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sentazione delle Chiese d’Oriente.
Un approfondimento del documento “Linee
orientative della missione educativa delle
FMA” sarà possibile nella sezione Pastoral-
mente, nell’ottica di una lettura critica dei fe-
nomeni giovanili e nell’attenzione ad uscire
dal già detto, dal già saputo. Si vuole leggere
con simpatia la realtà del mondo giovanile,
per coglierne sfide e opportunità.
Durante il Capitolo, spesso si è richiamato il
testo“Cooperazione allo sviluppo”. Per offrire
un aiuto alla sua conoscenza, abbiamo conser-
vato la rubrica Cooperazione e sviluppo, con
la presentazione anche di alcuni progetti di
micro-credito e di micro-economia.
Nella sezione Polis si prenderà spunto da al-
cuni avvenimenti e fatti accaduti per fare un’a-
nalisi dei fenomeni, lasciando spazio alla spie-
gazione di alcuni termini. In Giovani. Com
anche quest’anno si affronteranno tematiche
inerenti almondo giovanile e alle nuove tecno-
logie. Continueranno le rubriche Filo di
Arianna, Scaffale siti, con la presentazione di siti
web interessanti, Scaffale Video e Libri, Video-
Libri, Camilla. Infine, nell’Inserto di ogni nu-
mero verrà presentata una storia tratta dal libro
“Il mondo perfetto”, dove sono raccolti epi-
sodi di bambine che guardano il mondo e lo
descrivono a partire dalla propria prospettiva.
Buon anno, dunque, in compagnia della Ri-
vista DMA!

gteruggi@cgfma.org

DMA 2009
Giuseppina Teruggi
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I cammini personali e comunitari quest’anno
sono orientati dall’evento capitolare, definito
un’esperienza di Cenacolo. Ad ogni fma esso ha
consegnato linee e prospettive di futuro. La Ri-
vista DMA si pone su questa stessa lunghezza
d’onda. Continuerà ad accompagnare le fma, i
laici e i giovani che si desidera coinvolgere, nel
processo di assimilazione e di traduzione vitale
dei contenuti emersi dal CGXXII che si è svolto
a Roma. Le Capitolari stesse hanno offerto pro-
poste interessanti per rendere la Rivista sempre
più fedele alla sua natura di canale formativo.
E la Redazione ne tiene certamente conto.

Alcuni aspetti del tema del Capitolo si ap-
profondiranno soprattutto attraverso i Dos-
sier. Mentre saranno interrotte le rubriche: La
lampada, Il Vangelo della vita e Foto-click, altre
continueranno, e ce ne saranno di nuove.
L’eco del Sinodo dei Vescovi, celebrato nell’ot-
tobre scorso su: “La Parola di Dio nella vita e
nella missione della Chiesa”, troverà espres-
sione nella sezione Le donne nella Parola, con
la presentazione di figure di donne della Bib-
bia. L’attenzione alla nostra identità di consa-
crate avrà spazio nella rubrica Vita consacrata
e…, nel confronto con la situazione attuale
del mondo. Temi trattati: l’evangelizzazione
oggi, il confronto culturale, il servizio di auto-
rità/potere, la formazione, la giustizia sociale.
La realtà dell’Ecumenismo sarà considerata
a partire dall’anno paolino, e si soffermerà
sul racconto di eventi ecumenici e sulla pre-
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È sempre
tempo di amare



«La carità è benigna e paziente; soffre tutto,
ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo
(1 Cor 13, 4-7). Perciò soltanto il cristiano può
con successo applicare il sistema preventivo».
LaMadre ha orientato a rinnovare la scelta di
seguire il Signore Gesù, sui percorsi indicati
da don Bosco eMaria DomenicaMazzarello.
«”Da mihi animas; A te le affido“- ha affer-
mato - sono per noi parola-sacramento, pa-
rola esigente di passione per Dio che si fa
compassione operosa per le/i giovani.Questa
parola di vita è la nostra identità, la nostra te-
stimonianza, la luce che vogliamo far risplen-
dere nelle comunità educanti».
Nella lettera da Roma del maggio 1884 don
Bosco evidenzia la poca credibilità di una
comunità impegnata ad amare, ma incapace
di manifestarlo con gesti comprensibili e
leggibili dalle/dai giovani, che fatica a co-
niugare la gestione delle opere con il cari-
sma. Oggi come allora, la più grande sfida
resta per noi FMA e laici, corresponsabili
della missione educativa, quella di far perce-
pire alle nuove generazioni che Dio li ama.
Il quotidiano con la sua ricchezza e povertà
è lo spazio in cui leggere i segni dell’amore
e diventare a nostra volta espressione di
questo amore. La spiritualità salesiana che
viviamo e vogliamo promuovere sostiene la
consapevolezza di essere immerse in una
realtà sociale, mondiale con molte contrad-
dizioni, ma abitata da Dio –Amore.
È sempre tempo di amare, è tempo di colti-
vare l’urgenza e la creatività missionaria per
portare l’annuncio di Gesù Risorto fino ai
confini del mondo.

È sempre tempo di amare
A cura di Mara Borsi - Anna Rita Cristiano
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Il Capitolo generale XXII si è concluso
ormai da qualche mese e le capitolari
hanno portato nelle Ispettorie
l’esperienza di un grande incontro
con persone testimoni dell’amore
preveniente di Dio. Ora ogni FMA è
chiamata, insieme ai giovani e ai laici,
a riscrivere il carisma nell’oggi di Dio.

Un Capitolo generale è un evento che sem-
pre segna la storia di una famiglia religiosa.
Evento dal quale chi ha partecipato diretta-
mente e chi lo ha seguito attraverso Internet
esce con la rinnovata consapevolezza che il
«carisma salesiano ha in sé una forza di co-
municazione e di contagio in grado di pene-
trare in modo efficace nei luoghi della po-
vertà, nei diversi contesti religiosi e culturali;
è via al dialogo e al confronto interculturale
e interreligioso», come ha ricordato la Ma-
dre nel suo intervento che ha chiuso l’as-
semblea capitolare.
La chiamata di Dio ad essere il suo segno d’a-
more ci raggiunge qui ed ora, nell’oggi della
nostra storia. È ora, infatti, il momento favore-
vole per ravvivare il fuoco della fedeltà. Gio-
vanni Bosco ha imparato l’arte di educare an-
dando alla scuola diMaria, la donna che apre
la via che conduce a Cristo. La maestra di sa-
pienza, che ha accompagnato la Famiglia sa-
lesiana ad essere nel corso della storia espres-
sione di amore per i giovani e le giovani.
Nel delineare il suo metodo educativo, don
Bosco afferma che la pratica del sistema pre-
ventivo è radicata nelle parole di San Paolo:
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Intervista
A suor Piera
Ruffinatto
docente della Pontifica Facoltà
di Scienze dell’Educazione
Auxilium, membro della
commissione di stesura del docu-
mento capitolare, abbiamo chiesto:

Qual è il filo conduttore o l’asse portante della
riflessione capitolare?

Il documento ci consegna una sintesi del la-
voro capitolare che presenta diversi livelli
di lettura. In esso si può individuare un in-
treccio di linee che rispecchia la complessità
culturale nella quale siamo immersi, ma an-

che la varietà del nostro Istituto sparso in
cinque continenti e interpellato da molte-

plici sfide sia esterne che interne.
Utilizzando un’altra metafora, le
discussioni capitolari hanno
fatto emergere il suono di di-
verse note che pian piano ha
trovato ordine ed armonia
creando un “fraseggio”, cioè
un tema centrale nel quale è
sintetizzata la “parola” delle

FMA, oggi, per le/i giovani: mes-
saggio che non vogliamo consegnare

alla carta, ma alla vita in quanto intimamente
legato al nostro“essere”ed“esserci”, qui ed
ora, come risposta di salvezza e di amore
per loro e per le comunità educanti con le
quali condividiamo gioie e fatiche della vo-
cazione educativa. Le parti in cui si divide il
documento capitolare esprimono un du-
plice movimento: da un lato accogliamo con

7

ANNO LVI • MENSILE / GENNAIO FEBBRAIO 2009



8

gratitudine e responsabilità il dono della vo-
cazione salesiana come chiamata del Padre ad
essere segno ed espressione del suo amore
preveniente tra le giovani e i giovani; dall’al-
tro, come in un grandeCenacolo, ci poniamo
in atteggiamento di docilità all’azione dello
Spirito Santo e ci lasciamo guidare da Maria,
la madre di Gesù. Lei ci insegna a guardare la
nostra realtà personale, quella delle nostre
comunità e dei giovani, con la fede che dà sta-
bilità al cuore e rafforza la nostra fiducia nella
presenza di Dio che conduce la storia. Con
questi occhi più limpidi e credenti possiamo
andare oltre l’apparenza per cogliere i segni
dell’amore di Dio disseminati in questo
mondo“drammatico emeraviglioso”, per noi
interlocutore di un dialogo sempre aperto; in-
fine, lo Spirito Santo, fuoco d’amore ci illu-
mina sui cammini che dobbiamo intrapren-
dere con coraggio e audacia per realizzare
una reale e profonda conversione all’Amore
diDio sorgente e compimento di ogni amore.

Quale elemento può orientare la comunità
educante a cambiare e migliorare la vita e l’a-
zione educativa?

Durante il Capitolo ci siamo rafforzate in una
convinzione: uno dei segni più importanti
che rendono visibile l’amore di Dio è la co-
munità. L’amore, infatti, si attualizza e si rende
presente attraverso le relazioni interperso-
nali. Condizione di credibilità ed efficacia del-
l’amore educativo, allora, è la testimonianza
di una comunità che ama e che si ama.
Di fronte ad una cultura sempre più indivi-
dualista e ad una società caratterizzata dalla
“liquefazione” dei legami comunitari, si
tratta di tornare a credere nella comunità
come luogo dove è possibile creare legami
forti e stabili, dove ci si educa all’ascolto e al
rispetto, ci si stima e si accoglie ciascuno
nelle proprie ricchezze e diversità; una co-
munità che condivide un progetto di vita af-
fascinante e credibile; che possiede un
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e profondo senso ecclesiale ed è inserita nel
territorio con una chiara identità, che riela-
bora criticamente le grandi sfide dell’attualità
e si pone in dialogo fecondo con esse.
I cammini di conversione per le comunità na-
scono di qui e si pongono in stretta conti-
nuità con gli orientamenti delle Linee per la
missione educativa: se insieme avremo il co-
raggio di convertirci all’amore, le comunità
educanti diventeranno veri laboratori nei
quali, ciascuno a partire dalla propria iden-
tità, compito e ruolo, si vive ed opera in fa-
vore della costruzione di un nuovo umane-
simo che promuove la cultura della vita.

Che posto occupano i giovani nel documento
capitolare?

I giovani sono il cuore, non solo del docu-
mento,madi tutto l’evento capitolare equesto
perché loro sono il centro della nostra vita, il
motivo del nostro esistere come Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice, coloro ai quali ci sentiamo in-
viate per portare il messaggio dell’amore di
Dio. Tale centralità è ben giustificata nel docu-
mento a partire da diversi punti di vista. Anzi-
tutto essi sono i nostri primi interlocutori. Sullo
sfondo delle numerose e gravi sfide che ci in-
terpellano, come singole e come Istituto, si
staglia in primo piano il mondo giovanile con
i suoi nuovi linguaggi. In questo universo
siamo chiamate ad entrare con l’amore e la
passione educativa dei nostri Fondatori. Senza
la sintonia profonda conquanto“amano”i gio-
vani e le giovani di oggi, infatti, nonpotrà scat-
tare la scintilla dell’amicizia e della confidenza,
conditio sine qua non che ci permette di en-
trare nel loro mondo, ma più ancora nel loro
cuore come portatrici dell’annuncio di amore
e felicità che viene da Dio. Secondariamente, i
giovani sonopernoiancheuna“consegna”pre-
ziosa: l’amore di predilezione per loro, infatti, è
undonocheabbiamoricevutocon lavocazione
e che vogliamo coltivare e far crescere. Ciò ci



tusiasmante. Certo, le difficoltà non sono
mancate. La prima consisteva nel fatto che il
materiale da elaborare proveniente dalle sin-
gole commissioni e dalle discussioni in aula
sul tema del Capitolo eramolto abbondante.
Non sempre nella grande assemblea costi-
tuita da 193 persone si arrivava a formula-
zioni concrete e precise, quindi si trattava di
rivedere, ordinare, sintetizzare la ricca rifles-
sione, che si snodava attorno alla traccia pro-
posta dallo strumento di lavoro.
Una seconda difficoltà è stata la comunica-
zione talvolta un po’ faticosa a causa della di-
versità delle nostre culture e mentalità, dei
nostri linguaggi e contesti. È stato molto il

tempo speso nel gruppo di redazione
per chiarire parole, concetti, modi
di comprendere le varie espres-
sioni e contenuti.
Altra difficoltà è stata quella di
trovare una forma adatta con
la quale presentare in modo
chiaro, fresco i contenuti che
volevamo trasmettere a tutte le

sorelle del mondo. Desideravamo
un’impostazione accattivante, che po-

tesse rispecchiare la bellezza del tema del
Capitolo “Chiamate ad essere, oggi, segni
dell’amore preveniente di Dio”, esprimere
cioè già con la sua forma esteriore la bel-
lezza del contenuto.
Ricordo come un momento non facile la
giornata nella quale si trattava di accogliere
le varie risonanze dell’assemblea capitolare
alla prima bozza del documento. L’avevamo
scritta in fretta per il poco tempo disponibile
ed eravamo anche un po’ stanche e dove-
vamo cambiare diverse parti sia riguardo al-
l’impostazione, sia riguardo ai contenuti.
Alla fine la realtà più difficile da accettare, in
questo tipodi lavoro, è stata forsequella di do-
ver riconoscere chenonèpossibile acconten-
tare tutte fino in fondo. Il desiderio di tenere
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permette di considerare il mondo giovanile
come il“campo”che Dio stesso ci affida per-
chénoi, comeil sapientecontadino, sappiamo
opportunamentecoltivarloe farlo fruttificare.
Infine, in quanto“cuore e centro”della co-
munità educante essi stessi sono i protago-
nisti della loro vita ed artefici della loro cre-
scita. Ciò invoca da parte nostra di credere
nel“punto accessibile al bene”presente in
essi, di scoprirlo e di farlo venire alla luce
perché si sviluppi sino alla sua pienezza.

Interviste
A suor Maria Maul
dell’ispettoria austriaca abbiamo
chiesto di raccontarci l’espe-
rienza realizzata nel gruppo di
redazione:

Comemembro della commissione
di stesura del documento finale
puoi dirci quali sono state le difficoltà
che avete dovuto affrontare nella stesura
del documento capitolare?

Quando il 5 agosto 2008 mi è stato rivolto
l’invito di far parte della commissione di
stesura del documento finale, non sapevo
ancora che cosa concretamente avrebbe
significato questo impegno. Ho detto di sì
– che altra risposta avrei potuto dare pro-
prio in questa giornata?
Ho fatto però presente che non avevo nes-
suna esperienza né di Capitolo generale né
di elaborazione di un testo in un team in-
ternazionale. Adesso quest’esperienza l’ho
fatta e posso dire che lavorare insieme con
le altre sorelle della commissione, condivi-
dere con loro la responsabilità, la speranza,
le gioie e le fatiche dell’elaborazione del
documento finale è stata un’esperienza en-



di quello che abbiamo condiviso nel Capi-
tolo e che vogliamo continuare a condivi-
dere con le nostre sorelle in tutto il
mondo. Ciò, però, chemi ha dato più gioia,
è stato l’incontro con le persone, l’espe-
rienza del cammino insieme.
Prima di tuttomi sono rallegrata dell’ inter-
nazionalità che abbiamo sperimentato
nella nostra commissione. L’ascoltare le so-
relle degli altri paesi e continenti, sentirle
parlare dei loro contesti, mi ha davvero ar-
ricchito molto, facendomi comprendere
molto di più situazioni e sensibilità diverse.
Nonostante la pazienza che ci voleva per
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contodi tutte le sensibilità è sempre stato vivo
nella commissione,manon era sempre possi-
bile. Per questo il testo finale in un certo senso
rimane qualcosa che non è perfetto, ma che
alla fine ha raccolto il consenso di tutte.

Di questa esperienza qual è stato il momento
che ti ha dato più gioia?

Senz’altro è stato molto bello sentire gli ap-
plausi che ogni tanto venivano fatti in aula,
soprattutto quello finale che segnava l’ap-
provazione del documento. Sono stata dav-
vero contenta che tutte insieme siamo riu-
scite a sintonizzarci sull’espressione concreta
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L’icona conclusiva è un Cena-
colo aperto, dove tutti, fma, co-
munità educanti e giovani,
sono invitati a sentirsi parte
viva, a fare esperienza di
amore, a testimoniare.
Viviamo in un mondo sempre
più ricco di scoperte scientifi-
che e tecnologiche, ma guar-
dando le nostre società si
scorge quanto esse siano prive
della sapienza dell’amore.
In questo senso ci si sente in-
terpellate soprattutto dai gio-
vani. Loro che si interrogano
sul senso dell’esistere, che
sentono il bisogno di realiz-
zarsi come persone, che cer-
cano relazioni profonde, che
vivono in modo totalizzante
l’esperienza del presente, ci
chiedono testimonianza di un
Amore che può dare felicità e
significato profondo alla vita
di tutti i giorni.
Il Cenacolo, dove si divideva il
Pane e la Parola, è un luogo
dove i primi discepoli e Maria,
hanno sperimentato l’Amore

di Dio che si è fatto segno elo-
quente nel dono del suo unico
Figlio. Ma il Cenacolo spinge
ad un esodo, invita ad uscire
da sé.
Chi fa esperienza di amore
non può trattenerla. Non può
tacere l’amore ricevuto. E per
questo l’Istituto è chiamato a
servire la vita là dove è più mi-
nacciata e priva di orizzonti di
significato, a manifestare con-
cretamente l’amore del Padre
attraverso la testimonianza di
ogni comunità locale. Manife-
stare l’amore come comunità
educanti, presenti tra i giovani.
«Presenza che conosce – so-
stiene la Madre nel suo di-
scorso di chiusura – ama, con-
divide, accompagna,
testimonia la bellezza e la gioia
della vita quando si affida al Si-
gnore, risponde alle sue chia-
mate ai suoi progetti».
Guardando ancora l’Icona del
Cenacolo, essa suggerisce di-
versi atteggiamenti come l’at-
tesa orante, lo slancio missio-

nario, il colloquio frequente
con lo Spirito Santo, la vita
condivisa conMaria, la madre
di Gesù, la fraternità, l’amici-
zia, il desiderio di comunicare
a tutti la buona novella della
resurrezione di Cristo.
«L’impegno a centrare la no-
stra vita sull’Amore – afferma
l’introduzione al Documento
capitolare – è il cammino che
darà continuità e profondità ai
percorsi delle nostre comunità
sparse nel mondo».
Per questo è stato scelto l’ac-
compagnamento come espe-
rienza di comunione e stile per
esprimere l’amore.
Punti essenziali a base dei cam-
mini da intraprendere sono la
centralità di Cristo, lo Spirito
del Da mihi animas e cetera
tolle con un rinnovato impe-
gno ad essere segni ed espres-
sione dell’amore preveniente
di Dio con i giovani, l’impor-
tanza di testimoniare questo
amore preveniente come co-
munità educante.

Un Cenacolo aperto
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capirci bene, ho gioito della ricchezza del-
l’internazionalità, delle differenze dell’Isti-
tuto, delle quali abbiamo potuto fare un’e-
sperienza davvero unica. È stato anchemolto
bello sentire le parole incoraggianti di tante
sorelle, soprattutto nei momenti più faticosi
del lavoro e sperimentare l’efficace aiuto di
alcune sorelle, che nella seconda fase della
stesura del documento si sono aggiunte alla
nostra commissione. La più grande gioia
però è stata per me sentire che ci volevamo
bene a vicenda e che questa benevolenza
cresceva proprio nei momenti faticosi. Ho
sperimentato il lavorare e faticare insieme
come fonte di amicizia tra di noi. In sintesi:
penso che la stesura del documento è para-
gonabile un po’ alla nascita di un bambino…
La fatica dello scrivere sarà presto dimenti-
cata, ma la gioia di aver potuto contribuire
alla nascita di un testo, che è frutto della col-
laborazione di tutte, in un clima davvero di
“amore preveniente”, rimarrà.

Alle FMA che leggeranno il documento che
cosa vorresti dire?

Auguro alle mie consorelle in tutto il mondo
lo stesso sentimento che proverò senz’altro
io quando terrò in mano gli Atti del CG XXII.
Li accoglierò con molta gratitudine nel
cuore, perchémi ricorderò del cammino in-
tenso fatto insieme per la stesura, sempre in
vista delle sorelle delle comunità locali, affin-
ché il testo per la sua chiarezza, la sua logica
e la sua bellezza sia facile da comprendere e
susciti il desiderio di metterlo in pratica, cioè
di convertirsi all’amore di Dio, che è sempre
nuovo e non finisce mai.
E a me stessa auguro che tutte le sorelle pos-
sano cogliere che nel documento finale non
solo abbiamo scritto dell’amore, ma che l’ab-
biamo elaborato con amore.

Altre cose che vorresti sottolineare o dire?

Alla fine del lavoro nella commissione di re-

dazione del documento finale l’unico sen-
timento è la gratitudine per la possibilità di
aver potuto fare quest’esperienza. L’essere
coinvolta nella stesura corale di un testo si-
gnificativo per tutte noi mi ha portato
prima di tutto ad apprezzare, stimare ed
amaremolto di più i documenti del nostro
Istituto (come p. es. gli ultimi tre: Progetto
Formativo, Linee orientative della missione
educativa, Cooperazione allo sviluppo),
perché posso immaginare molto più viva-
mente quanto lavoro, quanta pazienza,
quanto dialogo a livellomondiale c’è prima
di poter arrivare a una pubblicazione che
intende toccare la vita.
Sento molta riconoscenza per le sorelle,
che hanno investito tanta energia, creati-
vità e amore in questi documenti. Ma so-
prattutto ho compreso qualcosa di molto
importante per la mia vita. Finora ho scritto
testi sempre da sola.
Per la prima volta mi sono trovata a sten-
dere un testo insieme ad altre sorelle pro-
venienti da diverse parti del mondo, un te-
sto, che non doveva rispecchiare solo le
mie idee, ma tener conto dei pensieri e
desideri di tutte le capitolari. Ho capito che
quando si vuole che qualcosa diventi vita
in tutte le sorelle e comunità del mondo,
allora è necessaria una scrittura che sappia
raccogliere il contributo di tutte.
Ricordo quel bel proverbio africano, che è
risuonato più volte durante il nostro Capi-
tolo: «Se vuoi arrivare primo, corri da solo.
Se vuoi arrivare lontano, cammina in-
sieme». L’esperienza della collaborazione
nella commissione della redazione del do-
cumento finale è stata per me – come tutto
il Capitolo -, davvero un’esperienza di Spi-
rito Santo, che“suscita le parole, è luce al-
l’intelletto e fiamma ardente nel cuore”.
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sue ampiezza e complessità, dal punto
di vista fisiologico, psichico, intellettua-
le e spirituale. Cresce alla scuola di
Giuseppe e soprattutto di Maria.
La donna ebrea ha infatti un ruolo
importante nell’educazione dei figli, è
chiamata in un certo senso, a “impasta-
re” la fede con la realtà quotidiana. Maria
non si è certo sottratta a questo ruolo; è
anzitutto alla sua scuola che Gesù cresce
in sapienza e grazia. Prima che dai riti e
dalla preghiera liturgica nella sinagoga di
Nazareth – Luca ricorda che Gesù la fre-
quentava regolarmente in giorno di
sabato (cf LC 4,16) – il suo cuore è stato
plasmato dalla fede vissuta in famiglia,
nell’ascolto orante della Parola e nell’os-
servanza amorosa della legge.
Nulla ci è detto di come Maria, insieme a
Giuseppe, abbia cresciuto Gesù. Il silen-
zio avvolge la sua relazione con il figlio
nella casa di Nazareth.
Comunque, alla scuola di sua madre Gesù
impara l’apprezzamento per il lavoro
della donna che al tempo comportava,
secondo prescrizioni giudaiche: «macina-
re la farina, preparare il pane, lavare i
panni, rifare il letto, allattare i figli, lavora-
re la lana…» (Ketubot, 5, 5).
Questi lavori richiedevano tempo e fati-
ca. Nel suo insegnamento Gesù ricor-
derà le donne che si alternano alla maci-
na del grano (cf Mt 24,21).
Chissà quante volte avrà osservato e aiu-
tato sua madre che impastava la farina
per fare il pane e vi nascondeva dentro il

A scuola da sua madre
Elena Bosetti
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Sorprende il Rabbi di Nazaret,
non solo per l’apertura
del suo insegnamento,
ma per lo stile di libertà
che caratterizza il suo rapporto
con le varie categorie sociali,
incluse le donne,
anche quelle contrassegnate
come pericolose, straniere, adultere,
prostitute.

Dove si è formata questa bella umanità di
Gesù? Anzitutto nell’ambito della fami-
glia, sotto la guida di Giuseppe e soprat-
tutto di Maria, la quale per prima deve
avergli parlato del Dio dell’alleanza e
della sua fedeltà alla casa di Israele.
Il Verbo incarnato impara a pregare il
Padre con le parole che gli insegna la
Madre; osserva e impara come ogni bam-
bino, come ogni ragazzo che cresce.
Anche durante la sua vita pubblica Gesù
non disdegna di imparare dal mondo
femminile. Anzi, in alcuni casi si direbbe
proprio che prende lezione dalle donne.

Maria, maestra nel quotidiano

Luca termina il cosiddetto Vangelo del-
l’infanzia con l’annotazione che «Gesù
cresceva in sapienza, in età/statura e in
grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc
2,52). Il figlio dell’Altissimo non salta le
tappe del comune percorso evolutivo,
vive il processo della crescita in tutte le
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lievito. Un incanto quella pasta che nella
notte cresceva, si gonfiava! Non è forse
così anche il regno dei cieli? «È simile a
un po’ di lievito che una donna mescola
in tre misure di farina, finché tutta la
massa sia fermentata» (Mt 13,33).

Nel segno della misericordia

Alla scuola di sua madre Gesù impara la
concretezza e il gusto della vita, come
ricorda la parabola della casalinga che
accende la lucerna e spazza tutta la casa
finché non trova la monetina perduta (cf
Lc 15,8-10). Impara a stare al gioco di Dio,

che rovescia i po-
tenti e innalza gli
umili. Impara giusti-
zia e misericordia.
La parola “miseri-
cordia”, che tesse in
unità le due strofe
del Magnificat (cf Lc
1,50.54), ha tessuto
per così dire anche
il ministero di Gesù,
come appare già alla
tavola di Levi/Matteo,
il pubblicano di Ca-
farnao, dove azzitti-
sce i farisei con la
citazione di Osea:
«Misericordia voglio,
non sacrificio» (Mt
9,13). Luca sembra
notarlo più degli
altri evangelisti per-
ché racchiude l’inte-
ro ministero di Gesù
tra due emblematici
banchetti: a quello
iniziale, offerto da
Levi/Matteo, il pub-
blicano di Cafarnao,

corrisponde quello che precede l’ingresso
di Gesù a Gerusalemme, in casa di
Zaccheo, il piccolo grande pubblicano di
Gerico (cf Lc 19,1-10).
La misericordia del Magnificat si concre-
tizza in questo ribaltamento di situazioni,
dove i ricchi (di orgoglio e di presunzio-
ne) rimangono a mani vuote, mentre i
poveri (di cultura e pratica religiosa) spe-
rimentano l’incomparabile gioia di un Dio
che in Gesù li cerca e li trova.
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giorni in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane né sete di acqua, ma di
ascoltare la parola del Signore” (8, 11). A
questa fame vuole rispondere la missione
evangelizzatrice della Chiesa» (n. 10).

Una nuova evangelizzazione?

Annunciare il progetto di Dio e interpel-
lare la società se non vi risponde, con una
funzione critica maturata nell’ascolto della
Parola e nella contemplazione del volto
del Signore nei più svantaggiati è un com-
pito comune a tutte le forme di VC.
Ognuna di esse accentua un aspetto della
missione di Gesù, non solo nel lavoro apo-
stolico, ma anche nel proprio stile di vita.
Evangelizzare, infatti, non è solo trasmet-
tere una dottrina ma significa anche testi-
moniare e proclamare un’esperienza. La
spiritualità non è parte della vita, ma tutta
la vita. E’ una qualità che lo Spirito imprime
in coloro che la vivono. Anzi, la testimo-
nianza è già, di per se stessa, un modo di
evangelizzare e può essere considerata
come condizione previa per l’annuncio
della buona notizia. C. Maccise, carmeli-
tano scalzo e noto teologo, afferma, nel
suo libroCento temi di vita consacrata (EDB
2007), che la nuova evangelizzazione, di cui
si evidenzia oggi una urgente necessità,
cerca di superare i modelli precedenti che
hanno avuto un loro senso nel passato e
ancora persistono in alcuni settori: il mo-
dello tradizionale, che insiste sulla presen-
tazione della dottrina; il modellomoderno,

Evangelizzazione oggi
Julia Arciniegas
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La Vita consacrata oggi si pone
sempre più a servizio di una nuova
evangelizzazione, e il ritorno
alla Parola di Dio meditata
e annunciata, apre strade nuove
per rivitalizzare i diversi carismi
di ogni Istituto. Indifferenza
o fame di qualcosa di più?

Dinanzi alle sfide che il mondo pone oggi
alla Vita consacrata (VC) sono molti gli in-
terrogativi che attivano la ricerca di nuove
vie per rivitalizzare il carisma proprio di
ogni Istituto.
Come proclamare il Vangelo perché tocchi
il cuore degli uomini e delle donne, in
questo nostro mondo secolarizzato e glo-
balizzato? Quali strade imboccare per rag-
giungere i giovani e le giovani, nella loro
apparente indifferenza, che quasi sempre
racchiude una profonda e inconsapevole
sete di verità, di vita, di amore autentico?
Domande queste che riecheggiano, af-
frontate anche dal recente Sinodo sulla
Parola di Dio, sintetizzate in forma molto
suggestiva dalMessaggio finale: «C’è, in-
fatti, anche nella moderna città secolariz-
zata, nelle sue piazze e nelle sue vie –
ove sembrano dominare incredulità e in-
differenza, ove il male sembra prevalere
sul bene, creando l’impressione della vit-
toria di Babilonia su Gerusalemme – un
anelito nascosto, una speranza germinale,
un fremito d’attesa. Come si legge nel li-
bro del profeta Amos, “ecco verranno
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che tiene conto della dottrina, ma nellami-
sura in cui risponde alle inquietudini della
persona e della sua cultura; e il modello li-
beratore, per il quale la proclamazione del
Vangelo, è un evento che tocca tutte le di-
mensioni della persona e della società.

Evangelizzare, ma come?

L’apporto più interessante dell’autore ap-
pena citato, per quanto riguarda la nostra
riflessione, è forse la presentazione delle
caratteristiche della nuova evangelizza-
zione a partire dalla VC. Egli ne consi-
dera principalmente tre: evangelizzare
secondo lo stile di Gesù, accettare di es-
sere evangelizzati, ed evangelizzare
creando comunità di fede, unite nella co-
munione, dono dello Spirito.
Evangelizzare comeGesù vuol dire partire
sempre, come Lui, dalla realtà della gente.
Gesù parla dei problemi vitali, li illumina
con la buona notizia del Regno; ha una vi-
sione contemplativa degli eventi: scopre il
Padre in tutto; dialoga, non impone, si la-
scia guidare al nuovo dallo Spirito.
La nuova evangelizzazione si apre per essere
evangelizzata. Chi evangelizza scopre i semi
del Verbo, presenti là dove si reca, e questa
presenzadiDio l’interpella. La ricercaorante
delle viedel Signore fatta fraternamente, per-
mette una visione contemplativa della realtà
e fa’sì che la persona si renda conto della di-
stanza che la separadall’arrivare a vivere coe-
rentemente tutti gli insegnamenti di Gesù.
Evangelizzare implica creare comunità di
fede in cui si raccolgono i frutti dell’ade-
sione a Gesù: a partire dalla proclamazione
della buona notizia, si crea la comunione
per il servizio della comunità, intorno al-
l’Eucaristia. Questi aspetti sono intima-
mente legati fra loro. La VC ha senso den-
tro la comunità ecclesiale e non si può

evangelizzare senza una testimonianza di
comunione. Una comunione realista, cri-
tica, che sa ascoltare e cerca una sintesi in
mezzo a inevitabili tensioni.

Fino agli ultimi confini…

La nuova evangelizzazione richiede inoltre
l’impegno profetico di annuncio e di de-
nuncia, e l’inculturazione del Vangelo. Esi-
genze queste che impongono alla VC di
spostarsi dal centro alla periferia, di essere
sempre più presente nel mondo delle co-
municazioni sociali e di aprirsi ai nuovi
areopaghi dell’evangelizzazione per an-
nunciare da lì la logica del Regno.
La sfida del dialogo ecumenico e interreli-
gioso interpella anche l’ambito dell’evan-
gelizzazione. La descrive bene il docu-
mento Linee orientative della missione
educativa delle FMA: “In una realtà sempre
più pluriculturale e plurireligiosa la pro-
spettiva evangelizzatrice invita a rinnovare
la passione per il primo annuncio, la cate-
chesi, la missione ad gentes, partendo dal
Vangelo, dalla Chiesa come comunità dal
volto umano che si rivela segno e stru-
mento del Regno di Dio, dal dialogo con le
culture e le religioni.
L’evangelizzazione promuove interventi
educativi che manifestano il carattere dia-
logico del cristianesimo, l’impegno per la
ricerca della pace, la difesa della vita e dei
diritti umani, la giustizia, l’operosità per
un futuro più conviviale” (n. 49).
Ci auguriamo in quest’Anno Paolino di po-
ter dire con l’Apostolo delle genti: “Non è
infatti per me un vanto predicare il van-
gelo; è un dovere: guai a me se non evan-
gelizzo!” (1 Cor 9,16).

j.arciniegas@cgfma.org
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Solo dopo un certo tempo Paolo VI con-
fidò al Card. Tisserant che, nell’abbraccio
di Pace, il Patriarca Athenagoras gli aveva
sussurrato:”Lei è la nostra guida: ci chiami,
ci conduca e noi la seguiremo”.
Un anno dopo, il 7 giugno 1965, Paolo VI e
il Patriarca Athenagoras revocano la reci-
proca scomunica datata 1054.
Entriamo così nel cuore del Dialogo ecu-
menico: “colloquio paterno e santo, inter-
rotto a causa del peccato, meravigliosa-
mente ripreso nel corso della storia”
(Ecclesiam Suam, 42).

Condividere la Parola

La fede ci dice che l’unità della Chiesa non
è soltanto una speranza del futuro: essa già
esiste. L’unità tuttavia non ha ancora rag-
giunto il suo visibile compimento nei cri-
stiani. La sua santità esige un continuo
cammino di conversione, di rinnovamento.
La mancanza di unità tra i cristiani è certa-
mente una ferita per la Chiesa.
È necessario che ciascuno si apra ad acco-
gliere sinceramente l’azione dello Spirito
Santo che vuole riunire tutti gli uomini
come “un solo gregge sotto un solo pa-
store”. Per questo la Chiesa ci esorta a pre-
gare intensamente per l’Unità dei cristiani:
“Essere come laboratori di accoglienza, co-
noscenza, convivenza”.
Chiara Lubich, vent’anni prima del Conci-
lio Vaticano II, esortava a coltivare “l’arte
di santificarsi insieme” realizzare uno
stile di vita ecclesiale, nuovo, fraterno,

18

La Chiesa sa di essere seme, di essere
frumento, sale e luce del mondo…
Dobbiamo cercare le leggi della sua
semplicità, della sua limpidezza,
della sua forza, della sua autorità.
La Chiesa deve essere pronta
a sostenere il dialogo con tutti
gli uomini di buona volontà.
Nessuno è estraneo al suo cuore.
Amore è il nostro comandamento.
La Chiesa si fa dialogo col mondo
in cui si trova a vivere,
si fa messaggio, colloquio.

(Paolo VI “Ecclesiam Suam”)

Gerusalemme. Epifania 1964. Il Patriarca di
Costantinopoli Athenagoras e Papa Paolo
VI, in un abbraccio intenso di fraternità, ab-
battono il muro di silenzio che da mille
anni di incomprensione e di ostilità separa
cattolici e ortodossi.
Da questo momento inizia il cammino di
unità della Chiesa del futuro. Per la prima
volta un Pontefice visita la terra di Gesù. È
il 4 gennaio 1964: PapaMontini entra come
pellegrino umile e trepidante nella Basilica
del Santo Sepolcro, visita i luoghi santi,
cammina lungo la Via Dolorosa attraverso
una folla traboccante di stupore, di gioia, di
festa, fino a esserne travolto. Ma il mo-
mento più intenso di commozione è l’ab-
braccio con il Patriarca Athenagoras nella
sede della Delegazione Apostolica.
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Un cammino di unità
Bruna Grassini
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“aiutare la Chiesa ad andare con slancio
incontro al mondo di oggi e a portare
Gesù vivo a tutti”.

L’abbraccio fraterno

Città del Vaticano, 18 ottobre 2008. Nella
Cappella Sistina, per la prima volta nella
storia della Chiesa, un Papa, Benedetto XVI
e il Patriarca Ecumenico Sua Santità Barto-
lomeo I si incontrano in un abbraccio fra-
terno che apre le porte alla Chiesa d’O-
riente.
Un evento senza precedenti nella storia.
Un vero momento di grazia, un passo de-
cisivo nel cammino ecumenico.
È la manifestazione dello Spirito Santo
che opera, guida le nostre Chiese sorelle
ad una relazione sempre più profonda
verso la piena comunione, nello scambio
fraterno della ricchezza contemplativa
dell’ Oriente cristiano e lo slancio di ca-

rità operativa dell’Occidente.
Uniti nella Parola di Dio, noi siamo chia-
mati a testimoniare Cristo nel nostro
tempo, nonostante la nostra inadegua-
tezza, fedeli all’insegnamento ricevuto da-
gli Apostoli, senza pregiudizi di razza e di
cultura. La Parola pregata, vissuta, condi-
visa vince sulle incomprensioni, sulle divi-
sioni. Modello di tutta la Chiesa d’Oriente
e d’Occidente è il Vangelo dell’amore, del
perdono, della fraternità.
Mons. Gianfranco Ravasi sintetizza il mes-
saggio proposto da questo Sinodo come“il
più bello nato da questa assemblea. E lo
riassume in quattro simboli:”La Voce della
Parola: la Rivelazione”; il Volto della Pa-
rola: Gesù Cristo”; La Casa della Parola: la
Chiesa”; la Strada della Parola: laMissione”.

grassini@libero.it
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che abbia esaurita la sua missione.
Una lettura della prima lettera di Paolo ai Co-
rinti – siamo nell’Anno Paolino – potrebbe il-
luminarci e guidarci verso una possibile so-
luzione del problema. Paolo di Tarso scrive
alla comunità di Corinto, una comunità con
problemi morali, dottrinali, di convivenza.
Egli, dopo aver dato loro “da bere latte”
“come neonati in Cristo”, con il capitolo tre-
dicesimo, offre un cibo solido, sostanzioso,
proponendo una meta alta di maturità
umana e cristiana.
In quella comunità eterogenea per ceti so-
ciali, etnie, religioni, culture, oltre al rilassa-
mento morale e alle fazioni, ci sono alcuni
che danno troppa importanza alla straordina-
rietà come operare guarigioni e fatti miraco-
losi, parlare e interpretare lingue diverse, pro-
fetare, discernere gli spiriti.
La gente infatti, e i giovani in particolare, è at-
tratta da eventi prodigiosi, di forte carica
emotiva, anche se poi questi o lasciano il
tempo che trovano o costringono a ripetere
l’esperienza.
Paolo, considerando i cristiani di Corinto
come persone coinvolte in un dinamico pro-
cesso di crescita verso la piena maturità
umana e cristiana, dopo aver evidenziato l’ef-
fimero della straordinarietà che crea emo-
zioni, propone la fatica quotidiana della ca-
rità, dell’amore.
Nel capitolo tredicesimo enumera le qualità
dell’amore che sono anche le qualità relazio-
nali proprie della persona adulta e psicologi-
camente matura e quindi anche quelle di
un’educatrice, di un educatore.

È ancora possibile?
Maria Rossi
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Viviamo in una società dove s’intrecciano
etnie, culture e religioni diverse. Giornali,
riviste, televisione, siti web e forse anche la
nostra esperienza, ci presentano una gio-
ventù emancipata, incurante delle regole,
presuntuosa, attratta da eventi spettacolari.
Si moltiplicano fenomeni di bullismo e di
xenofobia, si allarga l’uso delle droghe, del-
l’alcol e altro.
A volte si vedono anche giovani pieni di vita
ed entusiasti, ma più spesso e più numerosi
essi vengono presentati al seguito di cantanti,
di leaders che promettono felicità, di movi-
menti politici estremisti e spiritualistici esote-
rici. All’entrata e all’uscita delle scuole si ve-
dono numerosi, non entusiasti, ma come
aggravati dagli zaini, dalla cultura, dal dovere.
Di fronte a questa realtà, che per fortuna non
è tutta e solo così, una comunità educante si
chiede se è ancora possibile educare e come
fare a offrire quei valori che sono così lontani
da quelli sbandierati dai media, ma che sono
i soli in grado di dar senso al vivere e di con-
sentire la costruzione di famiglie e comunità
capaci di convivere nel rispetto e nella pace.
Visto che i giovani e anche la gente in genere
sono attirati da eventi straordinari che susci-
tano forti emozioni, a volte ci rammari-
chiamo e ci colpevolizziamo perché negli
oratori, nelle scuole, nelle case di acco-
glienza non siamo in grado di offrire eventi
affascinanti, spettacolari.
A volte può sembrare che anche una co-
munità religiosa che non desta entusiasmo
e scalpore non sia all’altezza dei tempi e
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Di una persona adulta, di un’educatrice, di
un educatore si dovrebbe poter dire che
tende ad essere o che almeno un po’:

• è paziente. Oggi la pazienza sta perdendo
terreno. Anche nelle comunità religiose si
tende a voler tutto e subito. A volte si scam-
bia la/il paziente per una persona debole e
poco furba. In realtà la pazienza è la virtù
dei forti. È un patire protratto nel tempo, per
lasciare agli altri la possibilità di essere se
stessi, di utilizzare il proprio ritmo per arri-
vare alla meta senza costrizioni. Non è una
caratteristica facile, né da bambini;
• è benigna. La benignità è un aspetto dell’a-
morevolezza, una disposizione a prendersi
cura delle persone, ad aiutare in modo ri-
spettoso, signorile, non con l’atteggiamento
di chi fa elemosina. È la capacità di sostare
presso l’altra/o, di scorgere bisogni, domande
inespresse e ferite nascoste. È anche vici-
nanza professionale, ma con un tocco parti-
colare. In comunità, chi ha questa caratteri-
stica, rischia di essere sfruttata, come chi è
paziente. Ma la persona che ha raggiunto la
maturità non si rammarica, né si ferma;
• non è invidiosa. L’invidia è un grande impe-
dimento alle buone relazioni. È grettezza,
calcolo, crea divisioni emalessere. Si esprime
spesso nella mormorazione sommessa per
evitare il rischio di parlare apertamente. Tra-
pela spesso nello sguardo indagatore che
controlla e condanna quei gesti di bontà e
quelle attenzioni che superano la calcolata
misura della giustizia, dell’uguale per tutti;
• non si vanta, non si gonfia. Chi è sicura/o
non ha bisogno di vantarsi per quello che ha
e che fa. L’insicurezza, la paura della morte
sempre incombente, può creare un’ansiosa
preoccupazione che porta ad accumulare
beni e saperi (a gonfiarsi). Questo, oltre a
rendere la persona centrata su se stessa, può
indurla a far sentire il peso del prestigio che
proviene dal sapere e dal possedere per of-
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fuscare la presenza degli altri e umiliarli. La
necessità di darsi gloria per disprezzare gli al-
tri è anche frutto di una presunta giustizia e
d’invidia. Di fronte a questi adulti, giovani e
non più giovani, prendono le distanze. Solo
liberandosi dalle paure e considerando i beni
e i saperi come doni da condividere, si di-
viene capaci di relazioni interpersonali edu-
cative e comunitarie serene e costruttive;
• non manca di rispetto. Il rispetto è un atteg-
giamento fondamentale per la relazione in-
terpersonale. Si può mancare di rispetto in
tanti modi. Uno di questi cui si fa poco caso
è quello di caricare l’altra/o, di eccessive at-
tese in modo che questi non riesca mai a
soddisfare. Capita nel rapporto educativo e
anche in quello comunitario, con la conse-
guenza che la persona o esplode o diventa
passiva. Quando una persona si sente accet-
tata e rispettata anche con i suoi limiti, le
viene più facile dare il meglio di sé;
• non cerca il suo interesse. È difficile che una
relazione interpersonale sia totalmente gra-
tuita. C’è sempre un qualche interesse. L’im-
portante è che lo si riconosca e che si arrivi
a una certa reciprocità di dare ed avere. A
volte, succedemaggiormente tra figli e geni-
tori, si cerca di attingere dall’altra, dall’altro
fino a svuotarla/o. Nelle relazioni disinteres-
sate, le persone dovrebbero potersi sentire
in dovere di corrispondere, ma anche libere
di non farlo. Non è detto che anche la più
brava educatrice debba ottenere risposte po-
sitive al cento per cento;
• non si adira. Nelle comunità ci sono per-
sone eccezionalmente disponibili e control-
late. Non è un atteggiamento spontaneo, ma
frutto di scelte e di virtù. Generalmente,
però, di fronte a richieste inopportune e a
contrattempi, si tende un po’ a perdere le
staffe. L’importante è accorgersi, riprendere
il controllo prima di far danni ed evitare di
adirarsi per niente;



con i membri della comunità religiosa, con
le/i giovani.
Sono atteggiamenti che si manifestano nella
quotidianità e che, secondo Paolo di Tarso e
anche la sana psicologia, costruiscono co-
munità feconde di vita.
Gli eventi spettacolari alimentano l’emoti-
vità, la curiosità e possono avere forse una
qualche utilità, ma, se enfatizzati, sono nella
linea dell’effimero.
Noi viviamo e siamo per le/i giovani. E, pur
dando la priorità alla fatica delle relazioni
basate sull’amorevolezza, sull’amore, come
ci hanno insegnato i nostri Santi, è necessa-
rio che diamo il giusto spazio anche alle fe-
ste, alle uscite, allo svago, ma nella misura in
cui lo straordinario aiuta ad accettare e a in-
serirsi nella quotidianità per lievitarla e ren-
derla feconda.
Per poter esprimere nelle relazioni interper-
sonali le caratteristiche dell’amore, si ri-
chiede il superamento delle varie tappe della
crescita umana. È di primaria importanza l’ac-
cettazione piena di quello che si è e di
quanto la vita ha offerto di bene e di male per
la elaborazione di un’identità personale po-
sitiva che consente di entrare in relazione
con gli altri per donare e far crescere la vita.
Si tratta di una piena maturità umana, oltre
che cristiana.
Se nelle relazioni interpersonali prevalgono
questi atteggiamenti, le/i componenti delle
comunità si sentono a loro agio, possono
esprimersi liberamente, stanno bene e non
cercano la straordinarietà per avvertire di
aver senso.
Anche nella quotidianità si trovano bene,
perché lo spreco, la dismisura dell’amore,
profumano di vita e di gioia la casa, la scuola,
l’oratorio.

rossi_maria@libero.it
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• non tiene conto del male ricevuto. Sa perdo-
nare. In una relazione interpersonale, la ca-
pacità di superare i torti e le ferite ricevute, di
perdonare richiede una piena maturità
umana e anche qualcosa di più. Il perdono è
il dono più elevato che una persona possa
fare a un’altra. E non è perdonismo o fin-
zione che tutto vada sempre bene. Nell’am-
bito educativo e anche comunitario, perdo-
nare è offrire la possibilità di riscattarsi, di
riprendere, di riprovare, non facilitazione al
disimpegno: “Tanto poi mi perdona”;
• non gode dell’ingiustizia e si compiace della
verità. La persona adulta ematura non tollera
l’ingiustizia, ma la combatte senza violenza.
Essa gode quando, attraverso una rete di re-
lazioni persuadenti, vede trionfare la verità,
specialmente se questo comporta il ricono-
scimento della negatività da parte di chi
opera nell’ingiustizia e nel compromesso.

Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sop-
porta. Queste quattro espressioni, sintetiz-
zando le caratteristiche già descritte, le rias-
sumono in bellezza. Tutto copre. Non
propaga le malefatte degli altri, ma le copre
con un benevolo e prudente silenzio. Tutto
crede.Ma non è credulona, né ingenua. Co-
nosce i tradimenti, i torti, le macchinazioni
subdole, ma non si ferma perché sa che
quanto dona, poco o tanto, continuerà a vi-
vere e prima o poi fiorirà. Tutto spera, tutto
sopporta. La personamatura sa attendere an-
che quando questo comporta una fatica
snervante. Sa che il bene, come il nascere
della vita, comporta una lunga gestazione,
un prezzo da pagare. E per sostenere il bene
e la vita, pazienta, spera e sopporta anche
quando ogni speranza vien meno e qual-
cuno sembra distruggere o intralciare il bene
che con fatica si porta avanti.

Le caratteristiche della carità, dell’amore, si
esprimono nelle relazioni con il prossimo,
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a Caro Diario,
tu lo sai, ti scrivo tutti i giorni e ogni giorno
ti racconto le cose che accadono….
Il mio quartiere è abbastanza isolato
e la sera è poco illuminato.
Gli uomini la sera si possono fare una giratina.
Mio fratello Lapo va al bar
dove si può fare una giocatina …
non ha paura della notte.
Per noi bambine e le donne la sera è vietata.
Troppi pericoli, troppe macchine che sfrecciano,
troppa gente strana in giro.
Mi piacerebbe un mondo
in cui gli uomini e le donne sono pari,
con gli stessi diritti e doveri, ma davvero.
Adesso non è così.
Le donne hanno stipendi bassi
e i lavori delle donne
sono sempre di minore importanza e,
per non perdere il lavoro si rinuncia ai figli.
Caro Diario,
come faccio a diventare serenamente una donna
senza rinunciare al lavoro e ai figli?

Dal libro di Francesca Pansa, Un mondo perfetto
Milano, Sperling & Kupfer 2008

COME FARÒ
A DIVENTARE
SERENAMENTE
UNA DONNA
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a La bambina
Ci considerano speciali.
Eppure ci abusano culturalmente.
Siamo schiave della casa,
cuciniamo, puliamo la casa,
badiamo ai bambini.

Non ci danno la possibilità di andare a scuola.
Ci usano per placare gli spiriti cattivi.
Ci danno in matrimonio al tempo di fame.
Perchè la bambina e non il bambino?
Genitori, avete bisogno di cambiare
il vostro atteggiamento:
dateci l’equa opportunità
e comproviamo che sbagliate.

Genitori, se educate la bambina
educate una nazione.
Abbiamo bisogno
che la nostra nazione sia educata.

Poesia di Sarah, 10 anni,
Mureverwi, Chihota, Zimbabwe
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei



Diversi approcci

Nell’ambito della microfinanza, si parla di
due principali approcci: quello “minimali-
sta”che si concentra esclusivamente sull’e-
rogazione dei servizi finanziari e quello
“integrato” che abbraccia servizi di sup-
porto tecnico all’attività svolta dai benefi-
ciari oltre ai servizi finanziari.
L’approccio scelto dall’Istituto è quello“in-
tegrato” che abbraccia una serie di servizi
a livello sociale, culturale e tecnico. Fonda-
mentalmente, tale approccio include tre
fasi: l’analisi della situazione, la costituzione
del gruppo e la valutazione periodica.
L’analisi della situazione studia il contesto
cercando di far emergere sia gli aspetti pro-
blematici che le risorse. Ciò richiede la co-
noscenza diretta delle condizioni di vita e
della via migliore per un loro migliora-
mento. La visita alle famiglie è lo strumento
prioritario in questa prima fase. In alcuni
contesti, soprattutto nelle zone rurali, è al-
trettanto importante avvicinare i capi dei vil-
laggi e delle comunità al fine di avere in loro
i migliori alleati per sostenere i progetti.
Nella fase della costituzione del gruppo si
radunano le donne per offrire loro una
formazione nell’ambito socio-culturale,
con programmi di alfabetizzazione e pro-
mozione culturale al fine di suscitare in
loro autostima e capacità di leadership. La
formazione nell’ambito del lavoro abbrac-
cia una vasta gamma che va dalle attività
agricole all’allevamento di bestiame, dal
taglio e cucito alle piccole imprese (produ-
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L’austerità fiscale che le istituzioni
finanziarie internazionali, Fondo
Monetario Internazionale e Banca
Mondiale, perseguono prestando
attenzione a mantenere bassa
l’inflazione, comporta effetti disastrosi
sulla capacità dei Paesi poveri
di finanziare i servizi pubblici.
L’inflazione bassa reca beneficio
alle multinazionali, ma incide
sulla spesa pubblica con un’influenza
diretta sul settore sociale come,
ad esempio, la salute e l’educazione.
È un fatto risaputo che sono le donne
che pagano le conseguenze più gravi
di questa situazione, in quanto
non hanno accesso alla cura
della salute e sono le bambine,
in maggioranza, che rimangono
fuori dalla scuola.

Nello scenario macroeconomico attuale si
osserva un crescente impoverimento delle
donne.
Scommettere su di loro, soprattutto nei
contesti più poveri, è di vitale importanza
se si vogliono rendere le donne agenti di
trasformazione della società.
Nell’ambito del potenziamento delle
donne, la microfinanza e il microcre-
dito rappresentano iniziative capaci di
apportare cambiamenti reali non solo
dal punto di vista economico, ma anche
sociale, culturale, politico.

Piccole azioni contro la povertà
Mara Borsi
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il trasporto dei prodotti e i contatti di com-
pravendita. Per quanto riguarda la forma-
zione sanitaria vengono proposte attività
per l’igiene personale, la cura dell’am-
biente domestico, la sana alimentazione, la
conoscenza delle malattie che si possono
prevenire, la medicina alternativa, la cura
della salute, dell’HIV/AIDS.
La formazione e sensibilizzazione politica
viene orientata alla conoscenza dei diritti
ma anche alla partecipazione attiva nei
meccanismi della politica a livello locale. La
formazione spirituale viene proposta at-
traverso momenti di preghiera e celebra-
zioni religiose in dialogo anche con altre
religioni e culture. Una volta formati i
gruppi, vengono decisi i criteri dei pro-
getti di microcredito, le scadenze e le
condizioni per la restituzione del credito,
la frequenza dell’incontro di gruppo.
Per la valutazione periodica, il gruppo ne
decide la frequenza e prende in considera-
zione la situazione della restituzione di
credito di ogni membro del gruppo. Il
gruppo diventa lo spazio fondamentale an-
che per affrontare situazioni di emergenza.
Infatti, se qualchemembro del gruppo è in
difficoltà, il gruppo prende le misure per
offrire un sostegno e crea così il cerchio
della solidarietà. In questomodo, il gruppo
diventa la garanzia fondamentale per la re-
stituzione dei crediti.
Nella maggior parte, la microfinanza è por-
tata avanti attraverso il fondo rotativo, che
offre la possibilità di allargare il cerchio di
beneficio a un maggior numero di donne.
Il credito restituito dall’una è offerto all’al-
tra e questo continuo investimento au-
menta l’impatto del fondo nel cambiare la
vita di più individui e famiglie.

mara@cgfma

zione di borse, sapone, candele e altro).
Circa la formazione economico-commer-
ciale vengono promosse attività per l’ap-
prendimento della contabilità, dell’uso del
conto bancario, del risparmio, della mi-
croimprenditorialità, della capacità di con-
trattare con le banche e di tutte le attività
legate alla commercializzazione, come la
conoscenza delle dinamiche del mercato,

Produzione di candele
a Maputo (Mozanbico)

A Maputo, capitale del Mozambico,
città in via di espansione per il com-
mercio e il turismo, esiste un’alta per-
centuale di disoccupazione. Molte gio-
vani dei quartieri periferici cercano
lavoro per sopravvivere e non lo tro-
vano. Suor Maria Luisa Spitti con un
gruppo di ragazze ha avviato sulla base
di un credito di 5000 euro la produ-
zione di candele. Queste sono un arti-
colomolto richiesto dai poveri, perché
nelle loro case non possono permet-
tersi la luce elettrica, dai turisti e dalle
chiese per il culto. Le candele impor-
tate hanno prezzi molto alti e quelle
prodotte localmente non coprono la
richiesta del mercato. Con il lavoro di
un anno il gruppo pensa di poter arri-
vare ad autosostenersi. Le ragazze
hanno così iniziato la produzione di
candele per l’uso familiare e domestico
a prezzi accessibili, candele decorative
con prodotti naturali come fiori e pro-
fumi, con forme tipiche della cultura
come tamburi, capanne ecc... da offrire
nei mercatini dei turisti e infine can-
dele liturgiche per le chiese.



rata nel presente e con pochi progetti per
il futuro. E si potrebbe continuare all’infi-
nito riportando i pareri di autorevoli stu-
diosi e di ricerche sociologiche che ten-
tano di definire i contorni di un mondo
diversificato e plurale. L’identikit tracciato
dai media asserviti alla notizia capace di
catturare l’attenzione di un vasto pubblico,
riporta soprattutto le gesta eclatanti dei
giovani, la violenza, la dipendenza sempre
più diffusa e generalizzata nei diversi con-
tinenti da droga e alcool.
Molti adulti si rifugiano in espressioni del
tipo il mondo è impazzito, le nuove gene-
razioni sono senza valori… e altro ancora.
Gli atteggiamenti qualunquistici non ser-
vono a nulla, o meglio sono utili a nascon-
dere le radici dei problemi.
Proviamo semplicemente a ribaltare l’ot-
tica. Guardiamo il mondo con gli occhi de-
gli adolescenti e dei giovani.
Cosa leggono nella società adulta? Prossi-
mità o sopraffazione, in forme ora velate,
ora esplicite? Senso del bene comune o in-
dividualismo, corruzione? Il primato del-
l’essere o dell’apparire? Il malessere delle
nuove generazioni non è altro che l’altra
faccia della medaglia, e denuncia il males-
sere degli adulti.

Cercatori di ascolto

Èmolto facile per gli adulti sentirsi semina-
tori, hanno sempre qualcosa da dire a noi
giovani. Raramente si sentono “campo”
quasi che noi giovani non avessimo mai

Intus legere
Mara Borsi
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La rubrica Pastoralmmeennttee tenta 
di proporre una lettura critica 
di alcuni fenomeni giovanili. 
Uno sguardo che esplora e che vuole
uscire dai luoghi comuni. 
Si vuole leggere “i fuori testo”, 
le provocazioni di un mondo giovanile
sempre più complesso e articolato 
per coglierne i bisogni, le sfide 
e le opportunità. 

I giovani nei diversi contesti si presentano
come una realtà complessa che gli adulti e
la stessa ricerca scientifica hanno difficoltà
ad interpretare. La ricerca teorica attual-
mente non considera più i giovani come
soggetto sociale e definisce la loro condi-
zione come “generazione invisibile”, “ge-
nerazione senza”. 
Senza identità, senso, valori, responsabi-
lità, lavoro.
Con il rapido e costante sviluppo delle
nuove tecnologie si stanno imponendo al-
tri termini per indicare i giovani come digi-
tal generation, net gen, y generation.
Una generazione, quella attuale, in grado
di utilizzare contemporaneamente più me-
dia e di comunicare con una varietà di lin-
guaggi dall’audio al video, all’animazione
creata dal computer; una generazione li-
quida continuamente in movimento e con
un’identità inafferrabile. Una generazione
sempre più predisposta al rischio e alla tra-
sgressione, con una memoria corta, anco-
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niente da dire, ma solo da imparare
(Ubaldo 18 anni).

Gli adulti non danno mai peso alle nostre
cose. Anche mio papà e mia mamma non
hanno mai bisogno di me, mi fanno sentire
inutile (Raffi 15 anni).

In tutti i contesti e nelle diverse culture le
giovani generazioni reclamano un orec-
chio che sappia ascoltare. 
È l’ascolto che i giovani cercano ovunque:
perché se un altro è disposto ad ascoltare
significa che esiste qualcuno che si è ac-
corto ed è disponibile all’accoglienza.1
Negli adolescenti e nei giovani è forte il bi-
sogno di sentirsi riconosciuti, accettati per
quello che sono come persone. Deside-
rano una relazione personalizzata, un le-
game che permetta il superamento della
solitudine e dell’isolamento, desiderano
visibilità anche come conferma di esistere.
Attraverso l’ascolto i ragazzi, le ragazze
fanno l’esperienza della cura. 
Solo così potranno, in seguito, essere ca-
paci di prendersi cura di sé e degli altri. L’e-
sperienza della cura guida alla percezione
di un orizzonte di senso più ampio, apre lo
spazio per l’atto di fede verso l’altro da sé,
verso l’Altro trascendente.
In Africa come in Europa, in America come
in Australia, in Asia le giovani generazioni
come i naviganti, dispersi in mezzo a un
oceano, cercano una bussola per trovare la
rotta. La cultura contemporanea offre com-
pagni di viaggio che forniscono le mappe
topografiche delle possibilità, ma restano
silenti o incapaci di raccontare le loro
esperienze, al punto da lasciare i giovani
non tanto liberi, quanto soli. 
In una società plurale, multiculturale, com-
plessa tutti dobbiamo affrontare la sfida
dell’identità. Sfida che tocca particolar-
mente i giovani sospesi tra nichilismo, re-
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lativismo e fondamentalismo.
Che fare dunque mentre siamo impegnati
a fianco dei giovani come adulti, come ac-
compagnatrici e accompagnatori educa-
tivi, nei tempi e nei luoghi in cui questo di-
venta possibile? 
Fondamentale per tutti - consacrati, consa-
crate, laici, laiche - è esercitare la respon-
sabilità educativa nella consapevolezza
che ciascuno realizza un compito profe-
tico. Compito che va affrontato con un at-
teggiamento preventivo e preveniente per
sviluppare proposte e percorsi educativi
concreti. Itinerari chiamati a meglio consi-
derare il rapporto della dimensione razio-
nale con la dimensione dell’affettività, dei
sentimenti, delle emozioni. 
Tenendo presente che l’alfabeto delle
emozioni ha un’efficacia non paragona-
bile all’alfabeto della razionalità, in quanto
orienta a creare, inventare, scegliere di
proporre ai giovani momenti aggregativi
che passano attraverso l’espressività, lo
spettacolo partecipato, più che fruito, il
linguaggio narrativo, simbolico, musicale,
teatrale, multidimensionale. 
In questa direzione assumono significato
tutte le iniziative che valorizzano le espe-
rienze di edu-comunicazione.
E non potrebbe essere proprio questa la
via per ricominciare a comunicare la fede
in Gesù ai giovani?

mara@cgfma.org

1 Cf AMBITI COMUNICAZIONE SOCIALE - PASTORALE GIOVA-
NILE, Educomunicazione. A piccoli passi nella nuova
cultura, Gong 4, Roma, Istituto FMA 2008, 8-9.
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Si parla di paure planetarie. 
La gente ha paura del futuro, paura
del terrorismo, dell’ambiente. 
Paura della guerra. 
Paura della solitudine. 
Paura dei rapporti umani. 
Paura del vicino di casa, 
dello straniero. Paura della scienza.
Sembra proprio che la paura 
sia il leitmotif del Terzo millennio.

C’è chi parla di una campagna messa a
punto da qualcosa al di sopra di noi, una
campagna partita dall’11 settembre e che
ha come obiettivo il controllo delle per-
sone per costringerle ad accettare guerre
preventive, presenti e future.
Nel settembre scorso, si è svolto a Roma
il World Social Forum a cui hanno parte-
cipato sociologi, economisti, psicanali-
sti, scrittori e scienziati di tutto il mondo. 
Il tema trattato: Dialoghi per combattere
le paure planetarie ha dato modo di riflet-
tere su questo sentimento di estrema in-
sicurezza che pervade l’umanità e il co-
smo. È stata condotta un’indagine in
10 metropoli del mondo( Roma, Parigi,
Londra, Mosca, Il Cairo, Mumbai, Pe-
chino, Tokio, New York e San Paolo del
Brasile) e si è constatato che la cifra in-
terpretativa dei nostri tempi, la paura
del terzo millennio, è la reazione so-
ciale ai grandi mutamenti globali,
come il moltiplicarsi dei rischi, reali o

Paura nel mondo
Graziella Curti

percepiti, il venir meno dei livelli di si-
curezza individuali, l’esposizione a
eventi repentini in grado di sconvol-
gere, nel giro di pochi minuti, i destini
dell’intero emisfero.

Quale sicurezza?

«Liquida è la paura e si attacca come una
colla» Afferma Bauman nella sua lectio
magistralis al World Social Summit di
Roma. E continua «Ora si cercano prote-
zioni contro i clandestini, contro poten-
ziali terroristi e gli attentati kamikaze. Far
passare lo Stato come quello che sa rico-
noscere un kamikaze è una grande op-
portunità per ristabilire la sua credibilità
e ripristinare la disciplina. Questa ci di-
mostra che la paura è un capitale».
L’utilizzo della paura e del desiderio di si-
curezza ha risvolti non solo politici e so-
ciali, ma anche economici: i rapporti an-
nuali del Sipri (Stockholm International
Peace Research Institute) e il rapporto del
2003 dello United for a Fair Economymo-
strano come le campagne elettorali spes-
so siano finanziate dai produttori di armi
e, viceversa, è evidenza quotidiana come
nelle dinamiche politiche (propaganda,
dibattiti, talk-show, comizi etc.) per la
conquista del potere il tema della sicu-
rezza ricopre un ruolo dominante. 
Sempre dal Sipri abbiamo visto come l’in-
tervento in conflitti armati, alimentare
l’insicurezza nazionale e internazionale,
la paura di essere al centro di futuri pos-
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sibili attentati o di una minaccia costante
nella vita di ogni giorno, siano strategie
che aumentano le spese militari degli
Stati e, di conseguenza, gli utili delle in-
dustrie produttrici che tanta parte hanno
nel bilancio economico di uno Stato. 
C’è anche una paura che fa audience.
Un’invasione di cronaca nera inarresta-
bile esce dalle TV. Una melma vischiosa e
putrida di violenze familiari, di raptus, di
abusi su bambini indifesi, di “seminfer-
mità mentali” inonda le televisioni ogni
giorno, invade intere pagine di quoti-
diani, si installa saldamente nelle “fasce
protette” delle tv , assuefacendo piccoli
telespettatori di ogni età alle nefandezze
della vita più oscure e innominabili.

Insegnanti a scuola con la pistola

Un distretto del Texas dice sì alla direttiva
che è entrata in vigore alla riapertura de-
gli istituti, cioè che i docenti siano ar-
mati. In questo modo, verrebbe garantita
la sicurezza degli alunni. Soddisfatti i ge-
nitori degli studenti. Non solo, ma verrà
offerto agli insegnanti un corso per “ la
gestione della crisi”.
Vittorio Chiari, educatore salesiano, ha
descritto il fenomeno che genera paura,
ma ha cercato di individuarne le cause
prime e i conseguenti possibili rimedi,
che risultano molto diversi dall’opporre
violenza a violenza.
«La violenza si chiama ultras, bullismo,
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stragi, omicidi, pestaggi; la trovi in prima pa-
gina dei giornali, nelle immagini televisive a
tutte le ore del giorno e della notte. I politici
si radunano, i giornalisti riempiono pagine di
giornali, gli esperti ( i soliti da sempre) sen-
tenziano, la gente, la più semplice, onesta e
laboriosa, inondata dal mare di violenza
scritta e parlata, domanda sicurezza, invoca
leggi e pene più severe, controlli più rigidi.
Ma certe pagine di sangue non sarebbero
forse così frequenti se le varie TV locali e na-
zionali non fossero “silos” di violenza. Ci la-
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mentiamo di giovani che non sanno rispet-
tare adulti e tradizioni, ma come possono
farlo quando sono testimoni ogni giorno di
dibattiti tra sordi, tra gente incapace di colla-
borazione per liberare il Paese dai malanni
dell’economia e da quelli, ancor più rischiosi,
della mancanza di etica, di leggi, di norme?».

L’appello di Patricia

Una giovane donna, Patricia Cori, ha scritto
sul suo blog : «Chi non ammetterebbe di
essere spaventato dal luogo oscuro dove i
cosiddetti leaders, auto dichiaratisi “uo-
mini di pace”, stanno conducendo l’intera
specie umana? Chi non è in grado di rico-
noscere i segni di ribellione della terra
contro l’abuso che ha impoverito le risorse
del pianeta, inquinato i mari e distrutto le
grandi foreste, la nostra anima, la nostra
sorgente, il nostro respiro vitale? Io dico
che ora è tempo di trasformare questa pa-
ralizzante stretta di paura nella sua vibra-
zione più elevata: attenzione vigile e istinto
penetrante. Sosteniamo le nostre convin-
zioni pur rimanendo aperti a quelle altrui,
senza temere il nostro impegno di cam-
biare il mondo, un mondo che sappiamo
può essere migliore. 
Adesso è il momento di mettere alla prova
le zone dove state comodi e spingervi ol-
tre i loro confini. Staccatevi dalla sedia e
scivolate nella corrente di consapevolezza
dove coloro che vi sostengono si sono
messi in azione. Rifiutate di essere manipo-
lati dalle macchine e dai messaggeri del
potere. Fatevi portavoce della vostra resi-
stenza, scrivete lettere, siate coinvolti. So-
stenete l’umanità intera, partecipando alla
protesta pacifica e facendo qualcosa di im-
portante ogni giorno della vostra vita. 
Non c’è spazio per la paura adesso. Non
c’è spazio per la rabbia. 
Solo noi possiamo spezzare le catene».

Hanno detto

Si tratta di riannodare i fili di una so-
cietà dove si è persa la coesione tra
gli individui, il mastice che la tiene in
piedi. Una società frammentata è
una società delle paure, in cui cia-
scuno si isola dall’altro. 
(D. Colmegna)

Non abbiamo forse tutti in qualche
modo paura - se lasciamo entrare Cri-
sto totalmente dentro di noi, se ci
apriamo totalmente a lui - paura che
Egli possa portar via qualcosa della no-
stra vita? ... Chi fa entrare Cristo, non
perde nulla ... non abbiate paura di Cri-
sto! Egli non toglie nulla, e dona tutto.
(Benedetto XVI)

L’assenza di paura non significa arro-
ganza o aggressività. Quest’ultima è
in sé stessa un segno di paura. L’as-
senza di paura presuppone la calma e
la pace dell’anima. Per essa è necessa-
rio avere una viva fede in Dio. 
(Gandhi)

Le nostre paure sono liquide, si at-
taccano e si staccano a seconda di chi
le vende: politica ed economia. 
(Zygmunt Barman)



Informazioni notizie novità          
dal mondo dei media
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preferiti per spedire la “posta”. La TV, natural-
mente digitale, serve per catturare l’ultimo pro-
gramma preferito da inserire in un palinsesto
personale da vedere sul videofonino.
Una ricerca della Harris Interactive ha eviden-
ziato che questa generazione, solamente negli
Stati Uniti, spende 172 miliardi di dollari al-
l’anno, influenzando anche gran parte delle
decisioni d’acquisto di un pubblico più adulto,
genitori in testa. Sul fronte italiano una ricerca
realizzata dall’Istituto B&F (su un campione di
400 ragazzi fra i 18 e i 25 anni) ha rilevato che In-
ternet è il mezzo di comunicazione più seguito
in questa fascia d’età (95%), seguito da radio
(70%), tv classica (64%), emittente musicale
MTV (29%), Sky (7%). I siti più visitati sono quelli
di musica (43%), seguiti da calcio (24%), infor-
mazione (20%), viaggi e aerei (17%). Il 42% dei
ragazzi interpellati dice di inviare da 10 a 19
sms al giorno, il 40% ne spedisce da 1 a 9.

Sempre connessi

Quali sono le caratteristiche della Generazione
Y, nata in una società globalizzata dove sfu-
mano sempre più i limiti imposti dalle catego-
rie del tempo e dallo spazio? 
• la facilità di viaggiare;
• la padronanza delle nuove tecnologie;
• una visione positiva nei confronti 
del cambiamento;

Generazione “y”
Maria Antonia Chinello 
e Lucy Roces

Sul pianeta giovani irrompe 
la Generazione Y, la nuova 
generazione “tutta virtuale”, 
quella dei digitali nati: il suo universo
è il web.
I ragazzi fra i 13 e i 29 anni vivono 
di sms e di webcam, sono assidui
frequentatori delle communities
online, come MySpace e SecondLife, 
i giochi di ruolo come Warcraft,
non si perdono un video su YouTube, 
per loro Skype non rappresenta
problemi, hanno un blog come diario
virtuale e utilizzano curiosi nickname
al posto del loro vero nome.

Echo Boomers. Millenials. Net Generation.
Siamo arrivati al termine dell’alfabeto. I sociologi
preferiscono identificarli ora come Generazione
Y per distinguerla dalla Generazione X che è
quella degli adolescenti. La Generazione Y
(Gen-Y) ha passato e lasciato da un po’ l’adole-
scenza, ma si trova in una fase di vita ricca di in-
cognite, incertezze e angosce. Appartengono a
questa generazione i nati tra il 1977 e il 1995. Età
inferiore ai 30 anni, hanno frequentato università,
master e scuole di specializzazione; si affacciano
al mondo del lavoro, ma senza la certezza che la
loro qualificazione li porterà a un lavoro digni-
toso, quanto almeno quello dei loro genitori.
Fin da bambini hanno avuto dimestichezza con
i videogiochi, sono cresciuti con Internet, con
i social networkdi Facebook e MySpace, con l’i-
Pod e l’iPhone. IM, SMS e e-mail sono i canali
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• la capacità di innovazione;
• il pragmatismo e l’ambizione; 
• la possibilità di accesso alle conoscenze;
• la facilità di apprendimento.

Non si deve però pensare a una generazione
apatica o priva di emozioni, quanto piuttosto a
giovani che si pongono come “osservatori” dei
fenomeni sociali, a cui si adattano e adeguano.
E anche il modo in cui sperimentano sesso e
amore, per esempio, ne evidenzia una
profonda emotività, sebbene quest’ultima ri-
manga celata in un universo multimediale: è
come se l’uno potesse vivere senza l’altro,
come in un videogioco, dove realtà quotidiana
e dimensione virtuale si alternano senza solu-
zione emotiva, anche se solo all’apparenza. 
Sono i figli che più di altri hanno sperimentato
il fallimento delle relazioni familiari con le sepa-
razioni e il divorzio dei genitori; l’assenza del
padre e della madre in casa, per via di lavori
sempre più lontani dalla famiglia. Sono accaniti
consumatori, ma nello stesso tempo sensibili a
coinvolgersi per la difesa dei diritti umani e de-
nunciare l’ingiustizia sociale. 

Da che parte stiamo?

Una ricerca condotta nel 2006, dalla Chiesa an-
glicana dal titolo Making Sense of Generation Y,
ha interpellato i giovani per “cercare di capire”
e per ipotizzare percorsi e itinerari educativi
per comprendere i loro linguaggi e le loro
espressioni. Il rapporto finale rivela che “I gio-
vani sono felici della loro vita comoda e acco-
modante, che non sentono la necessità di avere
un orizzonte trascendente, di entrare in dia-
logo con un Altro, che, soprattutto la Chiesa, li
annoia ed è irrilevante nella loro esistenza”. 
In questa generazione il senso del peccato è
basso, non vi sono sensi di colpa, nessuna
paura della morte. 
Vi è un contrasto tra la “filosofia” di vita della
Generazione Y – una vita generalmente buona
– e le rappresentazioni del senso comune, de-
scritto anche dai media come giovani a rischio

di disordine alimentare, assunzione di sostanze
stupefacenti, di suicidio, bullismo e abusi ses-
suali. Non appaiono disincantati, assenti dal re-
sto del mondo: il significato e il senso della vita
per la Gen-Y risiede in un “qui”e “ora”; il futuro
è a corto raggio, ristretto sull’immediato. 

Un’indagine condotta in Australia da Padre Mi-
chael Mason, un religioso redentorista (The Spi-
rit of Generation Y) afferma che i giovani non
sono “ricercatori spirituali”, ma rivelano un ap-
proccio alla vita e alla spiritualità molto indivi-
dualista, e non sono affatto attratti dalle reli-
gioni tradizionali. 
Solo una piccola percentuale ha ammesso di
praticare attivamente una religione. Molti so-
stengono che tutto è relativo e che non ci sono
diritti e doveri definiti per tutti. 
La loro grande sicurezza riposa nelle relazioni
intime con la famiglia e gli amici attraverso il
consumo creativo delle risorse della cultura
popolare. Le attività che maggiormente li coin-
volgono sono l’ascolto della musica, il lavoro, lo
studio. Ricercano un mondo in pace, sicuro. E
loro felici, in mezzo, senza problemi. 

Da qui, quali implicanze per il senso e il signi-
ficato della nostra missione tra i giovani nella
Chiesa? Come dialogare con questa genera-
zione, come essere tra loro “segno” ed
“espressione” di un amore che previene, così
come ci ha chiesto il Capitolo generale 22 da
poco concluso? Come rispondere al bisogno
di felicità, ampliandone gli orizzonti e i riferi-
menti, per essere come voleva don Bosco:
“felici nel tempo e nell’eternità”?

Percorsi di vicinanza

La celebrazione della Giornata Mondiale della
Gioventù a Sydney l’estate scorsa, ha ripor-
tato alla ribalta i giovani del Papa. Molti tra co-
loro che si sono fatti pellegrini, erano giovani
– almeno cronologicamente - della Genera-
zione Y. Papa Benedetto XVI ha condannato il
relativismo e l’apatia, rilanciando invece l’im-
portanza dell’unità e della speranza, trac-



working? Facebook, MySpace, LinkedIn…
Perché non cambiare noi: 1) divenendo
buone ascoltatrici con il cuore, lasciando
da parte per un attimo la testa; 2) discu-
tendo con loro e lasciandoci alfabetizzare
riguardo ai loro processi di comunica-
zione; 3) uscendo dagli schemi del “con-
trollo e del comando” per provare a par-
tecipare; 4) aprendoci al cambiamento e
all’innovazione; 5) imparando ad appren-
dere dall’esperienza, a lavorare insieme, a
restare in rete stringendo relazioni forti e
autentiche, basate sulla reciprocità del
dare e dell’avere?

mac@cgfma.org  - slmroces@cgfma.org
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Diamo inizio a una serie di apporti sul Free and
Open Source Software per scoprire l’altra faccia
della Rete, impegnata a diffondere e a rendere
accessibile la conoscenza e il sapere, le applica-
zioni e le opportunità, perché Internet e le
nuove tecnologie non siano “diritto” di pochi,
ma risorse per molti. Il movimento conosciuto
come FOSS (Free and Open Source Software) è
ormai affermato in varie parti del mondo, e per
Julian Fox, salesiano, è “la via per la democratiz-
zazione dell’informazione e della cultura in
Rete”. Comprendere la filosofia del Free and
Open Source Software (Software libero e
Sorgente Aperta) non è semplice, in quanto si
tratta di due realtà differenti, anche se molto
convergenti. 
Free Software, così definito da Richard Stallman
e dalla Free Software Foundation (FSF), è il pro-
gramma che gli utenti possono copiare, distri-
buire, studiare, cambiare, ridistribuire libera-
mente. Più precisamente, si prevede la libertà
di: accedere al programma per qualsiasi
scopo; studiare il programma nelle sue parti e
adattarlo alle proprie necessità; ridistribuire le
copie e aiutare così chi ha il mio stesso biso-
gno; sperimentare il programma e renderne

pubblici i risultati, alla comunità della Rete. 
Se si richiede un software libero è perché il
software attualmente “non è libero”. Vi è infatti
il software proprietario, in quanto qualcuno che
ha inventato il programma ne è il padrone. È il
caso dei programmi di marca Microsoft, Apple,
Symantec, ecc. Il software proprietario non si
può modificare, è vietato copiare e distribuire
copie, non è possibile, soprattutto, accedere al
codice che sta all’origine e che permette al pro-
gramma di funzionare. Il software libero chiede
che i programmi siano liberi, meno costosi, gra-
tuiti se possibile. Il FOSS è un bene sociale, che
si contrappone alla filosofia del software pro-
prietario. Il software libero nelle nazioni in via di
sviluppo, dove i prezzi per acquistare le licenze
sono altissimi, può significare libertà di accesso
oppure gratuità nell’acquisto. Il movimento del
software libero ricopre ormai tutte le categorie
di programmi: Office, Archive managers,
Internet, P2P, Chat, Sicurezza, Network, Servers,
Audio, Video, Immagini, 3D, CD/DVD, Codecs,
System Utilities, UI Enhancements, Hardware
monitoring/Benchmarking, Games, Education,
Miscel-laneous, Wallpapers.

L’ altra Rete

ciando un programma di rinnovamento spiri-
tuale e sociale, a partire dai giovani stessi. 

È urgente creare connessioni “altre” giorno
dopo giorno. È indispensabile iniziare a lavo-
rare con questa Generazione Y alla ricerca di ri-
sposte a interrogativi reali e rilevanti. 
C’è bisogno di essere autentiche nella pre-
senza, di intrecciare dialoghi a partire da temi e
interessi significativi e importanti per loro, di
stanarli dalla loro apatia per far percepire loro
che sono importanti e preziosi, perché porta-
tori di opportunità, di risorse impensate, di spe-
ranze e di orizzonti ampi. 
Perché non solcare le loro strade, incrociare
i loro sentieri, attraversare le loro linee d’om-
bra e di ritrovo? Perché non entrare nelle
loro “connessioni”, nei siti di social net -



Il sito dell´abbazia di San Paolo è in 5 lingue: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo, tedesco; è un
sito molto ricco che ha lo scopo di accompa-
gnare i “pellegrini” in questo anno giubilare
indetto da Benedetto XVI in occasione del bi-
millenario della nascita di San Paolo. 
È possibile “scaricare“ il “Programma Generale“
dell´Anno Paolino per diffonderlo in qualsiasi
luogo e presso ogni comunità: parrocchie, gio-
vani,  diocesi, ecc.
Scopo del Sito è il fornire un valido supporto
per preparare un itinerario spirituale a partire
dalla figura dell’Apostolo Paolo.

Asian Human Rights Commission (AHRC). Il
sito, in lingua inglese con materiale anche in al-
tre lingue tra cui italiano, francese, tedesco…
della Commissione per i diritti umani in Asia,
concentra la sua attenzione sul legame tra i si-
stemi giudiziari e i diritti umani, mettendo in
evidenza che gli ostacoli ai sistemi giudiziari,
siano essi economici, sociali, culturali, civili o
politici, devono essere rimossi se le società de-
siderano conseguire i diritti umani.

www.ahrchk.net

www.annopaolino.org
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

Il sito www.letterepaoline.it per ora è solo in lin-
gua italiana con qualche contributo in lingua in-
glese. Esso intende porsi come luogo di divulga-
zione critica, di dibattito e di approfondimento,
nel rispetto di un giusto bilanciamento tra esi-
genze divulgative e possibilità di riflessione spe-
cialistica. È articolato in diverse sezioni, che rap-
presentano altrettante modalità di approccio.
Per conoscere Paolo: cronache, commenti e rifles-
sioni sull’apostolo, secondo un percorso dina-
mico e progressivo che accompagna il lettore
lungo tutto l’Anno giubilare, settimana per setti-
mana: cominciando dall’esame delle fonti, e pas-
sando attraverso la vita, i viaggi e una presenta-
zione sistematica delle lettere e del pensiero di
Paolo, secondo una prospettiva storica. 
Documentazione Generale: articoli e interventi
di specialisti, anche del passato, su temi parti-
colari riguardanti Paolo e il suo ambiente sto-
rico-culturale. Prospettive paoline: presenta-
zione di interviste inedite e di colloqui con
personalità del mondo culturale, accademico e
religioso, intorno a temi legati all’apostolo. Sil-
labario del Cristianesimo: materiali di carattere
didattico, schede informative, brani antologici
e brevi interventi di dibattito. A immagine di
Paolo: itinerari iconografici, artistici e archeolo-
gici legati alla figura di Paolo. Collegamenti e
risorse: “mappatura”, delle risorse presenti in in-
ternet, per lo studio e la ricerca intorno a Paolo
e al cristianesimo dei primi secoli. Paulus 2.0: il
blog del sito, concepito come strumento di
informazione storico-religiosa, naturalmente
con possibilità di commento da parte dei lettori. 

www.letterepaoline.it

Segnalazioni 
di siti interessanti



Il film diretto da Matteo Garrone , è tratto dal
celebre bestseller dell’esordiente e giovanissi-
mo Roberto Saviano (nasce a Napoli nel 1979)
che ha già venduto oltre 1.200.000 copie ed è
stato tradotto in 33 paesi. È  il cosiddetto libro-
scandalo, fortemente accusatorio nei confron-
ti delle attività camorristiche della Campania,
al punto che dalla sua pubblicazione nel 2006
l’autore vive ancora sotto scorta, fatto oggetto
di minacce ininterrotte. La pellicola di
Garrone non solo conquista la giuria di
Cannes che gli assegna il “Gran Prix”, premio
più importante dopo la Palma d’oro, ma da
questo prestigioso festival viene lanciato fino
alle porte dell’Oscar: è stato scelto come
“migliore film straniero”, l’opera che rappre-
senterà l’Italia nella corsa alle nomination
2009. Il film «costituisce certamente un atto
molto importante e ricco di significati civili,
culturali e sociali – commenta il deputato Tino
Ianuzzi di fronte alla notizia di questa designa-
zione – si tratta di un fatto ancor più rilevan-
te in questa fase così terribile e decisiva della
lotta che lo Stato, le istituzioni, la politica ed
i partiti hanno la responsabilità di condurre
contro la camorra e tutti i poteri criminali».
Fa gli auguri al film, e rinnova la sua ammi-
razione e il più forte ringraziamento ai due
autori - del libro e della pellicola - per que-
sta produzione «che appartiene in modo
esemplare alla coraggiosa battaglia di civiltà,
legalità, e salvaguardia della nostra demo-
crazia». La valutazione Pastorale lo definisce
ovviamente ‘discutibile e problematico’, ma
da conoscere, utilizzare e dibattere-discute-
re, per le tematiche di vitale attualità che
affronta: Delinquenza minorile; Gangster;
Giovani; Letteratura; Potere; Violenza.
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Mariolina Perentaler

Azione, stile e reportage 

«La materia di cui si parla è torbida, vischiosa,
mortifera, infestata di putridume: ... così visiva-
mente potente - dice il regista - che mi sono li-
mitato a riprenderla con estrema semplicità,
come se fossi uno spettatore capitato lì per
caso (...)». L’opera di Saviano si legge infatti
come un romanzo-inchiesta che documenta
dal vivo i crimini della camorra, non solo a Na-
poli e in Campania ma anche nelle più impen-
sate sedi internazionali. Per questione di tempi
cinematografici Garrone ritaglia cinque storie.
Pur ambientandole sui luoghi stessi dove si
erano verificate, fra Scampia, il casertano, Ca-
stel Volturno, non ne cita esplicitamente nes-
suno, «quasi a voler denunciare/indicare la loro
drammatica ubiquità, o addirittura l’universalità
di “quel Male”rappresentato dal sistema» (G. L.
Rondi). Violenze, orrori, sangue. Garrone li rap-
presenta in atmosfere buie, intrecciando fra
loro le varie storie con grande abilità. Le affida
tutte ad uno stesso clima: il cinismo, la man-
canza di pietà, la rinuncia a considerare anche
solo per un istante le conseguenze atroci dei
propri gesti - per interessi e denaro. Concede
solo un’eccezione, lo spiraglio di un unico pen-
timento: quello di un giovane, Roberto (Car-
mine Paternoster), che appena laureato resta
lusingato di poter fare per un certo tempo l’as-
sistente di Franco (Toni Servillo) il Boss - “dot-
tore” elegante e insospettabile - che ingrassa
sui rifiuti tossici. Aperti gli occhi, non potrà ac-
cettare a lungo che la vita di un operaio del
nord sia pagata con la vita di una famiglia del
sud, costretta a bere l’acqua inquinata dai rifiuti
prodotti del primo. Ma è una goccia nel mare di
quei rifiuti, di tutta quella umanità malata. In
questo film, non c’è tempo per capire chi è nel

GOMORRA
di Matteo Garrone
ITALIA – 2008
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giusto e chi è nel torto, perché le pistole, come
i personaggi, a volte non fanno in tempo a en-
trare nell’inquadratura che già sparano la loro
sentenza di morte. Il pregio di Garrone è di te-
nersi lontano dall’esibizione: documenta, dopo
aver scelto i cinque episodi meno legati alla
cronaca, più universali e immediati. Docu-
menta attraverso la scelta dei luoghi (in primo
piano le Vele, il triste e celebre rione di Scam-
pia, ghetto-prigione dall’architettura terribile,
anche in senso figurato) e delle persone: i volti,
le luci, i rumori, i dialetti, le musiche. Legate an-
ch’esse all’ambiente che le contiene e le
proietta all’esterno, confondendosi con gli
spari, i pianti, in quella che viene presentata
come una “normalità” malata e impotente, dif-

Sull’idea del film:
Il rumore dei soldi. L’odore del sangue.
Lo sguardo dei cadaveri. Il regno della
camorra partenopea come una “Go-
morra” universale, immagine sconvol-
gente della città-simbolo incenerita nel
libro della Genesi

“Il Signore ama il diritto e la giustizia”
ritma lo splendente ritornello del ver-
setto che accompagna la recita del
Salmo 32 con inflessibile vigore. 
A Gomorra invece è il denaro l’infer-
nale veleno che muove interessi, deci-
sioni, volontà. In quella terra il sangue
non conta, la vita non vale nulla. Inizia
così questa pellicola: «con una carne-

Sul sogno del film
una denuncia dura ma fatta per amore, nel-
l’aspettativa di un futuro migliore, nella spe-
ranza di un coinvolgimento delle coscienze.

Quello del regista è approccio che scon-
certa – dichiara il commento della Com-
missione per la Valutazione Pastorale del
film. Soprattutto perché fa galleggiare il
racconto in una specie di rassegnata dispe-
razione. Come se si potesse guardare con
indifferenza un mondo (che è qui, accanto
a noi) dove rispetto e comprensione sono

stati uccisi e la vita umana è considerata
carne da macello. Lo sguardo ‘neutro’ del-
l’abilissimo regista non offre soluzioni, ma
la sua angosciante durezza fa centro e
scuote in modo inesorabile.
«Mette di fronte al fango di quei ritratti di
sciagurata esistenza per risvegliare a una
coscienza etica forte, capace di creare mar-
gini di riscatto, di pietà, di condivisione del
dolore». In una parola per risvegliare a una
corresponsabilità che - nei limiti pertinenti
e possibili a ciascuno – possa farsi militante
ed attiva, solidale. 
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Per far pensare

ficina ai raggi UVA in cui il sangue si fa co-
balto e il rito kitsch dell’abbronzatura totale
una macelleria. Subito dopo, al rumore
secco degli spari e alle risate beffarde dei
killer subentra un dolce fruscio di soldi» -
commenta efficacemente Ciak.
Il ragioniere della camorra, quello che ha
l’incarico di distribuire gli stipendi a chi ha
un parente morto ammazzato o in galera,
conta velocemente mazzette di euro spie-
gazzati. Non quelli croccanti delle banche,
quelli sporchi e puzzolenti di chi ha pagato
la sua dose. In poche, magistrali sequenze
Matteo Garrone mette le carte in tavola.
Qui si parla di Sangue, Soldi e Potere. La
“Gomorra” biblica del nostro potente e di-
sorientato millennio… 
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ficilmente sanabile. La sua denuncia è sempli-
cemente nei fatti, le cinque storie vere: da
quella di Totò, 13 anni, che vive nelle Vele di
Scampia e sogna di diventare camorrista, a
quella di Pasquale, il sarto sfruttato e costretto
a sfruttare - sempre per avidità - una legione di
cinesi illegali, anch’essi macchiati di lacrime e
sangue. Garrone non edulcora queste ango-
scianti realtà, non le giudica e non le sotto-
pone al vaglio della verità, perché non ce n’è
bisogno: sappiamo che tutto è tragicamente
vero. Ma dal suo silenzio lancia una domanda
che va dritta alla coscienza: ci è ancora lecito
sapere e rimanere - vivere indifferenti?



BEE MOVIE 
STEVE HICKNER, SIMON J. SMITH
USA – 2007

Si tratta di una bella favola, dinamica, svelta, inten-
sa nei fatti e nella sostanza. È la storia di un’ape che
non si accontenta di essere “operaia”. La neolau-
reata Barry B. Benson - giovane ape maschio non
intende dedicare tutta la propria vita alla produzio-
ne del miele nella fabbrica dell’alveare e decide di
partire alla scoperta del mondo esterno. Arrivato a
New York City la curiosità lo porterà a incontrare e
fare amicizia con alcuni umani, tra cui Vanessa la
fioraia di Manhattan, e litigare con altri, fino ad arri-
vare a promuovere una causa contro l’utilizzo non
autorizzato del miele da parte di tutta la popolazio-
ne mondiale... La storia narrata avviene quindi in
due mondi: l’alveare, una vera e propria città fatta
di case, macchine e fabbriche, e New York, dove i
cosiddetti “assi del polline” (ovvero la squadra spe-
cializzata delle api addette a questo dipartimento
lavorativo) si recano per raccogliere il nettare e

incontrarsi, l’animale e la piccola riescono a guar-
darsi negli occhi e scocca la magia. Dalla diffiden-
za si passa alla complicità, poi alla fiducia recipro-
ca, e infine ad una lieta amicizia che si dilata in gio-
chi, corse, inseguimenti, scoperte, dispetti, finché
Bertilla arriva a metterle il guinzaglio.  Ma quando la
bimba tenta di accompagnare – rinchiudere Titù
nella sua cameretta per averla sempre vicina, la
vedrà allontanarsi di nuovo e per sempre. E impara
che l’amore non può essere possesso e che la
libertà di ogni essere e della sua natura è sacra:
nemmeno l’amore ha il diritto di metterla in discus-
sione. Jacquet ha voluto che questa dolcissima
vicenda venga narrata dalla stessa protagonista
diventata mamma, al suo figlioletto in modo che nel
film tutto ci appare come se fosse la piccola Bertilla
a vedere, a commentare, a giudicare. Suggerisce la
contemplazione, lenta e posata, dei ritmi della fore-
sta e della vita degli animali, lontano dagli adulti e
dal loro universo. Data la frenesia, la frammenta-
rietà a cui anche il linguaggio contemporaneo
dell’immagine abitua e sottopone, la concentra-
zione che quest’opera richiede, soprattutto per i
più piccoli, non può che far piacere. 

a cura di Mariolina Perentaler
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LA VOLPE E LA BAMBINA
LUC JACQUET
FRANCIA – 2008

Il film che è una boccata d’aria fresca. Una gioia
respirarla. I giornali l’hanno celebrato soprattutto
con questo titolo: «Un inno alla natura, tra favola e
realtà». Porta la firma dell’apprezzato documenta-
rista francese Luc Jacquet, noto biologo in cui il
talento cinematografico e l’amore per l’ambiente si
sposano, nella predilezione più esplicita per il
mondo animale che – dichiara lo stesso regista -
«mi regala sempre storie e imprese straordinarie». 
Al centro dell’opera ci sono i due personaggi
annunciati dal titolo: una volpe e una bambina. La
pellicola ce li presenta immersi in un ambiente
favoloso di prati, torrenti, montagne e distese di
contemplazione, riprese in parte nella regione
dell’Ain, patria del regista, e in parte nel parco
Nazionale d’Abruzzo. La storia è semplicissima,
quella dell’incontro nel bosco tra una bambina e
una volpe femmina, che lei battezza Titou. Dopo
una serie di appostamenti furtivi per conoscersi-
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te del cartone animato in 3D della Dreamworks, il
passaggio dall’arnia a Central Park, è splendida-
mente fluido e armonioso.  Segue un volo costella-
to da incidenti di percorso per il protagonista lan-
ciato fra i grattacieli di New York, ma lo risolve tec-
nologicamente e stilisticamente in modo così gra-
zioso ed efficaci da rendere del tutto naturale per
lo spettatore seguire quest’uscita trasgressiva di
Bee. E non ci si stupisce neppure di ritrovarlo in tri-
bunale, impegnato in un’arringa contro gli uomini
colpevoli di sfruttare il duro lavoro della api, deru-
bandole del miele… Insomma, la magia dell’ani-
mation computerizzata e la forza di convinzione
che anima il racconto - intriso di straripante ironia
già a partire dal titolo (che significa “film sulle api”,
ma anche “di serie b”) - conquistano totalmente,
senza sottacere una  denuncia semi-seria “anticor-
poration”. Stilisticamente impeccabile, Bee movie
evidenzia, attraverso lo sviluppo del racconto, la
cura del creato, il bisogno di dialogo, di reciproca
fiducia, di rispetto per il ruolo di ciascuno.



Fabio Bertapelle 
ASCOLTA I CAMPI DI GRANO
EMI 2008

L’autore è un agronomo che dichiara di avere
sperimentato sulla propria pelle gli effetti
malsani di una dissennata agricoltura indu-
striale non rispettosa della terra e delle sue
leggi vitali e, per conseguenza, di un’indu-
stria dell’alimentazione che sacrifica la sa-
lute fisica e psichica dell’uomo alla logica vo-
race del profitto. “Vivo nella campagna
veneta - esordisce - che non riconosco più,
soffocata da ipermercati e capannoni, ce-
mentificata da villette e superstrade.
La poca terra è rimasta intossicata dai ve-
leni chimici. Appena ieri c’erano i gelsi, le
siepi, le Maestà agli angoli delle strade, di-
stese di campi e rive ombreggiate da salici,
calme sorgenti…”
Libro di piacevole lettura, che sa toccare pro-
blemi seri con umorismo e poesia.

Esoh E - R. Marchionni 
RAPPRESENTAZIONI SOCIALI 
NUOVA VIA DELL’INTERCULTURA
EMI 2008

Il progressivo aumento della presenza di
alunni stranieri nelle nostre scuole, rende
ormai ineludibile un serio impegno per
un’integrazione che non comprometta uno
sviluppo sano e armonico delle persone.
Quando l’alunno è appena arrivato nel no-
stro Paese, il problema più immediato e vi-
stoso è quello della lingua, ma esso si pone
anche nel caso sempre più frequente di
alunni nati in Italia o già sufficientemente
padroni dell’italiano. 
In realtà ogni bambino, ogni ragazzo, porta in
sé, assorbito dalla famiglia e dal contesto in
cui vive, un insieme di stereotipi, pregiudizi,
schemi mentali che sono un ostacolo a li-
bere e serene relazioni. 
Si tratta appunto delle cosiddette rappresen-
tazioni sociali, che vengono qui proposte

come momento di partenza per una sana for-
mazione interculturale. 
Il libro presenta una ricca esemplificazione
metodologica e didattica, frutto dell’espe-
rienza attuata in un grande plesso scola-
stico italiano. Attraverso strategie appro-
priate all’età e al tipo di scuola, gli alunni
sono condotti a manifestare conoscenze e
impressioni (gli italiani sullo straniero, gli
alunni stranieri sull’Italia), quindi a un li-
bero confronto che, attraverso la media-
zione rispettosa e discreta dell’insegnante,
li induca a prendere coscienza reciproca-
mente delle idee erronee o troppo appros-
simative (le costruzioni mentali, appunto)
che si portavano dentro, superando così
ogni barriera psicologica o mentale.

Mariarosa Cutillo (a cura di)
NUOVE STRATEGIE CONTRO 
LO SFRUTTAMENTO 
DEL LAVORO MINORILE
EMI 2008

Il lavoro minorile sarebbe, già di per sé, qual-
cosa di contrario alla legge e ai più elemen-
tari doveri verso i più piccoli. 
Ma che dire quando si apprende che più di
200 milioni di bambini non sono semplice-
mente bambini lavoratori, ma schiavi di un
vero sfruttamento? 
Da quelli usati in vere e proprie attività crimi-
nali a quelli costretti a lavorare in condizioni
disumane: in ambienti malsani, senza alcuna
tutela della salute né controllo sugli orari
massacranti.
Che fare? Per noi educatori, educatrici c’è il
grave obbligo d’illuminare e svegliare le co-
scienze, parlando all’intelligenza e soprat-
tutto al cuore. 
Perché non ci sarà mai legge che valga a im-
pedire il disordine morale se le coscienze
sono addormentate. 
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l’apparire è più importante dell’essere: “cao-
tica interiormente, vuota e ingombra al
tempo stesso” la definisce senza compli-
menti la dodicenne Paloma, la quale si sente
estranea a quel clima familiare e anche lei,
come la donna della portineria, ama nascon-
dersi; si rifugia in angoli silenziosi
e…s’immerge in quelli che chiama i pensieri
profondi. Ha deciso che, il giorno del suo
prossimo compleanno, si toglierà la vita e,
dopo avere ben calcolato i tempi e gli accor-
gimenti per salvaguardare l’incolumità dei
familiari e dei condomini, darà fuoco all’ap-
partamento: per il loro bene - pensa - per im-
porre a tutti un salutare risveglio…
Il romanzo è un alternarsi in parallello dei
soliloqui di Renée, la vedova cinquantenne
chiusa nella sua guardiola, con i “pensieri
profondi” della ragazzina. L’autrice non si
cura di mascherare l’inverosimiglianza di
quello che è un semplice espediente narra-
tivo. E’ lei che, con il suo linguaggio erudito
e ironico ci conduce attraverso una trama di
pensieri e di valutazioni accattivanti, colo-
randoli in modo suggestivo con l’attribuirli
alle protagoniste della storia.
A un certo punto entra ad abitare nel con-
dominio un nuovo inquilino, un giappo-
nese facoltoso, il quale, libero da pregiudizi
classisti, dotato di solida cultura e fine sen-
sibilità, non tarda a scoprire quale attraente
personalità si nasconda dietro le scialbe ap-
parenze della portinaia. Anche Paloma, at-
traverso qualche sporadico incontro, ha in-
tuito nella donna, così vera nella sua
dignitosa riservatezza, qualcuno che l’at-
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Pubblicato in Francia nel 2007 con enorme
successo, sta ora ricevendo da parte dei let-
tori italiani consensi entusiastici insieme a
crude stroncature.
Si tratta in realtà di una storia singolare,
che pare voglia riflettere, pur nella sua
oggettiva inverosimiglianza, la nostra so-
cietà attuale, satura di cultura e di benes-
sere e povera di anima.
In un elegante condominio di Parigi, abitano
famiglie dall’alta borghesia: diplomatici, intel-
lettuali, finanzieri. La portinaia vede sfilare
ogni giorno dalla sua guardiola esemplari di
un’umanità pretenziosa, che nasconde sotto
logori stereotipi il proprio vuoto interiore.
L’occhio penetrante della donna addetta alla
portineria li conosce e li misura. Lei no, nes-
suno la conosce veramente: sotto le grigie ap-
parenze della popolana incolta e dall’aspetto
trasandato, che finge di passare le giornate
con la televisione sempre accesa, nella pigra
compagnia del suo gatto, si nasconde un’au-
todidatta di vasta cultura, piena di raffinate
curiosità intellettuali. Non fa nulla per rive-
larsi, paga di vivere, protetta da una sorta di
consapevole aristocrazia interiore, nel suo
mondo tanto diverso da quello, vacuo e
sprezzante, che le passa davanti ogni giorno.
C’è pure un’eccezionale bambina, che vive
nel grande palazzo: il padre è un ministro,
che nell’intimità familiare si rivela un po-
ver’uomo, vanitoso e mediocre, la madre
una donna ansiosa e inconcludente. La so-
rella maggiore, Colombe, è una normalista
intellettualmente dotata ma superficiale e
condizionata da un contesto sociale in cui
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L’eleganza del riccio 
Muriel Barbery 
Edizione Mondolibri 2008

a cura di Adriana Nepi
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trae per una segreta affinità, e un po’ alla
volta si stabilisce tra loro due una sorta di
complicità affettuosa e geniale. Mediatore
discreto di questa nuova amicizia è proprio
il nuovo arrivato, il signor Kakuro. Questi fi-
nisce per diventare il frequentatore della
guardiola, sollevando un’ondata di curio-
sità e di stupore incredulo nelle ricche e
sussiegose vicine. L’uomo tratta con un mi-
sto di misurata galanteria e di familiarità af-
fettuosa la portinaia, la obbliga quasi a
uscire dalla “clandestinità” e trasformare
con semplici tocchi d’eleganza anche il pro-
prio aspetto fisico.
Una tragica svolta tronca bruscamente il
racconto, salvandolo da una banale preve-
dibile conclusione, e dona finalmente alle
protagoniste quella verità umana che non
era riuscita a prevalere sulle loro riflessioni
disincantate e spesso aridamente “nichili-
ste”. Paloma, a contatto con il dolore, si
scopre la preadolescente psicologica-
mente acerba ed egocentrica e intravede,
sia pure vagamente, un nuovo senso a

quella che le appariva l’assurdità della vita.
Che dire di questo best seller? Basta l’ele-
gante scorrevolezza dello stile, l’esprit tipi-
camente francese che lo pervade a giudi-
carlo un capolavoro? O il libro è un po’ lo
specchio di una cultura capace di nascon-
dere sotto brillanti giochi d’artificio lo smar-
rimento di chi ha rinnegato le proprie ra-
dici? Affiora nel racconto, per farsi più
esplicita e commovente nel finale, la no-
stalgia di valori perduti, ma tutto resta sul
piano delle sensazioni, delle emozioni. Vi si
cercherebbe invano un bisogno autentico
di verità. L’insistente allusione delle prota-
goniste alla natura puramente animale del-
l’uomo (in definitiva - nota la bambina -
siamo solo dei primati programmati per
mangiare, dormire, riprodurci) dà la mi-
sura di che cosa sia il relativismo moderno
e lo spregiudicato ateismo in cui fatal-
mente si risolve: niente attacchi polemici,
niente domante angoscianti, ma qualcosa
di scontato, di definitivamente acquisito.
Le domande ci sono, a volte profonde ma
scevre di quella sana inquietudine che
sempre si accompagna a un sincero atteg-
giamento di ricerca: restano come sospese
nel vuoto. La bambina iperdotata, che de-
nuncia con spietata lucidità la falsità so-
ciale che la circonda, è poi essa stessa fi-
glia di una cultura ormai estenuata. Vi si
avverte il prevalere di un’intelligenza
senza bussola, che oltrepassa i limiti della
sana ragione e, nella sua autosufficienza,
finisce con il rinnegare se stessa.
Le ultime pagine, che ci sembrano la parte
più riuscita del libro, incontrano invece le
maggiori riserve da parte di non pochi let-
tori. La morte, che è un po’ la grande mae-
stra della vita, suggerisce qui momenti di
notevole bellezza: ed è sintomatico che
essa sia istintivamente rimossa. 
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Sono sicura che anche voi siete nella
mia stessa situazione. L’ispettrice e le
delegate al CG sono tornate cariche di
entusiasmo e di materiale da condivi-
dere con noi povere sorelle rimaste a
casa ad aspettarle.
Libri, cd, dvd, ppt, mi sembra la lista di
chissà quali medicinali anti-influenzali,
ma tutte cose essenziali per poterci tra-
smettere il Capitolo.
Bene, ma io in realtà l’ho vissuto in di-
retta o quasi. Nel senso che mai come
quest’anno sul sito dell’Istituto ogni
giorno notizie, video, interviste. La mia
direttrice era felicissima, per due mesi
ha avuto materiale in abbondanza per le
buone notti. Ormai lo sapevamo già,
ogni sera iniziava più o meno così:
«Continuiamo a seguire le nostre so-
relle che sono al Capitolo, a proposito
oggi hanno fatto questo e quello». Ogni
buonanotte un aggiornamento in esclu-
siva dal Capitolo generale, almeno così
sembrava a noi che non avremmo po-
tuto connetterci direttamente a Inter-
net. Figuriamoci. 
Incontri, raduni, feste, lavoro, elezioni,
molte culture, molti volti. Io però mi
sono fatta un’idea tutta mia. La dico a voi
perché so che c’è affetto e che ormai
perdonate qualche intemperanza a que-
sta povera suora “ricca di anni ed espe-
rienza” (ormai non sanno più che inven-

tare pur di non dire la parola “vec-
chiaia”). Il Capitolo è prima di tutto
un’occasione per dirci che come Istituto
abbiamo la volontà di essere unito. Poi
per tre anni nelle comunità cerchiamo di
far rientrare le attività in quello che il Ca-
pitolo ci ha suggerito, e per altri tre anni
iniziamo a pensare a quello che il Capi-
tolo successivo ci dovrà dire.
Comunque questo una novità su tutte
l’ha mostrata. Abbiamo una Madre fran-
cese. Veramente di Madri ne abbiamo
tre… una all’opera, e due emerite…cioè
che meritano di essere chiamate Madri
per quello che hanno fatto e dato all’Isti-
tuto. Non posso proprio lamentarmi. Ho
tre madri, 14.000 sorelle, oltre un mi-
gliaio di case. Potrei quasi dormire tran-
quilla, ma sapete, alla mia età si desi-
dera soprattutto essere circondata da
nipoti. Ragazze, ragazzi e, perché no an-
che giovani fma. 
E poi ci sono le consigliere nuove… Di
tante nazioni diverse e con nomi che si-
curamente impiegherò sei anni per im-
pararli. Chissà se ci sarò ancora al pros-
simo Capitolo… gli anni ormai sono
davvero tanti… ma spero proprio, in
questi che mi rimangono, di vedere con-
cretizzato lo spirito di Pentecoste, che
tante volte è stato citato… almeno dalla
mia direttrice.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

A proposito 
del Capitolo generale
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Amicizia ad ogni età
Nicole Ann F. Galang Balibago 
Angeles City, Pampanga

DOSSIER: Cenacolo aperto, casa dei dubbi e dei sogni

PRIMO PIANO: Le donne nella parola Le donne della passione di Gesù

IN RICERCA: Pastoralmente La vita parallela

COMUNICARE Giovani.com Wii-Videogiochi
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Dio vi parlò in mezzo al fuoco: 
voce di parole voi ascoltavate, 

nessuna immagine vedevate, 
solo una voce!” 

(Dt 4,12)

PAROLA DI DIO


