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Lo dice in forma poetica suor Maria Pia Giu-
dici, in un testo del 2 febbraio scorso. 
L’ha intitolato Stare.
“Stare con Te / come il tralcio con la vite 
e nella vite.
Stare con Te / come la piccola gemma
col suo albero grande.
Stare con Te / come la cima dell’albero
con l’aria azzurrina,
come le sue radici con la terra
che lo nutre.
Stare con Te / come l’amata con Colui 
che l’ama.
Stare con Te / nel primato 
della contemplazione sgrovigliandosi 
da presunte urgenze di chiasso.
Stare con Te
imparando l’alto silenzio del cuore
dove la tua Parola
ha spazio e voce
per essere comunicata.
Stare con Te,
o Sorgente della vita,
perché la Parola, limpida zampilli in noi
e da noi scorra
colma di Nuovo Amore
e raggiunga il cuore dei giovani.           
O Maestro Sposo Signore,
stare con Te
è il segreto che salva
il futuro del mondo”.

gteruggi@cgfma.org

Stare con...
Giuseppina Teruggi
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“Quando faccio un’esperienza forte di dia-
logo con Dio nella preghiera, soprattutto nel-
l’Eucaristia, sento una forza rinnovata per dia-
logare e incontrare con bontà e apertura le
persone con cui vivo”, mi diceva una sorel-
la qualche giorno fa. L’Incontro in profondità
- ne siamo tutte convinte - è alla radice di
ogni nostra relazione interpersonale, è la
premessa, la condizione per l’incontro vero
con le persone. A vari livelli. 
Sul piano educativo: dove spesso il prezzo
di un incontro che fa crescere implica anche
il saper prendere decisioni emotivamente
difficili, quando un bene maggiore lo richie-
de. L’incontro si fa vicinanza, accoglienza,
ascolto, fermezza, ospitalità.  
Sul piano interculturale e interreligioso:
dove il dialogo è la via per sanare le lacera-
zioni di un “mondo squarciato”. 
Nei confronti della natura: in un rapporto di
rispetto, di incremento delle risorse, anche
con la cura di una “agricoltura sostenibile”.
Sul piano virtuale: uno spazio di relazione,
abitato con sempre maggior frequenza so-
prattutto dai giovani. Che non deve tuttavia
sminuire la relazione umana. 
L’incontro vero: non ha bisogno di tante pa-
role. C’è un dialogo della vita che si esprime
nell’agire insieme, nella comunione dei ge-
sti, nella fecondità del segno. Noi abbiamo
la certezza che è incontro autentico se si ali-
menta nell’Incontro profondo con Colui che
dà senso a tutti gli altri incontri.
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finita tenerezza e profonda compassione.
“Quando capiamo che Dio ama persino il
più abbandonato degli esseri umani, il no-
stro cuore si apre agli altri, siamo resi più
attenti alla dignità di ogni persona”. 
Alla luce della Parola e della buona notizia
comunicata da Gesù, crediamo che l’Amo-
re è la natura stessa di Dio, che “ci ha ama-
ti per primo”. Questo provoca una risposta
che non può che essere sulla stessa linea:
un incontro nell’amore. L’Amore, dunque,
si fa Incontro e si concretizza negli incon-
tri con ogni creatura amata da Dio. Quan-
do una persona scopre di essere oggetto di
amore, scatta in lei la molla della vita, della
felicità, e la voglia di aprirsi alla relazione.
Interessante l’esperienza riportata da Bru-
no Ferrero, che narra di una giovane in pre-
da ad una profonda frustrazione per non
sentirsi amata. Fin dall’infanzia ha sperimen-
tato l’amarezza del rifiuto, per l’impressio-
ne di non essere stata desiderata dai geni-
tori che sistematicamente preferivano a lei
il fratello e la sorella, come se lei non esi-
stesse. Si è convinta così di essere di trop-
po, di dare fastidio, di non essere la benve-
nuta da nessuna parte. Ha vissuto questo
con un disagio profondo e si è sentita per-
manentemente ferita. Lei stessa racconta:
“Quando andavo a scuola, tutti avevano de-
gli amici, eccetto io. Avevo l’impressione
che mai nessun uomo avrebbe potuto
amarmi. Un giorno (mi trovavo in un bosco)
mi sedetti ai piedi di un albero e all’istan-

Testimoni di un Incontro
Emilia Di Massimo, Giuseppina Teruggi
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Uno studioso della realtà dell’incontro,
Ferdinand Ebner, ha dimostrato che 
la relazione io-tu si trasforma 
in “incontro” solo e unicamente 
in un contesto di amore. 
Maria Spólnik fma, che ne ha studiato
il pensiero, ha rilevato: “Perché uno
incontri l’altro nel profondo del suo
essere, ogni giorno entrambi devono
convertirsi, uno al cospetto dell’altro.
Devono osare atti di amore reciproco.
[…] Perché qualcuno possa rivolgersi
all’altro come ad un tu, lui stesso
prima deve essere interpellato 
da qualcuno in maniera personale-
comunitaria. […] Il nostro amore
consiste nel fatto che siamo stati
amati per primi” (1 Gv 4,10). 

(“L’incontro è la relazione giusta”
LAS, Roma, 2004)

La dinamica dell’Incontro

L’Incontro, che sta alla radice di ogni rela-
zione interpersonale, ha la sua genesi nel-
l’Amore che Dio ha riversato nei nostri cuo-
ri e di cui ha riempito la nostra esistenza.
Questo diventa paradigma e modello per
ogni incontro. 
“Dio non può che amare” ripeteva frère Ro-
ger, priore di Taizé, convinto che Dio si
prende cura di ogni essere umano con in-
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te fui piena della certezza che Dio mi ama-
va”. La certezza di essere amata da Dio: il
motivo che fa scattare il bisogno di amar-
lo, di amare gli altri, di aprirsi all’incontro.
Oltre le ferite, oltre ogni delusione.                                                          

Il primato dell’Amore 

La persona è mistero, caratterizzata princi-
palmente da uno sconfinato desiderio di
amare e di essere amata. Di tutte le nostre
qualità, è l’amore a indicarci con maggiore
certezza la vita superiore che è latente in
noi. Il primato dell’amore è stato da sempre
celebrato da racconti e miti nelle più anti-
che civiltà. Nel mito greco del labirinto di
Creta c’è un dono magico che permette alla
principessa Arianna di salvare la vita a Teseo,
il principe ateniese di cui è innamorata.
Questo dono è un gomitolo di filo dorato
che le ha dato Dedalo, l’inventore del labi-
rinto, insieme alle istruzioni: deve passarlo

a Teseo, il quale lo srotolerà mano a mano
procede fino al centro del labirinto. Là do-
vrà sconfiggere il terribile Minotauro, poi
tornare sui suoi passi seguendo il filo, fino
a riabbracciare Arianna. Quel gomitolo è
passato alla storia come il “filo conduttore”
per antonomasia. 
A quanto pare, gli antichi autori del mito vo-
levano dire che l’amore è il filo di Arianna
che guida attraverso il labirinto della vita, e
che questo filo è una specie di “indizio” di
un’Esistenza superiore. 
L’amore è, dunque, il costante indicatore
della vita più grande di cui sentiamo il richia-
mo, e tale verità connota ogni essere uma-
no, indipendentemente dal suo credo.
Nell’opera “Il piccolo libro dell’amore”, Jacob
Needleman cita Kierkegaard quando afferma
che “il potere di amare volontariamente un
altro essere umano ci viene dato solo in con-
seguenza della nostra capacità di aprirci al-
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Dare del proprio tempo a Dio, fedelmente,
ogni giorno, al di là di ciò che sentiamo o
non sentiamo. La preghiera è luce, robu-
stezza, conforto. Quanto più siamo coinvol-
te nelle cose da fare, tanto più è essenzia-
le trovare spazi di preghiera, se non in
estensione almeno in profondità. Tutte
siamo convinte di questo, ma a volte può af-
fiorare l’interrogativo: “Perché pregare?”. I
grandi maestri dello spirito, semplicemen-
te, rispondono: “Per vivere”. Per vivere è ne-
cessario pregare, arrivare a pregare ininter-
rottamente, perché è la preghiera che inse-
gna ad amare. 
Vive veramente solo chi ama e ama solo chi
si sente amato, raggiunto e trasformato dal-
l’amore. L’amore nasce dall’incontro e vive
dell’incontro con l’amore di Dio, il più
grande e vero di tutti gli amori possibili, l’a-
more al di là di ogni definizione e di ogni
possibilità. Pregando, ci si lascia amare da
Dio e si nasce all’amore, sempre di nuovo.
Non si afferra Dio, ma si lascia che Lui pas-
si nella propria vita e nel cuore, tocchi l’a-
nima, e si faccia contemplare, anche solo di
spalle. Soltanto così possiamo vivere rela-
zioni significative con le sorelle, con i gio-
vani, con ogni persona. Diventiamo annun-
ciatrici e testimoni di un’esperienza, e for-
se è questa la più grande ed efficace evan-
gelizzazione: narrare la nostra esperienza
di amicizia con Gesù, testimoniare la realtà
di un Incontro!

In stile salesiano

Chi contempla l’amore di Dio ha un gran de-
siderio di esprimere al Signore la gratitudi-
ne nel sapersi amato. Don Bosco sentiva la
presenza di Dio come quella di un Padre che
circonda continuamente d’amore e di pro-
tezione i suoi figli. Per questo amava i gio-
vani che incontrava e amava la sua e la loro
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l’Entità Superiore (l’eterno o Dio) dentro e al
di sopra di noi ... È un grave errore immagi-
nare di poter amare volontariamente un’al-
tra persona senza al contempo amare l’Entità
Superiore dentro e al di sopra di se stessi”. 
L’esperienza di amore è, anzitutto, espe-
rienza di amore passivo: un amore che ci pre-
cede, l’amore di un Altro che ci “fonda”, un
amore gratuito. Nella misura in cui mi sento
amata da Dio “io sono”, e solo se ho conosciu-
to questo amore generante e sanante potrò
essere, a mia volta, capace di amare. 
Chi è chiamato alla vita consacrata vive l’a-
more di Gesù anzitutto come un fatto per-
sonalissimo: esso nasce dal “farsi presente”
di Cristo crocifisso e risorto nel cuore, e dal-
la “forte presa di coscienza” di questa realtà
da parte del consacrato. 
Da qui nascono rapporti profondi, da per-
sona a persona. Cristo crocifisso e risorto
non è qualcosa, ma Qualcuno. Non è un
personaggio del passato, ma una persona vi-
vente, presente, qui, ora! E con Lui, l’Incon-
tro si fa consuetudine quotidiana che si con-
cretizza necessariamente nell’apertura a
tanti altri incontri.

Mi impegno a…

Gesù è qui, è vivo. Ma come vivere conti-
nuamente alla Sua Presenza, come fare del-
la vita una perenne liturgia di lode? (Cost.
48). Come prolungare nel tempo e testimo-
niare che davvero l’abbiamo incontrato? 
Un suggerimento è quello di obbligarsi a
spezzare il ritmo frenetico delle giornate ed
essere fedeli, lungo il giorno, ai momenti in
cui fermarsi e ritrovarsi, in cui incontrare l’A-
mato del cuore, se stesse, il prossimo, e que-
sto perché si è certe che “pretendere che la
preghiera sia inutile è lo stesso che afferma-
re che si può arrivare in qualsiasi posto sen-
za camminare” (Tommaso D’Aquino). 
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vita. Nei giovani e nella vita quotidiana, vis-
suta come luogo di una Presenza, scopriva
i segni della vicinanza di un Dio che si fa in-
contrare nelle circostanze più ordinarie. 
Non basta tuttavia credere che Dio è presen-
te. È necessario cercare di scoprire il signi-
ficato concreto di questa presenza misterio-
sa. E per scoprirla nella nostra vita, negli av-
venimenti, nella storia, ci vuole uno sguardo
penetrante, capace di leggere dentro e oltre
la realtà e arrivare fino al Mistero che l’attra-
versa. E vivere l’esistenza quotidiana ricono-
scendo il Mistero che la riempie. Vivere
nella fede non significa accettare qualcosa,
ma accogliere Qualcuno, rinunciare ad abi-
tare se stessi per lasciarsi abitare da Dio. 
Una modalità privilegiata per penetrare
fino alle soglie del Mistero che ci avvolge
è la Parola di Dio. E, nella spiritualità sale-
siana, una dimensione fondamentale del-
l’incontro con il Mistero è la vita sacramen-
tale e l’amore a Maria. Senza queste espe-
rienze non è possibile comprendere le
realtà di Valdocco e di Mornese. 
Don Bosco sottolinea con molta insistenza
la centralità e l’importanza che i Sacramen-
ti hanno nel suo sistema educativo e a Mor-
nese, l’Eucaristia soprattutto, è inizio e
culmine di ogni cosa. La presenza del “Dio
con noi” nel Pane eucaristico è una presen-
za viva e operante. A Lui si ricorre con fede
nei momenti di difficoltà, attorno a Lui ci si
ritrova nei momenti di gioia, con Lui s’ini-
zia e si conclude ogni giornata. 
Don Bosco aveva un amore profondo, filia-
le verso Maria, e Madre Mazzarello condi-
videva questo stesso entusiasmo potenzia-
to dalla sua sensibilità femminile. 
I nostri Fondatori ci hanno insegnato a ri-
conoscere Maria come Ausiliatrice: aiuto,
forte e potente, soprattutto nei momenti di
difficoltà. 

La forza del contagio

Chi ha incontrato Gesù non può non lasciar
trasparire la gioia dell’Incontro con Lui. To-
nino Bello, già Vescovo di Molfetta, ben sin-
tetizza cosa significa vivere una profonda e
quotidiana relazione con Gesù. «Innamo-
rarsi di Gesù Cristo, come fa’ chi ama per-
dutamente una persona e imposta tutto il
suo impegno umano e professionale su di
lei, attorno a lei raccorda le scelte della sua
vita, rettifica i progetti, coltiva gli interessi,
adatta i gusti, corregge i difetti, modifica il
suo carattere, sempre in funzione della sin-
tonia con lei. Cosa non fa ad esempio un
uomo per la sua donna, perché ha imposta-
to la sua vita su di lei? Osservando la vita di
tanti nostri amici, dei nostri compagni di stu-
di, ci accorgiamo come l’amore totalizzan-
te investe non soltanto l’aspetto della loro
affettività, ma trascina nel suo vortice i
giorni, le notti, il riposo, il lavoro, la gioia,
il dolore, le delusioni, le speranze. È un in-
vestimento totale. 
Quando parliamo di innamoramento di
Gesù Cristo vogliamo dire questo: un inve-
stimento totale della nostra vita. Innamorar-
si di Gesù Cristo vuol dire: conoscenza
profonda di lui, dimestichezza con lui, fre-
quenza diuturna nella sua casa, assimilazio-
ne del suo pensiero, accoglimento senza
sconti delle esigenze più radicali del Van-
gelo. Vuol dire ricentrare davvero la vita in-
torno al Signore Gesù, perché la nostra esi-
stenza, diventi “una esistenza teologica”».
Innamorarsi sempre più perdutamente di
Gesù può far nascere nel cuore dei giovani
il desiderio di “venire e vedere”, e di ricor-
dare per sempre l’ora nella quale un Incon-
tro, o meglio, l’Incontro per eccellenza, ha
capovolto un’intera esistenza, così come un
giorno è accaduto a noi, a cui, da quel gior-
no, l’incendio continua ad ardere dentro!
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La consapevolezza di sentirmi amata da un
Dio che, “pazzo” d’Amore per me, mi ha do-
nato la sua vita. Il desiderio di un’adesione
totale d’amore al Suo servizio. La voglia di
una vita vissuta fino in fondo, traboccante
di amore. Il mistero di un’unione silenzio-
sa, invisibile agli occhi umani ma che, vista
con il cuore, esprime una profonda ed in-
tensa intimità… Tutto questo!
Angela Galizia - novizia

Quanto e come la testimonianza di una comu-
nità ha inciso sulla tua scelta vocazionale? 

Al momento del discernimento è stata
questa la motivazione per decidere d’entra-
re nell’Istituto. Dal periodo della formazio-
ne fino ad ora, la vita comunitaria è sempre
un riferimento della maturità, una scuola
della carità e un sostegno per andare avan-
ti nella vocazione salesiana. 
Maria Vo Diem Trinh - fma 

Credo che la comunità sia il luogo privile-
giato dove Dio parla, si fa vedere, educa.
Nella mia famiglia e nella comunità cristia-
na era vivo l’impegno di pregare per le vo-
cazioni: lì ho imparato a concepire Dio
come persona, a vedere in Maria una Ma-
dre. Il contatto con le suore francescane ha
inciso profondamente nella mia scelta. Ma
determinante fu l’incontro inaspettato con
una comunità FMA: l’accoglienza, lo spiri-
to di famiglia, la gioia che regnava nella co-
munità, tra le suore e i giovani, mi ha fatto
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Che cosa ha motivato la tua vocazione? 

Il desiderio di seguire Gesù, Persona viva,
incontrata e conosciuta nella mia famiglia,
semplice ma ricca di valori umani e cristia-
ni, e in una comunità parrocchiale capace
di testimoniare con la vita ciò che profes-
sava. Nell’ambiente familiare e comunitario
ho capito che la vita è dono e vocazione e,
cammin facendo, non mi fu difficile intui-
re che Dio mi chiamava a sé per fare della
mia vita un dono per Cristo e per gli altri. 
Eliane Petri - fma

Da quando ero una ragazzina, sentivo in me
il desiderio di farmi suora. Questo è stato
rafforzato gradualmente dalle attività par-
rocchiali e dalla presenza gioiosa, serena,
amorosa delle persone consacrate. 
Maria Vo Diem Trinh - fma 

La ricerca di una pienezza di vita, di felicità;
il desiderio di vivere nell’amore, di aiutare
i giovani. La voce interiore, che mi lasciava
inquieta, diceva che c’è qualcosa “di più”
oltre il successo, la “riuscita” che cercavo e
che iniziavo ad avere. Mentre studiavo al-
l’Università, infatti, sono stata responsabi-
le di un’ONG studentesca, partecipavo ad
eventi accademici a livello internazionale.
Dopo la laurea sono rimasta ad insegnare
Economia alla mia Università e facevo la ri-
cercatrice. Con il mio ragazzo abbiamo fis-
sato il giorno del matrimonio... 
Nataliya Vakulishyna - novizia
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capire che era lì che Dio mi voleva. 
L’inserimento e l’accompagnamento nella
comunità ha confermato la mia scelta. 
Eliane Petri - fma

Ho conosciuto da vicino la prima comunità
cristiana a 19 anni, quando ho ricevuto la Pri-
ma Comunione e sono diventata parte
dell’unica parrocchia cattolica nel nord-est
dell’Ucraina. 
Questa conversione, l’essere inserita in
una comunità piccola e molto familiare, è
stata la svolta decisiva di tutta la mia vita. 
Poi ho trovato un’altra comunità, una comu-
nità di 3 FMA, a centinaia di km a sud del-
l’Ucraina (Odessa): la mia comunità, dove
mi sono sentita a casa e che è diventata
adesso davvero la mia casa.
Nataliya Vakulishyna - novizia
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La testimonianza della comunità è stata fon-
damentale per la mia vocazione. Ricordo
quando ho cominciato a frequentare l’Isti-
tuto delle FMA di Biancavilla (CT): mi ha col-
pita vedere quelle suore sorridenti e che vi-
vevano tutte insieme. “Che stranezza!”,
mi dicevo. Crescendo e maturando nella
scelta vocazionale, continuavo a vedere i
volti allegri delle suore e immaginavo la
gioia, non esente da difficoltà, nel vivere in-
sieme diverse per età, cultura, stile di vita,
ma con un unico obiettivo: vivere per Dio,
donando totalmente la vita a Lui. 
Angela Galizia - novizia

C’è stata qualche persona che ha inciso in par-
ticolare sulla tua scelta? 

“Trinh, penso che tu abbia la vocazione re-
ligiosa”, mi ricordo sempre queste parole
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della suora che ci ha accompagnate nei die-
ci giorni di discernimento. 
È stato il primo colloquio, nonostante non
sapessi che cosa era. Queste parole mi fa-
cevano sentire la fiducia, anche la rivelazio-
ne del disegno di Dio nella mia vita.  
Maria Vo Diem Trinh - fma 

I miei genitori hanno saputo cogliere i se-
gni della mia vocazione, hanno condiviso
le gioie e le fatiche nel discernimento.
Con discrezione hanno saputo incoraggiar-
mi senza condizionarmi, lasciandomi sere-
na e libera. Ricordo le formatrici e le ispet-
trici del periodo di formazione iniziale: mi
hanno aiutata a discernere e accogliere il
dono della vocazione salesiana e progres-
sivamente ad assumere l’identità di FMA e
le conseguenze della vita consacrata. 
Quando penso al significato di queste per-
sone nel mio cammino vocazionale, vedo
con riconoscenza la pedagogia di Dio: in
ogni tappa, attraverso le mediazioni, mi con-
duceva ad approfondire la vocazione come
dono e come compito e viverla nella lode
e nel servizio ai giovani. 
Eliane Petri - fma

Ho avuto un bravo padre spirituale, che mi
ha accompagnata insieme con altri giova-
ni. Eravamo giovani impegnati che condivi-
devamo gli stessi interessi, la stessa passio-
ne per Cristo e per la vita. 
Ci ha seguiti pazientemente, insegnato a
pregare, ad essere disponibili al servizio, ad
amare il silenzio e l’adorazione di Gesù Eu-
caristia, ad amare Maria. 
Mediazioni preziose nel mio cammino vo-
cazionale sono stati, inoltre, un giovane se-
minarista della mia parrocchia e suor Anna,
una FMA ucraina che don Alexey ha incon-
trato in un pellegrinaggio mariano. 
Proprio in quel momento io avevo deciso

di diventare religiosa ma non sapevo in
quale Istituto. Colpito dalla testimonian-
za gioiosa di suor Anna e dal carisma sa-
lesiano, don Alexey mi ha messo in con-
tatto con l’Istituto delle Figlie di Maria Au-
siliatrice, come il luogo dove si può “an-
dare e vedere Gesù” per rimanere con Lui
amando tanti altri. 
Nataliya Vakulishyna - novizia

Molte le persone che mi hanno accompa-
gnata. Ricordo i francescani in una “missio-
ne giovani” al mio paese: un momento di
grazia, che mi ha aiutata a far chiarezza sul-
la scelta. Ma l’insicurezza mi portava ad ave-
re paura di cominciare seriamente un per-
corso concreto. Improvvisamente, nella
mia vita è entrata una FMA, suor Pina, una
donna semplice, umile, di preghiera, impe-
gnata nel cammino di santità. 
Mi ha accompagnata, attraverso il dialogo,
il confronto e qualche provocazione, a
fare quel passo che “da sola” non avevo il
coraggio di fare. 
Con lei ho scoperto cosa significa far espe-
rienza di Dio nella quotidianità, ho inten-
sificato l’abbandono fiducioso a Maria,
presenza costante nella mia vita. Ho tocca-
to con mano la gioia della consacrazione a
Dio nella missione con i giovani.
Angela Galizia – novizia

emiliadimassimo@yahoo.it
gteruggi@cgfma.org





ramente può dare senso alla nostra vita e Chi
è capace di appagare la sete del nostro desi-
derio. Don Bosco ci ha lasciato un grande mae-
stro di spiritualità: san Francesco di Sales, il dot-
tore dell’amore. Leggendo la sua opera “Trat-
tato dell’amor di Dio” o Teotimo scopriamo un
cammino semplice e a portata di ogni cristia-
no. Dio è l’Amore che si fa strada per arriva-
re a noi e per portarci a Lui. È Amore preve-
niente in quanto arriva a noi prima di ogni no-
stra mossa verso di Lui; è amore gratuito che
non aspetta la nostra risposta per continuare
ad amarci anche quando si trova davanti ad un
rifiuto del suo Amore; Amore vincente che di-
strugge ogni male, sana ogni ferita, rifà ogni
tessuto danneggiato ma che diventa impoten-
te davanti al no della nostra libertà.
Da parte nostra però basta lasciarci amare da
questo Dio che cerca un rapporto personale
con ciascuna, che invia il suo Figlio Gesù, fat-
tosi come noi persona umana, perché possia-
mo capire Dio nella nostra lingua, nella nostra
cultura. Egli ci raggiunge al punto dove siamo;
con il suo Spirito di amore e verità lavora nel
nostro spirito, allarga le misure del nostro cuo-
re, delle nostre capacità di intendere, rinfor-
za la nostra fragile volontà, evangelizza i no-
stri sogni e desideri. 
Possiamo domandarci: per quale motivo non
ci convertiamo a Lui se abbiamo addirittura tut-
ta la Trinità a nostra disposizione?
San Francesco, accompagnando specialmen-
te le sorelle della Visitazione nel cammino ver-
so la comunione con Dio, spiega nel cap. X del
libro I del Teotimo, che l’amore cerca l’unio-

L’arte di accompagnare 
di san Francesco di Sales
Dulce Hirata 
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Il nostro cammino spirituale 
come FMA, parte dall’esperienza
vocazionale e si snoda verso l’unità
vocazionale 
(cf. Progetto Formativo p.12). 

In questo spazio vitale scopriamo meraviglia-
te il Dio dell’amore preveniente che si rivela
e riversa su di noi il suo amore chiamandoci
per nome (Is 45,3), cioè creandoci continua-
mente, comunicandoci il suo amore che è vita
e chiedendoci di amarlo con tutto il cuore, con
tutta l’anima, con tutta la mente.
Nella misura in cui entriamo liberamente in
questo dialogo, che costituisce la nostra espe-
rienza vocazionale, conosciamo Dio e cono-
sciamo noi stesse, ciò che siamo e ciò che Lui
vuole che diventiamo secondo il desiderio del
suo cuore. Ma Dio può configurarci al Figlio
suo solo con l’assenso della nostra libertà, vin-
ta dal suo amore. Siccome, dice s. Francesco,
la volontà si piega soltanto a ciò che conosce
e ama, non basta ad essa che la realtà sia vera
e bella, è necessario che la volontà sia mossa
dal desiderio, altrimenti si rischia di rimane-
re solo nella costatazione! 
L’esperienza dell’amore di Dio, che ci permet-
te di stare in relazione con Lui, è indimentica-
bile. Rimane come un marchio indelebile
nelle nostre origini e nessun’altra esperienza
potrà cancellarla. Anche se ci dimenticassimo
di Lui, il sapore del suo amore rimane come
una nostalgia perenne a ricordarci da Chi sia-
mo nate, di Chi portiamo l’impronta, Chi ve-
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ne. Ma quale unione intende? Siccome la per-
sona ama con la volontà, il fine del suo amo-
re ha la natura della sua volontà. Essendo la sua
volontà spirituale, spirituale è anche l’unione
a cui aspira. Ma se ama con la sua volontà sen-
suale e, ripetutamente lo fa, si indebolisce a
tal punto da cadere più in basso della sua pro-
pria natura. Con le sole nostre forze non riu-
sciamo ad amare sempre e tutti con la volontà
spirituale. Ma il Signore non ci lascia sole in
questa battaglia. San Francesco di Sales ce lo
insegna nel capitolo XIV del libro II: «Quan-
do Dio ci concede la fede, entra nella nostra
anima e parla al nostro spirito non con discor-
si, ma con ispirazioni, proponendo all’intellet-
to in modo così gradevole ciò che si deve cre-
dere, che la volontà ne riceve un grande
compiacimento, tale da incoraggiare l’intellet-
to ad acconsentire e a conformarsi alla verità,
senza alcun dubbio e diffidenza. Ed ecco la me-
raviglia: infatti Dio propone i misteri della fede
alla nostra anima frammisti ad oscurità e tene-
bre, in modo che, per così dire, lo vediamo
senza vederlo, perché da un lato, non lo ve-
diamo in modo tale da poter dire semplice-
mente che lo vediamo, e, d’altro lato, non lo

vediamo così poco da poter dire che non lo
vediamo affatto; è questo che chiamiamo in-
travedere» (S. Francesco di Sales, Trattato del-
l’amor di Dio, a cura di Ruggero Balboni,
Paoline, 2001, p. 228). La fede cresce nella mi-
sura in cui seguo le ispirazioni con le quali Dio
mi parla. E, seguendole, cresce in me il desi-
derio di Lui e siccome il Signore è assente, lo
desidero smisuratamente e morirei se Lui non
mi concedesse la Speranza di poter un gior-
no possederlo. E così cresce questa seconda
virtù teologale (cf op.c. p. 238). Per il nostro dot-
tore, fede e speranza sono forme di amare,
non solo come Dio, ma con lo stesso amore
di Dio, cioè con la carità. Così nella semplicità
del quotidiano, seguendo i piccoli passi che
l’ispirazione di Dio detta alla nostra interiorità,
lasciamo spazio allo Spirito che configura in
noi quell’unico volto che il Padre riconosce
come figlio suo, quello di Gesù Cristo.
Alla scuola di San Francesco di Sales, l’accom-
pagnatore nella vita salesiana segue gli stessi
passi: lasciandosi amare da Dio fa lui per pri-
mo l’esperienza di essere accompagnato co-
noscendo le vie dello Spirito non per sentito
dire, ma per esperienza vissuta. Egli parte dal
punto dove si trova la sorella o la comunità e,
con amore preveniente, aiuta nel discernimen-
to delle ispirazioni, - se esse vengono da Dio,
se dal maligno, se dallo spirito umano - ed ani-
ma la persona e/o la comunità alla purificazio-
ne di tutto ciò che impedisce l’alleanza d’amo-
re con il Signore. Piccoli passi, ma decisi ver-
so la direzione della crescita della vita teolo-
gale. Radicalità nella direzione, saggia peda-
gogia nel rispetto del ritmo e possibilità di cia-
scuno, sguardo positivo che punta su quello
che lo Spirito vuol fare nella persona e non tan-
to sui difetti da combattere perché questi sono
vinti dall’amore di Dio in noi e non tanto dal-
lo sforzo umano. Di qui l’ottimismo e la gioia
di essere di Dio: caratteristiche proprie della
spiritualità salesiana.
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ratorio festivo … l’ospizio, la casa dell’Im-
macolata: non senza fatica l’opera educati-
va prende forma e si delinea un progetto di
vita in cui impiegare a tempo pieno ener-
gie e creatività per trovare le modalità più
adeguate alla formazione cristiana delle gio-
vani ospiti. Maria Domenica non le perde
d’occhio, le ascolta; previene con delicatez-
za  e fermezza, con affabilità e decisione;
crea un ambiente sereno, senza imposizio-
ni, ma ordinato e armonico, con un ritmo
regolare di impegno,  aperto alla sorpresa
(una gita, un canto, un ballo, una meren-
da…). Ottimismo  e speranza promuovono
le risorse migliori e le giovani rispondono
positivamente: “Ci comandava e voleva es-
sere obbedita, ma ci dava l’impressione che
ciò facesse unicamente per il nostro bene”
(Maccono I 140). Nel breve messaggio di
don Bosco (non ancora conosciuto ) che
raggiunge  Maria Domenica e Petronilla, c’è
già la conferma di una sintonia: «Pregate
pure, ma fate del bene più che potete, spe-
cialmente alla gioventù, e fate il possibile per
impedire il peccato, fosse anche un solo
peccato veniale». (Cronistoria I 100)

Don Bosco è un santo

Ancora un incontro, semplice e breve (8 set-
tembre 1864), segna l’inizio di un’intesa
profonda  di visuali e di progetti che si fon-
dono: «Le pareva che la parola di don Bo-
sco fosse come l’eco di un linguaggio che
sentiva in cuore senza saperlo esprimere;

Vedere Dio nel volto 
di ogni giovane
Anita Deleidi 
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“Senti, Petronilla…”: una confidenza
fra amiche, in un sentiero 
di campagna. Tutto ha inizio 
nella ferialità di un incontro, 
nella semplicità di una condivisione
che inaspettatamente rivela
un’intuizione feconda di bene 
nel tempo e nella storia. 

Nei lunghi silenzi della convalescenza dal
tifo, Main matura la ricerca del nuovo
modo di “essere” a disposizione  del Signo-
re della sua vita, lo intuisce nel suo percor-
rere le strette vie verso la chiesa. Con sano
realismo, si guarda intorno: incontra lo
sguardo delle ragazze mornesine, racchiu-
de nel cuore una  “voce insistente”(A te le
affido). E si decide : «A me pare proprio che
il Signore voglia che noi due ci occupiamo
delle ragazze di Mornese… Io ho deciso di
imparare a fare la sarta… affitteremo una
stanza per conto nostro, accetteremo qual-
che ragazza che vorrà imparare a cucire e le
insegneremo, col fine principale però, ricor-
diamolo bene, di toglierla dai pericoli, di far-
la buona e specialmente di insegnarle a co-
noscere e amare il Signore» (Cronistoria I 98).
La verità conosciuta diventa il movente
dell’azione apostolica: dedicarsi a “loro”, ac-
compagnarle con paziente bontà a scopri-
re il senso della vita, nella dignità di un la-
voro e nella gioia di un divertimento sano
e festoso. Il laboratorio, il catechismo, l’o-
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come la traduzione del suo stesso sentimen-
to; come una cosa aspettata sempre e final-
mente venuta. Due minuti: niente a lei in
particolare, né ella avrebbe osato pensarlo»
(Cronistoria I 149).
Maria Domenica, intuita la santità di don Bo-
sco, il suo fascino, si orienta ancora una vol-
ta con decisione e in maniera definitiva in
un “ministero” fatto di dono quotidiano e
costante per l’educazione delle giovani.
Don Bosco corrobora gradatamente la sua
fiducia interiore e la apre nuovi orizzonti,
indirizzando quei “doni di natura e di gra-
zia” che faranno di Main una collaboratri-
ce eccezionale (adiutrix et alumna del San-
to la  definisce il processo di canonizzazio-
ne) per la salvezza delle giovani. «Tutto era
niente per lei che si sentiva spinta  ormai
prepotentemente alla dedizione completa
di sé, per il Regno di Dio nelle anime gio-
vinette; e niente le sarebbe parso troppo
grave per giungervi». (Cronistoria I 186)
Depone  il Cardinal Cagliero: «Amava tut-
ti di un grande amore e solo per amor di Dio
senza badare se lo meritassero o no; se vi
corrispondessero o se ne mostrassero ingra-
ti». Maria Domenica non fa preferenze di
persone, ama senza condizioni. Le espres-
sioni di carità vanno dai piccoli gesti di at-
tenzione e delicatezza fino alla dimentican-

za di sé. Ha espressioni di tenerezza e vero
affetto per le suore e le ragazze, specialmen-
te  per quelle lontane, in terra di missione:
«Vi assicuro che vi tengo sempre presenti
nel mio cuore»(Lett.37); «di te non mi di-
menticherò giammai» (Lett.65).
Don Bosco stesso non teme di affermare a
don Cagliero: «Tu conosci lo spirito del no-
stro oratorio, il nostro sistema preventivo ed
il segreto di farsi voler bene, ascoltare e ub-
bidire dai giovani; amando tutti e mortifican-
do nessuno, ed assistendoli, giorno e not-
te con paterna vigilanza, paziente carità e be-
nignità costante. Orbene, questi requisiti la
buona Madre Mazzarello li possiede… Essa
non ha altro da fare e altro non fa se non
uniformarsi allo spirito e al carattere proprio
del nostro Oratorio… la loro Congregazione
è pari alla nostra; ha lo stesso fine e gli stes-
si mezzi che essa inculca con l’esempio e con
le parole alle suore, le quali, alla loro volta,
sul modello della Madre, più che superiore,
direttrici e maestre sono tenere  madri verso
le loro giovani educande» (Memoria storica
del Card. Cagliero in AGFMA).
Nella tradizione salesiana  Maria Domeni-
ca viene definita “salesiana per istinto” (A.
Caviglia): mi piace, invece, riconoscere in lei
quei doni di personalità, di intuizione, di au-
tentica sensibilità educativa che, orientati da
una formazione spirituale non indifferente
(dai genitori, da don Pestarino, don Giusep-
pe Frassinetti, Angela Maccagno, dalle lettu-
re), dalla capacità di un sano realismo e at-
tenzione ai segni dei tempi, trovano,  nell’in-
contro con don Bosco, vera sintonia nel con-
durre a Dio la vita dei giovani. È una conse-
gna che ancora oggi ci provoca e inquieta da-
vanti alla perdita del senso della vita di tan-
ti giovani che da noi attendono una presen-
za amica e parole di speranza.

adeleidi@cgfma.org
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un anno». L’ha affermato nel suo discorso
il segretario generale dell’ONU Ban Ki
Moon. «Il mondo ha cibo più che sufficien-
te − ha aggiunto − eppure oltre un miliardo
di persone sono affamate. Questo è inaccet-
tabile». Per troppe persone vivere senza
cibo è una realtà quotidiana, uno stato che
spesso genera aggressività e violenza. «Ave-
vo undici anni − racconta un giovane − e mi
sono trovato in un mercato di fango e lamie-
ra, in giro con un gruppo di turisti. La guida
ci avvisò: “Quando i bambini vi chiederan-
no qualcosa – e, fidatevi, lo faranno – non da-
tegli niente. Non per cattiveria, ma per il loro
bene”. Un turista con più iniziativa degli al-
tri pensò bene di disattendere l’indicazione:
quando uno sciame di bambini sorridenti
iniziò a ronzarci intorno, lui offrì una cara-
mella alla bambina più piccola e carina, con
la testa piena di treccine e degli occhioni ir-
resistibili. Avrà avuto quattro anni. Gli altri
bambini, poco più grandi di lei, la assaliro-
no subito. Fu devastante: la strattonarono, la
presero a calci, le strapparono le treccine. La
lasciarono a terra, in mezzo alla polvere, pie-
na di graffi e lividi. Per una caramella». 
(www.dillinger.it/im-mad-as-hell-48394.html)
La crisi alimentare è un campanello d’al-
larme non solo per oggi, ma anche per il
domani.

Alle sorgenti dell’amore

Ci interessa scavare in questa situazione per
evidenziarne alcune cause. Fonti autorevo-

«Voi stessi date loro 
da mangiare» (Mc 6, 37)
Julia Arciniegas
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«La fame è la più terribile delle armi di di-
struzione di massa esistenti sul pianeta». 
Lo ha affermato l’ex presidente del Brasile
Lula da Silva ad un Vertice FAO (Organizza-
zione delle Nazioni Unite per l’Alimentazio-
ne e l’Agricoltura), dicendosi convinto che
i mezzi per sconfiggerla ci sono. 
Questa espressione dura, provocante, rife-
rita alla situazione di milioni di persone che
ogni giorno muoiono di fame, non è una
esagerazione, piuttosto indica una priorità
e intende giungere alle nostre coscienze.
L’umanità si trova oggi di fronte ad una sfi-
da di ordine economico e tecnico, ma so-
prattutto di ordine etico, spirituale, educa-
tivo e politico. La fame minaccia non solo la
vita degli individui, ma anche la loro dignità.

Parlano i fatti

Il 16 ottobre 2010, la Giornata mondiale del-
l’Alimentazione ha compiuto 30 anni. Una
giornata importante, che segna anche il 65°
anniversario della fondazione della FAO.
Uniti contro la fame è stato il tema scelto per
riconoscere gli sforzi compiuti per affron-
tare questo problema a livello nazionale, re-
gionale e internazionale.
Nel 2009, infatti, è stata raggiunta la soglia
critica di un miliardo di persone che soffro-
no la fame in tutto il mondo. ‘Un traguardo
tragico per i nostri giorni’, secondo Jacques
Diouf, direttore generale della FAO. 
«Oltre 17mila bambini moriranno oggi di
fame: uno ogni cinque secondi, 6 milioni in

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



pr
im

op
ia

no
am

or
e 

e 
gi

us
tiz

ia

19

ANNO LVIII • MENSILE / MARZO APRILE 2011

li affermano che non si tratta di un proble-
ma di cibo. La fame esiste perché esiste la
povertà; i disastri naturali a volte avvengo-
no in luoghi dove i poveri non hanno i mez-
zi per ricostruire quello che è andato di-
strutto; le guerre e i conflitti armati tolgo-
no alle persone ogni speranza di condur-
re una vita decorosa e di nutrire le proprie
famiglie; alcune multinazionali sfruttano le
risorse naturali in modo non sostenibile;
molti paesi non investono a sufficienza nel
settore rurale a sostegno dello sviluppo
agricolo. Come corollario si aggiunge il rin-
caro dei prezzi dei generi alimentari dovu-
to alla speculazione finanziaria. 
A questo riguardo la Dottrina Sociale della
Chiesa afferma: «Quanti nei commerci usano
pratiche usuraie e mercantili che provocano
la fame e la morte dei loro fratelli in umanità,
commettono indirettamente un omicidio,
che è loro imputabile» (Cf. CDSC, 341).
Nel contesto del racconto della moltiplica-
zione dei pani, compiuta da Gesù per sfa-

mare la moltitudine che lo seguiva, trovia-
mo un imperativo che ci illumina sulla no-
stra responsabilità dinanzi al problema
della fame: «Voi stessi date loro da man-
giare» (Mc 6, 37). Come i discepoli, siamo
chiamati a dare, ad agire sull’esempio di
Gesù, passando dall’economia del posses-
so a quella del dono, della gratuità. Accu-
mulare egoisticamente produce fame e
morte, condividere genera sazietà e vita (S.
Fausti). Con il segno del pane per tutti,
Gesù ci invita a coinvolgerci profonda-
mente con il bisogno di tanta gente stan-
ca e affamata, accettando di diventare
mediatori di un’abbondanza di vita. Al mo-
mento di congedare chi richiede aiuto, d’i-
gnorare il bisogno degli altri, Lui ci doman-
da: Quanto amore avete? E per quanto
poco, esso è sempre capace di saziare, di
prendersi cura, «perché l’amore è da Dio:
chiunque ama è stato generato da Dio e
conosce Dio» (1Gv 4,7) (Michael Davide).

j.arciniegas@cgfma.org

Tocca a me… tocca a noi…

La fame nel mondo ci chiama a dare un volto concreto alla dimensione sociale del-
la fede. 
• Un primo passo è condividere l’aspirazione a un mondo senza fame.
In che modo la nostra comunità educante s’impegna a ricercare le cause dei proble-
mi che affliggono l’umanità, in questo caso la fame, per assumere strategie che col-
laborino a sradicarle?

• Occorre intervenire con maggiore incisività per facilitare l’accesso dei piccoli col-
tivatori ai mercati locali e internazionali. Un mezzo concreto è quello di appoggia-
re il commercio equo e solidale. 
Educhiamo e ci educhiamo a fare delle scelte coerenti in questo campo? Quali osta-
coli evidenziamo?

• La FAO ha lanciato il progetto 1billionhungry perché le persone possano firmare on-
line la petizione contro la fame sul sito Internet http://www.1billionhungry.org/hunger/
Evidenziamo le valenze educative di questa campagna e… appoggiamola!



più consapevole di avere davanti a sé tan-
te possibilità e scelte. 
Una scelta soprattutto: quella che decide
della sua realizzazione personale e unica. 

Liberi di scegliere?

Fino a che punto, nelle nostre culture,
adolescenti e giovani sono liberi nelle loro
scelte? Quello che viene propinato come
libertà, spesso ha i toni della contraffazio-
ne e del prodotto preconfezionato. Sono
numerosi i condizionamenti ad una scel-
ta autonoma: oggi più che nel passato. Le
decisioni sono perciò rimandate nel tem-
po, l’insicurezza attanaglia l’animo di
gran parte dei giovani, il timore di assu-
mere una opzione definitiva (l’ansia del
“per sempre”) preclude una realizzazio-
ne di vita piena e significativa. 
Vari i condizionamenti che minacciano so-
prattutto i giovani. Eccone alcuni.
I modelli pubblicizzati che creano smarri-
mento e confusione morale. Molti di essi
contribuiscono a insinuare insicurezza nei
confronti dei valori. Oggi nella vita collet-
tiva esiste l’incapacità di arrivare a un accor-
do sulle norme fondamentali e su una ge-
rarchia dei beni che sia condivisa. 
Il relativismo che costatiamo sia nelle situa-
zioni usuali della vita, sia in relazione ai
grandi eventi pubblici e privati. Nelle nostre
società e culture è presente un “relativismo
che, non riconoscendo nulla come defini-
tivo, lascia come ultima misura solo il pro-

Vocazione 
Giuseppina Teruggi
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A Cesuna, la scorsa estate, nei giorni della
programmazione di DMA Rivista, abbiamo
riflettuto su quali tematiche associare agli
argomenti del dossier 2011 per la stesura
della rubrica “Filo di Arianna”. Ci è venuto
spontaneo collegare al tema “testimoni di
un Incontro” la realtà “Vocazione”. Perché
la vocazione nasce dall’incontro, è sempre
espressione di un incontro.

Ogni persona è chiamata 

Vocazione è chiamata, relazione di un io
con un tu, consegna di un dono da accoglie-
re, valorizzare, potenziare. A volte è dono
offerto in assoluta gratuità: così è la chiama-
ta alla vita, a preferenza di tanti altri che
avrebbero potuto, ma non sono mai esisti-
ti. Altre volte è una chiamata che coinvolge
la persona in forma attiva, e implica ricerca,
discernimento per poter essere decifrata e
diventare risposta. È il caso di ogni scelta in
cui si gioca il corso di un’intera esistenza. 
Ogni vocazione è unica: ciascuno è chiama-
to “per nome”, voluto e amato da Dio. Per
questo singolarissimo amore, ogni perso-
na è irripetibile, preziosa. 
Il compito che le è affidato è trovare la pro-
pria identità, una sua collocazione, dare ri-
sposta ad un progetto personale. 
Spesso questo avviene senza la consapevo-
lezza di un compito preciso da assumere.
La persona si rende conto tuttavia che è li-
bera di scegliere. Lo manifesta in particola-
re nel periodo dell’adolescenza, quando è
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prio io con le sue voglie, e sotto l’apparen-
za della libertà diventa per ciascuno una pri-
gione, perché separa l’uno dall’altro, ridu-
cendo ciascuno a ritrovarsi chiuso dentro
il proprio io” (Benedetto XVI, Convegno
diocesi di Roma, 2005).
Il culto dell’emozione, secondo la definizio-
ne di Michel Lacroix. Si nota un’accentua-
zione delle emozioni forti a preferenza del-
le cosiddette “emozioni calme”. Il nostro
tempo esalta l’eccesso, l’agitazione. Esiste
un’enorme quantità di stimoli sensoriali che
eccitano in continuazione soprattutto la
sensibilità dei bambini e dei giovani, con il
rischio di una “reazione a catena”, per cui
si tende a passare da una eccitazione ad
un’altra, cercando ogni volta le più forti. 
Musiche assordanti, videogiochi violenti, di-
vertimenti chiassosi, immagini digitali,
sport a rischio, feste frenetiche: sono degli
“eccitanti” che impediscono di gustare le
emozioni semplici e profonde, legate al
contatto con la natura, alla relazione con le
persone, alla visione di immagini estetica-
mente belle e limpide. 
La cultura della fretta e del tutto e subito fa
sì che l’eccesso di stimoli conduca all’ecces-
so di scelte, senza distinzione di valori e
senza priorità precise. Lo costatiamo da
anni: i giovani sanno coesistere con una
molteplicità di esperienze tra loro del tut-
to disparate, senza porsi la domanda se sia-
no valide o meno. Ritengono importante co-
gliere tutte le occasioni di felicità, di appa-
gamento di voglie personali soggettive. 

Dono e compito

Come Famiglia salesiana siamo invitati  ad
entrare nel cuore di un impegno che tutti
ci coinvolge: la necessità di convocare. La
Strenna 2011 si muove intorno a questo pa-
rametro che si collega direttamente alla ne-

cessità di promuovere una cultura vocazio-
nale, come “mentalità, atteggiamento con-
diviso da un gruppo”.  A chiari termini si af-
ferma che “la vita è vocazione”. Ogni per-
sona - sottolinea don Pascual Chávez - “ha
coscienza della propria singolarità. Com-
prende che la sua esistenza è esclusiva, qua-
litativamente diversa da altre, irriducibile al
mondo. Le appartiene totalmente, ma ha le
caratteristiche di un dono, un fatto prece-
dente ad ogni desiderio o sforzo”. 
In questa ottica, viene superata la visione
soggettivistica della vita, in cui l’individuo
diventa ‘centro e misura di se stesso’.
Non si priorizza l’io con le sue potenzialità,
quanto piuttosto l’interdipendenza con gli
altri, l’accoglienza e l’apertura ad ogni per-
sona nella sua singolarità. La vita va vissu-
ta, dunque, come dono e compito: questa
è la vocazione della persona. È un valore
bello, di cui essere grati. È una responsabi-
lità da assumere e porre al servizio di una
progettualità per un impegno costruttivo
nei confronti degli altri e della storia. 

Di fronte ai condizionamenti

Possono essere utili alcune attenzioni che
aprono alla possibilità di scelte libere. 
“Vivere con lentezza” è un’esigenza avver-
tita oggi forse più che nel passato. L’idea è
elaborata da Bruno Contigiani in un libro
che ha questo stesso titolo. 
Se vogliamo modificare in meglio la nostra
vita emotiva (nella cultura delle emozioni
forti) e favorire una vita interiore profonda,
è indispensabile darsi un tempo, rallenta-
re il ritmo della propria esistenza, stabilire
priorità, progettare con realismo intelligen-
te le attività. E accompagnare i giovani su
questi percorsi. 
La lentezza educa la sensibilità e permette
di gustare il sapore della vita. Le cose ci par-
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ma custodisce nel cuore la Parola: ‘Non te-
mere, soltanto abbi fiducia’. 
C’è chi percepisce che la chiamata di Dio
è una vocazione per tutta l’esistenza, avver-
tita già durante l’infanzia. “Lo Spirito San-
to ha la forza di sostenere un sì per tutta la
vita. Non ha forse deposto nell’essere uma-
no un desiderio di eternità e di infinito?”.
Ad ogni età si può ritrovare slancio e dirsi:
‘Abbi un cuore deciso e prosegui il cammi-
no’. Fino ad arrivare alla scoperta che è pro-
prio in situazioni esigenti che l’essere uma-
no diventa pienamente se stesso. La fidu-
cia di un “sì” per sempre porta luce e ali-
menta coraggio e audacia. 

“Tu mi appartieni… per sempre”

Ogni volta che festeggiamo sorelle che ce-
lebrano 50, 60, 75, 80 anni di Professione av-
vertiamo un senso di profonda gratitudine
e di ammirazione. 
La lunga fedeltà del dono di Dio ha incro-
ciato una piena risposta di fedeltà e di
dono. Oltre la routine, oltre la frustrazio-
ne di soddisfazioni immediate, oltre lo
snodarsi non certo lineare della vita, con
il suo carico di speranze e delusioni, di
obiettivi raggiunti e di fallimenti. Come è
il percorso di ogni vita umana. 
Vocazione è dono e compito: la fedeltà di
tante fma, di ieri e di oggi, è la dimostrazio-
ne più evidente di questa verità. 
Forse le nuove generazioni, nelle incertez-
ze e difficoltà del contesto attuale, posso-
no essere attratte soprattutto dalla testimo-
nianza serena, semplice, convincente di
quante, per dono di Dio, cercano di vivere
ciò che S. Atanasio nel IV secolo afferma-
va: “Il Cristo risuscitato fa della vita dell’es-
sere umano una festa senza fine!”.

gteruggi@cgfma.org
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lano se noi abbiamo il tempo di ascoltare. 
È importante inoltre rieducare la sensibilità
dei giovani aiutandoli a “sostituire alla cul-
tura dell’emozione-shock una cultura del-
l’emozione-contemplazione… Da una par-
te, la corrente di una emozione contempla-
tiva non può formarsi se di fronte al mon-
do non viene preso un atteggiamento di ac-
coglienza e di apertura. Dall’altra, bisogna
vigilare sulla qualità degli oggetti ai quali ac-
cordiamo la nostra attenzione. 
Questi oggetti devono essere elevati, nobi-
li, degni di ammirazione… Bisogna essere
allo stesso tempo disponibili e selettivi” (Mi-
chel Lacroix). Sono alcuni presupposti per
“maturare progetti di vita evangelica, e
coinvolgere interamente coloro che sono
evangelizzati fino a renderli discepoli e apo-
stoli” (d. Pascual Chávez Villanueva).  

Una chiamata di fiducia 

Nel libro “Avverti una felicità”, frère Roger,
fondatore della Comunità di Taizé, delinea
il senso della chiamata e la responsabilità
di una risposta nella fiducia. “Dio ci vuole
felici!”, rileva. “Ma non ci invita mai ad es-
ser indifferenti alla sofferenza degli altri. 
Nel momento della prova, Dio ci suggeri-
sce di essere creatori. 
La nostra vita prende un senso quando
essa è risposta viva ad una chiamata di
Dio. Ma come discernere la sua chiama-
ta? Sono in molti a chiedersi: ‘Cosa si
aspetta da me Dio?’. Nel silenzio interio-
re può scaturire questa risposta: Osa do-
nare la tua vita per gli altri e lì troverai un
senso alla tua esistenza”.
Ogni vocazione, soprattutto alla sequela
di Cristo, è chiamata ad essere un suo ri-
flesso, a portare la speranza del vangelo,
a donare la vita. Chi risponde a questa
chiamata non ignora le proprie fragilità,
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DIO 
SI FA INCONTRO 
TRAMITE 
GESÙ CRISTO...
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Dio è amore offerto, 
invito all´amore. 
La Luce che Gesù Cris
non solo risponde alle 
ma apre ad orizzonti co
tramite la sua risposta.



sto rappresenta 
nostre domande, 
ompletamente nuovi 
 



Tu sei la Vita. 
Che il nostro pensiero, il nostro amore 
e le nostre opere abbiano in Te le proprie radici! 
Tu sei la nostra Roccia. 
Che la fede in Te sia il fondamento solido 
di tutta la nostra vita!
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24 ore su 24
Mara Borsi
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Con l’aiuto di due sorelle africane 
Sr. Clémentine Tete (AFO) 
e Sr. Lorenza Campanet Segorbe (AEC),
accostiamo in questo articolo 
la realtà giovanile di alcune Nazioni
del continente e la missione educativa
delle FMA.

Qual è stata l’esperienza pastorale più signi-
ficativa per te? 

Sr. Clémentine - Nella mia vita salesiana ho
lavorato in diverse opere: centro giovanile,
centro di formazione professionale. Ma l’e-
sperienza che ritengo più significativa è sta-
ta nel Foyer per ragazze Vidomegon cioè
una casa per le ragazze sfruttate. Le Vido-
megon sono bambine affidate da famiglie
di zone rurali dell’Africa occidentale ad un
tutore con lo scopo di garantirne una mi-
gliore educazione. Quest’antica tradizione
“oggi” è mutata e molto spesso le bambi-
ne e le ragazze sono sfruttate come mano-
dopera gratuita, a volte vengono addirittu-
ra cacciate e lasciate sulla strada. Quest’o-
pera della nostra missione a Cotonou (Be-
nin) propone un progetto di accoglienza, di
formazione integrale e di reinserimento fa-
miliare e sociale a ragazze tra gli 8 e i 18 anni.
Questa esperienza nei miei primi anni di
vita religiosa, mi ha permesso di speri-
mentare l’esigenza e la bellezza del dono
senza riserve ai giovani, i più poveri e ab-
bandonati. Mi sono confrontata quotidia-
namente con gli elementi essenziali del Si-
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stema preventivo, con il bisogno delle ra-
gazze della mia presenza continua, con la
richiesta di disponibilità nell’ascoltarle per
accompagnarle nella loro difficile situazio-
ne. Una donazione di 24 ore su 24 che mi
ha fatto entrare nella loro realtà e compren-
dere la loro cultura.

Sr. Lorenza - La mia esperienza apostolica
più significativa l’ho vissuta a Batate, un vil-
laggio situato a 65 chilometri dalla città di
Malabo (Guinea Equatoriale). Alle FMA è af-
fidata l’animazione del villaggio: oratorio,
catechesi dei bambini, scuola elementare
per i bambini dei villaggi vicini che non han-
no scuola, una casa d’accoglienza per le ra-
gazze che vengono dai villaggi più lontani
e per quelle che hanno una situazione fa-
miliare difficile. Come si può constatare, 
l’opera è tradizionale, niente di straordina-
rio. Ma la comunità si è proposta di vivere
in modo straordinario l’ordinario della
missione educativa. Si vive 24 ore su 24 con
le ragazze: la mensa, la ricreazione, la buo-
na notte, la preghiera, insomma tutto con
loro. La comunità ha, tuttavia, assicurati al-
cuni momenti per sé come le riunioni co-
munitarie e qualche altro momento. 
La vita a Batete aveva anche le sue difficoltà.
Il sacrificio, le zanzare, la mancanza di co-
municazione… ma il lavoro, la vita austera
e semplice ci rendeva felici. Forte era la con-
sapevolezza di essere in una vera famiglia
secondo lo stile di Mornese.   
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Quali sfide, bisogni, aspettative ti sei trova-
ta ad affrontare nella missione tra i giovani?

Sr. Clémentine - Le giovani del mio conte-
sto chiedono alle FMA di essere donne di
fede, di mostrare con i fatti l’amore a
Gesù. Si aspettano proposte che risponda-
no a reali bisogni. Chiedono la comunio-
ne nella Famiglia salesiana per dare testi-
monianza di unità nella diversità, di lavo-
ro realizzato insieme, soprattutto là dove
regna lo spirito di divisione, di emargina-
zione, di individualismo. Invocano la capa-
cità di saper coinvolgere in progetti concre-
ti di promozione sociale, nei quali i giova-
ni possano essere attori e protagonisti
piuttosto che spettatori e consumatori.   

Sr. Lorenza - Il volto interculturale delle no-
stre comunità interroga costantemente i no-
stri destinatari e collaboratori. Comporre e
integrare le differenze è per me una delle
esigenze più vere della vita fraterna in co-

munità e la considero anche una sfida nel
rapporto educativo. La diversità continua
a fare paura. Penso che educare all’acco-
glienza della differenza in un contesto
multietnico come il mio, rappresenta
un cammino concreto di evangelizzazio-
ne. Infatti, il nostro Dio, il Dio dei cristia-
ni è comunione nella differenza. 

Quali segni di speranza intravedi nella realtà
giovanile del tuo contesto?

Sr. Clémentine - Malgrado la situazione di
povertà, di mancanza di lavoro in cui si tro-
vano i giovani del mio contesto i segni po-
sitivi non mancano. Sono tanti i giovani di
buona volontà che danno il loro tempo gra-
tuitamente nell’animazione delle attività del
tempo libero. Lo spirito dell’essere giova-
ni apostoli di altri giovani cresce e si con-
cretizza nel dare tempo per l’alfabetizza-
zione dei propri coetanei. Alcuni si orga-
nizzano in cooperativa per lavorare insie-
me ed entrare nel mercato; altri danno vita
a organizzazioni non governative per la
diffusione di valori come la pace, la giu-
stizia, il perdono, la solidarietà, il bene co-
mune. Questi fatti confermano che l’im-
pegno delle FMA di educare le coscienze
circa le esigenze della giustizia e il rispet-
to della dignità umana dà i suoi frutti.

Sr. Lorenza - Più della metà della popolazio-
ne del mio Paese è giovane. Questa realtà in
se stessa è un segno di vita. È una gioventù
profondamente religiosa, aperta alla trascen-
denza. Certo è vero che non basta avere un
forte senso religioso, bisogna essere cristia-
ni. La gioventù di cui ho esperienza è deside-
rosa di imparare, di conoscere, di vivere e
questo è senz’altro un segnale positivo. 

mara@cgfma.org



Il senso di fallimento e di impotenza che oggi
sembrano caratterizzare l’esperienza educa-
tiva di genitori, insegnanti ed educatori in ge-
nere sta diventando il pretesto per alimen-
tare la convinzione che ricorrere a pratiche
che valorizzino la direttività, le sanzioni, le mi-
nacce e le costrizioni sia la risposta alla situa-
zione critica in cui è scivolata l’educazione. 
Diventa, pertanto, importante nella pratica
educativa l’esercizio di una “virtù” un po’
sbiadita che è quella della fermezza educa-
tiva. La capacità tipica di chi sa prendere de-
cisioni emotivamente difficili a favore dei fi-
gli, dei propri studenti, «resistendo alle
pressioni psicologiche interne ed esterne
che tendono ad indebolirle». 
Tale esercizio comporta per l’adulto l’espe-
rienza di una certa difficoltà emotiva che pre-
suppone un paziente lavoro su di sé per ac-
cordare gli aspetti del proprio carattere con
il valore in questione che si sta proponendo. 

Divina tenerezza

Dal momento che non si tratta di uno sfor-
zo volontaristico, di che cosa si nutre allo-
ra questa “forza” morale e psicologica del-
l’educatore? La passione educativa in tutte
le sue forme trova il suo nutrimento e il suo
vigore nella “divina tenerezza” che, se-
condo M. Bellet, con la forza della cura amo-
revole, della vicinanza reciproca, dell’acco-
glienza e dell’ascolto premuroso, restitui-
sce l’uomo alla pienezza di sé e alla verità
della propria vita. È divina, ma così divina da

L’autorevolezza 
nella relazione educativa
Palma Lionetti
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“L’amor che move il sole e l’altre
stelle” è l’ultimo verso del Paradiso 
e della Divina Commedia, momento 
in cui Dante conclude il suo itinerario,
dall’Inferno al Paradiso,
sperimentando che solo l’amore
muove la sua volontà e il suo
desiderio. Ma cosa “muove” 
le dinamiche relazionali
nell’educazione?

Se educare vuol dire “prendersi cura” del-
le emozioni e dei sentimenti dei giovani, al-
lora non possiamo non fare i conti con due
modalità relazionali che sorreggono l’edu-
cazione: l’autorevolezza e l’amorevolezza. 
Questo perché l’educazione, più di altri
aspetti del vivere comune, si gioca dentro
a scomode antinomie come quelle appena
citate. Apparentemente sembra che tene-
rezza e autorità stiano insieme a fatica nel-
la pratica educativa. Eppure, oggi più che
mai diventa urgente ri-aggiornare alcune ca-
tegorie interpretative  dello stile della no-
stra pastorale giovanile perché diano forma
a nuovi processi e strategie.
Riaggiornare, infatti, il proprio essere auto-
revole «È dunque una nuova responsabilità,
anche per evitare le tentazioni di fuga e di
abdicazione del compito adulto».
Ma esiste ancora l’autorità? Come recupe-
rare la consapevolezza del proprio stile
nella relazione educativa?
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essere interamente umana, è l’amore del-
l’amicizia, è presenza, ospitalità, parola
scambiata, non giudizio. È tutto ciò che dà
vita a noi stessi, alle nostre relazioni
Un adulto, un genitore, può e forse deve
modificare almeno in parte il proprio carat-
tere, i propri comportamenti, non nel sen-
so di costruirsi un “falso sé”, un sé più “adat-
tato”, più “compiacente”, ma di coltivare
“quelle possibilità del sentire che consen-
tono di conoscersi di più, proprio per po-
ter essere” più vero e più vicino a sé e agli
altri. Secondo un’autrice i sentimenti che ci
aiutano a vivere sono: il saper accettare, sa-
per sperare, saper intenerire la mente. 
Questi dipendono direttamente dalla no-

apertura all’altro, nell’anima
amante del corpo che agisce. 
«Senza affetto non c’è fiducia. Senza fidu-
cia non c’è educazione» e ancora «Chi vuol
essere amato, bisogna che faccia vedere che
ama».  Questa è, oggi come ieri, la miglio-
re sintesi del pensiero educativo di Don Bo-
sco. Solo su una relazione di fiducia tra il
giovane e l’educatore si può fondare il con-
cetto di autorevolezza: questo strano gio-
co di equilibri che sa dosare bene vicinan-
za e distanza nella relazione, capace di al-
leggerire, intuire, anticipare, smussare, sor-
ridere, gioire, capire e compatire avendo im-
parato a guardare ai limiti con disponibilità
e comprensione. 

palmalionetti@gmail.com
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stra capacità di coltivare la
gioia: cercare di vivere la gioia
come sentimento della realtà,
del presente vissuto più in-
tensamente possibile. 
Un’esperienza di gioia è il
piacere di pensare insieme
agli altri, che è alla base del
dialogo, la fonte energetica
delle relazioni familiari e edu-
cative. Dare voce a tutti, an-
che ai più piccoli. Trovare in-
sieme soluzioni. La fiducia
nel futuro, la speranza, è l’ef-
fetto di un modo di vivere, di
uno stile collettivo. 
È la tonalità emotiva della te-
nerezza che nella sua dina-
mica di tensione e disten-
sione, di vicinanza e distan-
za sa far spazio all’altro, non
riconosciuto intellettual-
mente o nelle dichiarazioni
verbali, ma nell’esercizio
concreto di fiducia e di



mi. Due donne: una ebrea e l’altra moa-
bita,  di popolazioni e generazioni diffe-
renti, che lottano insieme per dare un
nuovo significato alla loro vita. 
La loro storia, intrecciata da un legame
matrimoniale, poteva essere sciolta dall’e-
vento di una morte. Di conseguenza, la
vita delle due donne avrebbe potuto
prendere direzioni diverse: ciascuna ritor-
nando alla propria radice religioso-cultu-
rale, immersa nel proprio dolore e nella
propria perdita, lottando privatamente lo
stigma e la discriminazione dell’umilian-
te e dolorosa sorte di vedovanza. 
Le due donne, invece, fanno una scelta co-
sciente e libera di accogliersi e affronta-
re insieme il futuro oscuro e ignoto, con
la sola fede in Dio. 

Follow the Women

Un’iniziativa estremamente creativa, che
prende origine nel 2004 dal genio di una
donna di nome Detta Regan, del Regno
Unito è  “Follow the Women” ossia “Se-
guite le Donne” che oggi, si è sviluppa-
ta ed è diventata un’organizzazione che
raccoglie donne di circa 40 Nazioni. 
L’iniziativa principale dell’organizzazione
è l’annuale marcia in bicicletta per le
Nazioni del Medio Oriente, con l’obietti-
vo di promuovere il dialogo intercultura-
le capace di innescare storie d’amore e di
bontà nella Regione. 
Afferma Detta Regan che la scelta di fare

Donne in dialogo
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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“Rammendando il mondo squarciato. Don-
ne in dialogo interreligioso” è il titolo del
libro di Maura O’ Neill pubblicato da Or-
bis Books nel 2007. 
Il libro esplora ciò che può succedere
quando donne di diverse fedi e di diffe-
renti punti di vista ideologici entrano in
dialogo intra e inter-religioso, sulle que-
stioni che riguardano tutta l’umanità. An-
che senza entrare molto in merito al con-
tenuto del libro, è interessante conside-
rarne semplicemente il titolo.
Dalle epoche più antiche fino ad oggi, si
possono trovare figure di donne che
“rammendano le società squarciate”, met-
tendosi in dialogo e collaborazione le une
con le altre. 

Icone bibliche delle donne in dialogo 

È di sorprendente attualità considerare al-
cune figure di donne in dialogo nella Bib-
bia.  Una delle icone emerge dal libro del-
l’Esodo. Si tratta della madre e della sorel-
la di Mosé e della figlia del Faraone. Don-
ne ebree ed egiziane, appartenenti a popo-
lazioni in conflitto, che si intendono per sal-
vare la vita di un bambino, infrangendo l’im-
perativo del sovrano. 
Non hanno avuto bisogno di luoghi o mo-
menti di incontro formali, non ci sono
troppe parole fra loro, ma gesti e passi im-
mediati. È un dialogo della prassi, incentra-
to sul valore della vita!
La seconda icona è quella di Rut e Noe-
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la marcia sulle bici è guidata dal fatto che
«tradizionalmente le donne non vanno
sulla bici nel Medio Oriente, quindi la vi-
sta di un grande gruppo di sole donne at-
tira un grande interesse». 
Tale attenzione dei media aiuta il gruppo
a raggiungere l’obiettivo: trasmettere il
loro messaggio di dialogo e di pace.
Ogni anno, infatti, partecipano varie cen-
tinaia di donne di circa 20 o 30 Nazioni. 
Ciò che rende speciale questa marcia è l’in-
terazione sociale e il dialogo tra le donne
partecipanti e tra le cicliste e le donne che
incontrano nelle varie tappe del percorso. 

Donne che sanno tessere

Ilde Curti, Assessore alle Politiche di Inte-
grazione, così descrive la realtà di Porta Pa-
lazzo un quartiere popolare di Torino: «Le
donne, a Porta Palazzo, hanno mille colo-
ri, mille facce e mille lingue. 
Mille sguardi diversi: di fatica, di stanchez-
za, di preoccupazione, di allegria. 

Di gioventù e di vecchiaia. Vengono da tut-
to il mondo. Comprano cibi di tutto il
mondo: la tapioca, la menta, il cous cous e
il pomodoro di Pachino. 
Mescolano, si scambiano ricette, mettono
insieme odori, profumi, lingue, pensieri, sto-
rie e abitudini che prima non esistevano. Si
cucina il futuro, se si ha voglia di guardar-
lo e di crederci, almeno un po’. 
Su questa vita meticcia e confusa del più
grande mercato all’aperto d’Europa da
molti anni si cerca di investire intelligenze,
risorse pubbliche e private, progetti e azio-
ni che governino la trasformazione, il cam-
biamento e la via quotidiana delle persone. 
Da qualche anno si è aggiunta, a questo in-
sieme creativo di presenze, risorse, associa-
zioni, istituzioni e Amministrazione co-
munale, la presenza di una comunità mul-
ticulturale di FMA  e l’associazione 2PR. Le
Sisters, come le chiamiamo da queste par-
ti. Donne, anche loro. Che con l’intelligen-
za, la disponibilità e la semplicità di chi dav-
vero ci crede sono entrate in contatto con
altre donne: moldave, romene, marocchi-
ne, italiane, senegalesi. Giovani e un po’
meno. Disperate, sole, allegre, felici. 
Le Sisters hanno saputo scommettere
con loro, sulla capacità di integrazione tra
persone che condividono, qui ed ora, la
loro disarmante e straordinaria umanità.
Si riesce a stare insieme chiacchierando,
bevendo il thè, cucendo. 
Si abbassano le barriere, la diffidenza de-
gli stereotipi. Si riesce a darsi una mano
quando si sta per affogare. 
Questo, le Sisters, hanno fatto con noi.
Hanno messo a disposizione la loro capa-
cità di cucire: fili di umanità e donne che
sanno tessere». 

paolapignatelli@hotmail.com
b.sangma@cgfma.org
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Ci chiediamo...

In un tempo in cui si moltiplicano “i ta-
voli” del dialogo e del confronto, si po-
tenziano le partnership di collabora-
zione, si rischia l’inflazione dei termini:
“inter-culturale, religioso… e quant’altro.
Siamo ancora capaci di “sostare davan-
ti a Lui per imparare il segreto di un au-
tentico dialogo con il prossimo” (C.40)?
Siamo disposte a guardarci semplicemen-
te negli occhi, a regalarci un tempo per
raccontarci la nostra storia e lasciare
che lo scambio ci cambi? 
Che il dialogo, realmente, ci regali paro-
le, prospettive, pensieri  nuovi su noi stes-
si, sugli altri, sul mondo?



cessivo o di gestione errata […]. Da 20 anni,
la produzione agricola complessiva è aumen-
tata in modo impressionante. Tuttavia, in al-
cune regioni, tale aumento è stato annulla-
to dall’aumento della popolazione. Inol-
tre, le risorse naturali dalle quali dipende l’at-
tività agricola necessitano di cure appropria-
te e la sostenibilità dei sistemi di produzio-
ne agricola suscita crescente inquietudine». 
La sfida dell’agricoltura sostenibile, che tutti
i Paesi del mondo dovrebbero accettare,
non riguarda esclusivamente le politiche
agricole, i metodi di sfruttamento del suolo,
gli atteggiamenti dell’agricoltore e del consu-
matore; ma anche un impegno responsabile e
consapevole per alleviare e eliminare le soffe-
renze di chi, ogni giorno, soffre la fame. 
Ma ci sono ancora alcune domande che ci de-
vono far riflettere e invitare a guardare con
senso critico chi propone facili soluzioni. È le-
cito ricorrere a tutta la potenzialità data dal-
la manipolazione genetica o è doveroso por-
re dei limiti invalicabili? Quali sono gli stru-
menti normativi che i Governi devono intro-
durre per proteggere l’ambiente e la salute
di tutti gli esseri viventi da possibili conse-
guenze negative dovute all’utilizzo di orga-
nismi geneticamente modificati? E infine è
possibile impedire che i Paesi in via di svilup-
po, non vengano esclusi, se non danneggia-
ti, dai benefici che gli organismi genetica-
mente modificati potrebbero apportare?

arcristaino@cgfma.org

Per un’agricoltura 
sostenibile 
Anna Rita Cristaino
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Ogni giorno nel mondo più di 800 milioni di
persone hanno fame e circa 170 milioni di
bambini sotto i 5 anni soffrono di gravi di-
sturbi psicofisici dovuti alla malnutrizione.
È quindi necessario pensare ad azioni di so-
stenibilità che portino ad un miglioramen-
to concreto di questa situazione, a partire
dall’agricoltura. 
L’agricoltura sostenibile è quella che oltre a
produrre alimenti e altri prodotti agricoli è
anche economicamente  vantaggiosa per gli
agricoltori, rispettosa dell’ambiente e social-
mente giusta. Chi si occupa di agricoltura so-
stenibile, privilegia quei processi naturali che
consentono  di preservare la “risorsa am-
biente”, evitando così il ricorso a pratiche
dannose per il suolo (come le lavorazioni in-
tensive) e a sostanze chimiche (pesticidi, or-
moni ecc.) e utilizzando fonti di energia rin-
novabili. Consiste quindi nell’utilizzo  di tec-
niche agricole in grado di rispettare l’am-
biente, la biodiversità e la naturale capacità
di assorbimento dei rifiuti della terra.
Agenda 21 è un programma delle Nazioni
Unite dedicato allo sviluppo sostenibile. Al
capitolo 32 si legge: «L’agricoltura occupa un
terzo della superficie del pianeta e costitui-
sce l’attività centrale di buona parte della po-
polazione mondiale. Le attività agricole
sono svolte in stretto contatto con la natu-
ra, facendola fruttificare e producendo risor-
se rinnovabili ma, allo stesso tempo, renden-
dola più fragile in caso di sfruttamento ec-





luppo della virtual reality (realtà virtuale). 
Nel suo manifesto culturale Tu non sei un
gadget, Lanier punta il dito contro i grandi
mutamenti culturali e sociali del continen-
te digitale: diveniamo progressivamente
prigionieri delle nostre stesse “estensioni
tecnologiche”. Diamo sempre più fiducia alla
concezione che dalla rete emergerebbe un
tipo di intelligenza superiore, di “saggezza
delle folle interconnesse”, un’ideologia che
svalorizza sia l’intelligenza umana che il
valore dell’individuo. 
Le riflessioni di Lanier rievocano la sfida che
McLuhan prevedeva: il pericolo che nel
porre attenzione alla rete si dimentichi l’u-
manità delle persone reali.

Va’… ho un popolo numeroso 
in quella città

«Dove l’uomo vive e vede messa alla pro-
va la sua umanità, la Chiesa non può esse-
re assente», afferma mons. Claudio Giulio-
dori – Presidente della Commissione Episco-
pale per la Cultura e le Comunicazioni So-
ciali  della CEI – nel suo intervento al Con-
vegno della Conferenza Episcopale Italiana
Testimoni digitali. 
È compito fondamentale della Chiesa por-
tare in ogni contesto «una visione piena e
integrale dell’uomo secondo la sua identità
di essere chiamato alla comunione con Dio
e con i fratelli».
Ci si chiede: verso quale umanesimo ci spin-
ge il nuovo ambiente digitale? 

Quale umanesimo 
nella cultura digitale? 
Lucy Roces
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In Wall-E, un film del 2008 di Andrew Stanton,
gli esseri umani subiscono un processo di in-
voluzione patologica diventando talmente
obesi da non poter più camminare. Viene
meno la loro ambizione, passano le giornate
a parlare attraverso i video cellulari e a guar-
dare programmi sullo schermo. 
Sono totalmente dipendenti dall’assistenza
tecnologica. Hanno perso il contatto con chi
li circonda e vivono una vita priva di senso e
di umanità. Ma ad un certo punto, quando il
flusso di dati tra due cittadini viene interrot-
to, essi scoprono e si meravigliano del contat-
to umano e della bellezza del mondo e del-
le persone che, oltre i loro monitor, li circon-
dano.
Mentre alcuni scherniscono questa visione
piuttosto apocalittica del futuro dell’uma-
nità, altri hanno esaminato seriamente l’im-
patto trasformativo della cultura digitale. Già
alcuni decenni fa, il teorico della comuni-
cazione Marshall McLuhan aveva capito l’ef-
fetto rivoluzionario dei mezzi di comunica-
zione e nel Il medium è il messaggio, uno
dei suoi testi più conosciuti, scriveva: «Tut-
ti i media ci investono interamente. Sono
talmente penetranti nelle loro conseguen-
ze personali, politiche, economiche, este-
tiche, psicologiche, morali, etiche e socia-
li, da non lasciare alcuna parte di noi intat-
ta, vergine, immutata».
Membro del McLuhan renaissance è Jaron
Lanier, uno dei pionieri della rivoluzione di-
gitale, soprattutto per il suo ruolo nello svi-
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Sempre Giuliodori afferma che la cultura di-
gitale si caratterizza per la sua capacità di ge-
nerare tre tipi di umanesimo. 
Tra questi un umanesimo omogeneizzato.
Con il collettivismo digitale del Web 2.0, c’è
il rischio di considerare l’esistenza solo at-
torno ad un aspetto che assorbe tutti gli al-
tri o li relativizza. 
La nuova percezione del rapporto liquido
dello spazio con il tempo determina un
umanesimo ad assetto variabile.
Tutto, il passato, il presente, il futuro, è dato
in tempo reale, ed è sempre più tremenda-
mente virtuale, relativo e transitorio. L’eb-
brezza del navigare, di conoscere e di aver
contatti senza limiti, può far dimenticare
l’essere persona con una storia collocata in
un tempo e uno spazio preciso, in relazio-
ni ben definite. 
Con l’elevata capacità di socializzazione dei
social network, ci si può isolare o nascon-
dere fino ad alimentare una seconda o dop-
pia vita. Perciò, «occorre che tutti lavorino
consapevolmente per far sì che l’umanesi-

mo plasmato dalla rete sia davvero integra-
le e integrato. La rete può contribuire a far
crescere un umanesimo capace di rafforza-
re e arricchire le relazioni sociali e nello
stesso tempo attento a coltivare la dimen-
sione trascendente dell’esistenza umana,
dimensione senza la quale nessuna espe-
rienza può essere e dirsi autenticamente
umana». 
Tuttavia, conviene Giuliodori, il mondo di-
gitale è abitato da persone che «sono in ri-
cerca e manifestano le loro difficoltà e
speranze». Perciò ci vuole una pastorale che
non si fermi ad usare linguaggi e strumen-
ti digitali, ma che si renda presente nella vita
della società digitale, all’interno dei proces-
si di umanizzazione che emergono per “in-
carnare” in esso la visione evangelica del-
l’uomo e del suo destino. 
È la persona che va tenuta presente, sem-
pre, come antidoto per non strumentaliz-
zare le relazioni che si stabiliscono in Rete.
È lo stesso Benedetto XVI che nel Messag-
gio per la XLV Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali che ha per tema: Verità,
annuncio e autenticità di vita nell’era digi-
tale, ce lo ricorda con insistenza: «Chi è il
mio “prossimo” in questo nuovo mondo?
Esiste il pericolo di essere meno presenti
verso chi incontriamo nella nostra vita
quotidiana ordinaria? Esiste il rischio di es-
sere più distratti, perché la nostra attenzio-
ne è frammentata e assorta in un mondo
“differente” rispetto a quello in cui viviamo?
Abbiamo tempo di riflettere criticamente
sulle nostre scelte e di alimentare rappor-
ti umani che siano veramente profondi e
duraturi? È importante ricordare sempre
che il contatto virtuale non può e non deve
sostituire il contatto umano diretto con le
persone a tutti i livelli della nostra vita».

amministratoreweb@cgfma.org
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«Il senso e la finalizzazione dei media vanno ricercati nel fondamento antropologico. 
Essi possono divenire occasione 
di umanizzazione soprattutto quando sono organizzati e orientati

alla luce di un’immagine della persona e del bene comune
che ne rispecchi le valenze universali. […] L’umanesimo che esclude Dio è un umanesimo disumano”. Solo incontrando Cristo, anche nella rete e nel mondo digitale”, asserisce Giuliodori, “si può scoprire e vivere in pienezza la dignità umana».



grande passione per il suo lavoro e un gran-
de amore per la gente del Sudan. 
«La visione del network – racconta – è  una
società riconciliata, che è radicata nei valo-
ri umani e cristiani e che è attenta alla giu-
stizia, con particolare cura ai settori più
svantaggiati della popolazione: le donne e
i giovani». Il referendum si è da poco con-
cluso. Il si alla secessione del Sud Sudan ha
vinto. Ora c’è un Paese da far rinascere! La
radio, in paesi ad alto tasso di analfabetismo
e dove la corrente elettrica non arriva dap-
pertutto, rimane lo strumento privilegiato
per informare, educare e fare comunità. 
Durante le fasi di preparazione e di svolgi-
mento del referendum, le Radio del Social
Catholic Radio Network hanno aiutato la
popolazione a partecipare attivamente e
con responsabilità alle decisioni da prende-
re. «Il nostro servizio è stato anzitutto un
servizio di educazione – continua con con-

Ponti di onde radiofoniche 
Anna Rita Cristaino
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Una cosa è certa: io, come molti altri,
continueremo a raccontare. 
Userò la parola come un modo per
condividere, per aggiustare il mondo,
per capire (Roberto Saviano).

Sono al telefono con suor Paola, una suo-
ra comboniana, che da anni è  in Sudan. La
voce è vivace. Il suo parlare convincente.
Accompagna il progetto del Social Catho-
lic Radio Network. È arrivata in Sud Sudan
per mettere la sua esperienza di giornalista
a servizio di una radio che stava appena ini-
ziando. Ora le radio sono otto. Sono spar-
se in tutte le diocesi. Trasmettono in ingle-
se e arabo, ma utilizzano molto le lingue lo-
cali delle diverse etnie.
La chiamo per un’intervista radiofonica, ma
la linea è disturbata. Lei registra e mi invia
le risposte. Da ciò che racconta emerge una

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



vinzione suor Paola – ma anche un servizio
di dialogo per creare un forum, dove le va-
rie culture e le varie etnie potessero dialo-
gare. Promuovere questo senso di coesi-
stenza pacifica in un ambiente molto mili-
tarizzato quale ancora è quello del Sud Su-
dan, è molto importante. Il nuovo Stato  che
sta nascendo  è senza infrastrutture, con ap-
pena 5 anni di esperienza nel settore di am-
ministrazione pubblica. Prevediamo che per
i prossimi anni la situazione sarà particolar-
mente difficile, proprio perché le aspetta-
tive della popolazione sono molto alte. C’è
da costruire una nazione che sta nascendo.
Quindi penso che il ruolo che le stazioni ra-
dio svolgeranno sarà proprio questo: inco-
raggiare attraverso educazione e informa-
zione, una coesistenza pacifica all’interno
del Sud. Dobbiamo passare da una menta-
lità delle armi ad una mentalità della legge,
ad una mentalità del dialogo». 
Ciò che resta di questo incontro, un po’ in
diretta e un po’ in differita, è la consapevo-
lezza che tutto può essere utilizzato al
servizio della missione. 
Il cuore missionario è quel cuore che pul-
sa e non trova riposo, fino a quando non
è sicuro di aver fatto tutto il possibile per
comunicare a tutti la Buona Notizia del
Vangelo. 
Suor Paola racconta. Si sente che il suo par-
lare scaturisce dalla vita. È in mezzo al po-
polo, ne condivide gioie e dolori, ansie e
speranze. 
Il suo lavoro è dare voce alla vita della gen-
te, ai suoi bisogni e desideri, ai suoi sogni
e ai suoi problemi veri. 
Costruisce ponti, favorisce l’integrazione,
educa ad ideali alti come quelli della pace
e del dialogo. Fa cultura e la diffonde. 
L’intervista è pronta per essere mandata in
onda in Italia. Le reti informatiche e le nuo-
ve tecnologie stanno avvolgendo il mondo,
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rendendolo più piccolo. Lavoro in una re-
dazione di radiogiornale, stagista per due
mesi. Il lavoro prosegue ininterrotto. Tan-
tissime informazioni e lanci di agenzia si
susseguono secondo dopo secondo sul mio
display. Dalla mia scrivania attraverso  quel-
lo schermo, mi arrivano le voci del mondo.
Situazioni politiche, fatti di cronaca, emer-
genze umanitarie, commenti e dichiarazio-
ni. Dico a me stessa, da qui riesco a senti-
re il polso del pianeta. Questo schermo è
la mia finestra sul mondo. 
Ma con il passare dei giorni mi rendo con-
to dell’illusione. La conversazione con suor
Paola è un risveglio. Lei parla di cose che
vive, che vede, che sente di persona. 
Ogni giorno dialoga, riflette, ricerca a par-
tire dalla sua gente, da quello che vive. La
vita vissuta e condivisa, diventa vita anche
per gli altri. Di fronte a quel mare di infor-
mazioni, io invece rischio di annegare. 
Ho bisogno di una rotta. Ho bisogno di un
orientamento. La scelta può essere diffici-
le ma è determinante. Allora, in redazione
mi viene proposto un criterio. 
Ascolta la voce dei più lontani, dei più ina-
scoltati, dei più emarginati, di quelli che non
vengono mai considerati. Volgi l’attenzio-
ne verso i più poveri, quelli i cui diritti non
sono riconosciuti, né ascoltati. 
Racconta di chi fa scelte coraggiose, di chi
costruisce ponti, di chi si dona totalmente
perché i piccoli vengano tutelati. Di chi di-
fende la libertà, la giustizia, la verità.
Anche nel mare di notizie che mi trovo a
solcare, si trova quella barca, da cui il Signo-
re placa i venti e le acque. In quel mare, si
può sentire, come soffio leggero, la BUO-
NA NOTIZIA. Basta fare attenzione ai sus-
surri, alle brezze leggere. E lì i semi del Re-
gno continuano a portare frutto. 

arcristaino@cgfma.org



Benvenuti 
sulla ‘Salerno-Reggio
Calabria’

Da sempre la comicità cinema-
tografica italiana attinge con
arguzia e successo a quel reper-
torio che affonda in gran parte
le sue radici nei luoghi comuni
del nostro paese. 
Soprattutto quando si tratta di
enfatizzare i pregiudizi che se-
parano ed etichettano le re-
gioni del Nord e quelle del
Sud. La vicenda-racconto ci ri-
porta fedelmente a quella del
regista francese Dany Boon, in-
vertendo l’orientamento geo-
grafico. Un impiegato delle po-

ste di una cittadina lombarda,
Usmate, subisce un trasferi-
mento per punizione (si è spac-
ciato disabile con l’intento di
conquistare un posto ambito a
Milano) e viene destinato alla
direzione di un piccolo ufficio
postale nel cuore del Salernita-
no, a Castellabate. 
Un incubo per lui, bigotto pada-
no che di Napoli e dintorni sa
solo tre cose: fa caldo, il dialet-
to è indecifrabile e la camorra è
ovunque. 
Su questi radicati pregiudizi e
sulle incomprensioni linguisti-
che, il film sviluppa una pro-
gressione di scene e di comicità
irresistibili. 
Claudio Bisio – il comico supe-
raffermato dapprima in televi-

sione e ora sul grande schermo
–  è l’attore che interpreta con
successo il personaggio prota-
gonista: Alberto Colombo. Lom-
bardo accanito e pieno di pre-
giudizi, fa ridere già alla sua par-
tenza da Milano: lascia la moglie
e si imbottiglia sulla Salerno-
Reggio Calabria con addosso un
giubbotto antiproiettile, por-
tando con sé crema solare pro-
tezione 50, e un pezzo di gor-
gonzola (piccola reliquia conso-
latoria del suo mondo ormai
perduto, in cui era appunto
perfino membro della prestigio-
sa “Accademia del gorgonzola”).
“Non proprio un buon inizio”,
gli farà notare il collega postino
Mattia (Alessandro Siani) che  lo
accoglie a braccia aperte –  se-
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BENVENUTI AL SUD 
di Luca Miniero – ITALIA 2010 

È possibile trasformare una commedia france-
se sugli stereotipi Sud-Nord in una commedia
italiana sugli stereotipi Nord-Sud? «Sì, e con suc-
cesso», risponde unanime la voce della critica, elo-
giando quest’applauditissima e divertente pellico-
la. Il 1°dicembre 2010, nella 33a edizione delle
Giornate Professionali del Cinema a Sorrento, l’o-
pera si è aggiudicata il Biglietto d’Oro per aver ri-
scosso il primo incasso nella classifica dei film ita-
liani, durante l’intera stagione cinematografica
2009-2010. Quale il suo segreto?  Con “Benvenu-
ti al sud” i due bravi campani, il regista Luca Mi-
niero e lo sceneggiatore Massimo Gaudioso, met-
tono a segno una trasposizione filmica che rasen-
ta la fotocopia di “Giù al nord”  (noto campione
di incassi del 2009). Stesse battute, stessa storia
e stesse vicende. Ma l’avventura trapiantata “in pa-
tria” risulta migliore dell’originale d’Oltralpe. La
sua comicità sembra voler assecondare quella vo-

glia d’intrattenimento
leggero che richiama
oggi le platee per un bi-
sogno quasi fisiologico di
ridere, meglio se – come
in questo caso – in modo

intelligente. Su Vivilcinema, edito dalla Federazio-
ne Italiana Cinema d’Essai (FICE), Domenico Ba-
rone parla di «intrattenimento elegante e senza pre-
tese. Di esempio sagace di commedia sociale. Di
tocchi e graffi umoristici che fotografano costu-
mi, tic e piccole manie... Invito da non perdere –
conclude – per chi vuole trascorrere 100 minuti
di ‘intelligente e sana’ ilarità». Dal punto di vista
dei contenuti l’opera potrebbe essere sinteticamen-
te definita come un’efficace battaglia contro i pre-
giudizi a suon di risate. Ecco perché vederla. Per
ridere di gusto con una commedia corale rivolta
al grande pubblico, ma capace di far riflettere sul
senso di nazionalità, sull’amore e sull’amicizia, al
di là e al di sopra d’ogni pregiudizio. 

a cura di Mariolina Perentaler



condo un altro luogo comune
– come il nuovo direttore, of-
frendogli vitto, alloggio, zaba-
glione e salsicce a colazione!
Poco a poco lo accompagnerà a
scoprire quanto sia splendida la
terra in cui è giunto, luogo che
affascina come la sua popola-
zione: gioviale ed amica, since-
ra, solidale. 
E così, la storia dell’ “emigrante”
passa progressivamente in se-
condo piano rispetto a quella
dell’amicizia, sullo sfondo di

un paesaggio incantevole in
cui Alberto scopre una realtà e
un’umanità che nemmeno im-
maginava. Anche il tema dell’a-
more viene elaborato con equi-
librio: porta su due binari paral-
leli quello della crisi coniuga-
le di Alberto con la moglie Sil-
via, lasciata lassù, e quello del-
la relazione appassionata tra
Mattia – l’amico collega – e
Maria, un’autentica bellezza
mediterranea, ben interpreta-
ta da Valentina Lodovini. 

La formula del film nella sua
semplicità è ingegnosa: risate e
sentimento sono tutt’altro che
scontati. Attestano che biso-
gna avere la sensibilità giusta
per scherzare su discrimina-
zioni e pregiudizi. 
La commedia – tutta di buon rit-
mo –  è racconto e non catalo-
go di battute. Brillante e assolu-
tamente per tutti, dimostra che
è ancora possibile pensare alla
commedia popolare uscendo
dalla volgarità. 
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L’idea del film:
Dimostrare divertendo come, in tema di pre-
giudizio Nord/Sud e viceversa, il passo dalla
Francia all’Italia sia tutt’altro che impervio!   

«Quando ho visto l’originale “Giù al nord” –
confida l’autore in un’intervista – mi sono su-
bito detto: ma perchè non è venuta a noi un’i-
dea così? Il dualismo tra Nord e Sud, i luo-
ghi comuni, certi preconcetti sono radicali
nella nostra società più ancora che in quel-
la francese. Inoltre mi è piaciuta la leggerez-
za di questa commedia intelligente e, deci-
dendo di ripetere l’operazione, l’ho voluta
potenziare di comicità caratterizzando il
tutto all’italiana». Benvenuti al Sud è senza
dubbio ironico ed autoironico. Un film che
sorride su se stesso, che sa ridere su moz-
zarella di bufala e gorgonzola, sulla Saler-
no-Reggio Calabria, sui luoghi comuni cui
nessuno di noi è indenne. Un film che sen-
za avere l’aria di insegnare nulla  imparti-
sce piacevolmente una lezione salutare, an-
cora e sempre d’attualità, indipendente-
mente dalla sua collocazione geografica.

Il sogno del film:
Saper ridere su se stessi per imparare che –
ovunque  – la ricetta per superare ogni stereo-
tipo e preconcetto è la conoscenza reciproca.

È innegabile che i tradizionali luoghi comuni
oggi suonino inaspriti da slogan integralisti, tut-
tavia il film non intende porsi e tantomeno pro-
porsi in questa luce. «La Lega dei Comuni –
esplicita Bisio con chiarezza – nacque per scac-
ciare lo straniero. 
La nostra è invece una commedia che sbeffeg-
gia la reciproca non conoscenza, per invitare
all’apertura verso gli altri». Pur senza voler es-
sere buonisti a tutti i costi. Anzi. Benvenuti al
Sud – se ci si ripensa – è un film pieno di cru-
deltà, anche se straripa risate, proprio perché
pieno di ignoranza. Nel senso che il protago-
nista è ‘ignorante’ proprio perchè ignora tut-
to del Sud: non è mai uscito dal paesino del-
la sua Brianza. 
Non ha ancora aperto la mente ed il cuore agli
orizzonti della chiamata più pressante della
contemporaneità: la ricchezza della convi-
venza multiculturale. 

PER FAR PENSARE



sidera riunirli attorno a sé, almeno per un week
end. Tutti e quattro per motivi diversi declinano
l’invito. Non gli rimane quindi altra scelta che in-
traprendere lui stesso il viaggio per incontrarli. Par-
te nell’intento di rinsaldare o ristabilire i rappor-
ti oramai sbiaditi o perduti nel tempo, pensando
di rivederli ad uno ad uno e a sorpresa. Ma la sor-
presa sarà purtroppo sua. Scoprirà che la situazio-
ne in cui si trovano è molto più drammatica rispet-
to a quella che conosce, riferita in vita dalla mo-
glie. Ciascuno, abituato per anni a rapportarsi con
i due genitori in maniera differente – perché “La
mamma sapeva ascoltare, mentre tu sapevi parla-
re” – continua a nascondergli la propria sofferen-
za, per proteggerlo dalle brutte notizie e lasciar-
lo tranquillo. Tornando a casa dopo un attacco di
cuore, programma un altro incontro, e questa vol-
ta lo spirito della famiglia che é più forte di tutto,
trionfa. Semplice e scorrevole ha momenti di in-
tensa ed autentica commozione che sanno lascia-
re il segno senza scadere nella retorica e nella ba-
nalizzazione. Benefico e per tutti.         
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STANNO TUTTI BENE
KIRK JONES  
Stati Uniti - 2010

“Reale. Sul rapporto genitori e figli”, è il titolo di
un commento al film lasciato in internet da un ven-
tenne: «Il tema principale è la verità/bugia che
spesso è presente nella vita quotidiana di tutti noi.
Robert De Niro è l’interprete ideale per trasforma-
re un film da “normale” a “unico”, rendendo tan-
gibili i sentimenti e le preoccupazioni che un pa-
dre può avere per i propri figli, ai quali ha una sola
domanda da porre: “Sei felice?” Costituisce un in-
teressante e piacevole prodotto incentrato proprio
sulla ‘sua’ paradossale e conclusiva crescita inte-
riore».  La storia racconta di Frank Goode, un ex
operaio in pensione e vedovo da 8 mesi, che si ren-
de conto di aver passato troppo poco tempo con
i suoi figli ormai adulti, collocati in differenti lo-
calità degli Stati Uniti. In prossimità del Natale de-
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‘maternità’. Resta comunque incapace di impe-
dirgli l’allontanamento conclusivo e la sua fine.
Il protagonista, devastato dal male, retrocede a
sorpresa nell’infanzia. Attraverso continui flash-
back, vive nella sua memoria una seconda ado-
lescenza che, stranamente viene raccontata dal-
la voce narrante di Chicca. La cosa sorprende ed
interroga. Ma il colpo d’ala arriva quando si com-
prende che il piano del ricordo rappresenta una
sorta di metafora in cui è avvolta l’intera vicen-
da: è l’infanzia verso cui Lino sta scivolando sem-
pre più, magica e lontana, nella quale Chicca pur
desiderandolo, non riuscirà a seguirlo. Un colpo
di poesia quindi, per raccontare la malattia, ma
anche la storia di chi non può che accompagna-
re la persona che ama. 
La parte finale, chiude alla perfezione il cerchio
con una sussurrata promessa di eterna giovinez-
za che conferma le note nostalgiche e struggen-
ti di tutto il film, insistentemente sottolineate dal-
la musica del violino.  L’opera fa pensare. 

UNA SCONFINATA GIOVINEZZA
PUPI AVATI  
Italia - 2010

Il regista Pupi Avati è tornato nelle sale con un
film drammatico e insieme lirico. La storia è quel-
la di una coppia non più giovane. Entrambi affer-
mati professionalmente, sono sposati da 25 anni.
Lino (Fabrizio Bentivoglio) è un noto giornalista
sportivo del Messaggero, e Chicca la moglie
(Francesca Neri), docente di Filologia medieva-
le alla Gregoriana. Una bella coppia, serena, con
il solo rammarico di non aver avuto figli. Improv-
visamente si trova destabilizzata: lui comincia a
palesare i primi sintomi dell’Alzheimer. Implaca-
bile e impietosa la malattia degenera, lo invade.
Ma lei, per quanto angosciata e pervasa dal più
impotente dolore, decide di rimanergli accanto.
La sua fedeltà d’amore si evolve giorno dopo gior-
no e passa da relazione di coppia a tenerezza e

a cura di Mariolina Perentaler
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RACCONTI 
DI UN PELLEGRINO RUSSO
Anonimo

Ha il candore di un fiaba e l’altezza di un trat-
tato spirituale,  questo notissimo incantevole
libro, e sarebbe un  vero peccato che qualcu-
na di noi non vi si fosse ancora imbattuta. Chi
è l’autore? E’ davvero l’anonimo contadino che,
partito pellegrino da un remoto villaggio e pas-
sato per il monte Athos, avrebbe narrato di sé
e dei suoi viaggi a uno starets, il quale gli avreb-
be chiesto di scriverli? Ciò che a noi importa è
la bellezza di quest’opera singolare, la sua pu-
rezza cristallina, il senso di universale benevo-
lenza che pervade ogni vicenda, lieta o dram-
matica, vissuta dal pellegrino. La preghiera del
Nome (Signore Gesù Cristo Figlio di Dio, abbi
pietà di me) di cui egli ha ottenuto con pazien-
te docilità di trovare la chiave e che lo accom-
pagna ormai come una musica di segreta bea-
titudine, trasfigura ogni cosa: i paesaggi dolci
e monotoni della campagna russa, le cose, gli
animali, le persone, è un’invisibile difesa da qua-
lunque male, è rivelazione sempre nuova del-
la bontà della natura, di una ritrovata innocen-
za della creazione. Nella bisaccia del pio vian-
dante la Bibbia, un rudimentale rosario e una
vecchia Filocalia sono la sua sola ricchezza. Lun-
go il calmo liberissimo andare c’è tutta una se-
rie d’incontri. Basta un lieve, quasi impercetti-
bile movimento quasi impercettibile delle lab-
bra nell’invocazione incessante del Nome,
per tradire il caro segreto che lega sconosciu-
ti di ogni condizione per creare momenti d’in-
timità e di amicizia: dal rude militare che ha tro-
vato nella preghiera la forza di dominare se stes-
so al signore ospitale che non disdegna di chi-
narsi a fasciare i piedi affaticati e polverosi del
pellegrino in cui vede Cristo. Il libro non è dun-
que solo l’affascinante avventura di un’esperien-
za solitaria, ma lascia intravedere il grande se-
greto spirituale dell’Oriente cristiano.

Enzo  Bianchi   
LETTERE A UN AMICO 
SULLA VITA SPIRITUALE 
Ed. Qiqajon  2010

È una raccolta di testi pubblicati sulla rivista
cattolica francese Panorama: lettere a un gio-
vane che chiede di essere orientato sul
senso della vita. Non vuol essere un model-
lo di accompagnamento giovanile, poiché
una corrispondenza epistolare non per-
mette quel rapporto vivo e immediato, quel
faccia a faccia che rivela sentimenti e reazio-
ni. Tuttavia anche l’accompagnamento non
può non esigere una risposta a dubbi, pre-
giudizi, fraintendimenti che spesso fanno
parte del bagaglio mentale di un giovane. 
Il libro può dunque essere utile sia all’edu-
catore sia al giovane che si ponga seriamen-
te domande fondamentali. 
Che significa cercare Dio? Che cos’è la vita
interiore? Come e perché pregare? Che
cos’è l’umiltà? Ogni capitoletto del libro ri-
sponde alle domande del giovane interlocu-
tore. E sono risposte che non esitano a
mettere in evidenza le esigenze della vita cri-
stiana, che è lotta e fatica, ma al tempo stes-
so sono ispirate a una visione piena di otti-
mismo sulla vocazione dell’uomo: che è vo-
cazione alla felicità e alla bellezza. La vita di
Gesù, così come ce la mostrano gli evange-
li, è stata una vita buona, bella e felice, an-
che se su di essa si profila l’ombra doloro-
sa della croce… La sua esistenza di uomo po-
vero è sempre stata avvolta di dignità, mai in-
taccata da bassezze… Conobbe la gioia del-
la condivisione, il conforto dell’amicizia, la
bellezza della creazione. La corrispondenza
si chiude sull’ultima domanda: chi sono i san-
ti? Diventare santi, conclude l’autore, signi-
fica diventare uomini in pienezza: cammina-
re dietro a Gesù, che vivendo pienamente la
nostra vita umana, ci ha mostrato il cammi-
no della santità.
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Maraini). In tanta varietà di caratteri e di iti-
nerari, cogliamo tuttavia alcune costanti. 
Si scopre anzitutto che in ogni chiamata c’è
sempre qualcosa che rifiuta di essere deci-
frato, qualcosa che sfugge ai nostri “perché?”,
qualcosa che resta sempre il segreto di
Dio. Inoltre, è vero che una suora la quale
vive fedelmente la propria vocazione, oltre
ad essere una donna riuscita, può diventa-
re una donna eccezionale e persino famo-
sa. Questo, però, non comporta alcuna dif-
ferenza sostanziale tra la vicenda di tante
umili religiose che hanno magari consuma-
to la vita nella monotona quotidianità di una
cucina o di un guardaroba e quella di altre
che, senza mai sognarselo, sono arrivate a far
parlare di sé un intero paese o anche il mon-
do. La fecondità di certe esistenze straordi-
narie è scaturita da una lunga macerazione,
da un’abnegazione radicale.
Rita Petrozzi, la futura suor Elvira, non ave-
va mai pensato di farsi suora. Era una bella
vivacissima ragazza, che amava andare a bal-
lare, sciare, scorrazzare in motocicletta,
praticare l’alpinismo impegnativo. 
Tra i molti adoratori se n’era scelto uno: un
bravo ragazzo con un avvenire sicuro. 
Si parlava già di matrimonio… Non sa spie-
gare – racconta lei stessa - come avvenne:
proprio in un momento di tenera intimità,
mentre insieme progettavano come avreb-
bero messo su casa e educato i figli, la sua
gioiosa disposizione di spirito passò d’un
tratto a una strana inquietudine, quasi a un
improvviso senso di estraniamento dalla

Suore 
Adriana Nepi

co
m

un
ic

ar
e

il 
lib

ro

44

Scorrendo la produzione letteraria di Maria
Pia Bonanate, affermata giornalista, vi si
nota la particolare attenzione al mondo
femminile, compreso quel pianeta poco
conosciuto che è la vita delle suore: le ha cer-
cate nei luoghi e nelle situazioni più diver-
se, ha intessuto con loro profonde amicizie.
Qui… le presenta al gran pubblico. Chi sono
le suore? C’è gente che tollera o magari ap-
prezza quelle di vita attiva, mentre trova in-
comprensibile e  parassitaria la presenza del-
le claustrali. A costoro il libro mostra concre-
tamente che tanto le suore di vita attiva
quanto le claustrali sono donne anzitutto:
donne “riuscite”, talora eccezionali. 
A noi che apparteniamo alla “premiata dit-
ta”, che cosa può offrire questa lettura?
Ognuna conosce la storia della propria vo-
cazione, ne vive le intime gioie, sperimen-
ta la difficoltà e la bellezza di un cammina-
re sempre in salita… Eppure sì, anche a co-
loro che suore lo sono già, il libro offre ma-
teria di utile riflessione e anche di godimen-
to: un godimento che non ha nulla di trion-
falistico (siamo state ormai  vaccinate con-
tro questa infantile debolezza), ma è la
gioia di contemplare le grandi opere di
Dio, la sua inesauribile fantasia nel chiama-
re a sé “quelli, quelle che vuole”, nel condur-
re per vie talora aspre ma sempre feconde
coloro che si abbandonano interamente a
Lui. Nella vasta panoramica che ci si apre da-
vanti, difficile è scegliere, esemplificare,
sintetizzare (è del resto quanto ha saputo
fare, in una bella ampia prefazione, Dacia
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realtà, a una sensazione d’infinito che di col-
po rimpiccioliva tutti i progetti che insieme
stavano facendo. E lei ebbe paura. Chiese
tempo, trovò comprensione nel bravo ragaz-
zo che l’amava, prese dieci giorni di ferie per
fare un ritiro e finì col farsi suora. 
Scelse, un po’ per caso, un po’ per la sua pro-
pensione ad occuparsi degli ultimi, una
congregazione dedita ai poveri e agli amma-
lati. Gli inizi non furono facili: sentì la dura
fatica di accettare osservanze un po’ supe-
rate dai tempi, di assumere comportamen-
ti di cui non comprendeva la logica, ma, di-
chiara lei stessa, “questa terapia d’urto sul
mio orgoglio, sulla mia indipendenza, sul-
le mie qualità umane, è stata una progres-
siva spoliazione di me stessa, un rimanere
vestita solo delle cose  essenziali.  «E poi –
dice - un po’ di digiuno, un po’ di peniten-
za ridanno il gusto delle cose e della vita».

Professa, suor Elvira fu destinata alla cucina
e vi rimase quindici anni senza uscire qua-
si mai dal malsano seminterrato dove lavo-
rava, finché una malattia non impose un
cambiamento di ufficio. Le fecero consegui-
re il diploma magistrale e insegnò in una
scuola materna. Aveva sempre amato i po-
veri, e a loro già dedicava il suo  tempo li-
bero, ma solo dopo venticinque anni di vita
religiosa e sempre nel solco dell’obbe-
dienza, le si aprirono le strade verso quel-
la che sarebbe stata la sua missione. 
Una storia un po’ simile a quella di madre Te-
resa di Calcutta.  Ottenne di lasciare l’Istitu-
to e di aprire una casa per i poveri, insieme
a due volontarie. Non aveva mai pensato di
occuparsi di drogati, ma furono due ragaz-
zi tossicodipendenti a bussare per primi alla
porta della villa fatiscente che le era stata
offerta dal Comune. E fu l’inizio di un vero
miracolo. Senza tenere conti né depositi,
vivendo giorno dopo giorno, dando a chi ne
avesse bisogno quanto avanzava da ciò che
si spendeva per sopravvivere. Fu la pazzia
di chi osa prendere alla lettera le promes-
se del Vangelo, quasi un provocare la Prov-
videnza… ma sembra che Dio gradisca tali
provocazioni. Se fosse questa per tutti la via
da imboccare con coraggio? Oggi il Cena-
colo (tale il nome assunto dall’Opera) è di-
venuto una multinazionale dell’amore, con
sessantadue Fraternità sparse in diciasset-
te Paesi del mondo. 
Il libro presenta molte bellissime figure
come questa, che nessuno esiterebbe a ri-
conoscere pienamente donne e pienamen-
te riuscite; è tuttavia merito dell’autrice
aver messo in luce che certe suore “famo-
se” lo sono diventate non certo per avere
aspirato a una propria individuale realizza-
zione, ma per la radicalità con cui si sono la-
sciate espropriare di se stesse dall’amore di
Dio e dei più “piccoli” tra i fratelli.  
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Di’ a qualcuno 
che io sono qui

La nostra riflessione parte questa volta da una frase tratta dalla lettera di una FMA,
che dà voce forse a tanti silenzi e tante incredibili solitudini:
Molti  sono i motivi di sofferenza che persistono, aggravati talvolta dalla sensa-
zione di “non esistere” agli occhi degli altri.
Abbiamo tutti un bisogno insopprimibile: quello di esistere per qualcuno, di ap-
partenere a qualcuno che ci ami! Ritroviamo questo stesso struggente anelito
nel racconto di un medico dell’ospedale pediatrico di Managua:
Una vigilia di Natale rimase a lavorare fino a tardi. Quando Fernando si decise
ad andarsene a casa dove lo aspettavano per la festa, fece un ultimo giro attra-
verso le corsie per vedere se tutto era in ordine, e sentì d’un tratto un lieve ru-
more di passi alle spalle. Passettini di bambagia. Si volse e vide uno dei piccoli
pazienti che lo seguiva. Nella penombra lo riconobbe, era un bambino che non
aveva nessuno. Fernando riconobbe quel viso già segnato dalla morte e gli oc-
chi che chiedevano scusa, o forse chiedevano permesso... Fernando gli andò vi-
cino e il bimbo lo sfiorò con la mano: “Diglielo...” sussurrò. “Di’ a qualcuno che
io sono qui”(Da Ill libro degli abbracci di Eduardo Galeano).
Quante solitudini, reali o soggettive e psichiche, rendono amari e un po’ pesan-
ti i nostri giorni. Vorremmo appartenere a comunità prima di tutto umane. Ca-
paci di calore, di gentilezza, di attenzione. Invece spesso abbiamo la sensazio-
ne che col passare degli anni non esistiamo più per nessuno. 
Chi custodirà il nostro cuore? Chi si accorgerà di noi? Chi avrà per noi oggi uno
sguardo d’amore? Quante volte ci verrebbe voglia di dire a qualcuno: Dillo alla
direttrice che io sono qui…
Ma una vita di rimpianto e di lamento che senso potrebbe avere? Continuare a
dire che non siamo di nessuno, qualora fosse umanamente vero, che testimo-
nianza sarebbe? Siamo di Dio! Custode e  buon pastore. Siamo vite alla seque-
la di un Gesù che disse: AMATEVI. Ciascuno ami l’altro! Il vero dramma non è
essere dimenticati. Il vero dramma è dimenticare. 
“I poveri li avrete sempre con voi”. Forse quella direttrice, quella persona  per
cui tu senti di “non esistere” hanno bisogno che tu le ami.  Che tu semini sul loro
cammino strati di compassione e umiltà. Davanti ad ogni volto e ogni vita pen-
sare: “Ho detto al mio cuore che tu sei qui…”

La tua amica



DOSSIER: Testimoni dell’ascolto

PRIMO PIANO: Passo dopo passo Camminare con sicurezza. S. Teresa d’Avila

IN RICERCA: Pastoralmente Quale educazione all’amore oggi?

COMUNICARE Testimoni digitali Quale annuncio nel tempo della connessione?
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L’ACQUA GLI ENTRAVA NELLE SCARPE 
E LE STELLE NELL’ANIMO.

(Victor Hugo)



SULLA TUA PAROLA

PADRE NOSTRO 
CHE SEI NEI CIELI...

(Matteo 6,9)


