, acqua, usare meno deter-
sivi, eliminare i sacchetti, i piatti, le posate
di plastica, sono quei gesti quotidiani che
ognuno è in grado di fare e che consento-
no ad altre persone di aggiungersi all’attua-
le miliardo di consumatori ricchi senza far
saltare l’equilibrio ecologico.
È un’azione collettiva quella di cui abbiamo
bisogno. «Dobbiamo vivere secondo i prin-

cipi di una nuova sobrietà» ci ricordano i Ve-
scovi della Chiesa italiana. È necessaria
una conversione ecologica, che consiste nel
«promuovere attenzione per tutti quegli ac-
corgimenti per la riduzione dell’impatto am-
bientale messi a disposizione dalla scienza
e dalla tecnica, in campi quali la mobilità, il
riscaldamento, l’illuminazione». Dalla que-
stione ambientale, che molto dipende an-
che dalle nostre piccole scelte quotidiane,
«emerge una triplice esigenza di giustizia:
verso le future generazioni, verso i poveri,
verso il mondo intero».
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Approfondimenti biblici
educativi e formativi



mondo come lui lo ha visto e letto… Non bi-
sogna dunque tanto cercare le risonanze che
la Parola ebbe nel momento in cui fu scrit-
ta, ma accoglierla come se fosse pronuncia-
ta oggi per la prima volta. Solo così la lettu-
ra è viva, capace di messaggio, fonte di
creatività; solo così avremo coscienza che è
Dio a parlarci oggi attraverso il Cristo, e sa-
remo capaci di aderire a questa voce, di ac-
coglierla e ritenerla» (Enzo Bianchi).

Lasciati attrarre

Meditare è cercare il sapore della Scrittura, 
non la scienza.
(Jean Leclercq)

Nel silenzio e nell’attenzione del cuore, cer-
chiamo di penetrare il senso della Parola che
Dio ci regala ogni giorno nel tempo della me-
ditazione. Un tempo prezioso che ci permet-
te di approfondire il messaggio d’amore del-
la Bibbia. L’attrazione che possiamo provare
per ciò che viene comunicato dipende anche
da alcuni strumenti culturali che ci permetto-
no di comprendere più a fondo il testo che
leggiamo. Ma, avvertono i biblisti, la lectio di-
vina non è una scienza e sarebbe un rischio
grande dimenticarlo. «La comprensione del
testo, infatti, dipende essenzialmente dall’in-
telligenza intera della Bibbia, dalla cono-
scenza della Bibbia attraverso la Bibbia stes-
sa». È il metodo di lettura mediante le concor-
danze, cioè la memoria parallela di espressio-
ni su uno stesso argomento, che possono il-
luminarlo e arricchirlo, tasselli diversi di un
mosaico che, alla fine, si presenta nella sua
armonia e completezza. Potrebbe sembrare

Leggi e medita
IV passo della lectio

Graziella Curti
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Siamo ormai al quarto passo 
della lectio. Ci siamo introdotte
cercando il clima più adatto all’incontro
con il Signore. Abbiamo preparato 
il cuore all’ascolto e invocato 
lo Spirito. Ora, attraverso la lettura 
e rilettura del testo, sentiamo 
rivolta a noi la Parola.
Immaginiamo il profeta, l’apostolo, 
o Gesù stesso che ci parlano 
e tentiamo di andare al di là 
del semplice suono delle parole. 
È consigliabile la lettura continua 
del lezionario liturgico, oppure 
di un libro della Bibbia dall’inizio 
alla fine. Infatti, non è bene scegliere,
prendendo qua e là, secondo criteri 
di piacevolezza. Ciò che ci propone 
la liturgia di ogni giorno è il pane
migliore per la nostra fame.

Meravigliati

Chi vuol essere sempre unito a Dio deve 
leggere frequentemente… e ascoltare volentieri
le sacre Scritture… perché ogni progresso 
viene dalla lettura e dalla meditazione.
(Isidoro di Siviglia)

«Bisogna leggere il testo in se stesso e con-
templarlo, fermarsi subito dopo, senza anco-
ra impegnare le altre nostre facoltà oltre al-
l’attenzione…Occorre avere il più possibile
gli occhi di Dio e a questo sguardo ci si può
avvicinare imparando a leggere e vedere il
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un metodo povero, magari ripetitivo, invece
è il risultato di una memoria continua che ci
porta verso l’essenziale e ci fa scoprire le co-
stanti di un messaggio di vita.

Rumina con pazienza

Nella meditazione le parole acquistano 
una soavità particolare nella bocca 
e si può ripetere interminabilmente 
la stessa parola senza diventarne sazi.
(Isacco di Ninive)

«Per tutta la Scrittura, scrive Gugliemo di
Saint-Thierry, l’applicarsi ad essa (ruminatio)
è tanto distante dalla semplice lettura quan-
to l’amicizia lo è dall’ospitalità, l’affetto fra-
terno da un saluto occasionale. Della lettu-
ra quotidiana bisogna far scendere ogni
giorno qualcosa nello stomaco della memo-
ria, perché sia digerito più fedelmente e, di
nuovo richiamato, sia ruminato con intensa
frequenza». È bene scegliere, ogni giorno,
una espressione breve da richiamare con in-
sistenza fino a farla entrare nel ritmo del re-
spiro, in modo che la Parola si metabolizzi
nell’anima e si trasformi in invocazione ap-
passionata. L’assiduità nella lectio divina

provoca appunto una fusione della Parola
con chi la medita e l’assimila in tutto il suo
essere così che ogni pensiero, azione, gesto
ne divenga espressione trasparente.

Anche Maria Domenica

Benché ai suoi tempi non ci fosse la possibi-
lità di avere in mano la Bibbia, di leggerla ri-
petutamente, di sottolinearne i passi da me-
morizzare, Maria Domenica riusciva a conser-
vare nel cuore quella Parola che sentiva in par-
rocchia durante il catechismo. Inoltre, anche
se le occasioni di udire il Vangelo nella pro-
pria lingua erano poche, perché allora il le-
zionario liturgico era in latino, in famiglia,
mamma e papà ripetevano a memoria alcu-
ne frasi della Scrittura che erano divenute luci
per la loro vita. Quasi proverbi sapienziali con
cui cercavano di leggere gli eventi. Forse per
questo le lettere che ci rimangono della no-
stra Fondatrice e le due conferenze che tro-
viamo al termine delle Costituzioni profuma-
no di Vangelo come pane appena sfornato.

Perché la lectio

Non c’è nulla di intimistico nella lectio, perché
il termine di confronto e la melodia sono dati
dalla Parola, nella sua tipica concretezza, che
non ammette retorica. «La lettura nella medi-
tazione tende a portare noi al rapimento in Dio.
Agostino con intelligenza ci avverte su questo
passaggio: “Se il testo è preghiera pregate, se
è gemito gemete, se è riconoscenza siate nel-
la gioia, se è un testo di speranza sperate, se
esprime il timore temete. Perché le cose che
sentite nel testo sono specchio di voi stessi”.
Ed è questa la vera preghiera cristiana: una pre-
ghiera che si esprime come supplica, doman-
da, intercessione, lode, ringraziamento… che
può cioè conoscere tutte le forme della pienez-
za della relazione con l’Altro». (Enzo Bianchi)

m.curti@cgfma.org
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Soffocato dalla cupidigia. E questo suo ri-
fiuto, lasciatemi dire, questo suo rifiuto a en-
trare in questioni giuridiche dovrebbe in-
segnare qualcosa anche oggi. 
«Se è un problema di spartizioni - sembra
dire Gesù - rivolgetevi agli organismi della
società civile. Tocca a loro, che sono predi-
sposti a dirimere questi problemi, e non a
me». Il suo orizzonte è un altro. 
Gesù sembra distinguere gli ambiti, quelli
laici e quelli tipicamente religiosi. 
Nel rispetto di una sana e doverosa laicità. 
A ognuno il suo ambito. Riconosciuto.
Lezione importante per le chiese. Da non
dimenticare. Oggi.
E svela invece l’inconsistenza, anzi la stupi-
dità, dei pensieri, dei progetti dell’uomo
della parabola, quello dei magazzini: lui
pensa di garantirsi il futuro, pensa di ave-
re in mano il futuro, di mettere le mani sul
futuro con quello che ha accumulato. 
Forse hanno colpito anche voi tutti quei
verbi al futuro: «Che farò? farò così… de-
molirò… costruirò… raccoglierò… dirò a
me stesso: anima mia, hai a disposizione
molti beni, per molti anni, riposati, man-
gia, bevi e datti alla gioia». 
Per molti anni. 
Pensa di aver messo le mani sul futuro. Ma
che ne sai? «Stolto, questa notte stessa, ti
sarà chiesta la vita».
Per molti anni… 
Questa notte stessa, non ci sarà nemmeno
un altro giorno. E tu pensi di garantire il tuo
futuro?

Questa notte stessa...
Lc 12, 13-21
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Il brano del vangelo di Luca sembra
metterci in guardia dall’idolatria 
delle cose. Ci mette in guardia 
dalla stupidità. La voce nella notte,
all’uomo ricco, perso con la testa
dietro ai suoi magazzini, la voce 
nella notte, voce di Dio, che legge
le cose in profondità, la voce dice:
“stolto…”. È Dio che ci mette in
guardia dalla stoltezza, dalla stupidità. 
Un servizio dunque prezioso.
All’intelligenza, alla sapienza. 
Occasione per questo insegnamento,
nel vangelo, è la richiesta fatta a Gesù
di intervenire nel problema 
di una eredità tra fratelli, una eredità
che sta creando conflitti. E già questo
la direbbe lunga sugli effetti dei beni,
delle cose, quando diventano 
un assoluto. Forse qualcuno ricorderà
le parole di padre David Maria
Turoldo. Tuonava: “È la roba che 
ci divide, è la roba che ci fa uccidere,
è la roba la bestia”. 
Così la chiamava: la bestia. 

Le mani sul futuro

Gesù si rifiuta di entrare in questioni di ere-
dità, non si interessa di spartizioni, lui si in-
teressa del cuore, che può essere libero o
soffocato. 
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La sottile ironia di Gesù

Stoltezza, secondo la Bibbia, è dimentica-
re che la nostra vita è un soffio, dimentica-
re la condizione di caducità, di precarietà,
di fragilità che connota la vita di ciascuno
di noi, una condizione che la morte svela
in tutta la sua inesorabilità. 
Forse non c’è una verità più sicura di que-
sta, la nostra mortalità e forse non c’è ve-
rità più rimossa di questa.
Non so se sbaglio, ma a me sembra di co-
gliere un velo di ironia, di sottile ironia, nel-
le parole di Gesù su questo considerarci dei
“padri eterni”, una sana e benedetta ironia
che forse qualcuno di voi ha ritrovato nel-
le cosiddette “danze macabre”, le danze del-
la morte istoriate negli affreschi di alcune
chiese antiche. 
Dove nella danza macabra venivano raffigu-
rati, insieme ai poveracci, direi bersagliati
più di loro, i cosiddetti grandi, papi, vesco-
vi, principi e le loro vanterie. 
Che cosa resiste? Che cosa ne è della loro
autosufficienza?
Non è forse questo l’insegnamento del li-
bro del Qoelet? 
Qualcuno è giunto a chiedersi che ci stia a
fare un libro simile nella Bibbia, con il suo
realismo lucido, con il suo timbro laico, con
il suo assoluto disincanto:«Tutto è spreco
- dice il Qoelet - alla fatica non corrispon-
de nessun frutto, ciò che l’uomo raccoglie
svanisce, svaniscono i beni, svanisce la
scienza, se ne va la vita».
Sembra di riudire le parole del salmo 90:
«Finiscono i nostri anni come un soffio, 
gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono
fatica e dolore, passano presto e noi ci di-
leguiamo».

Mangia con gioia il tuo pane

Ma chi scrive queste parole - sarebbe uno
sbaglio pensarlo - non vuole lasciare pes-
simismo nel nostro cuore, vuole solo salvar-
ci dalla cecità, la cecità dell’uomo della pa-
rabola, l’uomo stolto o, meglio, se stiamo
alla parola greca, l’uomo “senza intelli-
genza”: ha i magazzini pieni, ma ha vuota
la vita.
Chi infatti vive unicamente per produrre,
unicamente per possedere - «il suo cuore
non riposa nella notte» diceva oggi il libro
- non sa che una vita non dipende dai beni,
insegue un fantasma.
Potrà sembrare un paradosso, ma proprio
chi riconosce senza amarezza la fragilità che
segna le cose e la vita, ne sa veramente go-
dere. Sa godere quel poco o tanto, di luce
e di grazia, che le abita. 
Non ne fai un assoluto. 
Per questo ne puoi godere, ne godi come
di un dono che già oggi ti è dato, ne godi
non chiudendo i magazzini, ma facendone
partecipi gli altri. 
È così che ci si arricchisce davanti a Dio.
Proprio dal libro del Qoelet viene questo
invito che sposa coscienza della caducità
della vita e capacità di goderne. 
Sentite: «Va, mangia con gioia il tuo pane,
bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio
ha già gradito le tue opere.
In ogni tempo le tue vesti siano bianche, 
e il profumo non manchi sul tuo capo. 
Godi la vita con la donna che ami per tutti
i giorni della tua vita fugace, che Dio ti con-
cede sotto il sole, perché questa è la tua sor-
te nella vita e nelle pene che soffri sotto il
sole» (Qo 9,7-9).

Angelo Casati
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Lungo i secoli abbiamo costruito frontiere,
confini, muri di divisione, del pregiudizio,
della paura, del razzismo, della miseria.
La grande sfida culturale che oggi stiamo af-
frontando consiste nell’assumere una vi-
sione più ampia, libera, solidale. Si tratta di
superare il fondamentalismo che “esclude”
gli altri, affinché possiamo aprirci alla diver-
sità. In altre parole: dobbiamo imparare l’ar-
te di abbattere i “muri” e costruire “ponti”.
La nostra Madre ci ricorda che «Quest’arte
viene da lontano: ha radici nel sogno dei no-
stri fondatori. I loro occhi abbracciano ampi
orizzonti, ponti di speranza nel dialogo che
potenzia la vita e libera in comunità insospet-
tate energie di audacia missionaria» (Circ.
892). Concretamente: il dialogo interreli-
gioso non è una teoria, ma è comprensione,
fiducia, amore reciproco. È dialogo di Vita e
di cuore, come ricordava Giovanni Paolo II
nell’esortazione Ecclesia in Asia. «È quella co-
munione senza parole, è comprendere che
le persone che ti circondano stanno dentro
la tua vita. È responsabilità nei loro confron-
ti perché tutti hanno diritto di essere felici».

Il dialogo dell’amore

Nel 1980 Giovanni Paolo II inizia il primo dei
suoi viaggi in Africa, accolto da un’assemblea
mista di musulmani, cristiani, indù.
Grande artefice del dialogo, il Papa sottoli-
nea i legami spirituali, il rispetto reciproco,
la preghiera, la stessa fede di Abramo nel
“Dio clemente e misericordioso”, senza di-
scriminazioni di razza, di religione, di clas-
se sociale. Le Suore Missionarie della Con-
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«Cari giovani, dobbiamo affermare, sen-
za cedimenti, i valori del rispetto recipro-
co, della solidarietà, della Pace.
La vita di ogni essere umano è sacra
sia per i cristiani che per i musulmani.
Vi assicuro che la Chiesa vuole
continuare a costruire ponti 
di amicizia e di pace con i seguaci 
di tutte le religioni al fine di ricercare
il bene autentico in ogni persona 
e nella società nel suo insieme. 
Il compito è arduo, ma non impossibile.
Il credente – e noi tutti come cristiani
e come musulmani siamo credenti –
sa di poter contare, nonostante 
la propria fragilità, sulla forza
spirituale della preghiera» .

Benedetto XVI (Oss. Rom. 25.4.05)

«Vivere il dialogo tra religioni è capire che
quanti ti circondano stanno dentro la tua
vita». Così scrive padre Albert Poulet, missio-
nario gesuita, precisando che non esiste un
dialogo tra le religioni, ma soltanto un dia-
logo tra uomini e donne che camminano,
fianco a fianco, lungo vie religiose differen-
ti. Il dialogo interreligioso è simile a un
“ponte” che aiuta a mettere in contatto gli uni
con gli altri, e ci rende consapevoli che sia-
mo una sola famiglia. Al di là delle proprie
idee è necessario raggiungere in profondità
la situazione, il bisogno, i diritti del fratello
per accogliere l’esperienza del suo vissuto.

dma damihianimas

Leonella: il coraggio del dialogo
Bruna Grassini
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solata da 30 anni operano in Kenia fra i po-
veri, gli ammalati, i bambini, molti dei quali
non sopravvivono dopo la nascita.
Suor Leonella Sgorbati ha iniziato una scuo-
la per la formazione di giovani infermieri,
operatori sanitari, assistenti, molto quotata
anche dal governo. A chi le chiede quanti
bambini ha salvato col suo intervento, rispon-
de, sorridendo, che ha perso il conto. E ag-
giunge, convinta nella sua umiltà, «Purtrop-
po i bambini in Africa muoiono ancora per
un mal di pancia, muoiono di fame, di vari-
cella…». Ma oggi la situazione più grave è
quella che si vive in Somalia: un paese dila-
niato dalla guerriglia, in balía di clan in lot-
ta tra loro, stremato dalla malattia e dall’im-
mane tragedia dei profughi.
Una guerra dimenticata dal mondo.
Nel degrado delle strutture governative:
scuola, servizi pubblici, comunicazioni, i
giovani cercano una via d’uscita emigrando
all’estero. Proprio in questa situazione dispe-
rata, per iniziativa dell’ONG internazionale
SOS, nasce a Mogadiscio la scuola di Infer-
mieri professionali, dove viene chiamata a
collaborare, in prima persona, suor Leonel-
la. È a fianco dei medici, dà sostegno agli am-
malati, incoraggia gli studenti nella pratica del

tirocinio. Nei casi difficili dona coraggio a tut-
ti, è presenza di comunione, costruisce fra-
ternità, rispetto, ammirazione perché sa tra-
smettere gioia, consolazione.
«Tutto è Grazia - dice - è solo Grazia. Al di là
di ogni differenza culturale, religiosa, vorrei
che tutti sperimentassero che Dio è con noi,
ci ama. Ama ciascuno con un amore indiscri-
minato, tenerissimo». Chi la incontrava rice-
veva una carica di “umanità”, grazie al suo ca-
rattere gioviale, “solare” dicevano i giovani.
È cosciente dei pericoli a cui va incontro, ma
ama la vita ed è disposta a “donarla”. «Forse
- aggiungeva - c’è già una pallottola per me».

La vita come dono

Domenica,17 settembre 2006. A mezzogior-
no, dopo sei ore di assistenza accanto agli
ammalati, suor Leonella lascia momenta-
neamente l’ospedale per rientrare in comu-
nità. Alle sue spalle, da una macchina posteg-
giata, un uomo armato di pistola spara con-
tro di lei. Mohamed Mahamud, il custode che
l’accompagna, si getta su di lei per protegger-
la. Anche lui, colpito alla schiena muore,
mentre suor Leonella con un filo di voce sus-
surra. «Perdono perdono perdono». E spira
sul selciato. Mohamed Mahamud è musul-
mano, sposato, padre di quattro figli ormai
orfani. È la prova incontestabile che esiste un
islam col quale non solo si può vivere e dia-
logare, ma provare a costruire un mondo di-
verso. Un islam che lotta contro il fondamen-
talismo, il terrore, l’estremismo.
Nell’ultimo suo scritto, indirizzato ai giova-
ni, suor Leonella consegna come un testa-
mento: «Sono passati quarant’anni dalla mia
Consacrazione: una vita non facile, ma feli-
ce. Non so cosa mi riserva il futuro, so di es-
sere nelle mani dello Sposo più fedele che
ci sia, quelle del Signore Gesù».

grassini@libero.it
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legata all’ecologia dell’ambiente, che si
esprime in un atteggiamento positivo e in
un rapporto maturo con le cose e con la na-
tura. ‘La terra appartiene a Dio che la dona
alla persona umana perché la abiti con
amore e libertà’, è stato detto. Perciò il le-
game Dio-persona-cosmo è indissolubile,
e si costruisce aprendosi alla solidarietà, al
rispetto della dignità di ogni persona, alla
capacità di usare i beni in modo equo, evi-
tando gli sprechi. L’autolimitazione è anzi-
tutto una scelta di amore, di libertà, di giu-
stizia nei confronti di ogni persona che ha
diritto ad una vita pienamente umana. 

Consumismo e felicità

Gailbraith descrive la società del benesse-
re mettendo in evidenza il meccanismo del-
l’induzione del consumo: quando i bisogni
sono soddisfatti e gran parte della produ-
zione eccede quelli essenziali è necessario
creare nuovi bisogni. In una società capi-
talistica l’impresa ha il monopolio sul con-
sumatore e lo induce a sempre nuovi biso-
gni nell’interesse del mantenimento di un
certo ritmo del processo produttivo. In de-
finitiva, non sono più i bisogni a far deci-
dere il consumatore, ma nuovi desideri che
non si placano con il crescere dei consu-
mi, ma aumentano sempre di più.

Negli anni ’60 si è fatto uno studio sulla re-
lazione tra consumo e felicità. Recenti ricer-
che dimostrano che oggi, in presenza di li-

Autolimitazione
Giuseppina Teruggi
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Abitare la terra con amore

Con circa 4 mila eventi in tutto il mondo,
lo scorso 22 aprile si è celebrato l’Earth day,
la Giornata della Terra. Molti esperti hanno
tratteggiato per il futuro una situazione
mondiale preoccupante, anche a seguito
della constatazione che negli ultimi tre anni
il mondo ha consumato più di quanto è riu-
scito a produrre. Molti tra gli eventi cele-
brati hanno evidenziato l’emergenza del-
la fame e dell’impoverimento massiccio in
tanti Paesi: una situazione in progressiva
crescita causata anche dal sempre più dif-
fuso aumento dei prezzi del cibo. 
Benedetto XVI di recente ha sottolineato
che “oggi l’umanità teme per il futuro
equilibrio ecologico” e ha posto un forte
richiamo alla solidarietà nel riconoscimen-
to della destinazione universale dei beni del
creato, che riguarda anche le generazioni
future. Nonostante ciò, pare che non sia-
no in molti ad avere la consapevolezza dei
seri problemi che assillano gran parte del
mondo e ne rendono incerto il futuro. E an-
cora meno sono quelli che si coinvolgono
in prima persona con scelte di autolimita-
zione, il che significa limitare le proprie esi-
genze, credendo che le grandi trasforma-
zioni spesso partono dal basso e dalla re-
sponsabilità dei singoli.

Il creato è la casa di tutti. A ciascuno è ri-
chiesto l’impegno di una ecologia umana,
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velli di reddito e di consumo molto supe-
riori a quelli registrati in passato, i livelli di
soddisfazione personale sono molto infe-
riori. Alcuni studi documentano come
Paesi in difficoltà economiche (come la Ni-
geria e l’Arzebaijan) risultano mediamen-
te più “felici” di altri con un tasso di benes-
sere alto. Vari studiosi delle società contem-
poranee si chiedono quanto il sistema
economico e sociale di oggi sia in grado di
migliorare la qualità della vita. E sono in tan-
ti a interrogarsi: il vivere bene si esaurisce
davvero sul piano economico? Consuma-
re molto significa arrivare ad essere felici?

La scommessa della decrescita

In un convegno internazionale tenutosi a
Parigi nel 2002 dal titolo: “Disfare lo svilup-
po, rifare il Mondo” si è incrementata una
corrente di riflessione e di azione intorno
alla teoria della “decrescita”. Decrescita in-
dica un sistema economico basato su prin-
cipi differenti da quelli che regolano i siste-
mi vincolati alla crescita economica. L’idea
che sta alla base è che le risorse naturali
non sono illimitate e quindi non si può im-
maginare una crescita indefinita. Il mi-
glioramento delle condizioni di vita deve
essere ottenuto senza aumentare il consu-
mo, ma attraverso altre strade. Proprio
per la costruzione di queste vie è necessa-
rio cambiare il paradigma dominante del-
la necessità di aumentare i consumi per
dare benessere alla popolazione. 

La decrescita si rifà ad alcuni presupposti
che ci provocano come educatrici.
. Il funzionamento del sistema economico
attuale dipende in gran parte da risorse non
rinnovabili. Le riserve di materie prime
sono limitate, particolarmente per quanto
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riguarda le fonti di energia e ne vanno con-
tenuti i consumi per evitare dissipazione e
crescente dispersione di materia.
. La ricchezza non consiste soltanto in beni
e servizi. Esistono altre forme di ricchezza
sociale: la qualità della giustizia, le buone
relazioni tra i componenti di una società,
il carattere democratico delle istituzioni. La
crescita della ricchezza materiale, misura-
ta esclusivamente secondo indicatori mo-
netari, può avvenire a danno di queste al-
tre forme di ricchezza. 
Le società attuali, immerse in molteplici
consumi, non percepiscono, in generale, il
venir meno di ricchezze più essenziali
che danno qualità della vita, e sottovaluta-
no le reazioni degli esclusi, come la violen-
za nelle periferie delle grandi città o il risen-
timento contro chi ha il superfluo. 

Tutti siamo responsabili

Un esponente della decrescita, Maurizio
Pallante, sostiene che è essenziale oggi ri-
durre la domanda di merci. Poiché nessu-
no può obbligare qualcuno a comprare
qualcosa, i consumatori hanno nelle loro
mani un’arma molto potente, soprattutto
in considerazione del fatto che nei paesi in-
dustrializzati la crescita dei consumi è or-
mai sostenuta dall’inutile. Socrate andava
di tanto in tanto al mercato per vedere
quanto fosse grande il numero delle cose
di cui non aveva bisogno! 

Nel paradigma culturale della decrescita, la
sobrietà è uno dei valori fondanti: essa non
è solo rinuncia, ma una scelta di vita che fa
stare meglio non solo chi la pratica, ma tut-
ta l’umanità nel suo insieme. Chi confon-
de il benessere col tanto-avere accumula
frustrazioni e insoddisfazioni. In società che



perfluo. Questo comporta il superamento
del modello consumistico e la consapevo-
lezza che il benessere non è dato dalla
quantità delle cose che si posseggono, ma
dalla quantità delle relazioni con gli altri,
dallo spazio che facciamo ad essi nel nostro
cuore, dalle scelte di libertà dalle cose che
ci sappiamo imporre.

La sobrietà è la capacità di distinguere i bi-
sogni reali da quelli indotti e dunque è
un’ascesi che abilita a controllare i propri
desideri e a dare loro un orientamento si-
gnificativo. E questo rende disponibili alla
condivisione dei beni e dei saperi, senza
egoismi, sfociando in frutti di gioia, secon-
do la linea paolina per cui “c’è più gioia nel
dare che nel ricevere”.
La sobrietà, che limita l’uso delle cose, è in-
trinsecamente sovversiva e profetica e
spesso implica l’andare controcorrente: è
insieme una denuncia dello spreco e
un’anticipazione di ciò che altri vivranno
domani, è un investimento sul futuro di tut-
ti, un segno di rispetto per le generazioni
future e per il pianeta terra.

La sobrietà è anche vedere il mondo con lo
sguardo dei poveri, di chi per necessità vive
facendo a meno anche del necessario. Ed
è fatta di semplici e concreti gesti quotidia-
ni. Lo stile di vita sobrio ed austero, a cui ri-
chiamano le nostre Costituzioni (art. 23), li-
bera il cuore e lo rende spazio aperto a Dio
e agli altri. E dà alla vita sapore di felicità e
di pace.

gteruggi@cgfma.org
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hanno raggiunto i massimi livelli di consu-
mismo, molta gente fa uso sistematico di
psicofarmaci. A chi invece si limita ad uti-
lizzare con sobrietà quanto serve per vive-
re senza restrizioni né sprechi, rimane il
tempo per dedicarsi ad esigenze più
profonde, umane e spirituali. La sobrietà
non è solo uno stile di vita, ma un criterio
per ottenere di più con meno. È la capacità
di saper distinguere il più dal meglio, la
quantità dalla qualità. 
La decrescita è rispetto del passato, consa-
pevolezza che non c’è progresso senza
conservazione. È indifferenza alle mode e
all’effimero. È attingere al sapere della tra-
dizione senza identificare la novità col
meglio, il vecchio col sorpassato, la conser-
vazione con la chiusura mentale. Significa
desiderare la gioia e non il divertimento,
collaborare invece di competere, valoriz-
zare la dimensione spirituale e affettiva. 
La decrescita è la possibilità di realizzare
una rinascita che liberi le persone dall’es-
sere ridotte a strumenti della crescita eco-
nomica e ricollochi l’economia nel suo ruo-
lo di gestione della casa comune, dove tut-
ti hanno diritto ad uno spazio per vivere.

Uno stile di vita sobrio

“La sobrietà non è solo un problema di
quantità e di riduzione. Per noi la sobrietà
è qualcosa di molto più profondo. 
Solo una persona che accoglie, che ama,
che condivide può scegliere la sobrietà
come stile di vita”. Queste considerazioni
di Antonio Nanni ci fanno cogliere nella so-
brietà un valore che evoca semplicità,
equilibrio, essenzialità, senso della misu-
ra, armonia. La sobrietà è optare per uno sti-
le di autolimitazione, è fare a meno del su-
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a Amare

la vita
Per amare la vita è necessaria la luce. 
È il vangelo che consente di illuminare 
la pietruzza che tieni serrata nelle mani. 
Cristo è luce e vita di ogni cuore.
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Dopo un lungo cammino Don Bosco 
e Giovanni Cagliero arrivano finalmente
a Torino: «Ricordo sempre con piacere
il momento della mia entrata
nell’Oratorio la sera del 2 novembre.
Don Bosco mi presentò alla buona
mamma Margherita dicendo: 
“Ecco, mamma, un ragazzetto 
di Castelnuovo, il quale ha ferma
volontà di farsi buono e di studiare”. 
“Oh, si – risponde la mamma di Don

Bosco – tu non fai altro che cercare
ragazzi, mentre sai che manchiamo 
di posto”. “oh, qualche cantuccio 
lo troverete! – ribatte Don Bosco […]
Questo giovanetto non è grande, 
e lo metteremo a dormire nel canestro
dei grissini; e con una corda 
lo attaccheremo su in alto ad una trave”.
Rise la madre – prosegue il racconto 
di Giovanni Cagliero – ed intanto 
mi cercò un sito, e fu necessario 
per quella sera che dormissi 
con un mio compagno ai piedi del suo
letto» (MB 4,291). 
Il giorno dopo, Giovanni Cagliero 
fa il giro degli ambienti in cui è ospitato.
«Vidi che tutto era povero in quella
casetta. Bassa ed angusta la stanza 
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adi Don Bosco, i dormitori nostri a pian

terreno, stretti e con selciato di pietre
da strada e con nessuna suppellettile,
tranne i nostri pagliericci, lenzuola 
e coperte. La cucina era meschinissima
e sprovvista di stoviglie, eccetto di alcune
poche scodelle di stagno con rispettivo
cucchiaio. Forchette e coltelli e salviette
li vedemmo poi molti anni dopo, 
comprati o regalati da qualche pia 
e caritatevole persona». «Don Bosco
molto godeva quando poteva egli 
stesso servirci nel refettorio, prestarsi 
a tenere in assetto il dormitorio, pulire
e rappezzare gli abiti, ed altri simili 
servizi – racconta ancora Giovanni
Cagliero – . La sua vita comune, che
faceva con noi, ci persuadeva che noi

più che in un ospizio o collegio, 
ci trovavamo come in famiglia, 
sotto la direzione di un padre 
amorosissimo e di niente altro sollecito
fuorché del nostro bene spirituale 
e temporale. 
Amava farsi piccolo con i piccoli […].
Nulla aveva più a cuore se non che 
i giovani salvassero l’anima propria. 
Se vedeva che qualcuno fosse meno
buono, s’industriava di avvicinarlo, 
dirgli qualche buona parola 
all’orecchio» (MB 4,292s).



Pietre gettate nel fiume

Giancarlo Bregantini, vescovo, 
Cari giovani scrivo a voi”, 
Elledici 2007

Questa notte ho fatto un sogno….
Sognavo di camminare in una pianura 
e doveva sorgere l’alba. 
Ad un tratto sono arrivato in riva 
ad un fiume. Sull’argine del fiume 
c’era un sacchetto pieno di pietre. 
Lo raccolsi, ma distrattamente presi 
dal sacchetto una pietra e la buttai 
in acqua. Poi ne tirai fuori un’altra 
e così continuai a gettare altre pietre 
nell’acqua per gioco, una dopo l’altra.
Si alzò il sole e venne la luce. 
Ormai mi era rimasta una sola pietra, 
la tenevo stretta sul palmo della mano 

e per poco non svenni quando 
mi accorsi che quella pietra illuminata
dai raggi del sole non era un sasso 
qualsiasi, ma una pietra preziosa. 
Nella mia oscurità ho gettato 
un intero sacchetto di pietre preziose. 
Ho perso una fortuna. 
Attanagliato dal dolore mi disperavo. 
Poi compresi che ero ancora 
fortunato perché mi era rimasta 
in mano una pietra.
La vita è un tesoro immenso… 
ma a volte non si fa altro 
che buttarla via. 
Rimane una sola pietra…
La mia vita, la nostra vita 
si può ancora salvare,
è ancora possibile avere fiducia, 

perché il sacchetto della vita 
non contiene solo sassi.

Inserto a cura di Mara Borsi e Anna Rita Cristaino

Amare la vita significa mettersi 
dalla parte degli ultimi.

Amare la vita significa creare un tessuto
di collaborazione tra i giovani, in modo
che la vita non sia gettata via.

Amare la vita è seguire le/i ragazze/i 
a rischio dei quartieri periferici, 
segnati dalla legge della prepotenza.

Amare la vita è creare concrete 
possibilità di lavoro, aiutando 
i giovani in questa progettualità.

Ricorda: per amare la vita è necessaria 
la luce. È il vangelo che consente 
di illuminare la pietruzza che tieni 
serrata nelle mani. 
Cristo è luce e vita di ogni cuore.
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei 



rente centro di alfabetizzazione per bam-
bine/i, 4 scuole dell’infanzia, due scuole ele-
mentari, 5 internati, in due di essi vengono
accolte bambine e giovani studenti in situa-
zione familiare precaria. 

Una situazione difficile 

In base alla richiesta del vescovo, monsignor
Enrique Figaredo, le FMA nell’ottobre del
2002 hanno aperto una nuova opera a Bat-
tambang nel nord-ovest della Cambogia
con l’offerta di corsi di alfabetizzazione e
di taglio e cucito per le ragazze più pove-
re o a rischio di cadere nella rete della trat-
ta degli esseri umani.
Dopo trent’anni di guerra civile la provin-
cia di Battambang è tornata alla pace. Nel
1998 il ritiro dei Khmer ha segnato la fine
della guerra civile ma non il miglioramen-
to delle condizioni di vita. Il conflitto ha la-
sciato segni profondi, la popolazione ha as-
sistito a massacri, è stata costretta a migra-
re in altre zone del Paese abbandonando la
propria casa e i familiari. Per anni i cambo-
giani non hanno avuto accesso a nessun
servizio sanitario ed educativo. La provin-
cia di Battambang essendo stata pesante-
mente minata, è teatro anche oggi di nume-
rosi incidenti. Altro aspetto che contraddi-
stingue questa zona geografica sono i flus-
si migratori. Finita la stagione della raccol-
ta del riso i contadini non hanno di che vi-
vere e per questo emigrano in Thailandia o
nella capitale in cerca di lavoro occasiona-
le e temporaneo. Nello stesso tempo la città
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La condizione della donna in Asia 
è paradossale. Il continente dove, 
in assoluto, vengono più violati i diritti
fondamentali della donna è anche 
il luogo simbolo della grazia 
e dell’eleganza femminile. 
Molte sono le esperienze in Asia 
che tentano di arginare le piaghe 
della violenza, dell’abuso, della tratta
delle bambine e delle donne. 
Piccole azioni mirate, portate avanti
con pochi mezzi ma con tanta tenacia
da FMA coraggiose.

La visitatoria “Maria nostro aiuto”, eretta ca-
nonicamente nel luglio del 2003, con sede
a Phnom Penh è attivamente impegnata a
promuovere l’educazione delle bambine e
delle giovani donne in Cambogia e in
Myanmar. A 30 anni dalla fine del potere dei
Khmer Rossi, e a 10 anni dalla morte del loro
leader sanguinario, Pol Pot, poco o nulla è
cambiato per buona parte della popolazio-
ne cambogiana. In questa difficile situazio-
ne le FMA lavorano con determinazione per
migliorare le condizioni di vita di bambine/i,
difendere le ragazze più povere dalla trat-
ta degli esseri umani e dare loro l’opportu-
nità di una formazione umana e professio-
nale che consenta di guardare al futuro con
speranza. Le FMA sono presenti in Cambo-
gia da 16 anni. La missione è iniziata a Ph-
nom Penh dove vi è la sede della visitato-
ria. Nella capitale, le FMA gestiscono un fio-

Dalla parte delle ragazze
Mara Borsi
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lavorano loro stessi e così rimangono anal-
fabeti perché non frequentano la scuola.

Il Don Bosco Centre di Battambang 

Il centro Don Bosco literacy and skills di Bat-
tambang rappresenta l’unica possibilità
per le ragazze di ricevere o continuare la
loro formazione. Tutte sono accolte gratui-
tamente dal Centro e per questo a partire
dal 2004 è stato elaborato un progetto di svi-
luppo con l’intenzione di sopperire alle ne-
cessità di cibo e di materiale didattico. Il pro-
getto, finanziato da diverse organizzazioni,
offre alle giovani più povere, provenienti dai
villaggi o dalle zone periferiche della città,
una formazione qualificata che dà la possi-
bilità di migliorare la qualità della vita e di
progettare il loro futuro, consente di esse-
re autonome dal punto di vista economico
e agenti di cambio nei villaggi e nel loro am-
biente. Gli obiettivi specifici del progetto
sono: aiutare le giovani a formarsi integral-
mente perché possano amare la vita e so-
stenersi dignitosamente; prevenire lo sfrut-
tamento e il degrado morale a cui sono
esposte soprattutto le giovani; formare
moltiplicatrici di bene per i villaggi più po-
veri della Cambogia. Le FMA del centro
Don Bosco offrono un corso di alfabetiz-
zazione, di taglio e cucito, di igiene, una for-
mazione ai valori, della durata di due anni.
La comunità religiosa mantiene i contatti
anche con le famiglie delle ragazze - che vi-
vono spesso in situazione di estrema po-
vertà - informando sui progressi della loro
vita. In genere al termine del corso di due
anni le ragazze vengono aiutate a trovare
un lavoro che contribuisce al sostentamen-
to della famiglia stessa.

mborsi@pcn.net

Se vuoi dare 
un contributo 

per il progetto 
consulta:

www.cgfmanet.org
la sezione donazioni

di Battambang assiste al ritorno di numero-
si rifugiati che rientrando nel Paese sono bi-
sognosi di strutture di reinserimento. La pro-
vincia di Battambang è prettamente agrico-
la le uniche fabbriche presenti sono quelle
di mattoni. Le condizioni di lavoro sono mol-
to difficili, non vi sono norme di sicurezza,
né misure per prevenire gli incidenti. I lavo-
ratori vivono all’interno delle fabbriche con
la loro famiglia. I bambini e le bambine,
qualsiasi sia la loro età, aiutano i genitori o



quando hanno asciugato le caviglie dei fra-
telli, le nostre mani potranno fare miracoli sui
polpacci degli altri senza graffiarli, e solo
quando sono stati lavati da una mano amica
i nostri calcagni potranno muoversi alla ricer-
ca degli ultimi senza stancarsi».
Oggi più che mai farsi evangelizzare dai po-
veri equivale ad avere il coraggio di denun-
ciare ciò che è ingiustizia, discriminazione,
sfruttamento, violazione dei diritti umani che
la vita consacrata non dovrebbe mai e in nes-
suna forma accettare. Quanti sono stati
chiamati alla vita religiosa, sono chiamati a
difendere coloro ai quali sono negati i più
elementari diritti; ciò include anche sforzi
comuni perché la giustizia diventi realtà. A
volte significa aiutare il più debole e biso-
gnoso in mezzo a noi, assumendone la di-
fesa e solidarizzando con i poveri e le vitti-
me dell’ingiustizia. 

Cultura della Provvidenza

L’impero del denaro è costruito su un’eco-
nomia di opulenza, per pochi, a spese di mol-
te vittime della fame. Questo impero permet-
te al 20% del mondo di usufruire illegalmen-
te dell’ 82,7% delle risorse mondiali. Per il 20%
più povero (coloro che vivono con meno di
un dollaro al giorno) rimane solo il 14% del-
le risorse. Significa la morte per fame di 30-
40 milioni di persone all’anno; e che i pove-
ri diventano sempre più poveri e i ricchi sem-
pre più ricchi. Tre famiglie di un Paese con
alto indice di “sviluppo” hanno l’equivalen-
te in denaro del PIL di 48 Stati africani che
rappresentano 600 milioni di persone. Il

Lasciarsi evangelizzare 
dai poveri
Emilia Di Massimo

in
 ri

ce
rc

a
di

rit
tiu

m
an

ie
vit

ac
on

sa
cr

at
a

30

Isaia è il primo grande profeta del regno di
Giuda. La sua predicazione si svolge dal 740
al 700 a.C. È il profeta del messianismo rega-
le, attraverso il quale Dio si fa vicino al suo po-
polo nei momenti difficili. Fedelissimo alla sua
vocazione profetica egli richiamò tenacemen-
te gli impegni dei re e del popolo con il Si-
gnore, proclamando la necessità della fede a
quanti erano inclini a risolvere i problemi del
popolo eletto con mezzi esclusivamente
umani, specialmente facendo ricorso a illu-
sorie alleanze politiche. La disponibilità tota-
le alla missione fa fiorire sulle labbra del pro-
feta un interrogativo: Che cosa devo fare an-
cora alla mia vigna?…

C’è una chiamata…

Esiste per ciascuno una chiamata. E poi c’è
una missione, una “vigna” nella quale il Si-
gnore ci invia, ci chiama. È la parola “chiama-
ta” che dovremmo amare di più perché è la
sorgente del desiderio di lavorare nella
messe di Dio. L’arca dell’alleanza era per gli
ebrei la presenza di JHWH; essere chiama-
ti da Dio equivale ad essere “arca dell’allean-
za”, cioè grembo che custodisce il Signore,
lo genera, lo dona. Farsi dono nella “vigna”
che Egli ci affida è dare una risposta religio-
sa e sociale, è partire dagli “ultimi” per an-
dare verso i primi, è cominciare dai più bi-
sognosi per andare verso tutti, e là procla-
mare il lieto annunzio. Lasciarsi evangeliz-
zare dai poveri non è facile, eppure sono loro
che possiedono un grande potenziale evan-
gelizzatore. È importante lasciarsi amare, la-
sciarsi servire; scriveva Tonino Bello: «Solo

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



Good Samaritan Onlus

L’Associazione Good Samaritan Onlus, con sede
in Caronno Varesino (Italia) nasce nel 1999 su sol-
lecitazione di Suor Dorina Tadiello, medico e
membro dell’Istituto Missionario delle Suore
Comboniane (attualmente vicaria generale),
con l’obiettivo di sostenere progetti nei Paesi in
via di sviluppo. In questi anni ha focalizzato in
particolare, i suoi interventi nel Nord Uganda,
un paese travagliato da una lunga e devastante
guerra. L’Associazione è impegnata a sostenere
progetti proposti dalla locale ONG “Comboni Sa-
maritans of Gulu” che opera in collaborazione
con le suore Missionarie Comboniane a Gulu,

nel Nord Uganda nel settore AIDS. A causa del-
la lunga guerra, della violenza sistematica sui ci-
vili e specialmente sulle donne, il distretto
Acholi si trova ai primi posti per la prevalenza di
sieropositività HIV e per AIDS. Gli interventi mi-
rano a focalizzare la complessa realtà in tutte le
sue dimensioni: medica, sociale, psicologica, eti-
ca e spirituale, e a dare particolare importanza
alla prevenzione, rivolta soprattutto alla fascia
giovanile, quella più vulnerabile e quindi ad alto
rischio. Good Samaritan diventa così una voce nel
mondo per denunciare ingiustizie e sollecitare
l’urgenza della soluzione di un conflitto, consi-
derato una delle più grandi tragedie umanitarie.

Per saperne di più:
http://www.comboniane.org/pagina.asp?p=379

nostro è un sistema di morte. È il contrario
del sogno che Dio ha quando ci manda a la-
vorare nella sua vigna. Egli sogna un’econo-
mia di uguaglianza, che domanda una poli-
tica di giustizia radicale. Pur credendo che il
sogno di Dio si realizza tra le pieghe oscu-
re della storia, vogliamo dare uno sguardo
alla realtà del nostro mondo. Esiste un’ area
di sviluppo che comprende paesi dislocati in
ognuno dei cinque continenti. Si tratta di Sta-
ti il cui indice di sviluppo umano oscilla tra
l’alto (19 Stati) ed il medio (65 Stati), e quel-
lo di sviluppo economico tra il medio alto (35
Stati) ed il medio basso (49 Stati). Il continen-
te europeo concentra in sé categorie di svi-
luppo umano ed economico molto variega-
te fra loro. Si va dalla più alta concentrazio-
ne di Paesi ben sviluppati, a Paesi definiti in
via di sviluppo. «L’economia, in ultima ana-
lisi, è un problema teologico», dice Ched
Myers. Che cosa devo fare ancora alla mia vi-
gna?. Forse il Signore chiede alle persone
consacrate lo sforzo costante di far passare
il Suo sogno dentro la difficile storia umana,
in questo preciso momento storico, affinché
«Non esista un uomo che sia più importan-
te di un altro uomo» (Karl Popper).
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In fondo, il consiglio evangelico della povertà
ci chiama ad impegnarci perché non ci sia-
no più i forti da una parte e i deboli dall’al-
tra, e appaia sempre più chiaramente come
la nostra professione di “povertà, giustizia,
purezza”, sia soprattutto effettiva procla-
mazione dell’economia della solidarietà.
Come ha detto Marcos Arruda, della Rete
brasiliana per l’economia solidale, al Forum
sociale mondiale del 2004, «Un’economia so-
lidale non nasce da pensatori o idee, ma è il
prodotto della concreta lotta storica dell’es-
sere umano per vivere e svilupparsi come in-
dividuo e collettivamente». 
La nostra povertà, la nostra autolimitazione,
trovano il fondamento nella cultura della
Provvidenza, l’unica che ci fa perdere la cul-
tura della ricchezza, ci porta alla conversio-
ne del pensiero, ci libera dal comporta-
mento di possesso, accaparramento e accu-
mulo, convertendo così la nostra azione. 
«Auspico una società dove le persone siano
più importanti delle cose e dove i bambini
siano considerati preziosi» (Desmond Tutu,
arcivescovo sudafricano).
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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.

Ele si confida e crede in me, mi consola 
in tanti momenti, vive nei miei pensieri...
Bruna Fernanda Antonio Clímaco
Corumbá/MS/Brasil

AMICIZIA

Amicizia, generosità, solidarietà, simpatia.
(Edith Mawakam - Pointe-Noire

Rep. Dem. Congo)

SOLIDARIETÀ

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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L’OTTIMISMO

Guardare il mondo con occhi grandi 
per avere grandi orizzonti
(Amira -Giordania) Luce, gioia del creato

(Silvia Rrotani-Albania)

RIFLESSI DI LUCE 



gno insieme personale e sociale, non per tu-
telare interessi di parte ma per garantire un
futuro alla società. Per svolgere adeguata-
mente questa funzione di concreta parteci-
pazione politica si richiede un’intelligenza
critica capace di individuare e di compren-
dere i reali rapporti esistenti nella comunità,
gli effettivi schieramenti degli interessi in
conflitto, le forze reali che operano nel tes-
suto sociale e spesso lo condizionano, i pe-
ricoli di manipolazione a cui si è sottoposti. 

È un dovere del cittadino esercitare effetti-
vamente i suoi diritti, sia individuali che so-
ciali. Vi è un dovere di denuncia delle ingiu-
stizie e delle illegalità; un dovere di vigilan-
za sull’adempimento delle pubbliche funzio-
ni e sul loro corretto esercizio; un dovere di
esigere senza stanchezze che i diritti di tut-
ti siano rispettati. Stanchezza, rinuncia e pau-
ra spesso si traducono in sostanziale coper-
tura e connivenza. È dovere del cittadino im-
pegnarsi in prima persona per lo sviluppo
della propria sfera di diritti. È un dovere del
cittadino non solo preoccuparsi della propria
comunità nazionale, ma aprirsi ai problemi
dell’intera comunità umana per non corre-
re il rischio di rifugiarsi in angusti localismi,
con una visione assai miope della vita socia-
le. Infine è dovere del cittadino non chiuder-
si nel presente, dimenticando il suo passa-
to e disinteressandosi del futuro. Vi sono do-
veri nei confronti non solo di coloro che vi-
vono con noi, ma anche di coloro che verran-
no dopo di noi. 

arcristaino@cgfma.org

Partecipazione e responsabilità 
Anna Rita Cristaino
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Nel Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa, al n° 6 leggiamo: « L’amore cristiano
spinge alla denuncia, alla proposta e all’im-
pegno di progettazione culturale e sociale, ad
una fattiva operosità, che sprona tutti coloro
che hanno sinceramente a cuore la sorte del-
l’uomo ad offrire il proprio contributo. L’uma-
nità comprende sempre più chiaramente di
essere legata da un unico destino che richie-
de una comune assunzione di responsabilità,
ispirata da un umanesimo integrale e solida-
le: vede che questa unità di destino è spes-
so condizionata e perfino imposta dalla tec-
nica o dall’economia e avverte il bisogno di
una maggiore consapevolezza morale, che
orienti il cammino comune». Fattiva opero-
sità e impegno che derivano dalla consape-
volezza di dover ridestare, nella coscienza di
tutti, quei valori che costituiscono i presup-
posti per la costruzione di un vero Stato so-
ciale: il rispetto della vita, di ogni vita, la so-
lidarietà tra le persone, la partecipazione e il
rispetto di tutte le esigenze più autentiche. 

Un primo fondamentale dovere del cittadi-
no, è quindi quello della partecipazione
alla costruzione di una buona convivenza per
tutti. Siamo tutti coinvolti. L’uomo si realiz-
za compiutamente solo nella relazione con
gli altri ed è un’illusione pensare di riuscire
a preservare la propria vita rifugiandosi nel
privato, dal momento che i problemi della
collettività condizionano anche l’esistenza
del singolo. È importante invece partecipa-
re al dibattito politico per fa sì che le scelte
politiche siano sempre più adeguate alle esi-
genze collettive ed espressione di un impe-
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Fascino virtuale
Maria Antonia Chinello - Lucy Roces
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Non solo bambole

Secondo il Dizionario American Heritage,
bimbo è un termine gergale per definire una
donna frivola oppure chi dimostra un inte-
resse esagerato per il suo sexual appeal. 
Secondo l’ideatore, il ventitreenne Nicolas Jac-
quart, Miss Bimbo è un divertimento innocuo:
la chirurgia estetica è solo una quota del gio-
co, la cui essenza sta soprattutto nel prender-
si cura e provvedere a vari tipi di necessità di
un personaggio. I giovani apprendono ad oc-
cuparsi di qualcuno. Il fatto poi che le giova-
nissime si imbattano nei seni di silicone rical-
ca le tendenze della società attuale. Miss Bim-
bo non è che l’ultimo tassello di un recente
e inedito successo internazionale di cartoni
animati e film quali le WINX, le BRATZ che,
a partire dal personaggio, riversano i propri
contenuti sul mondo intero anche grazie a
Internet e ai satelliti, dando vita a un florido
mercato di gadget, video, scarpe, vestiti,
zaini, matite, quaderni, ecc. 

Smontare la macchina

Non stupisce che Miss Bimbo abbia suscita-
to molte critiche, non solo perché a un cer-
to punto chiama in causa i soldi veri (con il ri-
schio che si perda di vista il portafogli e si elu-
da il controllo da parte dei grandi), quanto per
i messaggi diseducativi, a partire dal titolo, che
suggerisce. Il successo tra le giovani lo si deve
al fatto che, a questa età, le preadolescenti in-
cominciano a preoccuparsi dell’immagine
mentale e fisica del proprio corpo, della po-
polarità e dell’attrazione che possono eserci-
tare sull’altro sesso. 

Si chiama Miss Bimbo e in Francia 
ha già coinvolto milioni di giovanissime. 
In Gran Bretagna i contatti sono saliti
alle stelle nel giro di poche settimane.
È un gioco online per ragazzine 
dai 9 ai 16 anni impegnate a diventare
belle a colpi di pillole dimagranti
e ritocchi di chirurgia estetica per
vincere il titolo di Regina delle Bimbo. 

Da subito si è alle prese con dieta, guardaro-
ba, palestra e shopping per far diventare bel-
la la propria Miss Bimbo: «Diventa la più famo-
sa, bella, talentuosa, indipendente e graziosa
“bimbo” di tutta la terra!», invita la videata ini-
ziale. Tra gli strumenti concessi: pillole e chi-
rurgia plastica, biancheria sexy e nightclub. Per
vestire la propria bambola virtuale, dopo che
si è esaurito il credito di 1000 bimbo-dollari (ac-
quisito alla registrazione), si può inviare un
SMS (al costo di circa 1 sterlina e mezzo, 3
euro, 3 dollari) per aumentare il proprio gruz-
zolo. Miss Bimbo è uno spazio virtuale che si
snoda in diversi ambienti: la stanza, la città dove
si acquistano cibo e vestiti, si va in banca, si ac-
cede ai centri di bellezza e alle palestre, si cer-
ca lavoro, si gioca per aumentare il proprio
quoziente intellettuale (la bellezza non basta,
bisogna essere intelligenti e agguerrite). È qui,
che si accettano e ci si propone per le sfide,
per poter fare colpo e trovarsi un ragazzo ric-
co, che possa pagare ogni giorno 50 bimbo-
dollari per la relazione che stabilisce. Ma so-
prattutto è importante assumere una forma fi-
sica smagliante.
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Questa volta speravo di poter-
vi scrivere da Teen Second
Life, il mondo virtuale creato
e frequentato dalle giovanis-
sime. Non mi è stato possibile
entrare perché ho più di… 17
anni. È per motivi di sicurez-
za. Gli adulti, se vogliono en-
trare in TSL, devono di-
mostrare di non avere, nella
loro storia, questioni penali o
criminali aperte e acquistarsi
un’isola privata. A questo
punto, il ritorno in SL era ob-
bligato. Mi sono imbattuta

nelle educational sims (cioè
regioni di SL) e ho inciampa-
to in Maximilian della Germa-
nia che, gentilmente mi ha ac-
compagnato in un tour alla
DePaul University sim e mi ha
permesso di entrare in contat-
to con altre sims che si inter-
essano di educazione, come
ISTE Island e eduIsland II
Sandbox. Non me lo faccio
dire due volte… volo alla ISTE
Island e incontro Kate e
Richard, due amministratori
scolastici che intendono

costruire un’isola per le loro
scuole dove fare pubblicità e
reclutare insegnanti. Anche
eduIsland non è male:
Alexandria, dottoranda in
Educational Leadership alla
Clemson University, sta pro-
gettando un corso di sei set-
timane in collaborazione con
altre università per insegnare
ad usare SL come strumento
didattico… Gli orizzonti sono
decisamente vasti… mentre
volo sulla via del ritorno alla
RL penso a quando visiterò la
Salesian Sim! Che ne dite?

Adelphie

Diario da Second Life

Un sondaggio della Rivista Bliss afferma che
su circa 2 mila ragazze il 19% è in sovrappe-
so, il 67% sente il bisogno di dimagrire (il 46%
di queste vuole perdere più di 6 kg). Quasi i
2/3 delle ragazze sotto i 13 anni si sottopon-
gono a una dieta e oltre il 25% prende in con-
siderazione la possibilità di fare una chirurgia
plastica oppure di assumere pillole dimagran-
ti. Andrea Scherzer, psicoterapeuta specializ-
zato in disordini alimentari, sostiene che le
giovanissime hanno bisogno di costruire fidu-
cia in se stesse: «Devono imparare a valutar-
si prima come persone. È con la guida di ge-
nitori e di adulti significativi che imparano a
spostare il focus della loro preoccupazione
negativa dall’aspetto fisico alle forze interio-
ri per costruirsi come personalità serene e
aperte». Associazioni dei genitori, come Pa-

rentkid, si sono attivate con decisione, soste-
nendo che la chirurgia estetica non dovreb-
be sfiorare il mondo adolescenziale e che il
Miss Bimbo propone un modello di perfezio-
ne che può nuocere alle teen-agers. Ma sono
insorti anche i medici, che temono il messag-
gio negativo dato dalla possibilità di poter
somministrare ai personaggi virtuali pillole di-
magranti per perdere qualche chilo. Secon-
do alcuni, si tratta di un chiaro messaggio pro
anoressia. Ci si può chiedere: quale influsso
hanno questi stimoli sul progetto di femmi-
nilità che le donne di domani si stanno for-
giando? Queste “Barbie virtuali” e le fatine
preadolescenti veicolano modelli di consumi-
smo e futilità come pure valori di amicizia e
di positività: quali avranno la meglio nella for-
mazione delle giovani?
Una prima via per ridimensionare l’impatto di
questi contenuti sui giovanissimi è quello di
sempre: mediare il messaggio. Genitori, edu-
catori ed educatrici dovrebbero parlare con
le ragazze su quello che fanno e provano nel
giocare online, su come si proiettano nel pro-
prio avatar. Il secondo passo, è accompagna-
re a riflettere su quali potrebbero essere le
conseguenze paradossali se le stesse strate-
gie venissero usate nel mondo reale. La fami-
glia è un contesto educativo potentissimo che
non può essere surrogato dalla televisione o
da altri baby sitter digitali. 



tali. Non sarà facile migliorare gli standard
di vita riducendo al tempo stesso ciò che
rovina la natura. Ma dobbiamo sapere che
le scelte che facciamo condizioneranno le
nostre possibilità future».
È chiaro che la sfida per ridurre la nostra im-
pronta tocca il cuore dei nostri attuali mo-
delli di sviluppo economico.
La vera economia, allora, non sarà forse l’ar-
te di organizzare il bene comune? 
E la sobrietà è solo questione di stile di vita
o silenziosa rivoluzione economica e socia-
le? Continueremo a riempire i vuoti con
molte cose e oggetti oppure riusciremo pri-
ma o poi a vivere il vuoto?
Tra le “scelte fondamentali” alla nostra
portata c’è sicuramente il passare da una
visione della vita fondata sulle “cose” con
cui riempiamo i vuoti, come dice Giuliana
Martirani, a una visione, a un modello di svi-
luppo in cui le persone, la natura e la ma-
teria stessa sono pensate come luogo del-
l’energia e della vita.
Abbiamo completamente dimenticato che
c’è un legame tra le persone e tra queste
e il mondo naturale, abbiamo dimenticato
che “qualunque cosa capita alla terra capi-
ta anche ai figli della terra”!

lpalma@email.it

Un Pianeta solo non basta! 
Palma Lionetti
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A quanto pare, se consumeremo con il rit-
mo attuale acqua, suolo fertile, risorse fo-
restali e specie animali, nel 2050 di Piane-
ti ce ne vorranno due. 
L’ha detto già due anni fa il “Living Planet
Report”! 
Il Rapporto 2006 sul Pianeta Vivente confer-
ma che stiamo utilizzando le risorse del pia-
neta più rapidamente di quanto queste rie-
scano a rinnovarsi. Negli ultimi 20 anni ab-
biamo superato la capacità della terra di so-
stenere i nostri stili di vita: dobbiamo fer-
marci. La presenza dell’uomo sulla terra è
sempre più ingombrante, infatti dal 1970 al
2003 l’impronta ecologica dell’uomo – ov-
vero, quanto “pesa” la domanda di risorse
naturali da parte delle attività umane – è au-
mentata ad un punto tale che la terra non
è più capace di rigenerare ciò che viene
consumato.
I segnali che arrivano dalla terra non fanno
che confermare quanto previsto e ci grida-
no con forza di ripensare il ruolo dell’uo-
mo sul pianeta che vive e vivrà tre grandi
emergenze: energia, cibo e acqua. Dalla
buona gestione del pianeta dipenderà il fat-
to che le risorse siano disponibili per tutti. 
«È giunto il momento – afferma James P.
Leape Direttore Generale del WWF Inter-
nazionale – di fare alcune scelte fondamen-
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

RETE 3CSC è un sito Web interattivo per l’attua-
zione delle 3 Convenzioni delle Nazioni Unite in
difesa dell’ambiente e per salvaguardare il piane-
ta. Le sue finalità sono: promuovere e realizzare
studi e progetti finalizzati per la biodiversità, con-
tro le alterazioni del clima e per la lotta alla de-
sertificazione; richiamare su tali temi l’attenzio-
ne dell’opinione pubblica; promuovere la nasci-
ta in altri Paesi di associazioni analoghe, favoren-
done la crescita e la reciproca collaborazione. 

Si propone di sensibilizzare e di costruire un fu-
turo in cui l’uomo possa vivere in armonia con
la natura. È un sito articolato in molteplici sezio-
ni. È espressione della più grande associazione
ambientalista del mondo, il WWF (World Wide
Fund for Nature) dedicata alla conservazione del-
la natura e che grazie al supporto di quasi 5 mi-
lioni di persone, lavora incisivamente in quasi
100 paesi. Attraverso il sito l’associazione si pro-
pone sempre nuovi impegni e nuove sfide:
diffondere la conoscenza sul valore della bio-
diversità e sul legame tra il benessere degli eco-
sistemi ed il benessere dell’uomo; portare l’at-
tenzione sui cambiamenti climatici ed il riscal-

http://www.wwf.org/

http://www.3csc.net/3csc/home.php

damento globale, che  minacciano interi ecosi-
stemi, a causa dell’aumento dell’intensità e
della frequenza dei cosiddetti “eventi climatici
estremi” (uragani, alluvioni, ondate di caldo, ecc.).
Far conoscere meglio il sistema energetico e
creare una nuova generazione di cittadini attivi,
consapevoli ed “efficienti per natura”.

LifeGate è la piattaforma per il mondo eco-cul-
turale, nata per diffondere valori, consapevolez-
za, rispetto dell’uomo e dell’ambiente. Attraver-
so un network e progetti concreti, promuove i
concetti di People, Planet e Profit, propone un
nuovo modello economico in cui convivono
profitti, rispetto per l’ambiente e attenzione per
il sociale. Ha come obiettivo quello di promuo-
vere un nuovo stile di vita nel rispetto dell’uo-
mo e dell’ambiente, uno sviluppo sostenibile,
il cambiamento dalla civiltà dei consumi com-
pulsivi a una civiltà di consumi consapevoli.

Appartiene al portale www.weather.com e si pro-
pone di sensibilizzare sui temi del cambiamen-
to climatico e del surriscaldamento del pianeta.

Il Worldwatch Institute è da decenni conside-
rato il più autorevole punto di osservazione
dei trend ambientali del nostro pianeta. Ha
come obiettivo quello di appoggiare l’evolu-
zione verso una società ambientalmente più
sostenibile.

http://www.worldwatch.org

http://climate.weather.com

http://www.lifegate.it/

Segnalazioni 
di siti interessanti



‘Raccomandabile’dice il giudizio
di valutazione pastorale della
Commissione CEI prima di enun-
ciarne le tematiche: famiglia,
psicologia, solidarietà, o più
esplicitamente, carità, accoglien-
za, famiglia, amore, domande
esistenziali, perdono, metafore
del nostro tempo. Poi passa ai ri-
lievi sullo stile e commenta:
«Spiazza per originalità e impre-
vedibilità questo toccante copio-
ne, scritto appositamente da
Nancy Oliver». S’incentra infat-
ti sullo strano rapporto tra Lars,
un ventisettenne introverso, e la
sua ‘bambola umana‘, acquista-
ta in internet per superare alcu-

ni difficili problemi di rapporto
con gli altri. «È veramente esem-
plare la delicatezza con cui il rac-
conto dà spazio alla sua timidez-
za – prosegue la critica. Bella, an-
che se in un primo momento la-
scia perplessi, la dedizione del-
la comunità che accompagna
questa sua ‘pazzia’ fino alla gua-
rigione. Belli il cammino di cre-
scita esistenziale che sottolinea.
La voglia di maturare, la neces-
sità dell’aiuto degli altri in un
orizzonte di solidarietà che non
fa domande...» L’opera si offre
come una favola, ma con tanti,
stimolanti e vitalissimi agganci
alla realtà. Un film splendido e

commovente, diretto in punta di
piedi da un regista esordiente,
che, tenendosi sempre in equili-
brio tra tono surreale e umoristi-
co, riesce a illuminare un mon-
do di cui spesso il cinema - e non
solo - si dimentica. E se Ryan Go-
sling (l’attore candidato al Gol-
den Globe per il ruolo di Lars) co-
munica senza eccessi espressivi
tutto il dramma del suo personag-
gio, è l’intero cast a trascinare lo
spettatore nella storia con totale
immedesimazione. In una paro-
la si tratta di una scommessa ci-
nematografica davvero vinta: di-
vertente, ben fatta, ben recitata,
tutta da valorizzare.
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Mariolina Perentaler

LARS E UNA RAGAZZA 
TUTTA SUA

di Craig Gillespie
USA, 2008 

“Wow, che bambola!”

Il Lars del titolo è un uomo timido e mite, un po’
disturbato, segnato per sempre dalla propria na-
scita: la madre morì di parto. Vive in un piccolo
centro del Wisconsin, cittadina sonnacchiosa nel-
la provincia americana, con pochi amici ed una
vita sociale inesistente. Ha difficoltà ad intratte-
nere rapporti sia con i suoi concittadini, sia con
il fratello Gus e la cognata Karin che abitano nel-
la casa di famiglia, mentre lui preferisce rimane-
re solitario nel garage accanto. La neve, il fred-
do, la routine quotidiana vengono però im-
provvisamente spezzate da un suo “grido d’aiu-
to” strano e imprevedibile. Vinto dalla notizia che
gli dà un collega frequentatore di siti porno, del-
la possibilità di acquistare una donna di gomma
(la cosiddetta Real doll, bambola in silicone a
grandezza naturale, gonfiabile e pronta a tutti gli

usi) se la fa subito spedire. Si chiama Bianca e la
presenterà come un’ex missionaria di origini bra-
siliane, costretta su una sedia a rotelle. Riserva-
to però com’è, e considerandola una «fidanzata»
con cui non sarebbe giusto condividere una stes-
sa stanza, chiede al fratello di accoglierla in casa,
pronto a comportarsi con lei come un innamo-
rato casto e premuroso. Gus e Karin rimangono
inizialmente sbalorditi. Preoccupati della sua sa-
lute mentale si rivolgono ad una specialista che
li consiglia di assecondarlo in tutto. Così dopo i
primi, prevedibili, imbarazzi anche parenti e vi-
cini, e un’intera «comunità» prende sul serio que-
sto suo strano rapporto, insieme all’esperta dot-
toressa che – con la scusa di curare Bianca per
una strana malattia – si prende a cuore il caso di
Lars e riesce a seguirlo. È così che Bianca viene
accettata come una persona: c’è chi la va a
prendere per portarla a messa; chi la invita a far
volontariato in ospedale; chi le procura un lavo-
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ro; chi la pettina e le taglia i capelli per farla bel-
la agli occhi dell’innamorato. La si accoglie ed ama
per quello che è e per quello che rappresenta,
senza pietismi e senza sentimentalismi. Ma per iro-
nia, sarà proprio Bianca, con la sua disarmante in-
nocenza, ad aiutare la comunità ad aprire le loro
vedute, finché, poco a poco, la solitudine di Lars
e la sua stessa incapacità di affrontare il mondo,
si evolvono in modo naturale. Accade infatti che
di colpo la bambola s’ammala, viene portata all’o-
spedale, peggiora, muore, viene seppellita con
un’accorata cerimonia. Ma dopo la sepoltura,

Raccontare l’accesso all’età adulta di
Lars, che compie un transfert attraverso
la bambola, e riesce infine ad avvicinar-
si a una ragazza in carne e ossa. Quante
persone conosciamo, che non sanno in-
teragire con gli altri, esseri umani reali?

Un’operazione intelligente e piena di ca-
lore. Lars schiva le relazioni con le per-
sone vere, forse anche a causa di una so-
cietà che l’ha portato a temere i legami
profondi per evitare altre ferite: le delu-
sioni. Non si lascia toccare, il contatto
con un altro essere umano gli risulta fi-
sicamente doloroso, insostenibile.
L‘arrivo di Bianca - manifestazione del

Accompagnare il grande pubblico in modo cal-
do e delicato ad auto-comprendere che anche se
non tutti abbiamo bisogno di una Bianca, è però
vero che nessuno può cavarsela da solo. E per-
tanto è giusto comportarsi di conseguenza…

L’opera non pone dubbi sui contenuti, ma
la storia che ne esce è tutta sorprese e tene-
rezze. Bianca è vera. Come indica il titolo ori-
ginale, ‘Lars and The Real Girl’. Bianca è vera
perché rappresenta l’esigenza di felicità e di
bene di un ragazzo semplice che ha il corag-
gio di domandare, seppure in un modo me-
taforico e bizzarro un aiuto. E a partire da
questa domanda, tutto cambia. 
Tutti cambiano provocati da una domanda
elementare e seria – “non lasciatemi solo” –
che tutti, a partire dal rapporto con questa
bambola, si ritrovano addosso. La dottores-
sa vedova e senza figli che, incalzata dalle

domande di Lars, rivela un mondo interio-
re di dolore, (“ci sono delle volte – dice pen-
sando al marito morto – che mi sveglio e non
ricordo neppure il mio nome né dove mi tro-
vo”). Il fratello Gus, che tanto tempo prima
aveva abbandonato il padre depresso. 
Lo splendido personaggio della timida Mar-
go, la collega di Lars, che decide di avere un
flirt con un collega perché si sentiva trop-
po sola…
Il film insomma, realizza un’operazione
davvero preziosa ed inconsueta che - nel
modo più umano e delicato - è capace di
dire con forza la necessità di non lasciare mai
emarginato chi sembra isolato. 
Azzeccata pure l’ambientazione che sa con-
trapporre il freddo dell’ambiente al caldo del
cuore: batte all’unisono e invita tutti a fare
altrettanto.
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Per far pensare suo profondo disagio - diventa l’occasione per

mettere in scena un sorprendente “spirito di
comunità”che, mentre fa prendere coscien-
za d’essere tutti “a rischio di caduta”, coinvol-
ge tutti nel tentativo di guarire un amico e
porta verso una conclusione che lascerà in-
tuire, per Lars, un ritorno all’equilibrio.“È una
storia simbolica - spiega la sceneggiatrice - su
qualcuno che sperimenta ed esprime i sen-
timenti della perdita, del dolore e della soli-
tudine, l’incapacità di affrontare il mondo, la
sensazione di essere abbandonato e trascu-
rato. Una storia che ci è familiare, nelle no-
stre vite come nella finzione cinematografi-
ca. Ma ciò che la rende fresca, particolare e
diversa, ciò che dà nuova vita a una storia sen-
za tempo, è appunto la presenza di Bianca”.
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Lars dimostra ormai d’essere in grado di uscire dal-
la realtà distorta che s’era creato per avviarsi ad una
relazione vera. Accogliere l’altro senza giudicare,
è il messaggio forte che emerge dall’opera, ma sen-
za dimenticare che lo scopo è quello di accompa-
gnare verso la guarigione, non di glorificare la
stranezza. Questa semplice tesi riesce a regge-
re brillantemente l’equilibrio dell’opera e garan-
tisce alla pellicola una presa che permette di uni-
re commedia e dramma senza sbavature.



Kevin Lima
COME D’INCANTO (ENCHANTED)
USA – 2007

Il film diretto dal regista di Tarzan è un’appassio-
nata lettera d’amore ai classici d’animazione che
hanno nutrito intere generazioni di spettatori,
scrive la rivista Ciak. Tutti d’accordo? La critica si
esprime con molti “distinguo” di fronte a que-
st’ennesimo prodotto di casa Disney, che “fa e
disfa dentro le proprie fiabe”, ed ottiene un plu-
svalore di divertimento che nella prima parte del-
l’opera è ironico e spiritoso, poi cede il passo a
trucchi e sospiri. Siamo a Cartoonia. Qualcosa tra
“Bambi”, “Biancaneve” e “Cenerentola”: casetta
nel bosco con tanti animali intorno, una ragazza
di nome Giselle in attesa del principe azzurro,
purtroppo sempre dotato di madre/matrigna che
si mette di mezzo. Come per incanto la ragazza si
ritrova a Manhattan. E come per incanto – dopo
canzoni, balli, strade da attraversare a rischio della
vita, tentativi riusciti di conquistare agli specchi

la sua mamma, colta violoncellista di successo e il
suo papà, un appassionato chitarrista rock-star, lo
avevano concepito in una notte d’amore prima di
venir separati dagli eventi. Si aggrega ad una
banda di piccoli musicisti di strada sfruttati dal
“Mago”,  - un “maestro”, ambiguo e crudele che
raccoglie i senzatetto in un teatro abbandonato e
poi incassa le loro collette. Sarà lui ad indirizzare
il talento di Elvin e a pronunciare in una battuta il
messaggio del film: «La musica è un misterioso
linguaggio che collega gli esseri viventi». Il giudi-
zio Pastorale sull’opera la riprende, infatti, nella
sua valutazione: «Si tratta certamente di una favo-
la, ma raccontata con una forza d’ispirazione e
con una convinzione espressiva tanto efficaci da
far emergere qualche piccola/grande verità. La
musica è fluido che unisce le persone, é luogo di
armonie inafferrabili, territorio dove umano e
divino trovano preziosi momenti di incontro. In
questo caso avviene in Evan, che trova in sè una
volontà tale da far riunire i genitori, e la capacità di
vincere le situazioni avverse diventa simbolo della
possibilità di far prevalere il meglio di ogni perso-
na: quello ‘spirito’ di forza e d’equilibrio che sov-
verte il tempo e lo spazio». 

a cura di Mariolina Perentaler
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Kirsten Sheridan
LA MUSICA NEL CUORE (AUGUST RUSH)
USA – 2007

Un piacevole film musicale e “musicofilo”. Si trat-
ta di una graziosa e tenera favola moderna, dalla
sceneggiatura semplice, narrata magicamente tra
ritmi di brani musicali e rumori – ora metropolita-
ni, ora cosmici. A metà strada tra fiaba e realtà,
nella sua struttura narrativa l’opera s’ispira aperta-
mente ad Oliver Twist di Dickens. Per interpretare
August Rush - nome d’arte del protagonista, un
piccolo Mozart della periferia americana con
orecchio, mano e intelligenza musicale straordi-
nari, la regista sceglie una sicurezza: Freddie
Higmore, piccolo “attore prodigio” (già ammirato
in Neverland e La fabbrica di cioccolato) che si
rivela delizioso e sensibilissimo, irresistibilmente
credibile nel ruolo del brillante genietto. È orfano,
solo la musica lo salva. La sente ovunque, in ogni
cosa e luogo come un innato/misterioso richiamo
che può riportarlo dai suoi genitori, speranza che
neanche in orfanotrofio ha mai abbandonato. E
fugge, convinto che un giorno riuscirà a ritrovarli.
Vagabondando per le vie di New York,  città dove
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newyorchesi – Giselle s’imbatte in un altro princi-
pe azzurro. La miscela a qualcuno potrebbe sem-
brare intollerabile: l’animazione, il musical e la
commedia romantica, già presi singolarmente
hanno dei nemici giurati. Inoltre, passata una
certa età, si tenderebbe a non vedere più prodot-
ti che cominciano con “c’era una volta” se non per
portarci i bambini. L’Acec, nella sua valutazione
così si esprime: «Bella l’idea di cominciare con i
cartoni animati e poi calare i personaggi nella cor-
nice ‘live’ di New York, con attori in carne ed ossa.
Bella perchè svolta con acutezza, equilibrio, capa-
cità di mettere insieme tradizione e modernità.
Della favola abbiamo bisogno anche oggi, più che
mai in un contesto che sembra negare qualunque
possibile tono gentile, qualsivoglia aspetto di
sogno e di trionfo dei sentimenti. Gli studi Disney
si dimostrano capaci di costruire fiabe moderne
che sfidano il gusto imbarbarito di tanti spettato-
ri. E convincono, con la magia di un cinema scor-
revole, simpatico, spigliato.»



Candido Cannavò
PRETACCI 
Ed. Rizzoli  2008

Il titolo è palesemente provocatorio.
Pretacci, perché? Si tratta di incontri con una
ventina si sacerdoti cattolici che l’autore
definisce “preti del marciapiede”: quelli che
non hanno avuto paura di sporcarsi la veste
mettendosi a contatto con estreme situazio-
ni di miseria nelle periferie di alcune grandi
città italiane, o esporsi inermi alla lotta con-
tro la criminalità organizzata. Alcuni nomi
sono notissimi (don Bensi, don Ciotti, padre
Zanotelli, mons. Bregantini…) altri lo sono di
meno, ma li accomuna una stessa passione.
Rappresentano, nella Chiesa, gli “arditi” di
prima linea, fedeli e contestatori, liberi da
quella prudenza un po’ mondana che assai
poco sembra avere di comune con la pru-
denza evangelica, insofferenti di tutto ciò
che sa di freddezza burocratica o di vuoto
ritualismo. Quelli che si considerano comu-
nemente i preti scomodi. Non per nulla il
grande maestro a cui si ispirano quasi tutti è
don Milani. Naturalmente certe audacie di
giudizio e certi stili di comportamento pos-
sono  suscitare perplessità o disapprovazio-
ne, ma nel complesso questi ritratti offrono
un bel campionario di testimoni autentici di
Gesù e del suo Vangelo.

Cristina Rolla
ALLA MIA BAMBINA 
DAGLI OCCHI A MANDORLA  
Paoline  2008

Il libro sembra prendere la mossa dalla pre-
vedibile domanda di una piccola vietnamita
cresciuta in un famiglia italiana. È il semplice
racconto, avvincente come un romanzo, del
lungo iter che ha dovuto percorrere l’intera
famiglia per poter accogliere la sorellina
venuta da tanto lontano. La mamma adottiva,
già madre di due bambini, narra alla  figliolet-
ta le peripezie, fatte di viaggi, lungaggini
burocratiche, corsi preparatori  pre-adottivi,
imprevisti e umiliazioni di ogni genere. Le

vicissitudini sfibranti e a volte tragicomiche,
raccontate con fine umorismo, costituiscono
tutte insieme una toccante storia di amore.
Quale dovrebbe essere per chiunque vorrà
affrontare la “rischiosa incognita” di un’ado-
zione. Ma quale rischio, quale incognita?
obietta l’autrice. Ogni bambino che nasce lo
è… Un bambino adottato è prima di tutto un
bambino, e basta. Essere papà e mamma non
è puro fatto di sangue. Vuol dire camminare
insieme e aiutare qualcuno ad affrontare l’ar-
duo sentiero della vita.

Claire Ly
RITORNO IN CAMBOGIA
Paoline 2008

È la stessa autrice dello sconvolgente raccon-
to di Tornata dall’inferno, la donna cambogia-
na fuggita dagli orrori dei campi dei Khmer
rossi. Unica superstite della sua famiglia, ha
trovato rifugio in Francia; dove è iniziata per
lei una vita nuova. Dopo aver assimilato una
diversa cultura, sente il bisogno di ritrovare
le sue radici di cambogiana. La giovane intel-
lettuale educata nella spiritualità buddista è
divenuta cattolica, ma sente che non può
cancellare la forte impronta lasciata nella sua
anima soprattutto ad opera del saggio padre,
fervente seguace dell’Illuminato. Avverte
che è possibile un’armonia tra due culture
entrambe ricchissime: un’armonia di dialogo
che non costringerà la cristiana a rinnegare il
suo passato: le farà sentire che la buona
novella di Cristo amplifica ulteriormente la
grandezza dell’uomo già percepita dai bud-
disti, ma che questa grandezza l’uomo non la
trae da se stesso, è dono della Vita di Dio, e
conclude: «La vita nuova che ho ricevuta per
grazia è una vita ospitale che permette di
accogliere in me la buddista così com’è. Non
cerco di convertirla, le lascio semplicemente
uno spazio e (paradosso!) la parola autentica
della buddista permette alla cristiana di esse-
re sempre più discepola di Cristo».                                     

43

LI
BR

I

LI
BR

I

LI
BR

I

a cura di Adriana Nepi

ANNO LV • MENSILE / LUGLIO AGOSTO 2008



sperando in una moneta di ricompensa dai
camion di passaggio. Kualid però, proprio
perché povero, è capace di condividere il
poco che ha con chi è ancora meno fortuna-
to di lui, e l’elemosina è sempre accompagna-
ta da un augurio: «Che Dio sia con te», al qua-
le fa eco: «Sia con te Dio». 
La sofferenza di Kualid nasce con l’approssi-
marsi della notte perché non riesce a sogna-
re; egli conosce la tristezza che scaturisce dal
non avere mai un sogno da raccontare. Ha
persino rubato i nastri delle videocassette che
i talebani avevano legato a una mitragliatri-
ce come monito per ricordare a tutti che mu-
sica e immagini sono proibite; egli li ha mes-
si sotto il cuscino e ha atteso che le immagi-
ni iniziassero a fluire, ma ciò gli ha portato sol-
tanto un’ennesima delusione. 
A Kabul non è proibita solo la musica; tra le
molteplici cose vietate, ci sono anche gli aqui-
loni, che piacciono tanto a Kualid, sono il suo
sogno ad occhi aperti nel quale si riversa tut-
ta la sua sete di libertà. Nell’incontro con Ba-
brak, il calligrafo, si dischiuderà per Kualid un
nuovo mondo.
«Cosa ci fai con tutti questi colori?», chiede
Kualid a Babrak. Il ragazzino è come ipnotiz-
zato dai movimenti del calligrafo che dipin-
ge su un cartello di legno i caratteri elegan-
ti delle lettere. L’emozione lo travolge quan-
do Babrak lo invita ad aiutarlo e gli insegna
l’arte della scrittura, l’unica consentita dal re-
gime talebano; a Kualid che guarda le seto-
le del pennello impregnate di blu, sembra di
aver rubato quel colore dal cielo. Un arcoba-
leno di colori lo avvolge; i colori della botte-
ga del calligrafo danzano con quelli della gior-
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«Tutto nero. Un nero così denso che gli
pareva di poterlo toccare. Kualid aveva appe-
na aperto gli occhi, gli succedeva a volte di
svegliarsi in piena notte».
È l’incipit di “Kualid che non riusciva a
sognare”, primo romanzo di Vauro Senesi,
giornalista e vignettista satirico. Il testo è un
delicato e coinvolgente romanzo, ma potreb-
be anche essere definito una forte denuncia
di quanto orrore si dispiega nel mondo
quando scoppiano e si succedono guerre su
guerre. Leggendo il libro si ha la sensazione
che la storia sia autentica, benchè apparten-
ga al genere romanzo; l’Afghanistan è il pae-
se che l’autore, con maestria, fa percepire di
neve e fuoco, così come la reale città di Ka-
bul appare di polvere e di vento. 
Al di là del titolo che indica come protagoni-
sta Kualid, la storia raccontata è in realtà an-
che quella di centinaia e centinaia di bambi-
ni afgani che, come lui, hanno vissuto gli anni
della loro infanzia in una Kabul devastata, a
varie riprese, dalle sanguinose lotte di pote-
re, schiacciata e indebolita dalla violenza dei
russi prima e dei moujaheddin poi, sventra-
ta dalle bombe e perforata dalle migliaia di
proiettili eruttati dai kalashnikov, talmente dif-
fusi in quel Paese dominato dalla paura e dal-
la diffidenza, da essere considerati quasi in-
dispensabili per la sopravvivenza di grandi e
piccoli. 
Alla periferia di una Kabul dominata dai tale-
bani e devastata dalle guerre, Kualid vive con
sua madre e il nonno. Si guadagna da vivere
riempiendo, con una pesante pala, e l’aiuto
di suo cugino Said, le profonde buche che co-
stellano le strade più trafficate di Kabul,
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nata: il giallo con il rosso che regala l’arancio-
ne del sole d’estate; il verde che ricorda la
bandiera dei martiri del cimitero.
Kualid tornerà qualche volta a riempire le bu-
che delle strade, ma si sente già un calligrafo,
un pittore. È una nuova scoperta di sé, come
un aquilone nuovo che non può non racchiu-
dere l’esigenza di volare. È un aquilone da far
volare anche sui sentieri dell’amicizia che si
apre tra Kualid e Babrak: «Eccolo il tuo segre-
to, Kualid, ora che me lo hai dato però non
è più solo tuo. Un po’ lo porterai tu e un po’
lo porterò io, e così sarà più leggero per tut-
ti e due». Svelare il reciproco segreto che le-
gherà Babrak e Kualid significherebbe sciu-
pare la grandezza narrativa del romanzo, tut-
tavia si potrebbe solo porre un relativo,
enigmatico interrogativo a riguardo, il quale
dovrebbe indurre a leggere il testo: «E dav-

vero pensi che la bellezza possa recare offe-
sa a Dio?». Il calligrafo non insegna al ragaz-
zino solo l’arte di comunicare attraverso l’u-
tilizzo del pennello, ma gli trasmette valori im-
portanti quali la forza, il coraggio e la speran-
za che anche Kualid può sognare e avere un
sogno, e tale certezza è simbolizzata da un
dono che Babrak fa al suo giovanissimo ami-
co: un collage su un cartoncino blu; è un aqui-
lone che spicca dorato al centro del foglio,
non dipinto ma fatto di tanti piccoli fili di pa-
glia incollati. Babrak farà dipingere a Kualid
un aquilone, lo valuterà con un sorriso che
si scioglierà in quello di Kualid «Come le mac-
chie rosso vermiglio che si erano fuse con gli
altri colori nella ciotola della vernice».
Una simile esperienza è per il ragazzino
l’effettiva consapevolezza di essere, anche lui,
in grado di sognare. È il dono più prezioso
che Babrak potesse donargli! Presentando la
relazione tra un adulto e un ragazzino, il ro-
manzo regala anche delicati tocchi di un per-
corso formativo, così come offre alcuni spun-
ti relativi al problema delle mine antiuomo;
alla condizione della donna in Afghanistan,
ben simbolizzata dalla madre di Kualid; all’in-
contro finemente tratteggiato di due genera-
zioni, quella di Kualid con suo nonno; al ter-
rore che provocano i continui coprifuoco e
al triste imprigionamento del nonno di Kua-
lid;  alla presenza di organizzazioni umanita-
rie che consentono agli artisti di tornare a di-
pingere, accompagnando ciò con la simpatia
di una indicativa battuta: «The sea is blue, not
yellow!». Quanto indicato è solo una breve
sintesi dei tanti quadri che l’autore presen-
ta, lo stile prettamente giornalistico diventa
una narrativa tale da suscitare nel lettore ca-
pacità sia evocativa sia riflessiva. È completa-
mente assente il giudizio circa i soprusi, le
crudeltà che ogni regime impone a discapi-
to di vittime innocenti, ma Vauro Senesi li de-
nuncia tutti, fornendo così anche importan-
ti nuclei storici di sconcertante attualità. 
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C’è, da qualche tempo, un gran parlare di ri-
sorse: si tratta forse di una moda nuova? Io
penso: le risorse naturali di questa terra ci sono
da sempre, e sono a disposizione dell’uomo.
Ma l’uomo (e la donna pure, per l’esattezza)
devono usarne da persone umane, cioè non
come esseri irrazionali ma con quel pizzico di
buon senso che – diceva mia nonna – chi a
vent’anni non ce l’ha, a trenta lo aspetta anco-
ra. Mi pare di avere capito che il punto impor-
tante sia: usare, “amministrare”. Siamo come
amministratori di un grandioso podere che ci
è stato affidato; dobbiamo utilizzare, non di-
struggere beni di cui non siamo proprietari ma
solo, come si dice, utenti. Utenti del creato: il
che non è poco, visto che non c’è neppure ta-
riffa di canone, come per l’elettricità e il gas;
eppure è tutto a nostra disposizione. Il mon-
do è come la nostra grande casa, la casa di tut-
ti. A noi come grande famiglia tocca custodi-
re questa casa, mantenerla bene per poterla
abitare in modo decoroso: noi (per poco or-
mai) e le generazioni future. Per evitare con-
seguenze che sarebbero disastrose per tutti.
Per questo ho visto certe signorine – di quel
tipo che io chiamo “da copertina” – scendere
dall’alto dei tacchi a spillo, inserire i delicati pie-
dini in scarponi-stivali, chiudere le manine (tol-
ti anelli e ciondoli) in guantoni-da-spazzini e
avventurarsi alla ripulitura di parchi pubblici,
di spiagge, di boschi: luoghi che il turismo trop-
po spesso danneggia. Ma, dico io, non sareb-
be più semplice che si evitasse di spargere e
perdere tanti resti, là dove altri passeranno

dopo di noi? Se è la nostra casa, la mia casa,
perché non mi ricordo che la mamma mi in-
segnava a non buttare niente per terra, a rac-
cogliere ciò che cade, ecc? Perché mai, dopo
avere agito da sconsiderati buttando e distrug-
gendo e inquinando, dobbiamo mobilitare il
volontariato per ripulire? È assai più difficile ri-
parare certi danni che evitare di farli, no? Ah,
quanto era saggio don Bosco a insegnarci che
prevenire è meglio che reprimere. Ecco, un
tocco di sistema preventivo, anche per abita-
re questa casa di tutti, ci starebbe proprio bene.
C’è addirittura chi propone un “undicesimo
comandamento: non inquinare”.
Sapete quale è il guaio? Che ognuno di noi la-
scia nel creato, semplicemente con le abitu-
dini di ogni giorno, una “impronta di carbonio”
che va a guastare il mondo. Che spavento! Bi-
sognerà inventarci delle abitudini un po’ più
“pulite”. Quasi mi viene la vocazione al volon-
tariato ecologico. O che c’è da ridere? Un vo-
lontariato educativo/preventivo è possibile an-
che alla mia terza (o quarta?) giovinezza. Ho
sentito bene che il Papa Benedetto XVI – lui sì,
che conserva la giovinezza senza numeri – ha
spiegato che volontariato non è solo un fare,
ma un modo di essere che parte dal cuore.
Una specie di “coscienza ecologica”. Vorrei
chiamare a raccolta tante mie coetanee per
questo volontariato del cuore: per fare qual-
cosa di buono a favore dei nostri …eredi; per
acquistare – a partire da me – una coscienza
ecologica un po’ meno…incosciente. 
Che ne dite?
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Pensieri

L’ammirazione viene 
sempre dal profondo: 

ammiriamo ciò 
che sappiamo 

essere inesauribile 
e veramente insondabile.

(Dom Vonier)

DOSSIER: Laici e Fma segni d’amore per i giovani

PRIMO PIANO: Filo di Arianna Reciprocità

IN RICERCA: Cooperazione e sviluppo Scuola amica
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Un terzo della popolazione mondiale 
è ancora esclusa dall’accesso 
ai farmaci salvavita. 
L’ingiustizia planetaria colpisce 
chi vive sotto la soglia della povertà.
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