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ci accompagna lungo il tempo, è memo-
ria che si proietta nel futuro, obbedienza
nell’amore che diventa ascolto di perso-
ne, eventi, situazioni che continuamente
ci interpellano.
La profezia è presente dalle nostre origini.
Adattarsi, evolvere, guardare in avanti non
è solo un imperativo del nostro tempo. È la
storia di ogni vita umana che non si accon-
tenta di essere ripetitiva, ma cerca di coglie-
re la novità nelle vicende che Dio attraver-
so le circostanze disegna per lei.

Quest’anno ricorre il 140° dell’Istituto e nel
ricordo emerge il suo cammino di santità,
che è fedeltà creativa. Quanti cambiamen-
ti Maria Domenica ha dovuto affrontare nel-
la sua vita! Ha potuto farlo perché ruotava
attorno a un centro in grado di unificare le
diverse esperienze: la chiamata misteriosa
- A te le affido - era principio organizzato-
re che ha illuminato di senso i cambiamen-
ti e facilitato la loro integrazione armonica.
Anche oggi siamo chiamate ad essere fede-
li alla storia, a un passato di santità che è pre-
messa per un futuro ricco di speranza.
Dialogare, ascoltare, progettare, racconta-
re, riappassionarci: sono i verbi che con
umiltà e audacia vogliamo coniugare nel-
l’oggi storico che ci è dato di vivere.
Le pagine del DMA ci aiuteranno a farlo.

Fare memoria
Vivere la profezia
Madre Yvonne Reungoat
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Ho la gioia di introdurre una tematica che
mi sta particolarmente a cuore.
Memoria e profezia è il tema dell’annata
2012 che Da mihi animas intende propor-
re. Fare memoria sa di radici, di origini.
Per noi sono le origini carismatiche. La vita
cresce sul passato ed è impastata di novità,
di sfide e opportunità inedite.
Essere fedeli alle origini è riattualizzare il
carisma, mettere i colori al disegno abboz-
zato da don Bosco e rifinito al femminile
da Madre Mazzarello.

Fare memoria è atteggiamento propria-
mente eucaristico. Gesù affida allamemo-
ria la celebrazione del suo mistero di mor-
te-risurrezione nell’attesa della sua venuta.

Nessun futuro senza radici. Oggi i giovani
sembrano aver perduto la memoria e smar-
rito il bisogno di situarsi nel cammino del-
le generazioni precedenti. Vivono un po’
come sradicati e sospesi e questo li rende
inquieti, incerti nell’assumere impegni per
il futuro. Una situazione che potrebbe toc-
care anche le nostre comunità. Se ci allon-
taniamo dalla sorgente non riusciamo più
a collocarci nella genealogia di persone che
hanno costruito il presente. Edificare bene
l’oggi è preparare il futuro dei giovani.

Vivere la profezia è essere fedeli a Dio che
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sta a una sorprendente chiamata di Dio che
trova nell’amore la forza per superare le dif-
ficoltà, accettando cambiamenti e imprevi-
sti. Da qui nasce l’umile coraggio di nuove
realizzazioni che sono creative rispetto al
passato, ma fedeli allo spirito delle origini».
Per una sorella africana, suor Chantal, è es-
senziale «rendere Mornese presente, rav-
vivando in noi lo spirito che animava le pri-
me Sorelle e viverlo nella concretezza di
ogni giorno. Renderlo attuale nella nostra
vita, nelle comunità e nella missione, cer-
te che anche noi, nonostante le diversità so-
ciali e culturali e le sfide del nostro tempo,
possiamo fare della nostra casa la casa
dell’amor di Dio».
Suor Marilena, italiana, ribadisce che «l’og-
gi di Mornese è far rivivere nelle nostre case
lo spirito di unità, fede, carità, abbandono
fiducioso a Dio, gioia profonda e umiltà. È
avere il coraggio della santità e credere che
anche oggi è possibile fare di ogni comu-
nità la casa dell’amor di Dio».
Secondo suor Edna Mary, dall’Oceania,
«…è tornare costantemente alle sorgenti
del nostro patrimonio e metterle in relazio-
ne con la realtà della vita concreta quotidia-
na. Una delle fonti essenziali che sostiene
la mia spiritualità di FMA è costituita dalle
Lettere di Maria D. Mazzarello. In esse ho
trovato innumerevoli tesori che permetto-
no a tutte noi, ovunque viviamo, qualunque
sia la nostra età, di “attualizzare” in modo
autentico Mornese».

Nei solchi dei 140 anni
Giuseppina Teruggi

do
ss
ie
rn

ei
so

lch
id

ei
14

0
an

ni

6

«La nostra esperienza vocazionale si inse-
risce nei solchi tracciati da chi ci ha pre-
ceduto nella storia della salvezza e da ge-
nerazioni di sorelle che, attraverso moda-
lità e tempi diversi, hanno realizzato l’al-
leanza d’amore con Gesù dedicandosi,
come don Bosco e Maria Domenica Maz-
zarello, alla missione evangelizzatrice
educando» (Progetto formativo 5).

L’oggi di Mornese

Il Progetto formativo evoca immagini di sol-
chi, strade, cammini, nell’ottica dell’allean-
za, patto di Amore della fedeltà di Dio di ge-
nerazione in generazione.
Anche l’oggi della nostra storia continua
questa ininterrotta semina in solchi fecon-
di o appena dissodati, in zolle ruvide o in
una terra promettente. Il solco aperto a
Mornese ancora accoglie il seme, produce
steli, dà frutto. Perché è irrorato dalla brez-
za dello Spirito, custodito dall’aiuto di Ma-
ria, coltivato da migliaia di sorelle che col-
laborano alla sua fecondità.
Che cosa significa attualizzare Mornese?
Lo abbiamo chiesto recentemente ad alcu-
ne sorelle. M. Antonia Colombo condivide
la convinzione che è «la fedeltà creativa a
rendere attuale lo spirito di Mornese nelle
diverse modalità richieste dall’ambiente in
cui operiamo. La fedeltà suppone conoscen-
za e amore: conoscenza delle origini della
nostra famiglia religiosa, del contesto cultu-
rale in cui essa nasce e si sviluppa, in rispo-
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È importante «riportare il clima mornesino
nella Famiglia Salesiana – afferma suor Glo-
rina, sorella asiatica – nelle comunità edu-
canti e nella vita di ognuna di noi fma non
solo nella memoria, ma nel permettere
allo spirito di Mornese di scorrere nelle vene
del nostro essere. Si tratta di animare ogni
giorno con il fuoco dell’amore, nelle sue
espressioni di sacrificio, disponibilità, fidu-
cia, perdono, accettazione, comprensione
e, soprattutto, con il coraggio della verità».

Dall’America, suor Adair conferma che
«oggi bisogna ‘aggiornare’ Mornese.
Ma come? Col fare in modo che quelle
esperienze educative ed evangelizzatrici
nate in un piccolo paese, adeguate ai bi-
sogni e alle realtà del posto, si allarghino
ai nuovi ‘areopaghi’ della cultura giovani-
le, ai nuovi contesti del mondo globaliz-
zato. Ancor di più, che davanti alle sfide e

complessità della vita odierna, sappiamo
adeguare metodi e contenuti, educare e
formare i giovani affinché possano fare
esperienza dell’amore di Dio, seguire i va-
lori del Sistema Preventivo e così contri-
buire alla costruzione di una società più
umana, etica, giusta e solidale».

Tempo di memoria

Attualizzare Mornese è fare memoria del-
le radici carismatiche, di una storia singo-
lare che si prolunga nel tempo. Fare me-
moria non vuol dire solo ricordare, nep-
pure commemorare. Significa piuttosto ri-
leggere eventi, persone, testimonianze, e
farli vivere nel presente, renderli attuali, vi-
cini. Far sì che, con un linguaggio incultu-
rato, possano trasmettere evocazioni e sti-
moli, avvicinare a quanto è avvenuto nel
passato in un’ottica di futuro.
Questo riconduce all’atteggiamento tipica-
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relle di Mornese quando hanno incarnato
una identità carismatica che dopo 140 anni
è viva e di forte attualità.

Tempo di fedeltà dinamica

La memoria del 140° dell’Istituto è una
consegna di fedeltà. Dimensione che ci fa
guardare il“tempo”come un oggi che si di-
lata e collega in un continuum il passato e
il futuro.
Dietrich Bonhoeffer si chiedeva: «La perdi-
ta della memoria morale non è forse il mo-
tivo dello sfaldarsi di tutti i vincoli, dell’amo-
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mente eucaristico di riattualizzazione e di
proiezione verso le promesse di quanto sarà
nei tempi che verranno. Quando celebria-
mo l’Eucaristia, proprio perché facciamo
memoria, non possiamo non guardare nel-
la prospettiva verso cui essa ci conduce:
l’Eucaristia eterna, quando in Cristo risusci-
teremo e vivremo una dimensione di pie-
nezza e di comunione con Dio che oggi
nemmeno riusciamo ad immaginare.
Nella comunione eucaristica, non ci fermia-
mo al presente e neppure ricordiamo sol-
tanto il passato, ma ci orientiamo verso quel
futuro che è il presente eterno.
Agnese Moro, figlia di un grande statista ita-
liano, ha rilevato che «per fare Memoria bi-
sogna conoscere, comprendere, giudicare,
per poi scegliere. Io penso che nelle cosid-
dette feste per ricordare certi eventi, ci si
debba proprio fermare, bisogna riaccende-
re la partecipazione». È necessario fermar-
si per fare memoria. Al di là dei momenti ce-
lebrativi, che pure sono un ‘segno’per con-
dividere e riaffermare qualcosa di grande di
cui ringraziare, nello stupore di quanto lo
Spirito continua a costruire nella storia.

Sapersi fermare: per superare la sovrappo-
sizione di frammenti che riempiono le
giornate e catturano le nostre migliori
energie. E recuperare, nel silenzio, le voci
più intense della propria storia, di quanto
ci è stato tramandato. Per questo è essen-
ziale conoscere e comprendere, domandar-
si in profondità che cosa il passato ha po-
tuto illuminare in ordine alle scelte di oggi.
Il fare memoria è fecondo se si traduce in
impegno, se diventa scelta di fedeltà auda-
ce nell’oggi, se si trasforma in sintesi vita-
le che connette il passato, il presente, il fu-
turo. È importante chiedersi che cosa signi-
fica riandare a quanto hanno sperimenta-
to e vissuto Maria Mazzarello e le prime so-
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re, del matrimonio, dell’amicizia, della fe-
deltà? Niente resta, niente si radica. Tutto
è a breve termine, tutto ha breve respiro.
Ma, beni come la giustizia, la verità, la bel-
lezza, e in generale tutte le grandi realizza-
zioni richiedono tempo, stabilità, “memo-
ria”, altrimenti degenerano».
Rivivere con entusiasmo l’intuizione evan-
gelica dei Fondatori; far memoria di tante so-
relle che hanno vissuto con gioia la stessa
intuizione; riconoscere la ricchezza di quan-
to si è costruito in 140 anni di storia; dare il
proprio contributo inculturato nel contesto
di oggi: questo possiamo chiamare fedeltà.
Un atteggiamento che sospinge a vivere il
carisma integralmente ma in forme diverse,
con segni ed espressioni nuovi, adeguati ai
tempi e alle culture. Perché fedeltà è un
cammino che sempre si rinnova. Pur consa-
pevoli che oggi, nella società cosiddetta“li-
quida”, la fedeltà è spesso minacciata: mol-
ti non la ritengono valore e, soprattutto nei
giovani, è faticoso costruire una mentalità
di fedeltà, immersi come siamo nel provvi-
sorio, nel frammento, nella mutazione.

Il filosofo Martin Heiddegger nel suo rac-
conto “Il cammino del campo”, com-
menta che il cammino diventa la guida al
camminatore. E, in quanto camminiamo,
vediamo il paesaggio modificarsi, e rac-
cogliamo quello che esso ci offre. Così la
fedeltà è camminare sempre, risponden-
do ai nuovi appelli con la sapienza di chi
continua nello stesso cammino. Chi en-
tra nel cammino già avanzato, ha un
pezzo di strada già fatta. Chi sta da tem-
po nel cammino, può riconoscere le no-
vità che esso offre. Le soste sono per ri-
posare, non per interrompere il viaggio.
Ogni fedeltà comporta fatica, incertezze,
delusioni. Talvolta riconosciamo che la ri-
sposta è parziale, debole, incoerente: ma

non per questo l’alleanza d’amore di Dio
viene meno. La sua fedeltà rimane per
sempre, e fonda e sostiene la nostra fe-
deltà. Provoca a rinnovare con maggior vi-
gore la volontà di andare avanti, nonostan-
te la fatica. Il cammino si fa camminando
e si rafforza nella misura in cui poggia su
una mistica e un’ascetica, in cui il Dio fe-
dele è il costante riferimento.

Tempo di fedeltà creativa

Fedeli a Dio che ci ha chiamate; fedeli al ca-
risma e alla Regola di vita che lo concretiz-
za; fedeli ai giovani; fedeli alla storia.
Fedeli come?
La fedeltà, sappiamo bene, non è ripetere
o rifare quello che i Fondatori hanno fatto,
ma discernere e attuare quello che fareb-
bero oggi, nella fedeltà allo Spirito, per ri-
spondere alle esigenze educative del nostro
tempo. Questo intendiamo per fedeltà crea-
tiva. Che non può ispirarsi a indicazioni ge-
neriche, ma si costruisce nella vita concre-
ta, in un preciso contesto storico, nell’atten-
zione ai“segni dei tempi”, qui e ora. È la gran-
de sfida da cui ci sentiamo provocate.
Uno sguardo al volto dell’Istituto oggi,
permette di costatare molti segni di fedeltà
creativa, non solo nelle numerose realizza-
zioni e nelle opere a cui ci dedichiamo. Ma
anche nei cammini di autentica conversio-
ne che si colgono dalla testimonianza ge-
nuina e semplice di sorelle di ogni età, sot-
to ogni cielo. A volte si esprimono in pas-
si impercettibili, segnati da ritmi lenti e fa-
ticosi, ma progressivi e veri. Perché spesso
‘l’essenziale è invisibile agli occhi’e solo ‘un
cuore che vede’ coglie le trasformazioni in-
teriori che lo Spirito attua quando docilità
e fedeltà intessono il quotidiano.

Dalle verifiche personali e comunitarie,
scopriamo anche che è necessario“ritrova-

do
ss
ie
rn

ei
so

lch
id

ei
14

0
an

ni

9

ANNO LIX • MENSILE / GENNAIO FEBBRAIO 2012



do
ss
ie
rn

ei
so

lch
id

ei
14

0
an

ni

10

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Quale significato ha, secondo te,
celebrare 140 anni di storia?

«Questi 140 anni sono un
messaggio della varietà in-
finita di esperienze uma-
ne, cristiane e religiose vis-
sute da migliaia di donne in
tutto il mondo, perché 140
anni fa un gruppo di donne,
guidate da M. D. Mazzarel-
lo a Mornese, hanno detto
‘sì’ incondizionatamente a
Dio che le ha guidate e chia-
mate per nome.
Questo messaggio è come
l’accumularsi di una miriade
di biografie, ciascuna brillan-
te, unica, capace di dire e ri-
dire la gloria di Dio incarna-
ta nella vita di ogni Sorella, in
ogni evento che, iniziato dai
Fondatori, si prolunga fino
ad oggi e verso il futuro».
(FMA dell’Oceania)

140 anni di storia: «…per co-
noscere a fondo le radici
del mio Istituto, seguirne lo
sviluppo e trarre ispirazio-
ne dalla vita delle prime
Sorelle e di quante mi han-
no preceduta, a beneficio
della mia vita e di quella
della mia e nostre comu-
nità. È riconoscere e ringra-
ziare la mano della Provvi-
denza che ha accompagna-
to le Sorelle nelle fatiche e

nelle sfide durante le varie
fasi di sviluppo dell’Istituto».
(FMA di Africa)

«…ha un immenso significa-
to: è una lunga storia del
concreto intervento di Dio,
che si fa vivo nella vita di tan-
te consacrate FMA, che vivo-
no per servire, amare e sal-
vare tante e tanti giovani, in
gran parte del mondo. Mi-
gliaia di giovani e persone
sono già stati accolti, protet-
ti, amati, formati e benedet-
ti nelle nostre opere.
È incalcolabile il bene, la
bontà, la bellezza seminata
nei loro cuori.
Quanti spazi di formazione
ed evangelizzazione costrui-
ti lungo questi anni, che sim-
bolizzano l’eccellenza della
cura, l’efficacia dell’organiz-
zazione e la condivisione
generosa dei beni ricevuti».
(FMA di America)

«È una celebrazione opportu-
na, perché oggi siamo cre-
sciute da 11 sorelle a quasi
14.000, che lavorano in 94 na-
zioni di 5 Continenti. È un
momento per ricordare, rin-
novare e gioire per le meravi-
glie che abbiamo vissuto nel-

la Famiglia Salesiana, nelle
nostre comunità educative,
nella nostra vita».
(FMA dell’Asia)

«…vuol dire riconoscere la
presenza dello Spirito Santo
nella nostra storia e nel cari-
sma salesiano.
È far memoria e rendere
grazie perché dalle umili ra-
dici della terra mornesina è
cresciuto un albero fecondo
di vita e di grazia. È celebra-
re la santità delle sorelle
che ci hanno preceduto e
che hanno contribuito con
la ricchezza della loro esi-
stenza a dare un volto al
monumentovivodi ringrazia-
mento a Maria Ausiliatrice».
(FMA di Europa)

«In sintesi: ringraziamento,
responsabilità personale e
comunitaria nei confronti
del carisma! Mi sento piena-
mente in sintonia con l’invi-
to della Madre a “contempla-
re con rinnovata riconoscen-
za il progetto di Dio che ha
avuto inizio a Mornese nel
1872 e del quale, per un
dono gratuito, siamo parte
vitale” (C 920). È un fare me-
moria con gratitudine!».
(M. Antonia Colombo)



re con coraggio l’audacia, la creatività e la
santità dei Fondatori, come risposta ai se-
gni dei tempi” (VC 37). Quando ci interro-
ghiamo sulla fedeltà creativa, ci sentiamo
provocate da molte domande. Stiamo cer-
cando di far sorgere qualcosa di nuovo nel-
la missione educativa, con le e i giovani, le
laiche e i laici con cui lavoriamo? Sappiamo
essere ‘buone amministratrici’, ma senza
spinta innovativa? Siamo sensibili a ciò
che sta nascendo nella Chiesa, nel mondo,
nella nuova cultura che ci avvolge?
Come sappiamo attivare conoscenza, spi-
rito di iniziativa, azione creativa? Cerchia-
mo la tranquillità delle cose che procedo-
no bene o accettiamo l’inquietudine che
viene da una ricerca in profondità?
Ci sono tanti modi di intendere fedeltà
creativa. Ogni fma potrebbe esprimere il
suo punto di vista. Per suor Glorina è con-
sentire al carisma di incarnarsi in ogni cul-
tura in base ai segni dei tempi e alle esi-
genze dei giovani.
«Non vedo l’ora –
dice – che ogni
FMA sia in grado di
incarnare il carisma
del Fondatore nella
sua realtà e di at-
tualizzare il ‘suo’
carisma all’interno
del carisma del
Fondatore.
Un sogno già rea-
lizzato in Maria
Mazzarello, suor
Eusebia, suor Tere-
sa Valsé, suor Maria
Troncatti e tante al-
tre sorelle. Il cari-
sma del Fondatore
è stato magnifica-
mente realizzato in

do
ss
ie
rn

ei
so

lch
id

ei
14

0
an

ni

11

ANNO LIX • MENSILE / GENNAIO FEBBRAIO 2012

vari modi nelle diverse parti del mondo».

Suor Adair sostiene che la fedeltà creativa
è «mantenere viva una tradizione, è rice-
verla e portarla avanti dinamicamente.
La tradizione é qualcosa di umano, è la pos-
sibilità di esistere e di fare cammino. Ma
non si può ibernare la tradizione.
La realtà ci obbliga a modificarla e perciò è
necessario un urto con l’innovazione.
Innovare è andare avanti, è creare qualco-
sa che ancora non esiste, è scoprire uno
squarcio nuovo ed è la tradizione che ci of-
fre il materiale per innovare. Tradizione sen-
za innovazione non trasmette nulla e inno-
vazione senza tradizione non ha solidità».

«Non posso essere fedele ad una vita sta-
tica», sostiene suor Edna Mary. «Fedeltà
creativa è dinamismo, inventiva, creatività,
intraprendenza, visione, coraggio, assunzio-
ne di rischio… Innovazione, non ripetizio-
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ne. Il ripetere è concentrarsi sul passato.
Essere innovative significa consentire a
noi stesse di essere illuminate dal passato,
nel presente per il futuro. Così guardo in-
dietro ai Becchi, a Torino, ai Mazzarelli, alla
Valponasca, a Mornese, a Nizza per essere
illuminata nel presente per il futuro».

Suor Marilena sottolinea che è «leggere la
realtà odierna con gli occhi del nostro
tempo ed il cuore dei Fondatori, per ricer-
care come loro strade di salvezza per i gio-
vani. È trovare nei valori fondamentali del-
la pedagogia educativa e nel cammino spi-
rituale tracciato da Don Bosco e Madre
Mazzarello una risposta efficace e coraggio-
sa alle povertà di oggi».
Suor Chantal fa notare che l’espressione ‘fe-
deltà creativa’ richiama «il valore del carisma
e della spiritualità dell’Istituto ai quali sono
chiamata ad essere fedele sempre, nono-
stante i cambiamenti culturali e sociali. La
fedeltà è saper cogliere nel mutamento dei
tempi gli elementi fondamentali del carisma
e applicarli con creatività adatta ai bisogni
e alle richieste della società odierna. Signi-
fica andare avanti verso nuove frontiere con
coraggio, affrontando le sfide senza paura,
nella certezza che il Signore è con noi».

Tempo di mistica e profezia

Quest’anno facciamo memoria dei 50 anni
del Concilio Vaticano II, iniziato l’11 ottobre
1962. Un evento ecclesiale che ha consegna-
to alla vita consacrata l’appello ad un serio
ritorno alle origini carismatiche dei Fonda-
tori, per ritrovare le radici della ‘perfetta ca-
rità’, della missionarietà, per riattingere
alla freschezza del ‘primo amore’. La conse-
gna del Concilio si rende urgente oggi.
Costituisce una priorità per noi fma, chia-
mate a esprimere con la vita che“più gran-

de di tutto è l’Amore” in un cammino di
continua conversione.
In un incontro di Superiore generali, p. Bru-
no Secondin ha fatto notare che «abbiamo,
nella memoria ereditata, un alto tasso dimi-
stica e profezia: tocca a noi oggi rimettere
in gioco questa eredità».
È una messa in gioco che ci coinvolge a li-
vello personale e comunitario, che ci pro-
voca alla gratitudine, alla costanza, alla
gratuità, ad una“determinata determinazio-
ne”per affrontare le fatiche e le gioie che
il quotidiano porta con sé.

Raccogliamo la sfida che ci viene dalla Di-
chiarazione finale della Plenaria delle Su-
periore riunite a Roma nel maggio 2010, da
cui individuiamo alcune espressioni vicine
al nostro carisma. Noi crediamo che «il fu-
turo della vita religiosa femminile è nella
forza della sua mistica e della sua profezia
e ci impegniamo a:

<Aprire gli occhi per scoprire nuovi sen-
tieri di luce nelle tenebre del nostro mon-
do: la situazione precaria delle donne, il di-
sagio esistenziale di molti giovani, le con-
seguenze delle guerre e delle catastrofi na-
turali, l’estrema povertà che genera la vio-
lenza.

<Offrire, come donne consacrate, un mi-
nistero di compassione e di guarigione.

<Lavorare in rete, a livello locale e globale.

<Superare i confini dei nostri rispettivi ca-
rismi e unirci per offrire al mondo una pa-
rola mistica e profetica.

<Dialogare nella verità con la Chiesa, a tut-
ti i livelli della sua gerarchia, per un più am-
pio riconoscimento del ruolo della donna».

gteruggi@cgfma.org





Il primo messaggio di don Bosco alle FMI

Dal primo incontro di don Domenico Pesta-
rino con don Bosco (1861/62) quel gruppo
di giovani incomincia a gravitare sempre più
nell’orbita salesiana. Suor Petronilla Mazza-
rello ricordava che nel 1863 don Bosco
mandò alle FMI una medaglia di Maria e un
messaggio: «Pregate pure, ma fate del bene
più che potete, specialmente alla gioventù,
e fate il possibile per impedire il peccato,
fosse anche un solo peccato veniale».1

Don Bosco tracciava un cammino sui sentie-
ri della preventività educativa dove preghie-
ra ed azione erano inscindibili. La risposta di
Maria Domenica a quel messaggio è pronta
e senza condizioni: molto presto accoglie
due orfanelle, affitta due stanze, modifica le
sue abitudini di vita e si dedica all’educazio-
ne delle ragazze in uno stile simile a quello
di don Bosco, tanto che il nuovo genere di
vita suscita critiche e opposizioni tra le FMI.
Lo Spirito sta facendo sorgere un germoglio
nuovo su un tronco antico.

Gli scavi per la costruzione di due “templi”

Mentre nel 1864 a Torino iniziano gli scavi per
la costruzione della Chiesa dedicata all’Au-
siliatrice,2 a Mornese si incomincia la costru-
zione del Collegio che diverrà la prima casa
di quel“monumento vivo”a Maria Ausiliatri-
ce che si stava silenziosamente preparando.
Il primo incontro personale delle FMI con
don Bosco avviene l’8 ottobre 1864, l’anno

Incontri di don Bosco
con le Figlie dell’Immacolata
Piera Cavaglià
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Iniziamo con questa riflessione
la serie degli incontri di don Bosco
con Maria Domenica Mazzarello.
Si evidenzierà la ricchezza
del loro dono reciproco nell’evento
della fondazione dell’Istituto FMA,
che ha la sua genesi nel gruppo
delle Figlie di Maria Immacolata
di Mornese (FMI).

Convergenza di due esperienze autonome

Negli stessi anni in cui don Bosco dà fon-
damento alla Congregazione salesiana
(anni ‘60-‘70), si profila all’orizzonte un al-
tro progetto: dedicarsi all’educazione del-
le ragazze.
Mentre a Valdocco si deve formare i suoi
primi collaboratori, a Mornese trova un
gruppo di giovani donne già consacrate a
Dio e guidate da un Salesiano, don Dome-
nico Pestarino, discepolo del Frassinetti.
L’Istituto sorge grazie a due movimenti
autonomi e convergenti, altrettanto storica-
mente necessari per la sua esistenza e per
la sua specifica spiritualità.
Don Bosco avverte la chiamata di Dio e al
tempo stesso la Provvidenza gli prepara la
strada in un gruppo mariano iniziato a
Mornese il 9 dicembre 1855.
L’Associazione è per quelle giovani il luo-
go in cui si armonizzano due dimensioni
della spiritualità salesiana: l’esclusiva ricer-
ca di Dio e l’ardore apostolico.

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
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In quella casa «perfino le pa-
reti parevano spirare felicità»
tanto l’entusiasmo per il nuo-
vo apostolato era vivo in tut-
te, nonostante le prove, la po-
vertà, i conflitti. Su suggeri-
mento di don Bosco, Maria
Domenica è eletta come su-
periora. Egli ritorna a Morne-
se, su invito di don Pestarino,
il 19 aprile 1869 rimanendovi
fino al 22. «Parlò alle Figlie» -
annota la Cronistoria riferen-
do anche di un Orario pro-
gramma che egli invierà suc-

cessivamente alle giovani.5 Di questo non
si conserva l’autografo, ma era ricordato
dalle prime sorelle che l’hanno tramanda-
to nelle linee portanti: dopo l’orario per la
giornata, vi erano alcuni consigli che ri-
specchiavano la spiritualità salesiana e an-
ticipavano aspetti essenziali dello stile di
vita delle future religiose.
Don Bosco era ancora a Mornese il 9 maggio
1870, in occasione della prima Messa del ni-
pote di don Pestarino. Incontrò varie volte in
quei giorni le FMI. Nel mese di aprile 1871 vi
ritornò ancora e ogni volta approfondiva la
conoscenza delle giovani apostole e soprat-
tutto di Maria Domenica, mentre si compia-
ceva della loro presenza educativa tra le ra-
gazze. Egli prese accordi con don Pestarino
circa i necessari adattamenti della casa Caran-
te tanto più che aveva ormai deciso di desti-
nare alle FMI il collegio.6

pcavaglia@cgfma.org

1 Cronistoria I 118.
2 Cf MB VII 652.
3 Cronistoria I 150.
4 Ivi 204.
5 Ivi 224-225.
6 Cf ivi I 236-240.
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in cui Maria e Petronilla avevano deciso il
distacco dalla famiglia per formare una
piccola comunità con le fanciulle e ragaz-
ze da educare. L’impatto con il futuro Fon-
datore e il suo approccio familiare con i gio-
vani è decisivo. Maria Domenica ne resta af-
fascinata e confida: «Don Bosco è un san-
to, è un santo: ed io lo sento!».3

Quando un gruppo di FMI, con Maria Do-
menica, decide di trasferirsi alla Casa “Im-
macolata” nel 1867, don Bosco nel suo
realismo precisa i criteri: le giovani dovran-
no essere economicamente autonome,
mantenendosi con il loro lavoro.
Si stava profilando un’incipiente comu-
nità educativa. Ne erano espressioni la de-
dizione sempre più accentuata alla forma-
zione delle ragazze con l’intento di prepa-
rarle alla vita adulta attraverso il lavoro e di
educarle alla conoscenza e all’amore di Dio.

Interventi che preparano la nuova fondazione

Don Bosco vigila sul nuovo progetto in gesta-
zione. Gli incontri divengono più frequenti
e mirati. Il 9 dicembre 1867 egli giunge a Mor-
nese, dove tiene una conferenza alle FMI e
il giorno 13 benedice la cappella del nuovo
collegio. Alle giovani ripete: «State allegre, sta-
te allegre, che la Madonna vi vuol bene!».4

In quella casa «perfino le pa-
reti parevano spirare felicità»
tanto l’entusiasmo per il nuo-
vo apostolato era vivo in tut-
te, nonostante le prove, la po-
vertà, i conflitti. Su suggeri-
mento di don Bosco, Maria
Domenica è eletta come su-
periora. Egli ritorna a Morne-
se, su invito di don Pestarino,
il 19 aprile 1869 rimanendovi
fino al 22. «Parlò alle Figlie» -
annota la Cronistoria riferen-
do anche di un Orario pro-
gramma che egli invierà suc-

cessivamente alle giovani.

in cui Maria e Petronilla avevano deciso il
distacco dalla famiglia per formare una



Appoggio Sociale Aperto), che finora ha rag-
giunto più di 300 bambine/i in situazioni di
rischio ed esclusione sociale, realizzando
un intervento integrale, tanto nel lavoro pre-
ventivo come nell’intervento diretto, pro-
muovendo il loro inserimento sociale e fa-
vorendo uno sviluppo integrale della per-
sona. È un progetto socio-educativo e inter-
culturale che attualmente opera a Madrid
(quartiere di Aravaca), León, Lugo e Vigo.
Per il corso 2011-2012, nelle quattro sedi, ci
sono più di 100 bambine/i dai 10 ai 18 anni.
Le loro nazionalità sono molto varie: Spa-
gnola, Colombiana, Uruguaiana, Brasilia-
na, della Rep. Dominicana, Ecuadoriana,
Congolese, Angolana, Cubana, Slovacca,
Rumena, Marocchina.
Conta sul lavoro indispensabile di 32 vo-
lontari, che operano come educatori/trici

Associazione Valponasca
La Redazione
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In questa rubrica vengono presentati
alcuni progetti ispirati all’idea
della Cooperazione e dello Sviluppo
applicata al campo dell’educazione,
dei diritti umani, del lavoro
cooperativo, della donna, delle
popolazioni indigene, dell’ambiente
e del microcredito.

In questo primo numero presentiamo l’As-
sociazione Valponasca, un’organizzazione
senza scopo di lucro con sede sociale a
León, promossa dall’ispettoria fma,“Virgen
del Camino”. Lavora nel campo dell’inter-
vento sociale e ha come finalità la promo-
zione integrale di bambine e bambini, gio-
vani, donne, migranti e famiglie a rischio e
in situazioni di esclusione sociale.
I principi su cui l’Associazione fonda il pro-
prio operato sono la promozione integra-
le della persona attraverso la prevenzione,
l’educazione e la formazione; uno stile
educativo di vicinanza, che punta sulla
continuità nei suoi interventi; un’attenzio-
ne socio-educativa verso la formazione e
l’inserimento socio-lavorativo; il potenzia-
mento del volontariato come opzione
personale e sociale. Non manca tra le atten-
zioni una formazione aperta alla trascen-
denza per permettere alle persone di inter-
rogarsi sul senso della vita.
Uno dei programmi portati avanti dall’asso-
ciazione è il programma CASA (Centro di
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2012 Anno Internazionale
delle Cooperative

“Le cooperative ricordano alla comunità
internazionale che è possibile concilia-
re la produttività economica con la re-
sponsabilità sociale”.
L’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha dichiarato che il 2012 sarà
l’Anno Internazionale delle Cooperati-
ve. (http://social.un.org/coopsyear/in-
dex.shtml)
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con i bambini, per sviluppare le loro abi-
lità sociali, stando in gruppo, e favorendo
l’apprendimento di alcune materie scola-
stiche. Ci sono anche 6 volontari del Ser-
vizio Civile italiano.
Ma l’Associazione Valponasca ha pensato
che un buon lavoro per l’inserimento socia-
le dei minori non poteva prescindere da un
lavoro con le loro famiglie, e quindi ha ini-
ziato il programma METAS che prevede un
servizio integrato di consulenza e accom-
pagnamento personalizzato per l’accesso al
lavoro e alla formazione. Finora sono sta-
te prese in considerazione più di 400 do-
mande e offerte di lavoro e ne sono anda-

te a buon fine più di 100. Il programma ab-
braccia tutto il processo di inserimento so-
ciale e lavorativo, a partire dalla preparazio-
ne, dalla ricerca del lavoro adatto alle pro-
prie competenze, fino all’accompagna-
mento nei primi mesi di inserimento lavo-
rativo. Beneficano di questo programma so-
prattutto gli adulti disoccupati, ma anche le
imprese che si ritrovano ad assumere per-
sone che seguono un percorso di orienta-
mento e formazione.
Oltre a CASA e METAS, l’Associazione Val-
ponasca porta avanti il programma Insie-
me cresciamo di più per sensibilizzare e
formare al Volontariato.

«Sono volontaria da 2 anni
e ho fatto questa scelta
principalmente perché mi
piace lavorare con i giova-
ni e con i ragazzi, sia per
aiutarli nello studio sia per
portare avanti con loro di-
versi laboratori educativi.
Do loro principalmente
appoggio educativo, inse-
gnando qualche materia

specifica o seguendoli nei
compiti a casa, dando ap-
poggio nei laboratori d’ae-
ra. Nel lavoro con l’Asso-
ciazione Valponasca c’è
una parte orientata all’inte-
grazione sociale, si educa
ai valori, si cerca di tra-
smettere un’educazione
che serva per la loro vita,
soprattutto attraverso la

prevenzione di situazioni
di rischio o di esclusione
sociale. A livello emoziona-
le ricevo tantissima energia
e vitalità da tutti i ragazzi e
le ragazze.
Apprendo molte cose, loro
dicono di imparare da me,
ma io apprendo molte
cose da loro.
C’è molto affetto, quando

vado via di qui
porto sempre con
me un sorriso im-
presso dentro.
Loro raccontano
le loro esperienze
e fanno tante do-
mande per capire
se stessi a livello
personale, e que-
sto mi dà molta
soddisfazione».
Gloria Pirès

La parola ai volontari



na che si ferma con forza vicino a me, tan-
to che ho dovuto spostarmi. Si abbassano
le finestre e cominciano a insultarmi. Erano
ragazzi come me, che mi gridavano parolac-
ce, insultandomi di ‘brutto’ e poi hanno ag-
giunto: Vattene al tuo paese! Dopo ho vi-
sto un signore che aveva seguito la scena,
ma ha fatto il solito gesto di ‘sono affari tuoi’
e se n’è andato! Mi sono sentito distrutto».

Le testimonianze riportate sono solo un
esempio che ci consente di evocare la diffu-
sione di casi di violenza. Infatti, i motivi di con-
flitti si trovano in tutti gli ambiti dell’esisten-
za: familiare, etnico, religioso, politico, eco-
nomico. Sembra che l’unica via per risolve-
re i contrasti e i dissensi sia la violenza. Alle
grandi ostilità si sostituiscono una serie di ves-
sazioni continue, di sistematiche violazioni
dei diritti umani, di imperiture violenze strut-
turali, tali per cui la dignità umana e la sicu-
rezza delle persone risultano offese. È quan-
to afferma Caritas Italiana nel suoOsservato-
rio permanente sui conflitti dimenticati per
rendere nota la realtà della violenza e la guer-
ra nel mondo (Cf. www.conflittidimenticati.it).

Alle sorgenti della pace

Nella rivelazione biblica, la pace è molto di
più della semplice assenza di guerra: essa rap-
presenta la pienezza della vita (Cf.Ml 2,5). La
promessa di pace, che percorre tutto l’Anti-
co Testamento, trova il suo compimento
nella Persona di Gesù. La pace, infatti, è il

Un mondo in conflitto
Julia Arciniegas, Martha Seïde
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Da una lettura attenta della realtà, come vie-
ne presentata dai media, si ha l’impressio-
ne che non esiste alcuna regione del mon-
do in cui si vive in pace perenne. Non a
caso, Benedetto XVI ha proposto per la
Giornata Mondiale della Pace 2012 il tema:
“Educare i giovani alla giustizia e alla pace”.
La nostra rubrica, ispirandosi a questo
messaggio vuol fare emergere i tanti modi
in cui si esprime la violenza nel mondo di
oggi e quindi l’urgenza di accompagnare i/le
giovani perché possano rispondere alla
sfida di creare un futuro di pace.

Uno sguardo sulla realtà

«Mi hanno rapito insieme a due amici – rac-
contaYulu, un bambino soldato, al ritorno da
questa indimenticabile esperienza – loro
sono stati arruolati come spie e ladri, io
come soldatoperchéeropiù robusto.Ora sof-
fro di dolori alla milza e al torace e risento an-
cora il rumore dei cannoni nelle orecchie, per-
ché mi obbligavano a tenere addosso tutto il
giorno armi pesantissime che lanciavano
proiettili rumorosi come bombe… Mi man-
davano in giro a sparare su tutto e tutti, sen-
za una ragione giusta… Per procurarsi cibo
e oggetti, per distruggere case e persone».

«Mi chiamo Camillo, sono del Congo, vivo
in questo Paese da quattro anni. Mi è suc-
cesso una cosa terrificante. Mentre aspet-
tavo l’autobus, parlavo al telefono… Ero gi-
rato di spalle, mi volto e vedo una macchi-
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bene messianico per eccellenza, nel quale
vengono compresi tutti gli altri beni salvifi-
ci. L’azione per la pace non è mai disgiunta
dall’annuncio del Vangelo, che è appunto «la
buona novella della pace» (At 10,36; Cf. Ef
6,15), indirizzata a tutta l’umanità (Cf. Com-
pendio DSC, 489-493). La promozione della
pace nel mondo è parte integrante della mis-
sione con cui la Chiesa continua l’opera di
Cristo senza smettere mai di proclamare la
sua ‘profezia della pace’. Attraverso interven-
ti diversificati ha costantemente indicato le
vie per risolvere i conflitti che hanno segna-
to la storia. I messaggi annuali per laGiorna-
ta mondiale della Pace sono un’evidenza di
questa attenzione ad orientare persone, po-
poli, Stati e Nazioni a farsi partecipi della sua
preoccupazione per il ristabilimento e il
consolidamento della pace (Cf. ivi, 489-493).
La pace è frutto della giustizia e dell’amore.
Si costruisce giorno dopo giorno. Il dialo-
go, la non violenza, la ricerca di soluzio-
ni alternative alla guerra e alle discordie,
il perdono, la riconciliazione, sono vie pre-
ferenziali del Vangelo (Cf. ivi, 494-495).

In che cosa si differenzia dalla guerra? Sen-
za voler fornire una risposta approfondita a
queste domande, occorre chiarire che il con-
cetto di conflitto non ha un significato neces-
sariamente negativo e, comunque, non può
essere considerato in modo automatico
come sinonimo né di violenza né di guerra.
Molti sono i significati che possono essere
attribuiti al termine conflitto, a seconda
del livello, della“qualità”, dei soggetti coin-
volti e delle dimensioni del conflitto stesso,
così come diverse possono essere le conce-
zioni attorno ad esso. In generale, il conflit-
to è una dimensione costitutiva della condi-

zione umana,unadimensione cioè con la qua-
le fare i conti, in tutta la sua complessità, sia
a livello personale sia a livello interpersona-
le sia, infine, a livello sociale (nazionale e in-
ternazionale) (http://www.conflittidimentica-
ti.it/cd/a/13967.html). Questo significato del
conflitto rimanda alla necessità di una edu-
cazione che assume la condizione umana
nella sua totalità. Da questa prospettiva, l’im-
pegno educativo assume la sfida della pre-
ventività, in quanto educando a gestire i con-
flitti in modo positivo si pongono le condi-
zioni per costruire la pace.

Che cos’è il conflitto?

Costruttori di pace

Nella presentazione del Messaggio della
Pace 2012 è stato sottolineato che il tema di
quest’anno s’inserisce nel solco della ‘pe-
dagogia della pace’, tracciato da Giovanni
Paolo II. Si tratta di un invito ad ascoltare e
aiutare le nuove generazioni nella costru-
zione di un mondo più giusto, pacifico e so-
lidale. Come afferma N. Anselmi, responsa-
bile del Servizio per la Pastorale Giovanile
italiana, l’educazione alla giustizia e alla pace
non dev’essere pensata solo davanti ai
grandi temi ed eventi, ma va vissuta nella
quotidianità di una vita comunitaria che sia
meno aggressiva, riconciliata, basata su
relazioni sobrie e profonde.
Questo modo di vivere dovrebbe pervade-
re lentamente tutta la società a partire dai
giovani in un rinnovato impegno e passio-
ne socio-politica, nonché in una nuova
‘alleanza pedagogica’ di tutti i soggetti re-
sponsabili dell’educazione.

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



volontà determinata, autodisciplina dura,
costanza. Ricerca continua. La creatività non
ha percorsi scontati. È fatica nell’analisi, ori-
ginalità nelle indagini, umiltà nel tornare in-
dietro se c’è una strada migliore. Non è imi-
tazione di una moda, ma rischio, sapersi in-
terrogare, impegno serio e severo.

…Creatività e innovazione. Nel mondo del-
l’impresa, ma non solo, si fa distinzione tra
‘innovazione’ e ‘imitazione’.
L’innovatore è chi introduce il nuovo, spez-
za una situazione stazionaria e crea svilup-
po. L’imitatore fa propria l’innovazione e
crea profitto. Oltre la sfera imprenditoriale,
questo vale per le istituzioni, per l’espres-
sione artistica, anche per il modo di organiz-
zare la propria vita sociale.

…Creatività e amore. L’amore rende creati-
vi: una profonda capacità di amare apre a ge-
sti ed espressioni colorate di originalità. Il cli-
ma che uno crea intorno a sé, lo stile con cui
prepara e vive un evento, il modo di acco-
starsi ad un incontro: se portano il timbro
dell’amore, profumano di creatività. L’amo-
re creativo è connotato di gratuità “che
porta ad accostarsi ad ogni persona, ad
ogni essere, a se stessi, sapendo che quel-
la persona, quell’essere vivente, quell’attività,
la natura, me stesso, non sono ‘cose’da usa-
re, ma realtà da rispettare e amare”.

…Creatività e segni. MadreYvonne Reungoat,
nella circolare n. 918, invita «ogni comunità

Creatività
Giuseppina Teruggi
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Per una stessa meta, esistono
diversi percorsi…
Per vivere un medesimo carisma,
sono possibili varie espressioni…
Ci vuole un tocco di creatività
per fare nuovo quanto è segnato
dallo scorrere del tempo.
Riflettere sulla creatività,
è convincersi che il “nuovo” ha
sempre radici lontane, ed è autentico
se non rompe con le proprie radici.

Sono inseparabili…

…Creatività e carisma. Il carisma, per Ales-
sandra Smerilli fma, è“un dono di occhi ca-
paci di vedere cose che gli altri non vedo-
no”e“quando è all’opera un carisma in una
persona, e nella comunità che nasce attor-
no a questa, grazie a questo carisma si rie-
sce a vedere più lontano”, per cui“quando
nella storia irrompe un carisma, grande o
piccolo che sia, inizia un processo di cam-
biamento che investe tutti i campi dell’uma-
no, economia compresa” (cf ‘Benedetta
economia’ pp. 22.25.26). Esiste, infatti, una
stretta relazione tra creatività e carisma.

…Creatività e ricerca. È stato chiesto a En-
nio Morricone, un genio della composizio-
ne musicale, quale sia il segreto della sua
inesauribile creatività in centinaia di colon-
ne sonore di film. “Olio di gomito!”, ha ri-
sposto. Questo, in gergo italiano, significa
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a cercare insieme ciò che può aiutarci a cam-
biare per diventare sempre più evangeliche
con il ‘colore salesiano’. Con Dio nel cuore
e nella vita ci possiamo proiettare con gioia
alle nuove frontiere e rivitalizzare il carisma
nei luoghi educativi tradizionali, che sono
frontiere sempre nuove della missione.
La nuova mentalità si manifesta anche in ge-
sti di umanità, di bontà, di benevolenza con-
creta. Le nostre comunità hanno bisogno di
questi segni donati serenamente e, forse,
non senza fatica, ma efficaci per dare ener-
gie nuove alla realtà in cui viviamo».

Processi creativi

La creatività, secondo molti studiosi, è qua-
lità presente in ogni persona, parte sostanzia-
le della natura umana, risorsa a cui attingere
nelle diverse occasioni della vita e del lavo-
ro. Da qui il valore attribuito a tutti gli sforzi
per rendere più creativi il comportamento, il
pensiero, l’impegno allo sviluppo e alla stimo-
lazione di tutte le potenzialità individuali.
La creatività - dal punto di vista psicologi-
co - è come una fonte luminosa, come ac-
qua sorgiva, che agisce dall’inconscio: per
questo non è accessibile a tutti nello stesso
modo. È energia potente e allo stesso tem-
po è fonte di energia. Genera idee nuove, fa-
vorisce la soluzione di problemi in modo ori-
ginale, attingendo dalle profondità del pro-
prio Sé. Ogni espressione di creatività è come
la costruzione della propria fisionomia indi-
viduale. Permette di realizzare un processo
di conoscenza e di esplorazione oltrepassan-
do percorsi noti e disegni prestabiliti, lega-
ti a luoghi comuni. Nel momento creativo, la
persona è a contatto con le proprie dimen-
sioni inconsce e deve accettare il rischio di
‘far saltare’ i confini dell’Io per immergersi in
un mare di idee e immagini inedite.

Il processo creativo è lento, graduale, e se-

gue alcuni passaggi.
Da una prima fase di preparazione: ci si im-
merge in una realtà per conoscerla, ad
esempio un tema che si vuole affrontare,
leggendo, documentandosi, confrontan-
dosi, raccogliendo informazioni.
Ad un tempo di incubazione: l’inconscio
può esprimersi e liberarsi. Si tratta di un mo-
mento di confusione e attesa, contrassegna-
to da fatica, anche da dolore e ansia.
Il terzo passaggio è quello dell’ispirazione,
caratterizzata da idee, intuizioni che ir-
rompono a volte in modo improvviso.
L’ultima fase, quella della verifica, sfocia nel-
l’organizzazione e nella realizzazione crea-
tiva. È un semplice schema. In realtà, il pro-
cesso creativo oltrepassa fasi rigide e dipen-
de da processi inconsci in cui tutto si com-
pone, scompone, sovrappone.

Il processo creativo sembra comunque
nascere dal “caos” di una interiorità com-
plessa, da una comunicazione tra interno ed
esterno, tra dimensione inconscia e di-
mensione consapevole dell’Io, quella che
permette l’esito creativo. Gli studiosi con-
cordano nel ritenere che la creatività è le-
gata all’inconscio e per averne accesso è ne-
cessario scavare in profondità, o lasciare che
gli eventi accadano. L’affermazione di Pablo
Picasso“io non cerco, io trovo”, ci fa intui-
re che il processo creativo è capacità di inol-
trarsi nelle profondità di sé per trovare ciò
che si sta cercando.
L’illuminazione (l’insight), può giungere
improvvisa, inaspettata: è un’elaborazione
che non proviene dalla logica della ragio-
ne, ma da altre “logiche” profonde. Le
opere d’arte, le grandi scoperte e istituzio-
ni sono nate così: quando si smette di
pensare alla soluzione del problema, ci si
rilassa e si lascia che le acquisizioni fatte la-
vorino “da sole”, nella profondità.
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ti, e tende a ‘escludere’ gli individui creati-
vi che reagiscono in modo autonomo all’u-
niformità, al conformismo, per muoversi se-
condo convinzioni proprie.

Per vivere una vita creativa è importante co-
noscersi e conoscere le culture di oggi, non
lasciarsi avvolgere dalla routine, non limi-
tarsi a ripetere. La creatività è legata soprat-
tutto ad un cammino di libertà interiore, di
chiarezza di mete e di percorsi. Legata an-
che alla capacità di uno sguardo di speran-
za per scorgere il“nuovo”in sé e nella realtà
che è all’orizzonte. Per noi, in fiducia tota-
le nello Spirito che continuamente opera e
costruisce la storia.

Il domani avrà i tuoi occhi

È dono saper vedere e interpretare in
modo limpido noi stesse, le persone, la sto-
ria, il tempo in cui viviamo. Condivido la ri-
flessione di un “creativo”, Luigi Verdi, nel
suo testo“Il domani avrà i tuoi occhi”, dove
commenta il passo di Ger 1,11: “Geremia
cosa vedi? Vedo un ramo di mandorlo”.
«Quello che vede Geremia non è un fiore
del ramo nella bella stagione, ma nel mo-
mento più duro dell’anno, quello delle
gelate improvvise.
In questa stagione difficile dobbiamo ave-
re occhi attenti ai segni che sono già den-
tro l’inverno, saper cogliere ciò che nasce
dal passaggio verso la primavera. Non dob-
biamo mai disperarci, ma stare ad ascolta-
re la voce sottile che parla nella notte, quan-
do tutti i rumori tacciono, contemplare le
stelle, per capire la via da seguire ed esser-
ci quando l’amore si sveglierà.
Non è fuori di noi, ma dentro di noi che
qualcosa può cambiare, e il solo fatto di aver
atteso e desiderato l’aurora di qualcosa di
nuovo, non sarà stato vano» (pp 65-66).

gteruggi@cgfma.org
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Una vita creativa

Vivere una vita creativa è in proporzione alla
costruzione di una personalità creativa:
possibilità accessibile a tutti. In psicologia
il concetto di creatività è centrale e il pro-
cesso di individuazione – realizzazione
della propria unicità e differenziazione da-
gli altri – è considerato esso stesso un pro-
cesso creativo. Perciò definire una persona-
lità in base a generalizzazioni o tratti stati-
stici, significa sottrarre alla persona le sue
potenzialità peculiari, fissarla come in una
fotografia, togliendole quello che principal-
mente la rende persona, cioè la possibilità
di modificarsi continuamente, di trasformar-
si, la dinamica delle proprie tensioni, che
può mutare il suo percorso esistenziale e
quindi il modo più profondo d’essere.

Se non si crede nella possibilità di vivere
creativamente la propria vita, si cede al de-
terminismo psicologico che dipinge un’im-
magine statica e falsa della personalità.
Ogni definizione che un osservatore ester-
no può dare di noi stessi cristallizza la no-
stra immagine, mentre noi oltrepassiamo
sempre le definizioni che gli altri danno di
noi. A meno che rinunciamo ad una esisten-
za creativa. Lo sviluppo psicologico si mo-
difica e progredisce in tutto il corso dell’e-
sistenza, e più siamo consapevoli di ogni tra-
sformazione che avviene in noi, più potre-
mo assimilare ed elaborare la complessità
della nostra natura, rendendo sempre più
disponibili ad una crescita interiore i tratti
che ci appartengono, anche i più contorti
o problematici.
Questa è la modalità creativa che fa della
nostra esistenza qualcosa di simile ad un’o-
pera d’arte. Tuttavia ci scontriamo oggi
con numerosi condizionamenti sociali: la
cultura in cui siamo immersi dimostra di
avere più bisogno di ‘oggetti’ che di sogget-
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Una vita senza colori
per noi sarebbe vuota.

L’esistenza è sempre

radicalmentecolorata.

I GIOVANI E I COLORI
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ROSSO
Il rosso agisce

nell’interiorità
in modo vitalissimo,

vivace e irrequieto

(W. Kandinsky)
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TESTI PRESI DA “SVOLTA DI RESPIRO” DI ANTONIO SPADARO

IL ROSSO È CIÒ

CHE CI DISTINGUE

E SI STAGLIA

SU UNO SFONDO,

CIÒ CHE INFRANGE

L’OMOGENEO,

L’INDISTINTO,
IL NEUTRO.

SVEGLIA
LA MIA COSCIENZA

E MI IMPONE

CIÒ CHE È
ALTRO DA ME.





Intervista a Sr. Rosa Jaeok Ryu (Korea)

Ho fiducia nei giovani
perché…
a cura di Mara Borsi
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…Sono aperti, sono la terra santa di ogni
FMA, dove ognuna di noi è chiamata ad in-
contrare Dio.
Per me avere fiducia nei giovani significa an-
che credere nell’efficacia della spiritualità
di don Bosco educatore, confessare la
bontà di Dio che ha creato la persona
umana. I giovani mi hanno insegnato mol-
te cose e la condivisione di vita con loro mi
ha dimostrato l’importanza di praticare il Si-
stema preventivo. Le nuove generazioni
hanno bisogno di ragioni per vivere, di edu-
catori, educatrici che siano veri, autentici.
Nei campeggi estivi nei quali ho avuto
modo di incontrare adolescenti e giovani,
ho fatto esperienze interessanti.
A volte alle iniziative proposte ai giovani cat-
tolici per approfondire la loro fede parte-
cipano anche ragazzi non credenti. Ai
giovani piace stare con i loro amici, anche
se a volte non sono del tutto consapevoli
delle nostre proposte. Capita quindi che ai
campeggi arrivino ragazzi che semplice-
mente voglio divertirsi.
È chiaro che la realizzazione della proposta
formativa risulta difficile in questi casi, più
volte ho dovuto dialogare e arrivare a veri
e propri contratti per poter andare avanti e
svolgere il programma di approfondimen-
to della fede. Spesso, chiarendo l’esperien-
za che stavo offrendo, ho dovuto propor-
re ai giovani non credenti o poco motiva-
ti di ritornare a casa.
Il dialogo, le ragioni spiegate con calma, con
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tratto amorevole, devo dire che quasi sem-
pre hanno prodotto negli incerti e sugli ap-
parentemente refrattari la decisione di ri-
manere e di provare a sottomettersi alle re-
gole dell’esperienza formativa.
Mi sono trovata di fronte anche a giovani
non credenti che, dopo essersi impegnati
e aver seguito il programma per un’intera
giornata, a notte fonda mi hanno detto con
molta chiarezza che le proposte non erano
secondo le loro aspettative e per niente in-
teressanti. Sfidata nella notte a illustrare le
ragioni della fede e della speranza cristiana
con la sola arma del dialogo e della pazien-
za, offrivo nuovi motivi per riflettere e per
continuare a rimanere. Alla fine del campeg-
gio salutandomi i giovani non credenti o
poco motivati a volte mi hanno detto di ave-
re un’idea diversa e più concreta della visio-
ne cristiana della vita, altre volte mi hanno
manifestato la loro gioia per aver affronta-
to la fatica di un’esperienza molto diversa da
quelle sperimentate fino ad allora. Testimo-
nianze queste che indubbiamente infondo-
no coraggio e fiducia nella capacità dei gio-
vani di accogliere proposte anche molto lon-
tane dalla loro esperienza e mentalità.

Credo nei giovani perché….

...Sanno riconoscere il bene e chi vuole loro
bene in modo gratuito.
Nel lavoro educativo ho sperimentato
che i giovani di questo nostro tempo di
“connessione mediatica” sono insicuri e
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sempre alla ricerca di conferme. In Korea
le scuole mandano ai nostri centri educa-
tivi i propri alunni perché partecipino ai
programmi di formazione della persona-
lità. Di solito arrivano ragazzi e ragazze
molto difficili, disorientati e frantumati,
così abituati a sentirsi fuori posto e solo
rimproverati che si difendono dietro com-
portamenti devianti.
Spesso mi sono trovata di fronte a situa-
zioni estreme: giovani che per non parte-
cipare alle sedute formative bevono di na-
scosto fino a stare male per poter dire che
sono indisposti e così rimanere a letto. In
questi casi è l’amorevolezza che vince. Le
suore non sgridano, non reagiscono con

rigore, ma li curano
con alimenti adatti e poi
con la loro vicinanza
fanno capire che nel
nostro ambiente gli
adulti non sono nemici,
ma amici. L’effetto della
bontà eretta a sistema è
quello della partecipa-
zione impegnata e con-
sapevole. Certo a volte
le sfide e le provocazio-
ni dei giovani oserei
dire sono terribili… Ma
se si riesce ad essere
forti nella pazienza e
nella bontà l’amorevo-

lezza vince usando anche le armi della per-
suasione e della ragionevolezza.

Credo nei giovani perché….

...Sono capaci di Dio. Di lasciarsi interpel-
lare dallo stile di vita dei cristiani e di noi
educatrici FMA.
In questi ultimi anni mi sono convinta del-
l’importanza dell’annuncio esplicito della
fede cristiana e ho sperimentato che la fi-
ducia nei giovani è proporzionata alla mia
fiducia nell’opera di Dio. Se incontro Dio
nel mio quotidiano allora potrò vedere la
Sua presenza che lavora nei giovani ed è
una cosa naturale che mi fidi di loro!

mara@cgfma.org

Le giovani e i giovani, specialmente i più poveri, sono la ricchezza e il tesoro più gran-
de che Dio ci affida. Sono il luogo teologico, la terra santa dove Egli ci parla invitando-
ci alla conversione per vivere il carisma della preventività come rinnovata alleanza con
Lui e con tutte le persone corresponsabili della missione educativa.

Come in una famiglia, i giovani offrono il loro apporto originale e creativo, secondo l’età
e il grado di maturazione, divenendo protagonisti della loro crescita e di quella dell’in-
tera comunità educante. (CG XXII n. 31)



vivere insieme un’esperienza di festa, di
gioia, di amicizia, di protagonismo, di impe-
gno e di incontro con Gesù. Passare dal so-
gno alla costruzione di un ambiente educa-
tivo e di vita richiede oggi attitudine a“stare
sulla strada”, ma anche mentalità di cambio
e progettualità a partire da ciò che già esiste.

Il sogno... a partire dell’esistente

Ridefinire i confini, le modalità, l’organiz-
zazione stessa dell’Oratorio Centro Giova-
nile per essere proposta offerta ai giovani
di oggi richiede una rilettura dell’esistente
a partire da un sogno originario. Alcune do-
mande sono prioritarie.
Quali sono le attività e le proposte offerte
nell’OCG? Attraverso quali iniziative, mo-
menti e organismi vengono prese decisio-
ni della vita oratoriana? Esistono definizio-
ni di ruoli e organizzazione di compiti a li-
vello oratoriano e nelle singole attività?
Qual è l’età dei giovani e delle giovani che
frequentano l’oratorio? Il genere? L’estra-
zione sociale di provenienza?
Esiste un“archivio”di iscritti o solo stime
per conoscenza? Quali sono le fasce ora-
rie in cui c’è una maggiore presenza e di
che tipologia di giovani? Quali sono i
principali obiettivi educativi che si perse-
guono nell’oratorio? Sono scritti da qual-
che parte? Sono chiari a tutti coloro che
collaborano con l’Oratorio? Con quali
realtà esterne si è particolarmente in
contatto? Attraverso quali risorse econo-
miche si svolge l’attività dell’oratorio?

Oratorio: che passione
Anna Mariani
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L’esperienza dell’Oratorio
è qualificante nell’opera salesiana.
Don Bosco, e con lui Madre
Mazzarello, inizia “dalla strada”,
luogo dove trova giovani che
senza chiedere nulla lo interpellano.

Madre Mazzarello, debilitata nel fisico a cau-
sa del tifo, passa dall’esperienza del limite
alla sfida della missione, si lascia interpel-
lare dal Signore al quale si affida e di cui si
fida. La risposta ai suoi dubbi alle sue incer-
tezze e inquietudini non tarda. Anche per
lei l’intervento di Maria diviene indicazio-
ne e proposta di cammino: “A te le affido”.

Il sogno

“Sulla strada”... non importa se la strada del-
la grande città di Torino o sui piccoli sentie-
ri di Mornese, ciò che conta è la strada, abi-
tata dai giovani e dalle giovani che con la loro
spensieratezza domandano ragioni di vita e
motivi di speranza, invocano sostegno e pro-
tagonismo. Essere sulla breccia è dunque at-
titudine necessaria per incontrarsi con i
giovani e attirarli in un’esperienza di vita che
apre al dialogo educativo e crea relazioni po-
sitive e costruttive, crea ambiente.

Ma quale oratorio oggi?

Interpellati come Comunità educante sognia-
mo un Oratorio aperto, in cui una folla di gio-
vani, piccoli e grandi, possano incontrarsi e
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Parole per una nuova progettualità

L’OCG è un’esperienza di vita con e per i
giovani. Molte le condizioni. Alcune ci
sembrano prioritarie.

Formazione
Richiede di essere pensata in una logica più
efficace per ambienti complessi dove i
gradi di libertà e di incertezza sono eleva-
ti. Più che una capacità accumulativa ser-
ve la capacità di conoscere, di riflettere, di
dialogare col mondo esterno e con quello
interno. È necessaria una formazione dispo-
sta a ripensarsi, a proporsi con logiche e for-
me che siano congruenti con l’esigenza di
sviluppare capacità e competenze nel-
l’ambiente, nelle persone e nella società.

Gruppo
La maggior parte delle cose che imparo di
me, le imparo osservandomi nella relazio-
ne con gli altri. Quandomi esamino dame
stesso, sto in realtà esaminando i risultati di
un incontro precedente. Le percezioni non
sono cosema relazioni. Niente, inclusome
stesso, esiste da sé: questa è un’illusione di
parole. Io sono una relazione chemuta sem-
pre (Hugh Prother).
Nell’esperienza oratoriana è fondamenta-
le il gruppo. Esso favorisce la capacità di
comprendere e ristrutturare il proprio
modo di pensare e agire... offre un conte-
sto utile ed efficace allo sviluppo dell’espe-
rienza di rafforzamento della propria iden-
tità individuale, simultaneamente a quello
della percezione di se stessi come una par-
te, ben distinta, ma comunque parte di quel
tutto che è costituito dalla realtà del mon-
do. L’incontro nella sua dimensione perso-
nale e collettiva favorisce processi in gra-
do di sviluppare negli individui una maggio-
re consapevolezza di sé, una maggiore ca-
pacità di essere fedeli a se stessi nel socia-

le e quindi di partecipare alla vita cultura-
le ed aprirli a quella ecclesiale.

Comunità educante
In un tempo di complessità non è possibi-
le educare se non si costruisce ambiente,
clima, comunità.
Un comunità che prima di “fare” si sfor-
za di essere. Si pone quotidianamente in
ascolto della voce dello Spirito, si lascia
plasmare dalla Parola di Dio e dalle circo-
stanze per divenire segno ed espressio-
ne dell’amore di Dio.
Una Comunità educante che è presenza at-
tenta, che offre ragioni di vita e di speran-
za e che testimonia ed annuncia con la vita
la propria fede nel Dio di Gesù.

Territorio
Non è soltanto fuori, intorno all’uomo,
ma è anche dentro l’uomo, passa attra-
verso di lui, è il luogo della sua storia:
questa si svolge nel tempo, ma vive e si
nutre in un territorio, in luoghi, in un am-
biente, in un“habitat”. Il territorio quin-
di concepito come luogo sociale della
crescita integrale della persona umana.

Animazione, Evangelizzazione,
Sistema Preventivo

Animazione è ancora oggi la parola che
dice meglio le logiche del Sistema preven-
tivo, visto sia come modello di interven-
to educativo e sociale sia come stile di vita
che traduce una spiritualità.
La scommessa salesiana nell’Oratorio è
coinvolgere il giovane in un’esperienza
di vita per coniugare l’invocazione e il bi-
sogno di mistero che c’è nel cuore di
ogni persona con la fede, il dono di gra-
zia che viene dall’alto.

comunicazione@fmairo.net
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tante donne nelle pieghe della vita quoti-
diana, sul posto di lavoro, nella famiglia e
nella volontà di perseguire un ideale. Sono
loro a testimoniare che la fedeltà non è né
un concetto arcaico, né un valore fuori
moda, ma un’attualità colorata d’amore in
tutte le stagioni della vita.
Proviamo a volgere il nostro sguardo su al-
cune di loro perché brillano...

Come stelle lucenti

Il 1° ottobre 2011, il quotidiano SaturdayNa-
tion del Kenya ha dedicato una pagina in-
tera alla vicenda di un prigioniero condan-
nato a morte nel 1999. In seguito, la senten-
za è stata sostituita dalla reclusione a vita.
Da allora, Kaberia Itaaru, 52 anni, che era in-
segnante della scuola secondaria ha pub-
blicato tre libri: Le gioie della solitudine, Te-
soro, ti sto aspettando e Lettera a mia mo-
glie.Quest’ultima pubblicazione è l’espres-
sione dell’amore per la moglie che, nono-
stante la sua vita dietro le sbarre, continua
ad amarlo. Nel libro, Itaaru promette, infon-
de e rinforza la speranza della sua donna,
che non ha mai smesso di attenderlo con
il cuore ardente d’amore.
Dice che sua moglie è stata il suo soste-
gno lungo tutto il processo penale e poi
in galera, nel lungo tempo di detenzione
e questo, a differenza degli altri carcera-
ti, che sono stati abbandonati dalle loro
famiglie. «È rimasta una vera amica» affer-
ma Itaaru. La moglie, anche lei insegnan-

Donne fedeli
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Fedeltà: un concetto arcaico?
Valutando i risultati di tante inchieste
sembra che oggi la parola ‘fedeltà’
sia diventata un concetto arcaico,
fuori moda.

In un mondo dove predomina il transito-
rio, la mobilità, la mentalità del “tutto-su-
bito”, si guarda alla fedeltà come una ten-
denza alla rigidità, un aggrapparsi insigni-
ficante al passato. In questo clima, impe-
gnarsi a lungo termine, ossia a vita, signi-
fica imprigionarsi in una gabbia e limitare
la propria libertà: rinunciare alla possibi-
lità di cambiare. Tale orientamento si nota
nel perseguimento di un ideale di vita e
nelle relazioni interpersonali, soprattutto
nell’ambito matrimoniale.
Infatti, secondo alcuni avvocati matrimonia-
listi, l’infedeltà sta diventando la regola piut-
tosto che l’eccezione; pare, inoltre, che in
questo ambito, regni realmente la “par
condicio”e che donne e uomini siano più
o meno sullo stesso piano, sebbene le sta-
tistiche dimostrino che l’infedeltà femmi-
nile è leggermente inferiore a quella ma-
schile. Questa situazione è particolarmen-
te accentuata in Occidente.
In questo orizzonte, possiamo azzardare e
parlare di donne fedeli?
In realtà non sarebbe oggettivo uno sguar-
do focalizzato solo sul negativo, incapace
di riconoscere la dedizione costante di
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te, è rimasta il pilastro che sostiene e tie-
ne unita la famiglia, continuando a por-
tare avanti l’educazione dei tre figli, diven-
tati studenti universitari. Come definire
la scelta tanto nobile di questa donna?

“Fedeltà o vero amore”

Sembra risposta adeguata alla domanda, in
realtà è il titolo dell’ultimo libro di Miche-
la Marzano uscito nel maggio 2011. In que-
sto libro, l’autrice sostiene che non c’è amo-
re senza promessa di fedeltà e che“un amo-
re infedele è una contraddizione assurda
come un cerchio quadrato”. La sua defini-
zione del termine evidenzia soprattutto la
fedeltà che anima e sostiene la relazione in-
terpersonale. Dice: «Essere fedeli significa
condividere il proprio spazio – lo spazio del
corpo, della parola, dei silenzi – e scommet-
tere che l’altro accetterà di condividere il
suo senza privare la persona amata del pro-
prio, senza distruggerlo e senza abbando-
narlo brutalmente, lasciandolo vuoto. Signi-
fica accettare la sfida di lasciar toccare a
qualcuno quello che è sepolto da qualche

parte nelle profonde pieghe
dell’essere, nello spazio inter-
medio del dentro e del fuori,
dell’io e del non-io, del corpo
e del linguaggio, e dare all’al-
tro, infine, un legame da affer-
rare: il ritmo del suo respiro,
il brivido di uno sguardo».
Vista così, la fedeltà rivela
uno spessore, una consisten-
za che sconfinano nel miste-
ro portandoci fino a Dio, roc-
cia e fondamento di ogni fe-
deltà. Storie di vita, che rac-
contano un susseguirsi di vol-
ti che, nel tempo, hanno sa-
puto custodire solitudini e
lacrime solo per amore, cuo-

ri rimasti ad attendere sperando contro
ogni speranza, un ritorno, un cambio,
una conversione. Silenzi capaci di smus-
sare le contese, rielaborare conflitti,
tradimenti, di recuperare equilibri per-
donando, o semplicemente cuori inten-
samente innamorati, capaci di restare in
quella relazione di profondità, che non
ha più bisogno di parole per dire la fi-
ducia del reciproco esserci.

Di fronte a questi esempi quotidiani noi,
in cammino sponsale con Gesù, partner
Assoluto e fedele“fino alla fine”, viviamo
la fedeltà solo come“legge fondamenta-
le della castità” o come profondo e irri-
nunciabile bisogno del cuore? Le Sue
scelte, le Sue Parole, le Sue provocazio-
ni, sono per noi appassionati “sì”di con-
divisione di vita “nella buona e nella
cattiva sorte”, adesione totale e totalizzan-
te di una vita consegnata per sempre?

paolapignatelli@hotmail.com
sangmabs@gmail.com
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guenze si possono leggere nella sostitu-
zione della verità con un bene tangibile,
la sostituzione dei dogmi di fede con la
rivitalizzazione dei miti, si passa da una
visione lineare del tempo ad una circola-
re, dal monoteismo al paganesimo o al
panteismo, da un umanesimo per la li-
bertà ad un umanesimo di protezione,
dalla democrazia alla ricerca di consen-
si, dal fervore al lasciar perdere.
Sulla base dei suoi studi, afferma che la
crisi politica ed economica che sta colpen-
do molti paesi del mondo, in fondo è una
crisi che parte dalla rinuncia ai valori
della persona umana, della politica inte-
sa come servizio e anche della spiritualità.
Parlando dei diritti umani, inoltre, dice:
«Siamo in un momento in cui a forza di
sciorinare i diritti umani senza chieder-
ci cos’è un uomo, si finisce per interpre-
tare i diritti umani come una sorta di cor-
sa al precipizio verso maggiore libertà,
emancipazione e uguaglianza. Se si riven-
dica troppa eguaglianza, si giunge all’in-
differenziazione, ad esempio alla teoria
del gender. Troppa libertà genera lassi-
smo. Si esce così dall’ambito della tute-
la per imboccare un’ideologia dei dirit-
ti umani: il “dirittidelluomismo”, delete-
rio come ogni altra ideologia».

arcristaino@cgfma.org

Questioni di religione
e di diritti umani
Anna Rita Cristaino
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Mosaico: composizione pittorica
ottenuta mediante l’utilizzo
di frammenti di materiali (tessere)
di diversa natura e colore.

In questo spazio, ci confrontiamo con os-
servatori e conoscitori degli scenari mon-
diali, per poter aggiungere nuove tessere
nell’interpretazione del quadro della realtà.
Iniziamo da Chantal Delsol, filosofa e fon-
datrice del Centro Studi Europei (Institut
Hannah Arendt) all’Università Paris-Est,
membro titolare all’Institut de France e au-
trice di molti saggi, tra cui l’ultimo L’age du
renoncement (L’età della rinuncia).
Nel suo testo, interpellata a dare una defi-
nizione del cristianesimo nel mondo Occi-
dentale, dice che la cristianità intesa come
cultura cristiana che irriga politica, società
e costumi, vive una crisi molto profonda.
Per lei nell’epoca attuale si stanno restauran-
do modi di essere e di pensare comparabi-
li a quelli che hanno preceduto l’Occiden-
te cristiano e che hanno continuato ad es-
serci nel mondo al di fuori di esso: teorie
ispirate a maestri di saggezza e paganesimo.
Queste alimentano la rinuncia che sem-
bra essere una disposizione dell’animo
contemporaneo. La rinuncia alla ricerca
della verità, la rinuncia al progresso, ai di-
ritti reali, alla libertà personale. Le conse-





municazione corrano non solo sicuri su fili,
ma raggiungano i giovani là dove sono.

Vieni in “Tuenti”

Essere riconosciuti nel territorio come co-
munità educante dell’Asociación Juvenil La
Cantera Salesiana è l’idea che soggiace al
progetto educativo, che raduna sotto un uni-
co logo tutte le attività del Colegio María
Auxiliadora, portate avanti nelle due sedi. A
partire da questa idea di coordinamento,
che permette di avere“un volto pubblico”
per la presentazione di progetti e di ottene-
re così finanziamenti economici, è stato na-
turale approdare sulla Rete per tessere i le-
gami tra i molti gruppi sorti nella Scuola e
nel Centro giovanile e per coordinare e ar-
monizzare le infinite attività e iniziative, che
la creatività salesiana inventa.
Ci si è messi così alla ricerca di uno spazio
sociale in Internet, nel Web 2.0 che potes-
se rispondere alle esigenze avanzate dal
contesto di Marbella, tenendo conto che «la
città non ha centri di studi superiori.
I ragazzi e le ragazze, una volta terminata la
scuola secondaria, se intendono frequen-
tare l’università devono andare a Málaga o
a Granada. Addio allora presenza nei grup-

Asociación Juvenil “La Cantera Salesiana”(Marbella - Spagna)

Dentro e fuori la rete
Maria Antonia Chinello, Patrizia Bertagnini
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Suor María del Mar García Claro, Marimar
per tutti, è responsabile della Pastorale
del tempo libero delColegioMaría Auxilia-
dora di Marbella (Málaga, Spagna). Le sue
giornate si dipanano tra le aule della scuo-
la, dove insegna Scienze sociali, Storia del-
la musica e Religione, e i ben più ampi cor-
tili del Centro Giovanile.
IlColegioMaríaAuxiliadora ha due sedi: una
nel centro di Marbella, dove c’è una picco-
la Scuola dell’Infanzia e Primaria, e una ar-
rampicata sulla montagna de La Concha, nel
quartiere La Cantera, da cui l’associazione
giovanile costituitasi tre anni fa prende il
nome.
«Sono una FMA felice, perché ho sempre
avuto la fortuna di lavorare nell’animazio-
ne del tempo libero» racconta suor Mari-
mar. Un’esperienza che le ha permesso di
maturare alcune convinzioni.
Coadiuvata da un piccolo drappello di ge-
nitori e di animatori ed animatici, suor
Marimar si è rimboccata le maniche e,
come don Bosco, ha fatto sì che le iniziati-
ve, le attività del Centro giovanile fossero
all’insegna della trasparenza sia nella gestio-
ne economica, sia nell’animazione dei con-
tenuti. Oltre a questo, dopo aver previsto
un percorso di formazione e accompa-
gnamento degli animatori, dei genitori,
degli educatori e dei collaboratori e colla-
boratrici, ha preso coscienza che bisogna
investire anche sui canali e sulle vie delle
Reti sociali, perché l’informazione e la co-
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Per farsi invitare
da suor Marimar
e visitare le pagine de
La Cantera in Tuenti, scrivi a:

garciaclaro@yahoo.es



pi di fede, agli impegni di animazione».
Ci si è imbattuti in Tuenti, il Facebook spa-
gnolo, che, a differenza del gigante ameri-
cano, si basa su alcune caratteristiche inte-
ressanti. La più importante è che si entra in
Tuenti solo se sei invitato da qualcuno
che già conosci.

Il doppio filo della comunicazione

Nel profilo di Tuenti dellaCantera passa tut-
ta la comunicazione con i ragazzi e le ragaz-
ze, anche se si è consapevoli che i più pic-
coli non possono accedervi e che un buon
numero di genitori ha qualche resistenza ad
utilizzare tale canale. Attraverso le pagine
si informa sulle attività, si commentano le
iniziative in atto e che si sono concluse, si
celebrano i compleanni… «È un ambiente
di grande cordialità. Il“tempo libero”richie-
de molta dedizione e passione educativa,
moltissima creatività, ha bisogno di un
gruppo che condivida, perché l’esserci
non sia prerogativa di una. Richiede di
farsi eco del “buono” che le nuove tecno-
logie, la società e il tempo presente ci of-
frono per il bene dei giovani».
Questione di cuore, in altre parole. Se
come salesiane i migliori incontri con il Si-
gnore ce li regala la contemplazione di un
cortile in azione alla sera, anche i post e le
bacheche affollate di messaggi negli am-
bienti di Tuenti, come degli altri social
network, ci sollecitano alla presenza altret-
tanto amorevole in mezzo ai giovani.
Il cortile 2.0 diventa visibile riempiendo i
cortili del Centro giovanile: uno sciame in
movimento, biciclette, skates, chioschi,
danza, musica, canto, monopattini, palloni,
risate, corse, chiacchiere, soste in cappel-
la … E la storia continua.

mac@cgfma.org
suorpa@gmail.com
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Della visibilità
Eppure non basta conoscere la verità, e non
basta dirla. La prima lettera di Giovanni è
esplicita: ad ogni cristiano è chiesto di met-
terla in pratica (cfr 1Gv 1,6), cioè di render-
la attuale. Il criterio della visibilità è dun-
que il fondamento della relazione che la
Verità ha con l’uomo; non tanto in virtù di
un generico principio di chiarezza e traspa-
renza ma, piuttosto, in ragione della sua
stessa natura.
La ricerca della Verità non muove da obbli-
ghi morali che spingono a coltivare virtù
come la sincerità delle parole, la lealtà nei
rapporti, la rettitudine nelle scelte; semmai
è la sua natura di dimensione originaria del-
l’essere che fa di essa la meta cui l’uomo
incessantemente tende (cfr CCC 2467) e
che giustifica tale tensione.
Il vangelo di Giovanni ci viene in aiuto (1,17-
18). La manifestazione piena di Dio è in
quel Verbo che si fa carne e viene ad abi-
tare in mezzo all’umanità; il principio del-
l’Incarnazione chiama ciascun cristiano
ad inverare la parola nella presenza, invi-
tandolo a passare dal racconto alla testimo-
nianza, dal confronto al contatto.
Così, in virtù del medesimo principio, la
presenza in rete esige che la Verità non
venga semplicemente esibita in una vetri-
na virtuale che, per quanto attraente, rima-
ne lontana dal vissuto della gente.
La Verità stessa, per non tradire la propria
natura, ha bisogno di prendere vita nelle
relazioni sociali e di vestirsi di concretez-
za; di farsi prossimo di un’umanità stanca
e smarrita. Quella stessa umanità che, an-
cora oggi, chiede una carezza, aspetta un
sorriso, sogna un abbraccio. O anche solo
una stretta di mano; ma non per e-mail.

LUCECONTRO



ra pensiamo un giorno alla volta, senza ac-
cumulare per il domani».
I suoi genitori le comprano un’amaca nuo-
va, vestiti e i sandali. «Era la prima volta che
mettevo i sandali, sempre ero stata scalza».
Le prime suore che conosce si prendono
cura di lei e le insegnano un po’ alla volta
a parlare portoghese. «Io parlavo solo tuca-
no, la lingua del mio popolo, capivo un po’
di portoghese ma non lo parlavo».

Rimane al collegio per due anni Mariluce,
poi torna a casa e può proseguire gli studi
da esterna. «Ero molto vivace, e le assisten-
ti dicevano che io davo loro molto lavoro.
Ero abituata a dormire poco, alle 5 del mat-
tino ero già in piedi e volevo già fare tutto».
Terminati gli studi fondamentali, lavora
con i suoi genitori nei campi, coltivando nel
suo cuore un sogno: «Volevo continuare a
studiare e diventare insegnante per poter
aiutare la mia famiglia, la mia gente!».
Un giorno i suoi genitori le dicono che è ora
di pensare al matrimonio. «Avevo quasi 19
anni. Ho parlato loro del mio sogno.
Non erano convinti, non si fidavano trop-
po di me, ma mi hanno messa alla prova ac-
compagnandomi a São Gabriel da una zia
per poter frequentare la scuola delle fma».
Rimane con la zia solo un anno.

Vuole trovarsi una casa per lei, ma suo pa-
dre insiste di andare come interna dalle suo-
re, unico modo per continuare a studiare.
Mariluce pensa al suo futuro di insegnante

Intervista a Mariluce Mesquita dos Santos

Questo è il mio posto
Anna Rita Cristaino
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Approfondire il significato
della vocazione di fma
è un’opportunità per riflettere
sulla cultura e sulla pastorale
vocazionale.

Mariluce Mesquita dos Santos appartiene
all’etnia Barassana, della comunità Bela-Vi-
sta, del distretto del Parí-Cachoeira, in Bra-
sile. È la seconda di otto figli e conosce le
suore all’età di 11 anni.
«Quando ero nella comunità Bela-Vista ho
studiato nelle classi primarie. Mia mamma
a casa mi insegnava a pregare, ero ben ac-
compagnata da lei che mi parlava di don Bo-
sco, Laura Vicuña, Domenico Savio».
Nella comunità di Bela-Vista vivono varie et-
nie, tra cui quella di Mariluce che ha vissu-
to secondo gli usi tradizionali di una vita in
comune tra le famiglie del villaggio con mol-
ta condivisione e preghiera comunitaria.
«Mio papà, che lavorava nei campi, tutti i
giorni aveva un momento per condividere
e parlare con gli altri uomini del villaggio.
Nella comunità non c’erano missionari,
ma c’erano catechisti indigeni, c’era il lea-
der della comunità, detto capitano e il
vice-capitano, tutti laici».

A 11 anni va al Collegio di Parì Cachoeira
come interna, è la prima volta che lascia il
suo villaggio. «Mi hanno accompagnata i
miei genitori. Non avevo molte cose nean-
che per vestirmi, perché nella nostra cultu-
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e non ha mai pensato di diventare suora.
«Da interna stavo con le ragazze che face-
vano esperienza vocazionale. Spesso mi
confrontavo con loro e ho iniziato a pormi
domande. Ero inquieta ma non parlavo
con nessuno. Ogni giorno però andavo al-
l’Eucarestia. Una sera alla buona notte una
suora ha dato la sua testimonianza vocazio-
nale, ho ascoltato con molta attenzione e al-
cune cose che lei diceva erano quelle che
stavo vivendo io. Pregavo il Signore, vole-
vo capire, ma opponevo molta resistenza.
Così sono stata per tre anni. Il terzo anno
la direttrice mi chiama e mi dice: “Marilu-
ce tu hai vocazione”e io le ho risposto:“No
suora, tu non sei Gesù”. Dissi di no, ma den-
tro di me c’era grande tensione».

Finiti gli studi Mariluce inizia a lavorare in
Parì Chachoeira come insegnante per due
anni. Compra il suo materiale e anche un
terreno per una casa. «Tutte le domeniche
sentivo il bisogno di fare la comunione e an-
davo al mattino presto da Bela-Vista a Parì
Chchoeira a piedi per la Messa. Prima di an-
dare riassettavo la casa e avviavo la cucina
in modo da non farlo pesare su mia mam-
ma. Lei mi diceva:“Perché vai? Qui preghia-
mo la Parola”, ma io le rispondevo che de-
sideravo ricevere Gesù nell’Eucaristia. Du-
rante questo tempo facevo oratorio e cate-
chesi nella comunità di Bela-Vista».
Ma alla fine del secondo anno come inse-
gnante, Mariluce si accorge che non è fe-
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lice. «Materialmente avevo tutto, potevo aiu-
tare la mia famiglia, in fondo era quello che
da sempre sognavo, ma non ero felice».
Parla con una suora per chiedere di fare
un’esperienza con loro, e le rispondono che
la stavano aspettando da tempo. «Sapevo
che mi sarei dovuta confrontare con un al-
tro modo di vivere diverso da quello di casa
mia, ma volevo essere fma».

La gente di Bela-Vista non la comprende: «Io
dicevo sono libera, questa è la mia vita, scel-
go liberamente.
Non capivano come potessi vivere senza
sposarmi, senza avere dei figli e io dicevo
che chi ha vocazione lo può fare. Sono ar-
rivata in aspirantato senza preparare nien-
te, usavo i vestiti che avevo al villaggio, le
suore mi hanno aspettata e rispettata».

Durante l’aspirantato scrive alla sua mam-
ma e al suo papà dicendo di aver trovato il
suo posto. «Sono stata molto aperta con le
mie formatrici, dicevo loro: “Io non so
pregare, Dio non mi parla”. Tutti i giorni al-
lora la mia assistente mi chiamava a medi-
tare con lei e così ho imparato.
Quando iniziai a meditare da sola, trovai la
Parola che sentivo essere rivolta a me:Non
siete voi che avete sceltome, ma io ho scel-
to voi». Subito dopo la professione torna a
Parì di Cachoeira e inizia a lavorare per le
persone della sua comunità e la gente l’ac-
coglie bene. «Loro hanno iniziato ad accet-
tarmi quando hanno visto che io rimanevo
fedele alla mia vocazione. Una cosa bella
della mia cultura è la condivisione. Condi-
vidiamo tutto, tutto si fa insieme, si prendo-
no le decisioni insieme e questo l’ho potu-
to ritrovare anche nella comunità fma.
Sono 10 anni che sono suora e sono felice».

arcristaino@cgfma.org



Verso una soluzione
che arriverà

“Come è nato Il ragazzo con la
bicicletta?”chiede l’intervista ai
Dardenne. E Jan Luc: “L’ idea è
nata durante un soggiorno in
Giappone dove ci hanno rac-
contato la storia di un figlio che
per anni ha continuato ad
aspettare il padre che l’aveva
abbandonato in un orfanotro-
fio, finché entra in scena una
donna che lo aiuta a liberarsi
della violenza di cui è prigio-
niero. L’immagine che ci è ve-
nuta in mente per prima è
quella di questo ragazzino,
questo fascio di nervi, placato
e quietato grazie ad un altro es-
sere umano”. Eccolo: Cyril, il
vero protagonista del film, con
i suoi dodici anni e un padre in-
sensibile che non lo vuole più.
‘Parcheggiato’ in un centro di
accoglienza per l’infanzia e af-
fidato alle cure dei suoi assi-

stenti, il ragazzo non ci sta e,
ostinato, ingaggia una battaglia
personale contro il mondo e
contro quel ‘non-genitore’ che
ha provato ‘a darlo via’, lascian-
dogli una bici da cross. Si trat-
ta di Guy, un cuoco di bistrot e
padre inadeguato – con molti
problemi anche economici –
che, dopo la morte della non-
na, decide di sparire dalla vista
del figlio finito in Istituto. Qui
viene a trovarlo ogni tanto una
giovane parrucchiera, cono-
sciuta casualmente durante
l’ennesima fuga dal centro, Sa-
mantha (una credibilissima Cé-
cile de France): decide di aiutar-
lo e si offre di ospitarlo in casa
nei fine settimana. Anche se il
rapporto che si instaura tra
loro è semplice e privo di intro-
spezioni psicologiche dichiara-
te, non torna facile. Cyril resta
impegnativo e problematico:
non è del tutto consapevole
dell’affetto di questa donna

dolcissima, l’accetta solo nel di-
sperato bisogno di placare la
sua rabbia. È un ragazzino“con-
tro” che fa spesso a botte con
i suoi coetanei, si fa reclutare
da un bullo del quartiere che lo
fa finire nei guai con la legge e
ferire profondamente Sa-
mantha. Ma quando tutto sem-
bra andare per il peggio e arri-
va la polizia, i fratelli Dardenne
sorprendono con un finale
aperto e positivo che illumina
il tutto: una passeggiata a due
ruote di grande forza espressi-
va-creativa. Una corsa di coppia
in sintonia che risana da ogni
soffrire, rigenera al e nell’a-
more. «Il ragazzo con la bici-
cletta è tutta la disperazione del
mondo in un ragazzino con i
capelli biondi e la maglietta
rossa. Un film di inseguimenti
con gli affetti al posto della so-
lita trama da thriller, perché i
bambini non lottano per chis-
sà quali segreti o per salvare il
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IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
di Jean-Pierre e Luc Dardenne
Belgio/Francia/Italia 2011

I fratelli Dardenne con la loro consueta abi-
lità stilistica propongono la vicenda di un do-
dicenne, Cyril, senza madre, abbandonato dal
padre, che trova in una parrucchiera (Céci-
le de France, straordinaria) chi è deciso a dar-
gli l’affetto che cerca. La vita di Cyril sarà
tutt’altro che facile: incontri traumatici con
il padre, crisi isteriche, rabbia non repressa,
incontri con amici pericolosi…
Ciò nonostante la sua immagine di adolescen-
te tormentato che rincorre su una bicicletta la
possibilità di una vita normale, l’amore del pa-
dre, l’amicizia, restituisce allo spettatore un pro-

dotto ‘alto’: rimane
nel cuore e stimola
all’impegno. Una
parabola toccante
che ha la sempli-
cità e la forza del ci-

nema di un tempo. Anche se l’amarezza resta
presente, a differenza del solito, per i Darden-
ne, vi si accompagna una serenità che suggeri-
sce addirittura l’ottimismo, si apre alla speran-
za e si conclude quasi come una favola. La gran-
dezza dei registi belgi sta nel non usare mai un
trucco, una parola, un gesto che possa sfiorare
il melodramma. Fedeli ad un linguaggio minima-
le si sanno muovere in equilibrio fra realtà e fin-
zione, toccando vertici da “grande cinema”.
Coinvolge, convince, commuove, insegna.

a cura di Mariolina Perentaler
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nema di un tempo. Anche se l’amarezza resta



mondo, ma per la vita stessa»
sintetizza efficacemente Il Mes-
saggero. Un film decisamente
empatico, scritto con un’abilità
e una sincerità spiazzanti,
asciutto e tenero insieme, pri-
vo di pause o tempi inutili, di-
retto e interpretato al meglio
sia in Cyril – dal bravissimo
Thomas Doret alla sua prima
esperienza cinematografica –

come in Samantha. Splendida
e perfetta nel suo ruolo è l’ami-
ca che lo aiuta a ritrovare la sua
adorata bicicletta, una mamma
pronta a consolarlo, a blocca-
re le sue mani nelle crisi di au-
tolesionismo e donargli tutto il
suo amore. Donna consapevo-
le e forte che decide di sacrifi-
care la propria vita di coppia
pur di salvare quella giovane

vita dalla rabbia e dal dolore
che cova dentro di sé. Se –
come sosteneva Luigi Comen-
cini – mettersi al livello dell’in-
fanzia è l’unico modo per libe-
rarla, i Dardenne lo ribadisco-
no e rilanciano il messaggio ac-
compagnando la corsa di Cyril
verso l’approdo di una consa-
pevolezza raggiunta e un nuo-
vo elemento: l’amore. co
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L’idea del film:
Una ‘cronaca’ adolescenziale che, pur con i
suoi costanti accenti realistici, tende a propor-
si quasi come una fiaba

Abbiamo voluto costruire il film come una
specie di fiaba – afferma Jean Pierre in con-
ferenza stampa – con dei cattivi che fanno
perdere al bambino le sue illusioni e Sa-
mantha che appare un po’ come una fata.
A un certo punto ci era perfino venuto in
mente di intitolarlo“Conte de notre temps”
(Una favola dei nostri tempi). Nel racconto
è presente la città, ma c’è anche il bosco che
la circonda. Geograficamente avevamo pen-
sato al film come ad un triangolo: la città, la
foresta e la stazione di servizio.
Il bosco è il luogo che rappresenta una ten-
tazione pericolosa per Cyril: lì potrebbe
‘perdersi’, imparare a diventare un teppista.
La città rappresenta il passato con suo padre
e il presente con Samantha. La stazione di ser-
vizio è il luogo di passaggio in cui l’intreccio
si sviluppa a più riprese. Il copione ‘magistra-
le’che ne esce sembra scivolare via come una
breve cronaca da giornale locale, appena ri-
ferita e subito dimenticata. «Ma la favola re-
sta dentro una precisa realtà», puntualizza
la CVF nella valutazione pastorale dell’ope-
ra. Poi, rivolgendosi alla responsabilità
degli adulti genitori-educatori, aggiunge: «E
i vuoti di identità abitano tra noi».

Il sogno del film:
Una donna, una ‘maternità’ gratuita, dolce e
forte – che possa far uscire dalla violenza col
suo amore.

L’opera ridice l’interesse e l’impegno dei re-
gisti per l’infanzia incompresa, che tiene te-
sta e non si assoggetta al mondo degli adul-
ti, ma esprime e ne ha un disperato bisogno.
Sarà l’irruzione di un improvviso ‘atto d’amo-
re’a travolgere, fino ad annullare, l’indifferen-
za di un padre colpevole di abbandono e del-
lo sbandamento emotivo del figlio.
Cyril, il “ripudiato con gli anni in tasca”che
«resiste a muso duro al vuoto affettivo che
lo circonda, pedalando dentro e attraver-
so la paura, intestardendosi nel silenzio o
facendo il diavolo a quattro», riuscirà ad
opporsi al rischio della delinquenza soltan-
to ‘aggrappandosi’ e stringendosi forte a
una figura femminile ‘raggiungibile e bel-
la’ come una mamma.
E’ Samantha, il volto e il corpo che Cyril,
adolescente orfano vuole per sé, la figura
materna che – senza saperlo – pretende ed
invoca. A cui si concede, di cui si fida. Cé-
cile de France – davvero credibile e solare
– la interpreta in maniera limpida, del tut-
to a suo agio nei panni di una donna com-
battuta ma molto determinata e consapevo-
le delle difficoltà che la relazione tra lei e
Cyril comporteranno. Da non perdere.

PER FAR PENSARE



che il film immagina nel 2067 - quasi sessanten-
ne - tornare con la memoria a quanto successe
nel 2009, quando nella sua scuola Youssef, pri-
vo di documenti, viene espulsa. Poco dopo la mi-
naccia tocca a lei e alla sua famiglia. È allora che
alcuni amichetti giurano di restare sempre in-
sieme e organizzano una fuga per nasconder-
la. Verranno naturalmente scoperti, ma la loro
azione lascia il segno di un grande appello:“Non
respingere ma aiutare a convivere”.
Diviso fra il rifiuto per la brutalità delle leggi e
lo stupore dell’infanzia, tra l’emergenza dei ‘sen-
za permesso’e l’urgenza del crescere tutti insie-
me, Romain Goupil - regista non nuovo ad af-
frontare pellicole dalla forte valenza sociale – se-
gue l’intuizione di affidarsi al punto di vista puro
e non ideologico dei ragazzini.
Sullo sfondo, fra assemblee, dibattiti familiari e
interventi di polizia, appaiono anche gli adulti
di cui registra le incertezze, la cautela, l’indigna-
zione, la tendenza al compromesso, ma resta-
no vincenti la freschezza, la grazia e l’umorismo
del racconto con i suoi coloriti protagonisti.
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Tutti per uno
Romain Goupil
Francia 2010

Girato magistralmente ad un metro e non più di
altezza, questo film alla Truffaut conta su uno
straordinario cast di piccoli attori spontaneamen-
te ‘eccellenti’, e sull’intensa interpretazione di
Valeria Bruni Tedeschi. Già assistente di Godard
e Polanski, il regista Goupil racconta come ha
avuto l’idea del film:“Nel 2007, quando Sarkozy
ha cercato di sedurre l’estrema destra, ha decre-
tato una politica del rimpatrio forzato anche per
le famiglie e i bambini che ha provocato in me
un disgusto totale, un sentimento di rivolta. Ho
fatto questo film non per denunciare ma per ri-
nascere, far vedere l’assurdo in cui viviamo”. La
vicenda racconta di un gruppo di ragazzini
della periferia di Parigi che escogita un’origina-
le protesta per salvare dall’espulsione la propria
compagna cecena ancora clandestina. È Milania,

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

donne del 6° piano”appunto: la cameriera spa-
gnola Maria. Irreprensibile nel suo servizio con-
quista ben presto la fiducia dei due, una coppia
ricca ma fossilizzata in una vita di monotonia or-
mai vuota e formale. Soprattutto quella di mon-
sieur Jean-Louis titolare di una rispettata agenzia
di investimenti, pignolo e metodico ma soprat-
tutto“vulnerabile”di fronte al calore umano e alla
contagiosa allegria che scopre e si respira ‘al se-
sto piano’del suo immobile. Una comunità vita-
lissima e variegata dove si litiga, si balla, ci si pren-
de in giro, ma soprattutto ci si aiuta, ci si ama
scambievolmente. Ed è qui che il film trova la sua
energia e il suo divertimento, in questo convin-
cente ritratto a due facce: l’asettico mondo del-
la borghesia parigina e la calda solidarietà delle
«donne del sesto piano». Il regista è abile e sot-
tile nell’utilizzare la scoperta di questo microco-
smo femminile come chiave di volta per la pro-
gressiva evoluzione di Jean-Louis scosso da
questo universo così diverso dal suo.

Donne del 6° piano
Philippe Le Guay
Francia 2011

Un film divertente che ripresenta“l’eterno rap-
porto fra servi e padroni”, ma evita abilmente i
luoghi comuni. Siamo a Parigi nel 1962, gli anni
in cui“il popolo delle migranti da oltrepirenei”
fu registrato come un fenomeno dalla Francia.
La particolare configurazione architettonica
dei condomini borghesi parigini costruiti a ca-
vallo tra l’800 e il 900, aveva favorito una rigida
divisione sociale: nel sottotetto era alloggiata la
servitù mentre nei piani sottostanti abitavano le
famiglie presso cui prestavano servizio. È il caso
del film. Quando la domestica dei coniugi Jou-
bert si licenzia, la signora Suzanne su consiglio
delle amiche si decide ad assumerne una tra“Le

a cura di Mariolina Perentaler
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Fortunato Di Noto
CORPI DA GIOCO
Elle.di.ci 2010

Non è eccessivo definire un eroe questo im-
pavido prete siciliano che lotta da anni per
la difesa dei bambini, contro quella perver-
sione del male detta impropriamente pedo-
filia. Quanto sia dura e rischiosa la sua lot-
ta lo si comprende leggendo queste pagi-
ne. Dorme pochissimo, perché passa le not-
ti a esplorare i siti degli sciagurati che atten-
tano all’innocenza e alla vita dei piccoli.
Fin dall’adolescenza era un tipo un po’ ri-
belle, ma assetato di bontà e di giustizia. Ri-
corda di avere ricevuto una salda formazio-
ne spirituale nella Gioventù Studentesca di
don Giussani; andava col suo gruppo a pre-
stare servizio negli orfanotrofi e rimase
profondamente segnato dal contatto con
creature sole e abbandonate. Maturò pre-
sto in lui la propensione ad occuparsi de-
gli ultimi, dei più svantaggiati. Memorabi-
le rimane nella sua vita quella serataccia
d’inverno in cui, giovane sacerdote, sentì
bussare alla porta e si trovò di fronte un bar-
bone che chiedeva un paio di calzini. Aprì
un armadio, ma trovò solo i calzini di fil di
Scozia indossati per la sua ordinazione e
non ebbe cuore di donarli. Ai pianti di quel-
la notte insonne don Fortunato fa un po’ ri-
salire la sua decisione di darsi interamen-
te ai poveri e ai piccoli. Presto, con l’avven-
to delle nuove tecnologie, venne la scoper-
ta sconvolgente che segnò la sua partico-
lare vocazione. Incomprensioni, minacce di
morte, scherni e ostacoli d’ogni genere non
fermarono la determinazione intrepida di
questo prete, ora conosciuto e stimato in
tutto il mondo, impegnato in una battaglia
che pare non possa aver fine. Con la stes-
sa logica di madre Teresa: si salvasse un solo
bambino, ne varrebbe la pena.

Tim Peeters
QUANDO IL SILENZIO PARLA
Paoline 2011

Per quest’opera il giovane autore ha conse-
guito a Lovanio nel 2008 il“Premio del libro
religioso”. Si resta forseperplesse, noi di vita
attiva, davanti al sottotitolo: La vita dei
Certosini.Maqui non si tratta semplicemen-
te di entrare a curiosare nei segreti della
grande Certosa. Ciò che appartiene al cor-
po vivo della Chiesa ha per tutti una paro-
la universale.“Il silenzio non è assenza, ma
una cassa di risonanza: fa sentire una Paro-
la che altrimenti non verrebbe udita”. Non
è chiesta a chiunque una scelta tanto radi-
cale, ma il richiamo vale per tutti. Non ci vo-
leva forse don Bosco contemplative nell’a-
zione? E che cos’è in fondo la contempla-
zione se non quel silenzio dell’anima che
fa vedere Dio in tutte le cose e tutte le cose
in Dio? Si potrebbe pensare che una voca-
zione così rara stabilisca i chiamati in una
sfera per così dire già escatologica, ma non
è così: il cammino che porta a Dio è per tut-
ti un faticoso cammino in salita, che cono-
sce le tenebre e le vertigini dell’Assenza.
Una vocazione di privilegio, indubbiamen-
te, ma, come tutti i doni che scendono gra-
tuitamente dall’alto, deve essere pagata a
caroprezzo. Ascoltiamoquantounodi quei
monaci dice (forse pure … a nostro confor-
to) della preghiera: “Sembrerà strano, ma
la cosa più difficile, la vera battaglia del mo-
naco è la preghiera … La preghiera cresce
e matura insieme al monaco, diviene il suo
continuo specchio, la misura del suo vive-
re… Ilmonaconondovràmai pensaredi sa-
pere già come si prega, dovrà essere sem-
pre nell’atteggiamento di chi chiede: ‘Signo-
re, insegnami a pregare… Ed è Maria che
c’insegna che la migliore scuola di preghie-
ra è pregare per gli altri”.
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luce, quasi volo dell’anima. La violenza è
buio, distruzione, disperazione.
È già in atto, nei territori dell’Europa inva-
sa dai nazisti, la feroce persecuzione degli
ebrei, c’è già nell’aria il presentimento, la
paura che l’odio razziale stia per abbatter-
si anche sugli zingari. Gli spostamenti, abi-
tuali per un popolo nomade, diventano a
poco a poco una continua fuga per nascon-
dersi. Mentre li seguiamo in questo con-
tinuo viaggiare, entriamo nella loro vita, vi-
sitiamo l’interno dei loro carrozzoni, sco-
priamo usanze insospettate che rivelano
una diversa ma nobilissima cultura, ascol-
tiamo i discorsi intorno al fuoco tra l’alle-
gro vociare dei bambini, assistiamo a de-
licate storie d’amore.
Avviene che un paracadutista dell’esercito
americano, rivelatosi poi ebreo, si trovi ad
atterrare accidentalmente nei pressi del loro
accampamento. Sanno che è molto perico-
loso nascondere un ebreo, ma presso di
loro l’ospitalità è sacra. L’uomo si chiama
Freud e finisce con il sentirsi in famiglia, tra
i rom. Li osserva nel loro vivere quotidiano:
ecco, hanno ordinato qualcosa a un ragaz-
zo, e lui dice che non ce la fa più, ha già fa-
ticato tanto. La vecchia Jeta (altro personag-
gio chiave), energica come un comandan-
te, attenta come una mamma, lo chiama a
sé: non ce la fa più? Per tutta risposta gli dà
tanti sonori ceffoni finché il ragazzo che
non si reggeva in piedi per la stanchezza, ec-
colo d’un tratto diventare un altro: rabbio-

Niente è più intatto
di un cuore spezzato
Vanna De Angelis PIEMME 2011
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«Era stata la bisnonna a raccontarle del-
la guerra. Una storia insopportabile, ma
la bisnonna insisteva a ripetergliela, per
insegnarle di che cosa sono capaci loro».
Loro erano i gagé.
Il romanzo è condotto sul filo di quelle
memorie: accompagna una famiglia di
nomadi e le sue vicissitudini fino agli or-
rori di un lager nazista, al tempo della se-
conda Guerra mondiale. L’autrice, nella po-
stfazione, ringrazia coloro che l’hanno aiu-
tata, ed è come se presentasse le sue cre-
denziali: tante persone, per esperienza di-
retta di chi ha vissuto accanto ai nomadi
o attraverso studi di carattere storico, le
hanno fornito il materiale indispensabile
per ben ambientare il racconto.
Gli zingari – chi non lo sa? – sono musici-
sti da sempre, anche se non sanno scrive-
re e ignorano le note musicali. Quelli del-
la famiglia di Dusan, il ragazzo rom che sarà
uno dei protagonisti della straziante vicen-
da, sono da generazioni musicisti insupe-
rabili. Appoggiatosi casualmente al muro
esterno di una chiesa, il ragazzo ascolta un
suono mai udito: si tratta dell’organo, qual-
cuno sta suonando Bach. Dusan ne è
come travolto, estasiato. Ma un’altra emo-
zione lo sorprende in contemporanea: as-
siste da lontano alla violenza di un nazista
che trascina via un’inerme e atterrita ragaz-
za ebrea. La storia si svolgerà su questo
contrappunto di bene e di male, di felicità
e di dolore. La musica è gioia, bellezza,
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so, pronto a scattare, a tenere testa non solo
a lei, ma soprattutto a se stesso. È questo
che conta per un rom. E ora ride, la saggia
Jeta, vedendolo correre via ad aiutare per
i cavalli come gli avevano chiesto. Se Jeta
dice a una giovane“andiamo!”, quella non
chiede dove, si alza e la segue. Non si fan-
no queste domande a Jeta. Se ti dice“andia-
mo”tu vai e basta. Se no, a che serve invec-
chiare? Con i genitori, con gli anziani non
si discute, non si manca loro di rispetto.
E poi, quale ombroso pudore, incom-
prensibile alla nostra moderna disinvol-
tura! E su quale ideale piedistallo pongo-
no la donna: colei che ti conforta e fa di
te un uomo, è lei a farti capire che sei di-
verso da una bestia feroce!

Freud guarda, ascolta e riflette: sono un po-
polo pacifico, questi rom, non hanno mai
fatto guerra a nessuno, non hanno inven-
tato armi micidiali, non si ammazzano tra
loro, al massimo una bella rissa e poi, tutti
a bere insieme. Non conoscono le galere,

non torturano, non è mai venuto loro in
mente d’impiccare o di bruciare vivo qual-
cuno come abbiamo tante volte fatto noi.
Vien da pensare che siano“qualcosa di mi-
sterioso e intatto rimasto a galleggiare sul fiu-
me della nostra storia”, fatta di stragi, lotte di
potere, prevaricazioni. C’è chi li crede pri-
vi di senso morale, eppure loro non prosti-
tuiscono le donne per denaro, rispettano
vecchi e bambini, ritengono sacro il vinco-
lo matrimoniale, sacra l’ospitalità. E infine, a
lui piace tanto la loro allegria, la loro musi-
ca, le loro chiacchiere intorno al fuoco...
Ma rubano, diciamo noi. Sì, però non han-
no mai scassinato una banca. E ascoltiamo
pure la vecchia Jeta: “Per i gagé noi siamo
tutti uguali. Non sono forse tanti, tantissi-
mi quelli che sono chiamati zingari? Ma an-
che se pochi rubano, è come se quei po-
chi fossero tutto il mondo rom!”.
Quello che avverrà al precipitare della situa-
zione, quando, negli orrori del lager, un po-
polo libero e pacifico conoscerà le più atro-
ci violenze, è già previsto nello svolgersi in-
calzante degli avvenimenti, e dà a tutto il
racconto un tono dolente di elegia. Finita
la guerra, sarà eretto un monumento alle vit-
time della follia nazista. All’inaugurazione
saranno invitati i superstiti. I rom no, reste-
ranno fuori dal recinto.
E oggi? Jorvanenka, la giovane rom la cui
voce ci ha tramandato le memorie dell’a-
va, ricorda l’ultima irruzione della polizia
italiana per sgombrare il campo. Di soli-
to vengono all’alba, ti buttano fuori dal-
le baracche, insultano, spargono dapper-
tutto una polvere per la disinfestazione,
così la chiamano: la spruzzano pure sul
pane, sull’acqua, sulle pappe dei bambi-
ni ... tutto da buttar via, dopo. Ci si può
abituare alla polizia che ti strappa dal son-
no urlando, spaventa i bambini, ci tratta
come animali? Sì, ci si abitua.

so, pronto a scattare, a tenere testa non solo
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140 anni di vita dell’Istituto

Era un giorno apparentemente come gli altri
quel 5 agosto 1872, quando 15 giovani
si consacravano al Signore
dando vita all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
A sigillare quell’alleanza d’amore
c’erano don Bosco, don Pestarino, Mons. Sciandra.

Quel primo sì è stato fecondo nel tempo di altri sì .
Mornese, da quel nonnulla che era,
è diventato il cuore pulsante delle FMA,
la direzione a cui volgere lo sguardo,
la sorgente dove rinnovare continuamente lo spirito
per custodirlo fresco e genuino.

Dal messaggio della Madre
in occasione dell’apertura dell’anno 140°
di fondazione dell’Istituto





...PAROLE

NON SAPREMO MAI
QUANTO BENE
PUÒ FARE

UN SEMPLICE
SORRISO.

MADRE TERESA
DI CALCUTTA


