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Noi confrontiamo le nostre percezioni con la
loro testimonianza, ed essi ci invitano a una vi-
sione più ampia di quella che potremmo avere
negli angusti confini del nostro tempo”. 
L’impatto della relazione è stato così convin-
cente, che dall’assemblea capitolare è sorta la
decisione di costituire un gruppo internazio-
nale per favorire la ricerca, la documentazione,
lo studio della storia dell’Istituto. Concretizzata
poi nella Programmazione del sessennio in cui,
tra l’altro, si invita a “promuovere nelle comu-
nità ispettoriali il ritorno alle radici carismatiche
con un’adeguata conoscenza dei Fondatori e
del Patroni dell’Istituto che risvegli la passione
per Cristo e per le/i giovani e ravvivi la consape-
volezza di Maria nella nostra missione” (Pro-
grammazione del Consiglio generale 2.1).

Alla domanda posta di recente al card. Carlo
Maria Martini: “Come gli adulti dovrebbero
comportarsi con i giovani per poter tramandare
il cristianesimo e farlo rifiorire?”, la risposta è
stata: “Consegna ai tuoi figli un mondo che non
sia rovinato. Fa sì che siano radicati nella tradi-
zione, soprattutto nella Bibbia. Leggila insieme
a loro. Abbi profonda fiducia nei giovani, essi ri-
solveranno i problemi. Non dimenticare di dare
loro anche dei limiti. Impareranno a soppor-
tare difficoltà e ingiurie se per loro la giustizia
conta più di ogni altra cosa” (Conversazioni not-
turne a Gerusalemme 2009).

gteruggi@cgfma.org

Dono di un futuro
Giuseppina Teruggi

ed
ito

ria
le

 in
 q

ue
sto

 n
um

er
o.

..

4

In genere i giovani tendono a guardare più a
quello che deve venire che al passato, anche se
per paura del futuro scelgono talvolta di igno-
rarlo e vivono concentrati sul presente. Ma av-
vertono comunque la spinta in avanti. Dire “si è
sempre fatto così” suscita rifiuto perché rivela
staticità e viene interpretato come tentativo di
fermare il nuovo e ogni espressione di creatività. 

Eppure del passato non possiamo fare a meno,
perchè “la memoria è sorgente di identità per
l’oggi; memoria e identità coniugate insieme
sono apertura e garanzia di futuro”. Se è così, è
fondamentale per noi guardare al passato in
prospettiva del futuro. Non con la nostalgia del
sempre fatto o con la sicurezza che ne deriva, ma
come “provocazione alla fedeltà nell’oggi”, come
“invito a declinare secondo le esigenze attuali”
una passione educativa che ha portato tante so-
relle ad essere risposta al grido dei giovani.

Nel settembre 2008, a Capitolo appena iniziato, è
stata presentata da suor Grazia Loparco una re-
lazione sul tema: Tracce di amore preveniente
nella storia delle FMA. Interessanti alcune consi-
derazioni di partenza, enucleate intorno all’idea
del dono di un futuro: “La storia ci mostra che le
cose non devono necessariamente essere quello
che sono, e che essa può aprirsi a un futuro inat-
teso. […] La storia ci introduce in una comunità
più ampia di quella nella quale viviamo oggi.
Scopriamo di essere membri della comunità dei
santi e della comunità dei nostri predecessori.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Aperte alla storia
di ieri e di oggi



Signore, la “figlia di Sion”, che si colloca
nella storia del suo popolo, Israele, che, a
partire dall’esodo e dal cammino nel de-
serto, fa esperienza dell’agire potente di
Dio. Alla scuola dello Spirito e di Maria
siamo chiamati come persone e comunità a
imparare a fare memoria per progettare il
futuro, a scrutare e leggere dentro il passato
e il presente con il cuore vivificato dallo Spi-
rito perché la memoria è sorgente di iden-
tità per l’oggi e, memoria e identità coniu-
gate insieme sono apertura e garanzia di
futuro. Per questo è importante misurarsi
con uomini e donne che hanno vissuto la
nostra stessa passione – l’educazione evan-
gelizzatrice dei giovani – per poter creativa-
mente vivere oggi la stessa esperienza di
amore e di dedizione alla consacrazione e
missione salesiana.

Perché scrutare la storia?

Abbiamo chiesto a suor Grazia Loparco,
docente della Pontificia Facoltà Auxilium,
di rispondere ad alcune domande per
aiutarci a consolidare la convinzione che
non possiamo parlare ai giovani di sal-
vezza senza storia. Se l’assenza della sto-
ria è micidiale per la società, essa diventa
mortale per la comunità ecclesiale per-
ché senza le tradizioni lo stesso senso
della Chiesa si spegne. 

DMA: Che cosa significa per te scrutare la
storia, che cosa regala alla tua vita questo
impegno?

L’attenzione alla dimensione storica mi ha

Aperte alla storia di ieri e di oggi
Mara Borsi e Anna Mariani
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L’apertura e la disponibilità a lasciarsi
guidare dallo Spirito Santo ci permette
di leggere la macro e micro storia
come evento di salvezza, 
luogo di rivelazione di Dio, 
possibilità di profezia e di risposta 
al mondo contemporaneo. 
Leggere gli eventi di ieri, 
per riscoprire l’audacia missionaria del
da mihi animas, e collegarli 
a quelli odierni ci consente 
di superare il rischio che le difficoltà
nella gestione delle opere 
soffochino la forza del carisma.

Il CG22 ha orientato persone e comunità a
lasciarsi guidare con maggiore consapevo-
lezza e disponibilità dallo Spirito Santo, vero
Maestro interiore, e a intraprendere nuove
strade di evangelizzazione in compagnia di
Maria, la madre, che infonde coraggio e ac-
compagna nel cammino non sempre facile
dell’annuncio del vangelo.
Ausiliatrice, maestra, educatrice, donna del
Magnificat, lei è la presenza che in ogni
tempo sollecita l’Istituto a realizzare nuove
azioni per rispondere alle necessità dei gio-
vani dentro il cammino della Chiesa. 

Lo Spirito e Maria

Maria, la vergine madre di Gesù, è la donna
credente che - coperta dall’ombra dello Spi-
rito - si apre al dono della salvezza definitiva,
inaugurato dal suo Figlio. È l’umile serva del

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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aiutato a situarmi dentro l’Istituto e dentro
la storia della Chiesa. Mi consente di es-
sere realista e vincere l’idealismo che ri-
schia di creare una separazione tra l’imma-
gine che ci facciamo del passato, quello
che in realtà è stato il vissuto della
Congregazio ne e il nostro attuale. L’im-
mergersi nel travaglio delle generazioni,
nelle biografie fatte di scelte audaci, ma
non scevre di condizionamenti esterni ed
interni alle comunità e relazioni, mi ha
condotta a un ripensamento della mia vita,
della vocazione salesiana, dell’esigenza di
tenere vivo lo slancio educativo che ri-
chiede continua verifica e creatività. 
Il confronto con altri vissuti incita ad affi-
nare la propria umanità, ad arricchirla con
i significati per i quali altre sorelle sono
state disposte ad affrontare sacrifici e tal-
volta incomprensioni. I valori della vita sa-
lesiana hanno delle costanti che superano
il contesto, così la possibilità di confron-

7

ANNO LVI • MENSILE / SETTEMBRE OTTOBRE 2009



8

tarsi con la storia è opportunità preziosa di
accogliere elementi che irrobustiscono le
motivazioni dell’agire. Anche le scelte che
nel tempo possono aver appesantito la te-
stimonianza educativa, lette nel loro con-
testo, mi hanno aiutato a comprendere al-
cune pesantezze di cui oggi avvertiamo il
retaggio, senza saperne individuare l’ori-
gine. Proprio la conoscenza, a mio parere,
può aiutare a dipanare alcune abitudini,
cogliendone il senso e il valore che veico-
lano, ma anche, se necessario, cambian-
done le forme. 
L’attenzione al passato ci provoca alla fe-
deltà all’oggi dei giovani. Se ben intesa,
non è affatto fissazione nella nostalgia “dei
bei tempi”, ma piuttosto invito a declinare
secondo le esigenze attuali la stessa pas-
sione educativa che ha reso tante nostre
sorelle capaci di incidere nell’educazione
di molte giovani. Qual era il segreto della
loro riuscita, della loro gioia? Il contatto col
vissuto, interrogato con le nostre do-
mande, mi ha aiutato a cogliere alcuni ele-
menti di valore su cui si reggevano e fiori-
vano le vite non trascinate.

DMA: C’è un rapporto tra la vita quotidiana
e la storia dell’Istituto?

C’è un rapporto strettissimo tra la vita quo-
tidiana di ogni FMA e la storia dell’Istituto.
Ognuna di noi è entrata in una comunità e
ispettoria già costituita, con abitudini, moda-
lità specifiche di inserimento nel territorio e
nelle esigenze educative del contesto. 
Con quali occhi una comunità legge le ur-
genze educative? Con quali criteri si pone
dinanzi a nuove richieste? Il confronto con
le motivazioni che hanno sostenuto altre
generazioni, altre sorelle che hanno dato
un contributo vitale, aiuta a vivere con pas-
sione la vita quotidiana. Aiuta anche a non
chiudersi nel locale, negli interessi privati.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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ma non individuale, così la storia dell’Istituto
provoca a una responsabilità che va oltre
noi stesse. Ognuna deve avere la coscienza
che sta contribuendo positivamente o nega-
tivamente a tener vivo il carisma salesiano o
a farlo affievolire o spegnere. 
L’approccio alla storia dell’Istituto non può
limitarsi allo studio dei documenti, degli atti
dei capitoli, alle costituzioni, alle lettere cir-
colari. È importante tenere presente che
nelle cronache locali, nelle biografie perso-
nali, si può cogliere o meno la traduzione
reale delle deliberazioni pensate in un’as-
semblea o delle linee orientative del go-
verno. La storia non è fatta solo dalle fonti
ufficiali, pur essenziali per capire il progetto,
il “dover essere”. Occorre incrociare gli
orientamenti con le fonti della vita quoti-
diana, per coglierne la ricchezza, la varietà e
anche le miserie, i condizionamenti, i limiti.
In questa storia reale si incarna il carisma e
in definitiva la salvezza, dunque occorre vi-
vere e documentare per poter scrivere la
storia salesiana. È un atto di amore verso le
nostre sorelle, verso chi verrà dopo di noi e
interrogherà la nostra generazione, per sa-
pere quali significati, ideali e valori hanno
mosso le nostre scelte visibili, personali e
comunitarie in un determinato contesto,
che non è quello di trent’anni fa.

DMA: Potresti farci un esempio di come le
FMA hanno saputo rispondere a qualche
emergenza?

Una ricerca ancora iniziale sta portando alla
luce delle importanti pagine di storia dell’I-
stituto. Durante la seconda guerra mondiale
vari Paesi in cui erano presenti le FMA erano
toccati direttamente dal conflitto, altri ne ri-
sentivano le conseguenze. In genere si può
dire che gli orientamenti di madre Linda Lu-
cotti e del suo consiglio andavano nella di-
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segna inquietante ed entusiasmante per il
presente e per l’avvenire, per penetrare la
densità del quotidiano che a volte, nell’im-
mediatezza, ci appare sbiadito. Un grande
amore può lievitarlo. Proprio quello di oggi. 

Senza bacchetta magica

Quando Gesù è venuto nel mondo non
ha usato la bacchetta magica, ha realizzato
sì segni miracolosi, ma ha rispettato la li-
bertà umana e si è inserito nella società del
suo tempo per insegnare nuovi valori a cui
orientare liberamente la vita. Gesù non è
entrato nel mondo accompagnato dagli
angeli. Nasce povero, accolto solo da pa-
stori. Gesù entra nella storia dell’umanità
scegliendo la vita delle persone che non
hanno storia, una vita semplice, non mise-
rabile, ma povera, in una zona povera della
Palestina. A Nazareth passa trent’anni
senza manifestare le sue qualità divine.
L’incarnazione di Gesù non è solo la sua
nascita e crescita come uomo, ma il suo
portare una novità di valori e di vita.
In molti contesti là dove siamo presenti co-
struiamo con la gente la microstoria di co-
munità locali che non godono dei riflettori
della notorietà e del successo, ma che con
la loro fiducia, tenacia, speranza e amore
rendono migliore la qualità della vita. 
A suor Laura Gaeta, missionaria da oltre
vent’anni in Africa, abbiamo chiesto di con-
dividere come la sua microstoria si è in-
trecciata con quella della gente che l’ha
accolta in Gabon.

DMA:Come hai fatto a comunicare la storia
del Carisma salesiano nel contesto in cui ti
sei inserita? 

Quando nel 1987 sono arrivata in Gabon,
più precisamente nella cittadina rurale
d’Oyem, la piccola comunità FMA era nella
primissima fase di fondazione. Cosi è stato

rezione di una generosa dedizione all’”ora
della carità”, senza limiti e preclusioni. Que-
sto richiese di alterare talora le attività, i
ritmi e le consuetudini della comunità re-
ligiosa. Indusse ad allargare la mentalità
per nascondere famiglie di clandestini per
motivi politici, renitenti alla leva, ebrei;
per accogliere sfollati, orfani, profughi;
per prolungare le ore di scuola, ad attivare
doposcuola, per non lasciare le ragazzine
per strada mentre le mamme erano al la-
voro o a fare la fila per ritirare il cibo. A
Roma, Napoli, Palermo ci fu un impegno
notevole per le “figlie della strada”, le so-
relline degli sciuscià. Diverse case subi-
rono bombardamenti, requisizioni. Al-
cune sorelle furono richieste come
infermiere negli ospedali militari.
Si avverte la generosità di molte, ma anche
la difficoltà di altre a fare ulteriori sacrifici ri-
spetto a quelli che la guerra imponeva a
tutti. Tuttavia ci sono episodi avvincenti di
suore che andarono a chiedere sovvenzioni,
locali, aiuti economici per aiutare e sfamare
i poveri. E tanta intraprendenza per procu-
rarsi il necessario, anche quando non ave-
vano i mezzi. Le suore all’altezza della situa-
zione furono quelle che non fecero i conti
in base solo alle risorse o a ciò che potevano
spendere, ma quelle che si “industriarono”
per creare le condizioni dell’aiuto, coinvol-
gendo le bambine, le famiglie, le exallieve
nelle iniziative di solidarietà. 
Leggendo alcune testimonianze vien da
pensare come sarebbe utile a ogni FMA co-
noscere queste  figure, per sapere in quale
famiglia opera e spende la sua vita. 
Mi sembra che questi vissuti, arrivati a noi
senza retorica o supponenza, ma con la fre-
schezza di una lettera, di una relazione,
siano un dono eccellente per ancorarci alle
radici vitali che hanno fatto prosperare l’Isti-
tuto a vantaggio di molte giovani. È una con-



spontaneo mettermi con le altre sorelle
in atteggiamento di scoperta, d’ascolto,
e di discernimento per capire quale im-
postazione dare alla missione e che stra-
tegie mettere in azione per evangeliz-
zare ed educare la gioventù che il
padrone della messe ci affidava. L’a-
scolto della gente del quartiere e lo
scambio con gli altri missionari del po-
sto, mi hanno aiutato a mettermi in at-
teggiamento d’umiltà e ad allontanare
quel sentimento di superiorità che può
tentare un missionario nel suo primo
approccio di una realtà ignota e poco
rassicurante. Dovevo trovare il coraggio
di rinascere dall’alto come Nicodemo,
di fare spazio allo Spirito Santo, vero
maestro di sapienza, perché alla sua
scuola avrei certamente trovato la strada
per parlare di Don Bosco, del suo amore

incondizionato per i giovani di ogni razza
e cultura, e della pertinenza della sua spi-
ritualità in ogni tempo e luogo. 
Ho scelto la strada della testimonianza e
dell’annuncio nel quotidiano, fatto di
piccoli gesti e segni concreti, e l’oratorio
come campo d’azione privilegiato. All’o-
ratorio, fin dall’inizio, un gruppo di gio-
vani si sono subito manifestati disponi-
bili, sensibili, interessati a conoscere
Don Bosco e Maria Domenica Mazza-
rello, fondatori di “queste suore che
sanno giocare, cantare, prendere sul se-
rio i problemi dei giovani”. Quanti canti,
preghiere, feste e manifestazioni per
diffondere l’amore al carisma salesiano.
Quante astuzie per riunire centinaia di
bambini e giovani ogni domenica!

DMA: Come ti sei messa in dialogo con la
10
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Per la condivisione
comunitaria

Proponiamo un breve percorso di rifles-
sione e di confronto per passare dalle
parole ai fatti concreti

* Ogni giorno costruiamo la nostra storia
e quella delle nostre comunità. Siamo
consapevoli che ci inseriamo in un conte-
sto che ha un suo passato? 
Interroghiamo la storia della comunità
nella quale siamo inserite e scopriamo il
segreto della riuscita delle nostre sorelle
e dei laici, le fatiche che tutti hanno af-
frontato, le gioie e le delusioni.
Insieme cogliamo alcuni elementi di va-
lore su cui si reggeva la comunità e favo-
rivano una qualità di vita  e uno stile co-

munitario a volte frutto di rimpianti.

* Ognuno di noi ha una propria storia
personale e familiare. Facciamo memoria
della nostra storia e rileggiamo le nostre
esperienze personali e comunitarie. Con-
dividiamo la nostra ricchezza con le altre
sorelle e/o con la comunità educante.

* Il Capitolo ci chiede di aprirci alla storia
di ieri e di oggi. Alla luce dello Spirito e con
la sua forza guardiamo con occhi nuovi gli
avvenimenti di oggi che ci sfidano, diamo
loro un nome e proviamo a capire quali ri-
sposte siamo chiamate a dare. 

* Le difficoltà nella gestione delle opere
nell’attuale società complessa rischia a
volte di soffocare l’audacia missionaria…
ne siamo consapevoli? … Ma la gestione
delle opere non è chiamata ad essere
funzionale alla missione?
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storia che apparteneva alla gente a cui ti sei
rivolta? E come ti sei arricchita tu? 

La prima fase è stata certamente quella
della scoperta. Il popolo fang, di natura
aperto e sincero, mi ha subito adottato ed
aperto il suo cuore. Ricordo volentieri con
quanta amabilità la signora Elisa, vicina di
casa, mi accoglieva. Con tanta naturalezza,
mi presentava i capisaldi dell’antropologia
bantù e i valori della cultura locale; ci attar-
davamo soprattutto sulla concezione della
famiglia e dell’educazione dei figli, della
vita come dono e benedizione di Dio. L’a-
scoltavo con grande interesse e si dialo-
gava volentieri. Elisa rispondeva sempre
volentieri alle mie domande, ma anche lei
si meravigliava della mia storia, della con-
cezione che io avevo di Dio, della vita do-
nata per amore. Diceva che noi suore sa-
lesiane eravamo davvero un dono di Dio
per la chiesa del Gabon. Inoltre m’inse-
gnava le espressione più comuni della lin-
gua locale, «così la gente ti sentirà più vi-
cina», mi diceva.  
L’approccio dei giovani nell’ambiente sco-
lastico è stato più lungo e difficile. Le
prime volte, entrando in una classe di
scuola media, facevo molta fatica ad otte-
nere la disciplina e l’attenzione. Abituati ad
uno stile educativo autoritario e repres-
sivo, gli alunni chiudevano la bocca solo
dopo minacce o punizioni. Gli altri inse-
gnanti mi dicevano che era normale farsi
rispettare e ancora di più temere. Cha fa-
tica conciliare la spiritualità del dialogo e
della fiducia in tale situazione! Pertanto
sapevo che la mia presenza in quell’am-
biente e con quei giovani aveva un senso,
che sarei riuscita ad entrare in dialogo con
loro malgrado le difficoltà culturali che in-
contravo. Il tempo mi ha dato ragione, anzi
ci ha dato ragione, dato che il dialogo con
la storia, è stato per tutta la comunità FMA

d’Oyem, un ponte di lancio e di con-
fronto. Oggi, proprio ad Oyem, dopo 25
anni di presenza, il sistema educativo di
Don Bosco è riconosciuto e apprezzato
dalla popolazione e dalla chiesa locale. 

DMA: Come la gente del luogo ha letto la
microstoria della vostra comunità di FMA?

Penso che abbiamo seminato soprattutto
e attraverso la testimonianza di una co-
munità internazionale che si vuole bene,
che lavora insieme e che guarda verso la
stessa meta. Fin dalla fondazione, la co-
munità missionaria d’Oyem è stata per
le comunità cristiane  l’espressione tangi-
bile di come  la storia umana  attraversata
da quella di Dio, fa cadere i muri di divi-
sione e nascere dei ponti di comunione.
Eravamo agli occhi della gente delle
donne di Dio che secondo la logica del
vangelo avevano davvero messo tutto in
comune per donarsi senza riserve all’e-
ducazione e all’evangelizzazione della
gioventù, soprattutto delle ragazze.
Parlavamo anche se con accenti diversi
la stessa lingua, mangiavamo lo stesso
cibo, eravamo capaci di sopportare
caldo e precarietà d’ogni genere per
amore del vangelo. La gente ci voleva
bene; penso che ogni sorella potrebbe
raccontare gli innumerevoli segni di be-
nevolenza ricevuti, le relazioni che
hanno dato spessore alla nostra vita mis-
sionaria di ieri e di oggi. Sulle tracce di
Don Bosco e di Madre Mazzarello ab-
biamo cercato di seminare l’amore per
la vita e per Colui che ama la vita. 

mara@cgfma.org
comunicazione@fmairo.net



12

dma damihianimas
RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

do
ss

ie
ra

pe
rte

 a
lla

 s
to

ria
 d

i i
er

i e
 d

i o
gg

i



13

ANNO LVI • MENSILE / SETTEMBRE OTTOBRE 2009

Approfondimenti biblici
educativi e formativi



Lc 7,37-50), e Maria di Magdala. Ma tale in-
terpretazione non ha fondamento. Peccato
e possessione diabolica non sono la stessa
cosa nel Nuovo Testamento. 
Attualmente, l’esegesi delle donne sta con-
tribuendo a fare chiarezza sull’identità di
Maria di Magdala. Da Lc 8,2 possiamo trarre
invece un aspetto indubbiamente rilevante
per l’identità psicologica-spirituale della ca-
polista delle discepole: Maria di Magdala è
una donna restituita a sé stessa, riconse-
gnata alla propria libertà attraverso l’esodo
di sette demoni che l’avevano interior-
mente lacerata e soggiogata. Ebbene, que-
sta donna ricondotta all’unità del proprio
essere, decide di vivere la sua libertà quale
servizio d’amore, al seguito di Gesù. 

Giovanna.

La seconda donna nominata in Lc 8,3 è Gio-
vanna. Di lei non troviamo alcun accenno
negli altri Sinottici e neppure in Giovanni.
Luca, invece, la ricorda nuovamente nel
racconto della risurrezione ed anche in
quel caso la pone al secondo posto, subito
dopo Maria di Magdala (cf Lc 24,10).
Di Giovanna si specifica la posizione poli-
tica e sociale: è la moglie di Cusa, ammini-
stratore di Erode. Proviene dunque da una
situazione sociale elevata. Ed ecco allora,
inevitabili, alcune domande: come mai pe-
regrinava con Gesù? Era d’accordo suo ma-
rito? Era forse vedova? Ma in tal caso, per-
ché Luca non lo dice?
Abitualmente l’evangelista non perde oc-
casione per menzionare la vedova, che ap-

Trasformate dall’amore
Elena Bosetti
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Qual è il ruolo delle donne itineranti
con Gesù? Chi sono e cosa 
sta all’origine della loro sorprendente
decisione di seguire il Rabbi 
di Nazaret?
Luca ricorda il nome di tre donne,
prima fra tutte Maria di Magdala. 
Le accomuna un’esperienza profonda
della bontà terapeutica di Gesù, 
della sua capacità di ascolto 
e di guarigione. A contatto con Gesù
hanno sperimentato l’amore che salva
e un nuovo stile di vita: la felicità 
di essere volontariamente 
serve per amore. 

La Maddalena

Maria di Magdala è la prima ad essere men-
zionata, un primato riconosciutole da tutti
e quattro gli evangelisti nell’annuncio della
risurrezione. Indubbiamente doveva essere
una donna di grande spicco nella comu-
nità primitiva. Luca informa che, prima di
mettersi al seguito di Gesù, era stata esor-
cizzata «sette spiriti». È possibile dare un
nome ai «sette demoni» cacciati dalla Mad-
dalena? È giusto interpretarli in chiave ses-
suale, come spesso si è fatto, e vedere nella
Maddalena l’emblema della prostituta pen-
tita? Fin dall’antichità si è fatta una sovrap-
posizione del racconto lucano , immediata-
mente precedente, della peccatrice
perdonata, di cui peraltro si tace il nome (cf
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partiene alle categorie dei poveri e op-
pressi, cui è rivolto particolarmente il lieto
messaggio. (cf Lc 4,25-26).
«se poi Cusa era vivente e aveva una emi-
nente posizione come funzionario di Erode,
la situazione appare ancora più complessa.
Era d’accordo con la scelta della moglie,
mettendo così a repentaglio la sua carriera?
Oppure Giovanna, oltre l’abbandono del
suo ambiente dovette sopportare anche il
peso dell’ostilità di suo marito? Dell’even-
tuale presenza di figli non si parla».
Quale può essere stata la causa che ha
spinto Giovanna a seguire Gesù? Luca non
lo dice. Perciò possiamo supporre che an-
che per lei valga quanto detto per tutte: l’e-
sperienza della guarigione interiore, dell’a-
more liberante.

Susanna

La terza donna di cui Luca fa il nome è Su-
sanna. Ma di lei, oltre il nome, non sap-
piamo altro. È comunque qualcosa, anzi

molto. Di tante altre donne dei vangeli,
che pure hanno svolto una parte impor-
tante, il nome non è stato ricordato. Para-
dossalmente è caduto nell’oblio perfino il
nome di colei che ha versato tutto il suo
profumo sulla testa di Gesù e della quale il
Maestro aveva detto: «In verità vi dico che
in tutto il mondo, dovunque sarà predicato
il vangelo, sarà raccontato anche ciò che ha
fatto, in memoria di lei» (Mc 14,9).
Ma c’è un’altra ragione per rallegrarsi che di
Susanna si ricordi il nome: questo fatto è
sufficiente per dare concretezza all’iniziativa
più straordinaria che si possa immaginare.
Con tre donne chiamate per nome, capofila
di molte altre, non si potrà concludere che
l’avventura è stata immaginaria. Le indagini
condotte da Luca (cf Lc 1,1-4) danno per
certo che, insieme a Gesù, coinvolte nella
sua missione evangelizzatrice, ci sono state
donne concrete, di cui si ricordano i nomi. 
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dell’aumento della disoccupazione, del cri-
mine e di svariati altri problemi sociali ri-
scontrati in tutti i continenti.

Diversi, ma prossimi

L’immigrazione è, in realtà, un fenomeno
assai complesso che, proprio per questo,
deve essere governato e non solo soppor-
tato, affermano i Vescovi italiani (maggio
2009), ma questa dichiarazione si riscontra
in tutti i documenti ecclesiali che affron-
tano questo argomento. Due azioni con-
vergenti sembrano irrinunciabili. La prima
consiste nell’impedire che tante persone
di Paesi poveri siano costrette ad abbando-
nare la loro terra, a costo di pericoli gravis-
simi, pur di trovare una speranza di vita. Si
rende necessario incrementare le politiche
di aiuto, non solo economiche ma di tra-
sformazione strutturale all’interno dei Paesi
più svantaggiati. La seconda attenzione sta
nel favorire l’effettiva integrazione sociale
di quanti giungono dall’estero, attraverso
una chiara definizione di rapporti che tra-
sformi l’emergenza in un’opportunità per
tutti. Perché questo sia possibile si richiede
affrontare il compito di educare e di edu-
carsi alla convivenza multietnica, multicul-
turale e multireligiosa. A questo compito ci
invita anche il CG XXII.
L’altro, il diverso, lo straniero è il mio pros-
simo, colui che mi permette di vivere la gra-
tuità del Vangelo (Cf. Lc 10,29), completa-
mente opposta alla chiusura del “Non c’era
posto per loro” riportata dallo stesso Luca
(2,7), quando descrive l’atteggiamento

Mobilità umana
Julia Arciniegas 
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«La mattina del 6 maggio, tre imbarcazioni
con 227 persone a bordo hanno lanciato
un allarme di soccorso mentre si trovavano
a circa 35 miglia a sud dell’isola di Lampe-
dusa. Una disputa tra il governo maltese e
quello italiano su chi avesse la responsabi-
lità d’intervenire ha ritardato le operazioni
di soccorso, alla fine intraprese da due navi
della guardia costiera italiana, che hanno
poi ricondotto i migranti a Tripoli in Libia
senza fermarsi in un porto italiano […]. I  ri-
fugiati urlavano ai presunti soccorritori:
“Fratelli aiutateci”. Un marinaio della nave
che aveva raccolto i profughi confessa: …
“non potevamo fare nulla, gli ordini erano
quelli di accompagnarli in Libia e l’abbiamo
fatto. Ma non racconterò ai miei figli quello
che ho fatto, me ne vergogno”. Ce ne vergo-
gniamo tutti, impotenti e impressionati di
fronte a questa straziante immagine».
È questa una parte della commovente ri-
flessione di M. Adele Brambilla, superiora
generale delle Missionarie Comboniane, la
quale conclude: «Nell’impossibilità di fare
qualcosa di concreto, ho deciso di scrivere
queste righe… almeno per sottrarmi al si-
lenzio inquietante in cui questo tragico
evento è stato accolto dalla società civile»
(Comunicato, 14 maggio 2009). 
Un fatto, ma ce ne sono tanti altri nei diversi
contesti sociali. Le violazioni dei diritti fon-
damentali e della dignità umana dei mi-
granti sono diventati una questione di por-
tata mondiale. La violenza contro i migranti
è ormai un fatto ricorrente. Essi sono con-
siderati oggi, ovunque, come capri espiatori
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verso l’ignoto straniero, che doveva nascere
nella notte della storia per ricolmarla della
sua luce ineffabile.

Al di là della Legge

Molti Stati non hanno ancora firmato la
Convenzione Internazionale per la prote-
zione dei diritti di tutti i lavoratori migranti
e dei loro familiari, adottata dall’Assemblea
Generale dell’ONU, nella sua Risoluzione
45/158 del 18 dicembre 1990. I governi de-
vono essere convinti che la ratifica della
Convenzione è necessaria. Si richiede, per
tanto, una azione di lobby che incida sui li-
velli civili e politici più alti.
Al di là della legge, sono molte le congrega-
zioni religiose – Comboniane, Figlie di
Gesù, Francescani, ecc. – che spendono le
loro forze cercando di affrontare le sfide
emergenti dalla realtà dei migranti. Citiamo
soltanto alcuni esempi.
- Il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS) è
un’organizzazione cattolica internazionale
con la missione di accompagnare, servire e
difendere i diritti dei rifugiati e della gente

sfollata con la forza. Il JRS lavora in più di 50
Paesi del mondo. Ha oltre mille impiegati
tra laici, gesuiti e altri/e religiosi/e e reli-
giose per rispondere alle necessità sanita-
rie, educative e relative alle prestazioni so-
ciali di 500.000 rifugiati e sfollati, per più
della metà donne.
- La congregazione di San Carlo (Scalabri-
niani),  nata più di cent’anni fa’ per l’assi-
stenza degli italiani emigrati, si rivolge oggi,
senza distinzione di nazionalità e cultura, a
tutti coloro che più acutamente vivono il
dramma della migrazione; sia essi, sia le
Missionarie Scalabriniane, e gli altri gruppi
della loro Famiglia, in numerosi centri che
lavorano in rete, valorizzano l’alterità, pro-
muovono l’accoglienza, fanno opera di me-
diazione, perché le migrazioni stesse di-
ventino luogo di incontro positivo tra
culture, religioni ed etnie diverse.

j.arciniegas@cgfma.org
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Da Figlie 
di Maria Ausiliatrice 
nel mondo 
della mobilità umana

Per una casa comune 
nella diversità dei popoli

Il nostro Istituto, in occasione in occa-
sione dei 125 anni della prima spedizione
missionaria (14 novembre 1877-2002), e
come risposta alle deliberazioni dei CG
XX e XXI, ha avviato un progetto di sen-
sibilizzazione delle comunità FMA e co-
munità educanti, per una risposta coor-
dinata e condivisa al fenomeno
migratorio. Ispirato al Sistema preven-
tivo, interpretato a partire dalla situa-

zione delle giovani migranti, da una pro-
spettiva d’integrazione,  il progetto vuole
scatenare un processo con alcune scan-
sioni a modo di spirale: 
• approssimarsi alle persone per ascol-

tare, per creare incontro
• conoscere, comprendere meglio la

complessità e le cause del fenomeno
vissuto dalle persone, per un servizio
corretto

• agire insieme con le giovani e le famiglie
migranti come cittadine a pieno titolo

L’Istituto, tramite l’Ambito delle Missioni,
ha proposto una campagna per promuo-
vere la ratifica della Convenzione Inter-
nazionale nel proprio Stato (Cf Ambito
Missione ad/inter gentes, Da FMA nella
missione ad gentes della Chiesa, 1996-
2008. - Documento reperibile in Banca
Dati FMA).



rappresentanti religiosi del mondo, invi-
tando tutti a pregare “insieme”, raccoglien-
do in un abbraccio la vita, i sogni, le aspira-
zioni di tanti fratelli, in una grande visione
di Pace. Non ci fu dibattito: si pregò, si
digiunò insieme, in silenzio e in amicizia.
Assisi divenne preghiera, gli uni accanto
agli altri, gli uni per gli altri, spazio di comu-
nione, di ospitalità di tanti fratelli umiliati,
rifiutati, e preziosa risorsa di comunione.
«Eravamo lì anche noi – scrive Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di
Sant’Egidio –insieme ad accogliere, a getta-
re le basi di un dialogo tra le chiese e la
società, giovani cristiani di varie confessio-
ni, appartenenti a culture e tradizioni diver-
se, in un grande pellegrinaggio di fede». 
Così si attua l’unità: nel rispetto delle diffe-
renze, con il desiderio di realizzare l’amici-
zia, la stima, l’amore vicendevole, cercan-
do una strada insieme, con le sue fatiche,
le sue attese, le sue sofferenze e le sue
speranze. “Lo spirito di Assisi”: spirito di
unità tra cristiani, spirito di dialogo tra le
religioni: questo non significa perdita della
propria identità, né cedimenti o confusio-
ne. «Il dialogo – scrive ancora Andrea
Riccardi – risponde alle profonde ragioni
dell’amore: l’arte di vivere nel nostro
mondo frammentato e dispersivo».
D’altra parte non c’è alternativa al dialogo:
oggi è un’urgenza, un invito per tutti,
senza discriminazione, costruttori di una
cultura della convivenza. Dobbiamo esse-
re più audaci in questo cammino perché le
nostre sorelle e i nostri fratelli, a qualsiasi
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Abbiamo ascoltato le domande dei poveri.
Abbiamo negli occhi e nel cuore le soffe-
renze dei popoli della terra. Abbiamo visto
da vicino le conseguenze inumane dello
sfruttamento insensato del pianeta. Sap-
piamo le possibilità immense e i rischi della
globalizzazione. Siamo scesi nel profondo
delle nostre tradizioni religiose e della me-
moria. Per questo, con forza, affermiamo:
“La via per superare la diffidenza e i conflitti
è il dialogo”. Il dialogo non indebolisce l’i-
dentità di nessuno, ma provoca ogni uomo
e ogni donna a vedere il meglio dell’altro, a
radicarsi nel meglio di sé. Nulla è mai per-
duto con il dialogo. Tutto è possibile con il
dialogo. Il dialogo è la medicina che cura le
ferite della divisione e rigenera in profon-
dità la nostra vita, mentre radica ognuno
nella verità, nella testimonianza reciproca,
nella carità e nell’amicizia. Siamo la comu-
nità dei “cercatori di pace”: una comunità
fatta di religioni, di storie, di lingue e sensi-
bilità diverse. È la nostra ricchezza e il nostro
futuro. In questa comunità di cercatori di
pace è depositato il seme che aiuta a essere
più umani e più credenti

(Appello di Lisbona, 26.09.2000).

Il 27 ottobre 1986, sul colle di Assisi, si rea-
lizzò un evento religioso, unico nella sto-
ria, che ha segnato un cammino da secoli
interrotto. Un incontro che apriva una
grande visione: Papa Giovanni Paolo II, in
quel freddo mattino, parlò col cuore ai
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Lo spirito di Assisi
Bruna Grassini
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popolo appartengono, possano sentirsi
“figli dell’unico Dio, Padre di tutti”. La
comunione tra cristiani si costruisce così,
con le relazioni personali. Lo ripete spesso
l’Arcivescovo di Milano, il card. Dionigi
Tettamanzi: «L’unità non ha bisogno di
gesti spettacolari o di passi diplomatici,
quanto di una conversione spirituale della
vita della nostra Chiesa. È questa speranza
di comunione che fa crescere la reciproca
conoscenza e il bisogno dell’unità: con l’u-
miltà che libera dai pregiudizi e dai sottili
complessi di superiorità».
Fa eco a queste parole Mons. Evlonghij,
arcivescovo ortodosso di Vladimir che,
accogliendo un gruppo di pellegrini ita-
liani in Russia, ha mostrato come si può
realizzare un dialogo fraterno: «pregan-
do, lavoriamo per l’unità dei nostri fratel-

li, delle nostre città, delle chiese di tutti
gli uomini». E, con commozione, conclu-
deva: «Con la vostra visita, voi siete giunti
a noi come pane per la nostra anima, per
la nostra fame di Dio e di unità».

Assisi è “riconciliazione”

San Damiano, Porziuncola, Santa Maria
degli Angeli, Greccio, La Verna: ognuno di
questi luoghi rappresenta un vissuto, un
avvenimento sacro, una spiritualità, una
specie di “geografia della salvezza”. Così
l’ha definita il card. Paul Poupard.
«Assisi è un miracolo, una lezione di vita
permanente, un ideale fatto di mitezza, di
umiltà, di impegno a servizio di tutti».
Assisi, diceva Giovanni Paolo II, è
“Riconciliazione”. E Giovanni XXIII più
volte ci ha invitato a purificare la memoria
del passato, a domandare perdono, a cer-
care vie di pace.
Il cammino verso la piena comunione
anche visibile dei cristiani è dunque una
priorità: sappiamo quanto sia arduo e allo
stesso tempo urgente. Sappiamo che solo
la conversione del cuore, solo uno speciale
intervento dello Spirito Santo può operare
il miracolo. È  nel cuore il punto di inizio del
bene e del male. La riconciliazione si
costruisce a partire da un cuore nuovo,
capace di riconoscere in ogni persona un
fratello, una sorella. Il “cuore nuovo” consi-
dera l’altro come un bene da accogliere,
sostenere, amare, valorizzare. Nel grande
incontro dei giovani a Loreto, Papa
Benedetto XVI ha esortato a testimoniare
nel mondo il segreto della fraternità. «Avete
unito le vostre bandiere e i vostri cuori, in
un arcobaleno di speranza… Da voi sale un
grido di pace, un impegno di comunione».

grassini@libero.it
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conoscenza di molte storie di vita. I geni-
tori o chi chiede una consulenza psicolo-
gica raccontano i loro vissuti con tonalità
emotive che vanno dal pianto al sorriso,
dalla rabbia alla vergogna, dalla paura alla
speranza. Chi le ascolta le accoglie come
un dato importante per comprendere i
problemi e offrire efficaci interventi educa-
tivi o di sostegno psicologico.
Le storie raccontate in queste occasioni
sono vere e spesso pesanti, ma parziali e
tendenti a sottolineare le situazioni dolo-
rose e traumatiche. Si tratta di vissuti reali,
ma amplificati da sensi di colpa, da ansie e
paure personali. A volte vengono presen-
tate, come situazioni drammatiche, eventi
abbastanza normali come il non poter an-
dare in ferie per qualche anno; l’essere
stata/o affidata/o ai parenti durante una
malattia grave della madre; l’aver un pa-
dre che lavora molto, che non lascia man-
car niente ma parla poco; l’avere qualche
ristrettezza economica e non potersi per-
mettere tutto; il non essere compreso e
valorizzato da un genitore, un insegnante,
un’autorità, un partner. Nel racconto que-
ste situazioni sono presentate come dei
macigni irremovibili, negativamente condi-
zionanti. Ma sono realmente tali? 
La tentazione di accentuare le situazioni
negative, o vissute come tali, per scusare
atteggiamenti poco maturi, aggressivi, un
po’ infantili, è di tutti, persone consacrate
comprese. È più facile. Non richiede la fa-
tica di una serena introspezione, di una

La propria storia: 
un problema o  una risorsa?
Maria Rossi, Andreina Achilli e Comunità di Padova
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Ogni individuo che è vissuto e che vive ha
una sua storia personale, originale, diversa
da tutti. Irripetibile. Ed è quella con la
quale ciascuno deve fare i conti.
Nello scorrere della vita, specie nelle età
dell’efficienza, si è facilmente travolte/i da-
gli impegni, dalle responsabilità, dagli
hobby, dal bisogno di realizzare cose im-
portanti. Non si trova il tempo, ma forse
non si sente molto neppure il desiderio o
la voglia di riflettere, di vedere chi si è real-
mente e dove si sta andando. Urge altro. Si
corre, si rincorre il tempo, si realizzano
cose importanti, eccezionali, a volte. 
È soprattutto nell’età adulta avanzata che,
date anche le occasioni che si presentano,
si avverte il bisogno di fare il punto sulla
propria situazione esistenziale, di co-
glierne il senso, di fare ordine, di sopravvi-
vere lasciando qualcosa a chi resta. È così
che nascono le autobiografie. Nel campo
dell’editoria se ne trovano molte, antiche e
recenti, dai titoli diversi: Memorie, Le con-
fessioni, Diario, Lettere a …, Il libro della
mia vita, Ricordi, Autobiografia, ecc.  Si leg-
gono generalmente volentieri, perché, pur
essendo diverse e originali, toccano pro-
blemi, valori ed emozioni universali. Ulti-
mamente, per la loro valenza formativa,
anche nell’ambito degli studi psicologici è
cresciuto l’interesse per questi “racconti”.

Storie di vita

Chi lavora nel campo dell’educazione o in
quello del sostegno psicologico viene a
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ponderata riflessione e di una autocritica
abbastanza realistica. Non è raro sentire
persone che credono di essere avallate in
questi comportamenti dalla psicologia e
di non essere responsabili, ma solo vittime
di quanto è successo, cioè degli eventi
esterni. In verità siamo tutti un po’ vittime,
un po’ carnefici, un po’ condizionati e un
po’ condizionatori. Ma come persone,
siamo anche in grado di utilizzare positiva-
mente quanto la vita ci presenta.
Mettersi di fronte alla propria storia di vita,
scrutare abbastanza realisticamente il pro-
prio passato, non è facile, né indolore, ma
potrebbe essere una importante occasione
di crescita umana e spirituale.

Potrebbe

Si potrebbe, ma non è automatico, né
scontato. Il riandare al passato comporta
far riemergere vissuti gioiosi di mete rag-
giunte, di successi ottenuti, di amicizie cor-
risposte, ma anche di tradimenti, di scelte
sbagliate, di speranze stroncate, di umilia-
zioni subite; comporta rivedere persone
che hanno compreso, sostenuto, accom-
pagnato con pazienza e amore la nostra
crescita, ma anche quelle che hanno tra-
dito le attese, che hanno ostacolato il cam-
mino, che si sono accostate solo per inte-
resse. Tutto fa parte della storia, anche gli
eventi che si vorrebbero dimenticare, eli-
minare e che, invece, bisognerebbe riap-
propriarsene e trovare il modo di gestirli. 
A guardarli bene in faccia, anche gli eventi
avversi o comunque vissuti come tali, non
sono quasi mai totalmente negativi. Le sof-
ferenze e le difficoltà mettono la persona
nella condizione di riflettere, di aguzzare
l’ingegno, di trovare le energie e le strate-
gie per far fronte alle situazioni. Esse
danno un’esperienza e uno spessore
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umano che le facilitazioni non possono
dare. La morte di una persona cara, l’in-
comprensione di una persona importante,
possono mettere nella condizione di far
emergere quelle energie sopite che con-
sentono di andare avanti con dignità, mag-
gior consapevolezza e autonomia. Il
troppo benessere spesso infiacchisce, in-
tontisce, addormenta.
Chi si mette in grado di cogliere la valenza
positiva delle incomprensioni, dei tradi-
menti, dei propri errori e riesce a perdo-
narsi e a perdonare, accettando ed elabo-
rando tutto della propria storia, può
arrivare a quella unificazione profonda che
dà benessere e pace, che apre ad altre
esperienze, che rende capaci di uno
sguardo di misericordia, che consente di
passare dal rancore, dall’odio, dalla rab-
bia, alla grande compassione. La storia per-
sonale diventa, così, una grande risorsa,
una storia sacra. E se è possibile farlo, per-
ché non provare?

L’altra faccia della medaglia

Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia.
La propria storia può essere sentita come
un problema insoluto, come un insieme di
ingiustizie subite, come un fallimento do-
vuto a cause esterne. Mettersi di fronte
alla propria storia, con queste impressioni,
può creare paura, angoscia, rifiuto. Non
tutti i tempi sono adatti per accostarsi po-
sitivamente al proprio passato, per accet-
tarlo, elaborarlo e unificarsi nella pace. Si
possono, però, favorire i tempi cercando di
superare le paure e le normali resistenze,
ma non forzare. Non conviene turbare i
precari equilibri raggiunti. É meglio vivere
con un equilibrio precario che in un’ango-
scia di morte. Finché si ha vita, migliorarne
la qualità, sarebbe un bene non solo per la



Prendere tra le mani la propria vita

A qualsiasi età, ma soprattutto nell’età
adulta avanzata, è possibile riuscire a pren-
dere tra le mani, con rispetto e amore, tutta
la propria vita, accettarla per quello che è
stata  e che è e non lasciare che massi er-
ratici o mine vaganti la disturbino e la di-
struggano. É questa la strada per arrivare a
una integra identità, a una unificazione
personale che, pur nel limite e nella soffe-
renza, dà quel senso di pienezza e di pace
che rende serene e apre a orizzonti sem-
pre più ampi, profondi, sconosciuti. È que-
sta la strada per fare della propria storia,
originale e irrepetibile, una storia sacra,
una storia provvidenziale colma di senso.
La tendenza a colpevolizzarsi o a colpevo-
lizzare gli altri e gli eventi per scusare i
propri comportamenti negativi e tediare il
mondo ripetendo le stesse cose penose e
sentendosi sempre trattate da meno delle
altre, può essere superata. 
Chi ha fede e crede in un Dio che ama e
perdona all’infinito; che sostiene nella fa-
tica, nel dolore, nella gioia; che non per-
mette che siamo tentati oltre le nostre
forze; che sa trarre il bene anche dal male
e che, alla fine, darà a ciascuno secondo i
propri meriti, è sicuramente sostenuta/o e
facilitata/o a raggiungere mete umane e
spiritualmente alte.1

rossi_maria@libero.it

1 Come approfondimento e formazione personale,
potrebbe essere interessante e utile la lettura del li-
bro di  DEMETRIO Duccio, Raccontarsi. L’autobiogra-
fia come cura di sé, Raffaello Cortina, Milano 2007,
10^ ristampa.
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persona, ma anche per la comunità reli-
giosa, familiare, sociale, umana.
Il rifiuto e la non elaborazione dei propri
vissuti si può cogliere dal continuo e
inutile rimpianto; dalla lamentela facile;
dal bisogno di raccontare ripetutamente
l’evento doloroso. Questi racconti sono
spesso accompagnati da un senso di ran-
core e di rivalsa nei confronti di chi si
crede li abbia inferti, oppure sono pre-
sentati come un’attenuante della re-
sponsabilità nei confronti dei propri
comportamenti aggressivi, di scontento,
di musoneria, di inconcludenza.
“É perché sono stata due mesi in incu-
batrice”, ripeteva una ragazza e con lei
tutta la famiglia, per scusarsi e scusarla
di comportamenti ancora infantili. È per-
ché mio padre ha preferito mia sorella,
mia madre ha preferito mio fratello, la
mia superiora non mi ha dato fiducia e
ha preferito le altre; è perché il mio
partner mi ha screditato tutte le volte
che ha potuto farlo, la mia capoufficio
mi ha fatto osservazioni ingiuste e umi-
lianti specialmente nel periodo della
mia formazione, i miei insegnanti non
mi hanno mai dato quello che meritavo;
sono trattata ingiustamente: le cose mi-
gliori vengono date sempre alle altre.
Nella maggioranza delle volte, le situa-
zioni narrate sono vere o hanno comun-
que del vero. Ma il fatto che costringano
la persona a raccontarle continuamente
caricandole di particolari convincenti
delle ingiustizie subite, significa che que-
ste non sono state accettate, né elabo-
rate. Sono lì come mine vaganti che con-
tinuamente si presentano alla memoria e
costringono a un racconto spesso accom-
pagnato da espressioni sofferte di la-
mento, di rancore, di rivalsa.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Il mondo che vorrei io è un mondo in cui tutte le ragazze 
possono studiare e non come avviene a Teheran. 
Teheran è la città da dove è venuto mio padre 
e ha fatto tanta fatica a trovare un lavoro. 
Lui mi ha detto che lì le ragazze che studiano possono essere 
anche punite e devono studiare nascondendosi. 
Questo non è giusto. 
E non è giusto che alcune persone debbono lasciare il loro Paese, 
gli amici e tutti i parenti perché non c’è libertà, 
come ha fatto il mio papà. 
Un mondo perfetto dovrebbe lasciare tutte le persone libere 
e aiutarle a trovare un lavoro. 
Le ragazze come mia sorella Fatima dovrebbero avere un lavoro, 
dopo il diploma. Invece lei, che conosce tre lingue, 
passa da un piccolo lavoro a un altro, senza contratti.
Vorrei un mondo nuovo, diverso, con maggiore libertà 
e più lavoro per tutte le ragazze. 
E mi riferisco a un lavoro vero, uguale in tutto 
a quello dei maschi.

Antonella, 11 anni

FONTE: PANSA Francesca, 
Un mondo perfetto, 
Milano, Sperling & Kupfer 2008.



Siamo veramente liberi e uguali? Anzi riuscirò a esserlo io?
C’è chi nell’ombra della notte si muove silenzioso, 
per rubare le ricchezze di una banca, 
c’è chi nella solitudine dell’anima cammina silenzioso 
e pensa, per svelare le ricchezze di se stesso.
Il primo è un numero, il secondo è un’anima.
Ci sono persone che si sentono importanti, 
comandando un vasto esercito, comandando una nazione, 
essendo il dirigente di un’azienda, 
essendo                        il proprietario di vaste ville.
Ci sono                           persone che si sentono importanti 

per l’amore di un amico.
I primi sono numeri soli, i secondi anime.

Anna, 12 anniN
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a Sfruttamento sessuale online

In una baracca a Cebu, Filippine, c’è un Internet café che offre 
la possibilità di collegarsi a banda larga con il resto del mondo. 
In un posto dove manca tutto, 
le opportunità offerte da internet sono infinite. 
Ma insieme alle opportunità ci sono i rischi derivanti dalla rete. 
Un numero crescente di giovani è coinvolto in un pericoloso giro 
di sfruttamento sessuale da parte di stranieri incontrati online.
Angelo, 15 anni, ha cominciato a connettersi in chat con uomini. 
”Ho incontrato molti amici in chat.
Mi hanno detto che avrei potuto guadagnare dei sodi chattando”. 
Per molte ore al giorno Angelo è in linea con uomini 
del Nord America o dell’Europa. 
“Mi dicono: io ti mando i soldi se mi mostri il tuo corpo nudo. 
E io glielo mostro e loro mi mandano i soldi. 
Così io posso aiutare mia madre, mia sorella e i suoi figli”.
L’UNICEF sostiene nelle Filippine iniziative che coinvolgono 
gli Internet café per convincere i gestori a rimuovere le cabine private,
dove avvengono le performance richieste dagli utenti stranieri. 
Promuove anche un codice di condotta per gli Internet café
affinché rendano più sicuri gli accessi alla rete 
per le giovani generazioni.

Fonte: Il Mondo Domani 30 (2009) 6,3.
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei 



in legno e molte non sono in buone condi-
zioni. Con il contributo dei diversi membri
della comunità si è arrivati a mantenere un
punto di vendita comune e attraverso un
primo prestito è stato acquistato un forno
per il panificio. Attualmente la comunità si è
impegnata in un progetto di sviluppo per
migliorare la produzione e rendere più ade-
guato il punto di vendita dei prodotti perché
questi siano presentati ai clienti nel modo
più opportuno. Attraverso la microimpresa
del panificio si mira a modificare le condi-
zioni di vita delle famiglie e soprattutto delle
donne e dei bambini. Il lavoro viene suddi-
viso tra i membri della comunità, dove è for-
temente sollecitato il senso di responsabilità
individuale e quello collettivo. Anche le
norme che regolano la microimpresa sono
decise insieme. La pianificazione e la valuta-
zione permanente del lavoro permette di vi-
gilare sulla qualità della produzione. I pro-
dotti che la comunità offre sono in genere
mais, frumento, fave, fagioli, piselli. La pro-
duzione viene utilizzata primariamente per i
bisogni della comunità e per le comunità vi-
cine. I prodotti vengono portati anche al Con-
siglio Provinciale di Bolívar e in occasioni di
feste venduti nei mercati. I responsabili del
progetto auspicano l’incremento della produ-
zione per evitare che i diversi membri della
comunità emigrino verso le città.

La microimpresa Main

Masatepe è una delle città del diparti-
mento di Masaya  - Nicaragua. Gli abitanti
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Forme di microcredito 
e di microeconomia, a favore 
delle donne, sono diffuse 
un po’ ovunque nell’Istituto. 
In questo articolo si presentano 
due esperienze, una realizzata 
in Ecuador nella regione andina, 
l’altra in Nicaragua. 
I piccoli commerci informali offrono
la possibilità di educare i figli, 
di migliorare le condizioni di vita
delle famiglie oltre a favorire
l’empowerment della donna stessa.

La comunità di Pachagron appartiene alla
Parrocchia San Simón, situata nel Cantón
Guaranda, Provincia di Bolívar (Ecuador) la
popolazione è per la grande maggioranza
indigena; fino a qualche anno fa la lingua
più parlata era quella kichwa, attualmente lo
spagnolo è largamente diffuso anche tra gli
indigeni. Il territorio di Pachagron si trova ad
un’altitudine compresa tra i 2.500 e 3.500 me-
tri sul livello del mare. La fonte di maggior
sostentamento è l’agricoltura e in misura mi-
nore l’allevamento di animali da cortile, di
suini e in minima parte di bovini e ovini. 

Un panificio sulle Ande 

La comunità, di cui parte viva sono le donne,
è costituita da 150 persone, non ha infra-
strutture adeguate ai bisogni; sono carenti i
servizi di base e i canali di irrigazione sono
insufficienti. Le case sono in massima parte

Microcredito in America Latina
Mara Borsi



presa sta ridando speranza a famiglie gra-
vemente condizionate dalla povertà.
Il progetto si propone di fornire le cono-
scenze di base di taglio e cucito per abili-
tare giovani e donne a entrare nel mer-
cato del lavoro in modo qualificato e
rispondente alle richieste del territorio; di
creare l’opportunità di un guadagno equo
mediante un lavoro cooperativo per mi-
gliorare la qualità della vita delle famiglie.
La microimpresa confeziona divise scola-
stiche, indumenti vari per adulti e bam-
bini, tute per l’educazione fisica. La produ-
zione viene acquistata dagli alunni delle
diverse scuole del Nicaragua, dai catechi-
sti di parrocchie cattoliche. 
La difficoltà maggiore fino ad ora speri-
mentata è la mancanza di finanziamento
per l’acquisto della stoffa. Per la vendita
degli indumenti non si incontrano diffi-
coltà perché i prezzi sono bassi.
Le donne coinvolte nella microimpresa
sono entusiaste e sono disposte a dare il
meglio di se stesse; la prospettiva del pro-
getto è ampliare il numero di donne che la-
vorano nella confezione dei vestiti e così
migliorare le condizioni di vita soprattutto
di quelle che sono capo-famiglia. 

mara@cgfma.org
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sono circa 30.000, la gente si caratterizza
per le sue capacità manuali: esiste infatti
un’antica tradizione artigianale di lavo-
razione del mimbre (fibra vegetale), del
legno e della confezione di scarpe.
In questa regione ci sono tre zone fran-
che che offrono lavoro a donne che
possiedono una qualifica professio-
nale nell’ambito della sartoria. La po-
polazione tra i 10 e i 20 anni non ha in ge-
nere la possibilità di accedere a diplomi di
scuola secondaria superiore. La forma-
zione professionale nell’ambito dell’arti-
gianato risulta perciò una buona possibilità
per entrare nel mercato del lavoro e con-
tribuisce a diminuire il numero di bam-
bini, adolescenti e giovani che si dedicano
alla prostituzione.
La microimpresa collegata alla scuola di
formazione professionale Main è nata a
partire dall’analisi delle necessità della po-
polazione di cui la maggioranza è rurale,
con scarse risorse economiche e con po-
che possibilità di avere un lavoro degno e
ben remunerato. Le famiglie sono compo-
ste in massima parte da donne che sono
capofamiglia e molto giovani di età. Molte
di queste lavorano nelle loro case, altre
hanno scelto di prendere parte alla mi-
croimpresa e una piccola percentuale di la-
vorare nella zona franca (Maquilas). 
Data l’alta affluenza delle donne alla scuola
Maín si sono aperti due spazi: uno per in-
segnare a tagliare, cucire e l’altro per la
confezione degli indumenti. Fino a questo
momento il progetto ha avuto un impatto
positivo aprendo il mercato del lavoro a
donne madri e capo-famiglia dando loro la
possibilità di utilizzare macchine alta-
mente tecnologiche per la confezione di
indumenti di diverso tipo e ha favorito la
formazione professionale di donne con
scarse risorse economiche. La microim-

La cooperazione allo sviluppo attraverso forme
di partenariato è un laboratorio di cambia-
mento, una via innovativa che accompagna i
processi di crescita e di diffusione di attività
economiche secondo i modelli dell’economia
solidale e della cooperazione sociale. Cooperazione allo Sviluppo. Orientamenti per

l’Istituto delle Figlie Di Maria Ausiliatrice



Prove il cui superamento faccia crescere la
propria autostima. 
Questa ricerca di sé, che spesso intrapren-
dono con paura, li porta a comportamenti
che a volte sfiorano il non lecito: lo sballo,
le notti in bianco, il divertimento, il sesso
facile, gli sport estremi ecc.
Ma questa ricerca dà loro anche la spinta
verso il bene che vogliono fare in maniera
assoluta. Ecco perché tanti di loro scelgono
il volontariato sia cattolico che laico. 
Hanno un bisogno inconscio di mettersi
alla prova e di misurarsi. Ma spesso il loro
impegno non è per sempre. Il “per sem-
pre” fa paura. Temono la routine, temono
di precludersi delle alternative. E come se
dicessero a loro stessi: «Scelgo questo per
sempre e se poi l’altra strada è più bella e
mi offre più opportunità di realizzazione?».
E questo tipo di ragionamento vale per le
relazioni, gli affetti, la scelta del lavoro.
A volte sembra che abbiano paura di af-
frontare la “prova finale” che li defini-
rebbe, che darebbe loro un’identità unica.
Possiamo quindi dire che l’identità è come
un patchwork, come un puzzle, come un
mosaico, come una continua ricerca di luo-
ghi e ancoraggi per la definizione di sé, in
modo provvisorio e reversibile.

Mondi differenti a cui appartenere

Le nuove generazioni vivono il sentimento
dell’amicizia in modo sempre molto forte,
e si lasciano coinvolgere nelle relazioni
con tutto il loro essere! A sostegno delle

I giovani e le pluriappartenenze 
Anna Rita Cristaino
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Le giovani e i giovani vivono 
una pluralità di modi di socializzazione,
sperimentano differenti appartenenze
e costruiscono la propria identità 
con molti riferimenti. Possono essere
studenti e lavoratori part-time, 
vivere fuori casa e mantenere rapporti
quotidiani con la famiglia, 
frequentare allo stesso tempo 
la parrocchia, la discoteca, 
il club sportivo (N° 19 Linee
Orientative della Missione Educativa).

La ricerca della propria identità e della con-
sapevolezza di sé, passa anche attraverso
le molteplici esperienze che ciascuno di
noi ha l’opportunità di fare durante la sua
vita. I giovani, nella ricerca della propria
identità, nel desiderio di conoscersi, di
mettersi alla prova, di vagliare le loro qua-
lità, decidono di fare più esperienze a volte
anche molto diverse tra loro, se non addi-
rittura contrastanti. 
Sembra emergere l’esigenza di dare spazio
ad un io interiore “multiplo”. Per loro è
come guardarsi allo specchio, scegliendo,
di volta in volta, di riflettersi in quello che
rimanda una conferma alle proprie attese.
Ciò che più li spaventa è cadere nell’ordi-
narietà e nella mediocrità. Non soppor-
tano un’immagine di sé normale, da uno
qualunque. Cercano il luogo e lo spazio
che li faccia sentire unici e originali. 
Spesso per questo scelgono gli eccessi.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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loro relazioni, ci sono nuove forme di co-
municare e nuovi spazi di socializzazione
virtuale e non. Anche nelle amicizie e nei
rapporti di coppia si nota a volte che il gio-
vane non si accontenta più di far parte di
un unico nucleo di amicizie, ma ha biso-
gno d’appartenere a gruppi, a volte molto
diversi fra di loro che gli rimandino un’im-
magine di sé particolare!
Molti vivono a più dimensioni, lavorano, a
volte vivono con amici o da soli. Ma colti-
vano anche il senso di appartenenza alla
loro famiglia. Spesso lasciano la propria
città natale e imparano dal confronto inter-
culturale la bellezza e la complessità della
diversità. 
Ai giovani non serve più una bussola che
indichi dov’è il nord: hanno piuttosto biso-
gno di un radar, che dica dove sono gli al-
tri compagni di viaggio e che consenta pe-
riodicamente di riposizionarsi.
Sembra oggi essere necessario non tanto
avere un’identità ben ancorata ad ideolo-
gie quanto avere la capacità di discernere
e prendere decisioni in un mondo conti-
nuamente plurale e cambiante. 
Ecco per l’educatore l’importanza di un ac-
compagnamento che orienti alla cono-
scenza di sé in un forma dialogica sempre
pronta a ricomporre i pezzi. 
Questa flessibilità e abitudine al riequili-
brio è una risorsa educabile che aiuta il
giovane a trovare il proprio posto nel
mondo e a intonare il “suo canto” a viva
voce. Nella ricerca della felicità è impor-
tante per loro riuscire a trasformare gli
aspetti problematici in opportunità, che
diano loro la capacità di dare il meglio di sé.
Anche il mondo del lavoro oggi prevede
mobilità e capacità di adattamento e di ri-
collocazione delle proprie competenze.
Questo non aiuta a radicarsi territorial-
mente e spesso neanche affettivamente.
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Richiede una grande forza per non disper-
dersi e soprattutto una buona capacità di
riflessione per orientare le proprie scelte
in piena libertà. L’intervento educativo
può mirare quindi ad educare la capacità
di riflessione, di discernimento e rilet-
tura delle esperienze perché diventino il
proprio bagaglio sapienziale. Tutto que-
sto per attrezzarli a rispondere alle logi-
che della società globale che richiede:
flessibilità, moto perpetuo, sradicamento
storico, edonismo consumistico. 

Imparare a sopportare il peso 
del quotidiano. 

Nelle Linee Orientative della Missione
Educativa delle FMA viene ricordato come
la fluidità caratterizzi l’impegno nelle di-
verse associazioni da parte dei giovani. An-
che il volontariato può essere vissuto
come una prima esplorazione prima di
compiere scelte definitive che segnino in
modo vincolante la propria vita. Ma tutto
questo può rappresentare per tutti gli edu-
catori e operatori pastorali un’opportunità:
in fondo tutto ciò permette alle nuove ge-
nerazioni di uscire da situazioni di chiu-
sura egoistica nel proprio gruppo familiare
o nella cerchia ristretta dei propri amici e
di sperimentare nuove forme di apertura. 
Come educatori chiediamo quindi ai gio-
vani di assumersi delle responsabilità
dando loro fiducia e rispetto, andando a
cogliere quelli che sono i loro slanci di sin-
cera generosità senza calcoli. 
Fare in modo che i giovani imparino a so-
stenere il peso quotidiano nell’impegno
di realizzare i propri sogni nell’orizzonte di
una migliore umanità. 

arcristaino@cgfma.org
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È un tema che ci provoca da vicino,
soprattutto come educatori 
ed educatrici. 
Ne ha parlato il Papa, ne continuano
a discutere le grandi agenzie
mondiali di formazione ed
educazione, ne sono saturi i media.
La Famiglia salesiana, sulle orme 
di don Bosco, propone ancora oggi 
il sistema preventivo come metodo
per una crescita integrale della persona.

“Ma cosa sta succedendo?” si domandava
tempo fa un insegnante appassionato, men-
tre notava che sempre più spesso gli adole-
scenti si calano nei panni del bullo, del pre-
potente, del mascalzone. La risposta se l’è
data da sé e ricalca il pensiero di molti: “Alle
scuole superiori arrivano bambinetti già tra-
vestiti da teppisti, l’aria torva, la camminata
spavalda, lo sguardo gelido. Si sono già be-
vuti milioni di ore di cartoni animati fatti di
scontri, botte da orbi, raffiche mortali…Ri-
spetto a vent’anni fa, questi adolescenti
hanno un sistema nervoso arroventato, a
scuola scattano per un nonnulla, sbattono le
porte, litigano con tutti e con tutto…non
accettano alcuna limitazione. Il problema di
fondo sta tutto nell’immaginario che li nu-
tre. Non c’è mai silenzio attorno a loro…Se
è vero che l’economia dà le regole e il tono
a tutto il resto, allora è chiaro che una so-
cietà in cui si esalta solamente la competiti-
vità, la dura legge del mercato, il trionfo del
vincente, non può che produrre a tutti i li-

Riflessioni e proposte di fronte
all’emergenza educativa
Graziella Curti

velli tensione e conflitto”. E la responsabilità
maggiore di questi atteggiamenti sarebbe do-
vuta, sempre secondo alcuni educatori, agli
adulti, che non hanno saputo fornire un im-
maginario diverso ai ragazzi. Ma allora, ci ri-
mane soltanto da gettare la spugna? Esiste,
all’interno di questa emergenza, almeno un
filo di speranza per i genitori e gli educatori?

Una pedagogia dell’alleanza

Nel tesoro della tradizione salesiana appare
una segnaletica che riesce a indicarci qual-
che percorso.
Ai tempi di don Bosco si passava da una so-
cietà contadina ad una società industriale,
da una società rurale ad una urbana, da una
società monarchica a quella repubblicana.
Oggi stiamo vivendo cambiamenti analoghi,
a distanza di più di un secolo. Anche oggi,
come allora, i giovani costituiscono l’ice-
berg dei problemi. «L’intuizione geniale di
don Bosco, che resta così attuale nella so-
cietà odierna – ha detto Jean Marie Petit-
clerc, un salesiano che opera nella periferia
di Parigi – è consistita nel saper decodificare
i fenomeni di violenza che egli osservava
nelle periferie di Torino, come sintomi evi-
denti di una mancanza educativa. Non pos-
siamo dimenticare che molto spesso la vio-
lenza costituisce di fatto il modo più
naturale di gestire il conflitto, di esprimere
la rabbia. Ciò che invece non è naturale, ma
frutto dell’educazione, è la convivialità, la
pace, è stabilire relazioni rispettose nei con-
fronti di chi è diverso da noi». Le espres-
sioni classiche di don Bosco: “Educare è
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cosa del cuore” e “Non basta amare i gio-
vani, è importante che essi si sentano amati”
stanno alla base di un ricominciare a cre-
dere ogni giorno con fiducia a un mondo
giovanile che a volte si esprime in forme
assurde e crudeli. “C’è sempre un punto ac-
cessibile al bene”, ci rassicura il santo dei

ci si è limitati a rievocare il passato, ma sono

state presentate in rassegna alcune opere si-

gnificative già in atto in ciascuno dei cinque

continenti. Allora sono apparse sullo schermo

immagini del Centro America dove più di se-

dicimila ragazzi sono raggiunti dal progetto

salesiano “ La valigia dei diritti umani”. Dalla
periferia di Parigi e da uno dei quartieri più
popolari di Roma ci hanno parlato le storie di
ragazzi in disagio, di immigrati che hanno tro-
vato accoglienza ed educazione in attività di
recupero e inserimento nel lavoro. Dall’India
e dall’Africa ci è giunto il racconto/ passaggio
dalla miseria e dalla violenza alla cittadinanza
responsabile di ragazzi e ragazze che si sono
imbattuti in progetti educativi che risponde-
vano alle loro domande di vita. E si è pure in-
sistito molto sul fatto che tutte le comunità sa-
lesiane sono chiamate a questo impegno di
educazione, oggi, con la stessa passione di
don Bosco e di Maria Mazzarello.

Che fare? Riportiamo alcune riflessioni e con-
sigli emersi sia dal Congresso su Sistema Pre-
ventivo e diritti umani, sia dall’intervento nella
giornata della comunità educante celebrata

giovani. E la strada di accesso è, in ogni
epoca storica, quella dell’amorevolezza.

L’aquilone del sogno

Sono volati aquiloni colorati nel cielo dell’edu-
cazione durante il Congresso che, all’inizio del
2009, la Famiglia salesiana, a 60 anni dalla Di-
chiarazione universale dei diritti umani, ha vo-
luto dedicare a più di trecento educatori, pro-
venienti da tutte le parti del mondo, affinché si
riaccendesse la passione per chi inizia il cam-
mino della vita e che faceva dire a don Bosco:
“Basta che siate giovani perché io vi ami”.
Il Congresso è stato parte integrante di que-
sto processo di nuova formazione culturale,
rivolto sia all’interno della Congregazione che
alla società civile, come risposta all’emer-
genza educativa di cui tanto si discute. Ap-
punto per questo, durante la riflessione non



in
 ri

ce
rc

a
po

lis

34

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Hanno detto
«Voi avete opere, collegi, oratori per
giovani, ma non avete che un solo te-
soro: la pedagogia di don Bosco. Ri-
schiate tutto il resto, questi non sono
che mezzi, ma salvate la pedagogia.
In un mondo in cui gli uomini e i ra-
gazzi sono frantumati, disseccati, tritu-
rati, classificati, psicanalizzati, in cui i
bambini e gli uomini sono utilizzati
come cavie e materie prime, il Signore
vi ha affidato una pedagogia in cui
trionfa il rispetto del ragazzo, della sua
grandezza e della sua fragilità, della sua
dignità di figlio di Dio. Conservatela,
rinnovatela, ringiovanitela, arricchitela
di tutte le scoperte moderne, adattatela
ai vostri ragazzi strapazzati in un modo
come don Bosco non ne aveva visti
mai…ma, per carità, conservatela Cam-
biate tutto, perdete , se è il caso, le vo-
stre case, che importa? Ma conservate
per noi questo tesoro, il modo di Gio-
vanni Bosco di amare e salvare i ra-
gazzi, che batte in migliaia di cuori». 

(Appello di Jean Duvallet, 
anziano compagno dell’ Abbé Pierre, 
ai giovani salesiani).

prima dell’inizio del Capitolo delle FMA, sia
dalle parole stesse del Papa. 

* Il Rettor Maggiore, don Pascual Chavez,
alla domanda” Cosa fanno i salesiani di
fronte all’emergenza educativa, risponde: 
«I Salesiani propongono soprattutto la pas-
sione educativa. Non è sufficiente, infatti,
proporre contenuti validi, e tenere una con-
dotta esemplare di vita. Occorre avere que-

sta passione educativa, cioè la capacità di
comunicare intensamente con i giovani, e
affrontare “fino alla temerarietà” le rispo-
ste alle sfide del momento presente. Don
Bosco diceva, sulla base della sua personale
esperienza, che non basta amare i giovani.
Occorre che essi si accorgano di essere
amati. Come? Proprio condividendo la vita
con loro, ma non lasciandoli come sono,
bensì accompagnandoli nel trovare le rispo-
ste ai loro fondamentali interrogativi esi-
stenziali: accompagnandoli, cioè, all’incon-
tro con Gesù Cristo, unico salvatore
dell’uomo, ieri, oggi e sempre».

* Parole del cardinale Stanisław Ryłko, presi-
dente del Pontificio Consiglio per i Laici alla
Tavola rotonda della “Giornata della comu-
nità educante”, organizzata dalle Figlie di
Maria Ausiliatrice nel corso del loro XXII Ca-
pitolo generale.
«Ma in che cosa consiste la crisi educativa
della postmodernità oggi al centro di tanta
preoccupazione? Come uscire da questa
emergenza che mette a rischio le basi della
convivenza sociale e il futuro stesso della
società? Quali sono le aspettative del Papa
nei confronti degli educatori?».
Risponde il cardinale: «Non dimenticando
che il rapporto educativo è un incontro di li-
bertà e che la stessa educazione cristiana è
formazione all’autentica libertà, gli educa-
tori devono prendere sul serio le domande
dei giovani, quelle esistenziali e quelle ge-
nerate dal confronto tra fede e ragione».

* Benedetto XVI
«C’è bisogno del contributo di ognuno,
perché la società diventi un ambiente
più favorevole all’educazione. Ogni edu-
catore sa che per educare deve dare
qualcosa di se stesso».

m.curti@cgfma.org



Informazioni notizie novità          
dal mondo dei media
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di ricerca a livello mondiale, nel 2002, calcolò
l’esistenza di 27 mila web radio stabilmente
funzionanti sul web, ma ora si stima che si
siano moltiplicate. Secondo un recente stu-
dio americano, dal 2000 ad oggi il numero
degli ascoltatori radiofonici via Internet è
cresciuto di oltre il 240%, ma il dato è desti-
nato ad aumentare in maniera esponenziale.
Un ulteriore studio eseguito nel 2005 ha
individuato che la Generation Y (vedi DMA
Rivista 1-2/2009) è appassionata di web
radio. La “Net Radio Generation” è formata
da maschi, con uno status economico
medio-alto, hanno dai 18 ai 24 anni, possie-
dono (o stanno per conseguire) una laurea,
sono alla ricerca di musica alternativa, con-
trocorrente a quella che trasmettono le
radio convenzionali. 
La massima economicità nella realizzazione
di una web radio mette in grado, di fornire
una programmazione altamente specializ-
zata per un pubblico di estrema nicchia.
La trasmissione radiofonica via Internet è il
modo più  semplice per diffondere un pro-
prio programma: bastano pochi click per
ascoltare una radio sul web. Oltre alla faci-
lità di realizzazione e di gestione, una radio
web non ha limiti di spazio, come pure di
tempo, in quanto grazie alla possibilità di
salvare i file dei programmi gli ascoltatori
possono usufruire dei suoi contenuti
anche in tempi diversi.
Dall’introduzione delle web radio (1995)
ad oggi il quadro legale è molto mutato.
Da un lato c’è stata la focalizzazione delle
tematiche dei diritti d’autore, specialmen-

Radio online
Lucy Roces, Maria Antonia Chinello

Una web-radio, ovvero la trasmissione
radiofonica via Internet 
è il modo più semplice per diffondere
un proprio programma: 
bastano pochi click per ascoltare 
una radio sul web, 
ma soprattutto ne bastano pochissimi
per crearne una propria. 
La radio via Web ha notevoli vantaggi:
arriva in ogni angolo del mondo 
con una spesa irrisoria, 
è semplice da realizzare e gestire.

Che cosa è

Web radio o radio online è il termine che
designa emittenti radiofoniche che tra-
smettono in forma digitale il proprio palin-
sesto attraverso Internet, sulla rete telema-
tica, risultando accessibili con qualsiasi
strumento in grado di accedere in Rete.
Gli utenti possono direttamente fruire onli-
ne i file senza previo scaricamento sul com-
puter. In alcuni casi, in Rete si trovano radio
tradizionali, che trasmettono cioè in FM
(modulazione di frequenza). In questo
caso, le emittenti, ampliano il proprio rag-
gio di ascolto ripetendo le trasmissioni in
linea; in altri casi si tratta di emittenti, ama-
toriali o meno, che mettono a disposizione
i propri programmi esclusivamente per una
fruizione su Internet.
Il MIT (Massachusetts Institute of Technol -
ogy), uno dei più grandi e importanti centri

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Economicità e copertura

Per dar vita ad una web radio, l’operazione,
o le operazioni, a livello tecnico, sono
abbastanza semplici. La strumentazione
tecnica è sufficientemente “democratica”,
cioè dialoga con tutti i sistemi operativi esi-
stenti: da Windows (Vista, XP, ecc.) a Linux. 
Concretamente, per creare una web radio
occorre un buon PC, una normale scheda
audio, un archivio di file in formato Mp3, il
software Winamp o Realnetwork (lo si sca-
rica gratuitamente dalla Rete), un microfo-
no e una cuffietta. 
Una web radio è tale quando i file sono
accessibili ai navigatori della Rete. In questo
caso, serve un programma streamserver,
come Icecast2 oppure Pirate Radio, ed un
indirizzo IP pubblico, ma con l’aiuto di tecni-
ci informatici l’installazione è presto eseguita. 
Se si intende trasmettere musica commer-

ciale, si devono pagare i diritti d’autore
oppure utilizzare un provider come Live365,
per un contratto mensile.
A livello tecnico è molto facile. Importante
è curare la programmazione del palinsesto
e chiedersi: chi sono gli ascoltatori che
vogliamo raggiungere? Quando e cosa tra-

smettere? Utilizzare la “diretta”,
cioè trasmettere dal vivo, oppure
pre-registrare i contenuti? Su
quali e quante risorse finanziare
contare? Come farsi conoscere,
fare pubblicità?

Piccola scatola, addio?

Ci si potrebbe chiedere, con l’av-
vento di Internet e la convergen-
za al digitale, che fine fanno i vec-
chi media: televisione e radio,
soprattutto? La Rete e la trasmis-
sione analogica sono in contra-
sto? È preferibile pensare in ter-

mini di convergenza digitale, di cross
media, dove un nuovo media non scalza
quello precedente, ma lo rafforza.
L’avvento di Internet, infatti, non ha manda-
to in pensione la radio, il cinema, la televi-
sione, la stampa… tutto questo ora lo si
può fare in Rete con nuovi codici di comu-
nicazione e con l’ampliamento delle risorse
per l’educazione. 
Con una web radio si rafforza il segnale e la
visibilità. Per le radio già affermate, ovvia-
mente, l’online rappresenta un buon cana-
le per la diffusione dei programmi, che
affiancano la trasmissione via etere. A
prima vista i due mezzi si presentano con
delle caratteristiche per certi versi antiteti-
che. La differenza fondamentale riguarda in
primo luogo il grado di copertura dell’uten-
za, cioè il numero di utilizzatori e fruitori,
indubbiamente (almeno in questa fase)
molto maggiore per la radio tradizionale. 

te in campo musicale, dall’altro l’introdu-
zione e la diffusione del formato e degli
Mp3 insieme con lo sviluppo di Internet.
Però, non in tutte le nazioni la legislazione
è identica in fatto di copyright. Dove ci
sono norme che prevedono il pagamento
di tasse, proliferano radio web “pirata”.



quindi, essere:
• uno spazio culturale per offrire una lettu-
ra educativa del contesto sociale e cultura-
le cogliendone il Bene, il Vero e il Bello; 
un’ opportunità di comunione creando rete
tra le comunità educanti; 
• un servizio alla Chiesa e alla società
creando sinergie e mettendo a disposizio-
ne strumenti e competenze perché il
“bene” sia sempre più “comune”;
• un “luogo” di incontro con quanti, pur
appartenendo ad altre confessioni cristia-
ne, condividono la stessa fede in Gesù e lo
stesso impegno per la costruzione di un
mondo nuovo;
• una possibilità di evangelizzazione per
quanti vogliono essere testimoni di vita e di
speranza.
Facile, no?

lmroces@cgfma.org  / mac@cgfma.org
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L’altra Rete

Il VLC media player di VideoLAN è un pro-
gramma open source per l’esecuzione di file
multimediali e permette di riprodurre, codi-
ficare, e fare lo streaming di tutti tipi di file vi-
deo e audio senza dover scaricare programmi
che possano codificare o de co dificare un for-
mato diverso. VLC media player supporta an-
che formati file come DVD e VCD e può es-
sere utilizzato con tutte le piattaforme dei
differenti sistemi operativi: Microsoft Win-
dows, Mac OS X, Linux, BeOS… Sul sito uffi-
ciale (www.videolan.org/vlc/), si legge che la
versione 0.8.6 (l’ultima in circolazione) ha
avuto circa 100 milioni di download.
VLC è stato ideato da alcuni studenti della
scuola francese École Centrale di Parigi, per
pubblicare file audio e video sulla Rete. Ora,
VideoLAN è un progetto mondiale che coin-
volge sviluppatori di 20 nazioni.
Tra le altre funzionalità, vi è la possibilità di vi-
sualizzare video incompleti oppure danneg-
giati; guardare dvd provenienti da regioni di-
verse dalla propria; visualizzare il decoder

dalla tv al monitor del computer, grazie alla
connessione firewire; nella versione Win-
dows si può vedere un video come sfondo
del desktop con il programma Windows
DreamScene. Ma la funzione più utile è la
possibilità di convertire i file multimediali in
diversi formati. In più, nel caso si abbia un PC
che non permette una corretta e/o ottimale
visualizzazione dei video di YouTube, è pos-
sibile copiare il link del filmato… e il player
mostrerà il video originale in modo accetta-
bile. E allora… buona visione! 

Estendendo il discorso su scala planetaria,
la presenza in Rete assicura un allargamen-
to della possibile fascia d’utenza che, teori-
camente, si estende a tutto il mondo con-
nesso. Così, un programma radiofonico in
lingua italiana, grazie ad Internet, può facil-
mente riuscire a superare i limiti geografici
ed essere ascoltato (con i soliti limiti della
comprensione della lingua) da utenti sparsi
praticamente in tutto il mondo. E viceversa.

RaDio for you

L’ispettoria Madre Maddalena Morano di
Catania da alcuni anni gestisce una web
radio “RaDio for you” raggiungibile al sito:
http://www.radioforyou.pcn.net
Essa integra al suo interno, diverse altre
risorse e ambienti di rete: blog, web TV,
instant messenger... ampliando così la sua
interattività. Radio for you non è un radio di
intrattenimento, ma uno strumento forma-
tivo per gli educatori e i giovani. Essa vuole,



In questo sito viene presentato da Amedeo
Lomonaco il  villaggio globale che ha cono-
sciuto attraverso immagini, libri e viaggi.
Navigando tra ricordi e testi, come quelli
dei servizi realizzati per la Radio Vaticana si
ha la possibilità di conoscere un mondo
pieno di ostacoli ma anche di sfide che
non si possono perdere. Il sito è ricco di
immagini, poesie, storie, notizie e link che
permettono un viaggio attorno al mondo.
È realizzato in diverse lingue: italiano, fran-
cese, inglese, spagnolo, tedesco, russo,
arabo, cinese.
Ha molte sezioni tra cui: Il mondo in un
click, stati e territori del mondo
http://www.villaggiomondiale.it/statidel-
mondo.htm 
In questa sezione si possono trovare links
di governi, siti istituzionali di Stati e terri-
tori del mondo. Sulla sinistra, nella mag-
gior parte delle schede degli Stati, sono
proposti anche link a giornali, quotidiani e
riviste. Per trovare la scheda del Paese o del
territorio, seleziona e clicca sul nome in
una delle cinque sezioni: Europa - Oceania
- Africa - America – Asia.

È il portale per i giovani europei. Pubbli-
cato in 24 lingue, offre ai giovani del con-
tinente europeo la possibilità di tenersi
informato riguardo al mondo del lavoro e

http://www.villaggiomondiale.it

http://europa.eu/youth 
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

della scuola. Le informazioni sono molte e
aggiornate. Inoltre c’è una sezione dedi-
cata ai diritti dei giovani e una al volonta-
riato nella propria nazione o all’estero.
Uno spazio è dedicato anche alla forma-
zione e partecipazione per un cittadinanza
attiva e fornisce inoltre un elenco di portali
dedicati ai giovani. Utile anche agli educa-
tori per conoscere meglio le normative per
gli scambi culturali all’interno del conti-
nente europeo. 

Sito che ha preparato e seguito l’evento
del “Mutirão de Comunicação” per l’Ame-
rica Latina e Caraibi, che offre molto mate-
riale e notizie intorno al tema della comu-
nicazione. È in quattro lingue: portoghese,
inglese, spagnolo e francese e dà la possi-
bilità di rivedere in video alcune sintesi
dei contributi offerti dai diversi relatori al
convegno.

http://www.muticom.org/ 

Segnalazioni 
di siti interessanti



«Il film su un’inquietante prova di fasci-
smo in classe». Si ispira ad un esperi-
mento scolastico realmente tentato da un
insegnate di storia, Ron Jones, al Cubber-
ley High School di Palo Alto, in California,
nel 1967, da cui è stato tratto il bestseller
“The Wave” di Morton Ruhe a sua volta
base del film ambientato in una scuola
media superiore della Germania di oggi.
La domanda che l’insegnante – molto
aperto alle innovazioni didattiche più
coinvolgenti – rivolge ai suoi studenti, è il
punto di partenza per lo sviluppo dell’e-
sperienza che si rivelerà ‘rivoluzionaria’:
«È ancora possibile una nuova dittatura
nella nostra patria?». La verità è – ri-
sponde il regista – che nessuno è immune
dalla distorta attrattiva del totalitarismo,
con la sua pretesa di ordine, unità, disci-
plina in cui tutti insieme si collabora ad un
progetto più grande, che eleva al di sopra
di chi non partecipa, di chi è diverso, di
chi è nemico. «E arriva del tutto oppor-
tuno» a farci riflettere sulle conseguenze
di un ipotetico o nostalgico rigurgito dit-
tatoriale. 
Al di là dell’intento metaforico, diventa
sguardo lucido su una realtà che, ora più
che mai, ci tocca da vicino: l’ossessione
del diverso e la sopraffazione esercitata
dal più forte. L’eccitazione del sentirsi
potenti. E migliori. E invincibili… 
L’Onda racchiude in sé un valore etico e
un impegno civile. 
Racconta di noi, di quello che siamo
stati e di quello che, nonostante gli er-
rori e gli orrori della Storia, possiamo
ancora diventare mentre qualcuno, tra-
gicamente, lo è già. 
Da vedere per comprendere, come scrive
Erri De Luca, che “bisogna sradicarsi dal
petto, dal respiro, la volontà di assumere
potere, se no si ricomincia”…
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Mariolina Perentaler

L’ONDA (DIE WELLE)
DI DENNIS GANSEL
GERMANIA 2009 

Una nuova autarchia 

Germania, oggi. Durante la settimana delle
esercitazioni, l’insegnante di liceo Rainer Wen-
ger (Vogel) per far comprendere meglio mecca-
nismi e rischi dell’autocrazia o totalitarismo,
stimola i suoi allievi a promuovere e vivere una
simulazione. Il seminario prende però una
piega imprevista e inizia un gioco di ruolo dalle
tragiche conseguenze. Nel giro di pochi giorni,
quella che era cominciata come un’efficace ma
innocua illustrazione di concetti si trasforma in
un vero e proprio ‘movimento’, chiamato: THE
WAVE (l’Onda). Si comincia con stabilire com-
piti e ruoli, poi scegliere un nome – l’Onda, ap-
punto, forte e dirompente – e, via via, creare un
logo, una divisa, la pagina su MySpace… un
saluto in codice e la pubblicità, diffusa ed inva-
dente fino alla temerarietà. L’entusiasmo cre-
sce: i ragazzi, iniziano a sentirsi parte di un in-
sieme strutturato, di un microcosmo che, per
quanto inventato per una manciata di giorni,
appartiene solo a loro: impone di conoscere il
segnale convenzionale e aderire alle norme di
comportamento. Arrivati al terzo giorno, gli
studenti cominciano a ostracizzare e a minac-
ciare gli altri: i non aderenti, i contrari. Finché
alla fine, il conflitto esplode in tutta la sua vio-
lenza durante una partita scolastica di palla-
nuoto, e l’insegnante decide di interrompere la
sperimentazione. Ma ormai è troppo tardi,
l’Onda è sfuggita al suo controllo...
Il casting per ricostituire la scolaresca è stato
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lungo e difficile, con quasi un anno di provini
per trovare i giusti allievi della classe. Molta
cura è stata data alla fotografia, che dà un forte
senso di realismo; lo stesso Ron Jones, dopo
aver visto i primi spezzoni del film, ha detto:
“Avevo la sensazione di esserci anch’io, dentro
quella classe, di farne parte, anziché osservarla
da fuori”. Nato quasi come un gioco, l’esperi-
mento di autocrazia cresce su se stesso come
una valanga, mentre una colonna sonora che
pompa musica rock accompagna l’escalation
di fanatismo. “Un’esperienza che non rifarei
mai” dice oggi Jones. “Mi sono imbattuto in un
lato primordiale della psiche umana che po-
trebbe essere utile conoscere”. Come sottoli-
neano il film e la brillante prova di recitazione
dei giovani attori, dall’esaltato e problematico
Tim alla tenace e autonoma Karo, la dittatura
trova terreno su cui crescere tra insoddisfa-
zioni, paure, disagi. E, tra i motivi che secondo

Per spiegare come funziona un governo
totalitario e come sia stato possibile il
nazismo, proporre - agli alunni prima, e
sul grande schermo poi - un singolare
esperimento, capace di farci drizzare
gli orecchi nei confronti del presente.

L’esperienza di Jones e il film di Gansel
– nella loro efficace ed inquietante
narrazione – dimostrano che negare
questa ancestrale spinta che è nel-
l’uomo verso la volontà di sopraffare
altri uomini, anche se generata da in-
tenti che si vogliono vendere e vedere
come positivi, può essere rassicurante,
ma è profondamente sbagliato e ancor
di più pericoloso, perché ci rende in-

Coinvolgere per coscientizzare e accompa-
gnare a chiedersi: «Saremmo anche noi
pronti a diventare “L’onda” per avere un
ruolo, per sapere a chi obbedire e chi emar-
ginare, per sentirci paladini di qualcosa?» 

La pellicola di Gansel spinge ogni spetta-
tore a domandarsi (sia che si tratti di espe-
rimento in classe o si tratti di nazismo): “Io
cosa avrei fatto o cosa farei?” È capace di in-

quietare per far cogliere che la questione in-
terpella ciascuno personalmente. Che que-
st’opera è da promuovere, da vedere, ma-
gari tra insegnanti, educatori e studenti,
come una salutare occasione per discutere.
L’Onda ha i suoi effetti e, come un ano-
malo sovvertimento della energie terrestri,
può travolgere e spazzare via anche il più
banale senso dell’umano per fare spazio
alla cieca ottusità dell’oppressione. 
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Per far pensare capaci di riconoscere il problema perfino se

lo abbiamo sotto gli occhi. L’onda ha otte-
nuto grande risalto dalla stampa tedesca
non soltanto per aver dimostrato inequivo-
cabilmente che la società odierna è ben
lontana dall’aver rigettato i dogmi fonda-
tivi della dittatura, ma che anzi è convinta a
sottostarvi in modo facile e banale. Prova ne
è che, se sono pochi i ragazzi “dissidenti”
che abbandonano l’esperimento, un nu-
mero di gran lunga maggiore vuole entrare
a farne parte. Riconoscono in esso la possi-
bilità di appartenere ad un gruppo, acqui-
stando così una nuova forza e la capacità di
contare qualcosa, di far sentire la propria
voce. Fosse anche soltanto grazie a un pu-
gno di adesivi e qualche bomboletta con
cui riempire la città del proprio simbolo.
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i ragazzi concorrono all’affermazione di un re-
gime dittatoriale, spiccano crisi economica e
aumento della disoccupazione, senso di insicu-
rezza nel presente quanto per il proprio fu-
turo, diffidenza nei confronti del diverso, stra-
niero o di un’altra fede che sia, delusione nei
confronti della classe politica. 
Il regista mette con decisione le mani su una
materia che scotta. La espone senza filtri né ar-
tifici didascalici in un tempo – il nostro – nel
quale tutti, inneggiano alla democrazia ma di
fronte a pericoli e problemi esigono misure
drastiche da parte di governi maggiormente
autoritari.
Opera coerente e da valorizzare. Ottima la sce-
neggiatura e buona regia, un grosso successo
cinematografico in patria, con vari riconosci-
menti nei festival, tra cui, anche a Torino, il Pre-
mio “Invito della scuola Holden”.



IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE
MARK HERMAN 
Gran Bretagna, USA, 2008

Il titolo allude a un piccolo internato ebreo (Jack
Scanlon) in un campo di concentramento. Diretto
e sceneggiato dall’inglese Mark Herman, è l’adat-
tamento per il grande schermo dell’omonimo best
seller del dublinese John Boyne. «Inutile dire
quanto utile possa essere un film così – scrive la
critica – al di là dei suoi onesti valori di cinema e
della buona tenuta narrativa che evita uno stile
strappacuore per addentrarsi in un mistero an-
cora più grande, insondabile e doloroso». Sospeso
nel tempo e girato in inglese anche se i personaggi
sono tutti tedeschi, Il bambino con il pigiama a ri-
ghe mette la Shoah ad altezza di sguardo infantile
solo con utili didascalie. Si scava nella radici dell’u-
manità. Al centro c’è un ragazzino di otto anni,
Bruno, figlio di un ufficiale nazista che dopo una
promozione, si trasferisce con la famiglia vicino ad
un lager per incarichi di lavoro. Confinato in una

costringerlo a vendere la fatiscente tenuta di fami-
glia. Al suo arrivò però, scopre che è stato ucciso,
lasciandole in eredità una mandria di 1500 vacche
da condurre a Darwin, allo scopo di rifornire l’e-
sercito australiano. Sedotta dai colori di quella
terra ancora incontaminata e affezionata al dodi-
cenne meticcio Nullah, da poco rimasto orfano
della mamma, Sarah decide di portare avanti l’o-
pera del marito e di sfidare il monopolio del com-
mercio della carne detenuto dall’infido King Car-
ney. Nella sua dilatazione la storia vive di
suggestioni profonde, trattate con pudore, per-
ché - come si ripete nel film - «raccontare storie è
la lezione più importante». Vi passano amore,
azione, avventura, dramma, commedia, sorriso e
pianto. In particolare viene affrontato il tema del
razzismo nei confronti degli aborigeni, dell’im-
portanza della tradizione orale nella cultura
umana e soprattutto il flagello delle cosiddette
“generazioni rubate”: i figli nati dall’unione di
bianchi e aborigeni. L’obiettivo, dice il regista, e di
rendere nota anche agli spettatori meno informati
questa pagina dolorosa della nostra storia. 

a cura di Mariolina Perentaler
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AUSTRALIA
BAZ LUHRMANN 
Australia / Stati Uniti, 2008

Un’opera controversa che si spiega al meglio in
una citazione dell’autore: “ (...) Quando sono nati
i figli, con mia moglie abbiamo sentito l’esigenza di
recuperare le nostre radici, e così siamo tornati in
Australia, la nostra terra. Lì mi è venuta l’idea di rea-
lizzare un ‘Via col vento’ australiano”. Il film scorre
coinvolgente e, dal punto di vista pastorale, é da va-
lutare come consigliabile e nell’insieme poetico.
Così la rassegna stampa: «se ciò che cercate è una
storia capace di trasportarvi in altri mondi, di farvi
sospendere il lavoro della mente per lasciare spa-
zio al sogno, e di commuovervi perché “Amore, de-
dizione e coraggio” trionfano sempre, perfino a di-
spetto della verosimiglianza storica, allora non
potrete che entusiasmarvi per l’epico atto d’amore
di Luhrmann per la sua terra, vera e propria copro-
tagonista del film. È il 1939. La nobildonna Sarah
Ashley (Nicole Kidman) abbandona l’Inghilterra
alla volta dell’Australia, decisa a riportare a casa il
marito, un allevatore probabilmente fedifrago, e a
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ché non scopre nei paraggi l’esistenza di quella
che ritiene una fattoria, popolata da gente che in-
dossa curiosi pigiami a righe; in realtà, un campo
di sterminio. Senza intuire la mostruosità che sta
dietro al filo spinato che scopre esplorando il ter-
ritorio dietro casa, il ragazzo intravede Samuel - un
coetaneo ebreo prigioniero - con cui stringe su-
bito una solidale amicizia. Se il ragazzino ebreo na-
sconde a se stesso una parte della verità, Bruno
non riesce neppure a concepirla: tutto per lui di-
venta uno strano gioco che diventa fatale quando
decide di entrare nel lager creando un passaggio
sotto la recinzione. Benché il film sia articolato in
un progressivo emergere in “campo” (visivo) di
realtà che la famiglia vuole celargli, l’ingenuità e
l’innocenza di Bruno non appaiono mai eccessive
o assurde. La sua autenticità coinvolge, stabilisce
una buona identificazione con lo spettatore mino-
renne e comunica in tutta profondità uno degli as-
sunti del film: «L’amicizia può unire quello che le
barriere dividono». 



Adriana Nepi
Geries Sa’ed Koury 
UN PALESTINESE PORTA LA CROCE
EMI 2009

Da tempo ormai sentiamo parlare della ten-
sione israeliano palestinese, dei tentativi fal-
limentari per risolvere un problema che sem-
bra umanamente insolubile. Se ne ha però
un’informazione approssimativa e superfi-
ciale. I mass media, come sempre, ne riferi-
scono attraverso filtri ideologici e poco atten-
dibili. Il libro che presentiamo è, per così
dire, la presa in diretta di una situazione
reale. L’autore è un arabo cristiano, sacer-
dote della chiesa greco cattolica. 
Le argomentazioni, lucide e puntuali, hanno
come sottofondo tutto un intrecciarsi di ri-
cordi personali, di episodi vissuti e sofferti.
Non si avverte ombra di odio o di rancore, in
questo rivendicare i diritti di un popolo du-
ramente maltrattato, si entra semplicemente
nel vivo di una vicenda che richiederebbe
forse da tutti una più approfondita e ogget-
tiva conoscenza.

Enrico Masseroni
CAPIRE E VIVERE LA MESSA
Ed Paoline 2009

Il libro propone un nuovo modo di “medi-
tare” la Messa: ripercorrere i singoli momenti
del suo snodarsi liturgico in parallelo con te-
sti dell’Antico e Nuovo Testamemto. Prende
la mossa da quel misterioso incontro di Mosè
con il roveto ardente in cui gli fu dato sentir
risuonare la voce di Dio. 
Il mistero eucaristico è per noi il roveto che
arde senza consumarsi nel deserto del
mondo, attraverso il quale Dio si rivela al-
l’uomo e l’uomo s’incontra intimamente
con Dio, L’evento del Sinai è contemplato
come in una esemplare lectio divina che ci
accompagna già sulla soglia dell’azione li-
turgica cogliendovi suggestive rispondenze
eucaristiche. Ad esempio, Mosè invitato a

togliersi sandali perché calpesta terra sacra
è nella Messa il Kyrie eleison per entrare
purificati dal perdono nell’azione sacra.
Anna Maria Canopi conclude così la pre-
sentazione di questo denso volumetto:
“Questo libro, nel quale l’autore ha pro-
fuso il suo cuore di vescovo… sarà un pa-
scolo nutriente per ogni cristiano deside-
roso di crescere nella fede e nell’amore fino
alla piena conformazione a Cristo”.

Giuseppe Morotti
RILANCIAMO LA SPERANZA 
EMI 2009

Oggi, soprattutto per il fenomeno dell’im-
migrazione, si fa sempre più urgente un
dialogo costruttivo e leale fra coloro che
professano diverse religioni, in particolare
con l’islam. Ma come può esserci dialogo
senza reciproca conoscenza e senza reale
scambievole attenzione? Specialmente in
Italia, l’atteggiamento verso il mondo isla-
mico è spesso associato all’idea del terrori-
smo, dalla paura dell’esproprio culturale,
dell’insicurezza, della pretesa minaccia di
concorrenza lavorativa.L’autore ha vissuto
un decennio in Iran, al confine con l’Iraq,
dal 1978 all’88, tra i Piccoli Fratelli di Char-
les de Foucauld. Conosce il tenore di vita,
la cultura, i problemi del mondo arabo mu-
sulmano. Il confronto che propone non
parte da discussioni teoriche sulla religione
e sulla fede, ma dall’incontro nella comune
umanità. L’amicizia, la fiducia sono alla base
di ogni possibile in te grazione. 
Dopo il racconto di alcune esperienze vis-
sute che aprono davvero alla speranza, la se-
conda parte del libro è dedicata a un con-
fronto approfondito della mistica cristiana e
la mistica musulmana. Pagine molto belle, in
cui si scopre come l’incontro vero e
profondo con Dio fa superare ogni barriera e
conduce ad un’autentica comunione.
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scoppio di una bomba? Perché non salva
dalle ingiustizie, dalla malattia, dalle cata-
strofi? La fede cristiana non può che uscire
purificata e approfondita da un dialogo
onesto e sincero.
Inoltrandoci nella lettura, si ha l’impres-
sione di essere entrati a conversare, in una
fidata cerchia di amici, sulle realtà quoti-
diane e al tempo stesso misteriose della
nostra avventura umana. Non è un parlare
argomentativo, ma un investigare attento,
anche attingendo da grandi autori del pen-
siero, della poesia, della fede, più spesso
dalla Scrittura. Se azzarda un’affermazione,
vi ritorna, la corregge o la completa, se-
guendo senza reticenze lo snodarsi imme-
diato della riflessione e dando la perce-
zione dell’inesauribile complessità del
reale. Ascolta, soprattutto, e interroga.
“Che cosa deve dire, e come, la parola?
Può essere sempre mite, non aggressiva,
non violenta, piena di tenerezza, come
vorremmo fossero le parole degli altri ri-
volte a noi? O dovrà essere talvolta armata,
dura, demolitrice?…Per quel che riguarda
il linguaggio religioso, quale credibilità po-
trà mai avere una parola che esclude in-
vece che accogliere, che giudica invece
che perdonare, che condanna invece che
comprendere?…E tuttavia non occorrerà
talvolta, per “attraversare i muri del silen-
zio, abbattere le barriere dell’omertà, pro-
sciugare i mari dell’ingiustizia”, rendere
persino brutale la propria voce?…”. Nella
Bibbia ci s’imbatte spesso in un linguaggio
violento, spietato, messo sulle labbra
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L’autrice cura da diversi anni la trasmis-
sione di cultura religiosa di Radio Tre “Uo-
mini e profeti” e dirige l’omonima collana
presso la Morcelliana.
L’idea della tensione tra le tenebre e la
luce (onde il singolare titolo del libro) ne è
pure la chiave di lettura. Comunica rifles-
sioni che spaziano un po’ su tutti gli oriz-
zonti del vivere e del pensare. Nulla di si-
stematico né di apodittico. Un aperto e
libero interrogarsi, nella convinzione che
“nelle questioni di Dio come in quelle de-
gli esseri umani, occorre provare a dire
tutta la verità di cui si è capaci, sapendo
nello stesso tempo che ogni nostra verità
sarà sempre parziale, instabile, opina-
bile…E che un buon antidoto contro l’ido-
latria (anche quella dei nostri stessi pen-
sieri), di pigrizia mentale, di travisamento
dell’idea di Dio, è lasciare talvolta che le no-
stre domande rimangano senza risposta…”.
L’autrice si pone come sul limitare di una
soglia, quella che offre un varco tra l’inti-
mità casalinga delle proprie sicurezze e il
mondo delle alterità, con i suoi rischi e le
sue promesse, per ascoltarne tutte le voci,
in un discernimento insieme umile e co-
raggioso.
Tanto per cominciare, ci sono al mondo
atei e credenti...Perché non mettere a con-
fronto, senza preconcetti, le domande che
essi si pongono reciprocamente? Perché la
fede? Come parlare di Dio dopo gli orrori
dei campi di sterminio? Perché, se è il Dio
che salva, non interviene ora, subito? Per-
ché lascia che un bambino muoia per lo
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La fatica della luce
Gabriella Caramore 

a cura di Adriana Nepi
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stesse di Dio: un Dio che vorremmo sem-
pre tenero e misericordioso ma che, se
non dicesse parole che ci suonano quasi
intollerabili, non farebbe sentire a noi “così
duri d’orecchio” dove sta il male e quali ne
sono le terribili conseguenze.
Gesù, che si è dato a noi come modello di
umiltà e di mitezza, non ha esitato a pro-
nunciare parole di duro rimprovero, ma ci
ha messi in guardia contro il possibile ef-
fetto “omicida” della parola. “Avete udito
‘Non uccidere’, ma io vi dico…”.Criterio
ultimo è, anche in questo, l’equilibrio di un
responsabile discernimento.
Il tema del linguaggio, che occupa molte
pagine del libro, ha come contrappunto
quello del silenzio: non il silenzio vuoto
che è assenza di vita, ma il silenzio ne-
cessario e fecondo, che può giungere
ad essere la piena compiutezza della pa-
rola. É di questo silenzio che si nutre la
preghiera. “Alla fine di ogni preghiera
che chiede, invoca, interroga, grida od
esulta, non vi è, al fondo, la rinuncia a
dire e la disposizione ad accogliere?

Non è questa che chiamiamo conver-
sione?” Quando la preghiera è auten-
tica, quando sgorga dal profondo, dice la
verità dell’essere che la pronuncia.
Come fa l’autentica poesia, che è spesso,
anche se inconsciamente, preghiera.
Ed ecco messo a tema un altro argomento:
non c’è una segreta affinità tra la preghiera
e la poesia? Non nasce la parola del poeta
come quella dell’orante da un’ispirazione
interiore scaturita dal silenzio?
Sarebbe troppo lungo scorrere sia pure
sommariamente tutti i temi di questa pa-
cata meditazione laica: il tema della morte,
non a caso strettamente collegato al tema
della vita; il significato non solo escatolo-
gico della Risurrezione, che illumina di sé
ogni momento del nostro quotidiano e dà
senso al nostro vivere su questa terra come
al nostro morire; e ancora sulla coscienza
e la libertà, sentita quest’ultima non come
uno stato ma come un divenire verso un
termine mai completamente raggiunto: li-
bertà che è progressiva liberazione, libertà
che non basta trovi i suoi limiti nella li-
bertà degli altri, ma deve protendersi a es-
sere libertà per gli altri. E infine le pagine
sulla speranza, la virtù “bambina” di Pé-
guy, la speranza sempre giovane, che resi-
ste al vuoto della disperazione, al silenzio
stesso di Dio, alle sue apparenti sconfitte.
Perché la Luce non risplende di accecante
evidenza? Forse questo rientra, per così
dire, nella strategia di Dio, quasi la verità ri-
chieda un certo riserbo, una certa segre-
tezza? o significa piuttosto che con il suo
farsi carne simile alla nostra il Figlio di Dio,
luce che le tenebre non hanno accolto, sia
venuto a condividere la “fatica della luce”
e a renderci, attraverso questa lotta, vera-
mente liberi? 
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Sono appena tornata dagli Esercizi Spiri-
tuali. Per me ogni anno sono un’espe-
rienza nuova e nonostante l’età, trovo
sempre qualcosa da fare e migliorare in
me. Dopo gli Esercizi mi sento ringiova-
nita. Ho ancora tanta strada da fare, e mi
dico: “Il Signore mi darà il tempo di met-
tere a posto quello che manca”. 
Forse è per questo che il nostro Isti-
tuto ha un’alta percentuale di longe-
vità. Nelle ispettorie del mondo ci
sono tantissime ultranovantenni e
tante centenarie. Il Signore quindi ci
vuole bene e ci lascia ancora tante op-
portunità di conversione! Però mi
sono anche detta, che se io “sono un
caso particolare” la maggioranza delle
mie consorelle è molto più buona e
santa di me e allora perché rimanere
lontane dal paradiso così a lungo?
Bene, la risposta che mi sono data è
stata: “Devono testimoniare che è
possibile rimanere fedeli anche per
tanti anni”. Con i nostri anni accumu-
lati, diciamo alle giovani FMA che
quel “per tutta la vita” che si pronun-
cia durante la professione perpetua, è
una promessa che si può mantenere.
Se ci siamo riuscite noi?!
E poi sappiamo che nel nostro rap-
porto con il Signore lui mette il 99% e
lascia a noi l’1% perché l’opera sia
completa e perfetta.

Si sente che sono appena tornata dagli
Esercizi! Sono tutta fervore! Anche se,
per non contraddire troppo la mia na-
tura di brontolona, devo dire che si fa
una fatica enorme a far fare silenzio alle
suore. Eppure dovremmo essere mae-
stre di contemplazione, ma spesso i no-
stri pensieri più che alla lode sono por-
tati al giudizio: “qui si mangia proprio
bene, altro che a casa nostra…”, “ho
una stanza così rumorosa e calda” “non
potevano darmi una stanza con un ba-
gno più attrezzato”, “hai sentito l’obbe-
dienza di suor Tale… e quella di suor
Tizio?”… “quest’anno cambia la mia
ispettrice… e anche la mia direttrice,
chissà cosa mi aspetta”…
Stralci di conversazione che lascio giudi-
care a voi.
Anche perché non voglio subito tradire
i miei buoni propositi, anche la pazienza
del Signore potrebbe avere un limite!.
Ecco, voglio invece concludere in ma-
niera positiva, dicendo che ravvivando il
fuoco scopro sempre di essere una FMA
felice … brontolona ma felice. 
Si. Sono una fma felice, che nonostante
gli acciacchi, nonostante le contraddi-
zioni in me e nelle mie sorelle, sono fe-
lice. Si perché la felicità è di chi la cerca,
con cuore semplice e sguardo pulito. 
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Vi raccomando solo di non lasciare spegnere mai 
il fervore che il Signore vi ha acceso nel cuore, 

e pensate che una cosa sola è necessaria, salvar l’anima. 
(Madre Mazzarello)



LA PAROLA

HA PASSI ADATTI 
A CONSOLARE

LAMPADA 
PER I PASSI 

E LUCE SUL CAMMINO 

(SAL 119, 105)


