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La Strenna del Rettor Maggiore, sul tema
“Venite e vedrete”, focalizza l’attenzione di
tutta la Famiglia salesiana intorno alla di-
mensione vocazionale della pastorale.
“Criterio di autenticità di una buona evan-
gelizzazione è la sua capacità di suscitare
vocazioni”, ricorda don Pascual Chávez. 

Importante per noi FMA è il centenario
dell’approvazione pontificia dell’Istituto. Il
primo articolo delle Costituzioni ce lo ri-
corda: siamo state approvate il 7 settembre
1911 da Pio X, mentre era Rettor Maggiore
don Paolo Albera e Madre generale M. Ca-
terina Daghero. In questo stesso anno, si è
aperto il processo per la causa di beatifica-
zione di Madre Mazzarello, dichiarata
santa 40 anni più tardi (1951). 
Nel contesto delle celebrazioni per i 150
anni dell’unità d’Italia, collaboriamo, come
Istituto, mediante un progetto di ricerca
realizzato dalla Facoltà di Scienze dell’Edu-
cazione “Auxilium”, sul contributo delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice all’educazione
delle donne in Italia negli anni 1872-2010. 

Un anno ricco di eventi il 2011. 
Tante opportunità per accogliere e ac-
crescere il dono e l’impegno di essere te-
stimoni del Signore Gesù. 

gteruggi@cgfma.org

Un anno ricco di eventi
Giuseppina Teruggi
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La linea capitolare continua a orientare,
come filo rosso, questa annata della Rivista.
L’impegno ad “essere segno ed espressione
dell’Amore preveniente di Dio” viene decli-
nato nell’ottica dell’essere Testimoni: di un
Incontro, dell’ascolto, di gratuità, di spe-
ranza. Essere Testimoni: risposta nell’oggi
della nostra identità carismatica, per essere
“sentinelle” che vigilano nella notte in at-
tesa di un’alba che sta per venire.

DMA si presenta con nuove Rubriche: sui
temi dell’accompagnamento, dell’ecologia,
del rapporto amore-giustizia, riflessioni
sulla realtà contemporanea. Camilla so-
spende le sue comunicazioni. Ha deciso un
passaggio di consegna, pieno di sorprese.   

I contenuti della Rivista riflettono alcuni
eventi che segnano il 2011. Sul versante ec-
clesiale, si celebrano in agosto a Madrid le
Giornate Mondiali della Gioventù dal tema:
“Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede”. 
“Libertà religiosa, via per la pace” è lo slo-
gan scelto da Benedetto XVI per la Gior-
nata mondiale della pace. 

L’Assemblea ONU ha proclamato il 2011
Anno Internazionale della Chimica, ma
anche - a partire dal 12 agosto 2010 -
Anno Internazionale della gioventù, men-
tre il Consiglio dell’Unione Europea cele-
bra l’Anno Europeo del Volontariato.
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“Sentinella a che punto è la notte?”

Tuttavia, il fatto è che le cose possono mi-
gliorare. Bisogna allenare lo sguardo a
scoprire i segni premonitori dell’alba; im-
parare ad accogliere la sfida quotidiana di
camminare su vie che non conosciamo;
additare nello stesso tempo l’orizzonte
lontano che attende la nascita del giorno
nuovo, quello che ancora si nasconde nel
grembo della luce.
È la vocazione della vita religiosa: essere
sentinella. Questa non è notte, perché la
sentinella sa che la notte prima o poi pas-
sa. È un tempo di discernimento – come
afferma H. Martin – di ricerca-ascolto, di
pazienza e dialogo, per raccogliere i frutti
in tempo opportuno e senza giudicare
prima del tempo; di grandi possibilità per
cose nuove, per una ri-creazione che già
in parte hanno forgiato coloro che ci han-
no preceduto, in comunione con lo Spiri-
to che fa “nuove tutte le cose”.

Anticipare l’alba per testimoniare la Luce

Siamo chiamate ad essere sentinelle del-
l’alba, persone instancabili piene di spe-
ranza, testimoni della tenerezza di Dio in
mezzo agli ultimi, agli impoveriti, per es-
sere segnali luminosi e vicini di liberazio-
ne e salvezza. La missione della vita con-
sacrata oggi è anticipare l’alba per testi-
moniare e veicolare i valori di Colui che
dà significato a tutto.

Sentinella, a che punto 
è la notte?
Julia Arciniegas, Lucy Roces
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Uno sguardo sul presente

In numerosi articoli e libri è descritta la
crisi che attraversa la Vita religiosa oggi.
Molte analisi si fermano al calo numerico
dei consacrati, dovuto sia alle dimissioni
dei professi, sia ad un’allarmante scarsità
di vocazioni. Inoltre, descrivono l’invec-
chiamento dei consacrati, che sta produ-
cendo sempre più mancanza di ricambio
generazionale, con un conseguente atti-
vismo sfrenato nei servizi apostolici e
umanitari da parte dei membri ancora ef-
ficienti, oppure con l’abbandono di ope-
re, servizi pastorali e sociali svolti fino ad
oggi. Questa situazione porta con fre-
quenza ad una promozione delle voca-
zioni che cerca primariamente pezzi di ri-
cambio istituzionale.
Lo stesso Benedetto XVI ha rilevato: «La
cultura secolarizzata è penetrata nella
mente e nel cuore di non pochi consacra-
ti, che la intendono come una forma di ac-
cesso alla modernità e una modalità di ap-
proccio al mondo contemporaneo. La con-
seguenza è che [...] la vita consacrata cono-
sce oggi l’insidia della mediocrità, dell’im-
borghesimento e della mentalità consumi-
stica» (Cf. Discorso 22 maggio 2007). 
La situazione sembra quasi una discesa a
spirale dove non si possono vedere le luci
d’attracco nel buio profondo della notte.
Nessuna via d’uscita? La spirale continua e
non c’è chiarezza su come venirne fuori? 
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Dare priorità alla testimonianza di vita
evangelica è il nostro compito fondamen-
tale. È questa la consegna di Benedetto
XVI ai/alle consacrati/e: «La Chiesa ha bi-
sogno della vostra testimonianza, ha biso-
gno di una vita consacrata che affronti con
coraggio e creatività le sfide del tempo
presente. Di fronte all’avanzata dell’edo-
nismo, a voi è richiesta la coraggiosa testi-
monianza della castità, come espressione
di un cuore che conosce la bellezza e il
prezzo dell’amore di Dio. Di fronte alla se-
te di denaro, la vostra vita sobria e pronta
al servizio dei più bisognosi ricorda che
Dio è la ricchezza vera che non perisce. Di
fronte all’individualismo e al relativismo,
che inducono le persone ad essere unica
norma a se stesse, la vostra vita fraterna,

capace di lasciarsi coordinare e quindi ca-
pace di obbedienza, conferma che voi po-
nete in Dio la vostra realizzazione. Come
non auspicare che la cultura dei consigli
evangelici, che è la cultura delle Beatitudi-
ni, possa crescere nella Chiesa, per soste-
nere la vita e la testimonianza del popolo
cristiano?» (10 dicembre 2005).
Di conseguenza, occorre ritrovare la pas-
sione di una testimonianza che renda la
propria vita “una lettera di Cristo... scritta
non con inchiostro, ma con lo Spirito del
Dio vivente” (2Cor 3, 2-3), una lettera leg-
gibile da tutti. “Sarete miei testimoni fino
ai confini della terra” (At 1, 8) è la missio-
ne affidata da Gesù ai suoi discepoli. 
“Risplenda la vostra luce davanti agli uo-
mini, perché vedano le vostre opere buo-
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gio salvifico. La Parola ascoltata e trasmes-
sa comporta sempre l’esigenza di un’azio-
ne trasformatrice della storia. 
Il suo spazio è il mondo, il cambiamento
delle strutture sociali, per creare condi-
zioni di vita più umane per tutti.
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ne e rendano gloria al vostro Padre che è
nei cieli” (Mt 5,16). 
Farci proposta credibile e contagiosa di
uno stile evangelico di vita, che sia in gra-
do di “parlare” alle giovani generazioni.

Mistica e profezia

L’urgenza di riflettere sulla Vita Religiosa
oggi è stata affrontata dall’Assemblea Ple-
naria dell’Unione Internazionale delle Su-
periore Generali (Roma, maggio 2010). 
La scelta del tema: «Il futuro della Vita Re-
ligiosa è nella forza della sua mistica e
della sua profezia», si è ispirata alla frase
di san Giovanni della Croce: «Conosco
bene la fonte che zampilla e scorre, anche
se è notte…». Si è voluto sottolineare il
dinamismo inscindibile della mistica e
della profezia: “Non si può essere mistici
se non si è profeti” e viceversa. 
La mistica, per Ciro García, ocd, è essen-
zialmente esperienza della presenza di
Dio; è un legame, una relazione, un con-
tatto ininterrotto con Colui che ci abita
nel centro segreto più intimo della nostra
esistenza. L’esperienza mistica va oltre la
conoscenza intellettuale, non si appren-
de leggendo o pensando, ma vivendo e
sperimentando. 
San Giovanni della Croce la definisce “co-
noscenza per esperienza”, contrapposta
alla “conoscenza scientifica” (Cantico Spi-
rituale, prol. 3). La sua realtà fondante è
l’esperienza dell’amore di Dio. 
Di fronte a questo Dio d’amore, l’unica ri-
sposta vera è imparare a lasciarsi amare. 
Così come il vissuto mistico è caratteriz-
zato dall’esperienza della presenza avvol-
gente dell’Altro, il vissuto profetico è ca-
ratterizzato dall’ascolto della Parola, che
il profeta si sente costretto a trasmettere
e che lo rende annunciatore del messag-
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Questa non è notte,
se donne in segreto preparano 
aromi, se le piante 
mettono gemme di luce.

Questa non è notte, 
se sale la luna al colmo, 
se mondato è il cuore.

Questa non è notte,
se profuma l’azzurro appena 
percosso dal vento di primavera,
se desti vegliano i sensi, 
come uccelli non appisolati 
sul ramo.

Questa non è notte,se gonfia 
è la terra di luce sepolta,
in attesa dell’alba,
se chino, l’orecchio
ode un rotolio profondo 
di pietre smosse.

Questa non è notte,
se rosseggia in letizia 
la sacra brace crepitante,
se, nel buio ardente,
partorisce il silenzio
i freschi vagiti dell’alleluia...

Questa non è notte!”

(p. Davide Maria Montagna)



La profezia della vita consacrata non im-
plica solo il parlare di Dio, commenta An-
selm Grün (2009), ma il testimoniare con
tutta la nostra esistenza che a noi interes-
sa Dio. É sempre Dio attorno a cui tutto
ruota. Abbiamo innanzitutto il compito di
ascoltare le persone, di entrare dentro il
loro anelito e, poi, annunziare il messag-
gio di Gesù in un linguaggio che rispon-
da e tocchi tale anelito. 
Mentre noi ci diamo da fare per avere
questo linguaggio, esercitiamo la nostra
missione profetica. 
Le persone devono leggere a che cosa noi
facciamo riferimento, se a noi stessi o al
Dio di Gesù Cristo. La testimonianza del-
la nostra vita consacrata dipende da que-
sto: se le persone possono leggere in noi
che Dio ci interessa.

La profezia della missione educativa

Luogo teologico e concreto della mistica
e della profezia, per noi FMA, è la ‘vita’ vis-
suta nella nostra missione educativa: sia-
mo educatrici sempre! La consacrazione,
vissuta come consegna a Dio, come amo-
re a Gesù e come servizio al popolo di
Dio è già missione. 
Annunciare Cristo ai/alle giovani, render-
lo presente, ripetendo i gesti esistenziali
della sua vita tramite i consigli evangelici:
questa è la dimensione profetica della no-
stra vita consacrata.
Madre Yvonne Reungoat, nella Lettera
Circolare 912, condividendo la sua espe-
rienza di partecipazione all’Assemblea
sopracitata, afferma che «La nostra vita re-
ligiosa sarà profetica solo se si farà uma-
nizzatrice dei suoi membri, superando i
criteri della produttività e dell’efficienza
propri del mercato e aprendosi ad acco-
gliere la fragilità come dimensione della

persona; curando la formazione del cuo-
re e il servizio della carità; valorizzando la
saggezza dei piccoli segni. Nella nostra
povertà, possiamo generare vita e risve-
gliare la speranza, possiamo far percepire
il passaggio di Dio sulle nostre strade: un
Dio che trasforma il nostro cuore e lo ren-
de umile, gioioso, fiducioso…
L’emergenza educativa spesso è emer-
genza di speranza non solo nei giovani,
ma anche negli adulti educatori e, talvol-
ta, persino nelle nostre comunità. La vita
profetica non si rivela soltanto nei grandi
progetti, ma nel cuore grande con cui rea-
lizziamo il progetto di Dio, nei piccoli se-
gni che poniamo ogni giorno, nella carità
paziente e benigna raccomandata da don
Bosco. Oggi, più che in altri tempi, i pic-
coli gesti sono carichi di una imprevedibi-
le profezia […]. 
Le comunità animate dallo spirito di fami-
glia diventano il luogo dove l’immagine di
Dio risplende nonostante le nostre po-
vertà; dove l’amore vicendevole apre
sempre più agli altri».

Comunità mistiche e profetiche

La fecondità della nostra missione educa-
tiva risiede nella forza della mistica e del-
la profezia che ci abita e che si respira nel-
le nostre comunità. 
Perché questo sia possibile siamo chiama-
te a riscoprire e ascoltare la Fonte che
parla nel nostro cuore, negli altri e nella
Creazione; ad attingere continuamente
alla sorgente del nostro carisma Salesiano
per ritrovare il dinamismo della prima
chiamata; a gustare e condividere la Paro-
la e il Pane; a promuovere un dialogo co-
stante tra la Parola di Dio e gli avvenimen-
ti del mondo; ad incoraggiare altri a bere
alla Fonte (Cf. Dichiarazione UISG 2010).
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domanda la parola ultima, il gesto finale
che impegna tutta la responsabilità perso-
nale: “Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate, con -
vertitevi, venite!” (Is 21, 12).
Fino alla fine dei tempi il profeta che vie-
ne da Dio non potrà mai annunziare un
mattino senza fine. “Viene il mattino, poi
anche la notte”. È falso profeta chi nella
notte non sa vedere il mattino che viene.
Ma lo è altrettanto chi nel mattino che
sorge non sa intravedere la notte che so-
praggiunge.
È per questo che la sentinella, nell’indivi-
duare l’alternarsi di mattino e notte non
si sottrae al dialogo e alla pazienza dell’a-
scolto: “Se volete domandare, domanda-
te”. Ma non esaurisce nel dialogo tutto il
suo essere sentinella. 
Vi sono due parole che deve dire, che
non ha il potere di eliminare dal suo vo-
cabolario: ‘Convertitevi, venite!’. 
Egli sa che l’annunzio della notte che ri-
torna dopo il mattino è annunzio di spe-
ranza. Egli non teme, osa, accetta tutte le
sfide; è libero e con gioia immette con la
sua presenza nella storia un soffio di li-
bertà e gioia (E. Grasso).
Le persone consacrate scrutano incessan-
temente i segni del Regno di Dio e della
sua giustizia, e sono illuminati dall’amore
personale per Cristo e per i poveri in cui
Egli vive. Ritroviamo qui le due configura-
zioni, mistica e profetica. La nostra voca-
zione è essere portatrici di speranza sulle
vie del mondo, con la certezza che il Re-
gno di Dio è già qui presente.

j.arciniegas@cgfma.org
amministratoreweb@cgfma.org
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L’impegno preso dalle Superiore generali
ci invita a far sì che le nostre comunità sia-
no spazi aperti all’ospitalità e all’acco-
glienza, dove il rispetto delle differenze e
la capacità di riconoscere la ricchezza del-
le diverse culture permea i rapporti. Si
tratta di costruire comunità mistiche e
profetiche che si ispirino a Maria, donna
che conservava la Parola nel suo cuore; di
reinventare un’arte del vivere insieme
fondato su relazioni umanizzanti, di ascol-
to, di empatia, di non-violenza, per essere
testimoni dei valori evangelici tra di noi e
tra i/le giovani, affinché tutti possano sen-
tirsi “amati dall’Amore” e vivere secondo
la loro dignità di figli e figlie di Dio.
Si creerà nelle nostre comunità un clima
vocazionale che ci permetterà di dire: la
nostra casa è la casa dell’amore di Dio!
‘Venite e vedete’.
Occorre che ci interroghiamo continua-
mente, come ci suggerisce la Madre nella
Circolare citata: «Per noi chi è il Signore,
ne avvertiamo davvero la presenza? 
Quanto Egli cambia la nostra vita, trasfor-
ma i nostri pensieri, orienta le nostre scel-
te a favore delle/dei giovani? Siamo in gra-
do di riconoscere le tracce del suo pas-
saggio in comunità e di condividere la no-
stra esperienza di incontro con Lui?».

“Sentinella, quanto resta della notte?”

La missione della vita consacrata oggi è,
dunque, anticipare le luci dell’alba; ma la
notte la si comprende e definisce in rela-
zione al giorno, come le tenebre in rela-
zione alla luce.
“Sentinella, quanto resta della notte?”.
Quanto resta ancora da attendere? 
Quando vedremo finalmente lo spuntare
dell’alba? Alle domande poste, la sentinel-
la risponde in maniera tale che lascia a chi
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Suor Mary Lou appartiene all’Istituto del-
le Suore Francescane Figlie dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e Maria, ed è originaria degli
Stati Uniti. Prima della sua elezione a Pre-
sidente dell’UISG, ha lavorato a Roma co-
me consigliera generale per 12 anni, ed è
attualmente la Superiora Generale della
sua Congregazione, le cui suore sono pre-
senti in 10 paesi. 
Ha molta esperienza nel campo infermie-
ristico, nella consulenza pastorale, nella
formazione, nella direzione spirituale e
nel servizio nel gruppo dirigente della sua
provincia negli Stati Uniti, per 9 anni.
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Qual è stata la sua esperienza nell’Assem-
blea UISG dello scorso maggio, sul tema
Mistica e Profezia?

La mia esperienza nell’Assemblea sul te-
ma della mistica e della profezia nei nostri
tempi, è stata una ricerca intensa sul si-
gnificato più profondo della vita religiosa
oggi. Il senso di solidarietà tra le Superio-
ri generali radunate per questo evento
era forte. Il tema dell’Assemblea si è ispi-
rato a S. Giovanni della Croce: «Conosco
bene la fonte che zampilla e scorre, anche
se è notte…». Alla luce delle Relazioni e

Suor Mary Lou Wirtz, FCJM,
presidente dell’Unione Internazionale 
delle Superiore Generali, 
ha risposto per la nostra rivista 
ad alcune domande 
sul tema di questo Dossier.

INTERVISTA

Un segno 
di speranza
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delle tavole rotonde, abbiamo riflettuto e
esplorato questo tema. Come ha detto
don Ciro Garcia, OCD, nella sua presen-
tazione: Mistica e Profezia sono due di-
mensioni essenziali di ogni identità reli-
giosa, della vita cristiana e della vita con-
sacrata, strettamente correlate. 
Come religiose, siamo chiamate ad esse-
re più attente al movimento dello Spirito,
alla presenza del sacro nella nostra vita e
nella vita delle nostre comunità. Ho sen-
tito la presenza di un’energia che spin-
gerà avanti la vita religiosa.

LEI Vede nella mistica e nella profezia la via
privilegiata per un rifiorire della vita con-
sacrata? Perché?

Di fronte alle sfide di questi tempi di in-
certezza e caos e alle difficoltà della chie-
sa, le voci delle religiose sono importanti
più che mai. Le sfide ci richiamano ad at-
tingere profondamente da quella Fonte,
da cui prendiamo la nostra forza e il no-
stro coraggio nella complessità del mon-
do odierno. 
Noi religiose siamo chiamate ad essere
una presenza profetica e curativa nella
chiesa e nel mondo, ad essere un segno
di speranza. 
La vita religiosa ha subito tanti cambia-
menti negli ultimi 30 anni dopo il Concilio
Vaticano II, e le sfide di oggi ci richiamano
ad ascoltare attentamente lo Spirito den-
tro di noi, che è Sorgente di sapienza.

Quali sono i segni di speranza che lei per-
cepisce nelle congregazioni oggi?

Un segno di speranza per me è stato il
forte senso di solidarietà che ho percepi-
to nelle religiose pervenute da varie na-
zioni e culture. C’era il desiderio di ap-
poggiarsi e di assistersi reciprocamente.

Insieme, abbiamo cercato dove ci chiama
il Signore oggi, dove colmare situazioni di
oscurità con la luce profetica. 
Questo desiderio di approfondire la no-
stra vita contemplativa per potere rispon-
dere alla chiamata di essere mistiche e
profetiche è in sé un segno di speranza e
di rinnovamento, e parla al cuore della
nostra vita come religiose. 
L’opportunità di condividere speranze,
sogni, e difficoltà ci ha ispirato e dato co-
raggio e tutto questo ce lo portiamo con
noi al termine dell’Assemblea.

Alla fine dell’assemblea plenaria UISG
2010, voi, Superiore generali avete fatto
una Dichiarazione molto impegnativa sul
futuro della vita religiosa. Qual è la risonan-
za che lei attende da questo documento?

É ancora troppo presto per dire quali sa-
ranno i frutti della Dichiarazione formula-
ta alla fine dell’Assemblea. 
Ciascuna di noi è stata incoraggiata a
diffonderla nella propria comunità, nella
propria nazione, e a continuare la rifles-
sione e il dialogo sul contenuto. 
Il Comitato esecutivo dell’UISG conti-
nuerà ad approfondire la saggezza raccol-
ta in questa Dichiarazione per cogliere
sempre più la sua importanza nella nostra
vita oggi, e speriamo che questo succeda
a tanti diversi livelli. 
Tutte le presentazioni dall’Assemblea so-
no state pubblicate nel Bollettino UISG af-
finché le religiose sparse nel mondo pos-
sano riflettere su questo tema con noi.





Perché l’accompagnamento?

Nello scegliere di dedicare una rubrica a que-
sta tematica siamo partite da alcune domande:
Perché continuiamo a parlare di accompagna-
mento? Dietro questa parola quali bisogni si
nascondono? Da dove nasce il desiderio di es-
sere accompagnati? E perché sentiamo l’ur-
genza di accompagnare? Quali desideri di cre-
scita interpellano l’accompagnamento?
La realtà dell’accompagnamento è molto le-
gata a quella del discernimento. La nostra
crescita vocazionale è direttamente propor-
zionale alla nostra capacità di stare in ascolto
continuo di quanto Dio ci chiede ogni
giorno. Sappiamo che il suo è un parlare che
si manifesta nella brezza leggera e spesso
desideriamo trovare qualcuno che ci aiuti a
sentire la parola che Dio dice a ciascuna in
quel momento. Parola unica e irripetibile. 
L’accompagnamento ha più dimensioni. Una
che riguarda la nostra relazione quotidiana
con Dio e con la parte più intima e profonda
di noi stesse, una che riguarda la nostra re-
lazione quotidiana con il nostro prossimo,
con le sorelle con cui viviamo e con i giovani. 
Lasciarsi guidare, accettare di essere ac-
compagnate, entrare nella logica che ci per-
mette di dire a noi stesse che c’è un limite
nella nostra comprensione della volontà di
Dio e che forse qualcun altro potrà aiutarci,
ci sembra il primo passo per poter diven-
tare delle buone accompagnatrici. 
Di solito capita così, quando si riesce ad

Il perché di una riflessione
sull’accompagnamento
Anna Rita Cristaino
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Durante l’ultimo Capitolo Generale si è
parlato di accompagnamento come una
scelta carismatica che si esprime nelle re-
lazioni. Al numero 35 si legge: «Nella no-
stra storia carismatica l’esperienza dell’ac-
compagnamento è presente fin dall’inizio.
Essa è una delle modalità per attuare il Si-
stema Preventivo come comunità che vive
lo spirito di famiglia, una comunità dove ci
si prende cura le une delle altre e, insieme
alle laiche e ai laici,  delle/dei giovani che
ci sono affidati». E ancora «La consegna
fatta a don Bosco: Io ti darò la maestra e la
chiamata percepita da Maria Domenica: A
te le affido, ci orientano ad assumere “l’ac-
compagnamento come esperienza di co-
munione e stile per esprimere l’amore”».
Al numero 36 si pone l’accento sulle rela-
zioni: «L’esperienza dell’accompagna-
mento, in tutte le stagioni della vita si rea-
lizza nella relazione con le persone che in
diversi modi esprimono l’amore di Dio. La
meta a cui tende ogni relazione di accom-
pagnamento è quella di realizzare il dise-
gno di Dio su ogni persona, di formare in
ciascuna l’immagine di Cristo impressa in
tutti fin dalla creazione». 
Abbiamo iniziato questa rubrica richia-
mando quanto ci ha detto il CG XXII. Nel
corso dei sei numeri di quest’anno, cer-
cheremo di approfondire alcune caratteri-
stiche dell’accompagnamento facendo
dialogare i bisogni attuali e contempora-
nei con alcune figure carismatiche. 

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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ascoltare la parte più intima e profonda di
sé, quando si arriva quasi a toccare la verità
di se stessi, riusciamo a guardare l’altro
nella sua interezza, entriamo in sintonia
con il suo essere profondo, riusciamo a far
dialogare la nostra anima con la sua. 
In questo dialogo di anime entra in gioco
l’accompagnamento che non è altro che
inoltrarsi nei sentieri di una vita con Dio
autentica. In fondo l’accompagnamento
presuppone un cammino, e questo cam-
mino una meta. La meta è Dio. E noi in Lui.
Non possiamo indicare il cammino a qual-
cuno se noi per primi non lo intrapren-
diamo, se non siamo gente della strada. 

Cosa chiedono i giovani

I giovani con cui ci rapportiamo quotidiana-
mente nascondono un grande desiderio di
felicità.  Loro, in qualsiasi parte del mondo
vivano, a qualunque cultura appartengano,
sono pronti a varcare quella famosa “linea
d’ombra”,  che sembra essere necessario
oltrepassare per poter entrare nella vita
adulta. Una vita adulta che significa autono-

mia, libertà, responsabilità nella scelta, co-
raggio di osare e di amare. 
Ma per poter condurre verso queste realtà
forse è necessario recuperare il senso del
nostro camminare. Spesso quando ci ritro-
viamo ad incontri di formazione perma-
nente ci ripetiamo che per “conservarci”
giovani nello spirito è necessario non sen-
tirsi mai arrivate. Quindi anche noi siamo
gente in cammino che accetta di essere ac-
compagnata, che cerca guide che indichino
le strade,  interpreti che decodifichino al-
cune realtà che non riusciamo a capire da
sole. Chi non ha vissuto intensamente, ac-
cettando e confrontandosi con le lotte im-
plicite nella vita, non può aiutare altri a vi-
vere, chi non ha imparato a stare in cam-
mino, affrontando quotidianamente le pro-
prie fragilità e contraddizioni, non saprà
aiutare chi vuole camminare verso la meta. 
Il nostro primo grande accompagnatore è
lo Spirito Santo. Lui ci insegna un metodo.
Lui è sempre presente e aspetta solo che
noi lo invochiamo. È discreto, parla con un
filo di voce. È paziente, aspetta i nostri
tempi. Ascolta, parla e attende. 
Divenire donne che accompagnano non si-
gnifica assumere un atteggiamento da guru,
o da sciamano. Le guide in montagna non
spiegano la strada rimanendo fermi all’ini-
zio del sentiero, i capitani delle navi, non in-
dicano una rotta rimanendo a riva, ma sulla
nave guardano le carte, scrutano l’orizzonte
e interpellano le stelle. 
Dietrich Bonhoeffer  evidenzia quanto la
realtà dell’accompagnamento faccia dialo-
gare l’ascolto dell’altro con l’ascolto di se
stessi e l’ascolto di Dio: «Chi non sa ascol-
tare il fratello ben presto non saprà nep-
pure ascoltare Dio, anche di fronte a Dio
sarà sempre lui a parlare. Qui ha inizio la
morte della vita spirituale, ed alla fine non
restano altro che le chiacchiere spirituali». 
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Tutto ciò si realizza attraverso un lavorio in-
tenso, non esente da fatiche e lotte, mo-
menti di stasi e riprese coraggiose. 
I genitori di Main, quali primi formatori,
pongono le premesse perché la loro primo-
genita possa crescere orientando i suoi ta-
lenti verso quel “Sole meridiano” che vuole
avere in mano la regia della sua vita. Don
Domenico Pestarino, viceparroco di Mor-
nese, con sapienza di educatore continua
l’opera e predispone le condizioni perché il
piccolo granello cresca. 
La Figlia di Maria Ausiliatrice di domani
radica in questo periodo i suoi tratti carat-
teristici e originali che la renderanno la
prima non solo in senso cronologico, ma
soprattutto carismatico. 

L’amicizia

Come nell’adolescenza di Giovanni Bosco,
così in quella di Main, l’amicizia assume un
ruolo talmente importante da divenire un
aspetto irrinunciabile della pedagogia sale-
siana. Main, socievole ed espansiva, è cir-
condata da amiche, ma lei predilige le rela-
zioni che le permettono di condividere il
suo ideale e la cui realizzazione porta ad
un reciproco scambio di bene e di vita. L’a-
micizia con Petronilla ne è l’emblema. 
Le due amiche sono tra loro molto diverse:
Maria vivace, svelta nel lavoro, arguta e
briosa; Petronilla calma, bonaria, più lenta e
riflessiva. Due personalità che si comple-
tano nella reciprocità tanto da far dire al

La giovane Main
Piera Ruffinatto 
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Chi è la giovane 
Maria Domenica Mazzarello? 
La domanda è legittima 
sia per chi si accosta a lei 
la prima volta e sia per coloro 
che da tempo la frequentano 
quale amica, sorella, guida. 

Main, come familiarmente viene chiamata a
Mornese, per i coetanei è una giovane ricca
di talenti: intelligente e intraprendente, sim-
patica e vivace; il suo fisico robusto e forte
fa di lei una contadina invidiata persino da-
gli operai del padre; con la sua gioia di vi-
vere e la personalità decisa attira le coeta-
nee, diventandone la leader incontrastata. 
Anche in famiglia, essendo la primogenita,
è il punto di riferimento: papà Giuseppe la
considera il suo “braccio destro”; mamma
Maddalena le affida volentieri l’educazione
dei fratelli. Main non è indifferente all’a-
scendente che sente di avere sugli altri e se
ne serve per fare il bene. 
Per comprendere realmente chi sia Main è
però necessario andare oltre l’apparenza.
Ciò che più di tutto caratterizza la giovi-
nezza di Main è la presenza di Dio che
prende possesso del suo cuore diventando
il suo  “Sole meridiano”; di Gesù Cristo che
entra con dolce prepotenza nella sua vita,
l’affascina e la conquista al suo Vangelo;
dello Spirito Santo a cui docilmente si ab-
bandona e che interiormente la trasforma.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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biografo Ferdinando
Maccono:  «Maria, senza la Petronilla,
non sappiamo se avrebbe potuto fare
quanto ha fatto». 
In effetti, le due amiche sono come due so-
relle: «L’anima di tutto era sempre Maria.
Inconsciamente ella era l’intelligenza, l’oc-
chio; l’altra era il braccio, la mano, ma ciò av-
veniva da sé, come una cosa naturale, e tutto
procedeva con la massima armonia». Quella
tra Maria e Petronilla è perciò un’amicizia
solida, sia perché fondata sull’essere
profondo di ciascuna, e sia perché attinge a
Dio e a Lui si riferisce continuamente per le
piccole scelte quotidiane, ma anche nel mo-
mento delle grandi svolte, come avviene alla
fondazione del laboratorio. La prima confi-
dente dell’ispirazione di Maria, infatti, è Pe-
tronilla la quale, pur non comprendendo
pienamente il progetto proposto, lo abbrac-
cia in totale fiducia e sin dall’inizio vi colla-
bora con tutto il cuore e tutte le forze. 

Vocazione salesiana

Nella giovinezza di Main, Dio pone il seme
della vocazione salesiana. Pur senza cono-
scere il fondatore dell’oratorio di Valdocco,
ella realizza a Mornese quanto il giovane
Bosco faceva ai Becchi di Castelnuovo: ra-
duna le ragazze, le attira a sé con le belle
maniere e la dolcezza, le fa giocare e parla
loro della bontà di Dio. Ella, afferma Alberto
Caviglia, è salesiana per istinto. Tale assicu-

razione, oltre ad indicare la sua “naturale”
predisposizione alla missione educativa, ri-
vela come Main, sin dalla giovinezza, è ac-
compagnata a vivere la “spiritualità sale-
siana” che è essenzialmente spiritualità dei
giovani e per i giovani. Lei non solo sponta-
neamente vive tale spiritualità, ma la assi-
mila con i suoi lineamenti di giovane donna,
offrendo in tal modo alla spiritualità sale-
siana il tocco femminile che le mancava. 
Main vive un cristianesimo gioioso e at-
traente che diventa proposta vocazionale e,
in stile salesiano, progetto educativo, scuola
di vita e per la vita, lontana da ogni astrat-
tezza. In essa ella esprime la pedagogia
del lavoro come impegno a compiere il
proprio dovere con attenzione e passione
nella consapevolezza di partecipare all’o-
pera di Dio. Lavoro nei campi o ricreazione
con le ragazze, cura della casa o impegni di
carità in paese, tutto per Main è occasione
per realizzare “a tempo e luogo” i suoi
compiti per amore di Dio. 
Per Main, la gioia è un comandamento, un
imperativo, perché non può essere triste un
cuore abitato dall’amore di Dio e ogni gio-
vane ha il diritto di potersi dissetare a que-
sta fonte inesauribile. 
Di qui la pedagogia dell’unione con Dio che
orienta Main a fare di ogni istante il momento
giusto per “rimanere in Lui” continuamente,
senza soluzione di continuità tra i momenti
della preghiera e quelli della carità.
La giovinezza di Main: così semplice e lim-
pida, così bella e vera, è una proposta ac-
cessibile a tutti, è una vita che trasmette
vita, è un canto che aspetta anche oggi le
nostre voci per essere eseguito e portare il
messaggio gioioso della salvezza ai giovani
e alle giovani del terzo millennio. 

pruffinatto@pfse-auxilium.org
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Gli ultimi dati diffusi dall’Unicef, contenu-
ti nel rapporto Levels & Trends in Child
Mortality del 2010, ci dicono che il tasso di
mortalità infantile si è ridotto di un terzo
nell’ultimo ventennio. Eppure, ogni gior-
no nel mondo muoiono ancora circa
22.000 bambini di età inferiore ai cinque
anni a causa dell’estrema miseria e di ma-
lattie facilmente curabili. Inoltre, 190 mi-
lioni di bambini oggi hanno un peso in-
sufficiente, 230 milioni soffrono di ritardi
della crescita, 50 milioni non ricevono ci-
bo a sufficienza, 130 milioni tra i 6 e gli 11
anni non vanno a scuola, due milioni di
bambini negli ultimi dieci anni sono rima-
sti uccisi nel corso di conflitti armati.
Aldilà delle cifre basta pensare che con
meno dell’1% di quanto il mondo stanzia
ogni anno per gli armamenti si potrebbe
rispondere ai bisogni fondamentali di tut-
ti i bambini dei paesi poveri. Un mondo
globalizzato che ha tutte le potenzialità
per risolvere uno scandalo così grave,
mantiene ancora aperte le sue grandi
contraddizioni e debolezze. A questi dati,
si aggiunge la voce di bambini concreti
che raccontano il loro dramma:
Questa è la mia vita, ho 11 anni, vivo a Sa-
rajevo, sono una scolara senza scuola …
una bambina che vive senza giochi, sen-
za, amici, senza caramelle, solo con un po’
di latte in polvere. In poche parole una
bambina senza infanzia. Una bambina
della guerra. Insieme a me migliaia gli al-

…di essi è il Regno
Julia Arciniegas, Martha Sëide
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Solo le persone rese nuove da un rappor-
to vitale con Dio sono in grado di coniu-
gare amore e verità, amore e giustizia. 
Il dinamismo di questi binomi sostiene
l’impegno a cambiare le regole e la
qualità delle relazioni e anche le strut-
ture sociali. Inserito in questa prospet-
tiva, ogni educatore, ogni educatrice è
chiamato/a a compiere un’operazione
originale di ‘perforazione del quotidia-
no’, per smascherare e contrastare
quelle forze che appaiono contrarie al-
lo spirito del Vangelo. 
Le grandi problematiche rilevate dagli
Obiettivi del Millennio non cessano di in-
terpellare le coscienze. È possibile che
nel nostro tempo ci sia ancora chi muore
di fame? Chi resta condannato all’analfa-
betismo? Chi manca delle cure mediche
più elementari? Lo scenario della povertà
può allargarsi indefinitamente… E come
poi tenerci in disparte di fronte alla viola-
zione dei diritti umani fondamentali di
tante persone, specialmente dei bambini?
È quanto intende affrontare la rubrica
per proporre una lettura credente delle
problematiche odierne, evidenziare la
nostra responsabilità educativa e sug-
gerire azioni alternative.  

Parlano i fatti

L’infanzia negata e abusata interpella
drammaticamente il presente e il futuro
dell’umanità. Le statistiche non mancano.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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tri bambini di questa città che viene di-
strutta, che piange e si dispera, sperando
un aiuto che non arriva mai.  Perché? So-
no disperata. Ho voglia di piangere. Sto
piangendo (Cf. Diario di Zlata 61).
Mi chiamo Jorge. Vivo in uno dei posti
poveri tra i più poveri della città… que-
ste cicatrici che ho nel braccio e nel col-
lo, le porto con me da quando ero picco-
lo. La mia mamma vendeva sulla strada…
Un giorno quando ha cominciato a con-
sumare droga, lei mi ha picchiato e mi ha
detto di non tornare più con le mani
vuote. Da allora, passo la notte sulla stra-
da, e così ci si abitua a tutto
(Cf. Cicatrices en mi piel 84-86).

Alle sorgenti dell’amore

Il pensiero di Gesù sui bambini e sull’e-
semplarità dell’infanzia in rapporto alla
giusta relazione con Dio nel regno è
espressa chiaramente nel Vangelo in oc-
casioni e modalità diverse. “Lasciate che i
bambini vengano a me, perché di essi è il
regno dei cieli” (Mc 10,13-16; cf. Mt 19, 13-
15; Lc 18, 15-17). 
Questa affermazione di Gesù è la rivela-
zione di una verità fondamentale sul re-
gno di Dio che si può accogliere soltanto
nella semplicità del cuore. 
Il regno appartiene proprio ai bambini
perché sono totalmente sprovveduti sen-
za sicurezza, senza pretese; la loro vita è
di dipendenza totale. 
La Dottrina sociale della Chiesa indica
l’esigenza di rispettare la dignità dei
bambini, sviluppando una profonda sti-
ma per loro, come pure un generoso ser-
vizio per i loro diritti. Ciò vale per ogni
bambino, ma acquista una singolare ur-
genza quanto più è piccolo e bisognoso
di tutto (Cf. Compendio DSC 244).

Tocca a me… tocca a noi…

La lettura della situazione dei bambini og-
gi alla luce del vangelo e della Dottrina
sociale della Chiesa richiede responsabi-
lità e azioni concrete per educarci ed
educare all’amore e alla giustizia verso i
bambini.  Infatti, l’amore cristiano spinge
alla denuncia, alla proposta e all’impegno
di progettazione culturale e sociale e ad
una fattiva operosità. Si comprende sem-
pre più chiaramente di essere legati da un
unico destino che richiede una comune
assunzione di responsabilità, ispirata da
un umanesimo integrale e solidale (Cf.
Compendio DSC 6).
Molti bambini si trovano in situazione di
disagio, di sfruttamento, di schiavitù;
sembrano essere la merce umana nell’e-
conomia globale. Ci preoccupiamo di co-
noscere più da vicino eventuali situazioni
di bambini a disagio nel contesto in cui
siamo inseriti? Quali azioni concrete
esprimono il nostro amore verso di loro?

Riscoprire il mondo dei bambini e ciò
che essi sono nel pensiero di Dio è un
compito che la comunità educante è
chiamata ad assumere per fare fronte
all’”emergenza infanzia”. 
Siamo consapevoli della necessità di ren-
dere il bambino, il fanciullo protagonista
della sua crescita? Quali strategie mettia-
mo in atto per raggiungere questa meta?  

Può raccogliere il grido dei bambini
una comunità educante che si modella
sugli orientamenti evangelici della ca-
rità e dell’opzione preferenziale per i
deboli e gli ultimi. 
Che risonanza ha nelle nostre scelte la vo-
ce dei bambini più svantaggiati?

j.arciniegas@cgfma.org
mseide@yahoo.com



A 18 anni le cose cambiano un poco. Le at-
tese, pur restando più o meno le stesse, si
fanno più contenute e realistiche. In que-
sti ultimi anni, dato il clima sociale di in-
certezza, vengono espresse con tanti se e
ma. I dubbi ingrandiscono le difficoltà e
queste inibiscono l’espressione delle ri-
sorse personali e non consentono alle
persone di realizzarsi e di realizzare
quanto potrebbero.
Anche gli adulti attendono: i genitori at-
tendono che i figli crescano sani e poi
che facciano le scelte migliori per la loro
vita e per la famiglia; i malati attendono la
guarigione; i professionisti di avere un la-
voro abbastanza sicuro, soddisfacente,
adeguatamente remunerato e con possi-
bilità di carriera. 
Le suore? Ne ho interpellate alcune di età
diversa. Una suora giovane, durante una
breve e densa conversazione, si è espressa
così: “Dalla vita mi attendo di fare espe-
rienza di Dio e dalle suore che si vogliano
bene.” Un’altra giovane ha risposto: “Dalla
vita mi aspetto la felicità e dall’Istituto e
dalla società che cambino in meglio”. 
Alcune suore, fra i 60 e i 70 anni, interpel-
late in sedi separate, hanno risposto quasi
all’unanimità fra il sorpreso e il gioioso:
“Dalla vita non attendo più niente perché
ho già ricevuto tutto. Ora mi sto prepa-
rando al grande incontro.” Una di queste,
dal carattere piuttosto pronto, ha ag-
giunto: “Dal Signore aspetto l’aiuto per

L’attesa
Maria Rossi
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Il termine e anche l’atteggiamento di at-
tesa può essere considerato da vari punti
di vista. Il Dizionario di Psicologia di U.
Galimberti (1994) lo definisce come “la di-
mensione che caratterizza l’atteggiamento
psichico rivolto al futuro”. 
È una dimensione molto presente nello
scorrere della vita. I giorni, i mesi, gli anni,
sono costellati sia da attese quotidiane che
da attese a lungo termine Sono tutte im-
portanti. Le attese quotidiane, pur diffe-
rendo da persona a persona, sono abba-
stanza comuni. Si attende che il mal di
denti passi; che l’esame dia buoni risultati;
che la conferenza noiosa finisca presto;
che le/gli studenti capiscano le cose impor-
tanti; che il tempo sia sufficiente per fare
quanto si desidera (ma questo, purtroppo
pare che non lo sia mai); che il giorno fini-
sca in pace e che il sonno ristori dalle fati-
che e dalle tensioni della giornata e altro. 

Le attese secondo l’età

Le attese a lungo termine, oltre che da
persona a persona, differiscono molto
con l’età. Le ragazze e i ragazzi di 13-14
anni, oltre ad incontrare il principe az-
zurro o la Beatrice della vita, attendono si-
curi e senza esitazioni di diventare me-
dici, avvocati, ecologisti, progettatori di
tecnologie avanzate, in grado di risolvere
i problemi spinosi della guerra, della
droga, della fame, della violenza, della sal-
vaguardia dell’ambiente, della politica.
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riuscire ad interagire positivamente con le
persone che incontro”. Una suora sui 60
anni  ha risposto con gioia, illuminandosi
in volto: “Mi aspetto di crescere sempre
più nell’amore del Signore e di lavorare
solo per lui fino alla morte”.
Ma, con il diritto della medaglia, c’è anche
il rovescio. Una suora, infatti, interpellata
come le altre, ha frainteso la domanda e si
è profusa in osservazioni negative.

Dal sano al patologico

Le attese, sia quelle che si chiudono nell’o-
rizzonte della giornata, sia quelle che ab-
bracciano gli orizzonti della vita, preve-
dono, generalmente, eventi positivi, a volte
anche con la certezza della “sentinella
della notte”. La sentinella, infatti, non du-
bita che alla notte segua il giorno. E pare
che questo sia proprio della natura sana.
Anche Giobbe (o il suo autore), nel mo-
mento dell’estrema spogliazione, abban-
donato e deriso dagli amici, afferma che
alla fine vedrà Dio e lo contemplerà con i
suoi occhi. Poi aggiunge: “Questa mia spe-
ranza è insita nel mio seno.” (Giob. 19, 27).
Non sempre, però, e non per tutte/i è così.
Sotto la pressione di esperienze forte-
mente negative come un tradimento o l’in-
comprensione o la morte repentina di una
persona amica e significativa; una malattia
grave inattesa; la perdita del lavoro, il re-
spiro si fa più corto, il disagio pesante e
l’angoscia prende anche le persone che di
solito sono serene e ottimiste. Queste si-
tuazioni possono avere ripercussioni do-
lorose anche sul fisico. Ma, la maggioranza
delle persone, dopo un momentaneo di-
sorientamento, ritorna a guardare al fu-
turo con speranza. 
Di fronte a eventi dolorosi che la vita non
risparmia neppure a quelli che sembrano

i fortunati, alcune/i, non essendosi alle-
nate/i a sperare nel meglio, tendono a re-
stringere gli orizzonti, a chiudersi in se
stesse/i e ad attendere eventi negativi. 
C’è anche chi assurdamente, come nel
dramma/commedia di Beckett, Aspettando
Godot, attende dubitando che qualcuno
arrivi. Alla fine del dramma, infatti, non ar-
riva nessuno. Chi si mette in questa posi-
zione, a volte, non riesce a cogliere la po-
sitività di un evento e finisce con l’interpre-
tare tutto o quasi come negativo. 
L’attesa può creare gioia, entusiasmo, crea-
tività, poesia, ma anche ansia. Quando l’an-
sia supera certi livelli diventa patologica,
blocca i sani dinamismi psichici e non con-
sente di raggiungere risultati soddisfacenti.
Una/o che si preoccupa eccessivamente
dell’esito, rischia di non riuscire a superare
la prova o di ottenere risultati inadeguati.
Si tratta, e non solo per bambine/i, adole-
scenti e giovani, dell’ ansia da prestazione.
Può essere causata da una profonda insicu-
rezza o a un’esagerata preoccupazione per
se stesse/i. Per le/i bambine/i, ciò spesso è
dovuto alle attese eccessive dei genitori. Le
attese dei genitori, delle educatrici e degli
educatori, se restano nei giusti limiti, ma-
nifestano fiducia. E chi si sente investito di
fiducia, generalmente, dà il massimo. Ma,
se sono eccessive, bloccano. Il problema è
quello di trovare per ogni persona e anche
per se stessi la giusta misura.
Il restringimento degli orizzonti, l’ansia,
l’angoscia, l’incapacità di guardare oltre se
stessi, di attendere e di sperare in un
evento che rasserena e salva, possono por-
tare all’auto distruzione, alla morte o a
condurre un’esistenza triste per sé e pe-
sante per chi si trova a condividerne la vita.
Questa situazione può dipendere da mol-
teplici e complessi fattori. Non si può, su-
perficialmente, generalizzare. Spesso è la
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non è essenziale, prevedendo possibili
ritardi e smacchi e pensando a un pos-
sibile superamento. 
Le grandi attese sono proprie degli ado-
lescenti, dei giovani e degli adulti. E il so-
gnare in grande è spesso un bene, non
solo del singolo, ma anche della società,
perché, spesso ai sogni seguono le realiz-
zazioni. Una personalità forte non teme
le difficoltà, né demorde di fronte alle
critiche e ai possibili smacchi. 

Non si può essere ottimisti per partito
preso o per ingenuità. Ma, mentre si rico-
nosce con umiltà il brancolare quotidiano,
si può anche guardare con serenità il fu-
turo e coltivare la fiducia che dopo il tem-
porale tornerà a splendere il sole, che
dopo la prova e la fatica arriverà il meglio,
la salvezza, Qualcuno. E questo anche di
fronte alla morte che, per il suo mistero, è
l’evento che incute in tutti una certa paura
e repulsione.
Anche dal punto di vista umano, psicolo-
gico, le prove sono ritenute una possibi-
lità di crescita e la fine della vita non è vi-
sta come uno sfacelo, ma come un com-
pimento, come l’apice della maturazione
umana (Erikson). Nel ritornello di una sua
poesia, Rabindranath Tagore, la chiama:
“O ultima pienezza della mia vita, morte,
o mia morte parlami”. 
La persona umana per spinta naturale è
portata ad alzarsi dopo la caduta, a vedere
il positivo possibile e a fare qualcosa per-
ché questo accada. La fede, rafforza e faci-
lita la positività di questo atteggiamento
psichico rivolto al futuro e presenta anche
l’attesa ultima, come la pienezza della vita,
l’incontro con Lui, la possibilità di contem-
plare il suo Volto. Per sempre.

rossi_maria@libero.it
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conseguenza di un vissuto segnato da pe-
santi delusioni, abbandoni, disagi, ma an-
che da scelte personali indotte a volte
dall’esempio delle persone significative.
Quando un genitore tende alla depres-
sione, il figlio potrebbe apprendere e as-
sumere lo stesso atteggiamento. Alcuni
studi, nell’ambito della psicologia, evi-
denziano come, chi, soprattutto nella
prima infanzia, è stato disatteso dalle
persone significative o ha avuto l’impres-
sione di esserlo, fa più fatica a porsi in
una prospettiva positiva. 
Ultimamente, specie nei Paesi del benes-
sere, si sta verificando che anche chi ha
avuto troppo e non è stato sufficientemente
allenato a superare le normali difficoltà della
vita, può trovarsi nelle stesse condizioni. 

Per un’attesa che illumini la vita

Chi vive in prospettiva positiva, general-
mente, non sta con le mani in mano, ma si
dà da fare perché l’evento corrisponda al-
l’attesa. La donna incinta evita accurata-
mente quanto potrebbe nuocere al nasci-
turo; l’agricoltore innaffia, concima, toglie
quanto impedisce la crescita; l’educatrice
prepara accuratamente l’intervento, stu-
dia, ascolta, prega, propone; l’ammalato ri-
spetta le regole e i suggerimenti della tera-
pia; l’innamorato si fa bello e si profuma
per piacere all’amata. 
Altre e altri, invece, o parlano e parlano
in un tempo immoto senza far niente,
oppure sono disfattiste/i cioè, non solo
non fanno niente, ma con il loro pessimi-
smo demotivano coloro che cercano di
costruire qualcosa.
Per essere meno esposti alla delusione,
la prudenza suggerisce di puntare alto
nelle attese, ma anche di prendere le
giuste misure relativizzando quello che
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RADICATI E FONDATI 
IN CRISTO, 
SALDI NELLA FEDE 

(SAN PAOLO) 
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“Dio ci ha resi capaci 
di vivere con Lui”. 

Le domande più urgenti e decisive 
sulla vita, la ricerca del senso, 

l´ inquietudine del cuore, 
la capacità di problematizzarsi, 

sono segni che Dio 
ci ha creati per Lui, 

“capaci di Dio”.





AMICO E SIGNORE NOSTRO 
GESÙ CRISTO,

COME SEI GRANDE!
VOGLIAMO ANDARE 

DOVUNQUE TU CI INVII,
AD ANNUNCIARE IL TUO NOME, 

A GUARIRE NEL TUO NOME, 
AD ACCOMPAGNARE 

I NOSTRI FRATELLI FINO A TE.
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Il sorriso di Dio
Mara Borsi, Margina Cuadra
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La rubrica in questa annata intende
presentare la missione educativa
realizzata nei diversi continenti.
L’obiettivo è mostrare le modalità 
e lo stile della presenza delle FMA 
fra le/i giovani. In questo articolo 
suor Margina Cuadra dell’Ispettoria
Centroamericana CAR rispondendo 
ad alcune domande ci dà la possibilità 
di conoscere il lavoro missionario 
nel Darién (Panamá).

Quando pensi alla tua esperienza nel vicariato
apostolico del Darién che cosa ti viene in mente?

Ricordo che per la mia prima visita fui desti-
nata al villaggio più grande e quando arrivai,
appena misi piede sulla terra, un signora mi
si avvicinò e mi disse: «Venga “madrecita”,
quando le missionarie arrivano qui abitano
nella mia casa». I suoi bambini presero su-
bito il mio zaino e mi condussero alla loro
casa, lì la signora mi offrì caffè e mi spiegò
l’organizzazione della comunità indigena.
Dopo circa un’ora i suoi figli mi accompa-
gnarono a visitare le case del villaggio e alla
fine della serata invitai tutti i bambini e le
bambine a giocare e cantare. Ricordo che
quella prima settimana fu la più faticosa
della mia vita, ma fu anche quella che mi
riempì di entusiasmo per la mia vocazione,
in quel momento mi sembrò di compren-
dere meglio la frase di don Bosco: «fino al-
l’ultimo respiro sarà per i miei giovani».
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Qual è la situazione della provincia del Darién?

La provincia si trova nello Stato di Panamá, a
Est confina con la Colombia. È la più estesa
dello Stato, ha un popolazione pari a 53.832
di abitanti, di cui 15.168 sono indigeni di di-
verse etnie: kuna, wounaam, emberá. Il resto
della popolazione è costituita da afroameri-
cani e da rifugiati colombiani. La provincia è
una delle zone di maggiore esclusione ed
emarginazione all’interno dello Stato di Pa-
namá. Gli abitanti storicamente hanno ap-
preso a vivere nell’esclusione sociale e sono
stati costretti a fare della povertà una cultura.
I bambini e le bambine indigeni soffrono a
causa di questa ingiustizia sociale e non rice-
vono un’educazione di qualità. 
Per la missione la sfida è proprio l’educa-
zione, soprattutto delle bambine, costrette a
sposarsi molto presto perché non hanno al-
tre possibilità di scelta. Bambine che diven-
tano ben presto “mamme bambine”.
Nella Nazione esistono due stati che non si
guardano: quello dei non poveri e quello
dei poveri. Naturalmente nel Darién ci sono
i poveri che nonostante tutto continuano a
credere che sia possibile un altro Darién. 

Che cosa comporta annunciare il Vangelo in
una situazione così difficile?

Annunciare il Vangelo in questo luogo è
porsi lo zaino sulle spalle, riempirlo di spe-
ranza e allegria perché si va ad annunciare
un Dio che si fa gesto concreto. Prepararsi
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con la preghiera a condividere la vita, con le
sue gioie e sofferenze, saper dimostrare vi-
cinanza, ma soprattutto ascoltare con il
cuore. Uno dei segreti che ho appreso nella
missione è ascoltare gli anziani, quelli che
possiedono la sapienza della vita. 
Quando gli indigeni vedevano che mi se-
devo per lungo tempo ad ascoltare i miti e
le leggende, hanno cominciato a dire tra
loro: «È una di noi, sta imparando le nostre
cose». Solo in questo modo ho potuto poi
inculturare e annunciare la buona notizia
del Vangelo. Anche apprendere la lingua
delle diverse comunità è molto importante
e questo richiede molto tempo, impegno e
sacrificio. In estate camminiamo per chilo-
metri e chilometri nella foresta, in inverno
andiamo in barca sui fiumi sotto il sole o
sotto interminabili acquazzoni.

Qual è l’obiettivo della presenza missionaria
delle FMA?

Il progetto missionario del Darién è soste-
nuto da due Ispettorie: quella a cui appar-
tengo, la centroamericana CAR,  e quella co-
lombiana Maria Ausiliatrice. Il Vicariato Apo-
stolico ha affidato alle FMA 20 comunità.
Condividiamo la missione con i sacerdoti,
missionari di Yarumal e con loro prepariamo
i laici a portare la buona notizia del Vangelo.
L’obiettivo della nostra presenza missionaria
è entrare in dialogo con le diverse popola-
zioni, facendo della vita un incontro, una
celebrazione, scoprendo in ogni momento il
Dio dell’amore e della solidarietà. 
Una delle nostre opzioni è l’inculturazione,
vivere la fede a partire dalle diversità cultu-
rali. Altro importante obiettivo è la promo-
zione umana, prestiamo attenzione alla per-
sona concreta, solo così si può conoscere la
sua realtà, i sogni, le necessità, le sofferenze.

In che cosa consistono le visite missionarie ai
villaggi?

Le visite missionarie durano circa una setti-
mana. Nei villaggi non abbiamo una nostra
casa, veniamo ospitate in una delle case della
comunità e alla fine dopo tanta condivisione
di vita chi ci ospita ci considera come veri
membri della loro famiglia, ed è questo che
riempie il cuore di una missionaria, il Dio
che si comunica è quello che ti accoglie ogni
volta che lo visiti. Le visite ai villaggi sono
una scuola itinerante per le missionarie, da
ogni comunità che si visita si impara a vi-
vere con creatività e a usare le risorse che
sono dentro ogni persona. Si apprende ad
accogliere il sorriso di Dio.
Il Suo sorriso si concretizza in ogni storia, so-
prattutto quando si tocca in profondità la
vita. Per me il sorriso più significativo che ho
ricevuto fu quando una signora indigena
molto giovane, malata di tubercolosi, alle
soglie della morte disse: «Per favore, sorelle,
dopo la mia morte prendetevi cura della mia
bambina, il mio unico tesoro, solo voi so che
farete di lei una persona buona». Così fu:
quando morì, la comunità FMA portò la
bambina nella città di Panamá e l’affidò ad
una comunità che si occupa di bambine
senza famiglia. Diverso tempo dopo la
stessa bambina indigena con un profondo
sorriso ci disse grazie per tutto quello che
avevamo fatto per lei. La missione cambia la
vita di ogni missionaria, non si può restare la
stessa, e non si può non dare gratuitamente
quello che si riceve, non si può avere paura
perché Dio è presente in ogni momento di
tristezza o di allegria, di stanchezza o di
forza. È un dono grande che non si può non
condividere. «La passione per Dio si con-
verte in passione per l’umanità».

mara@cgfma.org
aguilar24@hotmail.com



Nei giovani vi è un forte bisogno di in-
contrare la vita, non solamente di leg-
gerla o ascoltarla.
Pensare ai giovani potrebbe significare
pensarli a come incontrarli, a come farci in-
contrare da loro e a come proporsi perché
l’incontro sia significativo. 
In sintesi, è rendere concreto e visibile il
pensare, rendere le emozioni vive e vere,
poiché oggi i giovani  sono  facili prede del
mercato dei consumi e di un mondo arte-
fatto dalle emozioni: essi sono dentro il
mondo ma, allo stesso tempo, vivono una
grande solitudine, definita attualmente
come “sentimento oceanico”.
Occorre abituare i giovani alle “emozioni-
contemplazione”. 
La contemplazione non è una realtà
astratta ma è la capacità di godere delle
cose belle, che costano fatica. Il teatro, la
musica e altre attività tipicamente sale-
siane, sono necessarie per educare i gio-
vani a vivere correttamente le proprie
emozioni e non di breve durata. Così, le
emozioni possono trasformarsi in senti-
menti di donazione di sé stabile e duratura. 
Pensare ai giovani, desiderare l’incontro
con loro; potremmo affermare che ciò sia
un gioco di sguardi, e sappiamo che i ra-
gazzi sono disponibili e interessati a sinto-
nizzarsi sullo sguardo dell’educatore. Pen-
sare a come rompere il muro entro il quale
così spesso i nostri giovani si rifugiano vuol
dire suscitare la loro risposta relativamente

“Vicino o lontano 
io penso sempre a voi!”
Emilia Di Massimo
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Don Bosco, Madre Mazzarello: menti abi-
tate dalla passione educativa. 
Ci piace immaginare i nostri santi mentre,
nella molteplicità delle attività quotidiane
da sbrigare, pensano a quali strategie pa-
storali inventare per condurre i giovani al-
l’incontro con Gesù. Don Bosco e Madre
Mazzarello avranno avuto certamente il
gusto di  pensare, soffermandosi sui gio-
vani e sulle loro mille storie, sulle loro in-
certezze e sui loro entusiasmi. 
Ma oggi, come sono “pensati” i giovani
dalla nostra società? Una lettura attual-
mente molto diffusa potrebbe essere la
seguente: i giovani di oggi vivono una sorta
di nichilismo epocale (Galimberti U., 2008),
dentro se stessi avvertono la presenza di
un ospite oscuro (la tristezza, la mancanza
di prospettive future “certe”) che toglie
respiro, speranze: essi cercano un futuro
che non è affatto facile. 
Essi vivono un’epoca di transizione dove i
precedenti pilastri (scuola, lavoro, fami-
glia) non hanno radici solide. Inoltre
fanno sempre esperienze filtrate, difficil-
mente fanno esperienze dirette. Molto
più spesso, fanno esperienze mediate
dalla tv, dal computer, dai cellulari. Per-
tanto uno dei punti operativi potrebbe
essere quello di far passare i giovani dal-
l’esperienza mediata all’esperienza diretta
dell’incontro, ovvero portarli a vedere, a
fare concretamente esperienza della vita
che accade giorno dopo giorno. 
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ad aspettative, speranze, sogni.  
L’educatore che pensa è in grado di recu-
perare la fragilità/tenerezza come dimen-
sione normale della vita. Occorre prepa-
rare i giovani alla resilienza, abituare a
sopportare piccole e grandi frustrazioni.
Bisogna abituare i giovani ad abitare le
proprie fragilità. I giovani si devono sen-
tir dire che il dolore è fonte di apprendi-
mento. Noi “educatori pensanti” non
possiamo proporre l’oasi di felicità come
i mass media propongono da tutte le
parti e in ogni luogo del pianeta. 
Occorre creare un luogo dove poter in-
contrare adulti significativi e non eroi,
che sappiano raccontarsi con umiltà. Fon-
damentale è l’incontro personale dal
vivo; c’è bisogno di “sane biografie vi-
venti”, nuove e guarite nelle loro umane
ferite, e incessantemente in cammino
verso l’Infinito che ancora si cerca. 
Pensare ai giovani non significa soltanto
aggiornarsi o continuare a studiare. 

mente dal luogo nel quale la Provvidenza
permette che siamo e operiamo, al di là
dell’essere “vicini” o “lontani”ai giovani. La
misura della nostra presenza apostolica è
l’amore che ci anima.
Missione apostolica e unione con Dio:
binomio inscindibile sia per chi è ac-
canto ai giovani sia per chi non lo è, in
quanto la preghiera è un servizio aposto-
lico, e vivere da consacrati è il nostro
primo vero apostolato. 
Nella famosa lettera da Roma, del 1884,
così scriveva don Bosco:
“Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, vi-
cino o lontano io penso sempre a voi. Uno
solo è il mio desiderio, quello di vedervi fe-
lici nel tempo e nell’eternità. Questo pen-
siero, questo desiderio mi risolsero a scri-
vervi questa lettera…”
E noi oggi non continueremo a “scrivere”
con “cuore pensante” perché i giovani
trovino l’autentica felicità?

emiliadimassimo@yahoo.it
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La nostra missione
educativa, sostan-
zialmente, è in pro-
porzione dell’Amore
che la genera. 
Perché pensare, in-
contrare, educare,
non riguarda sol-
tanto chi è a diretto
contatto con i gio-
vani. Il pensiero dei
giovani, per noi affet-
tivamente coinvol-
gente, oseremo dire
ricevuto come cari-
sma, ci dovrebbe ac-
compagnare sempre,
in quanto ci è im-
possibile rinunciare
ad essere educatrici,
e ciò indipendente-



Le categorie della ferialità e dell’ordina-
rietà sono uno degli aspetti valorizzati
nella spiritualità delle donne. Ligia Maggi,
nel suo articolo pubblicato nella Rivista
“Tempi di fraternità” nel mese di marzo
2010, afferma che, «sta nascendo una spi-
ritualità partorita nelle case, in luoghi non
monitorati dai rilevatori dell’audience». E
ancora, «il luogo domestico del quotidia-
no si presenta come terreno opportuno
per costruire una spiritualità al femmini-
le, nel nascosto corpo a corpo con Dio e
con la sua Parola. Restituendo alla casa
quella fede, troppo spesso pensata unica-
mente nei luoghi istituzionali: le chiese,
l’insegnamento della religione. […] Una
spiritualità del quotidiano, oltre a riporta-
re il confronto nello spazio abitato dalle
persone normali, si fa carico di contrasta-
re la cultura della delega, riconoscendo
che Dio parla a te personalmente all’inter-
no della tua vita e non solo la domenica o
nelle occasioni solenni!». 
Tale spiritualità è capace di riscattare il va-
lore del piccolo, dello spicciolo, dell’insi-
gnificanza, del margine e della minorità.
Si ha quindi la valorizzazione delle cate-
gorie tendenzialmente lasciate da parte
per pensare invece in modo unitario, ar-
monico e in comunione.  Emerge perciò
evidente che la spiritualità non riguarda
solo il soprannaturale, ma abbraccia il
corpo, le relazioni, il lavoro. Si tratta del
corpo e dello spirito, degli esseri umani e

Spiritualità al femminile
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Quale è la spiritualità della donna? Di
fatto esiste? È differente da quella del-
l’uomo? In che cosa? Come è possibile
sapere? Sono una serie di interrogativi
posti da Maria Teresa Porcile, una teo-
loga uruguayana.
Di fatto oggi esistono circoli di donne di
ogni fede, cultura, religione, etnia e status
che tentano di elaborare una spiritualità
al femminile partendo semplicemente
dall’essere donne. È un approccio che fa
leva sulle esperienze fondamentali delle
donne, dando senso, direzione, ricchez-
za, solidità e fecondità capaci di incidere
intensamente non solo sulla loro vita, ma
sulla comunità intera.
Una considerazione di fondo da cui par-
tire sembra essere quella di Shekhinah
Morgan dell’Australia, la quale dice che la
spiritualità della donna “è ciò che viene
dal corpo della donna”. È un corpo forte-
mente regolato dalle dimensioni del tem-
po e dello spazio, che conosce cosa signi-
fichi essere condizionati mensilmente dai
cicli vitali della vita, essere feconda, acco-
gliere la vita nel proprio corpo, farla cre-
scere, accudirla, generarla, prendersene
cura, nutrirla, sostenerla, accompagnarla.
Ne deriva che la spiritualità della donna
«valorizza la vita, la creatività, l’empatia, la
recettività, la diversità e i cicli naturali che
inducono cambiamenti costanti. Valoriz-
za i ritmi ordinari e quotidiani della vita»
(Shekhinah Morgan).
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dell’universo intero, del cielo e della ter-
ra, dell’individuo e dell’umanità intera. 
Un filone molto ricco di spiritualità femmi-
nile in comunione con le forze della natu-
ra viene dalle popolazioni indigene. Victo-
ria Tauli-Corpuz, una donna Igorot delle Fi-
lippine dice che la «spiritualità delle don-
ne indigene è fondamentalmente legata al-
la terra. Essa deriva dalla credenza che l’u-
niverso è un essere vivente, che ha il suo
spirito. Tutte le cose nell’universo infatti
hanno il proprio spirito. Le donne Igorot
credono che la loro capacità di produrre e
riprodurre sia direttamente proporzionale
alla capacità della terra di rinnovarsi. Quin-
di la relazione tra la donna e la terra è reci-
proca. Le donne curano la terra mentre la
terra provvede ai bisogni delle donne.
Quando la terra è nel dolore, lo sono an-
che le donne. Quando le donne sono nel
dolore, è ferita anche la terra. La spiritua-
lità legata alla terra si manifesta nella vita e
nelle vicende quotidiane». 
La relazione spirituale che la donna tesse
con le forze della natura si estende poi al-
le persone umane dando un tocco specia-
le alle relazioni interpersonali, al lavoro e
al servizio. Elena Kelly, una donna nicara-
guana appartenente alla Chiesa Protestan-
te, dice: «Nei miei dodici anni di servizio
da infermiera, ho vissuto sette anni a ser-
vizio delle comunità più bisognose. Sento
che non sto semplicemente offrendo il
mio servizio, ma sto condividendo la vita
delle persone. Vivo con loro i rischi della
vita viaggiando con il cavallo, sulle barche,
dormendo nella casette improvvisate. Ri-
conosco che tutto ciò mi da molta soddi-
sfazione e profondo senso spirituale. Que-
sto per me è anche parte della spiritualità».
In un mondo dove spesso si vivono situa-
zioni di conflitto e dove la sicurezza della
donna alle volte è compromessa anche

tra le mura domestiche, la spiritualità di-
venta un punto fermo su cui le donne si
aggrappano, per trovare la forza e attiva-
re la resilienza. 
Un esempio eloquente di tale forza inte-
riore ci viene da una donna mussulmana.
Shah Jahan Begum ha aiutato a creare una
casa di accoglienza denominata Shaktisha-
lini a Nuova Delhi, dopo un’esperienza
traumatica. La donna racconta: «Mia figlia
era stata uccisa dai suoi suoceri. Non pote-
vo avere giustizia, ero disperata. Cionono-
stante avevo fede nella misericordia di Al-
lah e ho iniziato a lavorare in questa società
affinché tali orrori non si ripetano mai!».
Un’altra donna sociologa di religione
Buddista, Renuka Jane Ramanujan, era di-
strutta dalla perdita della sua primogeni-
ta. Diceva: «Una mia amica partecipava al-
la preghiera-canto Buddista. Sono andata
anch’io. La preghiera-canto mi ha dato
un’energia enorme. Sento nuovamente il
senso di potere e di controllo. […] Con
preghiera e canto io creo un’energia puli-
ta intorno a me. Questo mi aiuta a pren-
dere le cose nelle mie mani».
È chiaro che la spiritualità della donna è
portatrice di caratteristiche e prospettive
diverse, che ha tutte le potenzialità per ar-
ricchire l’umanità. 
Nelle nostre Comunità profetiche e voca-
zionali il termometro della spiritualità che
cosa segna? Siamo capaci di elaborare
non solo a parole, ma nella carne una mi-
stica vulnerabile al quotidiano? A conci-
liare “cielo e terra”, ad essere segno di un
“oltre”, distante e prossimo ad ogni uo-
mo, con la nostra presenza di donne, in-
nanzitutto, ricche delle sfumature di una
consacrazione salesiana?

paolapignatelli@hotmail.com
b.sangma@cgfma.org
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solo di “conservare”, ma anche di “colti-
vare” e “sviluppare” per il meglio. 
Papa Benedetto XVI invita ad essere cu-
stodi e amministratori responsabili. Cu-
stodi del Creato perché custodi della Bel-
lezza di Dio. Bellezza che diventa scelta
di comportamento non violento verso
gli uomini e verso tutte le creature.  
«Se accogliamo nel nostro profondo –
dice suor Maria Pia Giudici nel libro
Suore di Maria Pia Bonanate -  non solo la
persona del fratello, ma il volto della pie-
tra, il crepitio della fiamma, il fragore del
tuono, l’impeto del vento, il brusire e lo
scrosciare della pioggia, il palpito della
stilla di rugiada, il canto degli uccelli, riu-
sciamo a penetrare nell’infinita sempli-
cità dell’esistenza. Ci spogliamo delle so-
vrastrutture inutili, ritorniamo al nostro
essere più autentico, semplifichiamo i
nostri gesti e i nostri pensieri, risco-
priamo il significato delle piccole azioni
di tutti i giorni, anche delle più umili e
trascurabili. Nella creazione , dopo l’In-
carnazione del Verbo e il Mistero Pa-
squale, nulla è insignificante, nulla è
opaco, né definitivamente preda della
morte. Anzi, tutto rivela misteriosamente
un palpito, una sua vita, una sua parola,
dov’è possibile riconoscere senza sforzo
l’Altro Volto del Verbo di Dio».

arcristaino@cgfma.org

Creazione,
bellezza 
di Dio
Anna Rita Cristaino
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“Dalla grandezza e bellezza delle crea-
ture, per analogia si contempla il loro
Creatore” (Sal. 8,10)

Dio con la sua opera creatrice ha disse-
minato bellezza. Monti, fiumi, alberi,
fiori, animali, l’uomo e la donna. Il loro
armonico vivere insieme è segno e im-
magine della bellezza del Creatore. 
Credere in Dio Creatore ci aiuta a perce-
pirci come creature e ad accogliere Dio
come la fonte di tutto ciò che esiste.
Guardare all’intera creazione, anche
quella ferita, che soffre e geme, con
sguardo contemplativo, significa essere
consapevoli che tutte le creature sono
in Dio e Dio è in tutte le creature, come
cantava san Francesco nel suo Cantico.
Terra, aria, acqua, e tutti gli esseri vi-
venti, chiedono al genere umano, cu-
stodia, responsabilità. 
La responsabilità verso le generazioni
che verranno ci deve portare ad acquisire
coscienza del prendersi cura. Nel Magi-
stero della Chiesa si parla di “Salvaguar-
dia” del Creato, che dà il senso del custo-
dire dalle minacce che possono venire da
più fattori: inquinamento, sfruttamento
delle risorse irresponsabile, consumo ec-
cessivo, interessi privati, ma nella “Salva-
guardia” c’è implicito anche il concetto
del prendersi cura, che si preoccupa non





vent’anni fa dal Card. Carlo Maria Martini,
Arcivescovo di Milano – “l’ambiente in cui
ci muoviamo e l’aria che respiriamo”. 
Il Papa, nel Messaggio per la 44a Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali
(2010), ci fornisce la chiave per essere “te-
stimoni” digitali e nel tempo del digitale:
non si tratta di “occupare il web” quanto
piuttosto di offrire anche in questo conte-
sto la nostra testimonianza per alimen-
tare la cultura e quindi contribuire alla
costruzione di una società più umana e
umanizzante, la civiltà dell’amore. 

Perché testimoni digitali

L’aggettivo “digitale” sottolinea il fatto che
si stanno ridefinendo sia i vecchi che i
nuovi media, che sta cambiando la nostra
vita quotidiana e le relazioni. 
Oggi la tecnologia, e in particolare gli og-
getti tecnologici, sono immersi in una rete
di significati sociali mutevoli, innovativi,
continuamente negoziati. La tecnologia
non è mai inerte né neutrale: significa cose
diverse per soggetti diversi.
Il sostantivo “testimoni” è però l’elemento
fondamentale nei processi e negli scenari
culturali che vanno definendosi in ogni
contesto sociale e politico: esso evoca l’at-
teggiamento, di fronte all’innovazione in-
calzante e al mutamento inarrestabile. 
Un atteggiamento che non deve essere né
pregiudiziale né rassegnato. Essere testi-

Non abbiate paura…
Maria Antonia Chinello
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Una rubrica che, in continuità 
con il tema dello scorso anno 
(faccia-a-faccia), intende considerare
la necessità di abitare con maggiore
consapevolezza il territorio digitale,
il cui confine non è tecnologico, 
ma umano: ha i volti delle persone,
delle famiglie e delle comunità, 
che traggono luce di verità e di vita 
da uno sguardo creatore. 

Il titolo lo prendiamo in prestito dal Con-
vegno promosso dal 22 al 24 aprile 2010, a
Roma, dall’Ufficio Comunicazioni sociali
e dal Progetto culturale della CEI: “Testi-
moni digitali. Volti e linguaggi nell’era
cross mediale”. 
Un Convegno che ha chiamato a rac-
colta, otto anni dopo Parabole mediati-
che, una simile convention vissuta nel
2002, il popolo della comunicazione ita-
liano e non. Tre giorni per riflettere sul
fatto che più che le tecnologie, alla
Chiesa, sulla base del magistero di Bene-
detto XVI (e ancora prima di Giovanni
Paolo II), stanno a cuore l’uomo e la
donna, la persona umana nella sua inte-
gralità e nel dispiegarsi della sua storia. 
Un cammino dunque nella consapevo-
lezza che il digitale, le nuove tecnologie,
stanno ormai tratteggiando le coordinate
della storia e della cultura, fino a diven-
tare – con la metafora introdotta quasi
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moni significa rimandare a qualcosa di ul-
teriore e nell’accezione cristiana il testi-
mone fa riferimento al Vangelo. Per cui la
sfida è quella di essere dentro il contesto
digitale facendo risuonare la parola del
Vangelo di cui ciascuno è testimone. 

Non perdere nessuno per strada

L’era digitale è caratterizzata dalla forma-
zione di una generazione nata con le
nuove tecnologie, che ne viene plasmata,

che le usa con grande disinvoltura e, pur-
troppo, anche con grande indifferenza e
inconsapevolezza dei meccanismi profon -
di che le regolano, attenti a un uso solo op-
portunistico, funzionale. Per noi educatrici
tutto questo deve tradursi in pre-occupa-
zione etica, educativa, formativa, comuni-
cativa perché sta cambiando il modo di
fare i figli, di allevarli e di educarli. 
Cambia il modo di comunicare, di ap-
prendere e di insegnare, cambiano la no-
zione di tempo, la percezione dello spa-
zio, il concetto di realtà. 
Le velocità di cambiamento non sono
uniformi, in quanto certe componenti
mutano più rapidamente di altre e questo
gap, questa distanza genera tensioni, di-
sagi, sofferenza: «La transizione è così ra-
pida che non ci permette la messa a fuoco
e continuiamo a vedere il futuro con gli
occhi, i parametri e i valori di un passato
che fatichiamo a superare. 
Ciò provoca un disorientamento e una
sensazione di inadeguatezza che possono
sfociare in angoscia o, all’opposto, in pre-
cipitose fughe in avanti».
Secondo Antonio Spadaro, gesuita, “La
Rete e la Chiesa sono due realtà da sempre
destinate a incontrarsi. 
Sappiamo bene che da sempre la Chiesa
abbia nell’annuncio di un messaggio e
nelle relazioni di comunione due pilastri
fondanti del suo essere. 
La Chiesa che evangelizza è dunque natu-
ralmente presente – ed è chiamata ad es-
serlo – lì dove l’uomo sviluppa la sua capa-
cità di conoscenza e di relazione. 
La logica del web ha un impatto sulla lo-
gica teologica e Internet comincia a porre
delle sfide alla comprensione stessa del
cristianesimo”. 

mac@cgfma.org 
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I “nativi digitali” – ossia le generazioni
cresciute connesse alle nuove tecnolo-
gie – ne hanno assunto il linguaggio ve-
loce, essenziale e pervasivo; nuotano in
una comunicazione orizzontale, decen-
trata e interattiva; si muovono in una
geografia che conosce la trasversalità dei
saperi ed espone a una pluralità di pro-
spettive. (…) A tale riguardo, il nostro im-
pegno di coltivare una nuova alfabetizza-
zione va portato avanti di pari passo con
la consapevolezza che non si tratta sem-
plicemente di sviluppare una vicinanza
empatica alle tecnologie digitali, quanto
di essere presenti anche in questo am-
biente con modalità che non disperdano
l’identità cristiana, l’eccedenza rappre-
sentata dal Vangelo: «Occorre stare den-
tro la contemporaneità, ma andando ol-
tre, con un’attenta opera di discernimen-
to da parte della comunità ecclesiale».

(dall’intervento di Mons. Mariano Crocia-
ta, Segretario della Cei, nell’ambito del
Convegno “Testimoni digitali”)



Il suo desiderio è quello di rinascere, la-
sciarsi alle spalle ciò che non gli piace di
sé, mettendo nel proprio bagaglio solo
poche cose. Ha  voglia di leggerezza. Vuo-
le sentirsi libero di ricominciare. 
Però dopo i primi mesi nella sua nuova
città si ritrova a fare i conti con la no-
stalgia, con la solitudine, il desiderio di
affetti e amicizie sincere. Ma ha deciso.
Lì deve ricominciare. E per poterlo fare
ha rinunciato ad ascoltarsi, a interroga-
re il suo cuore. Ora di anni ne ha 25. Ha
cambiato più volte appartamento, coin-
quilini, amici. Ha iniziato a credere che
basta spostarsi un po’ più in là per
scrollarsi di dosso le cose che non van-
no, per raddrizzare eventi che non se-
guono la linea dei propri desideri. Ma
questa convinzione, almeno a me sem-
bra, sta iniziando a vacillare. 
Più racconta di sé, più pone domande e

Che vita è?
Anna Rita Cristaino
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A parte ciò che mi può essere
concesso di fare 
per il bene di altri esseri umani, 
per me personalmente la vita 
non ha altro senso, 
e non ha mai avuto fino in fondo
altro senso che l’attesa 
della verità.

(Simon Well)

In treno mentre torno a Roma sono seduta
accanto ad un ragazzo: Francesco.
Lui studente di Potenza che studia a Sie-
na. Animo di artista che però ha scelto
la facoltà di Scienze Bancarie per que-
stioni pratiche sperando in un futuro
non troppo precario.
Iniziamo a parlare scambiandoci conside-
razioni sui libri che ciascuno di noi sta
leggendo. Libri che ci portano a parlare
della vita, di cosa l’uomo cerca e di ciò
che fa più paura nella propria esistenza.
Mi racconta dei suoi studi, dei suoi sogni,
di quelli già infranti e di quelli che spera
ancora di realizzare. 
Fino a 18 anni vive tra la scuola, la piazza,
gli amici e anche un po’ all’oratorio. Poi
decide  di iscriversi all’università in una
città lontana abbastanza. È convinto che
lasciando il  suo piccolo mondo,  per lui
tutto sarà diverso, tutto cambierà.
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più viene fuori un grande desiderio di vi-
vere. È come se volesse prendere a morsi
tutto ciò che gli da sentore di vivo, mi dà
l’impressione di un affamato di vita. 
Il treno non fa soste tra Napoli e Roma,
il viaggio prosegue tranquillo e lineare
per due ore. Francesco parla, e sembra
che abbia bisogno di raccontarla per
considerare la sua esistenza vera! 
Più racconta e più si convince che il pro-
tagonista di quella storia è lui,  sono sue
le esperienze di cui parla.
Descrive molti particolari e alla fine si sof-
ferma sulle tante relazioni d’amore.
In particolare ha amato una ragazza, Si-
mona, per quasi 4 anni. Studentessa,
con le idee più chiare delle sue. Voleva
più impegno in quella relazione. Voleva
giocarsi tutte le sue carte in quella dan-
za di dare e avere, in piena gratuità. Vo-
leva crescere. Lui non era pronto. Aveva
paura.  Lei lo ha lasciato.
Dopo questa delusione non crede più
che ci possa essere una relazione stabile,
in fondo non crede che l’amore esista,
per lui ora anche l’amore si può iscrivere
nell’elenco delle cose che si consumano. 
E lui dice di averne “consumate” tante di
ragazze. Gli chiedo cosa cerca in quei rap-
porti. Lui mi dice che il suo è un atteggia-
mento compulsivo di dipendenza. 
Come chi si droga o a si dà all’alcool, lui
cerca di non pensare, di dimenticare. 
I rapporti consumati gli danno la perce-
zione di sentirsi vivo. È l’unico modo per
rimanere sordi verso se stessi. 
È una vera e propria fuga, un modo per
non ascoltarsi affatto, per mettere a tace-
re la parte più autentica di sé.   
Lui mi guarda, si rende conto che sta par-
lando di sé e delle cose più personali e
intime con una sconosciuta. Gli faccio
segno di continuare. Lui esita. Annuisce.
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C’è un po’ di silenzio adesso. Poi lui sor-
ride e continua a raccontare. 
Sembra che cerchi in questa particolare
forma di alienazione il vero se stesso. Ha
paura della sua solitudine, ha paura di
sentirsi morto da vivo. 
Ecco perché ha bisogno di qualcuna che
gli faccia sentire che il suo cuore pulsa e
che il suo sangue scorre nelle sue vene. 
Siamo quasi a Roma. Ci guardiamo e qua-
si a mo’ di sintesi finale di tutto quello
che c’eravamo detti lui dice: «Ma che vi-
ta è se per viverla devi evadere da te stes-
so? Se devi continuamente fuggire? Se
devi solo cercare di non pensare?». 
Ci salutiamo. 
Nell’autobus che mi riporta a casa ripen-
so a Francesco: “Che vita è se per viverla
devi evadere da te stesso?”. “Che vita è se
ne hai paura?”. “Che vita è se non si ha il
coraggio di affondare in tutte le sue pie-
ghe e di assaporarne il dolce e l’amaro?”
Mi ritorna spesso in mente la storia di
Francesco. Il suo sguardo, il modo in cui
muove le mani, sembra attraversato da
una grande inquietudine. 
Ha l’ansia di chi ha sete ma non trova
niente con cui dissetarsi. Il vortice di
emozioni che racconta è il mondo in cui
vorrebbe far entrare qualcuno che gli
spieghi come funziona. 
Il mondo gli sembra procedere troppo in
fretta. Corre più veloce di lui. Penso a lui
e mi vengono in mente tanti altri giovani
come lui.
E penso anche alla mia vita, rifletto e mi
rendo conto che proprio lì dove a volte
ci si sente più soli, “nelle fenditure della
roccia”, lì per me c’è Colui che l’ha resa
speciale. 
Grazie Francesco.

arcristaino@cgfma.org



In comunione 
con i fratelli 
musulmani 

Ma chi erano i sette monaci di
Tibhirine? Dalla visione del
film e dalla lettura di “Più forti
dell’odio” (edizioni Qiqajon)
ne esce un’accesa e meravi-
gliosa diversità. Il figlio di un
militare, un medico, un ex ses-
santottino, un contadino, un
prete educatore di strada, un
idraulico e un insegnante: tutti
avevano scelto Dio. I dati regi-
strati dalla storia riportano che
il monastero di Notre-Dame
de l’Atlas a Tibhirine in Algeria
viene fondato nel 1938. Nell’84
frère Christian de Chergé di-
venta priore, e quando al
primo turno delle elezioni del
’91, il Fis (Fronte islamico di
salvezza) riporta un successo
travolgente, l’esercito attua un
colpo di stato per evitare il se-

condo turno delle elezioni e
dissolverlo. Per l’Algeria inizia
il terrore e la violenza che por-
terà alla morte di oltre cento-
mila persone. Durante l’av-
vento del ’93 quattordici ope-
rai croati (cristiani) di un can-
tiere vicino a Tibhirine, ven-
gono sgozzati da un com-
mando terrorista e pochi
giorni dopo, la vigilia di Na-
tale, un altro gruppo armato si
presenta al monastero impo-
nendosi ai monaci e minac-
ciandoli di morte. Nello stesso
periodo il priore scrive il suo
testamento spirituale e - dopo
un periodo di forte inquietu-
dine e incertezza - la comu-
nità decide di rimanere ac-
canto al popolo algerino. Si
susseguono omicidi di donne
e uomini di diversi ordini reli-
giosi, finché tra la notte del 26
e 27 marzo un commando ra-
pisce anche sette dei nove
monaci presenti nel mona-

stero di Tibhirine. Dopo un
mese un comunicato della Gia
(Gruppi islamici armati) riven-
dica l’azione e la sua motiva-
zione teologica. Alla fine di
maggio ne comunica lo sgoz-
zamento. La scelta vincente
del regista Xavier è quella di
non descriverne il martirio. Di
raccontare invece la quotidia-
nità delle settimane prece-
denti, in cui i protagonisti deci-
dono di non abbandonare la
vita e le attività che da anni
svolgono, nonostante l’incal-
zare delle violenze e delle mi-
nacce. Una scelta sofferta, dif-
ficile, motivata in ciascuno e
da ciascuno, con un personale
percorso di fede. Sincera-
mente - dichiara il giovane au-
tore di 43 anni, fino a oggi più
attore che regista - «non mi
sono interessato al caso per-
ché di ‘inchiesta politica’ an-
cora aperta. Il cuore del film è
la forza morale di quei monaci,
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a cura di Mariolina Perentaler

UOMINI DI DIO 
(Des Hommes et des Dieux) 
di Xavier Beauvois – Francia 2010 

“È davvero un piccolo miracolo quello che
padre Christian de Chergé e i suoi monaci ci-
stercensi stanno facendo in questi giorni in
Francia. Il film di Xavier Beauvois che racconta
gli ultimi tre anni della loro vita nel monastero
di Tibhirine, nell’Atlante algerino prima di es-
sere rapiti e uccisi, sta sbancando il box of-
fice” – confessa sorridendo alla stampa
Delphine Benroubi. Gestisce una rete di 130
sale indipendenti sparse in tutto il pese e sog-
giunge: messo prudentemente in circolazione
con sole 252 copie dal suo distributore, dopo
due settimane ha brillantemente superato ogni
record con la quota di un milione di spettatori.

Le copie sono diven-
tate 424 e le sale lo
terranno in cartellone
fino a novembre. Il suo
successo ha inizio per
la critica con l’inatteso
e prestigioso “Gran Pre-

mio della Giuria” conferito a Cannes e la segna-
lazione all’Oscar come miglior film straniero.
Ma per il pubblico è stato certamente il più sin-
cero ‘passa parola’ a promuoverlo e segnalarlo.
Commuove, interroga, inquieta. Nessuna de-
nuncia politica, nessun indugio spettacolare
sulla violenza. Solo la vita di sette uomini che
seguirono il loro Dio e obbedirono alla gente,
piuttosto che alla minaccia delle armi. Un pic-
colo grande film che sa scuotere la nostra co-
scienza intorpidita. 



alcuni anziani e malati, che si
trovarono di fronte al dilemma
se partire o restare. È qui il loro
messaggio». La vita benedet-
tina li educa a non avere paura
dei “fratelli della montagna”
(terroristi) e dei “fratelli della
pianura” (l’esercito). Cele-
brare, coltivare, chiacchierare,
curare, ascoltare sono solo al-
cuni dei verbi che vivono e te-

stimoniano con la gente sem-
plice e indifesa del luogo. Il
loro è un cristianesimo del “se-
gno e della vicinanza” che non
si propone di fare proseliti. In
cui  il vangelo è una dichiara-
zione d’amore al popolo alge-
rino che s’incarna nel testa-
mento di frère Christian e nella
progressiva, democratica e alla
fine “unanime” decisione di

non mettersi in salvo. Un fatto
vero – sintetizza la sceda ACEC
– come la sua fede, su cui, at-
traverso la scansione lenta,
asciutta, in certi passaggi so-
lenne, la regia disegna il diario
appassionato di una missione
senza fine». Una pellicola di ri-
flessione profonda e alta da ve-
dere e rivedere. Assoluta-
mente da non perdere.    co
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L’idea del film:
una sorta di testamento spirituale dei mona-
ci dell’Atlante, la scelta estrema di rimanere
in Algeria, a costo di perdere la vita, come ri-
sposta alla chiamata interiore di solidarietà
con un popolo martoriato dalla violenza.   

Lo esplicita nel modo più toccante e indi-
menticabile nella sua incisività, il testo di
frère Christian: “Se mi capitasse un giorno
(e potrebbe essere anche oggi) di essere
vittima del terrorismo che ora sembra vo-
ler coinvolgere tutti gli stranieri che vivo-
no in Algeria, mi piacerebbe che la mia
comunità, la mia chiesa si ricordassero
che la mia vita era donata a Dio e a quel
paese”. “Uomini di Dio” quindi. Capaci di
insegnare che scegliere Dio è scegliere gli
uomini. Uomini del Dio di tutti, indistin-
tamente. Testimonianza della presenza di
un unico Dio, nel quale musulmani e cri-
stiani credono e dal quale hanno ricevu-
to la missione di vivere fraternamente.
Questo significa “Io sono SUO e seguo le
SUE orme”, anche in comunità. È al suo in-
terno infatti che nasce la scelta di restare.
Dalle relazioni personali, nella condivi-
sione dei pensieri e dei sentimenti, nei
gesti di premura, nel confronto comuni-
tario. In altre parole dove si vive gli uni
per gli altri e nell’Amore, si genera fede.    

Il sogno del film:
insegnare una fede e una preghiera che rac-
conta la vita e viceversa. Una vita che rac-
conta la preghiera e ne fa comprendere gli
effetti. «Noi siamo gli uccelli, ma voi siete il
ramo su cui gli uccelli si posano», afferma in-
fatti una donna algerina.

La vita della comunità benedettina è ritma-
ta dalla preghiera e dal lavoro. 
Soprattutto la preghiera viene mostrata
nella sua ordinarietà, quella dei salmi che
compongono la liturgia delle ore, spoglia
da auree mistiche, eppure di un’eloquen-
za che incide e stupisce. 
Colpisce soprattutto per la nitidezza con
cui dà senso a quello che sta accadendo at-
torno a loro e in loro. 
La stessa liturgia nella sua linearità sem-
bra addomesticare la loro angoscia e l’in-
certezza. 
Non solo: mentre fa percepire una profon-
da comunione con Dio esprime anche
l’appartenenza ad un popolo di credenti
che si dilata nel tempo e nello spazio. 
La stessa dimensione eucaristica ci viene
espressa con immagini suggestive che im-
pastano i segni della vita con i segni del ri-
to, nei gesti della vita. 
Una lezione di autentica contemplazione
benefica e profonda.  

PER FAR PENSARE



“una notte più buia del buio e un giorno più gri-
gio di quello passato”. La pioggia radioattiva ha
spento i colori del mondo, una guerra - o forse
un’apocalisse nucleare - hanno contaminato la
natura e le sue creature: gli alberi cadono, gli uc-
celli hanno perso lo slancio del volo, gli uomini
non sognano più e si nutrono di crudeltà. Ma i
due resistono. Portano con sé pochi stracci e mi-
sere porzioni di cibo, lottano contro il freddo e gli
stenti, sono continuamente in pericolo, fanno
incontri rischiosi e spiacevoli, tuttavia “proce-
dono”. Hanno la consapevolezza di essere gli ul-
timi portatori del “fuoco-dentro”: il fuoco dell’a-
more. Si muovono verso un futuro che non si
vede, ma puntano “al mare”, al Sud, intanto il ge-
nitore racconta al bambino la sua vita a colori,
piena di musica e della dolcezza bionda di sua
madre, inghiottita dalla notte. Ci sono i dilemmi
morali e le diverse scelte: c’è chi si arrende allo
scempio dei tempi e chi compie un’assunzione di
responsabilità estrema, verso un Dio che non si
vede ed una civiltà che ha fallito. 
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John Hillcoat 

THE ROAD 

USA - 2010

Tratto dal romanzo “La strada” di Cormac Mc-
Carthy, premio Pulitzer 2006, “The road” non la-
scia più felici, ma più consapevoli sì. La potenza
visionaria del film avvince fin dai primi minuti e
il suo attore protagonista, Viggo Mortensen (in-
sieme al piccolo e tenerissimo Kodi Smit), sfodera
un’interpretazione ancora una volta magistrale. Il
resto è affidato ai grigi indimenticabili di una fo-
tografia perfetta (tutta gelida nel ritrarre la deso-
lazione del presente, ma calda e morbida nell’il-
luminare i ricordi del passato), che si dipana ac-
compagnata da un commento musicale elegante
e suggestivo. 
L’opera si propone come un’intensa riflessione
sulla genitorialità. Lungo la strada un uomo e un
bambino procedono dietro a un carrello, dentro

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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non chiedere affetto per non mostrare la sua in-
felicità. Quando cucina lo fa per ricreare col pa-
dre una sorta di famiglia, di domesticità». Cleo è
un’attrice bambina di consumata bravura e bel-
lezza, Ella Fanning: «L’ ho scelta perché è commo-
vente, sa esprimere innocenza e maturità, fragi-
lità eppure forza, rispetto a quel padre infantile
che si sente sempre pedinato, che non sa dove
portarla se non a vederlo giocare al casinò». 
Cleo pattina sul ghiaccio per mostrarsi a papà in
tutta la sua leggiadria, ma lui non la guarda, ha i
suoi pensieri: «Fino a quando finalmente la vede,
immagine di quella poesia e grazia che ha ban-
dito. Ed è da quel momento che comincia a riflet-
tere sul vuoto della sua vita». Il racconto si snoda
in parte a modo di cronaca, ma soprattutto come
metafora, «unite lungo quella linea narrativa che
non schiaccia le esigenze del vero ma le conduce
ad integrarsi  con quelle della ribellione e della
sfida» conclude l’ACEC, proponendo l’utilizza-
zione della pellicola per approfondimenti e dibat-
titi su un tema così problematico e  importante.

Sofia Coppola 

SOMEWHERE

USA - 2010

Molto atteso il film dell’affermata regista, sbarca
nel concorso ufficiale a Venezia 2010 e vince l’am-
bito ma discusso Leone d’Oro. La prestigiosa fi-
glia d’arte, nonché premio Oscar, dopo l’esordio
internazionale di “Lost in translation” torna sulla
tematica dello spaesamento esistenziale con una
storia di maturazione padre-figlia, in cui è la
bimba undicenne a redimere il padre trentenne.
«Mi interessava – dichiara in sala stampa Sofia
Coppola – introdurre in una vita apparentemente
invidiabile, un elemento di disturbo». E per
Johnny (un divo di Hollywood che vive in albergo
in attesa del nuovo film) il disturbo è Cleo, la fi-
glia undicenne che la madre gli affida per pren-
dersi un periodo tutto per sé. È una bambina bel-
lissima, dolce e affettuosa, «che ha imparato a

a cura di Mariolina Perentaler
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Luisito Bianchi      

LE QUATTRO STAGIONI
D’ UN VECCHIO LUNARIO

Sironi 2010

È difficile definire, nella sua intraducibile
semplicità, questo delizioso piccolo libro.
L’autore, ripercorrendo il ciclo delle stagio-
ni e dei tempi liturgici, rivive la sua fanciul-
lezza felice, quando non c’era ricorrenza fe-
stiva o feriale che non fosse occasione di
gioco. Veramente in queste pagine è l’anno
scolastico che regola e unifica il dettato del-
la memoria. Il calendario dei ragazzi comin-
ciava allora il primo d’ottobre: data fissa,
uguale per tutti. Ogni giorno, ogni mese,
ogni stagione portava il suo dono: le uscite
serali d’ottobre per il rosario alla Madonna
con un supplemento di corse sulla piazza, il
giorno fatidico dell’uccisione del maiale
quando persino la maestra chiudeva un oc-
chio su un’assenza da scuola.  
S. Lucia coi suoi doni,  la prima neve, l’arrivo
della fiera e i giorni magici del Natale e  l’al-
legria di vedere giorno per giorno le ore di
sole allungarsi e l’acqua dei fossi divenire
una solida crosta. Finita la scuola, ecco la
grande estate con il rito della mietitura, la fe-
sta delle pannocchie di granoturco da scar-
tocciare cantando sull’aia.  “Nella vita di ogni
uomo -  conclude l’autore - ogni momento
è importante come il tutto e questo senti-
mento lo si prova quando i ricordi di stagio-
ni lontane diventano memoria”. Memoria
che nel suo saldare il presente con il passa-
to, fa dire: “Vivere, ne valeva la pena”. La se-
conda parte del libro evoca personaggi ca-
ratteristici: la Nèna e il fratello Céli, i puri di
cuore; Giuliano, povero per non essersi mai
venduto, umile e contento nella compagnia
del suo asino; e altre ancora rievocate con
sorridente umorismo, come la maestra Vi-
ganò, portento di efficienza e la maestra Ga-
sparini, carica di figli e di zelo fascista. 

Lev N. Tolstoj   

PADRE SERGEIJ

Si tratta di una sorta di parabola, quasi au-
tobiografia ideale del grande autore rus-
so dalla spiritualità profonda e irrequieta.
È la storia  di un uomo dominato da un so-
gno orgoglioso di perfezione. Principe,
bell’uomo, avviato a una brillante carriera
militare, lascia il mondo e si fa monaco. Si
apre una lunga lotta contro se stesso: ha
scoperto che è la santità la sola perfezio-
ne possibile all’uomo, ma la santità non si
raggiunge senza vincere le passioni, e per
questo è necessaria un’incessante pre-
ghiera. Attraversa vittorioso terribili pro-
ve, i dubbi, le tentazioni della sensualità,
finché dopo anni di reclusione si scopre
dotato di virtù taumaturgiche e diviene fa-
moso e venerato come un santo. Ma av-
verte la segreta compiacenza di essere
tanto cercato e ammirato e sta per soc-
combere alla disperazione. Spinto da un
sogno chiaro come una visione, si mette
in cammino per ritrovare una sua antica
conoscenza, Pasen’ka, ragazza insignifi-
cante benché di nobile casato. 
Un angelo gli ha detto: Va’ da lei, troverai
la salvezza. E trova una vecchia donna che
i guai della vita hanno ridotto in miseria,
che vive per gli altri, addossandosi umil-
mente la responsabilità di colpe e di erro-
ri non suoi e credendo di essersi lasciata
andare perché, carica com’è di persone
da accudire, non riesce sempre ad andare
in chiesa e si lamenta di  pregare macchi-
nalmente … Sergeij ha compreso: “Ecco
ciò che io dovevo essere e non sono sta-
to. Io ho vissuto per gli uomini con il pre-
testo di Dio, lei vive per Dio, immaginan-
dosi di vivere per gli uomini…”. E riparte,
pellegrino di Dio, noto a Lui solo.    
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a cura di Adriana Nepi
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momento. Al suo sogno Leo abbina un colore,
il rosso. Il rosso è il colore dell’amore, della
passione, del sangue, e  rosso è il colore dei ca-
pelli di Beatrice. Ma c’è anche un altro colore
che sconcerta Leo, il bianco. Il bianco è l’as-
senza, tutto ciò che nella  vita riguarda la priva-
zione e la perdita; è la presenza di un nemico
interiore che lo atterrisce, che lotta contempo-
raneamente con la forza di un leone che il gio-
vane avverte dentro sé.
Il bianco è il vuoto, la noia, il silenzio, la solitu-
dine, è la tremenda sensazione che provano
tutti i ragazzi, è il mondo che ti appare comple-
tamente indifferente e avulso, tutto è insigni-
ficante e estraneo. Il rosso è il sangue che
pulsa nelle vene prima di una partita di cal-
cetto, è l’emozione che si prova quando si sale
in motorino con l’amico più leale, Nico. Rosso
è, in modo  speciale, Beatrice. “Ogni cosa è un
colore. Ogni emozione è un colore. Il silenzio
invece è bianco.”
Leo, al di là dei colori interiori che segnano i
passi della sua crescita,  ha anche una realtà più
vicina, e, come tutte le presenze vicine, più
difficile da vedere: Silvia, la sua amica affidabile
e serena.  Ma è l’universo interiore di Leo ad
essere messo in crisi dal comportamento e
dalle parole del supplente. Sono pieni di sfu-
mature gli occhi del professore quando rac-
conta le storie delle “Mille e una notte”,
quando racconta di uomini umili che non
sanno di avere un tesoro sotterrato davanti al-
l’uscio di casa e di viaggi a perdifiato attraverso
il deserto, alla ricerca di un sogno. Il professore
“Sognatore”, secondo la sua classe di liceali
sedicenni, non sa niente della vita reale: ma

Bianca come il latte, 
rossa come il sangue
Emilia Di Massimo 
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“Sono nato il primo giorno di scuola, cresciuto
e invecchiato in soli duecento giorni.”
Basterebbe questa frase per sintetizzare i con-
tenuti presenti nel primo romanzo scritto da
Alessandro D’Avenia, trentadue anni, laurea e
dottorato in Lettere classiche, insegnante di
Lettere al liceo e sceneggiatore.
“Bianca come il latte, rossa come il sangue”,
però,  non è solo un romanzo di formazione,
non è solo il racconto di un anno di scuola. Il
testo presenta molteplici spunti di riflessione,
spesso sconcertanti sia per gli adulti sia per i
giovani; le inquietudini emergono attraverso il
variegato monologo del sedicenne Leonardo
che dà voce e spessore  a ciò che accade nella
vita di un adolescente quando fanno irruzione
la sofferenza e lo smarrimento  e il mondo dei
grandi sembra non aver nulla da dire.
Eppure nel romanzo, inevitabilmente,  giovani
e adulti  intrecciano le loro esistenze con tutto
ciò che la vita regala: il desiderio di  crescere e
le relative resistenze, la voglia di guardare il
cielo ma di vivere intensamente quanto è
profondamente umano, l’esigenza di rinascere
e di ricominciare… Esperienze che sembrano
trovare, nella passione educativa  di un giovane
supplente di storia e filosofia, la loro pienezza
e il loro compimento, anche se per l’ allievo
Leonardo tutti i professori sono  “una specie
protetta che speri si estingua definitivamente”.
Gradualmente però il nuovo insegnante ap-
pare diverso, una luce brilla nei suoi occhi
quando invita gli allievi a realizzare il proprio
sogno, a sognarlo. Leonardo, chiamato affet-
tuosamente Leo, un sogno ce l’ha,  il suo nome
è Beatrice, ma lei non lo sa, almeno non per il
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quando guarda quei giovani così spesso as-
sonnati gli appare davanti l’intera tavolozza
dei colori della terra e si accende di entusia-
smo. D’altronde, “se non permetti alle per-
sone di sognare le rendi schiave”, e “quando
sparisce il sogno la notte resta nel suo buio
perché non ci sarà nessuna alba”. Il giovane
docente, tramite la tradizione classica, desi-
dera dare delle risposte, le quali non hanno as-
solutamente la pretesa di essere esaustive, di
fornire una soluzione, del resto ogni auten-
tica risposta lascia sempre lo spiraglio della ri-
cerca, del non definitivo, è semplicemente una
proposta sicura e non pessimista o rassegnata.
Ma a sedici anni il cuore batte soltanto perché
innamorato, e l’Amore è l’unico autentico inte-
resse che cattura veramente. “Perché quando
c ‘è di mezzo l’amore le persone a volte si com-
portano in modo stupido. Magari sbagliano
strada, ma comunque ci stanno provando... Ti
devi preoccupare quando chi ti ama non ti fe-

risce più, perché vuol dire che ha smesso di
provarci o che tu hai smesso di tenerci...”. E
spesso è proprio il sogno che si ha nel cuore
che ferisce, che improvvisamente si infrange. “I
sogni veri si costruiscono con gli ostacoli. Altri-
menti non si formano in progetti, ma restano
sogni. La differenza tra un sogno e un pro-
getto è proprio questa. I sogni si rivelano a
poco a poco, magari in modo diverso da come
li avevamo sognati...”. All’improvviso nella vita
di Leo tutto diventa bianco, come il sangue di
una persona che ha una malattia in grado di
spegnere, tutto il rosso che indica la vita…
Bianco come il dolore che ci fa fuggire e cor-
rere lontanissimo dalla morte. Sono momenti
drammatici nei quali il cuore si chiede perché
esiste l’amore… Soltanto se si ha il coraggio di
rispondere si trova il coraggio di scavare a
fondo dentro di sé, di sanguinare e di rina-
scere. E solo allora si comprende che i sogni vi-
vranno per sempre, che si  può credere in
qualcosa che ci supera infinitamente. “L’amore
non esiste per renderci felici, ma per dimo-
strarci quanto sia forte la nostra capacità  di
sopportare il dolore”.
Inevitabile l’interrogativo religioso: Qualcuno
che guida o un cieco destino? “Tante volte
penso alla mossa per dare scacco matto al de-
stino; la mossa per essere felice”. Rifiuto di
credere e desiderio di incontrare il Senso del
dolore. “E capisco che Dio esiste, altrimenti
non mi sentirei meglio. A prendertela con
Babbo Natale non stai meglio. Se te la prendi
con Dio sì.” 
Un dolore grande quello che sfiderà Leo; gli
chiederà di comprendere che “regalare il pro-
prio dolore agli altri è il più bell’atto di fiducia
che si possa fare”; lo farà maturare e gli donerà
uno sguardo nuovo sulla vita, sulle persone…
E sui colori… “Leo, a volte noi abbiamo paura di
nemici che sono molto meno forti di quello che
sembrano. Solo il bianco che li riveste, nel
cuore della notte, li fa apparire misteriosi e ter-
ribili… Ci vuole il bianco. Cosi come ci vuole il
rosso. Inguaribilmente prof, il Sognatore.”
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lui li vede, totalmente illuminati dalla glo-
ria del Cristo, frutti della sua passione, in-
vestiti del dono dello Spirito, la cui gioia
segreta sarà sempre lo stabilire la comu-
nione e il ristabilire la somiglianza, gio-
cando con le differenze».

Lettera di una mamma algerina 
musulmana dopo l’uccisione 
dei sette monaci

«Dopo la tragedia e il sacrificio vissuto da
voi e da noi, dopo le lacrime e il messag-
gio di vita, di onore e di tolleranza tra-
smesso a voi e a noi dai nostri fratelli
monaci, ho deciso di leggere il testa-
mento di Christian, ad alta voce e con
profonda commozione, ai miei figli per-
ché ho sentito che era destinato a tutti e
a tutte.[…] Io e i miei figli siamo molto
toccati da una così grande umiltà, un così
grande cuore, dalla pace dell’anima e dal
perdono. Il testamento di Christian è
molto più di un messaggio: è come un
sole che ci è trasmesso, ha l’inestimabile
valore del sangue versato.
Nostro compito è quello di continuare il
cammino di pace, di amore di Dio e del-
l’uomo nelle sue differenze. 
Nostro compito è innaffiare i semi affida-
tici dai nostri fratelli monaci affinché i
fiori crescano un po’ ovunque, belli nella
loro varietà di colori e profumi».

Un’amica

Amici e testimoni
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Vi aspettavate di trovare Camilla. Nono-
stante lei ci abbia salutato lasciandoci in
eredità dei sogni, tutte forse abbiamo
pensato: “Vediamo all’ultima pagina del
DMA se è proprio vero che la nostra Ca-
milla non scrive più!”. È proprio così. 
È difficile sostituirla. 
Ne sentiremo la nostalgia. 
Mi hanno detto, ora tocca a te. Scrivi una
lettera per le lettrici e i lettori  del DMA.
Per questa volta ho scelto delle lettere di
altri. Sono rimasta colpita dalla storia dei
monaci Algerini vittime del terrorismo.
Forse sembrano un po’ troppo intense per
questa sezione. Ma vale la pena leggerle. 

Lettera testamento di Fr. Christian

«Se mi capitasse un giorno (e potrebbe
essere oggi) di essere vittima del terrori-
smo che sembra voler coinvolgere ora
tutti gli stranieri che vivono in Algeria,
vorrei che la mia comunità, la mia chiesa,
la mia famiglia si ricordassero che la mia
vita era donata a Dio e a questo paese.
[...] Venuto il momento, vorrei avere
quell’attimo di lucidità che mi permet-
tesse di sollecitare il perdono di Dio e
quello dei miei fratelli in umanità, e nel
tempo stesso di perdonare con tutto il
cuore chi mi avesse colpito. [...] Ecco che
potrò, se piace a Dio, immergere il mio
sguardo in quello del Padre, per contem-
plare con lui i suoi figli dell’Islam come
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DOSSIER: Testimoni di un incontro

PRIMO PIANO: Radici di futuro Salesiana per istinto

IN RICERCA: Donne in contesto Donne in dialogo

COMUNICARE Testimoni digitali Quale umanesimo nel continente digitale?
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IL TEMPO CON IL SUO TRASCORRERE
INSEGNA TUTTE LE COSE

(Eschilo)



SULLA TUA PAROLA

Ma Gesù disse: 
«Lasciate i bambini,
non impedite 
che vengano da me,
perché il regno 
dei cieli è per chi 
assomiglia a loro». 

(Matteo 19,14)


