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Viviamo in un momento storico in cui non
possiamo tacere. Dall’evento della Penteco-
ste – rileva Filo di Arianna – la chiesa ha ma-
turato la consapevolezza di avere un ruolo at-
tivo nella società e nel mondo: il suo compi-
to preciso è quello di parlare del Dio di
Gesù Cristo. Con parresia, disposte ad anda-
re contro corrente, con il coraggio di una pa-
rola limpida e libera, in grado di far presa sul-
la donna e sull’uomo di oggi.

Una grande sfida per noi educatrici rimane la
domanda: come educare i giovani alla fede? Si
tenta di dare risposta a questo complesso in-
terrogativo nella rubrica Pastoralmente. I tem-
pi sono difficili, mancano spesso strategie
chiare di percorso. Tuttavia “i tempi difficili pos-
sono rivelarsi come i tempi più evangelici”, af-
fermava madre Teresa di Calcutta. L’educazio-
ne alla fede in questo nostro tempo non è tan-
to questione di mezzi di cui disporre, quanto
una questione di sorgente da riscoprire. Urge
un ritorno alla sorgente, quella a cui hanno at-
tinto i profeti di ogni tempo e che indicavano
come essenziale nei momenti in cui le certez-
ze erano scosse fin dalle fondamenta. La sor-
gente si trova nel cuore delle persone, e per noi
si alimenta nella condivisione, nella compagnia
con tanti giovani assetati di Dio. La sorgente
evangelizza il cuore e spinge alla passione bru-
ciante di vivere e agire solo per il vangelo. 

gteruggi@cgfma.org

Tutto io faccio per il vangelo
Giuseppina Teruggi
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L’ultimo numero di DMA 2009 vuole aiutare a ri-
flettere sull’impegno dell’evangelizzazione.
Dono e compito urgente, indilazionabile. Espres-
so a più riprese nell’assemblea capitolare, la qua-
le ha orientato verso un suo approfondimento
serio e sistematico, considerando anche la
prossimità con lo stesso tema del Capitolo. Una
bella conclusione a cui si è giunte è stata la pro-
posta del primo cammino di conversione all’a-
more consegnato ad ogni FMA: “Essere memo-
ria vivente del modo di esistere e di agire di
Gesù”. L’evangelizzazione mette radici nel cuo-
re prima di diventare segno e vita.

Evangelizzazione è comunicazione – puntua-
lizza il dossier –, ed è certo parola, ma è anzi-
tutto un modo di essere, uno stile di vita. È nar-
rare con la propria esistenza che “la vita cri-
stiana è ‘buona’: quale segno più grande – si
chiede Enzo Bianchi – di una vita abitata dal-
la carità, dal fare il bene, dall’amore gratui-
to che giunge ad abbracciare anche il nemi-
co, una vita di servizio soprattutto tra i po-
veri, gli ultimi, le vittime della storia?”. 

Evangelizzare il cuore, anzitutto. Questo im-
plica un processo di autoformazione, consa-
pevoli di essere portatrici di un sapere e di un
saper fare. Il percorso formativo - sottolinea
la rubrica Vita consacrata e…- accompagna la
persona verso una piena configurazione a Cri-
sto secondo il carisma del proprio Istituto per
una presenza significativa nel contesto dove
si vive. È la meta della formazione.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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Sulle strade
dell’evangelizzazione



altro, come se si trattasse di un prodotto in ven-
dita. Per rispetto dell’altro non vogliamo dare
l’impressione di imporre qualcosa, o cercare
di convincere qualcuno. 
In greco il verbo evangelizzare è usato per rias-
sumere l’espressione «annunciare una buona
notizia»: qualcuno evangelizzato è qualcuno
che è stato messo al «corrente». È questa pa-
rola che usiamo per descrivere la realtà più pre-
ziosa della nostra fede: l’annuncio della risur-
rezione di Cristo.
L’apostolo Paolo arriva a dire: «Guai a me se
non predicassi il vangelo» (1Cor 9,16). Per lui
l’evangelizzazione è la conseguenza stessa del
suo attaccamento a Cristo. Intraprendere stra-
de di evangelizzazione in tutti i contesti richie-
de capacità di inculturare il messaggio evan-
gelico, di farlo dialogare con le culture e di im-
parare a comunicare. 

In questa nostra riflessione, ci sembra impor-
tante porre l’attenzione su quattro aspetti: 
Il primo annuncio, la testimonianza, la ricerca
di senso, la responsabilità dell’impegno. 

Primo annuncio. Il vangelo è il racconto degli
insegnamenti e della testimonianza di Gesù,
della sua incarnazione, morte e risurrezione.
Il Kerigma, il nucleo fondamentale della nostra
fede, era ciò che gli apostoli gridavano dai tet-
ti. Gesù, che è stato crocifisso innocente, che
ha proclamato la legge dell’amore, lui è risor-
to. Con la morte ha vinto i peccati e con la sua
risurrezione ci ha ridonato la salvezza. 
Tutto era semplice, lineare. 
Due racconti del Nuovo Testamento ci spiega-
no in che modo avveniva questo annuncio.
Nel primo (Lc. 24, 13-35) è Gesù stesso che ci

Sulle strade 
dell’evangelizzazione
Anna Rita Cristaino, Palma Lionetti, Lucy Roces
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Il nostro istituto sente forte il richiamo
dei giovani che si interrogano 
sul senso della loro vita, del come
arrivare a realizzarsi come persone,
intrecciando relazioni profonde. (…)
Nei giovani emerge, insieme 
a un forte desiderio di amicizia,
affetto, compagnia, solidarietà, 
il bisogno di una profonda esperienza
di Dio (CGXXII N° 24).

«Questi giovani assetati di amore e di felicità
ci interpellano». Questa costatazione forte che
si legge negli Atti del Capitolo Generale al N°
24 ci porta a voler continuare a percorrere stra-
de di evangelizzazione. 

Come salesiane siamo ostinatamente ottimi-
ste perché sappiamo che ogni giovane è edu-
cabile, in ogni persona c’è possibilità di un in-
contro e soprattutto ogni giovane ha dentro di
sé una dimensione dell’anima che è aperta al
trascendente. Ogni persona umana ha il dirit-
to di avere la possibilità di incontrare il Signo-
re e la rivelazione di Gesù.
È questo ciò che ogni cristiano ha nel cuore
quando non trattiene per sé la gioia dell’incon-
tro con il Signore, ma sente l’urgenza di comu-
nicarla e annunciarla.
Ogni nostra azione pastorale è volta all’aper-
tura all’umano che è educabile e i giovani si
aspettano da noi motivi per sperare, si aspet-
tano che raccontiamo loro la “Buona Notizia”.

Ma cosa vuol dire evangelizzare?
Nell’attuale contesto sociale a volte ci si trova
a disagio a proporre la propria fede a qualcun

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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sia fatto di dialogo. La fede nel vangelo non na-
sce dalla persuasione, ma è la parola stessa, lo
Spirito di cui è intrisa a segnare e colpire chi
ascolta. La fede è un dono. 

Testimonianza. Gli apostoli seguono l’invito di
Gesù di andare in tutto il mondo a portare la
buona notizia del vangelo: quello che avete
ascoltato in segreto gridatelo dai tetti. Ma il loro
parlare sarebbe stato inefficace se non aves-
se trovato forza nella loro testimonianza:
«Guardate come si vogliono bene». La loro vita,
i loro gesti erano trasparenti, leggibili. Le loro
azioni intrise di vangelo tutto in loro parlava
dell’amore di Dio per l’umanità. 

Ricerca di senso. I valori evangelici di amore,
di prossimità, di semplicità e piccolezza
portano ad un’unica grande meta che è
quella della felicità. Il discorso delle beatitu-
dini è la spiegazione del senso dell’agire se-
condo il vangelo, perché essere poveri e
semplici, perché cercare la giustizia, perché
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insegna a discorrere di lui e del suo evento di
salvezza a partire dalle Sacre Scritture. Lui ac-
compagna i discepoli di Emmaus in un cammi-
no che li porta ad alzare lo sguardo dai loro
scoraggiamenti e a riconoscere, negli avveni-
menti appena accaduti, il suo messaggio di sal-
vezza. Si fa compagno di strada quindi, usa un
linguaggio comprensibile, riscalda loro il cuo-
re, condivide con loro la mensa. 
Il secondo racconto (At 8, 26-40) è la conver-
sione dell’Etiope, che chiede a Filippo di
spiegargli il senso delle Scritture che sta leg-
gendo, e l’apostolo partendo dai profeti,
spiega come quelle rivelazioni si siano
compiute con l’avvento di Gesù morto e ri-
sorto. Il suo parlare è così efficace che l’E-
tiope chiede subito di essere battezzato. An-
che Filippo si trova in viaggio e si rende vi-
cino al suo interlocutore, partendo nel suo
discorso dalle domande che l’altro si pone-
va e a cui non sapeva dare risposta. 
Due esempi che ci mostrano come l’annuncio
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perseguire la purezza è la strada della felicità
che il Signore ci ha indicato. Quella che i gio-
vani si aspettano che noi indichiamo. 

Responsabilità dell’impegno. Molti cristiani del-
le prime comunità hanno pagato con la vita il
loro credere e testimoniare l’amore di Cristo.
E ancora oggi in molti paesi, i cristiani subisco-
no diverse forme di opposizione che in alcu-
ni casi porta all’uccisione di chi professa aper-
tamente la sua fede nel Vangelo.
Proprio il martirio dà credibilità ai testimoni,
che non cercano potere o guadagno ma dona-
no la propria vita per Cristo. Essi manifestano
al mondo la forza inerme e colma di amore per
gli uomini che viene donata a chi segue Cristo
fino al dono totale della sua esistenza. 

In occasione del 125° anniversario della pri-
ma spedizione missionaria, Madre Antonia
Colombo in una sua circolare scrive: «La
strada dell’evangelizzazione passa attraverso
quella della compassione, della vicinanza, del
riscatto da una situazione di abbandono e di
oppressione e si fa attenzione alla vita dei gio-
vani, graduale introduzione al significato
vero dell’esistenza e al suo destino ultimo. L’e-
sperienza dell’amore gratuitamente ricevuto
suscita l’esigenza di dare gratuitamente lo
stesso prezioso dono agli altri. (…) 
Il nostro Istituto non si apre alla missione ad
gentes dopo un ragionevole consolidamento.
Nasce contemporaneamente al primo sogno
missionario di don Bosco e perciò porta l’im-
pronta, l’entusiasmo e la chiara intenzionalità
missionaria del Fondatore (Circ. 840).

Evangelizzazione è comunicazione

Come comunicare la Buona Notizia a perso-
ne che non conoscono niente di Dio e che
sembrano aspettare nulla da lui?

Con il nostro attaccamento personale a Cristo.
L’evangelizzazione chiede innanzitutto di co-
minciare da se stessi. È prima con la nostra vita,
e non con delle parole, che testimoniamo la
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tenza della sua risurrezione, la partecipazio-
ne alle sue sofferenze, diventandogli confor-
me nella morte, con la speranza di giungere
alla risurrezione dei morti». (Fil. 3,10-11). È con
la nostra sicurezza, la nostra gioia di saperci
amati da tutta l’eternità che Cristo diventa cre-
dibile agli occhi che non lo conoscono. 

Ci sono delle situazioni in cui le parole sono
tuttavia necessarie. Pietro lo dice bene: «Pron-
ti sempre a rispondere a chiunque vi doman-
di ragione della speranza che è in voi. (1Pt 3,15).
E la gratuità dei nostri gesti parlerà per noi, il
nostro non interesse personale darà credito
alle parole che pronunceremo. 

«L’evangelizzazione è comunicazione di una
parola, che è qualcosa di più che una parola,
è un modo di vivere, anzi la vita stessa», così
l’allora cardinale Joseph Ratzingher, nel 2002
durante un suo intervento al convegno Para-
bole mediatiche promosso dalla Conferenza
Episcopale Italiana (CEI). 
Poiché la passione per l’evangelizzazione sca-
turisce dall’intensità della propria esperienza
personale di Cristo, questa si deve basare su
una forte spiritualità, su uno studio approfon-
dito, sulla capacità di stare con gli altri, sul for-
marsi ad una mentalità organizzativa che abi-
liti alla missione di evangelizzare. 

Interpretare con la categoria della comunica-
zione ciò che ogni fma è chiamata a compie-
re sulle strade dell’evangelizzazione, significa
avere cura di diversi aspetti: capacità espres-
siva, doti comunicative, dialogo e ascolto, os-
servazione della società, capacità di sintesi,
modo di vivere e lavorare in gruppo, relazio-
ne con le varie categorie di persone. 

L’ annuncio della Parola richiede di essere
detto in modo tale che diventi risposta
alle fondamentali domande della persona
umana: domanda di amore, di rapporti so-
ciali veri e buoni, di felicità. 
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lore che lei ha agli occhi di Dio. Evangelizza-
re è trasmettere quelle parole che Dio rivolge
ad ognuno: «Perché sei prezioso ai miei occhi,
io ti amo» (Is 43,4). Ed è su queste basi che si
fonda il nostro operare con e per i giovani.

Nel suo messaggio per la Giornata Mondia-
le Missionaria del mese di ottobre scorso,
papa Benedetto XVI dice: «La chiesa non agi-
sce per estendere il suo potere o afferma-
re il suo dominio, ma per portare a tutti Cri-
sto, salvezza del mondo. 
Noi non chiediamo altro che di metterci a ser-
vizio dell’umanità, specialmente di quella più
sofferente ed emarginata, perché crediamo che
l’impegno di annunciare il Vangelo agli uomi-
ni del nostro tempo è senza alcun dubbio un
sevizio reso non solo alla comunità cristiana,
ma anche a tutta l’umanità».

In una nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evan-
gelizzazione, la Congregazione per la Dottrina
della Fede scrive: : «Ogni persona ha il diritto di
udire la “buona novella” di Dio che si rivela e si
dona in Cristo, per attuare in pienezza la sua pro-
pria vocazione. Si tratta di un diritto conferito dal
Signore a ogni persona umana, per cui ogni
uomo e ogni donna può veramente dire con San
Paolo: Gesù Cristo “mi ha amato e ha dato se
stesso per me” (Gal 2, 20). A questo diritto cor-
risponde un dovere di evangelizzare».

Ogni attività educativa che mettiamo in atto
dovrebbe comprendere una dimensione
evangelizzante per permettere a tutti di in-
contrare Gesù Cristo. È lui stesso che ha in-
vitato i suoi discepoli ad andare per il mon-
do perché la ricchezza del suo dono gratui-
to possa arrivare a tutti.
Infatti è cosa naturale per ogni uomo, condi-
videre, rendere partecipi gli altri dei propri
beni. I giovani che incontrano Gesù, la sua Ve-
rità, il suo Amore, sono spinti a dare senso
evangelico alle loro azioni quotidiane. Quan-
do l’incontro con Cristo è profondo questo
non può che cambiarci la vita. 

A volte viene messa a rischio la capacità di dir-
si della proposta cristiana.
Il cammino di evangelizzazione richiede
conoscenza dell’altro, capacità di parlare la
lingua dell’altro, di farsi prossimo in senso
evangelico di chi si è fatto vicino a noi fisi-
camente mostrando così di credere nell’u-
nico Padre. Prima di qualsiasi annuncio oc-
corre imparare l’alfabeto con cui rivolgersi
all’altro, manifestando concretamente una
vicinanza e una simpatia cordiali. 

L’annuncio del Vangelo, quindi, non può es-
sere disgiunto da una buona comunicazione,
un comportamento limpido, una pratica ama-
bile dell’ascolto, del confronto e dell’alterità. 
Nel magistero della Chiesa a partire dal Con-
cilio Vaticano II più volte viene chiesto alla
Chiesa, in vista dell’evangelizzazione, di far-
si dialogo, conversazione, di guardare con im-
mensa simpatia al mondo perché, se anche il
mondo sembra estraneo al cristianesimo, la
Chiesa non può sentirsi estranea al mondo. 

Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose,
in una sua recente intervista sostiene: «Servo-
no uomini e donne che narrino con la loro esi-
stenza stessa che la vita cristiana è “buona”:
quale segno più grande di una vita abitata dal-
la carità, dal fare il bene, dall’amore gratuito
che giunge ad abbracciare anche il nemico,
una vita di servizio tra gli uomini soprattutto
i più poveri, gli ultimi, le vittime della storia? 
Perché anche le gioie e fatiche che il cristia-
no incontra ogni giorno diventino eventi di
bellezza occorre una vita capace di cogliere
sinfonicamente la propria esistenza assieme
a quella degli altri e del creato intero».

Carisma educativo e evangelizzazione

Quale volto di Gesù e della Chiesa riusciamo
a tratteggiare per i giovani? 
Evangelizzare non è dunque innanzitutto par-
lare di Gesù a qualcuno. È importante far com-
prendere e rendere ogni persona attenta al va-



Maria prima evangelizzatrice 

La vera evangelizzazione inizia con la “con-
versione”, ci ricorda il Capitolo quando ci ri-
porta come Comunità educanti nel Cenaco-
lo, dove “con Maria la Madre di Gesù (At
1,14)” lo Spirito trasforma gli apostoli da uo-
mini paurosi in ardenti missionari.
Maria, allora, da prima evangelizzata diven-
ta la prima evangelizzatrice. L’evangelizzazio-
ne, però, è strettamente legata alla testimo-
nianza di vita che rappresenta il requisito
fondamentale per una comunicazione evan-

gelizzatrice. Paolo VI nell’Evangelii Nuntian-
di ha consegnato a tutta la Chiesa l’impegno
di annunciare il vangelo agli uomini di ogni
tempo. «L’uomo contemporaneo ascolta più
volentieri i testimoni che i maestri, o se ascol-
ta i maestri lo fa perché sono dei testimoni»
(67). Ed esprimeva bene ciò quando descrive-
va lo spettacolo di una vita casta e rispettosa
che «conquista senza bisogno di parole quel-
li che si rifiutano di credere alla Parola» (68).
È dunque mediante la sua condotta, median-
te la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà in-
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Vicini alla gente, 
gioire e soffrire 
insieme...

Suor Maria Luisa Roca è una fma spagnola a
cui, come lei stessa dice, Dio ha fatto l’immen-
sa grazia di essere missionaria in Africa per
24 anni. È arrivata infatti in Togo nel 1985 per
poi passare successivamente in Gabon, Gui-
nea Equatoriale, Costa d’Avorio e Congo-Braz-
zaville. Adesso si trova a Pointe Noire in Con-
go, città di 4 milioni di abitanti. 

In che modo riuscite a comunicare il Vangelo
nel vostro contesto?
A Pointe Noire, abbiamo una Scuola Profes-
sionale e attraverso di essa arriviamo a mol-
ti giovani che vengono a studiare nei diver-
si indirizzi di taglio e cucito, confetteria,
contabilità e segretariato, così come quello
dell’alfabetizzazione che include l’apprendi-
stato di ricamo e parrucchiere. Tutti questi in-
dirizzi rilasciano un diploma ufficiale. Diamo
priorità alle giovani con un’80% di posti riser-

vati a loro perché
in Africa la pro-
mozione della
donna è di vitale
importanza. 
Nella stessa mis-
sione abbiamo an-
che un internato con

17 bambine a rischio,
che hanno problemi mora-

li e familiari. Le circondiamo di tutto l’affet-
to di cui hanno bisogno (ed è molto) e dia-
mo loro, con i nostri propri mezzi, tutto il
necessario perché possano studiare e rico-
struirsi una vita. Il nostro obiettivo è quel-
lo di reinserirle nel loro contesto familia-
re e nella società. Questo internato forma
un solo blocco con la nostra casa e molti
giorni si condividono i pasti insieme. 
Come si può notare da quanto ho detto fino-
ra, l’evangelizzazione la facciamo attraverso
l’educazione e nonostante la maggioranza de-
gli alunni non sia cattolica, accolgono con
buon grado quando si parla loro della religio-
ne e si sentono molto bene in questo clima
di famiglia salesiana. 

La vostra è una comunità internazionale, que-
sto vi aiuta nel dialogo con la gente del posto?
Siamo quattro fma e proveniamo da 4 Nazio-
ni e continenti distinti: suor Teresita Muñoz
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nanzitutto il mondo, vale a dire mediante la
sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signo-
re Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di
fronte ai poteri di questo mondo, in una pa-
rola, di santità.
Si evangelizza attraverso un’operazione
profonda che va a fondare la nostra disposi-
zione interiore e la nostra attitudine verso la
comunicazione umana su una intensa espe-
rienza spirituale. È il “donarsi nell’amore”
(Communio et progressio, n° 11) che condu-
ce a quel contatto personale inteso come

strumento fondamentale della comunica-
zione evangelizzatrice. Testimonianza e
contatto personale diventano così i princi-
pali strumenti di evangelizzazione e le
condizioni per poter esprimere nel no-
stro quotidiano quel “ministero dell’ac-
compagnamento” di cui Maria è maestra.

arcristaino@cgfma.org
palmalionetti@gmail.com
lmroces@cgfma.org

 

   
   

        
        
       
         
     
     
        

       

       
  
      

       
       
      

     
   

       
     
       

   
   

 
   

 
  
  

   
   

   
       
         
        

     
       

      
      
        

      
        

    
     

      
       

        
   

      
         
       

      

dal Cile (America Latina), suor Priscila Pa-
nadés dalla Guinea Equatoriale (Africa),
suor Cecilia Chong dalla Corea (Asia), e io
dall’ Europa. La gente del posto vede e ac-
coglie molto bene questa pluralità e si me-
raviglia di come persone tanto diverse per
cultura ed età vivano felici e unite come la
miglior famiglia del mondo! 
Questo ci facilita molto nell’evangelizza-
zione: parlare di Dio come colui che è al-
l’origine di questa armonia e felicità che
vedono nella nostra vita apre il loro cuo-
re all’accoglienza del messaggio cristia-
no. Dato che lavoriamo nel campo dell’e-
ducazione abbiamo l’opportunità non
solo di evangelizzare i giovani, ma anche
di arrivare ai loro genitori e ai professo-
ri. Questo ci offre un grande arco di pos-
sibilità. E vediamo, anzi, “tocchiamo”
come il Signore prepara il cuore dei no-
stri destinatari quando incontriamo in
loro una terra molto fertile e aperta per
ricevere il dono di Dio.

Come coniugate le due esigenze dell’ascolto
e dell’annuncio?
Io credo che per annunciare Gesù Cristo
è importante ascoltare, stare molto vici-
ni alla gente, gioire e soffrire con loro,
aiutarli in tutto ciò che possiamo, condi-

videre tutto, incluso il nostro tempo e te-
nere le porte della casa aperte. Da par-
te della gente, loro capiscono un po’ alla
volta che questo calore umano è vero,
che non c’è dietro nessun interesse
personale e che solo si cerca il loro
bene nel corpo e nell’anima. E ritornano.
Sentiamo molto l’affetto della gente. 

Come parlate di Gesù ai non cristiani? 
Nella zona dove stiamo non ci sono islami-
ci ma un gran numero di sette e alcune
chiese protestanti. La maggioranza delle no-
stre bambine e bambini appartengono a
queste. Tuttavia accolgono con cuore aper-
to il buon giorno, la preghiera che si fa tut-
te le mattine, le feste salesiane e ecclesia-
li, incluso l’Eucaristia, alla quale tutti parte-
cipano con entusiasmo e fervore. 
È una terra fertile dove Dio si fa particolar-
mente presente. Leggono con interesse e
entusiasmo le Riviste cattoliche che ponia-
mo all’entrata della Scuola e un piccolo fo-
glietto di Formazione Popolare, fatto da noi
in collaborazione con i Salesiani, che aiu-
ta anche a crescere nella fede. 
Molti vengono all’Oratorio e al Centro Giova-
nile e partecipano ai cammini Vocazionali. 
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Approfondimenti biblici
educativi e formativi



ta lei a chiedere acqua.
La donna ascolta incuriosita: dono di Dio,
acqua viva. Discorso interessante, ma che
a lei pare senza concretezza: «Non hai un
secchio e il pozzo è profondo...» Non si ar-
rende però, continua a interrogare e lo fa
bene: «Da dove prendi quest’acqua viva?
Sei forse più grande del nostro padre
Giacobbe?» e ricorda ciò che narra la tra-
dizione: il patriarca Giacobbe «ci diede
questo pozzo e ci bevve lui con i suoi figli
e con il bestiame». 
Chi pretende di essere lui che siede stan-
co accanto a quel pozzo?
Che meraviglia questo dialogo, quale cre-
scendo nell’intreccio fra domande e rispo-
ste! Gesù non si premura di chiarire il dop-
pio senso del suo dire, provoca ulterior-
mente la sua interlocutrice e così facendo
spiega: «Chiunque beve di quest’acqua
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua
che io gli darò, non avrà mai più sete».
Alla promessa dell’acqua che placa la sete
la donna reagisce prontamente: «Dammi
di quest’acqua!». 
Gesù ha fatto centro, ha fatto breccia sul-
l’esistenziale. 

«Credi a me, donna...» 

Il discorso, dal livello di superficie, una vol-
ta che ha raggiunto il cuore segna un tor-
nante. Il maestro avanza un’altra richiesta:
«Và a chiamare tuo marito». Povera donna!
Era uscita a mezzogiorno per risparmiarsi
sorrisi, commenti e illazioni. «Non ho ma-

Gesù e la Samaritana
Elena Bosetti
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Come mai Giovanni ambienta 
al pozzo di Sicar l’incontro di Gesù
con la Samaritana? 
La domanda non è oziosa perché 
nella Bibbia gli incontri ambientati 
al pozzo si concludono abitualmente
con le nozze. Il pozzo era anche 
un luogo di socializzazione, 
come un tempo da noi la fontana 
del villaggio. Perché la Samaritana 
va al pozzo a Mezzogiorno, 
l’ora più calda, quando tutti stanno 
a casa per il pranzo e per la siesta?
Forse proprio per la segreta speranza
di non incontrare nessuno…
Lui però l’aspettava.

Al pozzo di Sicar

Stanco del viaggio, Gesù siede presso il
pozzo. I discepoli erano andati a compra-
re qualcosa da mangiare e dunque lui è
solo quando lei arriva. È lui che prende l’i-
niziativa, che provoca e si fa mendicante
d’amore: «Dammi da bere» (Gv 4,7). Sulle
prime la donna sembra prendere le distan-
ze, è sorpresa di una richiesta che suona
decisamente contro le regole sociali:
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da
bere a me che sono samaritana?» (v 9). La
domanda insieme alla meraviglia, rivela
cosa lei pensa di lui: è un «giudeo». Ma
Gesù introduce il sospetto di questa cono-
scenza superficiale: propriamente lei non
conosce chi lui sia, altrimenti sarebbe sta-
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rito» risponde veloce. E Gesù «Hai detto
bene... infatti, hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito».
Notiamo che la samaritana non si offende,
anzi. La singolare conoscenza che Gesù
mostra della sua vita le apre gli occhi: «Si-
gnore, vedo che tu sei un profeta».
È una furbetta – come talora si dice – che
vuole cambiare discorso? Comincia a par-
lare di teologia per evitare di fare chiarez-
za nella sua vita? Niente affatto. Al contra-
rio, proprio perché si sente conosciuta
come solo Dio o un uomo di Dio può fare,
ecco che allora può ardire. 
La situazione si capovolge: da interrogan-
te Gesù passa a essere interrogato, fino al
punto da rivelare – proprio a lei, donna sa-
maritana – la sua identità di Messia. 
«Credi a me donna, viene l’ora in cui né su
questo monte né a Gerusalemme adore-
rete il Padre... viene l’ora, ed è questa, in
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
spirito e verità». «So che deve venire il Mes-
sia», replica la donna. E Gesù: «Sono io, che
parlo con te» (vv 16-26).
La scena si anima. Arrivano i discepoli e si
meravigliano che il Maestro stia parlando
con una donna. 
Si trattengono però dal fare domande. Lei
del resto scappa via. Si dimentica perfino
la brocca dell’acqua. 
Ormai ha bevuto l’acqua viva che Gesù le
aveva promesso e non ha tempo da perde-
re. È in possesso di una notizia troppo bel-
la, deve comunicarla.
Ecco cosa significa incontrare Gesù, ecco
cosa comporta lasciarsi interrogare e illu-
minare dalla sua Parola. 
Si diventa ciò che lui promette: acqua
viva e fonte di vita anche per gli altri.
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posto dove prima c’era il blocco di marmo.
Tutto eccitato, il bambino corse dallo sculto-
re e gli disse: “Signore, dimmi, come hai fat-
to a sapere che c’era un leone nella pietra?”

Paragonando l’azione formativa all’opera
dello scultore, possiamo affermare che
non si tratta soltanto di un’azione orienta-
ta a dare forma, ma piuttosto a fare nasce-
re e crescere l’identità carismatica secondo
un processo dinamico. Questo esige come
afferma Maria Grazia Bianco, «che si viva ac-
cogliendo la condizione di essere creature
in fieri: create a immagine di Dio, siamo in-
sieme chiamate a ricostruire in noi stessi la
somiglianza con lui, attraverso le scelte
concrete dell’esistenza quotidiana».
Così Pina del Core sostiene che la formazio-
ne è un processo evolutivo e vitale che pren-
de in considerazione, in una relazione inter-
dipendente, l’aspetto della crescita e dello svi-
luppo, la correzione dei tratti evoluti in modo
non adeguato e la dimensione di proposta.

“Il futuro della vita consacrata
dipende dalla capacità dinamica 
che avranno gli Istituti nella formazione” 
(Instrumentum Laboris 86, 
Sinodo VC 1994).

Questa esortazione ci lascia intravedere il
ruolo centrale della formazione per la vita-
lità della VC d’oggi e del futuro. 
Come impostare tale formazione perché
diventi realmente uno spazio strategico signi-
ficativo in questo tempo di complessità e di
grandi mutamenti? Quali istanze formative
oggi per preparare il futuro?

Istanze formative
Martha Seïde
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“C’è una giovinezza dello spirito 
che permane nel tempo: 
essa si collega col fatto 
che l’individuo cerca e trova 
ad ogni ciclo vitale 
un compito diverso da svolgere, 
un modo specifico d’essere, 
di servire e d’amare”(VC 70). 

Questa affermazione del documento Vita
Consecrata viene confermata dal Progetto
Formativo delle FMA là dove introduce il
tema della formazione in questi termini:
«L’itinerario di maturazione implica un mo-
dello formativo dinamico e vitale, in cui la fe-
deltà al carisma diventa capacità di accoglie-
re una consegna e di arricchirla continua-
mente mediante il vissuto personale e comu-
nitario e nel confronto con le istanze evan-
geliche e culturale» (PF p 15).

Partiamo da un breve racconto di Bruno
Ferrrero: Uno scultore stava lavorando alacre-
mente col suo martello e il suo scalpello su un
grande blocco di marmo. Un ragazzino, che
passeggiava leccando il gelato, si fermò davan-
ti alla porta spalancata del laboratorio.
Il ragazzino fissò affascinato la pioggia di pol-
vere bianca, di schegge di pietra piccole e gran-
di che ricadevano a destra e a sinistra.
Non aveva idea di ciò che stava accadendo;
quell’uomo che picchiava come un forsenna-
to la grande pietra gli sembrava un po’ strano.
Qualche settimana dopo, il ragazzino ripas-
sò davanti allo studio e con sua grande sor-
presa vide un grande e possente leone nel
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Per approfondire
BIANCO Maria Grazia, 
L’itinerario formativo, in AA.VV., Come lie-
vito nella pasta. La formazione in un
mondo che cambia, Milano, Paoline
2003, 87-117.

DEL CORE Pina, 
Costruire il futuro. Il progetto formati-
vo, in AA.VV., Prevedere e provvedere. La
formazione in un mondo che cambia,
Milano, Paoline 2004.

ISTITUTO FMA, 
Nei solchi dell’Alleanza. Progetto forma-
tivo delle FMA, Leumann (Torino), Elle-
dici 2000.

ALDAY Josu M., 
Caminar en la esperanza. Itinerarios
formativos para la segunda y tercera
edad en la vida consagrada, Madrid, Pu-
blicaciones Claretianas 2009.

ARNAIZ José María, 
Por um presente que tenha futuro. Vida
consagrada hoje: mais vida e mais con-
sagrada, São Paolo, Paulinas 2005.

A questa ultima domanda sorta in una con-
versazione con suor Marta, monaca Carme-
litana, questa ha risposto: «Intravedo la ne-
cessità di stimolare il senso della ricerca sia
nella formazione iniziale che permanente,
con la capacità di rimettersi continuamen-
te in questione per non cadere nella rou-
tine. Ciò implica l’esercizio di interiorizza-
zione per poter fare gradualmente propri
i valori proposti confrontandoli con la
realtà personale nelle sue potenzialità e i
suoi limiti. Inoltre, penso indispensabile la
capacità di educarsi all’autoformazione in
un confronto critico con le sfide che la cul-
tura contemporanea ci propone, coltivan-

do un atteggiamento di curiosità intellettua-
le perché credo che se non si cerca si diven-
ta sterili. Questo è vero per me nel mona-
stero come lo è per voi di vita apostolica».

Una FMA impegnata nel campo pastorale, dal
canto suo, ribadisce la necessità di “favorire
nelle persone la consapevolezza di essere
portatrici di un sapere e un sapere fare.
Quindi fare scattare la mole dell’autoforma-
zione. Inoltre ritengo fondamentale coltiva-
re la riflessività che porta a ricercare il senso
profondo di ciò che si fa e soprattutto edu-
care a sapere apprendere dall’esperienza.

Un’altra FMA con una ricca esperienza di ani-
mazione e nell’ambito formativo, mette in ri-
lievo la necessità di creare le condizioni per-
ché le persone possano assumersi la respon-
sabilità della formazione continua. 
La consonanza di queste risposte ci fa per-
cepire l’importanza e la centralità di alcu-
ne istanze: la formazione permanente
come orizzonte, la formazione come cam-
mino di vita e di crescita personale all’in-
terno della comunità. Ciò implica, secon-
do Del Core, il bisogno di prendere in con-
siderazione alcuni nodi critici che mi limi-
to a citare rimandando alla fonte: 
• Aiutare le persone a crescere nella pro-
pria identità personale, culturale e vocazio-
nale, sviluppando un’appartenenza alla
comunità derivante dalla consapevolezza
di partecipare alla medesima vocazione e
di lavorare per la medesima missione.

• Attuare la comunicazione dei valori attra-
verso le esperienze perché sia sapienziale e
suscitatrice di significati e di motivazione.

• Impostare l’accompagnamento formativo
come un ministero in modo da creare le con-
dizioni per facilitare la dinamica del fidarsi e
affidarsi da adulti responsabili e liberi.

mseide@yahoo.com



modo è uno scambio di doni. Perciò il dia-
logo ecumenico ha un’importanza essenzia-
le per il bene comune: pregare insieme, esa-
minare la fedeltà alla volontà di Cristo circa
la Chiesa, intraprendere con vigore il rinno-
vamento». (cf U.U.S. nn. 28-32).
In un convegno promosso dall’USMI a
Roma, sul tema “Vita Religiosa e Ecumeni-
smo” è emersa una nuova sensibilità eccle-
siale attraverso una evangelizzazione più
viva, una volontà di camminare coraggiosa-
mente con la Chiesa e di contribuire alla pro-
mozione ecumenica.
Il dialogo, diceva Papa Giovanni Paolo II, non
si svolge esclusivamente attorno alla dottri-
na, ma coinvolge tutta la persona. Ciò che
Dio opera nei fratelli, nelle sorelle, ci fa sco-
prire la ricchezza di Cristo, la bellezza, la for-
za dell’amore. In altre parole: farsi profezia
di riconciliazione tra i discepoli di Cristo,
dare alla Chiesa una forza nuova e propizia
di pace. Papa Benedetto XVI aggiunge che
questa è anche la risposta ad una speciale vo-
cazione di consacrazione.
Inoltre il Concilio Ecumenico ha sottolinea-
to categoricamente la necessità che i catto-
lici «Con gioia riconoscano e apprezzino i va-
lori cristiani che si trovano anche presso i fra-
telli da noi separati». 
In un incontro di Religiose e Religiosi nella
Basilica di S. Paolo fuori le mura, Giovanni
Paolo II ha ulteriormente precisato: «L’aspi-
razione all’unità va di pari passo a una
profonda capacità di sacrificio. Predisporci
al sacrificio dell’unità significa mutare il
nostro sguardo, dilatare il nostro orizzonte,

18

La formazione ecumenica
è un processo di apprendimento
destinato a tutti i cristiani.
Espressione e insieme frutto
di profonda spiritualità.
La voce della Chiesa è un imperativo
categorico: “Camminare verso l’unità
visibile… e ricercare l’incontro,
superando pregiudizi e difficoltà”.
L’obiettivo dell’unità dei cristiani
è ancora lontano dall’essere raggiunto.
Eppure è una priorità.
“La Chiesa deve trovare la sua unità
in una irradiazione di fraternità 
e di pace”.
Card. W. Kasper, 
Consacrazione e ecumenismo spirituale

L’urgenza di rilanciare il dialogo ecumenico
è sotto i nostri occhi, diceva il carmelitano
Jesus Castellano Cervera. Ce lo chiede la
Chiesa nell’esortazione apostolica “Ecclesia
in Europa”. La sollecita l’attuale situazione del
mondo in cui diventa sempre più urgente la
testimonianza dei cristiani.
Oggi occorre una rievangelizzazione perso-
nale e comunitaria nella “reciprocità”.
La condivisione delle proprie tradizioni co-
munitarie e le esperienze spirituali ci unisco-
no e ci arricchiscono vicendevolmente:
sono la realtà di un amore vissuto, donato
e accolto. Sono un passaggio obbligato del
cammino da percorrere verso l’unità: «non
è soltanto uno scambio di idee, in qualche
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Ecumenismo e vita religiosa 
Bruna Grassini 
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saper riconoscere l’azione dello Spirito
Santo che opera in noi e nei nostri fratelli:
scoprire volti nuovi di santità, aprirci ad
aspetti inediti dell’impegno cristiano». 

Martiri per l’unità

L’ultima Messa celebrata da Padre Rageed era
domenica dopo Pentecoste. L’hanno ucciso
insieme a tre suddiaconi, mentre tornava dal-
la parrocchia in Iraq. 
Aveva 35 anni. Laureato in ingegneria a Mo-
sul. Nel 1996 era venuto a Roma, studente in
teologia all’Angelicum, nell’Università Pon-
tificia San Tommaso, dove aveva consegui-
to la licenza in “Teologia Ecumenica”.
Era corrispondente dell’Agenzia interna-
zionale “Asia News” del Pontificio Missioni
Estere. La chiesa caldea piange questi fratel-
li martiri. Papa Benedetto XVI, prostrato

nel dolore, ricorda: «Il nostro fratello Rageed,
uno dei testimoni di vita cristiana più limpi-
di e coraggiosi, si è offerto in un paese dei
più martoriati. Dopo aver nutrito i suoi fe-
deli con il Corpo e il Sangue di Cristo, ha do-
nato la sua vita per l’unità dell’Iraq, del mon-
do e per il futuro della sua chiesa».
Tutti i consacrati oggi devono, per vocazio-
ne, sentire nel cuore l’anelito stesso di
Gesù: “Che tutti siano uno”.
Il Card. Messner affermava: «Occorre una
rievangelizzazione personale e comunitaria,
un aiuto reciproco fra le chiese, uno sguar-
do più aperto, più profondo: vivere la reci-
procità». È la strada maestra della spiritualità.
Questa è la via privilegiata dell’ecumenismo,
del dialogo, dove la scelta è solo dono.
Nella comunità trappista di Vitorchiano,
suor Maria Gabriella Sagheddu ha vissuto e
offerto la sua vita per “l’unità dei cristiani”. 
È stata beatificata da Giovanni Paolo II nel
1983, nella festa della Conversione di S. Pao-
lo, l’apostolo delle genti.
Dal 2001 esiste nel mondo la Fraternità Ecu-
menica di Maria Gabriella, fondata da un pa-
store calvinista. «Abbiamo trasmesso la no-
stra passione ecumenica ad altre comu-
nità», dice la Madre Abbadessa del monaste-
ro. Oggi esistono sette monasteri cistercen-
si in diverse parti del mondo dove le religio-
se pregano e diffondono la spiritualità del-
la Beata Maria Gabriella.
Nell’anno del grande Giubileo, Giovanni
Paolo II ci ha esortato ad aprire gli occhi e
il cuore sui “Nuovi Martiri”. Sono stati tra noi,
hanno condiviso la fede: essi sono la forza
della chiesa del 2000. Bisogna allargare il no-
stro sguardo a questa realtà della storia
della chiesa per contemplarla, per colmare
ogni gesto, ogni momento d’amore. La vo-
cazione cristiana è vivere l’Unità.

grassini@libero.it
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lare si scopre come valore, come individua-
lità preziosa. Il suono della propria voce
evoca una singolarità irrepetibile.
• La parola fonda la realtà dello stare insie-
me, costruisce socialità, crea dialogo. Infat-
ti, la parola umana è sempre rivolta a qual-
cuno e favorisce l’aggregazione, la compa-
gnia, il superamento della lontananza e del-
l’estraneità. Diventa antidoto della solitu-
dine in quanto è il luogo dell’incontro, del-
la ricerca e della valorizzazione dell’altro.
• La parola è anche canale di idee: ne fa-
vorisce l’espressione e permette l’acquisi-
zione di idee nuove. Gli studiosi del lin-
guaggio sostengono che la parola è poten-
te fattore di apprendimento e di sviluppo
intellettuale, a partire dai primi anni di vita. 
• La parola permette di conservare il con-
tatto con la realtà, di rendere chiaro quan-
to è incerto o ambiguo, di rivivere situazio-
ni e memorie del passato.

Il potere della parola è tanto grande
fino al punto da segnare una svolta de-
terminante al corso di un’esistenza, crea-
re felicità o provocare disperazione. C’è,
infatti, una parola che costruisce e una
che abbatte; una parola che dà vita e una
che la soffoca; una capace di accendere
luce e una che la spegne; una che ha il
potere di guarire e una di avvelenare l’a-
nimo. C’è la parola giusta e quella sba-
gliata, buona o cattiva, opportuna o ina-
deguata. Con relative conseguenze, a vol-
te pesanti. È grande saggezza, da invoca-
re sempre, impegnarsi a dire-bene e di-

Quando non possiamo tacere
Giuseppina Teruggi
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Ascolto e parola sono essenziali alla comu-
nicazione interpersonale. Nel processo
evolutivo, prima si apprende l’ascolto e
successivamente la parola. Essa ci rende ca-
paci di interagire, di stabilire rapporti vita-
li, di riversare sugli altri quel mondo inte-
stricabile e ricco che vive dentro di noi:
sentimenti, idee, ricordi, desideri, la nostra
vita profonda. Essere privati del dono del-
la parola significa sentirsi limitati in modo
doloroso e spesso tragico nella propria
identità di persone in relazione. 

Persona, parola, silenzio

La persona, nel progetto di Dio, è pensa-
ta come incontro, soggetto di relazioni, vo-
cazione alla comunione. Il silenzio è il com-
plemento che dà forza all’alterità e crea lo
spazio dell’ascolto come attitudine per la
realizzazione della comunicazione in reci-
procità. Parola e silenzio sono un binomio
essenziale: perché esprimano armonia, è
necessario un uso equilibrato dell’una e
dell’altro. Si tratta di capire e imparare
quando è meglio parlare e quando è me-
glio tacere per ascoltare.
Sono molte le potenzialità insite nella
parola umana, soprattutto quando essa
diventa riflesso della Parola che è Verbo
fatto carne, amore, vita, relazione porta-
trice di salvezza. 
• La parola è anzitutto fonte della percezio-
ne di sé e della propria identità e svela noi
a noi stessi. Nel parlare, la persona speri-
menta la sua corporeità e nel sentirsi par-
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stinguere quando è opportuno parlare e
quando è meglio ascoltare. E capire qua-
le è il tempo in cui non si può tacere.

Tempo di parresia

È ricorrente imbattersi in parole nuove,
poco usate. La reazione immediata è di as-
sumerle perché significative, o rifiutarle ri-
tenendole una semplice moda. Leggen-
do le circolari di Madre Antonia Co-
lombo, pubblicate di recente, ci sor-
prende il ritorno del termine parresia. E
ci convinciamo che non è parola obsole-
ta e neppure alla moda quando ne sco-
priamo il senso e la grande attualità.
Di parresia si parla per la prima volta nel-
la letteratura greca (Euripide - V secolo
avanti Cristo), fino ai testi patristici (Giovan-
ni Crisostomo ne parla per l’ultima volta nel
V secolo d.C.). Da allora nella letteratura
se ne perdono le tracce.  Il significato è
“dire la verità” per cui la parresia richie-
de propriamente il coraggio di afferma-
re ciò che è vero anche di fronte ad un
qualche pericolo. Nella sua forma estre-
ma, dire la verità diventa una scelta di vita
o di morte. Non si tratta sempre, tuttavia,
del rischio della vita. Quando, ad esem-
pio, qualcuno vede una persona amica
commettere un errore e accetta di incor-
rere nelle sue ire dicendole che sta sba-
gliando, sta esprimendo la parresia. Par-
lando, non rischia la vita, ma può irritare
l’amico coi suoi rilievi, e conseguente-
mente l’amicizia può risentirne.
Gli antichi greci avevano stabilito che per
dire la verità occorre “dire tutto” ciò che si
ha in mente perché nella parresia si sup-
pone che non ci sia differenza tra ciò che
si pensa e ciò che si dice. L’esatto contra-
rio del comportamento di Ulisse, che i gre-
ci chiamano astuzia. Alla luce della cultu-
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ra di oggi, sappiamo che “dire tutto” non
sempre è un pregio, può essere un catti-
vo uso della parresia che, nell’ottica cri-
stiana, ha come alternativa un silenzio non
di comodo. Per un corretto impiego del-
la parresia è necessario che chi vi ricorre
possegga delle qualità morali e soprattut-
to il coraggio di correre un rischio o un
pericolo conseguente a ciò che dice, e
non temere di perdere la popolarità.  La
prima parresia viene utilizzata nei con-
fronti di se stessi: dire la verità a se stes-
si è avere un atteggiamento di “autocriti-
ca”, scandagliare le proprie ombre, le
profondità della propria anima, nella co-
noscenza oggettiva di se stessi.
“Chi pratica la parresia dimostra di avere
uno specifico rapporto con la verità attra-
verso la franchezza, una certa relazione
con la vita attraverso il rischio e il perico-
lo, una comunicazione autentica con gli
altri e con se stessi attraverso la critica e
l’autocritica, un significativo rapporto
con la legge morale attraverso la libertà
e il dovere di dire la verità. Nasce allora
quel cittadino che è libero perché sceglie
di parlar franco …, sceglie la verità inve-
ce della falsità o del silenzio, il rischio del-
la vita invece della sicurezza, la critica in-
vece dell’adulazione, il dovere morale in-
vece del proprio tornaconto o dell’ apa-
tia morale” (Michel Foucault).  

Audacia evangelica

Nel presentare l’enciclica “Fides et ratio”
presso l’università Urbaniana di Roma, il
cardinale Joseph Ratzinger ha parlato di
parresia della fede e ha rilevato che “in un
clima in cui l’odierno cattolicesimo ri-
schia di essere troppo acquiescente nei
confronti della cultura comune dei valori
e dei diritti dell’uomo, Giovanni Paolo II ri-



nità stiamo cercando di attuare.
Madre Yvonne, nel saluto al termine del-
l’assemblea capitolare, ha evidenziato
che si è accolta “con rinnovata consape-
volezza la chiamata a testimoniare la ra-
dicalità della sequela di Gesù, a essere me-
moria vivente del carisma, credendo al
dono e alla responsabilità dei laici e del-
le laiche che gradualmente possono giun-
gere ad assumerlo come spiritualità,
modo di essere e metodo di educazione.
Le relazioni tra le diverse vocazioni nel-
la comunità educante possono costituire
per noi un invito all’autenticità e al corag-
gio apostolico. […] 
Il carisma domanda persone appassiona-
te, canali efficaci per essere comunicato
e condiviso, così da esprimere tutte le sue
potenzialità. Se il fuoco del carisma è for-
te, il vento delle difficoltà non può spe-
gnerlo, ma lo alimenta e lo diffonde”. 
Analoga la riflessione del Rettor Maggio-
re, don Pascual Chávez, nell’omelia di
apertura del CG XXII: “Il cristianesimo, la
nostra fede, la nostra vita salesiana non
può credere alle soluzioni facili, ai com-
promessi, alle bene vole concessioni, agli
ammiccamenti equivoci, al gioco di equi-
libri, per rimediare ai vuoti. 
Appunto perché la rilevanza della fede
oggi dipende dalla sua identità e non dal
grado di accoglienza sociale, crediamo
nella necessità di un impegno sempre più
arduo in questa linea. 
Occorre giocare al rial zo e osare la chia-
rezza, ossia dire apertamente chi siamo,
che cosa vogliamo, che cosa chiediamo,
senza attenuare le pretese ed esigenze”.

gteruggi@cgfma.org
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vendica alla fede il diritto e il dovere di par-
lare forte e chiaro, di annunciare Cristo
come verità ultima e definitiva dell’uomo
e del mondo: con parresia, appunto”.
Dall’evento della Pentecoste, la chiesa ha
maturato la consapevolezza di avere un
ruolo attivo nella società e nel mondo, con
l’impegno di parlare del Dio di Gesù Cri-
sto. Dall’ultimo Concilio, in particolare, nel-
la chiesa si è rafforzata la convinzione del
rapporto stretto tra il messaggio cristiano
e la contemporaneità anche nel suo impor-
tante e delicato ruolo critico nei confron-
ti della società. 
Il compito dell’annuncio del messaggio
di Gesù urge oggi in modo particolare:
è una priorità per i credenti e per noi
donne consacrate, chiamate in primis al-
l’annuncio, come le donne all’alba del-
la resurrezione. E solo una parola libera
è in grado di far presa sull’uomo e la
donna di oggi, sfidando i rischi che l’e-
vangelizzazione comporta.
Il CG XXII sottolinea la necessità di “risco-
prire l’audacia missionaria del da mihi ani-
mas… (Atti 38. 4)” e ci orienta a “annuncia-
re Gesù alle giovani e ai giovani e accom-
pagnarli all’incontro con la sua persona, al-
l’impegno apostolico e alla scoperta del
progetto di Dio sulla loro vita (Atti 39. 5)”. 

Osare e cambiare

Oggi ci è richiesto di essere creative e au-
daci, atteggiamenti che si traducono in
una linea di percorso che implica saper
osare ed essere disposte a cambiare.
Come e che cosa? È una sfida che impe-
gna a risposte concrete, non generiche né
parziali. Soprattutto risposte personali, co-
munitarie e contestualizzate, che aprano
a processi praticabili. 
È il cammino che ogni FMA e ogni comu-
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La felicità non sta 
in quello che si ha, 
ma in quello che si è 
e in quello che si conosce. 

Proviamo ad accontentarci 
di quello che si ha già 
e invece cerchiamo 
di non accontentarci 
di quello che sappiamo.

Infatti più si conosce 
e meglio è.

Cerchiamo anche 
di vedere il lato positivo 
di una situazione 
e proviamo a ricordare 
che a ogni problema 
c’è una soluzione, 
basta cercarla.

Ovvio che da sola 
non posso cambiare 
il mondo, però posso 
lasciare una traccia, 
un segno. 

E piano piano, 
tramandando i segni 
per generazioni 
il mondo cambierà.

Camilla, 12 anni

LA TRACCIA
inserto dma



Gli occhi a mandorla, le mani paffute, le guanciotte, 
sono i segni che porto con me perché sono nata down. 
Bambini e bambine con la mia stessa malattia 
ci sono sempre stati in tutte le parti del mondo. […] 
Il mio viso è diverso dagli altri e io l’ho capito 
dagli occhi degli altri.
I miei genitori mi difendono da tutti sono attenti a ciò 
che mi serve, rispettano la mia persona. 
E fin da piccolina (ora ho 11 anni) hanno cercato 
di convincermi che sono più carina delle mie compagne. 
Ma come posso crederci? È vero? 
Papà dice che al mondo tanta gente trova sbagliato 
solo ciò che è differente. 
Chi è differente soffre sempre e non è accettato.

Caro Gesù, tu che hai sofferto tanto puoi certamente 
capirmi. Quale sarà il mio futuro? Non lo so. 
Per fortuna ho un bravissimo fratello, Alessandro, 
che mi vuole bene e non mi abbandonerà mai, 
l’ha promesso alla mamma. 
Caro Gesù, per sopportare la vita mi ripeto sempre 
quello che tu hai detto: gli ultimi saranno i primi. 
E spesso mi chiedo se io sono un’ultima, 
chi sono i primi?
Sarò mai una persona accettata dagli altri, 
potrò avere fiducia negli altri 
e non soffrire più come mi è capitato?

Diletta, 11 anni

in
se

rto
 d

m
a

G
LI

 U
LT

IM
I 

S
A

R
A

N
N

O
 I 

PR
IM

I



Gli occhi a mandorla, le mani paffute, le guanciotte, 
sono i segni che porto con me perché sono nata down. 
Bambini e bambine con la mia stessa malattia 
ci sono sempre stati in tutte le parti del mondo. […] 
Il mio viso è diverso dagli altri e io l’ho capito 
dagli occhi degli altri.
I miei genitori mi difendono da tutti sono attenti a ciò 
che mi serve, rispettano la mia persona. 
E fin da piccolina (ora ho 11 anni) hanno cercato 
di convincermi che sono più carina delle mie compagne. 
Ma come posso crederci? È vero? 
Papà dice che al mondo tanta gente trova sbagliato 
solo ciò che è differente. 
Chi è differente soffre sempre e non è accettato.

Caro Gesù, tu che hai sofferto tanto puoi certamente 
capirmi. Quale sarà il mio futuro? Non lo so. 
Per fortuna ho un bravissimo fratello, Alessandro, 
che mi vuole bene e non mi abbandonerà mai, 
l’ha promesso alla mamma. 
Caro Gesù, per sopportare la vita mi ripeto sempre 
quello che tu hai detto: gli ultimi saranno i primi. 
E spesso mi chiedo se io sono un’ultima, 
chi sono i primi?
Sarò mai una persona accettata dagli altri, 
potrò avere fiducia negli altri 
e non soffrire più come mi è capitato?

Diletta, 11 anni Fo
n
te
: P
an
sa
 F
ra
n
ce
sc
a,
 U
n
 m
o
n
d
o
 p
er
fe
tt
o
, 

M
ila
n
o
, S
p
er
lin
g 
&
 K
u
p
fe
r 
20
08



IN
S
ER

TO
 A
 C
U
R
A
 D
I M

A
R
A
 B
O
R
S
I

in
se

rto
 d

m
a DONNE 

E DISOCCUPAZIONE
La crisi economica mondiale ha tra le sue conseguenze 
quella di mettere a repentaglio i risultati ottenuti nel campo 
dell’occupazione femminile. 

Secondo un’analisi dell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO) 22 milioni di donne potrebbero perdere 
il loro impiego nell’anno in corso, 
facendo salire il tasso di disoccupazione femminile al 7,4%. 

Le uniche regioni dove il tasso dovrebbe essere meno negativo 
per le donne sono l’Asia orientale, i Paesi del Sud-Est europeo, 
la Russia in cui le disuguaglianze di genere erano minori, 
in termini di opportunità già prima della crisi attuale. 

(Fonte: ComboniFem 05. 09. 4)
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Lettura evangelica
dei fatti contemporanei 



allo sviluppo, dovrebbero prevedere di ri-
portare al centro dell’attenzione le perso-
ne: gli uomini e le donne. L’economia deve
tornare ad essere strumento a servizio
delle persone. Essa dovrebbe essere uno
strumento che favorisce l’empowerment
delle donne e non il loro impoverimento,
sottomissione, segregazione. Da questo
punto di vista è perciò importante favorire
lo sradicamento di pregiudizi di genere che
ogni cultura nel proprio contesto possiede.
Sarebbe necessario arrivare a concepire
un’economia che insieme al profitto con-
sideri la capacità, rendendo visibile e rico-
nosciuto il sovraccarico di lavoro, domesti-
co e comunitario che le donne svolgono,
evitando di ridurre i costi sociali della salu-
te, dell’educazione, dei servizi di assisten-
za. Quando lo Stato realizza tagli di spesa
sulle voci appena indicate, a sentirne il di-
sagio sono le donne. 
L’economia solidale è un universo eteroge-
neo di pratiche sociali che per la sua dimo-
strata capacità di perdurare e di riprodur-
si, per la crescente espansione mondiale e
per la grande quantità di popolazione im-
plicata, costituisce una delle esperienze vi-
tali dell’attuale società. Essa essendo decen-
trata favorisce da una parte l’eliminazione
dei monopoli e dall’altra il coinvolgimento
delle comunità locali e il protagonismo del-
le donne. All’interno dei meccanismi che re-
golano questo tipo di economia è necessa-
rio garantire alle donne una presenza rea-
le e concreta. Promuovere l’economia so-
lidale in un’ottica di genere significa facili-
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Gli articoli precedenti, illustrando
esperienze e progetti concreti 
di microcredito, hanno cercato 
di far vedere come tale proposta 
sia una grande opportunità per uscire
dalla povertà, soprattutto se 
al microcredito sono abbinati
interventi per aumentare l’accesso 
ai servizi sociali di base, combinazione
meglio definita con il termine
microfinanza che prevede non solo
interventi di credito ma anche 
di risparmio, formazione 
e assistenza tecnica.
L’economia globalizzata esige una compe-
titività sempre maggiore, una crescente
flessibilità della produzione e delle risorse
umane a cui corrisponde una inarrestabile
precarietà. Questa colpisce le persone
meno qualificate, che hanno meno acces-
so alla formazione e che nella maggioran-
za dei contesti sono donne. È importante te-
nere presente che le donne dispongono di
minore flessibilità dovuta alla responsabi-
lità del lavoro domestico. Il problema cen-
trale resta il ruolo che è dato all’economia
nella società globalizzata. Si è ormai costa-
tato che il solo sviluppo economico non de-
termina automaticamente una migliore ed
equa qualità di vita delle persone.

Prospettive di cambiamento

Gli sforzi per cambiare rotta, come indica
il documento delle FMA Cooperazione

L’economia alternativa 
per l’equità delle donne
Mara Borsi



si in via di sviluppo: ognuno lo può fare da
casa sua. Kiva.org è uno dei più famosi so-
cial network per il prestito tra pari. Ispira-
to alla Grameen Bank, Kiva è un luogo vir-
tuale dove creditori e debitori si incontra-
no per scambiarsi orizzontalmente risorse
economiche e sostegno. 
I membri del network pubblicano i loro pro-
getti sul sito di Kiva e i prestatori seguono
il loro sviluppo attraverso un diario Inter-
net. Nella maggior parte dei casi i prestiti
sono di piccola entità, da poche centinaia
di dollari a qualche migliaio; i singoli pre-
statori versano quote di 25 dollari ciascuno.
Il creditore sceglie direttamente dalle pa-
gine del sito quale attività finanziare e con
che importo. Kiva.org trasferisce la somma
a un partner locale, che a sua volta lo dà alla
persona che deve essere finanziata.
Periodicamente il contatto locale di Kiva rac-

coglie i rimborsi del finanzia-
mento e le notizie sullo svilup-
po del progetto finanziato, infor-
mazioni che vengono inviate a
tutti i creditori. 
Una volta estinto il debito da
parte della persona che ha rice-
vuto il finanziamento, Kiva.org
mette il denaro a disposizione
del creditore che può decidere
di riscuoterlo o di investirlo in un
altro progetto. 
Nato da un’idea di Matt e Jessica
Flannery dopo un viaggio in Africa,
oggi ha una media di 8 mila nuovi
prestatori per settimana. 
Ha già finanziato progetti per più di
18 milioni di dollari ed è in continua
crescita. Esiste un sito italiano di ami-
ci di Kiva: www.vivakiva.org.

mara@cgfma.org
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tare l’autorganizzazione e l’autogestione dei
gruppi femminili. Gruppi che trovano pro-
prio nello sviluppo del microcredito una
fonte sicura per la lotta alla povertà. Dire
quando è nato il microcredito non è faci-
le. Già nel 1800 vi furono esperienze simi-
li in diversi continenti; in tempi recenti lo
ha reso famoso Muhammad Yunus fon-
datore della Grameen Bank (Bangladesh).
Oggi nell’era del Web 2.0 si attende un
ulteriore sviluppo e potenziamento di
questo strumento molto semplice.

Il microprestito nel Web 2.0 

Non è necessario oggi essere un istituto fi-
nanziario o una banca e nemmeno essere
una ONG per investire in progetti nei Pae-

Najda Kosumi è una ragazza di Tirana (Albania),
di religione musulmana. Lavorava in una fabbri-
ca di taglio e cucito, dove veniva sfruttata con
un orario di lavoro disumano e una paga bas-
sissima. Le FMA cercavano un’insegnante di ta-
glio e cucito e così le offrirono di lavorare nei
corsi promozionali per le ragazze dei villaggi.
Nel momento in cui si è presentata la possibi-
lità di una microeconomia le FMA hanno pen-
sato a lei perché Najada si è dimostrata seria e
responsabile. Dopo molti incontri, ricerche e verifiche è sta-
to impostato un progetto di microeconomia nel-
l’ambito del taglio e cucito. Najada attualmen-
te ha allargato la piccola microimpresa al cen-
tro di Tirana, produce capi con sempre maggio-
re sicurezza e riesce ad avere buone richieste
dal territorio, è abile ad insegnare alle giovani
con cui viene a contatto. Najada è serena e tro-
va anche il tempo di scrivere poesie.



vivere da cristiani senza la conoscenza e l’in-
teriorizzazione di storie che raccontano le
azioni di Dio. La fede cristiana si appoggia sul-
la convinzione che Dio non si rivela soltanto
nel nucleo interiore della persona o del co-
smo, ma anzitutto nella storia attraverso la sua
parola rivolta all’umanità, specialmente nel vis-
suto del popolo d’Israele e in modo unico, de-
finitivo e insuperabile nella persona di Gesù. 
Chi desidera sapere chi è Dio, qual è il suo
progetto sulla persona, per la persona e il co-
smo è chiamato a confrontarsi con la storia
della salvezza raccontata dalla Sacra Scrittu-
ra. L’identità credente, quindi, si costruisce
a contatto con “storie fondatrici”. 

Tempi difficili

Madre Teresa di Calcutta affermava che i tem-
pi difficili possono rivelarsi come i tempi più
evangelici. Che cosa è importante fare nel-
la situazione in cui ci troviamo? Benedetto
XVI sta tracciando una via molto precisa, a li-
vello pastorale il suo dialogo con la cultura
contemporanea è costante e orienta a mo-
strarsi attenti a quegli aspetti culturali che se-
gnano la società mondiale e che modificano
notevolmente il rapporto con il fatto religio-
so. Questi aspetti rappresentano nello stes-
so tempo una minaccia e un fatto favorevo-
le per il risveglio e la comunicazione della
fede. Tali elementi tracciano già il profilo del-
la Chiesa di questo nuovo secolo.
L’educazione alla fede nel contesto contem-
poraneo non è anzitutto una questione di
mezzi di cui disporre, ma una questione di sor-
gente da reperire. È importante risalire là

Giovani sempre più distanti
dalla fede?
Mara Borsi, Emilia Di Massimo
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La domanda inquieta soprattutto chi
vuole comunicare ai giovani le ragioni
della propria speranza nel Dio di Gesù
Cristo. Da alcuni decenni il paesaggio
socioreligioso è molto cambiato ed è
in costante evoluzione, con un
crescente pluralismo, dovuto al
dilagare di gruppi e movimenti
spirituali. I ragazzi, i giovani crescono
oggi in un ambiente di vita in cui la
cultura religiosa non occupa
certamente il primo posto.

Nella gran parte dei contesti la fede cristia-
na non è in primo piano, anzi possiamo af-
fermare che si trova in una posizione mino-
ritaria. Tuttavia le giovani generazioni sono
alla ricerca del senso da dare alla loro vita e
si pongono domande fondamentali sull’esi-
stenza nonostante un nutrito numero di loro,
soprattutto di quelli che abitano nei conte-
sti ad alto sviluppo, cerchi il brivido e l’avven-
tura off-limits perché la vita ordinaria è pri-
va di attrattiva.  Come educare i giovani alla
fede? Come raggiungerli? Come valutare le
novità con  le quali dobbiamo confrontarci?
Basta scorrere le riviste culturali, divulgative,
leggere ricerche che ci si trova di fronte ad
affermazioni come: le mentalità si sono se-
colarizzate, la memoria cristiana si indebo-
lisce, la pratica religiosa continua a calare. Per
alcuni la religione è un affare del passato, per
altri, un’opzione personale che si vuole
mantenere e conservare nel segreto della
propria coscienza. Non è possibile credere e
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dove la fede ha la sua origine. La fonte si tro-
va nelle persone, nei momenti essenziali del-
la vita. S’impone l’attenzione al pozzo segre-
to che ciascuno ha nel più profondo di se stes-
so. È questo il modello di sorgente che la Bib-
bia suggerisce per i tempi d’incertezza, di buio.
È nella prospettiva di un “ritorno alla sorgen-
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te” che parlavano i profeti nel tempo dell’esi-
lio e del ritorno dall’esilio, essi annunciavano
che Dio avrebbe rinnovato la sua alleanza par-
tendo dal cuore delle persone. I giovani oggi
scoprono la fede sotto forma di tratti di cam-
mino, percorsi in compagnia di altri credenti
che conoscono Gesù o che lo cercano, lo sco-
prono presente nel concreto della loro vita,
partendo da problemi del momento, da una
pagina della Scrittura, da imprevisti e drammi
quotidiani, dalle pazzie e dalle bellezze del
mondo. Si tratta di suggerire itinerari di vita,
più che insiemi di attività programmate. 

Come far bere chi non ha sete?

“Come far bere un asino che non ha sete?
E come, con rispetto parlando, infondere la
sete e il desiderio di Dio a chi li ha perdu-

ti? A chi si accontenta della grappa o del
whisky, della televisione o dell’auto? Con le
bastonate? Ma l’asino è più testardo del no-
stro bastone. E questo antico metodo è con-
siderato troppo autoritario dagli educato-
ri d’oggi. Fargli mangiare del sale? 
Peggio ancora. E poi è un sistema assimila-

bile alle torture psichiatriche. Come dun-
que far bere quest’asino rispettando la
sua libertà? C’è una sola risposta: trovare un
altro asino che abbia sete e che berrà a lun-
go con gioia e voluttà, a fianco del suo si-
mile. Questo non per dare il buon esempio,
ma perché ha fondamentalmente, vera-
mente, semplicemente, eternamente sete. 
Un giorno forse il suo compagno, tentato,
si chiederà se non farebbe bene a tuffare
anche lui il muso nel secchio d’acqua fre-
sca. Uomini e donne assetati di Dio, più ef-
ficaci di tante parole dette su di lui” (cf Pa-
rabole e Favole, di Jaques Loew).

mara@cgfma.org
emiliadimassimo@yahoo.it
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l rapporto annuale della FAO 
ci ricorda ogni anno di porre
l’attenzione alla piaga della fame 
nel mondo. Secondo le stime, 
nel 2009 hanno sofferto la fame
circa un miliardo e 20 milioni 
di persone. In un mondo globalizzato,
in cui ci si scambia di tutto, ancora
non si riesce a mettere in comune 
le produzioni alimentari che 
in alcuni paesi sono in eccesso 
e in altri inesistenti. 

Incontrando sorelle che tornano in Italia
dopo essere state per anni nei paesi dove
il problema della fame è uno di quelli che
va affrontato tutti i giorni, una delle prime
cose che le meraviglia è l’eccessiva atten-
zione che da noi si dà al cibo. 
La “buona cucina” sta diventando quasi un
ideologia. La nota guida Michelin (serie di
pubblicazioni annuali, rivolte al turismo ed
alla gastronomia, edite dall’azienda fran-
cese Michelin) che assegna stelline che
sono indicatori di qualità, sembra avere
più potere di uomini politici o imprendi-
tori. Ci sono cuochi che farebbero di tut-
to per essere citati in quella guida. 
E qualcuno si è accorto che c’è chi sta ini-
ziando a barare. C’è un grande giro di af-
fari dietro i grandi ristoranti che attirano
turisti ricchi che hanno voglia di vantarsi
di aver mangiato cibi deliziosi preparati
appositamente per loro.

La fame dimenticata
Anna Rita Cristaino

Il cibo non è più un mezzo necessario per
la propria sussistenza in buona salute, ma
è un piacere, una filosofia, un rito a cui sa-
crificare tempo e denaro. Il cibo è godimen-
to e come ogni piacere porta con sé sensi
di colpa che si mettono a tacere con diete
ferree e attività motorie esagerate. 

Quando un ragazzo e una ragazza attraver-
sano la loro crisi adolescenziale, se non
sono ben accompagnati, spesso mostrano
il loro disagio con disturbi nell’alimentazio-
ne: anoressia o bulimia. 
C’è una parte di mondo che sembra attra-
versare collettivamente questa crisi di man-
canza di senso e di ricerca della propria
identità e si rifugia nel cibo. 
Chi cerca nei sapori di una volta dei conta-
dini le proprie radici culturali che ormai in
un elenco di reciproca contaminazione
tra culture sembrano smarrite.
Chi sceglie uno stile alimentare quasi come
risposta ad un bisogno religioso e spiritua-
le (vegetariani, chi mangia solo prodotti bio-
logici, ecc). Chi è costantemente ossessio-
nato dal “problema del mangiare” o man-
gia troppo o deve mangiare troppo poco. 

In alcuni paesi gli scaffali della cucina sono
stracolmi di prodotti che nessuno consu-
merà mai. Molti di essi si comprano poiché
sono l’ultima moda, perché guardando la
pubblicità ne viene voglia, ma poi, come per
altre esperienze della vita, si assaggiano e
si lasciano lì, magari fino alla data di scaden-
za, che libera la coscienza dal doverli but-
tare nel cassonetto. 
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Ma non dappertutto è così

Senza voler cadere in una facile retorica, ci
rendiamo conto però, che a pagare i desi-
deri e le voglie di chi vive in paesi più ric-
chi sia proprio chi vive in quelli più pove-
ri. Ritornando al rapporto FAO, si legge che

si sviluppati e ricchi. L’aumento della fame
non è la conseguenza di raccolti scarsi, se-
condo la FAO questa è provocata dall’intrec-
cio di più fattori particolarmente gravi: tra
il 2006 e il 2008 i prezzi hanno subito un au-
mento che i poveri non sono in grado di
sopportare; la crisi sta colpendo contem-

poraneamente vaste aree del globo ren-
dendo poco efficaci scelte politiche loca-
li come, ad esempio, «la svalutazione del-
la moneta, l’indebitamente o l’aumento
degli aiuti ufficiali allo sviluppo», «il fatto
che i paesi in via di sviluppo siano più in-
tegrati nell’economia mondiale rispetto al
passato fa sì che essi risultano anche
molto più esposti ai cambiamenti nei
mercati internazionali». Un calo della do-
manda o dell’offerta globale si ripercuo-
te immediatamente sui Paesi più poveri. 

Una questione di sicurezza 

La crisi ha colpito tutte le economie più
avanzate ma in che modo i poveri stanno af-
frontando la crisi?

Per la FAO, «di fronte all’aumento della di-

il numero dei sottonutriti nel mondo non
è stato mai così alto, soffre la fame una per-
sona su sei. Eppure sulla tavola del mondo
ci sarebbe cibo e posto per tutti. Il proble-
ma della crisi non è la scarsità delle risor-
se, ma piuttosto un’opulenza gestita male.
Solamente una nuova etica sociale basata
sui valori della solidarietà e della comunio-
ne, della giustizia sociale e della sobrietà del
proprio stile di vita potrà dare risposte re-
sponsabili a coloro che hanno fame. 

Nel 2009 sono stati 100 milioni di persone
in più rispetto allo scorso anno a non di-
sporre di cibo sufficiente per poter soprav-
vivere. In generale la popolazione sottonu-
trita vive in Paesi in via di sviluppo, anche
se ci sono 15 milioni di persone che non
hanno cibo a sufficienza che vivono in Pae-
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La “frontiera della fame” viene situata
dagli esperti della Fao a 1.800 calorie al
giorno. Al di sotto di questo livello di nu-
trizione i danni per la salute sono spes-
so irreversibili. La Banca mondiale stima
che entro il 2015 moriranno da 200.000
a 400.000 bambini in più all’anno. Il 40%
delle donne incinte nei Paesi poveri sof-
fre di anemia, quindi dà alla luce neo-
nati più vulnerabili alle malattie. Il nu-
mero di bambini sottopeso aumenterà
di 125 milioni l’anno prossimo. 

La geografia della malnutrizione resta
sbilanciata. Al primo posto viene l’Asia-
Oceania, con 642 milioni di persone sot-
to la soglia della fame: un numero im-
pressionante, che però va commisura-
to a una popolazione di quattro miliar-
di. Nell’Africa sub-sahariana ci sono
265 milioni di affamati, un terzo degli
abitanti. Seguono l’America latina con
53 milioni, Nordafrica e Medio Oriente
con 42 milioni. Sono 15 milioni gli eu-
ropei e i nordamericani che sopravvivo-
no a stento, vittime di una invisibile ca-
restia in mezzo al benessere. 

soccupazione, alla diminuzione dei salari e
alla riduzione della domanda di lavoro, le
famiglie cercano di procurarsi i redditi
emigrando, vendendo beni di proprietà
quali il bestiame, indebitandosi, o inseren-
dosi in nuovi tipi di attività economiche».
Ma le conseguenze sociali costano grossi
sacrifici: le donne entrano nel mercato del
lavoro e i bambini sono spinti a lavorare per
aumentare gli introiti familiari.
Ma c’è di più. I poveri comprano cibi più
economici e ad alto apporto calorico come
il grano, riducendo il consumo di cibi più
cari, nutrienti e ricchi di proteine come la
carne, i latticini, la frutta e le verdure. 

Le madri povere riducono le cure sanitarie
per sé e per i loro bambini e l’emarginazio-
ne indebolisce la coesione sociale e l’aiu-
to della comunità di appartenenza. 
Ad aggravare la situazione va ricordato un
ulteriore aspetto: le manovre finanziarie sul
cibo, che spesso generano speculazioni, non
hanno nessuna regola del gioco stabilita in
grado di tutelare la vita dei più poveri. 

In un’intervista in cui le veniva chiesto di
commentare i dati FAO, Josette Sheridan del
World Food Programme sostiene: «La sicu-
rezza alimentare è sicurezza tout court. Un
mondo affamato è un mondo pericoloso
per tutti». A lei fa eco il dirigente Fao Kostas
Stamoulis che dichiara: «È una contraddizio-
ne insopportabile perché gran parte del
mondo gode di una ricchezza senza prece-
denti, anche in mezzo a questa recessione,
eppure le vittime della fame raggiungono
un record storico». 

«Questa crisi - avverte il direttore genera-
le della Fao Jacques Diouf - è una minaccia
seria per la pace mondiale». Un anno fa a
quest’epoca vaste metropoli dei Paesi in via
di sviluppo erano sconvolte dalle rivolte per
il pane e per il riso, da Haiti a Giacarta. 
Più ancora dei contadini, l’anello debole di
questa emergenza sono i ceti poveri con-
centrati nelle zone urbane, incapaci di rifu-
giarsi in un’economia di sussistenza. 
È lì che si annidano i focolai di tensione
più esplosivi. L’unico raggio di speranza,
secondo la Fao, è che gli alti prezzi agri-
coli diano un sostegno a milioni di con-
tadini poveri, incentivando l‘aumento
della produzione. 
Purtroppo, con il pretesto della recessione,
anche gli aiuti dal Nord al Sud sono in calo.

arcristaino@cgfma.org



Informazioni notizie novità          
dal mondo dei media

35

ANNO LVI • MENSILE / NOVEMBRE DICEMBRE 2009



co
m
un
ic
ar
e

gi
ov

an
i.c

om

36

dma damihianimas

chiuso nella sua stanza a 14 anni. Da allora
ha guardato la TV, ha navigato in Internet, ha
costruito modellini di automobili: per ben 13
anni. Metà della sua vita si era dissolta così,
quando finalmente ha deciso di uscire. 
Secondo alcuni studiosi, oltre alla cultura
giapponese fortemente competitiva ri-
guardo alle attese scolastiche, si può fare
un discorso di genere. 
L’uomo, tendenzialmente portato a vivere
“fuori casa” per impegni di lavoro e di stu-
dio, in questo caso inverte la rotta: si rifu-
gio tra le mura protettive dell’ambiente do-
mestico dove – per stereotipo – regna la fi-
gura femminile. 
La reclusione volontaria procede per gra-
di: dal semplice “stare in camera” al non al-
zarsi più, dal ridurre al minimo i contatti
con il nucleo famigliare e con gli amici, al
recidere ogni tipo di comunicazione e di
relazione. Tutto diventa virtuale. 

Parassiti sociali?

Depressione, chiusura, instabilità di umore,
precarietà economica, pressione sociale e ne-
gli ambienti soprattutto scolastici. Le cause
possono essere molte, senz’altro tutte ricon-
ducibili a difficoltà di accettazione di sé, di
relazione, di espressione del proprio Io.
Alcuni contesti sociali puntano molto sull’ob-
bedienza, la disciplina, l’inibizione di sé e la
forza del gruppo. 
Questi “indicatori” si scontrano con le fragi-
lità delle nuove generazioni. 
È interessante notare che gli hikikomori
non appartengono ad una classe sociale me-

Hikikomori: 
il mondo in una stanza
Maria Antonia Chinello, Lucy Roces

È un fenomeno che viene dal Giappone,
ma si contano già i primi casi 
anche in Occidente: ragazzi isolati 
per anni, chiusi in una stanza tra tv,
cellulare, computer e videogiochi: 
Sostiuiscono la vita reale con quella
virtuale. Ma Internet e i giochi 
di ruolo – secondo i ricercatori – sono
solo una conseguenza, non una causa.

Per incontrarli bisogna andarli a cercare nel loro
regno: Internet. Hikikomori è una parola giap-
ponese e indica il comportamento di quei ra-
gazzi che per anni vivono in casa, senza affron-
tare vita e relazioni con l’esterno. Solo Internet
e fumetti. In Giappone sono un fenomeno cul-
turale e sociale: sono oltre un milione, l’1% del-
la popolazione, il 2% degli adolescenti. Non esi-
stono statistiche sugli altri paesi, ma la realtà si
sta allargando in Corea, Usa, Nord Europa, Ita-
lia. Sono giovani quasi sempre «under 18», al-
meno in Italia. Molto intelligenti, creativi, ma in-
troversi. Letteralmente giovani «in ritiro», ragaz-
zi che senza un apparente motivo si chiudono
nella loro stanza. La colpa della loro autoreclu-
sione è stata data alle pressioni sociali, alla se-
verità del sistema scolastico, alla spinta verso l’o-
mologazione, alle madri oppressive, ai padri as-
senti, al bullismo. Tamaki Saito è stato il primo
psicoterapeuta a studiare quello che viene de-
finito un disturbo, non una patologia.

Una motivazione per vivere

Capita a tutti di non aver voglia di alzarsi al
mattino. La tentazione di restare a letto è
spesso forte. Un caso-limite: un giovane si è

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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dia o, addirittura bassa, o a famiglie prova-
te dalle difficoltà economiche e dalla disoc-
cupazione. Se così fosse, il processo di re-
clusione sarebbe in qualche modo contra-
stato dai membri della famiglia: dove vi è pe-
ricolo di esclusione sociale, si reagisce mag-
giormente per non soccombere e gravare
ancora di più il peso famigliare. 
Secondo alcuni studiosi, gli hikikomori po-

trebbero essere reintegrati nel tessuto socia-
le della produzione impiegandoli nella pro-
grammazione e creazione di videogame,
computer-game, vista la loro abilità con le
tecnologie digitali. In un’intervista del
2006 al New York Times, un ex-hikokomo-
ri condivideva i progetti per il futuro:
“Qualcuno potrebbe pensare che sia stu-
pido, ma mi piacerebbe lavorare nell’am-
bito dello spettacolo, mi piacerebbe diven-
tare sceneggiatore” – diceva. “Vuole anche
iscriversi a un’università? Chiese l’intervi-
statore. “Sono solo sogni…  perché c’è tut-
ta la realtà!”, fu la risposta. “Tu credi?”, con-
tinuò il giornalista. “Non so. Potrebbe es-
sere troppo tardi per me”. Aveva 23 anni.

La sfida educativa

Anche il fenomeno hikikomori, apparente-
mente lontano dalla realtà di molti contesti
socio-culturali che abbraccia la realtà del no-
stro Istituto, può essere iscritto nella fatica
di educare i giovani di oggi. 
Una sfida – quella del non rinunciare ad edu-
care – che investe e attraversa tutti gli ambi-
ti della vita: famiglia, scuola, comunità cristia-
na, lavoro, impresa, consumo, mass media,
spettacolo, sport.
Lo scorso mese di settembre, in Italia, è sta-

«Hikikomori» del regista
Marco Prati (2006) si interes-
sa del fenomeno dell’auto-
reclusione dei giovani. Un
ragazzo trentenne, introver-
so e solitario, vive in un pic-
colo appartamento di una
grande metropoli e lavora
come commesso in un ne-
gozio di elettronica di con-
sumo. Nel percorso casa-
lavoro non vede mai la luce
del sole, non ha nessun con-
tatto con l’esterno. Le sue re-
lazioni interpersonali na-
scono e finiscono nelle chat
su internet, e anche tutto ciò

di cui ha bisogno lo acquista
in Rete o per corrisponden-
za. La sua vita è totalmente
vincolata dalla tecnologia.
Nel tragitto in metropolita-
na vede sempre facce di-
verse, ma che sembrano
sempre le stesse. 
Percepisce voci, frasi,
espressioni, sensazioni, ma
non riesce a trarne alcun
significato. 
Un giorno nota una ragazza,
seduta esattamente di fron-
te a lui. Si scambiano sguar-
di, si scrutano, è più curio-
sità che attrazione… Scen-

dono alla stessa fermata, ma
all’uscita i due prendono
strade diverse. Per lui torna
a essere solo una delle tan-
te facce della metropolitana.
A casa tenta di cercare la ra-
gazza su Internet: nelle ban-
che dati di single, nei siti
web per incontri, nei siti di
annunci... 
Nessun tentativo è fruttuo-
so: si rende conto che evi-
dentemente quella ragazza
vive esclusivamente nel
mondo “reale”, e sembra
rassegnato. Ma casualmen-
te un giorno...



gli al suo interno». Non solo: le competen-
ze dei figli nei new media possono propizia-
re una sorta di rovesciamento delle parti, con
i giovani che “educano” i genitori. «La valo-
rizzazione degli interessi e delle capacità del
ragazzo è un fatto importante nella crescita
dell’autostima e può favorire un dialogo in
cui i genitori “ascoltano” i loro figli senza ri-
nunciare alla loro funzione di accompagna-
mento». Il punto decisivo non è il fascino dei
media ma la credibilità degli adulti, con tut-
ta la fatica che comporta e che, sola, rende
possibile e persuasiva l’educazione.

mac@cgfma.org
lmroces@cgfma.org
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L’altra Rete: 
Open Source 
a scuola

Il fenomeno del software OS, delle connes-
se tematiche dei formati aperti e dell’acces-
so e condivisione delle informazioni, sta ri-
velandosi di dimensioni più consistenti di
quanto l’origine per soli specialisti avreb-
be potuto fare pensare. 
Inoltre esso è ricco di potenziali valenze cul-
turali che vanno oltre i limiti dell’ambito
informatico. Infatti, a tale fenomeno si col-
legano tematiche sociali, quali il tema del-
la circolazione del sapere, delle libertà di di-
vulgazione scientifica dei risultati della ri-
cerca ed il dibattito sulle questioni connes-
se con la tutela del diritto d’autore. 
Il modello del software OS comporta impli-
cazioni culturali e non è riducibile a fatto
meramente tecnologico. Ciò non può non
avere un impatto significativo sul rapporto
fra software OS ed istruzione, sia scolasti-
ca che universitaria.
L’‘Open Source è adatto al mondo dell’Istru-
zione perché: 

Consente agli
studenti di ap-
prendere di più
in quanto per-
mette di “guar-
dare dentro” e
capire meglio
come funzio-
nano i compu-
ter e i sistemi
operativi; Per-
mette di allar-
gare le piat-
taforme di ap-
prendimento
degli studenti

favorendo la formazione di competenze di-
versificate; Agevola il riutilizzo di sistemi
hardware non recentissimi presenti nel
mondo dell’istruzione e aiuta ad abbassa-
re i costi complessivi delle dotazioni
hardware e software delle scuole; È prati-
camente esente da virus.

In particolare, lo studio, la disponibilità e la
possibilità di modificare il codice sorgen-
te, che è notoriamente disponibile nel
caso di software OS, è tema rilevante nel-
l’istruzione. 
(dal sito del Servizio di Osservatorio
Tecnologico per la Scuola)

to pubblicato La sfida educativa, un volume
elaborato dal Comitato per il Progetto cultu-
rale della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) che si rivolge a tutta la società e traccia
un possibile percorso comune con quanti si
sentono preoccupati da quella che viene or-
mai definita “emergenza educativa”. 
Un «Rapporto-proposta sull’educazione»
che esce nella convinzione che il nodo va
affrontato a partire da consapevolezze
condivise in quanto è una questione che
riguarda tutti. «C’è un problema di vigilan-
za e di accompagnamento – secondo Guido
Gili, preside della Facoltà di Scienze umane
dell’Università del Molise –. I genitori devo-
no sforzarsi di apprendere il linguaggio del
mondo digitale per poter accompagnare i fi-



Zammerù Maskil - Cantate a Dio con arte
Il sito, nato il 21 Gennaio del 2001 con il deside-
rio di condividere via internet alcune demo del-
le composizioni dell’autore, successivamente si
è arricchito di materiale finalizzato alla cresci-
ta cristiana a 360 gradi. Il sottotitolo del sito è
“soli Deo gloria” cristiana. Si trova materiale ca-
techetico, riflessioni, spunti antropologici e
psicologici.  Una raccolta abbondante di mate-
riale utile per la pastorale, la propria formazio-
ne e il nutrimento spirituale nata dall’ esperien-
za personale e familiare nella pastorale.
La necessità di essere presenza testimoniale ha
fatto nascere la sezione apologetica di sclerocar-
dia rivolta ai cristiani e ai non cristiani.
Il sito ultimamente è stato arricchito con una se-
zione di News e di Rassegna stampa Cattolica
aperta alle novità che spaziano dal mondo alla
pastorale, dall’etica alla catechesi.
È in 8 lingue: italiano, francese, inglese, tede-
sco, spagnolo, portoghese, russo, cinese.

Sito ufficiale dell’Associazione “Seconda Li-
nea Missionaria” – Onlus, che, forte di un’e-
sperienza più che trentennale, vuole essere
uno strumento utile alla “Prima Linea Missio-
naria” che opera nei paesi poveri del terzo
mondo. Ecco il significato del suo nome. Il
sito è in italiano, francese e inglese.
Promotrice di numerose iniziative nell’ambito
della propria parrocchia e di altre zone limitro-
fe, l’ Associazione si è impegnata in diverse at-
tività di sostegno ad alcune diocesi di paesi dell’
Africa e dell’ Asia come il Madagascar, il Sene-
gal, la Tanzania, l’Uganda, l’ India e le Filippine,
ma ha sviluppato un rapporto preferenziale con

www.zammerumaskil.com

www.lineamissione.com
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a cura di Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

la diocesi di Mangochi in Malawi (Africa austra-
le) dove operano i missionari monfortani italia-
ni; un rapporto che dura ormai da 30 anni, sug-
gellato nel 1982 da un gemellaggio tra la parroc-
chia di Santa Monica e la diocesi africana. 

Edito in italiano, francese, inglese, russo e ara-
bo, il sito è nato da un gruppo di amici cattoli-
ci che desiderano dare voce alla ricchezza del-
l’Oriente Cristiano proponendo materiale, rifles-

sioni, recensioni e rassegna stampa a tema. Nel
terzo millennio la Chiesa di Cristo potrà mostra-
re al mondo il miracolo della sua unità, grazie
alla potente azione dello Spirito Santo, ritrovan-
do la pienezza del respiro “a due polmoni” del-
l’Oriente e dell’Occidente. Si avvalgono dell’o-
pera paziente e scrupolosa dei docenti e ricer-
catori del Pontificio Istituto Orientale con i qua-
li hanno dato vita nel 2008 all’Associazione
“Amici dell’Oriente Cristiano”, per aiutare a spa-
lancare le porte di tante Chiese cattoliche, or-
todosse, di antiche comunità orientali che ci ri-
portano tratti della freschezza del cristianesimo
libero e armonioso del primo millennio. 

www.orientecristiano.com

Segnalazioni 
di siti interessanti



Definito dalla critica “Il grande capolavo-
ro morale e cinematografico” del notissi-
mo regista americano 78ttenne Clint Ea-
stwood. 
Gran Torino è una storia umanissima di
amicizia commovente che fa pensare a
uno splendido canto del cigno per Ea-
stwood. In Walt Kowalski - il protagoni-
sta della vicenda da lui stesso ottimamen-
te interpretato - ha condensato un’icona
costruita lungo i decenni della sua memo-
rabile e nobile professionalità. Cinema esi-
stenziale nel senso più ampio del termi-
ne che ancora una volta rappresenta il
“cammino verso la fine” di un eroe duro
e solitario, e del Senso - con la S davve-
ro maiuscola - che si vuole dare a questa
fine, a tutta una vita. Nel modo in cui fa
finire la storia ai e per i suoi personaggi,
viene racchiuso un messaggio di con-pas-
sione, di umanesimo, di moralità che non
può essere definito in modo soltanto lai-
co, ma profondamente religioso e spiritua-
le. In Gran Torino – dal nome di un’auto
Ford del 1972 a cui il protagonista ha la-
vorato durante cinquant’anni di fatica in
fabbrica e adesso nasconde nel garage del-
la sua casa in periferia a Detroit divenu-
ta ghetto di immigrati - Eastwood affron-
ta i temi di vita e morte raccontando la
parabola di un misantropo intristito e raz-
zista, segnato dalla guerra in Corea. Co-
mincia e finisce con un funerale. Eastwood
preferisce che si parli di questo come del
“suo film dedicato agli immigrati”. 
Un’opera che la valutazione pastorlae pro-
pone come «un palpitante ritratto, fatto
di luci e ombre, di odio e di amore e, in
sintesi, di convinta speranza per il futu-
ro. Da valutare come raccomandabile,
problematico e adatto per dibattiti».
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Mariolina Perentaler

Gran Torino 
di Clint Eastwood, USA 2009 

Dramma che va oltre 
l’America  

«Un vecchio operaio della Ford si scontra con
i nuovi immigrati, ma scopre un’altra verità –
sintetizza la critica –. Storia capolavoro di Ea-
stwood sulle ingiustizie e i doveri dei padri:
un dramma che va oltre l’America» 
Con una buona dose di autoironia il regista
si mette in scena nel meno compiaciuto dei
modi diventando Walt, un veterano della
guerra di Corea, pieno di pregiudizi, rimor-
si, rabbie - dentro un microcosmo, Detroit,
che riesce a riflettere non solo l’America, ma
anche gran parte del mondo che ci circonda
e non di rado ci angoscia.
Tormentato dai ricordi e appena rimasto ve-
dovo, vive in una tipica casa unifamiliare
della periferia urbana americana, in una zona
popolare, nella quale è ormai uno degli ulti-
missimi non asiatici rimasti. L’odio razzista per
il diverso, asiatico in particolare, lo rende par-
ticolarmente nervoso e suscettibile. Per di più
ha un pessimo rapporto con i due figli. Mit-
ch, quello che gli è più vicino, sembra interes-
sato di più ai suoi beni che a Lui in persona.
Walt è anche malato (probabilmente di tumo-
re) ma quello per cui soffre di più è un con-
flitto interiore che solo il giovane padre Jano-
vich sembra intuire e tenta di comprendere.
Il suo carattere scontroso è all’origine di un
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singolare e ‘provvidenziale’ avvicinamento alla
famiglia a lui confinante, con la quale si è sem-
pre guardato dall’imbastire un rapporto. Una
sera il giovane Thao subisce l’ennesima pres-
sione da una banda di teppisti, della quale fa
parte anche un suo cugino, che lo vuole coin-
volgere nelle proprie attività criminose. La so-
rella Sue, la mamma e perfino la nonna, cer-
cano in tutti i modi di trattenerlo ma gli
eventi degenerano in modo tale da costringe-
re Walt ad intervenire, coinvolgendosi nel
modo più determinante, addirittura sacrifica-
le. Il vecchio solitario finirà infatti con il
prendersi a cuore dapprima le sorti di Thao,
il timido adolescente asiatico che diventerà
per lui un figlio nuovo. Un figlio cui potrà dare
quello che non ha dato agli altri due, incari-
candosi della sua educazione virile, sentimen-
tale e al lavoro, ma soprattutto insegnando-
gli la cosa più importante: che cosa sia la vita,

Attraverso la parabola del vecchio Walt
conquistare all’idea che non è mai trop-
po tardi per imparare, crescere, capire.
Ricevere illuminazione nuova e donarsi. 

Clint dice cose molto importanti con
estrema, classica semplicità. Nel suo
raccontare un metalmeccanico in pen-
sione reduce dalla guerra di Corea e
fresco vedovo, convoca temi come il
razzismo, il rapporto padri-figli, nien-

Contagiare con un messaggio di conversione ine-
ludibile: il passaggio dall’intolleranza all’acco-
glienza, alla solidarietà.   

Un film davvero struggente e necessario. In
modo meravigliosamente epico, Clint volto di
pietra, spiega una cosa bella e semplice: l’ac-
cettazione della società multirazziale non è frut-
to di ideologie, ma di una faticosa pratica quo-
tidiana. E la Commissione di Valutazione Pasto-
rale esplicita:«Nello sviluppo della narrazione,
Walt passa dal rifiuto verso tutto e tutti (per chi
non compra ‘americano’), alla comprensione,
alla coscienza di dover agire. Fa un lungo viag-

gio interiore che progressivamente lo porta a
scegliere di dare la vita “per”». L’intero raccon-
to – aggiunge – si snoda lungo un percorso che
evita scivolate retoriche a vantaggio di una cro-
naca tesa e asciutta ma non per questo meno
profonda. Il copione riesce ad arrivare alla so-
luzione del sacrificio finale senza assolutizza-
re il gesto, bilanciato dall’idea della morte co-
munque incombente causa malattia. E tuttavia,
la forza dell’esempio rimane, incisiva e incan-
cellabile, aggrappata a quell’«Ave Maria» appe-
na sussurrata sottovoce, prima di consegnar-
si alle pallottole omicide dei teppisti.
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Per far pensare temeno che la capacità di amare. «A 78 anni,
non sarei soddisfatto se ogni giorno non
potessi imparare qualcosa di nuovo - con-
fessa presentando il film –. L’ho pensato
come un grande romanzo di formazione, e
in due sensi: in esso non “cresce” solo il ra-
gazzino, ma anche l’ uomo al tramonto del-
la vita». Il vecchio Kowalski consegna al ra-
gazzo le chiavi per il mondo degli adulti, ma
lui stesso impara che si possono avere mol-
te più cose in comune con i musi gialli del-
la porta accanto che con i propri figli... 
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e che cosa la morte. 
In seguito sceglierà di diventare anche il
suo più strenuo difensore fino a decidere, nel
finale, di farsi immolare per garantirgli un’a-
pertura certa sul futuro e la speranza. 
«Questo è il mio film più piccolo - ha senten-
ziato il regista in una intervista - ma anche il
più personale. Non è tempo di poliziotti
estremi, ma di coraggio nel comprendere gli
altri». Il suo messaggio è chiaro ed è diretto
a tutti gli Walt Kowalski che si sentissero as-
sediati da un mondo che cambia e non riuscis-
sero, o non volessero comprendere. Un’apo-
logia della non violenza come risposta alla fe-
roce brutalità della strada, ma anche un invi-
to alla tolleranza razziale, contro ogni pregiu-
dizio. In definitiva, una bellissima e superba
storia di redenzione. 



I LOVE SHOPPING
P.J. HOGAN, USA 2009

I primi due dei cinque romanzi scritti da Sophie Kin-
sella con al centro la figura di Rebecca Bloomwood
(Becky) hanno trovato facilmente la via della versio-
ne cinematografica.
“Becky è tutte le donne che escono per acquistare
un litro di latte e tornano con un paio di stivaletti
trend. È tutti gli uomini che si fermano di colpo da-
vanti a una vetrina e sanno, con assoluta certezza,
che devono avere quella particolare giacca e anche
i calzini coordinati. È tutte le persone che vanno in
fibrillazione quando vedono la scritta ‘saldi’, e che,
quando ricevono l’estratto conto della carta di cre-
dito, pensano immediatamente a un errore perché
non possono avere speso tanto”. È così che la scrit-
trice inglese del bestseller descrive l’eroina del suo
romanzo più celebre I love shopping, ora trasposto
in pellicola. La simpatica, supertrendy e un po’ pa-
sticciona Becky che il libro colloca a Londra, sullo
schermo si muove invece a New York, la città sim-

nah è una di loro. Studia, si innamora, cerca la sua
strada, costruisce la sua identità. Ecco perché è così
facile riconoscersi in lei» - spiega Francesco Mora-
ce, il sociologo che dirige a Milano Future Concept
Lab. Egli mette in evidenza come Hannah insegni
che il talento conta più della bellezza. E sparge mes-
saggi buoni: sulla famiglia, la religione, l’amore.
«Questa ragazzina è l’icona di una generazione ine-
dita, quella degli Expo Teens – sottolinea Morace
– Expo nel duplice significato di “esplorazione” ed
“esposizione”». Sono le possibilità dei giovanissi-
mi d’oggi: esplorare un mondo enorme e, nello
stesso tempo, l’opportunità di farsi notare da una
serie infinita di piattaforme nuove. E’ qui soprattut-
to che si aggancia lo snodarsi dei temi nel film: i ri-
schi dell’esposizione (le ferree regole dello show
business e dello spettacolo che… all’americana,
deve comunque andare in scena), e della popola-
rità con quanto compromette nella e della vita rea-
le, dei suoi valori: in famiglia, con gli amici, nel so-
ciale. L’abilità consiste nel saper gestire i vari livel-
li senza rimanerne travolti. Da conoscere e propor-
re per un pubblico di ragazzi, anche a confronto
con la serie televisiva.

a cura di Mariolina Perentaler
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HANNAH MONTANA 
PETER CHELSOM, USA 2009

«Ognuno di noi possiede più sfaccettature: dentro
abbiamo chi siamo, ma anche chi potremmo esse-
re se inseguissimo i nostri sogni. Se c’è un messag-
gio che voglio trasmettere è che i sogni si posso-
no realizzare. E non troverete mai il vostro se non
cercherete almeno di inseguirlo»: parola di una che,
cantando e ballando, è diventata simbolo per le tee-
nager di qualunque latitudine. Mitica rockstar, fe-
nomeno globale dagli otto ani in su, Hannah è l’em-
blema di una nuova generazione. Generazione-im-
magine, ma non solo. Perché l’obiettivo è la cele-
brità, ma per la prima volta non a tutti i costi. Co-
stituisce un successone: musicale, televisivo, cine-
matografico, letterario. Protagonista di una serie te-
levisiva inchioda 164 milioni di spettatori. “La mia
strada” (biografia Disney Libri) è un bestseller da
30 milioni di copie. Con 3 album ha vinto 30 dischi
d’oro e di platino. Il suo film - uscita ad aprile - è
giunto ovunque. Quale il segreto, la formula di tan-
to fascino su coetanee dell’intero pianeta? «Han-
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ze “alla moda”. Per il resto, le caratteristiche lettera-
rie sono sostanzialmente rispettate: c’è umorismo,
ci sono ambienti glamour, c’è una galleria di abiti e
accessori moda da favola, c’è naturalmente la sto-
ria d’amore (con il suo manager Luke, interpretato
da Hugh Dancy). Perché segnalare un film di que-
sto genere sul Da mihi Animas? 
La sua eroina spendacciona, per non chiamarla ‘com-
pratrice compulsiva’ incarna efficacemente attratti-
ve, tendenze, limiti o vizi tutt’altro che assenti dagli
interessi e dalle aspirazioni/miraggio dei nostri gio-
vani. Il primato del look, la competitività consumi-
stica, la scalata al successo professionale, l’ammira-
zione per chi ce l’ha fatta si mescolano tra le pieghe
del copione che non manca di accenti realistici. No-
nostante si risolva sul filo della favola con finale ro-
mantico (ma non troppo), il racconto è più attento
ai personaggi che ai loro comportamenti, e si pre-
sta ad essere utilizzato come occasione opportuna
per poter avviare una riflessione/dibattito (anche au-
tocritica) sul tema in causa. 



Gherardo Colombo - Anna Sarfatti 
SEI  STATO,  TU?
Garzanti 2009

Un libro nato dalla collaborazione tra un
noto ex magistrato e una geniale maestra fio-
rentina, capace fin dalle prime classi ele-
mentari di condurre i piccoli allievi, attraver-
so un dialogo vivace e spontaneo, ad affron-
tare i problemi dell’umana convivenza, in
modo da sviluppare in loro una chiara co-
scienza civile.
Dopo aver accompagnato una scolaresca
dalla prima alla quinta classe in un approccio
inizialmente solo indiretto con i fondamenti
della nostra Costituzione, ha ottenuto per gli
alunni la possibilità di corrispondere in inco-
gnito con Gherardo Colombo.
Alle domande talora ingenue ma sempre
pertinenti (ma noi bambini siamo cittadini? e
i bambini nella pancia della mamma? - come
si fa a essere sicuri che il giudice non fa pre-
ferenze? - ma un bambino deve farla per for-
za la scuola?) l’ex magistrato risponde con la
chiarezza dell’esperto e la semplicità accatti-
vante di un buon nonno. Libro piacevole
e...chissà, forse utile anche per gli adulti.

Luca  Frigerio  
LAZZATI  
IL MAESTRO IL TESTIMONE, L’AMICO
Paoline 2009

Ricorre quest’anno il centenario della nasci-
ta di Giuseppe Lazzati, una delle più grandi fi-
gure del laicato cattolico italiano del secolo
scorso. Essa è qui riproposta attraverso una se-
rie d’interviste condotte dall’autore a interlo-
cutori di diversa cultura e di diversa estrazio-
ne sociale, che ebbero la fortuna di conosce-
re da vicino il professore: molti in un prolun-
gato rapporto di lavoro o di amicizia, alcuni
in qualche incontro occasionale.
Laico volle essere e si proclamò sempre Laz-
zati, nel suo coerente e talora eroico cammi-
no di santità: una laicità, la sua, fatta di com-
petenza professionale, di passione civile, di

amore della libertà, di ricerca disinteressata del
bene comune, di tutti quei valori insomma che,
conservando l’autonomia che è loro propria,
sono perseguiti senza confusioni né compro-
messi clericali. Il pregio del libro sta pure, ci
sembra, nello stimolare in coloro che, appar-
tenenti a diversa generazione, ne hanno for-
se solo qualche sbiadita notizia, il desiderio di
conoscere questo grande amico dei giovani,
questo cristiano così libero e così fedele alla
chiesa, soprattutto di avvicinare qualcuna
delle sue opere che a diversi decenni di distan-
za nulla hanno perduto della loro attualità.

Giancarlo Biguzzi  
PAOLO E LA DONNA
Ed. Paoline

Tra le numerose pubblicazioni uscite nell’an-
no paolino, spicca questo titolo accattivante.
Non è  comunemente considerato, S.Paolo, l’a-
postolo misogino? L’autore  attraverso un’a-
nalisi puntigliosa dei testi originali, riesce a es-
sere convincente nel contestare il significato
di alcune ambigue espressioni della I lettera
ai Corinzi (tra cui mulier in presbiterio ta-
ceat…). Tale questione occupa più di due ter-
zi del libro, mentre l’ultima parte riguarda “la
donna nella prassi apostolica di Paolo”. Ci tor-
na più facilmente alla memoria la figura di Li-
dia, la commerciante di porpora che, conver-
tita da Paolo, insisté  per offrirgli ospitalità e
sostentamento, com’è narrato negli Atti. For-
se minore attenzione si dà agli altri nomi di
donne (sette nella lettera ai Romani) cui Pao-
lo invia saluti pieni di considerazione e di gra-
titudine: di quasi tutte egli afferma che “han-
no faticato per il Signore”, la stessa espressio-
ne che usa più volte per ricordare la sua atti-
vità apostolica, il che fa intendere che le don-
ne non si adoperarono solo per il sostenta-
mento degli apostoli, ma anche come colla-
boratrici attive nell’evangelizzazione. Accan-
to all’uomo che “prega o profetizza”, non a
caso l’Apostolo stesso ha posto, nella Chiesa,
la donna “che prega o profetizza”.
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mai abituali, accolti con gioia nelle pieghe del-
la propria solitudine. Intesserà continui dialo-
ghi con i suoi cari e, ascoltatore privilegiato di
essi, sarà il papà; lo vedrà e si parleranno più
di quanto fosse mai realmente avvenuto.
Quando le conversazioni avranno fine, Sepha
capirà che se ne era andato di casa per sempre,
o meglio, che con la morte del padre ogni suo
frammento era già andato via. Il desiderio di
casa, di famiglia, conduce Sepha ad accostare
alcuni spaccati della sua cultura con quella ame-
ricana, ma non sembra trovare soluzione:
“…persino la luce del tardo pomeriggio sem-
bra colpire Washington allo stesso modo di Ad-
dis Abeba…E finalmente questa giornata sarà
terminata”. Un altro giorno termina e porta con
sé l’amara consapevolezza che Sepha non tor-
nerà a casa, espressione a lui più cara e più de-
siderata, più sofferta e nostalgica… 
Dopo diciassette anni vissuti in America, Sepha
non è riuscito a realizzare il suo sogno princi-
pale: aprire un ristorante, ma ha comprato una
piccola drogheria in un quartiere povero di Wa-
shington. I clienti sono sempre gli stessi, di gior-
no studenti di ritorno da scuola, di notte delin-
quenti e prostitute. Ogni martedì vengono a far-
gli visita i suoi due unici amici, Joseph e Ken-
neth, che come lui sono emigrati dall’Africa.
Questa vita isolata non è esattamente ciò che
immaginava quando ancora viveva con la sua
famiglia, forse è anche per tale motivo che mol-
te realtà americane sono diventate metafora
dell’Africa, e nello stesso tempo è grande il de-
siderio di assimilarsi completamente alla cul-
tura americana: “…faccio di tutto per evitare ri-
storanti e bar frequentati da altri etiopi della mia
generazione; chiamo di rado a casa…”. Ma qua-
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“Le cose che porta il cielo”, romanzo scritto da
Dinaw Mengestu, si presta a molteplici defini-
zioni: una storia di cambiamento e di solitudi-
ne; commovente sintesi tra la dolcezza dei so-
gni e la durezza della realtà; romanzo sul
mondo dell’immigrazione. Sepha Stephonos,
protagonista della storia, ha lasciato l’Etiopia
dopo che i ribelli hanno ucciso suo padre, a po-
chi metri da lui. “Non avevo lasciato l’Etiopia per
seguire dei corsi universitari nei sobborghi set-
tentrionali della Virginia, ma per sentirlo rac-
contare”. Sepha si affaccia così al mondo ame-
ricano ma conservando nel cuore il desiderio
di ritrovare in un altro continente la sua patria
e convivendo con la permanente nostalgia per
la sua terra. I suoi sogni hanno come filo ros-
so la figura paterna, i suoi insegnamenti e, so-
prattutto, la tragicità della morte del padre, del-
la quale Sepha è indirettamente responsabile:
“…l’avevano picchiato nel soggiorno, sin qua-
si a fargli perdere i sensi… Malgrado questo li
implorò: “Uscirò di qui sulle mie gambe”. I vo-
lantini che i militari avevano trovato erano di
Sepha, non del padre, il quale li aveva portati
nella sua camera da letto dopo averli trovati nel-
la stanza del figlio. Un ultimo sguardo alla fa-
miglia da parte del padre prima di essere por-
tato via perché lo potessero vedere, perché po-
tesse lasciare loro un’impressione duratura. Il
giorno dopo l’arresto paterno, dietro sollecita-
zione della madre, Sepha se ne va di casa; nel
cuore ha un ineffabile desiderio di libertà. 

Cercherà per molto tempo di trovare qualco-
sa di familiare ovunque andasse; l’immagina-
zione prenderà il sopravvento e imparerà ad ac-
cogliere con gioia i miraggi di casa, divenuti or-
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Le cose che porta il cielo

a cura di Adriana Nepi
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lunque scelta compia Sepha, nulla risolve il pro-
blema della solitudine interiore che prova, la
sensazione di emarginazione che sembra sem-
pre accompagnarlo e renderlo in qualche
modo “diverso”e mai integralmente inserito in
una nuova cultura. Come comprendere il
dramma di un rifugiato quando si afferma
che la storia registra solo tre grandi rivoluzio-

bancone del negozio il “Washington Post” e il
romanzo “I fratelli Karamazov”, dal quale Sepha
imparerà a memoria un passo: “Vi parlano
molto della vostra educazione, ma qualche me-
raviglioso, sacro ricordo che avrete conserva-
to della vostra infanzia, potrà essere per voi la
migliore delle educazioni. Se un uomo porta
con sé molti di questi ricordi nella vita, egli sarà
al sicuro sino alla fine dei suoi giorni. E anche
se dovesse rimanere anche solo un buon ricor-
do nel nostro cuore, anche quello potrebbe ser-
vire un giorno per la nostra salvezza”.
Una sera Judith lo invita a cena nella propira casa
e gli chiede di restare; qualcosa si riaccende nel
cuore di Sepha, principalmente la speranza di ave-
re finalmente una famiglia, di non sentirsi più solo,
ma le insicurezze di ogni essere umano sono
spesso troppo estese e profonde per essere fa-
cilmente liquidate e soltanto a causa della presen-
za di un altro. Pagine di entusiasmo si susseguo-
no dopo una serata trascorsa “in famiglia”; il ro-
manzo sembra avviarsi verso un positivo sciogli-
mento finale in coincidenza con l’arrivo del Na-
tale. Sepha fa regali, li sceglie con cura e con par-
tecipazione affettiva, soprattutto per Judith e Nao-
mi; scrive e riscrive il biglietto per ciascuna di loro;
ovvio trascorrere il Natale insieme…
Il romanzo non ha il classico, forse atteso lie-
to fine; termina coerentemente con la storia
narrata, e Sepha comprenderà che la libertà è
un diritto per cui dovrà continuare a lottare
sempre, anche lontano dalle mine e dai mor-
tai del suo paese. Sepha dovrà accettare la
realtà dell’intolleranza che spesso si verifica
in luoghi impensabili e a causa di situazioni ap-
parentemente insignificanti.
Il romanzo in un certo senso, può essere anche
considerato di formazione; un realistico iter di
crescita all’interno di un duplice terreno: quello
delle proprie, incancellabili radici, e quello di una
nuova terra che necessita di essere assunta nel-
la fatica di non rinnegare nulla della propria iden-
tità, della propria storia, della propria origine.

ni: quella francese, quella cinese e quella rus-
sa? Come comprendere il senso di una lette-
ra scritta al Presidente Carter in qualità di im-
migrato negli Stati Uniti, o meglio di una per-
sona a cui non resta nulla in patria perché una
guerra sanguinosa gli ha portato via tutto?...

Ma un giorno sembra che la realtà di Sepha co-
minci a cambiare: in un palazzo disabitato or-
mai da anni compaiono Judith, una giovane
donna bianca, e Naomi, la figlia undicenne. Per
Sepha il loro arrivo rappresenta un nuovo ini-
zio. Tra Sepha e Naomi non vi sono saluti, pa-
role superflue, solo una complicità segreta e si-
lenziosa, e la volontà di colmare quel vuoto che
che a volte non fa dormire. La ragazzina trascor-
re tutti i pomeriggi con lui, leggendo seduta sul
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Dove abito io, sta per tornare il freddo.
Le attività pastorali stanno ricomincian-
do. Tutto è di nuovo in movimento. Tut-
te pronte ad evangelizzare. 
O almeno così pensavo io: Educare
buoni cristiani e onesti cittadini. 
Da dove cominciare. L’altro giorno ero
in portineria durante l’intervallo dalle le-
zioni dei ragazzi della scuola. Si è avvi-
cinata una ragazzina di terza liceo e mi
ha chiesto delle informazioni. 
Ho approfittato del momento per poter
fare anche io la mia parte di “evangeliz-
zatrice”… e le ho chiesto un po’ quale
fosse il suo rapporto con il Signore. 
Lei mi ha detto che lo prega molto.
Soprattutto quando sa che deve es-
sere interrogata. Ma non sa molto di
catechismo. Quando era bambina le
hanno riempito la testa di tante sto-
rie e lei adesso non sa più quali era-
no le favole e quali invece le cose
vere che si riferivano a Gesù. 
Lo facevano per non farli annoiare.
Le ho detto che sicuramente adesso le
insegnanti le avranno spiegato qualco-
sa in più di Gesù e del suo messaggio…
e lei mi ha detto che in realtà non è che
si parli proprio apertamente di Gesù.
Si parla dei valori cristiani… che poi
sono quelli condivisibili anche da ra-
gazzi che non sono cristiani. Ma pro-

prio della parola di Dio non se ne par-
la. A lei è stato detto che se vuole ap-
profondire lo può chiedere, o fre-
quentare i gruppi di impegno nel po-
meriggio. 
Io ci sono rimasta un po’ male. Non pen-
savo che parlare apertamente di Gesù
fosse “sconveniente”. Ho sempre pen-
sato che bisogna essere schietti, e non
negoziare almeno il Vangelo. 
Certo nelle nostre opere ci sono tanti
non cristiani, ma anche loro hanno il di-
ritto di conoscere Gesù. Farlo conosce-
re non significa voler imporre loro di di-
ventare cristiani, ma solo dare loro rife-
rimenti chiari su chi siamo. 
Il bello è che dove siamo libere di par-
lare di Gesù a volte per eccessivo rispet-
to umano ne parliamo poco… e dove ci
sono sistemi di governo che vorrebbe-
ro impedire di parlare apertamente di
Cristo e del suo vangelo, le nostre con-
sorelle fanno di tutto pur di farlo cono-
scere, rischiando anche la loro vita. 
Forse noi sorelle un po’ più avanti negli
anni, a cui di solito i ragazzi guardano
con più affetto, come ai loro nonni, po-
tremmo tentare di essere più coraggio-
se e raccontare come la nostra vita, i no-
stri anni lunghi, siano stati riempiti dal-
la gioia dell’incontro con Gesù. 

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Caro il mio Gesù
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Fate quello che potete.
Dio farà quello che non possiamo fare noi. 

Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato 
ed in Maria Ausiliatrice 

e vedrete che cosa sono i miracoli. (don Bosco MB II,395)



LA PAROLA

RENDI SALDI I MONTI 
CON LA TUA FORZA...
(SAL.65,7)


