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“Nella città dove vivo ci sono persone che
vengono da ogni parte. … Io vorrei un mondo
dove ognuno può vivere con i suoi principi, ri-
spettando gli altri, un mondo in cui i poveri
scomparissero”.

Chi ama sceglie la solidarietà. Anche come
Istituto, si insiste molto oggi su scelte di eco-
nomia solidale, dove al centro non c’è la
preoccupazione dell’utile o del profitto, ma
la persona, la vita in abbondanza per tutti, la
vita secondo il vangelo.

Chi ama vive la missione come servizio. In
questo numero del DMA se ne parla soprat-
tutto in relazione a chi ha un mandato di
autorità, chiamata in primo luogo a promuo-
vere la dignità della persona nella stima,
nella fiducia, nella carità.

Chi ama sa ascoltare. L’ascolto è un’abilità pre-
ziosa: permette di mettersi nei panni dell’al-
tro, pone in atteggiamento di accoglienza
senza pregiudizi, privilegia la disponibilità.
L’ascolto è una dimensione del cuore.

Chi ama realizza una buona comunicazione,
anche attraverso le antiche e nuove tecnolo-
gie, che possono diventare strumento di
“nuove relazioni e promuovere una cultura
di rispetto, di dialogo, di amicizia” (Messag-
gio GM Comunicazioni sociali 2009).

gteruggi@cgfma.org

Chi ama …
Giuseppina Teruggi
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La scelta di vivere la spiritualità di comunione,
prioritaria dal CG XXI, trova continuità nel
tema dell’amore, di cui siamo chiamate ad es-
sere segno ed espressione, e che scandisce i
cammini personali e comunitari di questi
anni. “L’amore cresce attraverso l’amore”, ri-
leva Benedetto XVI. È necessario perciò espri-
merlo nei gesti quotidiani, che sono i segni
veramente compresi dalla gente.
Un segno che convince è l’essere insieme
con lo stile del “cenacolo aperto”, della casa
accogliente, spazio per crescere in umanità,
luogo dove attivare un processo di continua
conversione all’amore. 

Questo numero della Rivista torna a riba-
dire che più grande di tutto è l’amore.
Dal dossier alle varie rubriche, viene decli-
nata la realtà dell’amore tratteggiandone al-
cune componenti, quasi a completare nel-
l’oggi quell’Inno della carità di cui l’apostolo
Paolo ha offerto le battute fondamentali
nella lettera ai cristiani di Corinto.

Chi ama coltiva la speranza che resiste alle
delusioni, alle difficoltà, ai fallimenti. Con
una capacità di resilienza che non è solo
abilità a resistere a ciò che è avverso, ma at-
teggiamento fiducioso nei confronti della
vita e della storia. 

Chi ama cerca l’unità e non tollera divisioni.
Sono spesso i piccoli a ricordarcelo, come Fa-
tima, una bimba di 11 anni quando scrive:
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versato nel loro cuore come primo dono
del Cristo Risorto. Questa presenza nuova
del Signore nella propria vita infonde an-
che il coraggio di amare gli altri all’insegna
della più totale gratuità. 
La carità è vincolo di comunione. Il frutto
dello Spirito infatti è amore fraterno, gioia,
pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé (cf Gal 5,18-22.25). 
L’amore per gli altri si realizza innanzitutto al-
l’interno della comunità educante. “Amatevi
gli uni gli altri, come io vi ho amato… Da
questo vi riconosceranno per miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34).

L’effusione dello Spirito, accompagnata dal
vento e dal fuoco, riempie tutta la casa e gli
apostoli cominciano a parlare in altre lin-
gue, annunciando la buona notizia della ri-
surrezione di Cristo. Si tratta di un vero e
proprio battesimo di fuoco della comunità
(cf Mt 3,11), una sorta di nuova creazione
(cf Atti, 18). Questo fuoco ha la missione di
trasformare coloro che devono diffondere
attraverso tutte le nazioni, lo stesso lin-
guaggio, quello dell’amore di Dio per ogni
persona, reso visibile nel volto, nella vita di
Gesù di Nazareth.
L’immagine del fuoco, spesso utilizzata da
San Giovanni della Croce per descrivere i
processi della vita nello Spirito, fa capire
che è sempre il medesimo amore che agi-
sce e illumina.
L’amore di Cristo è quel “fuoco interiore”
che dà forza e passione, sostiene nella de-
bolezza e aumenta le energie, dà vivacità e

Cenacolo aperto: 
più grande di tutto è l’amore
Julia Arciniegas e Maria Antonia Chinello

do
ss

ie
r c

en
ac

ol
o 

ap
er

to
: p

iù
 g

ra
nd

e 
di

 tu
tto

 è
 l’

am
or

e

6

La Programmazione del Sessennio 2009-2014
consegnata ormai a tutto l’Istituto segnerà i
cammini personali, delle comunità educanti
locali ed ispettoriali dei prossimi anni.
«Insieme con Maria, Madre della Chiesa
nascente, che ha accompagnato gli apo-
stoli nell’attesa dello Spirito e nella mis-
sione evangelizzatrice, rinnoviamo la con-
sapevolezza della necessità e del valore
della comunità educante». Si introduce
così il 4° Cammino di conversione all’a-
more, che continua: «Riconosciamo che la
comunità educante è un segno che rende
visibile l’amore di Dio e che siamo chia-
mate a credere che l’amore preveniente è
più efficace quando lo testimoniamo in-
sieme, proprio come “comunità”, casa e
scuola di comunione» (Programmazione
del Sessennio, 21). 

La Pentecoste e il dono della carità

La trasformazione sperimentata dalla co-
munità degli apostoli, riunita con Maria
nel Cenacolo, trova un’unica spiegazione:
Gesù ha compiuto la promessa di rima-
nere con i suoi per sempre. Ha effuso il
suo Spirito nel cuore di coloro che, pur
non credendo fino in fondo, avevano
ascoltato la sua parola e condiviso il pane
con Lui. La Pentecoste ha realizzato il mira-
colo di far crollare ogni resistenza e ha
fatto sì che quelle persone paurose e sco-
raggiate ricevessero una forza venuta dal-
l’alto. Una forza che è quella della carità, il
fuoco dell’amore che lo Spirito Santo ha ri-
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fantasia di espressione al nostro amore. La
comunità educante che si lascia trasfigu-
rare da questo fuoco diventa segno dell’a-
more di Dio, attraverso la condivisione, la
collaborazione e la corresponsabilità nella
comune missione.

Convertirsi e credere al Vangelo 

Il Capitolo ci ha richiamate alla conversione
e all’adesione senza condizioni al Vangelo
per essere persone e comunità trasfigu-
rate. I due verbi sono complementari:
esprimono un unico grande orientamento:
abbandonare la direzione sbagliata della
propria vita e dirigere la propria esistenza
verso Dio. Le due espressioni si ritrovano
all’inizio della predicazione di Gesù. Marco
all’inizio del suo Vangelo racconta così l’av-
vio del ministero di Gesù: “Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio  è vicino, convertitevi
e credete al Vangelo” (Mc 1,14-15). 
Dio non è lontano, si è fatto vicino e la sua

presenza è ora sperimentabile e percepi-
bile nella nostra vita. Se Dio è presente,
inevitabilmente è necessaria una inver-
sione di rotta, una con-versione: abban-
donare gli idoli che affollano la nostra vita,
il nostro orgoglio, il nostro io.
Credere al Vangelo significa credere alla
notizia, all’annuncio dell’amore di Dio che
si fa accanto a noi in Gesù, riorganizzando
tutta la vita in un atteggiamento di fiducia
e di abbandono in lui. 
La nostra vita è colma di cose da fare, di im-
pegni da sbrigare, di scadenze a cui rispon-
dere, di responsabilità di cui rendere
conto. Sono impegni materiali e spirituali,
organizzazioni, appuntamenti, eventi… Bi-
sogna però che in tutto quello che fac-
ciamo ci sia dentro un amore infinito. 
Quando Gesù ha mandato i suoi discepoli
a predicare, ha chiesto loro di non portare
per la strada niente altro, se non i sandali
e il bastone. Al di fuori di quello, niente

7
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(Mt 10,10). Tutto ciò che impedisce di an-
nunciare e di vivere l’amore diventa un
impedimento perché porta via energia e
tempo. Tutto ciò che è penetrato d’a-
more non muore più perché l’amore del
Padre dura per sempre. 

Rendere visibile l’amore preveniente

L’amore cresce attraverso l’amore, scriveva
il Papa nella sua prima Enciclica Deus cari-
tas est (n. 18). Il Cenacolo non è una di-
mora stabile, ma una base di lancio. 
E Maria, presente nel luogo insieme con i
discepoli, li aiuta a spalancare le porte, a vi-
vere l’esperienza dell’esodo e a mettersi in
viaggio. “La prima evangelizzata è diventata
la prima evangelizzatrice. Portando Gesù
agli altri Ella offre il suo servizio, reca gioia,
fa sperimentare l’amore. La sollecitudine
nel cammino verso Ain Karim e l’intuizione
premurosa alle nozze di Cana rivelano lo
stile intraprendente, deciso e creativo di
Maria nel porre gesti d’amore concreti e
solidali” (Atti 33).
La visibilità dell’amore richiede continua ri-
cerca, un incessante andare e ritornare
perché i segni parlino e le parole siano
vere e gravide di vita. 
La comunità è un crocevia dove la vita si in-
treccia, dove si stringono mani per trovare
forza, come dice un detto del Kenya: “Se
vuoi andare in fretta corri da solo. Se vuoi
andare lontano cammina insieme”. 
Alcuni anni fa, la CII (Conferenza Interi-
spettoriale Italiana) ha riflettuto sulla co-
munità educante come icona di molteplici
vocazioni. La Trinità ha fatto da sfondo ai
lavori: dai mille frammenti di ciascuno si
compone il volto di Dio che ama, dona e
salva facendosi carico di tutti. 
Una lettera pastorale di Mons. Giancarlo
Bregantini, quando era vescovo di Locri, in-
dividua il senso della parola comunità e
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comunità educante è un “noi” che nasce
dall’esperienza profonda di essere “acco-
munati” dalla stessa missione. La comunità
è frutto di relazioni profonde, di “comuni-
cazioni” intense che si intrecciano all’in-
terno e all’esterno del suo essere ed esi-
stere. Ci si sente comunità come ci si
riconosce nella comunità. “Accomuna-
mento”, “comunicazione”, “comunità”
hanno una derivazione identica. In greco
koinòs vuol dire “comune”; di qui koino-
nia, comunione. In latino, comune vuol
dire cum-munus (dono vissuto e condi-
viso) e cum moenia (difesa). 
L’esperienza di comunità è contempora-
neamente un dono, un pane spezzato che
si condivide, che rende missionari tra la
gente; nello stesso tempo ha bisogno di es-
sere difesa nella sua precisa identità, di
tracciare i suoi confini, le sue regole. Que-
sti due aspetti, dono e difesa, sono en-
trambi necessari all’essere comunità, ma
richiedono equilibrio dinamico per essere
interpretati e vissuti. 
Infatti, una comunità in cui gli elementi di
difesa fossero eccessivamente marcati, sa-
rebbe incapace di aprire le porte al servizio
del vicino e del lontano, né sarebbe in
grado di raccogliere gli stimoli, le sollecita-
zioni, gli apporti degli altri. Ma anche una
comunità totalmente sbilanciata sulla aper-
tura rischierebbe di perdersi nei suoi con-
torni e nella sua identità. 
È questa la fatica quotidiana che le comu-
nità sperimentano: vivere il difficile equili-
brio tra il dono e la difesa dell’identità. Solo
comunità animate da grande amore per i
giovani e la loro salvezza sanno aprirsi e ri-
pensarsi intorno alla missione. E solo l’a-
more alla missione vissuta comunitaria-
mente aiuta a ridefinire i confini, a darsi
spazi per crescere insieme. 
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Non solo parole 
per dire l’amore

Parlami di Dio (Sergio Tommasi)
Passando per il campo ho chiesto al
mandorlo: “Fratello mandorlo, parlami
di Dio!” ...e il mandorlo si coprì di fiori.
Uscendo nel giardino ho chiesto al pas-
sero: “Fratello passero, parlami di Dio!”
...e il passero cinguettò felice.
Entrando dentro il bosco ho chiesto agli
alberi: “Fratelli alberi, parlatemi di
Dio!” ...e gli alberi si mossero col vento.
Saltando per i prati ho chiesto al fiorel-
lino: “Fratello fiore, parlami di Dio!” ...e
il fiore mi donò il profumo.
Correndo sulla spiaggia ho chiesto al
mare blu: “Fratello mare, parlami di
Dio!” ... e il mare spinse un’onda sui
miei piedi.
Guardando su nel cielo ho chiesto alle
nubi: “Sorelle nuvole, parlatemi di
Dio!” ... le nubi mi indicarono il sole.

Chi è Dio? Tu lo conosci?
Pawel ha otto anni e vive con il padre,
dopo che questi si è separato dalla
moglie. È l’età in cui si cercano risposte
ai perché dell’infanzia: che senso ha la
vita? Esiste Dio e chi è? Che cosa è l’ani-
ma? Un primo dialogo con il padre
attorno a questi temi sussurrati e incer-
ti anche nell’espressione non l’ha sod-
disfatto. Ecco allora che si rivolge a Zia
Irena: Pawel – Papà mi ha detto che si
vive per facilitare la vita a quelli che ver-

ranno dopo di noi. Ha detto anche che
non sempre ci si riesce.
Zia Irena – Sì, non sempre. Papà ha
ragione. Vivere è la gioia di poter fare
qualcosa per gli altri. Poterli aiutare, esi-
stere… Vedi è come fare una piccola
cosa per qualcuno, ti fa sentire utile e
tutto poi diventa chiaro. Ci sono cose
grandi e piccole. Oggi ti sono piaciuti i
ravioli e io sono stata felice. Vivere è un
regalo! Un dono.
Pawel – Dimmi, zia. Papà è tuo fratello,
vero?
Zia Irena – Certo, lo sai. Quello che tu
mi vuoi chiedere è: perché siamo diver-
si tuo padre ed io? 
Pawel – (annuisce)
Zia Irena – Siamo stati educati in una
famiglia cattolica. Tuo padre era più pic-
colo di te quando ha scoperto che
molte cose si possono calcolare, misu-
rare… e poi ha cominciato a pensarlo di
ogni cosa. E da allora è rimasto di que-
sta idea. Certe volte non sarà del tutto
convinto, ma non lo vuole ammettere.
Certo, appare più ragionevole il suo
modo di vedere la vita… ma questo non
significa che Dio non c’è, anche per tuo
padre. Capisci?
Pawel – Non molto.
Zia Irena – Dio esiste. È molto semplice,
se ci si crede.
Pawel – E tu ci credi che Dio esiste?
Zia Irena – Sì.
Pawel – Chi è? Lo sai?
Zia Irena – (lo abbraccia): Dimmi che
cosa senti adesso?
Pawel – Ti voglio bene.
Zia Irena – Esatto! E lui è in questo!

da Decalogo Uno, 
di Kryzstof Kiewslowki.



La comunità è spazio per crescere
nell’amore e vivere l’amore

La crescita personale e comunitaria im-
plica aderire al progetto di amore che
Dio ha sulle singole persone e sulla mis-
sione che Lui stesso affida a tutte in-
sieme. Da questa prospettiva, A. Grün
vede la comunità come il luogo in cui si
può realizzare lo scambio per attivare un
processo di conversione verso la pie-
nezza dell’amore. In essa ogni membro
accoglie la ricchezza di doni e di talenti di
cui sono portatori i membri della comu-
nità, ma affronta anche quotidianamente
conflitti e tensione, come l’eventuale cri-
tica degli altri. Tutto questo può diventare
un potenziale creativo per approfondire
sempre di più la conoscenza personale e

la gestione della propria vita. 
Abbiamo bisogno della mediazione dell’al-
tro, per amarci ed accettarci reciproca-
mente, per imparare ad amare. Dare e rice-
vere gratuitamente è il dinamismo
dell’amore vero. Un amore libero, capace di
esistere e durare senza essere condizionato
dalla risposta o dal merito di colui a cui
viene offerto. Donare gratuitamente se-
condo lo stile di Dio. Ricevere gratuita-
mente, dando fiducia a chi dona, con un
cuore aperto e disponibile ad accogliere. 
Questi atteggiamenti ce li insegna Maria,
maestra di accompagnamento reciproco.
Lei, abitata dal fuoco dello Spirito, si
prende cura degli amici del suo Figlio, at-
tende con essi l’ora annunciata da Gesù e
diventa Madre della prima comunità mis-
sionaria (cf Atti, 33-35).
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Per la condivisione
comunitaria

Il 4° Cammino di conversione all’amo-
re proposto nella Programmazione del
Sessennio 2009-2014 impegna ad
“accompagnare i processi relativi all’i-
dentità fma, alla comunità educante
aperta alle nuove sfide, all’intercultu-
ralità dell’Istituto”. In particolare, chie-
de di “vivere e promuovere l’identità
di fma aiutando a risignificare le
comunità nella fedeltà al Vangelo e al
carisma per rispondere alle urgenze di
un’educazione evangelizzatrice anche
alla luce della Dottrina sociale della
Chiesa”. In un incontro si potrebbe
riflettere su quali condizioni sono
necessarie alla comunità per vivere l’e-

quilibrio tra il dono e la difesa della
sua identità.
Come assicurare tempi e momenti per
riflettere, guardare dentro le esperien-
ze comunitarie e rielaborarle alla luce
del Vangelo? Come ascoltare e dialo-
gare per generare corresponsabilità?
Come essere attente alla domanda
educativa per non rinunciare ed edu-
care la speranza e alla speranza?
Come assicurare una coralità più
intensa perché ci sia progettualità,
continuità, valorizzazione dell’appor-
to di tutti?
Come, chi serve nell’autorità, può defi-
nire con chiarezza i compiti di ciascu-
na per affidare responsabilità, curare
la vita, riorganizzare le risorse?
Come rischiare insieme la novità della
missione nell’incertezza del tempo
presente? 
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L’amore che genera

La comunità è una coralità che si costruisce
nel dono e nella reciprocità. È un’arte della
comunione, che riconosce nella guida
un’autorità che si fa servizio e nei membri
fratelli e sorelle con cui lavorare insieme.
Nella lettera di Paolo a Filemone è possi-
bile ritrovare la dialettica del servizio di
autorità e dell’obbedienza: servire nella li-
bertà per accompagnare e, insieme, con-
vertirsi all’amore. 
Su questa lettera, poco più che un biglietto
scritto di proprio pugno dallo stesso apo-
stolo, si è concentrata la riflessione che le
quattro Case dipendenti dalla Superiora
generale hanno realizzato e regalato alla
Madre per la festa del Grazie, celebrata a
Damasco. 

È immediatamente chiaro il richiamo al tema
del Capitolo: la conversione all’amore,
aderendo con radicalità alle esigenze del
Vangelo. L’essersi consegnato totalmente a
Cristo rende Paolo capace di amare. Un
amore così profondo che gli permette di
“negoziare la libertà” di uno schiavo in
nome del Cristo pasquale. Ha avuto fiducia
nella trasformazione di Onesimo ed ora fa
da ponte tra il padrone e lo schiavo: un ruo-
lo di accompagnamento difficile e delicato,
perché Filemone è legato all’apostolo da
profonda amicizia. Paolo è pronto a paga-
re di persona, ad addossarsi i debiti dello
schiavo, perché l’amore vero costa. Il suo
Maestro è Gesù: ha imparato da Lui la mi-
sura pasquale dell’amore.
Quali indicatori segnano il cammino di con-
versione all’amore? 
La relazione attenta alla persona: ogni sorel-
la e ogni giovane sono il dono che Dio ci
consegna. Un dono che chiede cura, rispet-
to, responsabilità. 
La costruzione della comunità è affidata a

ciascuna/o in ogni sforzo di dialogo, appor-
to in ordine alla tessitura di legami, tenta-
tivo di apertura verso la diversità, atto di fi-
ducia verso le capacità dell’altro, ma soprat-
tutto nell’amore forte e personale per
Cristo.
Il saper rendere grazie a Dio per la carità
e la fede che ogni sorella ha nel Signore
Gesù e per il bene che compie nasce dal-
la capacità di stupore per quanto Dio ope-
ra in ciascuna. 
Il dare credito agli altri, come Dio fa cre-
dito a noi: dare fiducia alle sorelle e ai gio-
vani anche quando occorre superare im-
pressioni negative e pregiudizi.
Il perdono come atto di amore evangeli-
co e il saper pregare per gli altri facendo-
si concretamente carico della loro neces-
sità per trovare collaboratori nell’azione
educativa e pastorale e condurre a Cristo
un maggior numero di fratelli/sorelle.
L’autorevolezza nell’esercizio dell’autorità
non cresce con l’uso dell’imposizione, ma
con la maturazione della capacità di gene-
ratività che dona all’altro nuova vita, favoren-
do la comunione con la vita stessa di Dio.

Oggi, nelle pieghe della storia, i giovani,
gli uomini e le donne hanno bisogno di
gesti più che di parole, del nostro silen-
zio parlato, del nostro sorriso che non giu-
dica, ma esprime amore: l’amore del Pa-
dre che è madre, fratello, sorella. L’amo-
re di una Presenza che si lascia abitare, as-
sumendo su di sé il bene ed il male di chi
gli sta di fronte, per viverlo insieme ed in-
sieme cercare la speranza.
È solo nel dare e nel ricevere amore che
si pesa la beatitudine della vita. 

mac@cgfma.org
j.arciniegas@cgfma.org
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Pane per tutti

La donna pensava probabilmente che un
uomo come Gesù, che non temeva di en-
trare in territorio pagano, fosse disposto ad
aiutare tutti. Invece si sente rispondere:
«Non è bene prendere il pane dei figli e
gettarlo ai cagnolini». Avrebbe potuto of-
fendersi.
Gesù utilizza una frase proverbiale che la
donna ben conosceva, ma che certo non si
sarebbe attesa di sentire dalla sua bocca. In
linguaggio metaforico le stava dicendo che
gli ebrei sono i «figli» e che i gentili, cui lei
apparteneva, sono i «cagnolini». 
Il diminutivo attenua la durezza ma non
cambia la sostanza. I cani erano considerati
dagli ebrei animali impuri e spregevoli (cf
1 Sam 24,15; Pr 26,11). Ma questa donna
non fa l’offesa, non fa marcia indietro.
Obietta, invece, con una contro-metafora:
«anche i cagnolini mangiano le briciole
che cadono dalla tavola…».
Con buona dose di finezza e caparbietà, la
sirofenicia ribalta la prospettiva a partire
dalla sua cultura e dal diverso rapporto
con gli animali in questione: i cagnolini.
Lei, diversamente dagli ebrei, non consi-
dera i cani animali impuri, e dunque pos-
sono tranquillamente entrare in casa e
stare sotto la tavola…chi ha ragione? 
Non è questo il punto. Ma come non con-
venire che c’è pane per tutti alla tavola di
Dio? Come negare le briciole della sovrab-
bondante misericordia divina? 

La straniera delle briciole
Elena Bosetti
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Cosa non è disposta a subire 
una madre per la sua figlia malata? 
Cosa non è disposta a subire? 
La donna cananea non si arrende 
di fronte al silenzio di Gesù, 
gli corre dietro, lo raggiunge, 
gli si getta ai piedi e lo supplica:
«Signore, aiutami!» (Mt 15,25).

I Vangeli di Marco e di Matteo lasciano in-
travedere un certo sviluppo nella missione
di Gesù, legato non semplicemente a fat-
tori di carattere storico o politico, quanto
piuttosto al progressivo dischiudersi del
volere del Padre. 
Gesù manifesta anzitutto la consapevo-
lezza di essere stato inviato «alle pecore
perdute della casa di Israele» (Mt 10,6;
15,24). Ha compassione delle folle,
«stanche e prostrate come pecore senza
pastore» (Mt 9,36), le nutre con le parole
e il pane di vita, imbandisce una tavola
gratuita e festosa sull’erba verde, segno
luminoso del suo essere «venuto per-
ché abbiano la vita e la vita in abbon-
danza» (cf Gv 10,10).
Gesù nutre anzitutto Israele, ma non si
ferma sulla riva ebraica. Attraversa il lago di
Galilea e moltiplica il pane anche sull’altra
riva, quella pagana. È interessante notare
come concretamente sia una donna, e per
di più pagana, a provocare quest’apertura
universale della sua missione: una «cana-
nea» secondo Matteo, una «donna greca,
di origine sirofenicia», precisa Marco (7,26).

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Ti sia fatto come vuoi

Gesù rimane impressionato da questa lo-
gica ardita. La donna ha argomentato bene
il suo discorso, è lei che vince in questa
gara verbale. Gesù accetta la sua parola
(logos) e la riconosce potente: «Per questa
parola, và, il demonio è uscito da tua figlia»
(Mc 7,29). Parola potente perché piena di
quella energia vitale che è la fede, come
appare nella redazione di Matteo: «Donna,
grande è la tua fede; ti sia fatto come vuoi»
(Mt 15,28). 
La disarmante insistenza di questa stra-
niera ottiene non solo la briciola invocata
(la salvezza di sua figlia), ma assai di più: la
moltiplicazione del pane anche per i pa-
gani. Gesù muove decisamente in questa
direzione: opera guarigioni e salvezza an-
che aldilà dei confini di Israele.
Il racconto prosegue infatti con la guari-

gione di un sordomuto nel territorio della
Decapoli, sulla riva orientale del lago di Ti-
beriade, abitata da non ebrei (cf Mc 7,31-
37). Gesù prende il sordomuto in disparte,
mette le dita nei suoi orecchi, gli tocca la
lingua con la propria saliva e poi, levando
gli occhi al cielo, sospira e dice: «Effatà!»
cioè «Apriti!». 
È evidente l’allusione simbolica. Anche i
pagani, sordi e muti nei confronti della
Parola di Dio, ricevono la possibilità di
diventare «figli» in una relazione dialo-
gica che include la capacità di ascolto e di
parola. Anche per loro c’è pane in so-
vrabbondanza. La donna sirofenicia ha
visto bene: la tavola di Dio è grande, c’è
pane per tutti, figli e cagnolini!
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in sintesi p. Guerrero — non ha bisogno di
persone autocratiche e dominatrici che si
sentono investite di una vocazione messia-
nica per guidare in maniera di spotica i fra-
telli e le sorelle, «ma nemmeno di persone
paurose, che temono i loro fratelli e hanno
come unica preoccu pazione di acconten-
tarli, anziché ser virli, che giustificano il loro
“lasciar fare” dicendo che “hanno la loro
età” per sapere quello che devono fare,
che non animano la comunità né la proiet -
tano verso il futuro, non cercano assie me
ad essa, non la mettono a confron to con il
progetto comunitario elabo rato da tutti, né
sono vicini a ciascun membro per ascol-
tarlo, comprenderlo, aiutarlo a discernere
la sua missione, e correggerlo fraterna-
mente, quando fosse necessario». 
Si tratta quindi di evitare ogni forma di au-
toritarismo, abuso di potere o di delega
nell’esercizio del servizio di autorità.

Gesù servo obbediente

In continuità con le indicazioni dei docu-
menti che hanno accompagnato il cammino
della vita consacrata in questi anni, l’Istru-
zione Il servizio dell’Autorità e l’obbedienza
‘Faciem tuam, Domine, requiram’, della Con-
gregazione per gli Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica, nel pensare il
binomio obbedienza-autorità, si propone
di riaffermare la relazione peculiare con il Si-
gnore Gesù servo obbediente. Inoltre, in-
tende aiutare l’autorità nel suo triplice ser-
vizio: alle singole persone chiamate a vivere

Servizio di autorità
Martha Séïde
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“In passato l’esercizio dell’autorità 
era facilitato da un clima culturale 
che disponeva il religioso 
a un’obbedienza cieca. 
Oggi che molte cose sono cambiate, 
si richiede ai superiori non tanto
l’autorità, quanto l’autorevolezza 
che deriva dal mettersi al servizio
della fraternità e della missione:
una purificazione opportuna, 
cui sta conducendo la povertà 
del momento presente”
(Pier Giordano Cabra).

Con questa affermazione, pur sintetica, pa-
dre Cabra, uno dei massimi esperti di vita
consacrata, ci introduceva già all’alba del
nuovo millennio nel dibattito vivace sulla
problematica autorità-obbedienza. Infatti,
il servizio di autorità non è stato mai un
compito facile nella storia della Chiesa e
della vita consacrata. 
Tuttavia, in questi ultimi decenni, con i mu-
tamenti culturali verificatisi non solamente
nella società, ma anche all’interno degli
Istituti e delle comunità, è stato ricono-
sciuto da più parti che questo tema ri-
chiede una particolare riflessione. 

Nel considerare l’esercizio dell’autorità si
assiste spesso alla polarizzazione di due
eccessi rilevati in modo magistrale dal noto
teologo gesuita latinoa mericano José Ma-
ria Guerrero sulla rivista della Clar (marzo-
maggio 1999). La vita consacrata – osserva
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la propria consacrazione, a costruire comu-
nità fraterne, a partecipare alla missione co-
mune. In fondo, è un richiamo a tornare
alla radice stessa del termine «auctoritas»
dal verbo augere che significa far maturare,
far crescere. Cercare di sottomettersi a
ogni vita per farla crescere in pienezza. 

Il riferimento a Gesù servo obbediente è
un richiamo a rifondare l’obbedienza da
una parte e a rievangelizzare l’autorità dal-
l’altra. Si tratta di rimettere costantemente
in evidenza l’ancoraggio evangelico in
modo tale che ogni autorità, propria o al-
trui, serva a dare potere, a liberare, a va -
lorizzare, a motivare e a orientare, mai a
impoverire, a condizionare o a umiliare.

Questi atteggiamenti vengono evidenziati
in modo magistrale nel documento,
quando presenta le priorità dell’autorità
religiosa nella logica evangelica. L’autorità
è chiamata ad essere innanzitutto autorità
spirituale, atta cioè a servire la comunità in
ciò che lo Spirito Santo suggerisce di volta
in volta distribuendo a ciascuno secondo i
doni e secondo i carismi. Esige una pre-
senza costante, capace di animare e di pro-
porre, di ricordare le ragioni d’essere della
vita consacrata, di aiutare le persone a cor-
rispondere con una fedeltà sempre rinno-
vata. Per questo diventa un’autorità orante
e garante della preghiera. 

Accompagnare e promuovere

Inoltre, l’autorità promuove la dignità della
persona umana, ricordando che ogni per-
sona è soggetto di diritti oltre che di obbli-
ghi, ma soprattutto esercitando la stima, il
rispetto e la carità verso di essa. L’autorità
è chiamata ad accompagnare, infondere fi-
ducia e coraggio nelle avversità e nelle dif-
ficoltà, sull’esempio di Paolo e Barnaba,

che esortavano i loro discepoli con l’inse-
gnamento ad “affrontare molte tribolazioni
per entrare nel Regno di Dio” (At 14, 22). Da
questa prospettiva, il servizio dell’autorità
comporta la capacità di essere custode e
garante del carisma specifico del singolo
Istituto religioso e, allo stesso tempo, di
promuovere il senso della comunione ec-
clesiale. Infine, l’autorità è chiamata ad ac-
compagnare e promuovere la formazione
permanente, in modo da favorire la crescita
della persona in ogni stagione della vita. 

Se l’autorità-obbedienza è al servizio della
comunità e la comunità al servizio del Re-
gno, di fronte alle molteplici sfide odierne
coloro che sono chiamati a esercitare il
servizio di autorità hanno il compito grave
di coordinare in modo adeguato le energie
in vista della missione. Anche qui l’Istru-
zione elenca alcuni compiti ritenuti im-
portanti nel servizio dell’autorità: anzitutto
quella di incoraggiare ad assumere le pro-
prie responsabilità e a rispettare; affrontare
le diversità in spirito di comunione; mante-
nere l’equilibrio tra le varie dimensioni:
missione e comunità, attività e preghiera
ecc; coltivare la misercordia del cuore e il
senso della giustizia; promuovere la colla-
borazione con i laici. 

Per concludere, possiamo affermare con
José Maria Guerrero che «l’autorità non
trasforma una persona in guardiano del-
l’osservanza, bensì in educatore della ca-
rità mediante la fedeltà incondizionata e
dinamica al progetto di Dio su ciascuno di
noi e su tutti, ricercandolo con semplicità
di cuore e con libertà interiore, e attuan-
dolo con passione».

mseide@yahoo.com
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È così che si diventa apostoli, strumenti di
unità con gli uomini e con Dio. 
Alla chiusura del Concilio Vaticano II, il
Papa e il Patriarca Atenagora I si erano
scambiati il bacio della pace e avevano
spezzato il sigillo sulle scomuniche del pas-
sato. Insieme si fecero pellegrini nel nome
dell’”Unico Signore”, in un dialogo corag-
gioso di comprensione e di speranza.
Si è scoperta allora una Chiesa che si cre-
deva scomparsa. Si schiariva l’orizzonte per
un nuovo rapporto tra i credenti, uniti in un
vero cammino di riconciliazione.

La via ecumenica

La comunione è il cuore del mistero della
Chiesa. Papa Giovanni XXIII diceva: «È
molto più forte quanto ci unisce di quanto
ci divide». E Benedetto XVI, a Roma, nella
Basilica di San Paolo fuori le Mura, durante
la preghiera per l’unità dei cristiani, sottoli-
neava: «La via ecumenica è la via della
Chiesa. Quanta strada davanti a noi! Ep-
pure non perdiamo la fiducia, anzi con più
fiducia riprendiamo il cammino insieme».
Cristo ci precede e ci accompagna. Così ha
detto Benedetto XVI parlando al Consiglio
Ecumenico polacco. Molto rimane ancora
da fare per sanare profonde e dolorose di-
visioni. Se i nostri cuori e le nostre menti
sono aperti allo spirito di comunione, Dio
può operare ancora miracoli nella Chiesa ri-
cuperando legami di unità.
Quando venne firmata la Dichiarazione
congiunta cattolico-luterana sulla dottrina
della “giustificazione”, molti hanno confi-
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L’appello all’unità dei cristiani
che il Concilio Ecumenico Vaticano II
ha proposto con appassionato impegno
risuona con sempre maggior vigore 
nel cuore dei credenti. 
Il progresso del dialogo ecumenico,
che ha il suo fondamento nel Verbo 
di Dio, rappresenta un segno 
di grande speranza per la Chiesa di oggi.
La crescita dell’unità tra i cristiani 
è di mutuo arricchimento per tutti.
Occorre guardare con gioia ai progressi
fin qui ottenuti, riconoscendo in essi
un segno dell’azione dello Spirito
per lodare e ringraziare il Signore
(Ut unum sint – Ecclesia in Europa).

L’unità della Chiesa non è soltanto una spe-
ranza. Essa già esiste. Tuttavia l’unità non ha
ancora raggiunto la sua pienezza visibile.
Diceva Giovanni Paolo II: «L’ecumenismo è
il cammino verso l’unità voluta da Gesù».
È l’impegno di vivere e accogliere fedel-
mente l’azione dello Spirito Santo che il Si-
gnore ha donato alla sua Chiesa e nel
quale vuole abbracciare tutti gli uomini:
«Un dono che viene dall’alto. Un solo
gregge, un solo Pastore». 
In un discorso alla Curia Romana, Paolo VI
presentava la Chiesa Cattolica che tiene
per mano i fratelli separati. È il gesto che
esprime e realizza la fraternità dei membri
dell’unica famiglia umana, degli uni verso
gli altri sotto lo sguardo di Dio. 
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dato: «Mi è sembrato che lo Spirito Santo
aleggiasse sopra questa Assemblea e il peso
delle divisioni fosse alleviato». «Una feli-
cità mai sperimentata. Essere profezia e lie-
vito di unità in seno all’umanità».

Semi di speranza

Non si può vivere in pienezza il Vangelo, se
non “insieme”.
San Basilio diceva ai suoi monaci: «Se tu
vivi da solo, a chi puoi lavare i piedi? Come
fai a metterti all’ultimo posto? La vita comu-
nitaria è dunque come uno stadio nel quale
ci esercitiamo come atleti, una palestra che
ci fa progredire». 
Il mondo tende all’unità. Il cammino verso
la piena comunione, anche visibile, dei cri-
stiani, è una priorità: sappiamo quanto sia
arduo e allo stesso tempo urgente. Solo la
conversione dei cuori, solo uno speciale
intervento dello Spirito Santo, può operare
il miracolo.
Il nostro tempo, diceva Giovanni Paolo II,
esige una nuova evangelizzazione. L’annun-

cio del Vangelo non può essere efficace se
non è accompagnato da una robusta spiri-
tualità di comunione. Nel documento “Vita
Cristiana” leggiamo: «La comunione fra-
terna, quando è fondata sul Vangelo, è il
luogo privilegiato dell’incontro con Dio». 
L’Arcivescovo ecumenico Antonios Naguib,
patriarca cattolico di Alessandria dei Copti,
ha rilanciato nella sua visita in Italia l’ “Ecu-
menismo della Vita”. 
È l’ecumenismo dei contatti quotidiani. Cer-
chiamo di creare unione nei rapporti, nella
preghiera, negli incontri con i fratelli senza
discriminazioni. 
Occorre creare una certa vicinanza e ami-
cizia gli uni gli altri, valorizzare ciò che
abbiamo in comune, riflettere sincera-
mente su ciò che ci divide per non la-
sciare ambiguità. È il dialogo chiesto e
desiderato dal Concilio, da papa Gio-
vanni Paolo II e da Benedetto XVI. Il dia-
logo ecumenico comincia qui.

grassini@libero.it
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sere e lasciano un’impressione positiva in
chi ci frequenta. A volte bastano una o po-
che sorelle a dare questa tonalità a tutta la
casa. Giovani e laici spesso conservano il
profumo di quanto hanno vissuto nell’am-
biente salesiano, grazie a persone che
semplicemente hanno saputo guardare e
ascoltare, con occhio buono, con il cuore
attento. Resta allora il desiderio di tornare,
di rinnovare il fascino dell’esperienza vis-
suta. E, forse, di rimanerci.
Non sempre però è così: ne siamo tutte
consapevoli. Una sorella si chiedeva, a
voce alta: perché non si riesce a costruire
famiglia nelle nostre comunità? Che cosa
ci manca per rendere vivibili le nostre case,
per agilizzare la vita insieme, migliorare i
rapporti tra di noi?
Dubito che esistano risposte esaustive a
questi interrogativi. Sono tanti i punti di vi-
sta e ciascuna può focalizzare uno o molti
elementi, relativi alla vita concreta della
propria comunità. Anche se, forse, rimane
il dilemma dell’urgenza di passare dalle
idee alla vita. Altrimenti nulla mai cam-
bierà. Qui vogliamo riflettere su una com-
petenza che costituisce una condizione di
base per favorire la comunione, per accre-
scere la capacità di relazione, per raffor-
zare gioia e fiducia nelle nostre comunità.
È un punto di vista.
Ritengo importante l’ascolto: un’attitudine
in apparenza “passiva”, in realtà “costrut-
tiva”, che implica forza di dinamismo e di
ascesi. A livello personale e comunitario. Si
è affermato che il «vero ascolto è un ta-

Prima l’ascolto
Giuseppina Teruggi
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Ci sono competenze particolarmente ap-
prezzate e incoraggiate nei vari periodi
storici. La nostra cultura globalizzata dà
particolare credito ad abilità che accen-
tuano l’affermazione di sé, la capacità di
esprimersi in modo brillante, la prontezza
della battuta. Sono poco valorizzate oggi le
competenze ritenute a tonalità passiva e si
è critici di fronte a parole come ascolto, pa-
zienza, umiltà, che hanno come denomi-
natore comune l’attitudine a decentrarsi
da sé per focalizzare un valore altro, sia
esso Dio, la persona, un progetto intorno
a cui spendere la vita. In un’epoca che pri-
vilegia la visibilità e punta sull’efficienza,
come educatrici di giovani siamo provo-
cate a riflettere su percorsi alternativi di
realizzazione personale e sociale, che pos-
sano dare, in definitiva, senso e fecondità
alla vita e portare felicità e speranza.
Molto espressivo in proposito il testo poe-
tico intitolato Meditazione, di Umberto
Saba: Sfuma il turchino / in un azzurro
tutto / stelle. Io siedo / alla finestra e
guardo. / Guardo e ascolto; / perché in
questo / è tutta la mia forza: / guardare ed
ascoltare. /

Punti di vista

Dopo un periodo di permanenza nelle no-
stre case, molte persone rimangono affa-
scinate dal clima che vi si respira. L’acco-
glienza, l’attenzione alla persona, la
simpatia dello sguardo, la disponibilità ad
ascoltare: sono aspetti che creano benes-
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lento poco sviluppato. Se potessimo in-
contrare cinque validi ascoltatori nell’arco
della nostra vita dovremmo già dirci soddi-
sfatti». Nel nostro bilancio personale, forse
possiamo anche ritenerci più fortunate.
Resta il fatto che ad ascoltare si impara
perché lo si desidera: non è frutto sponta-
neo, costituisce piuttosto un’abilità com-
plessa che si apprende con fatica. Perché
tocca la sfera del proprio essere profondo,
della capacità di decidere che la vita sia un
regalo per la felicità propria e degli altri, di
quelli che vivono con noi. Non solo un
processo di autorealizzazione.

Per una comunicazione felice

L’ascolto si fonda sul volere relazioni posi-
tive, sull’accettazione, sull’empatia. Si parla
sempre più spesso di ascolto attivo. È un
ascolto aperto, basato su un atteggiamento
di accoglienza senza pregiudizi, sulla di-
sponibilità non solo verso la persona che si
ascolta, ma anche verso se stessi. Infatti, è
importante ascoltare la propria sensibilità,
le proprie reazioni interiori, essere consa-
pevoli dei limiti del punto di vista perso-
nale e delle proprie conoscenze. È fatica
comprendere davvero l’altro. 
L’ascolto è stato definito «Un insieme di
atti percettivi attraverso i quali entriamo
spontaneamente o involontariamente in
contatto con una fonte comunicativa».
Ascoltare, tuttavia, non è tanto udire, non
è solo un processo di comprensione della
mente. È soprattutto una dimensione del
cuore. Ascoltare con il cuore predispone
ad uno sguardo buono e non pregiudi-
ziale. Abitualmente l’ascolto presuppone
alcuni processi. Anzitutto la recezione del
messaggio, sia esso verbale o non verbale.
Per recepire è necessario l’impegno a com-
prendere che cosa viene comunicato e
centrarsi su di esso. Ciò implica apertura,
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attenzione, capacità di cogliere anche la
modalità sensoriale con cui la persona si
esprime: visiva, uditiva, di movimento del
corpo. Alla recezione segue l’elaborazione
e decodificazione del messaggio. Bisogna
cioè tenere conto del contenuto oggettivo
che viene trasmesso, cogliere che cosa la
persona sta dicendo, capire che cosa dice
di sé, che cosa chiede, anche implicita-
mente. Infine, per un ascolto autentico, è
necessario dare risposta, fornire elementi
che dimostrino che la comunicazione è
avvenuta, sia in modo positivo sia in nega-
tivo. È questo un momento delicato della
dinamica dell’ascolto: ci possono essere
risposte di comprensione, di incoraggia-
mento, di sostegno, di simpatia. O risposte
valutative, interpretative, svianti per la per-
sona. Pur senza pronunciare parole.
È saggio analizzare le proprie modalità di
ascolto ed esserne critiche. C’è una moda-
lità di ascolto “a tratti”, quando ci si lascia
sviare da distrazioni, dall’immaginazione
o ci si fida dell’intuito che precocemente
cattura le cose importanti tralasciando le
meno importanti. È un tipo di ascolto pas-
sivo, che non comunica, vissuto come op-
portunità per poter a propria volta parlare.
Altre volte si utilizza un “ascolto logico”:
ci si scopre ad ascoltare applicando un ef-
ficace controllo del significato razionale
di quello che ci viene detto. L‘attenzione
si concentra quasi completamente sul
contenuto espresso. 
E c’è un “ascolto empatico”, il più efficace,
quando si prova a mettersi nei panni del-
l’altro, si cerca di entrare nel suo punto di
vista. Realizzare un ascolto empatico im-
plica esclusione del giudizio, ma anche del
consiglio facile e della tensione del “dover
darsi da fare” per risolvere il problema.
Semplicemente facendo capire che si con-
divide profondamente.



talvolta ricorrere a semplici accorgimenti,
utilizzando la modalità empatica. Ad esem-
pio, in situazioni in cui una persona è
preda di uno stato emotivo alto (irrita-
zione, ansia, agitazione), per un fatto che
non dipende da me, provo ad ascoltare al
livello attivo empatico. E provo ad ascoltare
in modo empatico anche quando il pro-
blema che ha causato lo stato emotivo mi
coinvolge in prima persona, perché l’altro
mi considera la causa del suo stato emo-
tivo perturbato. 
Richiamo alla memoria qualche persona
che ritengo un “buon ascoltatore“, da cui
mi sono sentita veramente ascoltata, lascio
passare nella mente il suo modo di por-
gersi e gusto le sensazioni gradevoli che
questo ricordo mi procura. Oppure ri-
chiamo qualche situazione in cui un buon
ascolto avrebbe risolto in modo più posi-
tivo un problema… 

L’ascolto ha profonde radici bibliche. Nella
Bibbia, Dio è definito in termini relazio-
nali e dialogici: Colui che parla. Il credente,
che vede in Dio l’Amore più grande, è chia-
mato soprattutto ad ascoltare. 
A questa luce, fa notare Enzo Bianchi, «…
colui che ascolta, che definisce la sua iden-
tità in base al paradigma dell’ascolto è an-
che colui che ama: in radice è vero che l’a-
more nasce dall’ascolto, amor ex auditu.
L’ascolto di Dio, con tutte le dimensioni
che esso esige, diviene accoglienza, o me-
glio, svelamento in sé di una presenza in-
tima a noi più ancora di quanto lo sia il no-
stro stesso io».

gteruggi@cgfma.org
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Una più valida modalità di ascolto porta
a ridurre le incomprensioni e aiuta la
persona ad esprimersi senza timore;
spesso stimola in lei la ricerca delle mi-
gliori possibilità espressive, anche nei
contenuti. Permette, inoltre, di rappor-
tarsi al meglio con gli altri perché au-
menta l’autostima, la fiducia in se stessi,
il rispetto reciproco. E favorisce un mag-
gior bagaglio di informazioni.

E se mettessimo per primo l’ascolto?

La capacità di ascolto è tanto importante
che a volte, pur mancando altre compe-
tenze, assume da sola una valenza di libe-
razione, di sollievo che arriva anche a sa-
nare ferite dolorose e incurabili. L’ascolto
ha forza terapeutica.
Nel processo evolutivo, le abilità che si
acquisiscono sono, in progressione cro-
nologica, prima ascoltare, poi parlare,
quindi leggere e infine scrivere. E mentre,
secondo le statistiche, nell’arco dell’in-
tera vita l’utilizzo dell’ascoltare è in me-
dia del 45%, quello del parlare 30%, del
leggere 16% e dello scrivere 9%, di fatto
l’insegnamento di queste stesse abilità
vede un molto per lo scrivere, abba-
stanza per il leggere, poco per il parlare,
per niente in relazione all’ascoltare.

Le nostre abitudini di ascolto sono state in-
fluenzate, in qualche forma, dai modelli
appresi nell’infanzia e dal modo con cui si
è sviluppata la nostra integrazione nelle
prime esperienze di socializzazione. Resta
dunque l’impegno personale e quotidiano
di apprendere e incrementare l’attitudine
all’ascolto. 
Con un certo esercizio, è possibile arri-
vare ad assumere una competenza dell’a-
scolto, e migliorare di conseguenza la co-
municazione interpersonale. È utile

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Qualcuno
può realizzare

il mio 
sogno?
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a IL CAPO COPERTO

Sono arrivata in Europa da poco tempo. 
Ho raggiunto con mia madre papà. 
Lui per anni è stato solo con gli zii e i cugini. 
Il lavoro di papà è saltuario ma lui dice che va un po’ meglio. 
Mamma sta in casa esce solo per accompagnarmi a scuola.
Sono musulmana e con mamma leggiamo il Corano 
e recitiamo le sue preghiere. Lei porta sempre il capo coperto e anch’io. 
All’inizio i miei compagni di scuola ridevano, ora va un po’ meglio. 
Nella città dove vivo ci sono persone che vengono 
da tutte le parti del mondo, quindi bisogna accettare ognuno 
con la sua religione e le sue usanze, le sue preghiere. 
Io vorrei un mondo, dove ogni persona può vivere con i suoi principi, 
rispettando gli altri e vorrei un mondo in cui i poveri scomparissero.

Fatima, 11 anni

HO BISOGNO DI TANTE COSE
Papà mi porta a chiedere l’elemosina la sera, 
davanti a un grande ristorante o davanti a una chiesa. 
Certe volte si fermano delle signore che mi chiedono se vado a scuola 
o se ho bisogno di qualcosa. Ho bisogno di tante cose, 
di giocare, di ridere, di andare al luna park, di stare con gli amichetti. 
Io penso sempre ai miei fratelli e a mamma. 
Sogno un mondo dove ognuno può rimanere nel Paese in cui è nato 
e dove i bambini non devono lavorare.
Qualcuno può realizzare il mio sogno? 
Non credo. Però lo dico lo stesso.
Come dice una fiaba del mio Paese, può capitare che gli elfi 
la mattina trovano qualche porcospino ancora vivo, 
che ha superato il gelo della notte.
Speriamo davvero che arrivi un mondo perfetto 
perché il mio non lo è per niente.

Ornela, 10 anni
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a VOLTI DI BAMBINE: 

VOLTI DEL FUTURO?
Tayana ha sette anni e sogna di fare la giocatrice di tennis. 
Saranda ne ha nove e da grande vuole fare la giornalista. 
Bambine come tante che studiano nella piccola scuola del villaggio 
di Binca/Binaq: due piccoli edifici costruiti accanto alla chiesa 
ortodossa, a pochi passi dal centro, formato da un paio di negozi. 
Una storia come tante se Tayana non fosse una bambina serba 
e Saranda albanese. 
E, soprattutto, se la loro scuola, dove studiano insieme, 
non si trovasse in Kosovo, l’ormai ex provincia serba 
dove gli scontri tra le due etnie 
hanno insanguinato la fine degli anni Novanta. 
A Binca/Binaq (nome serbo e albanese del piccolo paese) 
dal 2001 è attiva una scuola multietnica dove i bambini 
delle due comunità, pur restando in classi divise 
per poter seguire sia il programma serbo che quello albanese, 
possono studiare insieme condividendo lezioni come musica, 
disegno, educazione fisica oltre agli spazi per la ricreazione. 
Un esempio raro in questa regione dei Balcani dove, 
seppur gli episodi di violenza siano nettamente diminuiti negli anni, 
le due comunità tendono a vivere isolate, 
in alcuni casi anche all’interno di uno stesso villaggio. 
Sono infatti ancora molti i passi che devono essere fatti 
per poter parlare realmente di riconciliazione.

Fonte: Agenzia SIR 13 (2009) 20 febbraio.
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei 



oltre a diffondere le idee di un’economia
alternativa, sono: favorire il consumo cri-
tico; costruire una rete di commercio giu-
sto e solidale; stimolare la creazione di ca-
nali di commercializzazione; creare spazi di
formazione; sistematizzare le esperienze
perché siano sempre più significative.
I gruppi di microeconomia, chiamati cel-
lule locali, si riuniscono di frequente e
mettono in atto un processo basato su tre
passi: azione, riflessione, nuova azione. I
rappresentanti di queste cellule locali si
riuniscono ogni tre mesi per condividere
le proprie esperienze. 
Si cerca di costruire un nuovo sapere, di
stimolare e rafforzare il lavoro in rete. Le
esperienze vissute sono organizzate in
modo da favorire la crescita di processi di
produzione e commercializzazione.

Una testimonianza convincente

Suor Ana Beatriz Freitas Mattos, FMA del-
l’Ispettoria di San Paolo, Brasile, prima di
venire in Italia per frequentare il corso di
Spiritualità salesiana che si tiene a Casa Er-
silia Canta, ha lavorato per tre anni in un
progetto di economia solidale. A lei ab-
biamo rivolto alcune domande per cercare
di capire nella concretezza le opportunità
e le sfide di questo tipo di progetti.

DMA – Che cosa ha significato per te lavo-
rare in un progetto di economia solidale?
Sr. Ana Beatriz – Per me parlare di econo-
mia solidale è parlare del Regno di Dio e
dei suoi valori. Nella mentalità di questa vi-
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Mani che tessono solidarietà 
è una Rete costituita da diversi gruppi
comunitari che diffonde i valori 
di una economia etica e solidale. 
È promossa dall’Ispettoria brasiliana
Santa Caterina da Siena che si trova 
a svolgere la sua missione nello Stato
di San Paolo. Due anni fa la Rete 
ha editato un agile sussidio intitolato
“Economia Popular Solidária”
con lo scopo di divulgare le idee 
che sostengono la visione 
di un’economia alternativa.

La Rete - Mani che tessono solidarietà –
nasce dalle necessità delle comunità delle
opere sociali delle FMA. Comunità che già
svolgevano qualche attività produttiva e
che necessitavano di un orientamento per
la commercializzazione dei prodotti.
La proposta di iniziare un cammino di
economia solidale fu accolta subito con
favore da quattro gruppi e da una scuola
che nel 2005 cominciarono a riunirsi con
l’obiettivo di conoscere, applicare e
diffondere le idee fondamentali dell’e-
conomia solidale. 
L’intento è subito stato quello di stimo-
lare e collaborare all’organizzazione di
progetti di microeconomia al fine di atti-
vare processi di trasformazione sociale e
reti produttive, di commercializzazione
e consumo. 
Gli obiettivi che tuttora la Rete si propone,

Solidarietà a piene mani 
Mara Borsi



il coraggio di af-
frontare un cam-
mino nuovo, il desi-
derio di contribuire
al benessere di tante
altre persone. 
Le donne con cui ho
condiviso questa es pe -
rienza, mi hanno aiutato
a credere di più nel pro-
cesso educativo che si
realizza a partire dall’e-
sperienza condivisa e mi
hanno fatto toccare con
mano l’importanza di
educarsi ed educare,
rafforzato la fiducia che
davvero camminando umil -

mente con il nostro Dio della vita possiamo es-
sere agenti di trasformazione sociale.

DMA – Perché, a tuo parere, è importante
per le FMA impegnarsi e sostenere, nono-
stante le difficoltà, i progetti di microcre-
dito?
Sr. Ana Beatriz – Siamo responsabili di un
carisma educativo e non possiamo per-
dere questa opportunità di promuovere la
vita e di diffondere il vangelo. 
È importante creare strutture democrati-
che per promuovere la partecipazione at-
tiva di tutti ai processi economici e sociali.
Nella situazione attuale di crisi economica
a livello mondiale si è capito ancora di più
che è importante collegare lo sviluppo
economico con quello sociale. 
Attraverso i processi educativi e le attività
di economia solidale possiamo agire e fa-
vorire la connessione tra sviluppo econo-
mico e sociale.

mara@cgfma.org
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sione economica al centro non c’è il gua-
dagno, ma la persona; il lavoro è concepito
come vero mezzo di riscatto della dignità
umana e la solidarietà sostituisce l’indivi-
dualismo. Condividere l’esperienza della
creazione di un gruppo di produzione è
rendere il quotidiano luogo d’apprendi-
mento d’umanità. Si recupera il piacere di
lavorare con creatività, troppe volte morti-
ficato dal lavoro in nero e senza nessuna
garanzia circa i diritti dei lavoratori.
Comprare la materia prima per la produ-
zione, calcolare il prezzo giusto, lavorare
sodo, cercare modi creativi per riparare
agli errori commessi nella confezione dei
prodotti, pensare, decidere insieme, fare
insieme, sbagliare insieme, gioire insieme
ha fatto crescere il gruppo di donne con
cui ho lavorato e anch’io mi sono ritrovata
più ricca e carica di speranza nel costatare
piccoli successi, piccoli passi.

DMA – Che cosa ti hanno regalato le donne
con cui hai lavorato?
Sr. Ana Beatriz – Posso senz’altro dire che
mi hanno regalato molta amicizia e anche

* L’economia popolare solidale o più precisamente la col-

laborazione solidale favorisce un nuovo modo di vivere e

di relazionarsi gli uni gli altri, si tratta di una nuova visione

del mondo rispettosa della differenza e della ricchezza di

cui l’altro è portatore. L’economia popolare solidale garan-

tisce a tutte le persone migliori condizioni a livello mate-

riale, educativo, politico, comunicativo, promuove l’eser-

cizio della libertà e il benessere di tutti.* Sfide per i produttori etici e solidali:
- produrre con qualità- cercare assistenza tecnica per migliorare la produzione

- sviluppare e esercitare la cultura cooperativa e associativa

- creare canali e rapporti ravvicinati con i consumatori e  

forme alternative per la vendita dei prodotti
- ottenere il capitale che dà inizio all’attività produttiva.

Fonte: Ispettoria Santa Caterina, San Paolo, Brasile, 

Economia Popular Solidária 2007.



In questo gioco alquanto bizzarro, soprat-
tutto i giovani hanno l’impressione di es-
sere “liberi” di tentare ogni strada per rea-
lizzare le proprie iniziative, in cui bisogna
meritare il successo. Il prezzo di tutto que-
sto è il sentirsi sempre e comunque sotto
esame, sotto scacco o sull’orlo del falli-
mento. La conseguenza è che i giovani
hanno difficoltà a prevedere il futuro. 

Quando si parla di rapporto tra giovani e
futuro c’è un altro aspetto da considerare.
Per sapere quanto una società sia feconda
di futuro, è importante capire come e
quanto i giovani si sentano socialmente e
culturalmente generati dalle generazioni
adulte e come e quanto, a loro volta, si
sentano in grado di generare il loro futuro
e la società di domani. Se essere generati
vuol dire essere desiderati, voluti, curati,
amati tanto da essere destinatari di cose
buone da parte degli adulti, allora essi in
termini di generazione non si sentono “ve-
ramente voluti”. Essi hanno l’impressione
che la società possa fare a meno di loro e
della loro maturazione. Per questo oggi
costituisce un vero problema l’assunzione
di responsabilità a livello sociale e pri-
vato. Sì all’amore, no a legami più struttu-
rati, quelli cioè che comportano un impe-
gno che condiziona la vita. Ma anche
l’approccio al lavoro si muove tra ricerca
e insoddisfazione. Da una parte la respon-
sabilità al lavoro viene assunta come
obiettivo fin dalla prima adolescenza,
prova ne è l’aumento un po’ dappertutto

La precarietà… fino a quando?
Palma Lionetti
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«La precarietà: è il denominatore
comune che affiora in qualsiasi ambito
ci si trovi a vivere» (Linee Orientative
della Missione Educativa n° 20). 
A partire da questa affermazione
potremmo scrivere fiumi di parole per
fare la radiografia alla nostra società
che già il super citato Bauman 
nel 1999 descriveva quale società
dell’incertezza in cui “la libertà
individuale regna sovrana” divenendo
il valore in base al quale ogni altro
valore deve essere valutato e la misura
con cui la saggezza di ogni norma 
e decisione sovra-individuale 
va confrontata. 

Freud, in “Il disagio della civiltà” (1929),
sottolineava che la società moderna sce-
glieva “l’ordine e la regolazione” per auto-
interpretarsi, indicando nelle cause del di-
sagio l’eccesso di ordine e la morte della
libertà. Oggi la postmodernità vive il disa-
gio provocato dal gioco della libertà in
cui “chi ha perso si consola con la spe-
ranza di vincere la prossima volta, mentre
la gioia del vincitore è offuscata dal pre-
sentimento della perdita”. Per entrambi
significa che nulla è stabile ma tutto in-
certo. L’incertezza, però, è portatrice di
messaggi differenti: ai perdenti dice che
non tutto è ancora perduto, così conti-
nuano a giocare, mentre ai vincenti sus-
surra che ogni trionfo è precario!

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



degli studenti/ lavoratori, dall’altra la con-
dizione di “discente” è proiettata fino alla
vecchiaia; in entrambi i casi il tempo ti-
pico della stagione giovanile di transi-
zione tra irresponsabilità e professionalità
cade perché ci si ritrova o eternamente
giovani o improvvisamente vecchi.

La forbice

Il confronto con questi nuovi fenomeni
sociali – vedi la precarietà, la frammenta-
zione sociale, la vulnerabilità diffusa, l’in-
debolirsi dei gruppi, la forbice sempre più
accentuata tra ricchi e poveri – non av-
viene per noi su un piano puramente acca-
demico e teorico, ma sul piano educativo-
pastorale. 
Pertanto, dando per scontato che la no-
stra azione pastorale sia guidata dai suoi
tre criteri: Incarnazione redentrice, prio-
rità dell’evangelizzazione, dimensione
educativa della pastorale, ci potremmo do-
mandare se gli obiettivi, le modalità e le di-
verse opzioni metodologiche scaturi-
scono dalla circolarità tra dato di fede ed
esperienze vitali dei giovani. In altre pa-
role, come la precarietà interroga per
esempio l’animazione, quale via metodo-
logica per interpretare l’esistenza e per
creare cultura? Se in questi anni l’ap-
profondimento della dimensione educa-
tiva della nostra pastorale ha portato a ri-
tradurre il Sistema preventivo attraverso le
prospettive pedagogiche di riferimento
(culturale, evangelizzatrice, sociale, comu-
nicativa) come queste diventano “me-
todo” nella nostra azione pastorale?

Speranza e resilienza

Nel caso della precarietà, una strada buona
da esplorare, in termini di itinerari educa-
tivo-pastorali, potrebbe essere quella del
rapporto tra speranza e resilienza.
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Quando, nella versione di Esiodo, Pandora
apre il vaso e sparge tra i mortali Fatica,
Malattia, Vizio, Passione e Vecchiaia, la-
scia sul fondo la Speranza per impedire
agli uomini di commettere suicidio. Chi
sceglie la speranza non si fa sedurre dai
doni di Pandora che dispensano malva-
gità e contraddizioni, e si presta invece a
scegliere la voglia di vivere che è origi-
nata dal piacere di esistere anche in pre-
senza di ambiguità e incertezze. 
D’altra parte, Benedetto XVI ci ricorda che
«anima dell’educazione, come dell’intera
vita, può essere solo una speranza affida-
bile. Oggi la nostra speranza è insidiata
da molte parti e rischiamo di ridiventare
anche noi, come gli antichi pagani, uo-
mini “senza speranza e senza Dio in que-
sto mondo”, come scriveva l’apostolo
Paolo ai cristiani di Efeso (Ef 2,12). Proprio
da qui nasce la difficoltà forse più
profonda per una vera opera educativa:
alla radice della crisi dell’educazione c’è
infatti una crisi di fiducia nella vita». 
Dunque, perché la speranza possa resi-
stere a tutte le delusioni, deve trovare il
modo per trasformarsi da virtù teologale in
virtù umana, ovvero in quella capacità di
resilienza che non è semplice abilità nel re-
sistere agli eventi avversi, ma processo at-
tivo che si dispiega nella relazione dina-
mica fra la persona e il contesto (sociale,
relazionale, istituzionale). Esso fa sì che
pian piano anche la speranza diventi pas-
sione in quanto corrisponde ad un atteg-
giamento fiducioso nei confronti del reale
e capacità di immaginazione perché spinta
in avanti dalla capacità di desiderare un
futuro migliore accompagnato dalla consa-
pevolezza dell’incertezza del domani.

palmalionetti@gmail.com
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Su che cosa si basa l’informazione
odierna? Leggendo i giornali 
o ascoltando le news radiofoniche 
o televisive, spesso verrebbe da dire
“dietro le parole, niente”. 
Un vuoto di fatti concreti 
o una strumentalizzazione 
degli eventi ci impediscono spesso 
di accostarci alla realtà sociale per
coglierla nel suo spessore 
e nella sua verità. 
Ci impediscono di vivere 
una cittadinanza responsabile.

Qualche tempo fa, Marco Travaglio, un
noto giornalista italiano, ha pubblicato
un libro intitolato La scomparsa dei fatti
dove lamenta la cattiva abitudine di un
giornalismo indifferente, cinico e spesso
pigro. Nella premessa del suo testo,
scrive: «C’è chi nasconde i fatti perché
non li conosce, è ignorante, impreparato,
sciatto e non ha voglia di studiare, infor-
marsi, aggiornarsi». 
Purtroppo i professionisti della comuni-
cazione scelgono spesso di fare un
mezzo servizio. Si dedicano ad altri la-
vori, cosa che se è comprensibile per i
collaboratori esterni, pagati pochissimo,
lo è meno per gli interni che recepiscono
buoni stipendi. E questo sistema è grave-
mente scorretto, perché nega la verità di
ciò che capita in realtà ai cittadini.

La scomparsa dei fatti
Graziella Curti

Informazione e democrazia

Luigi Ciotti, prete di frontiera, che dà molta
importanza all’informazione corretta come
supporto al suo impegno sociale verso sog-
getti a rischio, consultato sulla qualità infor-
mativa dei media, ne ha disegnato un quadro
piuttosto negativo: «Non dovrebbe esserci
bisogno di mettere accanto alla parola
“informazione” l’aggettivo “libera”. Perché
l’informazione o è libera o, semplicemente,
non è informazione: è propaganda, marke-
ting, falsificazione. Eppure, mai come in que-
sti anni, è necessario specificare, puntualiz-
zare. Denunciare, se occorre. La parola è
troppo spesso imbrigliata, le penne spun-
tate, le cronache monche o pilotate. In un
mondo divenuto globale, governato dalla
preminenza del mercato e della finanza,
dove anche la persona viene spogliata della
sua centralità e trasformata in merce, anche
l’informazione troppo spesso è piegata a in-
teressi e logiche diverse da quelle della ve-
rità». E aggiunge, con la lucidità che lo con-
traddistingue nel suo impegno verso i senza
voce: «C’è una cattiva informazione che de-
riva dalla disonestà dell’analisi e dalla perdita
di oggettività, e ce n’è un’altra che dipende
dall’omissione della realtà, dal nascondere
fatti e aspetti che caratterizzano la vita so-
ciale in tutte le sue pluralità e differenze. Si
tratta di due facce della stessa medaglia, e a
farne le spese è sempre la nostra libertà. Li-
bertà di sapere e di scegliere, di conoscere
e di decidere, ma anche di raccontarsi». Pur-
troppo i filtri informativi, dettati dagli inte-
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ressi economici e dal potere politico, conti-
nuano a emarginare i Paesi poveri, a ignorare
le tragedie del Kivu, del Sudan, dell’Orissa
mentre si dedica troppo spazio al cosiddetto
gossip dei big, a stupidi pettegolezzi.
È ancora vero che per fare notizia l’Africa e
altre regioni depresse hanno bisogno di al-
meno duecento morti, mentre i Paesi ricchi,
che possiedono il 90 per cento delle agenzie
di stampa, possono far passare eventi anche
marginali in tutto il mondo.

L’anello debole

Dal 2005, la Comunità di Capodarco, luogo
di accoglienza per gli emarginati, bandi-
sce il premio L’anello debole, da assegnare
ai migliori esempi di trasmissioni radiofo-
niche, televisive, cortometraggi che ab-
biano narrato fatti e vicende della popola-

zione definibile “fragile”, perché “perife-
rica” o “marginalizzata”.
Infatti i migliori giornalisti pensano che la
forza della catena della comunicazione di-
pende dalla resistenza del suo anello de-
bole. Ecco allora tra i prodotti premiati un
reportage girato in Ghana, ad Accra, in oc-
casione della Coppa d’Africa, che racconta
le storie di giovani calciatori africani tutti
aspiranti al viaggio in Europa. Le prime im-
magini mostrano i campi di terra rossa,
piazzole, arene, discariche, tutte trasfor-
mate in terreni di gioco, con la creatività ti-
pica di chi è povero. Al contrario, viene
presentata la differenza tra le aspirazioni
dei giovani e dei clan locali rispetto alla
fame di affari del calcio europeo.
Un premio se lo è pure meritato un repor-
tage su Srebrenica, la città distrutta nel 1995,
simbolo dell’aggressione contro la Bosnia e
l’Herzegovina, perché ha rivelato al mondo
una strage dell’odio etnico sconosciuta ai
più. Evento questo che, con la complicità
dei media si vuole cancellare e dimenticare.

Cosa fare

I mezzi di comunicazione, oggi, sono mol-
tissimi. Nonostante questo, chi vuole es-
sere informato seriamente, è costretto a
fare delle ricerche approfondite, a con-
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Hanno detto
I fatti sono testardi (anche se vanno,
quasi sempre, interpretati e contestua-
lizzati) a volte dirompenti. Quando
sono scomodi per i potenti la cosa mi-
gliore è eliminarli.
Daniele Barbieri

Il signor Kenner incontra il signor Wire
che dà battaglia ai giornali. «Sono un
grande avversario dei giornali – dice il
signor Wire: – non voglio giornali». Il si-
gnor Kenner risponde: «Io sono un av-
versario ancora più grande dei giornali:
voglio giornali liberi».
Bertolt Brecht

C’è chi nasconde i fatti anche a se
stesso, perché ha paura di dover cam-
biare opinione.
Marco Travaglio

frontare testate diverse e possibilmente,
ad accedere a fonti sicure della notizia.
Quasi tutte le strutture informative, gior-
nali e tv, sostengono dei precisi interessi di
parte, schieramenti politici ed economico-
finanziari dai quali sono finanziati. 
Se guardiamo la stampa internazionale, an-
che quella online, ci chiediamo: «Qual è la
differenza tra il giornale di destra o di sini-
stra? Tra quello democratico, repubblicano
o liberale? La testata?». Di questi prodotti
informativi è stato detto: «Sembrano tante
marche di detersivi. Diversi ingredienti, gli
stessi padroni».
Esistono comunque alcune voci libere. Ad

esempio, in Italia, da più di dieci anni è
nata l’Agenzia di notizie online MISNA,
che trova le sue fonti nelle testimonianze
di missionari, che vivendo nei luoghi più
ignorati dai grandi media, comunicano i
fatti nella loro verità delineando un quadro
più chiaro delle situazioni e dei problemi.
Anche se rari, esistono, per fortuna, an-
cora giornalisti con il cervello slegato e
non dipendenti da potenti lobbies.
Ecco allora alcune operazioni indispensa-
bili per avere un’informazione più vicina
alla verità:

1. Molte, tra le testate più libere, sono di
ong o missionarie. Sta a noi valorizzarle e
sostenerle.

2. Per fare questo, da parte nostra è neces-
sario un impegno di ricerca, di confronto
con fonti informative diverse e possibil-
mente complementari.

3. Ci viene richiesto un approfondimento
culturale, che ci aiuta a decodificare la no-
tizia, a ricercarne le cause non giudican-
dola soltanto nel suo effettuarsi.

4. È inoltre indispensabile essere presenti
e attenti a quello che capita vicino e lon-
tano da noi.

5. “Perché anche il diritto a essere infor-
mati, a essere liberi e consapevoli, non
cade dall’alto o dall’esterno, ma si realizza
nei luoghi in cui ciascuno di noi opera e si
mette in gioco quotidianamente, in quel
cammino da compiere insieme per co-
struire un futuro di giustizia e democrazia”.

m.curti@cgfma.org



Informazioni notizie novità          
dal mondo dei media
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ging e posta elettronica. Twitter è stato de-
finito il servizio telegrafico del Web 2.0:
messaggi brevissimi e frequenti vengono
caricati più volte al giorno per dire agli al-
tri che cosa si sta facendo, cosa si sta pen-
sando, come ci si sente, chi si è incontrato,
quali sono i programmi, gli imprevisti, gli
impegni e le soste. Il tutto in non più di 140
caratteri: una comunicazione rapida, fram-
mentata, che risponde alla sinteticità a cui
ci ha abituati la Rete con le sue connes-
sioni sempre più incalzanti e pervasive. 

Aprire una pagina su Twitter è facile e le di-
versità tra questo ambiente e Facebook, il
social network più popolare (in questi
mesi), non sono molte. Anche qui è possi-
bile scrivere gusti, interessi personali,
creare una lista di amici, segnalare link e
caricare foto, video, audio. La differenza
sta nel sistema di aggiornamento: mentre
in Facebook è necessario essere connessi
con un computer, Twitter si può gestire an-
che attraverso il cellulare e la mail. 
Perché utilizzare Twitter? Sempre nel sito
ufficiale, leggiamo: «Perché anche gli ag-
giornamenti più banali sono significativi
per chi ci vuole bene, specialmente
quando sono in tempo reale». 
Facile, no? Sempre connessi, vero? Sempre
reperibili, vi pare?

Comunicazione formato 140

Twitter è stato creato nel marzo 2006 dalla
Obvious Corporation di San Francisco (Ca-
liforna, Stati Uniti). Dal settembre 2007 a

Twittermania?
Maria Antonia Chinello e Lucy Roces

YouTube, Facebook, MySpace… 
Sono parole ormai quasi familiari: 
ovunque si parla e si scrive 
di social network e blog, 
di Web 2.0, ambienti della Rete 
per la relazione e la condivisione. 
All’interno degli stessi spazi sussistono
differenze, ma la filosofia è comune: 
connettere tra loro e far interagire
persone a distanza nel tempo 
e nello spazio, raggiungere amici
conosciuti e incontrarne di nuovi. 
E allora perché non Tweet anche tu?

Nell’orizzonte mutante del Web 2.0 ulti-
mamente si sta facendo strada Twitter. Un
social network che insidia il primato a Fa-
cebook e MySpace.
Il nome “Twitter”, corrispondente sonoro
della parola Tweeter, deriva dal verbo in-
glese to tweet che significa “cinguettare”. Il
logo di Twitter infatti è un uccellino blu. 
Nel sito ufficiale (http://twitter.com) si
legge: «Twitter è un servizio per comuni-
care e connettersi con gli amici, i familiari,
i colleghi attraverso scambi velocissimi,
frequenti risposte a semplici domande
quali: Cosa stai facendo?».
È una rete e un servizio di microblogging
che permette di inviare aggiornamenti co-
stanti al proprio profilo con messaggi di te-
sto non più lunghi di 140 caratteri, tramite
il sito stesso, oppure attraverso SMS dal
cellulare o programmi di Instant Messa-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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quello successivo è diventato il social
network che ha registrato il più alto incre-
mento di utenti (+600%) e di visitatori unici
(+343%). A febbraio 2009 Compete.com,
misuratore di accessi web, nella sua classi-
fica l’ha piazzato al terzo posto, dietro a Fa-
cebook e a MySpace. Agli inizi di que-
st’anno, Twitter ha registrato sette milioni
di visitatori unici. I suoi co-fondatori, Biz
Stone ed Evan Williams, sono stati segna-
lati dalla Rivista Time nella lista delle 100
persone più importanti e influenti a livello
mondiale: i nuovi guru della tecnologia
amichevole e calda della Rete. 
Poiché il servizio è diventato, almeno negli
Stati Uniti, immediatamente popolare,
molti hanno utilizzato Twitter per gestire
campagne e organizzare informazione a
sfondo sociale. 
James Karl Buck, uno studente diplomato
alla University of California-Berkeley, si tro-
vava a Mahalla (Egitto), per una protesta
anti-governativa, quando con il suo inter-
prete, Mohammed Maree, furono arrestati.
Al posto di polizia, Buck attraverso il cellu-
lare spedì un messaggio agli amici e ai suoi
contatti aggiornando la propria pagina su
Twitter. Una sola parola “Arrestato”. Nel
giro di pochi secondi, colleghi negli Stati
Uniti e blogger-friends dell’Egitto furono

allertati. 24 ore dopo, un 
altro messaggio: “Libero”
aggiornava gli amici e i 
contatti. 
Anche una regina comunica
con Twitter. È la scelta 
di Rania di Giordania
(http://twitter.com/Queen-
Rania), che ha deciso di
creare un proprio profilo
sul social network per rac-
contare la visita di Papa Be-
nedetto XVI nel suo Paese

(8-11 maggio 2009). Rania nella sua pagina
ne spiega i motivi: «Bisogna prestare
ascolto al Papa. La nostra regione ha molto
bisogno di un messaggio di pace». E poi il
primo messaggio: «Giornata speciale qui
ad Amman: non tutti i giorni il Papa è in vi-
sita». 
George Stephanopoulos del canale televi-
sivo ABC News ha intervistato nel marzo
scorso il senatore John McCain. È stato il
primo caso di “twitterview”, in quanto le
domande e le risposte sono state inviate
attraverso Twitter. 
Durante gli incendi che hanno colpito l’Au-
stralia nei mesi scorsi, molti utenti di Twit-
ter hanno descritto l’evento che era facil-
mente rintracciabile nel motore di ricerca
interno al sito. Uno studio intitolato Tracce
di terremoto online. Come ha reagito al di-
sastro in Abruzzo la rete dei media sociali
italiani rivela che fra tutti i social media, si-
curamente Twitter è stata l’applicazione
che, insieme a Facebook, è stata più usata
per comunicare il terremoto nel mondo.
Ancora oggi, molti italiani su Twitter stanno
offrendo alloggi, aiuti, generi di conforto.

E-vangelizzazione

Nel suo messaggio per la 43a Giornata
Mondiale della Comunicazione sociale,



C’è spazio nella nostra vita di FMA per uno
strumento come Twitter? Dipende sempre
da come lo utilizziamo perché diventi un
canale di comunicazione che, senz’altro
non sostituisce, ma accompagna, sostiene,
rafforza la relazione educativa. Ce lo inse-
gna don Bosco: «Io mi servivo di quelle ri-
creazioni lunghissime per avvicinare ogni
ragazzo. Con una parola all’orecchio, a uno
raccomandavo maggiore obbedienza, a un
altro maggior puntualità al catechismo, a
un terzo di venirsi a confessare, a un altro
ancora suggerivo un pensiero di rifles-
sione, e così via».
Usato con sapienza pedagogica, Twitter
potrebbe essere la parolina all’orecchio di
questo tempo.

mac@cgfma.org
srlmroces@cgfma.org
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L’ “altra” Rete

GIMP: grafica libera!

Se si desidera un programma di grafica
più completo di Microsoft Paint ma non si
vuole spendere per acquistare i costosis-
simi Adobe PhotoShop o CorelDraw, in
Rete c’è GIMP.
GIMP è l’acronimo di GNU Image Mani-
pulation Program, un software libera-
mente distribuito ideale per disegnare,
ritoccare foto, elaborare, comporre e
creare immagini e grafica.
Il sito http://gimp.linux.it contiene infor-
mazioni su come scaricare, installare, uti-
lizzare ed ampliare il programma. 
Il progetto nasce alla fine del 1998 e i
primi risultati si hanno con la versione
1.1.3 di GIMP. Dopo un periodo di inatti-
vità il progetto è ripartito e attualmente il

programma è completamente tradotto.
Ora, alla fine del 2008, il sito è stato ag-
giornato con il fine di riproporre il
software tramite una piattaforma web più
attuale. GIMP è stato scritto e sviluppato
su piattaforme UNIX, ma funziona anche
sui sistemi operativi Windows, Mac e
OS/2.  Il programma, una volta installato,
può essere continuamente aggiornato
con l’aggiunta di ulteriori applicazioni e
soluzioni per fare comunicazione con
l’immagine.

Papa Benedetto XVI scrive: «Le nuove tec-
nologie digitali stanno determinando cam-
biamenti fondamentali nei modelli di co-
municazione e nei rapporti umani. […]
Quando sentiamo il bisogno di avvicinarci
ad altre persone, quando vogliamo cono-
scerle meglio e farci conoscere, stiamo ri-
spondendo alla chiamata di Dio – una chia-
mata che è impressa nella nostra natura di
esseri creati a immagine e somiglianza di
Dio, il Dio della comunicazione e della co-
munione». In Germania, i vescovi prote-
stanti stanno lavorando per “tradurre” l’in-
tera Bibbia nel linguaggio Twitter. In
Irlanda, il card. Sean Brady ha invitato gli
utenti dei social network a regalare ogni
giorno una preghiera attraverso un mes-
saggio Twitter o una mail. «Si creerà – ha
detto – un mare di preghiera che può
rafforzare il nostro senso di solidarietà e ri-
cordare a coloro che li ricevono che c’è
qualcuno che si prende cura di loro». 



È il sito di un museo dedicato esclusivamente
alla matematica e alle sue applicazioni, per ren-
dere la materia interattiva e divertente. In ita-
liano, c’è la possibilità di trovare calendari di
appuntamenti per domeniche alternative per
apprendere la matematica ad ogni età.

È il sito del famoso Exploratorium di San
Francisco, il primo Science Center al mondo
fondato da Frank Oppenheimer. Si tratta di
un sito in lingua inglese altamente interattivo
in cui l’utente può effettuare esperimenti
on- line, ascoltare documenti sonori e con-
sultare un’ampia biblioteca digitale conte-
nente immagini di alta qualità, filmati in
Quick Time e molti altri documenti di carat-
tere scientifico. 
Moltissimi i servizi educativi on-line, per vi-
sitatori, insegnanti e operatori museali. Inno-
vativa la serie di webcast (trasmissioni televi-
sive via Internet) da diverse località: location

http://web.math.unifi.it

http://www.exploratorium.edu
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

“estreme”, come l’Antartide, per il progetto
“Origins”, o occasioni uniche come l’eclisse
solare in Africa centrale. Interessante anche
la sezione che mostra il lavoro “backstage”
che sta dietro alla produzione degli exhibits.
Il sito è visitabile in inglese, francese, spagno-
lo e giapponese.

L’Explor@dome di Parigi è uno spazio interat-
tivo in lingua francese per la scoperta della
scienza, dell’arte e della multimedialità che in-
teragisce con lo sviluppo della cultura e dell’e-
ducazione e divulgazione scientifica.

Il “Glasgow Science Centre” è una delle princi-
pali attrazioni turistiche scozzesi. Presenta cen-
tinaia di exhibit interattivi, un planetario e un ci-
nema IMAX. Il sito è in inglese, e offre molto
materiale da poter scaricare. 

http://www.gsc.org.uk

http://www.exploradome.com

Segnalazioni 
di siti interessanti



Un trionfo per The Millionaire all’81esima
edizione degli Oscar: 8 Statuette! Miglior
Film – Miglior Regia – Miglior Fotografia –
Miglior Montaggio – Miglior Colonna Sonora
– Miglior Canzone Originale – Miglior Mis-
saggio del Suono – Miglior Sceneggiatura non
Originale. «Praticamente ha vinto tutto lui,
commenta unanime la stampa il 23 febbraio
2009, e aggiunge: che questo film fosse vera-
mente bello lo si è detto da quand’è uscito».
Negli Stati Uniti ha incassato in un solo mese
cento milioni di dollari: un bel botto, consi-
derando che per girarlo ne sono bastati tre-
dici. E il successo non accenna a fermarsi: la
sua distribuzione è tradotta in 14 lingue per
la diffusione in pellicola, in 9 per i DVD.
Quale il segreto di tanto universale gradi-
mento? «Non me lo aspettavo, risponde lo
stesso regista. Ma una spiegazione forse c’è:
è il racconto di un sogno. Il sogno di un ra-
gazzo di ritrovare il suo amore d’infanzia, e
questo piace al pubblico di ogni dove. Jamal
è il protagonista di una favola mediatica in
cui si avverano i desideri dell’uomo indiano
comune e non solo». 
Dagli slum al tappeto rosso di Hollywood al
mondo intero, la sua storia diventa il simbolo
di una gioventù che non vuole arrendersi al
peggio e chiede di costruire il proprio fu-
turo. Cresciuto nelle poverissime baracco-
poli di Mumbai diventerà eroe nazionale
dopo aver vinto 20 milioni di rupie in un
quiz televisivo. Una strada tutta in salita la
sua, condivisa con il fratello – a cui la sorte
non riserverà la stessa fortuna – e con una
bambina, il primo amore, persa e a lungo
cercata. L’opera nasce da un romanzo, il for-
tunato “Le dodici domande” dello scrittore
indiano Vikas Swarup, a cui segue la sceneg-
giatura scritta da Simon Beaufoy, quindi inter-
viene Loveleen Tandan co-regista per la parte
girata in India, cioè per quasi tutto il film, e
infine la magistrale regia di Boyle che con-
duce il tutto con intensità forte ed equilibrio
davvero esemplari. “Raccomandabile” sinte-
tizza il giudizio di valutazione Pastorale.
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Mariolina Perentaler

THE MILLIONAIRE 
(Slumdog Millionaire)
di Danny Boyle
GRAN BRETAGNA, 2008 

Dalle baraccopoli, 
all’ombra dei grattacieli

A Mumbai, nella Bidonville di Dharavi – la più
grande dell’Asia – dove il film è stato girato,
qualcuno ha protestato, scontento dell’imma-
gine degli indiani proposta al pubblico: “Non
siamo cani”, hanno scritto su uno striscione
appeso sotto le loro baracche gli abitanti della
favela. Si riferiscono al titolo originale del film
«Slumdog Millionaire» che tradotto significa 
«Cane milionario dello slum». 
Il regista si è difeso spiegando che «Slumdog»
è la sintesi delle parole SLUM e UNDERDROG
e intende indicare una persona destinata alla
sconfitta. Una descrizione che calza a pen-
nello con i bambini che recitano nel film, re-
clutati nelle catapecchie più povere di Mum-
bai, per i quali non è stato facile arrivare sul
palco di Holliwood. Ma ancor più difficile è
stato tornare a casa: ripiegare i vestiti con i lu-
strini e le cravattine eleganti, salutare i foto-
grafi, gli ammiratori, gli alberghi di lusso, per-
ché il loro «Slumdog Millionaire» è solo un
film, la realtà è ben diversa. 
Tra le note affascinanti di quest’ottima pelli-
cola, è quindi doveroso raccoglierne l’avverti-
mento: sognare ad occhi aperti, anche grazie ad
un film, è forse la cosa più piacevole, ma non
cambia un destino da diseredati. L’opera rac-
conta comunque consapevolmente e a inten-
zione la possibilità - anche per gli ultimi tra gli
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ultimi - di uscire dalla loro povertà e di avere un
futuro migliore. Jamail è un ragazzo comune,
che decide di reagire alla propria condizione di
impotenza spalleggiato dal fratello maggiore
Salim. Viene presentato come un giovane ca-
meriere proveniente da una delle più grandi
baraccopoli e – dopo aver risposto esattamente
a 11 delle domande di un quiz televisivo – viene
arrestato, torturato dalla polizia per sospetto di
truffa. La strategia più accattivante dell’opera è
nella sua struttura narrativa che ricostruisce in
capitoli le vicende che hanno portato il gio-
vane a rispondere ad ogni domanda dell’infido
conduttore televisivo. Risposte apprese dal vis-
suto intensissimo e drammatico della sua breve
esistenza. E se la fortuna (evocata continua-
mente dal suo:“…non è stato un colpo di for-
tuna che le domande fossero proprio quelle a
cui sapevo rispondere?!”) funge da leit motiv

Mettere in dialogo il sottosviluppo, la po-
vertà e i suoi problemi-bisogni di riscatto,
con le nuove risorse potenti dei media,
senza sottacere i rischi e le nuove schia-
vitù. I nuovi ‘padroni’.

La terza parte del film ha luogo preva-
lentemente a Mumbai. Una metropoli
fitta di grattacieli e di strade brulicanti di
automobili, di banche di manager in-
daffarati. E’ in questo contesto che im-
pera la televisione e la trasmissione più
vista in assoluto : “Chi vuol essere milio-

Sperare e… giocarsi! «Non per soldi ma per
amore» - come dice Jamal, il giovane eroe
virtuoso capace di diventare milionario. 

È giocoforza in The Millionaire parlare di
speranza, ribadirla. Questo sentimento tra-
spare e commuove nelle facce di tutti i te-
lespettatori che seguono appassionata-
mente il quiz. Vivono un’identificazione
così fiduciosa e protesa che li rende capaci
di sopportare tutte le mostruose contraddi-
zioni della loro megalopoli indiana. Il regi-
sta e l’opera conducono però il protagoni-
sta diciottenne a una realizzazione diversa
da quella a cui tutti aspirano. 

Jamail si realizzerà nel sentimento dell’a-
more, unico e autentico valore/ricchezza
che permette di uscire dalle turpitudini di
questo mondo. Di salvarsi salvando gli altri,
compresa l’amata e dolce Latika. Non a caso
a conclusione del film, nel momento più
spettacolare della rocambolesca “vincita”
(20 milioni di rupie, la cifra massima per i
quiz di ogni tempo corrispondente a circa
220.000 dollari) – ci mostra l’irresistibile ca-
duta a pioggia di banconote sul corpo di Sa-
mil, il fratello riscattato dalla violenza e dal
crimine di cui rimane vittima, con il sacrifi-
cio della propria vita. 
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Per far pensare

nario?” – un format a quiz e premi universale,
ovunque prediletto. E’ a questo mezzo nuo-
vissimo che il diciottenne Jamail ricorre e af-
fida la sua ultima speranza: il sogno di ritro-
vare la bella Latika. E’ convinto e pienamente
consapevole che la speranza dei poveri come
lui si chiama fortuna e rischia utilizzando e
scommettendo lealmente sul potere della
sua diffusione. Imparerà suo malgrado
quanto i cosiddetti “signori” dello schermo -
nuovi padroni delle masse e del denaro – la
pensino e gestiscano diversamente. 
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della narrazione, uno tra i molti meriti del film
è sicuramente quello di fronte ai sintomi di un
cambiamento epocale, propone anche quel
cambiamento che permette ai poveri (nel ri-
gido sistema a caste dell’India) di cambiare il
proprio status sociale e civile. Sono tanti temi,
che la regia di Boyle affronta: bambini, famiglia,
fratelli, sorelle, giovani, mass-media, politica-
società, povertà/emarginazione, solidarietà,
amore. Li conduce con ritmo appassionante e
dinamico, sul filo del riso, del pianto, della
commozione, della riflessione. Finisce con un
balletto, nello stile del musical molto caro allo
spettatore indiano. «Un film intenso, meditato,
aggressivo e di molta sostanza che, dal punto di
vista pastorale, é da valutare come raccomanda-
bile, problematico e adatto per dibattiti» (CVF).



Wall-E 
ANDREW STANTON - USA 2008

Un piccolo/grande capolavoro, premiato a Can-
nes 2008 come Miglior Film d’Animazione. 
Wall-E è l´acronimo di Waste Allocation Load Lif-
ter Earth-Class: come dire spazzino o macchina
compattatrice di rifuti. È infatti specializzato nella
confezione di piccoli cubi pressati di immondizia,
‘ecoballe’ di raccolta differenziata su una Terra
abbandonata dagli umani. In tanta desolazione
resistono solo l’arrugginito robot, dimenticato ac-
ceso dagli uomini prima della fuga nello spazio, e
una specie di scarafaggio come suo unico compa-
gno. Il solitario Wall-E è una specie di enciclope-
dista involontario che – a forza di riconoscere,
separare, classificare scarti – ha acquistato doti
umane. Tutto procede fino al giorno in cui sbarca
sulla Terra Eve (Extra-Terrestrial Vegetation Eva-
luator), robottina in missione scaricata da un
astronave manovrata dagli umani fuggiti: cerca

momento accetta che rimangano. Ancora prigio-
niero del ricordo della moglie pianista, il profes-
sore che ha cercato inutilmente di imparare a
suonare il piano, inizia un’amicizia con Tarek che
lo avvicina al tamburo africano attraverso cui riu-
scirà ad esprimersi e ritrovare l’apertura al
mondo. Dopo un contatto incidentale con la po-
lizia che fa finire l’immigrato irregolare in un cen-
tro di detenzione nel Queens, si prodigherà nei
suoi confronti perché venga liberato, e rafforza
ancor più il suo impegno alla comparsa di Mouna,
la madre giunta in cerca del figlio. Il senso di ‘lut-
to’ che si respira nel film non riguarda solo il pas-
sato dei protagonisti, ma è la constatazione pre-
sente e progressiva della morte di un valore di
accoglienza e di libertà che l’America si diceva or-
gogliosa di incarnare. Siamo di fronte a un film di
rara bellezza, che fa del bene. 
Ci insegna ad accettare l’«ospite inatteso» anche
quando è profondamente diverso. Un tipico film-
Davide che «pur maneggiando la fionda del mes-
saggio politico, non trascura di impartire un augu-
rio esistenziale: possa il ritmo vitale dello djembe
rimettere la tua anima in movimento facendo ba-
lenare due soldi di speranza».

a cura di Mariolina Perentaler
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L’ Ospite inatteso (The Visitor)
THOMAS McCARTHY- USA 2008

Esistono film-Davide e film-Golia, scrive Tullio
Kiezich. Questi ultimi sono le superproduzioni, i
blockbusters che spendono in pubblicità più di
quanto sono costati. I Davide sono i film piccoli,
fatti con pochi soldi ma il cui segno incide più di
molte roboanti esaltazioni. È il caso di The Visitor,
tenuto a battesimo dal Sudance festival e poi plu-
ripremiato, sempre in virtù della qualità del regi-
sta McCarthy, esponente di un cinema civile e
personale, non refrattario alla fantasia ma docu-
mentato e determinato. In questo caso, il titolo
apre al suo tema: l’incontro con l’altro, anche se
offerto dal caso, può trasformare un’esistenza. In
“l’Ospite inatteso” porta al risveglio da una vita
solitaria, monotona, di un docente universitario
vedovo. A spezzare la sua triste routine interviene
un viaggio di lavoro a New York, dove ha mante-
nuto un appartamento che scopre occupato da
una coppia di squatters: il siriano Tarek che suona
il djembe in un gruppo jazz, con la compagna se-
negalese Zainab. Dopo lo sconcerto del primo
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un germoglio di pianticella da cui potrebbe par-
tire una nuova colonizzazione del pianeta. Per il
romantico spazzino è il colpo di fulmine e, la ma-
gia dell’incontro tra i due si carica di solida tenuta
metaforica. All’ inizio la bella non ricambia, poi
pare intenerirsi, finché un’astronave viene a recu-
perarla e il suo innamorato la segue nello spazio.
Attraverso quest’inseguimento nell’astronave po-
polata di esseri umani obesi che vegetano sotto il
controllo di un Grande Fratello, Wall-E scoprirà i
superstiti di quello che una volta era il genere
umano: pupazzi svuotati e satolli, telecomandati.
Il finale, ovvero la “liberazione” ad opera dei ro-
bot con Wall-E in testa, si fa carico ovviamente di
condensare il messaggio, senza nulla togliere al
gusto di un divertimento assicurato, sempre alto
nella qualità, l’etica e l’estetica. Di fronte a que-
st’opera di vibrante intelligenza, non si può che
concludere con il New York Times «Vai a vedere
che i robot sono meglio degli uomini? Wall-E: le-
zione eccellente». 



Anosh Irani 
IL BAMBINO CON I PETALI IN TASCA
Piemme 2008

Una semplice storia inserita in un contesto di
crudo realismo. La delicata vicenda è opera di
fantasia, ma non lo è purtroppo il mondo di mi-
seria in cui essa si snoda. Chamdi ha dieci anni.
Con la fantasia vivacissima ama oltrepassare i li-
mitati orizzonti dell’orfanotrofio in cui vive,
alla periferia di Bombay: sente, attutiti dalla
lontananza, i rumori della grande città, nella
quale gli dicono che è pericoloso avventurarsi:
la storia è infatti ambientata in un’India scon-
volta dalle lotte sanguinose tra indù e mussul-
mani. Circostanze legate alla guerra fanno sì
che Chamdi fugga dall’orfanotrofio dov’era ac-
cudito e benvoluto. Ed eccolo ragazzo della
strada, improvvisamente iniziato ai terribili se-
greti di malvagità e di violenza che dominano
quel mondo di miseria. Il bambino ne diviene
spettatore e vittima, ma non ne resta contami-
nato. Vive intensamente l’amicizia con due fra-
telli di cui divide i pericoli e gli stenti, si abban-
dona trepido all’incanto misterioso di un primo
timido amore. Il libro, dopo un susseguirsi di
terrificanti vicende, si chiude con la figuretta
innocente di Chamdi sullo sfondo calmo e lim-
pido delle onde marine. Felice, dal punto di vi-
sta estetico, questa visione pacificata e pacifi-
cante. Il libro ha evocato però con tanta forza un
mondo di atrocità e di cinismo che nel lettore,
consapevole della realtà sottesa al racconto, re-
sta un’impressione di profonda tristezza. 

Elena Giordano 
IL TEMPO DELLE EMAIL 
Paoline 2009

Un libro per preadolescenti pensato con in-
telligenza, realizzato sotto ogni aspetto (pa-
rola scritta, illustrazioni, rivestimento edito-
riale) per andare incontro ai gusti sbarazzini
delle giovanissime: persino piacevole al tatto,
nella copertina robusta ma così morbida e li-
scia… Si tratta di un diario “virtuale”, di

un…di@rio aperto al dialogo con incondi-
zionata capacità di ascolto, pronto a rispon-
dere sulla medesima lunghezza d’onda
quanto a codice comunicativo, e insieme ca-
pace di orientare al bene con un piglio di
complicità condito di saggezza, come può
farlo un vero amico. Un centinaio di email
che abbracciano tutte le “problematiche” di
una dodicenne, da quella familiare (tipo “da
Incompresa totale - Oggetto: se solo mi ca-
pissero”) a quella scolastica (tipo “da Smeral-
dina - Oggetto: preferenze”) a quella senti-
mentale (tipo “da Barbara TVTB-Oggetto: ho
tradito il mio ragazzo”) e così via. Non manca
la sezione delle Pagine segrete (il rapporto
con Dio, i problemi della famiglia, il primo
amore…). Si pone solo un interrogativo: un
libro per giovanissime che piace agli adulti
non incontrerà la diffidenza a volte scontrosa
delle ragazzine? Ma vale la spesa provare!

Primo Mazzolari 
PADRE NOSTRO
Paoline 2009

Cade quest’anno il cinquantenario dalla
scomparsa di quel grande uomo di Dio che
fu don Primo Mazzolari. Ci vengono ripropo-
ste alcune delle sue ultime prediche, tenute
su invito dell’allora arcivescovo di Milano
G.B. Montini in occasione di un solenne qua-
resimale, sebbene pendessero ancora sul
parroco di Bozzolo le diffide del S. Uffizio. Si
sente qui vibrare ancora tutta la passione
evangelica di questo innamorato “contesta-
tore”, il quale fu tra l’altro fra i primi, quando
era ancora lontano il Concilio Vaticano II, a ri-
chiamare i laici alla loro coscienza e respon-
sabilità ecclesiale. Molte cose sono cambiate
da allora, ma le pagine davvero profetiche
dell’umile parroco - la “tromba dello Spirito
Santo” lo definì affettuosamente papa Gio-
vanni XXIII - hanno ancora qualcosa da dire
a certo cristianesimo pavido e annacquato
del nostro tempo. 
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mente alla propria adolescenza, permet-
tendo così di guardare con maggiore in-
dulgenza gli attuali adolescenti.
La famiglia di Lou Bertignac vive chiusa nel
ricordo inconfessabile di una tragedia del
passato, murata in un silenzio opprimente.
Incapace di creare una relazione con
chiunque, Lou passa la maggior parte del
suo tempo libero a vivere le emozioni de-
gli altri: guarda il calcio in televisione per
osservare la gioia dei giocatori, spia le per-
sone per strada e, soprattutto, frequenta le
stazioni ferroviarie parigine perché in quei
luoghi si concentra l’emozione di amanti
che si salutano, di famiglie rimaste a lungo
separate, di amici che si ritrovano. Lou pre-
senta un quoziente intellettivo superiore
alla media, infatti ha saltato già due classi.
E’ leggermente emarginata dai compagni;
solo l’affascinante Lucas le rivolge la parola
e le manda bei sorrisi. Lucas, il bello e ri-
belle della classe, talmente ricco che vive
in un appartamento enorme tutto solo.
I professori apprezzano molto Lou. L’inse-
gnante di scienze sociali ha dato a tutti il
compito di preparare una relazione, su un
tema a loro scelta, e di fare un’esposizione
di fronte alla classe. Lou è terrorizzata all’i-
dea di dover parlare di fronte a tutti, non sa
nemmeno su cosa preparare la sua rela-
zione, ma quando si accorge che il profes-
sore aspetta una sua risposta, all’improv-
viso si ricorda di una ragazza incontrata
alla stazione, una sorta di barbona, così
dice che la sua relazione sarà basata su
un’intervista ad una particolare ragazza
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Secondo le statistiche, le persone senza
fissa dimora sono fra le duecento e le tre-
centomila, il quaranta per cento sono
donne; le cifre sono in costante aumento.
I barboni che oggi danno tanto fastidio
alla società, sono una parte della nostra
vita. Possiamo lasciarci inquietare dalla
loro presenza o cadere nell’indifferenza;
ma c’è anche una terza possibilità: vederli
con lo sguardo del cuore. È questa l’espe-
rienza della tredicenne Lou Bertignac,
voce narrante e protagonista della storia,
che parla e che ci mostra il suo mondo,
come lei lo vede, con le sue parole, stem-
perando il problema dei senza tetto ma
conferendogli, al tempo stesso, un raro
spessore di profondità che inevitabil-
mente dischiude alla riflessione.
Il romanzo, tuttavia, non affronta soltanto
l’argomento scottante dei clochard, ma
presenta molteplici tematiche: una sin-
golare amicizia tra due ragazze diversis-
sime; il dramma familiare che scaturisce
dalla perdita di un figlio; un’intelligenza
brillante che non può colmare l’esigenza
di affetto; l’amore che timidamente sboc-
cia tra dubbi e attese. 
Ogni argomento è presentato con la piace-
volezza della visione di un’adolescente ca-
pace di coinvolgere nelle sue emozioni il
lettore di qualunque età. L’autrice fran-
cese, Delphine De Vigan, usa un linguag-
gio leggero e trasparente, tornando sugli
argomenti per aiutare la riflessione e la
comprensione. Il racconto scorre veloce
ed è in grado di far ripensare positiva-
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Gli effetti secondari dei sogni
Delphine De Vigan

a cura di Emilia Di Massimo



45

ANNO LVI • MENSILE / LUGLIO AGOSTO 2009

clochard. Si chiama Nolween, nome da cui
trae il diminutivo No: rappresenta la nega-
zione dell’amore, di una vita normale e la
difficoltà di avere un avvenire. È una bar-
bona di diciannove anni.
Lou e No diventeranno amiche; tra le
due, nel tempo di uno sguardo, si crea
un’intesa speciale, che nessuna delle due
aveva mai trovato prima. Due ragazze to-
talmente sole, diverse ma destinate, in
qualche modo, a riconoscersi tra la folla
della città. L’amicizia, nata lentamente,
arriverà a cambiare la loro vita e il loro
mondo. È la vicenda, drammatica eppure
lieve, di due vite chiamate a intrecciarsi e,
se non a salvarsi, almeno a trovare nuove
speranze. Infatti Lou decide di salvare No,
di regalarle un tetto e una famiglia, quella
stessa famiglia che lei vede disgregarsi
sotto i suoi occhi; è così che Lou si lancia
contro l’ipocrisia dei sentimenti degli
adulti. «Siamo capaci di spedire aerei su-
personici e missili nello spazio, identifi-
care un criminale grazie a un capello,
contenere migliaia di informazioni in un

microchip. Siamo capaci di lasciar morire
la gente per strada. Siamo capaci di la-
sciare che della gente viva ai margini della
circonvallazione. Cosa c’è che non fun-
ziona?». L’adolescente crede profonda-
mente di potere cambiare ciò che ritiene
ingiusto, e lotta per questo schierandosi
contro tutti, ma sempre dalla parte di No,
affinché “l’infinitamente piccolo possa
diventare grande”. Lou e No: due ragazze
cresciute troppo in fretta, ma che con de-
terminazione e coraggio non vogliono ri-
nunciare al bisogno di amare, al desiderio
di cambiare il mondo e di credere nella
forza irrinunciabile dei sogni.
La finezza e la levità dell’autrice, così
come il suo sguardo, sempre pertinente e
mai invasivo lungo tutto il corso del ro-
manzo, gradualmente svela le problema-
tiche autentiche presenti dentro la trama,
perché sotto la bella storia parigina si sta-
glia il racconto di tutte le solitudini, non
solamente quella di No. 
Il romanzo è un libro sulla solitudine, non
solo degli adolescenti, ma anche degli
adulti; ci porta a riflettere sul mondo, sulla
vita, sull’amore, sulla famiglia. Ci fa porre
domande sulla storture della società, ci fa
riflettere circa l’indifferenza con la quale
spesso guardiamo ai clochard, e che diffi-
cilmente definiamo “violenza”, ma Lou ci
suggerisce: «… adesso so che la violenza
è anche nel silenzio, e qualche volta è in-
visibile a occhio nudo. La violenza è il
tempo che risana le ferite, la sequenza ir-
riducibile dei giorni, l’impossibile ritorno
indietro. La violenza è quello che ci
sfugge, che tace, che non si manifesta, la
violenza è ciò che non ha spiegazione,
che resterà opaco per sempre». 
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Sono un po’ disorientata. Sono circon-
data da persone che continuamente
usano parole così difficili per dire che
hanno sentito o incontrato amici … che
faccio molta fatica a capire.
L’altro giorno ero nella sala di comunità
per la ricreazione. Ormai siamo rimaste
in poche fedelissime. Dopo qualche mi-
nuto entra un gruppetto di suore che
parlano di alcuni giovani, e dicono frasi
strane come queste: “Io, Giovanni ce l’ho
nei miei contatti, se vuoi lo raggiungo
io”. “Sai Cristina mi ha aggiunta tra i suoi
amici, è un grande passo avanti, mi ha
fatta entrare nel suo mondo”. BOH!!!
Un’altra sorella arriva e dice. “Però, sono
arrivata a 400 amici su … (parola che non
so pronunciare né scrivere spero che la
intuiate da sole) ho ritrovato persino al-
cune mie amiche di scuola che non ve-
devo e sentivo da tantissimi anni”.
Mi sono fatta spiegare (più di una volta a
dire il vero) di che cosa stavano parlando.
Mi hanno detto che su internet ci sono
dei siti in cui tu scrivi il tuo nome e il tuo
cognome, metti una tua foto, e poi ogni
volta che vuoi puoi scrivere ciò che stai
facendo, o ciò che stai pensando. Poi tutti
quelli che sono nella tua lista di amici
possono leggere quello che tu hai scritto,
lo possono commentare, e a loro volta
scrivono ciò che stanno facendo loro e tu
li puoi commentare.

“Bello vero?”. Non ho potuto rispondere,
non ho mai provato. Certo un buon pen-
siero, magari quello della meditazione, o
la frase di una buona lettura, che poi tutti
leggono, sarebbe alla mia portata. Ma io
non sono molto pratica del computer. Ci
sono mie coetanee però che nonostante
l’età avanzata sono riuscite a familiariz-
zare un po’ con questo strumento. E al-
lora loro sì che possono provare a condi-
videre la loro meditazione!?!?!?
Mi hanno anche consigliato di leggere
sul DMA gli articoli che riguardano pro-
prio la comunicazione. Ma era troppo
complicato. Non mi è bastato il vocabo-
lario di italiano, avrei dovuto usare anche
il dizionario di inglese. Ma alla mia età,
imparare anche le lingue è davvero
troppo. A me però rimangano dei dubbi.
Alcune domande a cui da sola non so ri-
spondere. Allora le condivido con voi.
Ma chi metto nei miei amici? E se poi
nessuno mi vuole come amica cosa fac-
cio? E poi dover scrivere quello che si fa,
cosa si sta pensando. Mica è facile. So-
prattutto se tutti leggono. 
Questo tempo della comunicazione però
è sconvolgente. Prima chi voleva sapere
gli altri che cosa stavano facendo veniva
chiamato “impiccione”, ora invece è “al
passo coi tempi”. Sarà. Certo che i tempi
sono davvero cambiati.
Alla prossima. 
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Tempo di comunicare



Pensare, nel comunicare, 
alla propria vocazione, ecco il modo 

di procurarsi allegrezza per tutta la vita. 
(Don Bosco)

DOSSIER: Cenacolo aperto alla storia e alle storie di ieri e di oggi

PRIMO PIANO: Le donne nella Parola Trasformate dall’amore

IN RICERCA: Polis Terra Madre Terra
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LE STRADE

LE STRADE DELLA PAROLA:
LA MISSIONE

QUELLO CHE VI DICO NELLE TENEBRE 
DITELO NELLA LUCE, 

QUELLO CHE ASCOLTATE ALL’ORECCHIO 
PREDICATELO SULLE TERRAZZE

(MT 10,27). 


