
RI
VI
ST
A
DE

LL
E
FI
G
LIE

DI
M
AR

IA
AU

SI
LIA

TR
IC
E

damihianimas
2012
Anno LIX Mensile
n. 3/4 Marzo/Aprile

Poste Italiane SpA
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46)
art.1, comma 2 - DCB Roma

GIOVANI,
LA NOSTRA VITA



4
Editoriale
Basta che siate giovani
Giuseppina Teruggi

5
Dossier
Giovani, missione
della nostra vita

13
Primopiano
14
Incontri
Don Bosco e Maria Mazzarello
nella fondazione delle FMA

16
Cooperazione e sviluppo
Non uno di meno Onlus

18
Costruire la Pace
Un mondo di giustizia

20
Filo di Arianna
Spontaneità ed autenticità

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

so
m
m
ar
io

dma
Rivista delle Figlie
di Maria Ausiliatrice

Via Ateneo Salesiano 81
00139 Roma

tel. 06/87.274.1 • fax 06/87.13.23.06
e-mail: dmariv2@cgfma.org

Direttrice responsabile
Mariagrazia Curti

Redazione
Giuseppina Teruggi
Anna Rita Cristaino

Collaboratrici
Tonny Aldana • Julia Arciniegas
Patrizia Bertagnini • Mara Borsi

Piera Cavaglià • Maria Antonia Chinello
•Emilia Di Massimo • Dora Eylenstein
• Maria Pia Giudici • Palma Lionetti
Anna Mariani • Adriana Nepi

• Maria Perentaler
Loli Ruiz Perez • Paola Pignatelli
Debbie Ponsaran • Maria Rossi

Bernadette Sangma• Martha Séïde

2



27
In ricerca
28
Culture
Credo nel sistema preventivo
perchè...

30
Pastoralmente
Oratorio: un ambiente
al servizio dei giovani

32
Donne in contesto
Giovane e donna

33
Mosaico
Effetto domino sulla crisi

so
m
m
ar
io

3

ANNO LIX • MENSILE / MARZO APRILE 2012

35
Comunicare
36
Comunicazione e verità
Oltre le apparenze

38
A me le affidi
Se questa è la strada
della tua felicità

40
Video
Il villaggio di cartone

42
Scaffale
Recensioni video e libri

45
Libro
Per mano nel buio

46
140 anni di storia

n.3/4 Marzo Aprile 2012
Tip. Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide 11,00181 Roma

ASSOCIATA
UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Traduttrici
francese • Anne Marie Baud

giapponese • ispettoria giapponese
inglese • Louise Passero

polacco • Janina Stankiewicz
portoghese • Maria Aparecida Nunes
spagnolo • Amparo Contreras Alvarez
tedesco • ispettorie austriaca e tedesca

EDIZIONE EXTRACOMMERCIALE
Istituto InternazionaleMaria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano 81, 00139 Roma

c.c.p. 47272000
Reg. Trib. Di Roma n. 13125 del 16-1-1970
Sped. abb. post. art. 2, comma 20/c,
legge 662/96 – Filiale di Roma



È facile coglieredalle conversazioni della gen-
te frasi pesanti nei confronti dei giovani.
“La nostra gioventù è cresciuta male,
non ha nessun rispetto per gli anziani”.
“Non vedo nessuna speranza per l’avve-
nire del nostro paese se sarà la gioventù
di oggi a governare domani”. “I giovani so-
no maleducati e scansafatiche. I ragazzi di
oggi non saranno mai capaci di mantene-
re la nostra cultura”. Non sono frasi udi-
te magari nell’ultimo viaggio in bus ma so-
no iscrizioni che riportano affermazioni
di Socrate (470 a.C.), Esiodo (720 a. C), di
cittadini dell’antica Babilonia (2500 a. C).

Ritenere i giovani un ‘problema’ è spes-
so un luogo comune. Sappiamo che il lo-
ro disagio è legato al disagio degli adul-
ti. Per questo parliamo di ‘emergenza
educativa’. Ed è a noi educatrici ed edu-
catori che è richiesto il primo passo, an-
che quando ci voltano le spalle o sono
indifferenti o ci provocano.
I giovani: la nostra missione. Li guardia-
mo con speranza, li cerchiamo, ci impe-
gniamo a conoscere il loro vissuto an-
che se spesso indecifrabile. Perché
questa è la via evangelica. Il carisma che
abbiamo ricevuto in dono.

gteruggi@cgfma.org

Basta che siate giovani…
Giuseppina Teruggi
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Abbiamo per i giovani una speciale pre-
dilezione: ad essi dedichiamo risorse,
energie, la nostra stessa vita. Dai primi an-
ni della formazione ci confrontiamo con
don Bosco eMariaMazzarello che hanno
fatto dei giovani la loro missione. Siamo
state così contagiate dalla loro passione
per l’educazione che questo sta al di so-
pra dei nostri pensieri emolte volte costi-
tuisce il nostro cruccio. Abbiamo impara-
to che basta che siano giovani per amar-
li, prendersi cura di loro, considerarli ri-
sorsa preziosa per la società, per la Chie-
sa.“Con voimi trovo bene”, affermava don
Bosco. “A te le affido” aveva ricevuto in
consegna Maria Domenica a Borgoalto.

Non èuna stagione facile quella che le gio-
vani generazioni stanno attraversando,
in ogni parte del mondo. In modo diver-
so che in passato. Nell’era delle nuove tec-
nologie digitali, delle scoperte che non
hanno sosta, i giovani sono di fronte a una
quantità rilevante di opportunità. E spes-
so si trovano confusi, disorientati accan-
to amodelli privi di valori, di ideali. A que-
sti giovani noi vogliamo dire con la vita,
con la presenza, con un amore che si ren-
de visibile, che siamo dalla loro parte, che
ci sta a cuore il loro presente e il futuro, i
desideri e le fatiche che li assillano.
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gi avvertiamo la fatica di stare al loro passo,
di capirli e comprenderli nei linguaggi e nei
modi di esprimersi, di amare il loromondo.
Ma ci rendiamo anche conto che, proprio
perché li amiamo, non sappiamo disertare
il campo giovanile. Siamo consapevoli che
il nostro cuore batte là dove batte il loro.
Soprattutto oggi, in una società sempre più
disorientata su molteplici fronti, avvertia-
mo l’urgenza di avere una conoscenza esi-
stenziale dei giovani per scoprire i loro bi-
sogni, e trovare nuove strade per una pa-
storale adeguata ai tempi.
Forse non basta aggiornarci, occorre ap-
profondire la pedagogia salesiana per en-
trare in sintonia con i giovani.
C’è bisogno di studiare e dare vita a un“ine-
dito”sistema preventivo, per risentire un’e-
co a noi cara: «A te le affido!» Se Maín, fin
dai suoi anni verdi, coltiva in cuore l’arden-
te desiderio di donarsi agli altri, è perchéuna
voce misteriosa le ha segnato la vita.
Sia così anche per noi, una chiamata inces-
sante a rinnovarci, forse, il più delle volte,
soltantomediante lo sguardo silenzioso dei
nostri giovani nel quale cogliamodomande,
sogni, delusioni, speranze, dolore.“Borgoal-
to” è in ogni luogo dove noi siamo e dove
li“mettiamo al centro”, nell’impegno di far-
si amare e di far sentire di amare, per una fe-
licità che duri nel tempo e nell’eternità.

Il Rettor Maggiore, nella Strenna 2012,
scrive che: «L’importanza storica di don Bo-

Giovani,
missione della nostra vita
Emilia Di Massimo, Maria Antonia Chinello
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Il desiderio di essere autentici
e fedeli affonda il suo significato
nell’impegno di rispondere
alla vocazione ricevuta: appartenere
a Dio per il bene dei giovani.
Un’unica, inscindibile chiamata!

“Ritornare a don Bosco. Ritornare alle
fonti della nostra spiritualità”. Molte volte,
ascoltando tale suggerimento, ci chiedia-
mo se non ci sia crisi all’orizzonte.
In realtà, il desiderio e l’impegno di ripar-
tire dalle origini, esprime la ferma convin-
zione che in esse, e soprattutto nel dono
del carisma, sia racchiuso il segreto che an-
cora oggi è profezia per il presente e il fu-
turo. È così che ci accorgiamo che l’invito
a tornare ai nostri Fondatori è una scelta
di autenticità e di fedeltà.
I giovani sono la nostra missione, la nostra
patria. È tra i ragazzi che don Bosco ha ela-
borato il suo stile di vita, il suo patrimonio
pastorale e pedagogico, il suo sistema, la
sua spiritualità. Quando don Bosco non era
con loro? Forse tanto quanto era incessan-
temente in comunione con Dio. «Con voi
mi trovo bene!», usava affermare, e i gio-
vani erano il suo costante pensiero, non
importava se «vicino o lontano», ciò che
contava era che ovunque fosse aveva chia-
ra la sua ragion d’essere.
La missione salesiana è “predilezione” per
i giovani. È vero,maè altrettanto vero cheog-
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sco è da rintracciare, oltre che nelle “ope-
re” e in alcuni suoi elementi pedagogici
relativamente originali, soprattutto nella
sua percezione, concreta e affettiva, del-
la portata universale, teologica e sociale
del problema della gioventù “abbandona-
ta”, e nella sua grande capacità di comu-
nicarla a larghe schiere di collaboratori,
di benefattori e di ammiratori».
È urgente, allora, studiare. Non possiamo
solo amare e essere “orgogliosi” di loro,
dobbiamo essere noi don Bosco e madre
Mazzarello oggi.
«Essere fedeli a don Bosco e alla sua
missione – continua don Chávez – signi-
fica coltivare in noi un amore costante e
forte verso i giovani, specialmente i più
poveri. Tale amore ci porta a risponde-
re ai loro bisogni più urgenti e profon-

di». Da qui, l’impegno, serio, gioioso e
deciso per divenire capaci di ascolto, di
amore gratuito, libero e maturo.

Sentiamo nel cuore il desiderio di essere
e di vivere così, ma molto spesso il vissu-
to dei nostri giovani sembra tanto lonta-
no da quanto vorremmo trasmettere loro.
Eppure, anche se impegnativo, è a parti-
re dal loro mondo, che possiamo offrire
ai giovani il significato vero dell’esistenza.
Ma… si fa presto a dire giovani!
Sappiamo quanto sia frastagliato, spesso in-
decifrabile il loro universo… Non sempre
sappiamo definirlo: i cambiamenti sono co-
sì repentini e sembrano sfuggire alla nostra
comprensione. Scriveva Giovanni Paolo II:
«La situazione giovanile nel mondo di og-
gi è molto cambiata e presenta condizioni
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ché i giovani siano felici; che possano tro-
vare in noi le compagne di viaggio, la gui-
da per cercare risposte alle domande ine-
spresse di amore, di compassione, di luce.
Rendere felici i giovani «nel tempoenell’eter-
nità» impegna noi per prime ad essere perso-
ne di gioia vera e contagiosa, ci chiede di stu-
diare di farci amareperché, come scriveOsho
Rajnees, «Se cerchi la felicità preparati a far pio-
vere felicità su chiunque incontri. Il mondo è
solo un’eco: qualsiasi cosa fai ti torna indietro.
Non aspettarti mai amore da coloro a cui tiri
delle pietre, e se conficchi spine negli altri
non aspettarti niente di più che una ricca
messe di ortiche. È un’eterna legge, che l’o-
dio genera l’odio e l’amore genera amore».

I nostri fondatori hanno tracciato la via
per avvicinare i giovani, guadagnare la lo-
ro fiducia, conoscere il loro cuore e la ca-
pacità di annunciare il bel volto del Buon
Pastore. Al principio, la risposta alla chia-
mata a metterci al servizio dei giovani.
Non può esserci dicotomia tra santità ed
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e aspetti multiformi, come ben sanno gli
educatori e i pastori. Eppure, anche oggi
permangono quelle stesse domande che
Don Boscomeditava sin dall’inizio del suo
ministero, desideroso di capire e determi-
nato ad operare. Chi sono i giovani? Che co-
sa vogliono? A che cosa tendono? Di che
cosa hanno bisogno?» (Juvenum Patris, 6).

I nostri non sono tempi così diversi da quel-
li di don Bosco e di Maria Domenica Maz-
zarello. Oltre gli svariati risultati che le in-
dagini sociologiche ci consegnano, siamo
consapevoli che una verità è universale e
non conosce limiti di spazio, non è legata
a nessun luogo e a nessuna epoca: l’esigen-
za di amare e di essere amati!
È questo il criterio-guida di ogni nostra azio-
ne pastorale, nucleo ispiratore per“legge-
re i segni dei tempi”e trovarvi risposte edu-
cative valide. Non è affatto un principio fa-
cile damettere in pratica, ma è l’unico infal-
libile, il solo che conquista e sa trovare nei
giovani quel «punto accessibile al bene!».
Un impegno che si traduce nell’oggi affin-
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educazione: come don Bosco e madre
Mazzarello, santi educatori ed educato-
ri santi, nella ferialità della vita.
Un’avventura che ha coinvolto e appassio-
nato chi era a Valdocco, a Mornese, e li ha
fatti sognare con i giovani. E il sogno con-
tinua ancora, perché nel nostro vasto patri-
monio salesiano ci sono ispirazioni che gli
educatori possono interpretare nel presen-
te, suggestioni gravide di sviluppo. Quasi
germogli che attendono di sbocciare.

Non solo indignati…

Il vento della“primavera araba”, come è sta-
ta definita, ha attraversato le piazze di Egit-
to, Tunisia, Libia, Siria, Yemen, dilagando in
Spagna, negli Stati Uniti, in Italia, in Cile e
raggiungendo Israele… Imovimenti nasco-
no in strada, ma si rafforzano attraverso i
social network per dire «basta!». Basta al-
la corruzione politica, all’avidità della finan-
za, a decisioni prese dall’1% e non condi-
vise dal 99% costretto a pagare le conse-
guenze devastanti di politiche che hanno
poco a che fare con il bene comune.
I giovani sembrano sul piede di guerra:
non vogliono essere derubati dei sogni,
non intendono vedere soffocata la speran-
za, chiedono di vivere in questo mondo e
non semplicemente sopravvivere. Un’in-
telligenza collettiva che decide di ragiona-
re sul futuro, che chiede alla politica di fa-
re altrettanto: costruire, cambiare.
Non c’è dubbio che hanno segnato gli
eventi di questi mesi: hanno deposto tiran-
ni e suscitato grandi aspettative, sono fini-
ti sulla copertina del prestigioso Time, co-
me “personaggio dell’anno”. È in Rete che
rimbalza il loro tam tam: lì comunicano, con-
dividono, acquisiscono forza e importanza,
chiamano a raccolta e fissano appuntamen-
ti. Post, commenti e video affollano le piaz-

ze di Facebook, Twitter,YouTube: emerge la
voglia di cambiare le cose, di dare il proprio
contributo: «Se non ora, quando?».

Non dobbiamo andare molto lontano per
trovare nella “storia di famiglia” come don Bo-
sco e madre Mazzarello abbiano saputo fi-
darsi e affidarsi ai giovani, facendo leva sul-
le loro potenzialità. Mai vero come oggi.

…ma chiamati a “mettersi in gioco”

I giovani non sono una “generazione alla
porta”, condannata ad attendere. Hanno
energie e risorse per scendere in campo
e per cambiare il proprio destino e quel-
lo della società. Una sfida è quella di
scrollarsi di dosso la scomoda etichetta di
essere una “generazione senza”: senza
fretta di crescere, senza un lavoro stabile,
senza un’idea ravvicinata di famiglia, sen-
za voglia di fare, senza prospettive certe di
futuro, arresi a vivere arrabbiati, concen-
trati su di sé, antagonisti degli altri.
Gian Maria Fara, Presidente dell’EURISPES
(Istituto europeo di studi politici, economi-
ci e sociali), afferma che: «Il nostro dovere
sarebbe quello di ascoltare e interpretare
i tanti segnali che arrivano dai nostri giova-
ni invece di liquidare, come talvolta acca-
de, le loro istanze con sufficienza e fastidio.
I nostri giovani non vogliono distruggere la
società ma ambiscono più semplicemente
a costruire un sistema più giusto e più
equo». Dietro le righe, una richiesta agli
adulti: non lasciare in eredità ai giovani so-
lo debiti e macerie, ma provare a fare un
passo indietro e camminare insieme con lo-
ro in un nuovo patto educativo.
Fare dei giovani la nostra missione è es-
serci insieme quando c’è bisogno di
smuoverli, di aiutarli a reagire ai condi-
zionamenti, perché non siano succubi
delle situazioni, ma“attivi” e “in campo”,
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propositivi, facendo sentire maggior-
mente la loro voce, operando scelte,
non rinviando le decisioni di fondo a
quando tutti i tasselli sono a posto.
A correre dei rischi, a scommettere alto
nella generosità e nell’impegno, a rim-
boccarsi le maniche per aiutare chi fa più
fatica, senza chiedere nulla in cambio.
C’è bisogno di solidarietà e di attenzio-
ne agli altri; c’è urgenza di ridare fiducia
e amore a una società di troppi poveri, di
tanti soli e di molti arrabbiati.

Non solo incerti e al limite del futuro…

Hanno gli stessi sorrisi, gli stessi eroi. Le
stesse ansie e aspirazioni. Non ci sono dif-
ferenze e confini tra i giovani del mondo:
le frontiere sembrano sfumate, alle spal-
le. I sociologi li chiamano “Millennials”:
sono i ragazzi nati dalla fine degli anni ‘80
in poi, i primi a essere cresciuti in un am-
biente completamente digitale. Una gene-
razione globale, con valori, abitudini e
modi di pensare convergenti in ogni con-
tinente, ma sempre più fluidi e variegati.
Amano andare in discoteca e stravedono
per Lady Gaga, il sabato tornano a casa al-
le tre del mattino, ma non sanno che co-
sa sarà il futuro, anche se ammirano chi
si dedica ai propri sogni.
Stanno con i piedi per terra e con gli occhi
puntati sullo smartphone e vorrebbero
una vita positiva per sé e chi li circonda. So-

no i risultati di una ricerca dell’emittente te-
levisivaMTV, che trasmettemusica, film, se-
rie, news e documentari. L’indagine ha
coinvolto 6500 giovani di 15 Paesi.

Don Bosco sa i giovani capaci di grandi cose.
Basta prospettargliele: «Vi voglio felici nel
tempo e nell’eternità». Lo sguardo sull’oltre di
madreMazzarello, ricuce la fiducia e la speran-
za: «Un pezzo di Paradiso aggiusta tutto.
State allegre!» Alla loro scuola, anche noi sap-
piamo cogliere nei giovai i germi del bene“qui
e ora”, ma anche del “già e non ancora”.

…ma chiamati a volare alto, per poter
vedere sempre più lontano

Fare dei giovani la nostra missione è affian-
carli per creare nuovi spazi e opportunità,
coltivare stili di vita sobri e di consumo più
responsabili, impegnarsi nei contesti di
studio e di lavoro, cercare la felicità in una
vita semplice e in rapporti autentici, capi-
re che, a volte, si è nati dalla parte fortuna-
ta del mondo e che da questo bisogna par-
tire: «Penso che tutti i giovani siano come
noi, ci annoiamo della nostra normalità poi
ti rendi conto che ci sono mondi comple-
tamente diversi e allora smetti di lamentar-
ti» racconta Marta, 15 anni, di Roma.
È accompagnarli ad avvertire il bisogno di
una ricerca spirituale senza confini, il fasci-
no di una vita affidata ad“una speranza af-
fidabile”, Gesù Maestro e Amico, Signore
della propria vita e Salvezza del mondo.
Guardare avanti e non concentrasi solo
sui problemi del presente, perché in
una società dell’immagine, i segni parla-
no: l’unità e l’amore, la testimonianza di
vita, l’annuncio esplicito del «perché»
scegliere di vivere alla sequela di Gesù.
L’invito è osare di aprire sentieri nuovi
di fronte alle mutate condizioni dentro
le quali, come Chiesa e come cristiani,

«I vostri desideri
di andare oltre,

di raggiungere ciò che è elevato,
hanno sempre un futuro»

Benedetto XVI
ai giovani della GMG 2011



siamo chiamati a vivere la “vita buona
del Vangelo”: priva di violenza e quin-
di densa di intelligenza. Di rispetto
verso se stessi e gli altri. In modo paci-
fico e costruttivo, perché la bellezza abi-
ta le cose semplici. Come Dio.

Non solo interconnessi…

Cresciuti in un ambiente digitale e quindi
fortemente interconnessi, vivono come
un vero incubo un giorno intero senza In-
ternet: «Non penso alla tecnologia, non par-
lo di tecnologia, vivo la tecnologia e non rie-
sco a immaginare un mondo senza digita-
le», dice Steave. Allo stesso tempo, si espri-
mono diversamente a livello individuale e
dimostrano un’attenzione alle dinamiche
collettive: reti di parole e riti di comunica-
zione li portano a pensare locale, ma a sin-
tonizzarsi sul globale. Con un’afferma-
zione “ottimista”, Jeffrey Sachs, Diretto-
re dell’Earth Institute della Columbia
University, pensa
che quando «i “figli
di Internet” riusci-
ranno a prendere
in mano le redini
del loro futuro, sa-
ranno gli unici in
grado di affrontare
i grandi problemi
globali e risolverli,
con pragmatismo e
senza scorciatoie».

Colpisce sempre ve-
dere don Bosco at-
torniato, quasi som-
merso, dalla folla di
ragazzi che gli si
stringono addosso.
Non importa che stia
confessando, oppu-
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re posando con la banda e con i ragazzi.
Lo avranno fatto anche a Mornese, in Ca-
sa Immacolata, insieme a Main, Petronil-
la e le altre… Loro lì nel mezzo, vicini, ami-
ci, garanzia di un padre e di una madre,
che accompagnano.

…ma chiamati a costruire “casa e comunità”

Se «l’educazione è cosa di cuore», a noi il
compito di trovare la chiave per aprire il
cuore dei giovani e sostare lì, tra silenzio e
parola. Anche oggi, nel tempo in cui la Re-
te non è più solo un“mezzo”, ma il conte-
sto connaturale della vita concreta.
La sfida è educativa, acquisire cioè «uno sti-
le che ci faccia essere“connessi” in manie-
ra fluida, naturale, etica e perfino spiritua-
le per vivere la Rete come uno dei nostri
normali ambienti di vita», sostiene Antonio
Spataro. Perché – oggi come ieri – è impor-
tante essere là dove la persona cresce e spe-
rimenta le sue capacità di conoscenza e di
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relazione: l’amorevolezza è la dimostrazio-
ne dell’amore affettivo ed effettivo, perce-
pibile e percepito, attestato dai fatti, dimo-
strato con parole e gesti.
I giovani sono portatori di esuberanti
energie, essi possiedono una potenzialità
di cooperazione innata. L’eredità di don
Bosco è una comunità che educa e un’e-
ducazione alla comunità. È nell’ambien-
te che si genera la relazione educativa: sia
il luogo, ma soprattutto un clima che fa-
vorisce lo scambio, il dialogo, il continuo
darsi e riceversi nell’esigenza dell’amore.
La comunità, tessuta insieme dalla forte
carica di amore tra i membri, si dilata in
“comunità vissuta”, comunione e condi-
visione di giovani, amici, guide.
La gioia della vita si compie nell’occupare
il proprio posto nel mondo, nella fedeltà a
quel compito che si è chiamati a svolgere
tra talenti da trafficare e limiti con cui con-
frontarsi. Ognuno di noi, diceva Hannah
Arendt, «è irrepetibile e la libertà è esser-
ci per un nuovo inizio».
Il desiderio di essere riconosciuti e accol-
ti nei sogni alberga nel cuore e negli oc-
chi dei giovani. La bellezza dell’unicità di
ciascuno ha bisogno di ricevere uno spa-
zio, un riconoscimento per nonmorire. Per
questo, l’incontro è la relazione giusta.
A noi, il compito di educare insieme per
costruire relazioni e amicizie che dicano
l’appartenersi e l’appartenere.

Educatori: capolinea o profezia?

Già il CG 22 ci aveva indicato che“viviamo
un tempo favorevole” per dare compi-
mento al cuore della nostra vocazione, a
quel“fare dei giovani la missione della no-
stra vita”. Non c’è tempo da perdere,
perché: «In questi ultimi anni ci siamo im-
pegnati sino allo spasimo nel consumo,
nella dissipazione, nello spreco. E abbia-

mo sprecato risorse, intelligenze, op-
portunità ed insieme una buon parte
del futuro delle giovani generazioni.
Dobbiamo cambiare rotta perché dallo
spreco al furto di futuro il passo è breve».
Un augurio di “buona missione”, allora.
Che in questo contesto di passaggio in cui ci
è dato vivere, possiamo non perdere l’entu-
siasmo, ma raccogliere in piena consapevo-
lezza le sfide in atto, e trasmettere ai giova-
ni e alle persone che si affidano anoi il corag-
gio e la gioia insiti nell’avventura in corso.
C’è bisogno di educatori che testimonino
l’ebbrezza e la determinazione interiore
per affrontare il mare aperto della trasfor-
mazione; che siano essi per primi uomi-
ni e donne di avventura; esploratori umi-
li e perseveranti che sappiano fissare lo
sguardo su una terraferma che resta però
sempre futura, in avanti; che non posseg-
gano sempre tutte le risposte, ma cono-
scano qualche segreto pratico e concre-
to per vivere senza troppa paura, e per
continuare a fidarsi della rotta che di
notte ci offre soltanto la stella polare.

emiliadimassimo@yahoo.it
mac@cgfma.org

«Voi che siete molto sensibili
all’idea di condividere la vita

con gli altri, non passate oltre
davanti alla sofferenza umana,

dove Dio vi attende
affinché offriate il meglio

di voi stessi:
la vostra capacità di amare
e di compatire»

Benedetto XVI
ai giovani della GMG 2011





se è il luogo più adatto per la salubrità del-
l’aria, lo spirito religioso che vi regna e per
la possibilità di scegliere tra le Figlie dell’Im-
macolata le più idonee a dare inizio ad un
Istituto educativo con il nome di Figlie di
Maria Ausiliatrice.
Allo sconcerto di don Pestarino fa riscon-
tro la reazione entusiasta di Maria Dome-
nica: «Se don Bosco mette al Collegio le
ragazze, tanto meglio. Ci potremo anda-
re anche noi» (Ivi 248). Le parole Congre-
gazione e don Bosco le fanno guizzare un
lampo di luce negli occhi, non domanda
né come, né perché e non dà eccessiva im-
portanza al fatto di poter essere scelta co-
me prima pietra della nuova fondazione,
ma tranquilla e fiduciosa aspetta l’evolver-
si degli eventi, l’ora di Dio.

Un cammino segnato dal mistero pasquale

Il cambio di destinazione del Collegio, il
malcontento dei mornesini, la malattia di
don Bosco a Varazze nel dicembre 1871,
quando ancora tutto era incerto circa la
nuova fondazione, sono il sigillo della Cro-
ce per il futuro Istituto.
Don Pestarino consegna alle Figlie la copia
della Regola scritta per loro da don Bosco,
raccomanda di leggerla con attenzione,
con fede per decidere con libertà se ade-
rire o no al nuovo Istituto. Maria Domeni-
ca non ha bisogno di riflettere a lungo: se
don Bosco ha pensato e scritto tutto que-
sto per loro è certa la volontà di Dio “e sa-

Don Bosco
e Maria Mazzarello
nella fondazione delle FMA
Carla Castellino
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La Cronistoria evoca interessanti “incontri
a distanza” tra don Bosco e Maria Mazza-
rello, a partire dalla seconda metà del
1871 fino al 5 agosto 1872.
Incontri mediati da don Pestarino che
evidenziano, da una parte, il chiarirsi del
progetto di Dio nella mente e nel cuo-
re di don Bosco e, dall’altra, la sintonia
interiore di Maria Mazzarello nei con-
fronti di tale progetto.

La realizzazione di un disegno di Dio

Don Bosco, all’inizio del mese di maggio
1871, convoca il Consiglio della Pia Società
Salesiana per un“importante affare”e con-
fida: «Molte autorevoli persone ripetuta-
mente mi hanno esortato a fare anche per
le ragazze quel po’ di bene che per la gra-
zia di Dio stiamo facendo per i giovani. […]
temerei di contrariare un disegno della di-
vina Provvidenza, se non prendessi la cosa
in seria considerazione» (Cronistoria I 241).
Invita a riflettere, a pregare, a maturare la
decisione più opportuna e, alla fine delme-
se, avuto il parere positivo di ogni Consiglie-
re, conclude: «Ebbene ora possiamo tene-
re come cosa certa essere volontà di Dio
che ci occupiamo anche delle fanciulle. E,
per venire a qualche cosa di concreto,
propongo che sia destinata a quest’opera
la casa che don Pestarino sta ultimando in
Mornese» (Ivi 243). Interessanti sono lemo-
tivazioni che don Bosco dà a don Pestarino
quando gli comunica tale proposta:Morne-
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il Signore sotto il bel nome di Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice» (Ivi 281).
Don Bosco arriva la sera del 4 agosto accom-
pagnato da don Berta, segretario del Vesco-
vo: saluti cordiali, cambi di orari, confron-
ti conMaria Domenica, Petronilla e Giovan-
na Ferrettino per accettare le giovani alla ve-
stizione o alla professione religiosa. Don Bo-
sco parla, spiega il significato della funzio-
ne, insegna a leggere le risposte, la formu-
la dei voti e sottolinea la necessità di un
comportamento semplice e disinvolto per-
ché non solo l’abito, ma tutto il contegno
deve farle riconoscere religiose, cioè per-
sone consacrate a Dio.
Maria Domenica generosa per natura,
sorridente e attiva come sempre, attende
ai mille preparativi per la buona riuscita
della funzione. A chi precede tutte nel ser-
vizio e nella testimonianza di vita tocca an-
che la gioia di essere la prima a pronun-
ciare i voti e a chiamarsi con il bel titolo
di FMA: consacrata totalmente a Gesù per
la salvezza delle giovani.
Don Bosco parla alle nuove religiose e trac-
cia un programma di vita: «Voi ora apparte-
nete a una Famiglia religiosa che è tutta del-
la Madonna; siete poche, sprovviste di
mezzi e non sostenute dall’approvazione
umana. Niente vi turbi. […] l’Istituto avrà un
grande avvenire se vi manterrete semplici,
povere e mortificate. […] pensate spesso
che il vostro Istituto dovrà essere il monu-
mento vivo della gratitudine di don Bosco
alla GranMadre di Dio, invocata sotto il ti-
tolo di Aiuto dei cristiani» (Ivi 305-306).

Un incontro che suggella la sintonia di
ideali, di intenti, la valorizzazione recipro-
ca, la profonda intesa che lo Spirito San-
to sa creare nei cuori aperti alla grazia per
la realizzazione di progetti che supera-
no ogni prospettiva umana.
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rebbe stata pronta a camminare sul fuoco
per acconsentirvi subito pienamente”. (Ivi
272). Eletta superiora della Casa dell’Imma-
colata, il 29 gennaio 1872, contagia l’am-
biente con la sua serenità e dispone tutta
la comunità ad aderire alla volontà di Dio,
ma in paese serpeggiano malumori: fred-
dezze, commenti, saluti poco cordiali,
tutto ciò contribuisce a creare un’atmosfe-
ra pesante e sofferta. La situazione peggio-
ra con il trasferimento delle Figlie dell’Im-
macolata al Collegio, 24 maggio 1872, le cri-
tiche si fanno sempre più aspre e Maria
Domenica, che non vuole facce scure, ta-
glia corto: «dicano quello che vogliono;
e noi badiamo a farci sante» (Ivi 290).

5 agosto 1872:
compimento di una promessa

«Io verrò e firmeremo insieme la gran pro-
messa di vivere e di morire lavorando per

di FMA: consacrata totalmente a Gesù per
la salvezza delle giovani. 
Don Bosco parla alle nuove religiose e trac-
cia un programma di vita: «Voi ora apparte-
nete a una Famiglia religiosa che è tutta del-
la Madonna; siete poche, sprovviste di
mezzi e non sostenute dall’approvazione
umana. Niente vi turbi. […] l’Istituto avrà un
grande avvenire se vi manterrete semplici,
povere e mortificate. […] pensate spesso



México, Bolivia, Colombia, Georgia, Viet-
nam, Cambogia, India, Rep. Dominicana,
Argentina, Rep. Democratica del Congo,
Amazzonia, Gerusalemme).
La presidente, Fiorentina Regis, spiega
quali sono i motivi che spingono tante fe-
derazioni di ex-allieve a sostenere i pro-
getti della Onlus: «Tutte lavoriamo per da-
re ai bambini una vita piena di dignità è co-
struire il futuro tramite il sostegno a di-
stanza, offrire alle donne la possibilità di
studiare e di imparare un mestiere per so-
stenere la famiglia con obiettivi di autono-
mia economica e uguaglianza, costruire
luoghi di accoglienza per le giovani e i ra-
gazzi, scuole materne, avviare corsi pro-
fessionali che educano e fanno crescere
nel rispetto e nella speranza.
Si vuole dare la possibilità, tramite proget-

Non uno di meno - Onlus
La Redazione
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Non un di meno Onlus
è un’associazione nata nel 2006
che nasce e si riconosce nell’ambito
dell’attività associativa
della Confederazione Mondiale
delle Exallieve ed Exallievi FMA.

L’associazione persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale, non ha fini
di lucro ed ha per oggetto lo svolgimen-
to di attività nel settore dell’assistenza so-
ciale e della beneficenza.
Si rivolge a bambini e giovani di ogni par-
te delmondo attraverso la promozione, l’or-
ganizzazione, la gestione ed il coordina-
mento delle adozioni a distanza e di ogni
attività ad esse connesse. Ha a cuore i bi-
sognosi e i disagiati di ogni parte del
mondo per i quali promuove progetti vol-
ti a sopperire alle esigenze primarie della
salute, dell’istruzione, della formazione. Si
rivolge alle donne ed alle famiglie di ogni
parte del mondo bisognose di promozio-
ne, educazione e sostegno per la loro so-
pravvivenza e sviluppo integrale.
L’associazione in questo momento pro-
muove ben 56 progetti nei 4 continenti
in 26 nazioni e aiuta 450 bambini con il
sostegno a distanza (Thailandia, Etiopia,

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

Per informazioni
sugli altri progetti in atto

si può consultare il sito
della Confederazione Mondiale

Exallieve ed Exallievi delle FMA
all’indirizzo

www.exallievefma.org
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ti di microcredito emicroeconomie, di svi-
luppare nei territori di intervento coltiva-
zioni, allevamenti, fattorie, pozzi, cisterne
di acqua, laboratori di abbigliamento che
innescano un cambiamento di mentalità
e potenziano gruppi di donne nei villag-
gi e nelle località svantaggiate.
È anche un modo per dare una risposta
immediata e generosa ai tanti eventi ca-
tastrofici che devastano continuamente
il mondo e soccorrere alle prime neces-

sità di intervento nelle emer-
genze attivandosi prontamen-
te alla ricostruzione per il fu-
turo di tanta gente».
I progetti già conclusi e quel-
li in atto hanno toccato diver-
se Nazioni in diversi conti-
nenti. Sono progetti che so-
stengono la costruzioni di
pozzi, che provvedono al-
l’approvvigionamento di me-
dicinali e materiale sanitario
per dispensari, che sostengo-
no giovani studenti con il
procurare loro il materiale
didattico necessario.

Grazie al contributo della Onlus si sono
aiutati oratori, si sono costruite aule, tet-
toie. Si sono istallati pannelli solari per l’e-
nergia. Tanti i progetti di microcredito fi-
nanziati rivolti a donne, attraverso labo-
ratori di sartoria, il sostegno per l’acqui-
sto di macchine per cucire e per mettere
su laboratori in proprio per il sostegno al-
le famiglie. Progetti per avviare allevamen-
ti di bestiame o per l’acquisto di semi di
riso per la coltivazione e la produzione.

Un anno di lavoro
per i bambini delle colline
Progetto Burundi,
Ngozi e Rukago,
per i bambini
con grave disagio sociale

«Sono inun territorio, quel-
lo burundese, che ha vis-
suto una guerra civile
estremamente cruenta; le
due città, Ngozi e Rukago,
si trovano a 1800 m di al-
tezza, in zona di boscaglia,

in un paesaggio di “mille
colline”» racconta Car-
mela Fiore che da alcuni
anni lavora insieme a per-
sone del posto che ap-
partengono alla Comunità
Missione Don Bosco. Car-
mela gestisce l’oratorio di
Jimbi, nella Parrocchia di
Rukago. Sta organizzan-
do il centro di accoglien-
za per bambini con grave
disagio sociale a Ngozi.
Un vero centro di acco-

glienza, che aprirà entro
la fine dell’anno.
La Non uno di meno Onlus
sostiene un progetto che
ha come obiettivo quello
di finanziare un percorso
di recupero-prevenzione
dei bambini accolti, attra-
verso l’educazione al ri-
spetto dell’igiene e della
sanità, attraverso l’offerta
di istruzione di base, e
dando l’opportunità di fa-
re vita di gruppo.

Un vero Centro di accoglienza



ni di tutti i continenti subiscono le conse-
guenze di unmondo di violenza e d’ingiu-
stizia creato dagli adulti. Durante l’anno
scorso una serie di manifestazioni dei gio-
vani inmolte città del mondo hanno lancia-
to l’allarme sull’insoddisfazione che molti
di loro non riescono più a sopportare.

Un’aurora di speranza

La preoccupazione espressa dalle giovani
generazioni è colta da Benedetto XVI co-
me un profondo desiderio «di poter guar-
dare con speranza fondata verso il futuro.
Nel momento presente sono molti gli
aspetti che essi vivono con apprensione: il
desiderio di ricevere una formazione che li
prepari in modo più profondo ad affronta-
re la realtà, la difficoltà a formare una fami-
glia e a trovare un posto stabile di lavoro,
l’effettiva capacità di contribuire al mondo
della politica, della cultura e dell’economia
per la costruzione di una società dal volto
più umano e solidale».
Fin da questo primo paragrafo del suo
Messaggio per la giornata mondiale del-
la Pace 2012, il Papa si pone dalla parte
dei giovani per aiutare loro ad intravede-
re un’aurora di speranza e per esprime-
re la fiducia nel contributo che essi
possono offrire per la costruzione di un
mondo di giustizia e di pace.
In linea con l’emergenza educativa dichia-
rata da tanti settori della società, Benedet-
to XVI centra la proposta del suoMessag-

Un mondo di giustizia
Julia Arciniegas
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“La grazia di restare”, è il titolo
con cui la rivista “Il Regno” (EDB),
presenta l’intervista fatta
a una missionaria comboniana
sulla sua vita in una regione
del Sud Sudan, al crocevia
di vari paesi africani,
dove quotidianamente si devono fare
i conti con l’insicurezza e la violenza.

«Un’ esperienza molto importante è con i
ragazzi e i bambini che riescono a uscire dal
movimento dei ribelli Lord ResistanceArmy
(LRA) – racconta suor Giovanna. Essa è ini-
ziata quando i servizi sociali di Yambio ci
hanno chiesto d’accogliere dei bambini
congolesi liberati dal LRA che non sapeva-
no dove andare […]. Quelli tra i 12 -15 an-
ni stanno con noi in una sezione specifica
e ci prendiamo cura di loro.
Osserviamo che lentamente cambiano,
nonostante resti ancora in loro il trauma psi-
cologico. Un giorno cercavo John.Mi dico-
no che si è nascosto a piangere.
Quando lo trovo gli chiedo: ‘Che cos’hai?’
E lui: ‘Ho ucciso il mio papà’. ‘Sì, lo so, me
l’hai detto. Ma il Signore sa che non sei sta-
to tu a volerlo. Sei stato costretto a farlo.
Il Signore lo sa, tuo papà lo sa’. Sono trau-
mi incancellabili e il lavoro èmolto lungo»
(Attualità 18/2011).
Testimonianze ed esperienze di ogni gene-
re ci fanno pensare che i bambini e i giova-
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gio sull’educazione, ritenuta l’unica via ca-
pace di liberare le potenzialità delle perso-
ne per farle incontrare in una relazione di
reciprocità e di responsabilità di fronte al
progetto di Dio. Essa richiede la responsa-
bilità del discepolo, che deve essere aper-
to a lasciarsi guidare alla conoscenza della
realtà, e quella dell’educatore, che deve es-
sere disposto a donare se stesso (n.2).
Educare i giovani alla giustizia e alla Pace im-
plica comunicare loro l’apprezzamento per
il valore della vita e suscitare in essi il desi-
derio di spenderla al servizio del Bene. Per
raggiungere questa meta, le famiglie, tutte
le componenti educative, formative, come
pure i responsabili nei vari ambiti della vi-
ta religiosa, sociale, politica, economica, cul-
turale e della comunicazione devono esse-
re attenti al mondo giovanile, saperlo ascol-
tare e valorizzare.
Ogni ambiente educativo è chiamato a co-
stituirsi come luogo di dialogo, di coesio-
ne e di ascolto in cui il giovane impari a sco-
prire le proprie ricchezze interiori e ad ap-
prezzare i fratelli; a gustare la gioia che sca-
turisce dal vivere giorno per giorno la ca-

«Cari giovani, voi siete un dono prezio-
so per la società […] Vivete con fiducia
la vostra giovinezza e quei profondi
desideri che provate di felicità, di verità,
di bellezza e di amore vero. Vivete inten-
samente questa stagione della vita così
ricca e piena di entusiasmo.
Siate coscienti di essere voi stessi di
esempio e di stimolo per gli adulti, e lo sa-
rete quanto più vi sforzate di superare le
ingiustizie e la corruzione, quanto più de-
siderate un futuromigliore e vi impegna-

te a costruirlo. Siate consapevoli delle vo-
stre potenzialità e non chiudetevi mai in
voi stessi, ma sappiate lavorare per un fu-
turo più luminoso per tutti. Non sietemai
soli. La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue,
vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha
di più prezioso: la possibilità di alzare gli
occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo,
Colui che è la giustizia e la pace».

(Messaggio del Santo Padre
per laXLVGiornatamondialedella Pacen. 6).

Non siete mai soli...

rità e la compassione verso il prossimo; a
partecipare attivamente alla costruzione di
un società più umana e fraterna (Cf. ivi).

Nell’orizzonte dell’amore

La stretta relazione tra la giustizia e la pace
è presentatamagistralmente nelMessaggio
della Pace del 1998: “Dalla giustizia di cia-
scuno nasce la pace per tutti”. In esso Gio-
vanni Paolo II afferma tra l’altro: «La giusti-
zia cammina con la pace e sta con essa in
relazione costante e dinamica. Giustizia e
pace mirano al bene di ciascuno e di tutti,
per questo esigono ordine e verità. Quan-
do una è minacciata, entrambe vacillano;
quando si offende la giustizia, si mette a re-
pentaglio anche la pace. La giustizia restau-
ra, non distrugge; riconcilia, piuttosto che
spingere alla vendetta. La sua ultima radi-
ce, a ben guardare, è situata nell’amore, che
ha la sua espressione più significativa nel-
la misericordia. La giustizia, pertanto, stac-
cata dall’amore misericordioso, diventa
fredda e lacerante» (Cf. n.1).

j.arciniegas@cgfma.org



sono abbastanza vigilati, con la loro sponta-
neità possono combinare anche guai seri a se
stessi, agli altri e all’ambiente.
Nelle situazioni che si presentano e nel rap-
portarsi con gli altri, si possono avvertire emo-
zioni e sentimenti opposti: gioia, sorpresa, ri-
spetto, simpatia, accoglienza, ammirazione,
ma anche tristezza, rabbia, repulsione, anti-
patia, odio, vendetta, paura. E questo indipen-
dentemente dalla volontà e dalle scelte eti-
che fatte. Emozioni e sentimenti nascono dal
profondo del proprio essere; avvengono,
sono spontanei e ci appartengono. I senti-
menti positivi, essendo generalmente confor-
mi ai grandi valori della vita e al codice etico,
non fanno problema, anzi. Essi dilatano lo spi-
rito, suscitano rispetto, aprono all’accoglien-
za, all’amicizia e, nel caso di una bellezza na-
turale, alla contemplazione.

Comportamenti ambigui

Le emozioni e i sentimenti negativi come la
repulsione, l’odio, la vendetta, essendo con-
trari ai grandi valori della fraternità e della vi-
ta nei quali generalmente si crede, possono
mettere in crisi, disorientare, indurre ad at-
teggiamenti e comportamenti ambigui.
Ma anche sentimenti di per sé positivi come
quelli di simpatia-innamoramento che posso-
no sorgere spontaneamente fra una persona
sposata e un partner diverso dal proprio o fra
una/o consacrata/o e una persona di sesso di-
verso, sono altamente disorientanti, perché
in contrasto con il valore della fedeltà volu-

Spontaneità e autenticità
Maria Rossi
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La spontaneità è considerata, generalmente,
un atteggiamento molto positivo
e piuttosto raro nelle persone adulte.
Fa pensare ai bambini, al loro modo
di essere semplice, genuino, immediato,
alla loro simpatica schiettezza e all’assenza
di finzione, doppi sensi, falsità, artificiosità,
calcolo, obbligo, imposizione.

Non è raro sentir dire con un certo rimpian-
to: «Non riesco più ad essere spontanea co-
me un tempo». E, con preoccupazione:
«Quella ragazza è poco spontanea, poco ve-
ra, un po’ ambigua», e, con una certa reatti-
vità: «Io sono un tipo spontaneo, dico in fac-
cia quello che penso».
Interpellate a bruciapelo su come intendeva-
no la spontaneità, alcune suore e laiche, eccet-
to una giovane insegnante di filosofia, non
hanno avuto incertezze nell’esaltarla comeun
atteggiamento genuino, semplice, vero, desi-
derabile e raro nell’attuale cultura. Nel discor-
rere colloquiale, il termine spontaneo veniva
usato nell’accezione positiva e come sinoni-
modi autentico chepure significa vero, genui-
no. Considerandolo tale, perciò, si riteneva un
atteggiamento da coltivare sia nel propriomo-
do di essere, sia nell’educazione. Anche noti
pedagogisti hanno sostenuto questa tesi.
Ma, un comportamento spontaneo è sempre
e anche autentico? Se si riflette un po’sul pro-
priomodo di sentire e di essere, possono sor-
gere dei dubbi. Spontaneo significa anche im-
pulsivo e istintivo. I bambini, infatti, se non
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tamente accettato. In questo caso, la fedeltà,
il bene riconosciuto come tale, può suscita-
re perplessità e resistenze, mentre l’infe-
deltà, ritenuta come unmale, può coinvolge-
re, affascinare, rendendo ambigui gli atteggia-
menti, i comportamenti e anche le idee. Èmi-
nacciata l’aspirazione alla coerenza e all’uni-
ficazione interiore. L’esigenza e il bisogno di
autenticità sono combattuti tra l’affettività
spontanea e le aspirazioni più alte alla fedeltà,
tra promesse illusorie di felicità e la paura di
perdere la stima del contesto sociale.

Ragione e sentimento

La tradizione filosofica occidentale ha esal-
tato l’uomo come“essere o animale raziona-
le”. Fino ad alcuni decenni fa, ai sentimenti,
come alle passioni, era data scarsa importan-
za. Messi in rapporto con la ragione, se non
disprezzati, erano sicuramente sottovaluta-
ti. Ancora adesso, dire a una persona che è
un tipo razionale, è farle un complimento,
mentre dirle che è sentimentale, potrebbe
suonare un’offesa.
Siccome emozioni e sentimenti, non dipen-
dendo dalla volontà, possono turbare e
oscurare la ragione, venivano guardati con so-
spetto, cosa che in alcuni ambienti si fa an-
cora. Secondo gli stoici, non solo non ci si do-
veva lasciar coinvolgere e dominare da essi,
ma era bene anche non lasciarsi toccare.
Alcuni autori moderni, sia in campo filosofi-
co che psicologico, hannomesso in eviden-
za, non solo l’importanza della dimensione
affettiva, ma anche come essa sia costitutiva
dell’essere umano. La persona umana integra-
le è ragione e sentimento. Come la ragione,
i sentimenti appartengono alla persona, ne
sono parte integrante e colorano la vita dimil-
le sfumature sia positive sia negative. Non si
possono ignorare, né disprezzare, ne assolu-
tizzare, né rimuovere. Sorgono spontanei e
imprevisti dalle profondità del proprio esse-

re. Coinvolgono anche fisicamente: oltre al-
le posture corporee, la mimica facciale li
esprime chiaramente. Non è facile masche-
rarli. Rivelano il mistero dell’essere umano e
anche il suo limite. Sebbene nascano indipen-
dentemente dalla volontà, alla persona resta
il potere di decidere cosa fare dei propri sen-
timenti, se reprimerli ed eliminarli, se asse-
condarli, se valorizzarli orientandoli. Soprat-
tutto se negativi, è necessario guardarli in fac-
cia e chiamarli con il loro nome, senza spa-
ventarsi o censurarsi o negarli o rimuoverli.

Orientare i sentimenti

Le reazioni alle proprie emozioni e ai propri
sentimenti sono diverse da persona a perso-
na. Dipendono da tanti fattori. Molta in-
fluenza hanno l’educazione ricevuta e la
cultura nella quale si è inseriti. Osservando
gli atteggiamenti si può cogliere come alcu-
ne/i non riescano a tollerare di poter prova-
re sentimenti di antipatia, di repulsione, di
odio. Nel conversare su questi argomenti ten-
dono ad affermare categoricamente di non
averli mai provati e non mentono. La paura
di non essere all’altezza, di perdere la propria
dignità, di venir meno al senso del“dover es-
sere” assunto come regola di vita, le porta a
negare, a rimuovere il sentimento negativo
e quindi a non ricordarlo. Queste persone
conducono una vita grigia. L’atteggiamento
che in genere assumono è poco flessibile,
piuttosto rigido, freddo e senza respiri di gioia
e di entusiasmo. La razionalità, il dover esse-
re, hanno soffocato il sentimento.
Al lato opposto si possono notare alcune/i che
tendono a lasciarsi dominare dalle emozio-
ni e dai sentimenti. Il loro comportamento è
spontaneo e imprevisto. Sono quindi impul-
sivi, poco affidabili e tendono a imporsi.
Ostentano in genere una libertà che non è
proprio tale, come quella della persona che
afferma con arroganza: “Io sono spontanea
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zare i sentimenti con il senso del dovere an-
che nelle cose più semplici della vita quoti-
diana. Se si riesce in questa impresa, la vita
diventa più armoniosa, più calda, il giorno
più luminoso, meno grigio, il lavoro più gra-
tificante emeno pesante. Se l’essere puntua-
le è solo perché la regola o la superiora lo
vuole; se si insegna solo perché in quell’am-
biente non ci sono altre attività; se il lavoro
si fa solo perché si deve farlo; se si vive so-
briamente perché non si può far diversamen-
te, si trascina una vita da schiave/i.
Se, invece, si decide di essere puntuali per
incontrare le persone o per rispetto di chi at-
tende; se si va a scuola per incontrare le/i gio-
vani e offrire loro quei valori che orientano
all’amore, alla pace e che danno senso alla
vita e, se sono difficili, anche per provarsi;
se si offre un servizio con il gusto di far con-
tenta/o chi lo riceve al di là del riconoscimen-
to; se si riesce a trovare l’aspetto positivo e
gratificante nascosto anche nel lavoro più
umile, la vita cambia. Se poi si riesce ad es-
sere puntuali o in anticipo o comunque fe-
deli alla meditazione, non tanto perche si
deve, ma perché c’è Qualcuno che atten-
de, ascolta, avvolge, rimprovera, dà luce per
discernere i veri valori, aiuta a sedare e a
elaborare positivamente le inevitabili ten-
sioni e i sentimenti negativi, sarà più faci-
le arrivare a quell’unità interiore che ren-
de autentici, che dà benessere e libertà, che
consente di stabilire relazioni anche affet-
tivamente autentiche e stabili e dà la for-
za per andare avanti con gioia e serenità.

rossi_maria@libero.it

Per approfondire sarebbe molto utile la let-
tura di: BRENA Gian Luigi, Identità e relazio-
ne. Per una antropologia dialogica, Messag-
gero, Padova 2009, capitolo settimo: Senti-
menti ed esperienza dei valori.
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e dico in faccia quello che penso”e lo fa sen-
za ponderare ilmomento e le circostanze. Tra-
scurando, a volte anche le leggi vigenti e non
avendo grandi valori di riferimento, lascia-
no che l’emozione e il sentimento abbiano
il sopravvento sulla ragione: in alcune occa-
sioni possono fare gesti di eroismo, ma
spesso commettono quei disastri che riem-
piono le pagine della cronaca nera.
Fra i due estremi, vi sono quelle/i che si col-
locano nella via di mezzo. Sono la maggio-
ranza. Essi tendono ad orientare, ad elabo-
rare i propri sentimenti inmodo da sintoniz-
zarli con i valori abbracciati.

L’autenticità

Quando una persona riesce a sintonizzare
il sentire profondo con i valori ritenuti im-
portanti avverte quella pienezza che deriva
dall’unificazione interiore, dall’integrità, e
sperimenta il senso di leggerezza proprio
della libertà. È l’autenticità. I comportamen-
ti allora diventano coerenti, veri, flessibili, ge-
nuini, carichi di calore umano, creativi, an-
che se non sono spontanei.
Chi incontra queste persone le sente vere e
autentiche.Con loro si sta bene. Infondono
serenità e sicurezza. L’autenticità è un cam-
mino, una conquista che non si realizza una
volta per sempre. Per elaborare un senti-
mento di simpatia che, sfociando nell’inna-
moramento, contrasta con il valore assun-
to della fedeltà o un sentimento di repul-
sione e di odio che contrasta con il valore
della dignità, del rispetto e della fraternità
universale, ci vuole tempo, riflessione, di-
scernimento, forza interiore. È di fondamen-
tale importanza, in queste situazioni, il so-
stegno di persone amiche e/o esperte che
condividano come fondamentali i valori e
le scelte precedentemente volute e fatte.
L’ideale sarebbe quello di riuscire a sintoniz-
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COMPRENDERE I COLORI
È COMPRENDERE

LA FRESCHEZZA
CHE VIVE IN FONDO

ALLE COSE

I GIOVANI E I COLORI
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GIALLO

Il giallo
impone ai colori
a cui è accostato
una scelta:
o l’eternità
o l’irrealtà
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Testi presi da “Svolta di respiro” di Antonio Spadaro

Il giallo richiama

l’importanza del contesto,

a non essere

mai troppo sicuri di se stessi

intesi come entità

autonome.





Intervista a Sr. Karen Vargas Valle (Perú)

Credo nel Sistema
preventivo perché…
a cura di Mara Borsi
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Devo dire che questa domanda, da quan-
do mi è stata fatta, mi ha interpellato dav-
vero molto. In diversi momenti delle
mie giornate ho sentito la risposta flui-
re dentro di me con intensità ed entusia-
smo, in altri momenti ha distratto la mia
attenzione dallo studio, semplicemente
l’ho tenuta dentro la preghiera.
Tento di condividere questa esperienza
anche se non è sempre facile esprimere
ciò che tocca la vita in profondità.

Credo nel metodo educativo salesiano
perché...

Perchè il Sistema preventivo ha creduto in
me. In verità sono un suo frutto, un segno
di quello che la forza della speranza e del-
l’amore possono fare nel cuore di ogni per-
sona. Il Sistema preventivo ha lavorato inme
lentamente ed efficacemente, ha educato
il mio cuore in modi impensabili, mi ha in-
segnato ad amare concretamente risve-
gliando e facendo crescere, nella relazione
con i giovani la mia maternità.

Credo nello stile salesiano di educare
perché...

Perchè insieme ad altre suore e giovani ho
sperimentato la responsabilità della proget-
tazione attenta, creativa; insieme abbiamo
condiviso le energie per inventaremillemo-
di possibili e “impossibili” per arrivare al
cuore dei giovani e far loro il maggior be-
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ne e orientarli a Cristo. In spagnolo esiste
unmodo di dire per esprimere questo tipo
di impegno: cranear. Letteralmente romper-
si la testa pensando e inventando.

Credo nel Sistema preventivo perché...

Perchè sono testimone di quello che ha rea-
lizzato nei giovani che ho conosciuto, riscat-
tandoli dal vuoto e promovendo in essi una
straordinaria vitalità, uno zampillo di ener-
gie positive, di creatività, d’amore e di spe-
ranza nella vita. Perché muove i giovani a
desiderare cose grandi, a rendersi primi at-
tori della loro vita; perché li apre alla con-
segna generosa e gratuita di se stessi.
Perché ho visto lacrime di gioia negli occhi
di tanti ragazzi e ragazze toccati dall’amo-
re di Gesù, che mi hanno fatto capire l’ur-
genza di amarli, di parlare loro di Gesù, che
ama senzamisura, senza aspettare niente…
Perché ho visto, ho costatato come la per-
suasione dell’amore può trasformare ed
orientare definitivamente le loro vite, le lo-
ro scelte. E se col tempo possono lasciare
per fragilità il bene, hanno dentro qualco-
sa che rimane seminato: la certezza che il
desiderio d’infinito non è una menzogna,
ma il senso pieno della vita.
Il Sistema preventivo rimane una realtà che
agisce nella vita concreta dei giovani e
che li rende capaci di essere padroni di se
stessi, in una parola li umanizza.
Il Sistema preventivo è un dono che lavo-
ra in te in prima persona e aspetta la tua ac-
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coglienza, la tua disponibilità e ti spinge a
condividere quello che hai ricevuto gratui-
tamente. Non è un ideale astratto, non si im-
para sui libri ma, secondo l’esperienza che
sto facendo, è lì dove si riesce a dare nome
a quello che si sperimenta e si vive, lì do-
ve lo si approfondisce. Certamente lo stu-
dio ha necessita di coniugarsi con la prati-
ca,ma è nella relazione educativa che si sco-
prono nuove vie, nuove chiamate, nuove
ricchezze; dove ti esamini e ti rimotivi.
Mi rendo conto che questo metodo
educativo richiede un cuore che abbia
sperimentato in prima persona la for-
za trasformante dell’amore e sia dispo-
sto a vivere e credere in questa forza.

Credo che il Sistema
preventivo
sia attuale

per tutti, ma partico-
larmente per i giovani
che hanno bisogno
d’amore e di imparare
a loro volta ad amare.
Ho sperimentato che
il Sistema preventivo
è unmetodo educati-
vo che crea l’ambien-
te adatto per acco-
gliere e far sentire i
giovani in casa, in fa-
miglia, che abilita l’e-
ducatore, l’educatri-

ce a capire il cuore dei giovani, a intuirne
i bisogni, per farseli amici, a camminare ac-
canto senza sostituirsi a loro nel momen-
to delle scelte, a saper toccare la“corda giu-
sta” nel momento giusto.
Il Sistema preventivo esige da ogni edu-
catore di vivere in prima persona quel-
lo in cui crede, di percorrere la strada len-
ta dell’accompagnamento, della crescita
graduale con la forza creativa dell’amo-
re. Penso che fino a quando sulla terra ci
saranno giovani da amare e persone
che credono in loro il Sistema Preventi-
vo non cesserà di essere attuale.

mara@cgfma.org

«Percorrere le vie dell’educazione preventiva
significa abilitare la persona, fin dalle prime fasi della crescita,

a lasciar emergere le potenzialità di cui è ricca,
e a svilupparle gradualmente in un cammino di libertà e di responsabilità

nel contesto culturale, sociopolitico ed ecclesiale».

(Progetto formativo)



genze della realtà sociale e in particolare del-
la condizione giovanile; apertura sempre
piùmaturata nella riflessione della propria
esperienza, e sempre più coraggiosa, nel-
l’assunzione di nuovi orizzonti e possibilità
di realizzazione della missione.

Don Bosco, più che uno straordinario ge-
store di una struttura, si mostra comeun pa-
store geniale che sa leggere le situazioni dei
giovani e dar loro risposte precise, mosso
dalla carità pastorale e tenacemente fede-
le alla sua missione. In questa convivenza
con i giovani dell’ Oratorio si collocano i
fondamenti di un progetto, crescono le ope-
re e matura uno stile.
Il cammino pastorale di Don Bosco (e diMa-
dreMazzarello) questa sua esperienza spi-
rituale ed educativa che maturò con i gio-
vani a Valdocco, costituisce quello che si
chiama «criterio oratoriano». Costituisce il
nostro modello apostolico di riferimento,
una specifica ottica pastorale per giudica-
re le presenze esistenti o da creare. Al suo
centro troviamo «il cuore oratoriano», cioè
il dono di predilezione per i giovani, soprat-
tutto i più bisognosi, espressione eminen-
te della carità pastorale che dà significato
a tutta la nostra vita e anima la missione sa-
lesiana. Un tale criterio esige di partire in-
nanzitutto dalla condizione giovanile dei ra-
gazzi più bisognosi e dei ceti popolari, di as-
sicurare ovunque l’accoglienza familiare,
l’incontro gratuito e il dialogo positivo, di

Oratorio: un ambiente
a servizio dei giovani!
Emilia Di Massimo
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“Oratorio”, parola magica e fortemente
evocativa per chi ama e condivide il Cari-
sma. Potremmo definire l’Oratorio come il
dinamismo nella fedeltà, in quanto non si
tratta di ripetere quello che fece Don Bo-
sco ma di comprendere la legge profonda
a cui si ispirava il suo operare.

Questa legge che assicurò ieri il successo
del suo apostolato, e condiziona oggi l’o-
mogeneità del suo ulteriore sviluppo, po-
trebbe indicarci quattro elementi chiave e
reciprocamente collegati:

– una vocazione, cioè la coscienza di una
missione pastorale ricevuta da Dio, una
chiamata ad essere presente tra i giovani, a
stabilire un dialogo pedagogico e pastora-
le con loro, per indirizzarli a Cristo, vissu-
to come pienezza di vita e di felicità;

– un ambiente, dove questa missione si rea-
lizza, si sviluppa e si comunica: l’Oratorio,
concepito come una casa dove si vive e si
costituisce una vera famiglia, una scuola che
prepara per la vita, una parrocchia che
educa alla fede;

– uno stile specifico di educazione, il Siste-
ma Preventivo, espressione di una carità che
diventa percettibile dai giovani, pervasa di
serena letizia, vissuta in chiave di amicizia
vera e in clima di famiglia, ispirata alla tene-
rezza materna di Maria;

– un’apertura e disponibilità alle nuove esi-
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avere come preoccupazione fondamenta-
le un cammino di formazione cristiana che
si sviluppa nella convivenza amichevole e
gioiosa, nella promozione umana e socia-
le e nella maturazione vocazionale.

Da un po’ di tempo si parla di ripensare e
di rilanciare l’Oratorio. Questo rivela e
manifesta la consapevolezza che i nostri
oratori stanno forse perdendo il contatto
con la realtà giovanile e sociale di oggi. Pos-
sono rischiare di essere spazi aperti, ma con
poche proposte impegnative di crescita
educativa e di formazione cristiana seria.
Oppure possono essere luoghi élitari, riser-
vati soltanto a quelli che hanno già riferi-
menti educativi e religiosi sufficienti.
Alcuni tratti di identità salesiana che tradu-
cono e concretizzano il criterio oratoriano

potrebbero essere:

La centralità dei giovani, soprattutto i più po-
veri. Sarebbe bello poter fare proprie le pa-
role diDonBosco allamarchesadi Barolo, che
gli chiedeva di scegliere tra l’opera del Rifu-
gio o l’opera per i ragazzi. «mi darò di propo-
sito alla cura dei fanciulli abbandonati».

Una proposta integrale: educare evange-
lizzando ed evangelizzare educando. La
pastorale giovanile salesiana sottolinea il
profondo rapporto dell’azione educativa
con l’azione evangelizzatrice, assicuran-
do una speciale attenzione ai valori uma-
ni e sociali dell’ambiente, ai dinamismi di
crescita personale e di gruppo, al dialo-
go con i diversi universi culturali che vi-
vono i giovani, e allo stesso tempo svilup-
pa con cura le grandi energie di umaniz-
zazione che ha la fede cristiana.

Un’esperienza comunitaria. Il gruppo è la
scelta qualificante della pedagogia salesia-
na; è il luogo nel quale i giovani vivono la
ricerca di senso e la costruzione della pro-
pria identità; è lo spazio della creatività e del
protagonismo; è scuola dove imparano a in-
serirsi responsabilmente nel mondo socia-
le e nel territorio; è mediazione privilegia-
ta dell’esperienza di Chiesa.

Uno stile che privilegia la personalizzazio-
ne.Oltre alla mediazione del gruppo, di-
venta decisivo l’incontro personale con il
giovane. È a questo livello infatti che si for-
ma la coscienza, che si suscitano le moti-
vazioni e si incoraggia il coinvolgimento
attivo e la partecipazione.

Una forte unità nella diversità. C’è una uni-
ca finalità: la promozione integrale dei
giovani e del loro mondo.

emiliadimassimo@yahoo.it
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no sulle prime pagine dei giornali. L’umilia-
zione pubblica, però, non ha potuto piega-
re l’anima della giovane. L’incubo che ha vis-
suto l’ha resa solo più tenace nell’impegno
e nella lotta per il rispetto dei diritti fonda-
mentali della sua gente: manovali emargi-
nati e sfruttati nei giardini del tè, nello sta-
to di Assam nel nord est dell’India. Sono
passati anni da quando ha subito la tortu-
ra e i responsabili non sono stati ancora pu-
niti. In modo non violento, nel novembre
del 2011, quarto anniversario dell’accadu-
to, Laxmi ha deciso di fare lo sciopero del-
la fame per chiedere giustizia.

Come guardare a queste nuove tendenze
del “pianeta femminile”?

La crescente evoluzione del protagonismo
giovanile-femminile è certamente un fatto
positivo, ma purtroppo sono ancora molte
le potenzialità sprecate o sottoutilizzate. Le
statistiche mondiali persistono nell’evi-
denziare lo squilibrio, presente ancora in
tante parti del mondo.
Il Rapporto 2011 sulla PopolazioneMondia-
le dice che ci sono ancora 143 milioni di
bambini nel mondo esclusi dalla scuola: la
metà sono bambine. In 19 nazioni Africa-
ne, meno del 5% delle ragazze riesce a fi-
nire la scuola secondaria. Eppure si è or-
mai documentato che l’educazione delle
ragazze e delle giovani donne incide po-
sitivamente sulla famiglia, sull’alimentazio-
ne, sull’educazione dei figli, sulla salute,

Giovane e donna
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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L’anno 2011 ha visto insorgere
quello che il mondo ha denominato
“la primavera araba”.
Impressionante, è stato
il protagonismo delle donne arabe,
che ha smantellato lo stereotipo
della loro sottomissione nascosta
dietro lo hijab.

Una delle protagoniste in Egitto è stata
Asmaa Mahfouz, una blogger 26enne che,
attraverso l’uso efficace di facebook, è riu-
scita a coinvolgere e a convogliare mi-
gliaia di persone nella Piazza di Tahrir, per
protestare contro il regime al potere da 30
anni.
Un’altra giovane donna è Tawakkul Karman,
leader della protesta nello Yemen. Giorna-
lista e fondatrice di un gruppo per la dife-
sa dei diritti umani:“DonneGiornaliste Sen-
za Catene” (Women Journalists without
Chains), si è distinta per essere la prima
donna araba meritevole del premio Nobel
per la Pace e per essere la più giovane tra
le donne che finora hanno ricevuto il pre-
stigioso riconoscimento.
Molto meno conosciuta è Laxmi Orang,
21enne giovane Adivasi dell’India. Aveva ap-
pena 17 anni nel 2007 quando, durante una
manifestazione degli studenti Adivasi per i
diritti del suo popolo, è stata umiliata, mo-
lestata, picchiata sulla strada, in pieno gior-
no. Le foto della violenza il giorno dopo era-
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sullo sviluppo sostenibile e, a più ampio
raggio, sulla trasformazione dell’intera
società. Ad esempio, un anno di scuola del-
la ragazza può ridurre la possibilità della
mortalità dei suoi figli dal 5 al 10%.
Cinque anni di scuola hanno la possibilità
di aumentare del 40% la sopravvivenza
degli stessi figli oltre i cinque anni. Ogni an-
no, 16 milioni di adolescenti diventano
madri, la metà di loro vive in Bangladesh,
Brasile, Congo, Etiopia, India, Nigeria e gli
Stati Uniti. Le complicazioni durante la
gravidanza e il parto sono le principali
cause della morte delle ragazze tra i 15 e 19
anni in Africa e in Sud Asia.

Non solo numeri e percentuali!

L’emisfero femminile non è fatto solo di
statistiche e percentuali: molte sorelle,
insieme alle Comunità educanti sparse in
diverse parti del mondo potrebbero so-
stituire ai numeri nomi, volti, sguardi sup-
plicanti e desiderosi di essere riconosciu-
ti come persone, vite bramose di dignità,
di realizzazione, di pari opportunità.

“Julia, Fatna, Randa”... sono alcune delle ra-
gazze che hanno dovuto abbandonare la
scuola nel corso dell’anno scolastico per-
ché hanno raggiunto l’età di 14, 15 o 16 an-
ni, pronte quindi per essere sposate”. È que-
sto quanto racconta sr. JaneWanbui, FMA,
della comunità di Wau - Sud Sudan.
Alla domanda su cosa fanno per incremen-
tare la continuità scolastica delle ragazze e
arginare gli abbandoni, risponde che è
una grande sfida pensare di smantellare al-
cune pratiche tradizionali chemai sono sta-
te messe in discussione o contestate, so-
prattutto nei confronti delle donne.
Come proposta, parla di un corso d’ingle-
se per lemadri, per renderle partecipi e cor-
responsabili nell’educazione dei figli, ma an-
che per sensibilizzarle e incoraggiarle nei
confronti delle nuove possibilità educative
delle loro figlie, nel contesto in evoluzione.
Sonomolte le profetesse dei nostri tempi,
note o perse nell’anonimato, e la risonan-
za delle loro vite è come una chiamata al-
la responsabilità di ogni donna.
Noi, custodi di un passato profetico, figlie

di una Madre capace di par-
lare alle giovani donne del
suo tempo, siamo in grado di
parlare alle giovani donne
“oggi-qui”, dove il Signore ci
chiama ad essere “segno”?
Siamo capaci di“partecipare
cordialmente”alla loro vita e
alle loro aspirazioni, anche
quando queste ci chiedono il
coraggio di assumere posi-
zioni ferme e scelte di cam-
po esplicite, per essere real-
mente “buone cristiane e
oneste cittadine”?

paolapignatelli@hotmail.com
sangmabs@gmail.com
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mato il fatto che qualsiasi modello di svi-
luppobasato sul PIL (Prodotto Interno Lor-
do) ovvero sulla crescita economica esclu-
sivamente quantitativa, non funziona.
In tutto il mondo lo strapotere della fi-
nanza e le distorsioni del mercato sono
sotto accusa. Ma la politica continua a
pensare lo sviluppo solo in termini di
crescita economica.
Nel suo discorso al corpo diplomatico
accreditato presso la Santa Sede, del 9
gennaio 2012, il Papa ha sottolineato
che le crisi economiche, politiche e so-
ciali di varia natura ed estensione han-
no colpito non solo i paesi più ricchi,
penalizzando in modo particolare i
giovani, ma anche i Paesi in via di svi-
luppo che ne stanno pagando le con-
seguenze più drammatiche.
Il Papa ha però detto che la crisi «Può es-
sere uno sprone a riflettere sull’esisten-
za umana e sull’importanza della sua di-
scussione etica, prima ancora che sui
meccanismi che governano la vita eco-
nomica, non soltanto per cercare di ar-
ginare le perdite individuali o delle
economie nazionali, ma per darci nuo-
ve regole che assicurino a tutti la pos-
sibilità di vivere dignitosamente e di svi-
luppare le proprie capacità a beneficio
dell’intera comunità».

Effetto domino della crisi
Anna Rita Cristaino
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La crisi economica continua amordere. E
tutti inmisura diversa ne soffriamo le con-
seguenze. Nasce così e si diffonde da un
capo all’altro delmondo un senso di ribel-
lione contro politiche e strutture econo-
miche ingiuste. Mentre scriviamo, in Rus-
sia, migliaia di manifestanti, soprattutto
giovani nati dopo il crollo dell’unione So-
vietica, stanno manifestando in piazza,
non per difendere ideologie, o per com-
battere un nemico esterno. Sono in piaz-
za perché vogliono costruire una de-
mocrazia chemetta al centro il cittadino,
che non sia controllata solo dai poteri fi-
nanziari. E soprattutto vogliono combat-
tere e sconfiggere la corruzione.
C’è un unico filo che lega la crisi dell’in-
tero “ricco” Occidente (che comunque
vede crescere l’indigenza tra la popola-
zione) alle tante povertà del mondo.
L’accaparramento delle risorse, le guer-
re per il petrolio e per l’acqua disegnano
un nuovo scenario di sfruttamento.
Occorre un’altra politica e un’altra econo-
mia dove beni comuni, cooperazione, di-
ritti, possono essere e affermarsi come al-
ternativa. Imovimenti che agiscono inque-
sta nuova fase stanno cercando le strade
per rifiutare questa cattiva politica per
sostituirla con una del tutto diversa.
Il papa nella Caritas in Veritate ha richia-





prezzare il linguaggio artistico, valorizzando
la creatività e l’espressione.

Comunicazione alla cittadinanza per pro-
muovere, attraverso la comunicazione, la cit-
tadinanza attiva, come espressione della di-
mensione sociale della carità.

Il Progetto, che è stato riconosciuto dal Mi-
nistero dell’Educazione e nel novembre
2010 è stato insignito del Philippine Copyri-
ght dalla Biblioteca Nazionale delle Filippi-
ne, è giunto al suo quarto anno di attuazio-
ne e ha coinvolto insegnanti laici/laiche, gli
stessi studenti, altri membri della Comunità
educante. In particolare, le suore e gli inse-
gnanti laici hanno scritto l’intero curriculum
diMedia Literacy Education, e suor Debbie
ne ha curato l’edizione finale.

Perché di un’educazione critica ai media

La popolazione giovanedelle Filippine èuno
spaccato di comunicazione tecnologica. Il
fatto di parlare inglese, che è una delle lin-
gue ufficiali insieme al filippino, permette di
accedere con più facilità alle Reti di comu-
nicazione, di imparare ad usarne le applica-
zioni, di trovarsi a proprio agio, di compren-
derne più velocemente i messaggi.
Il Paese è, infatti, al 15° posto nella classifi-
camondiale per numero di utenti di telefo-
nia mobile ed è tra quelli con il più alto uti-
lizzo di traffico giornaliero di SMS. In
quanto a numero di utenti Internet, le Filip-
pine sono al diciassettesimo posto in clas-

Un progetto di alfabetizzazione ai media
(Mabalacat, Pampanga - Filippine)

Oltre le apparenze
Maria Antonia Chinello, Patrizia Bertagnini
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Suor Debbie Ponsaran prima di arrivare a Ro-
ma presso l’Ambito per la Comunicazione so-
ciale, ha progettato e coordinato un Program-
ma di Educazione alla percezione critica dei
media che ha coinvolto i circa 700 studenti del-
la scuola dell’infanzia, primaria e superiore di
Mary Help of Christians School di Mabalacat,
Pampanga (Filippine). Un Progetto che nelle fa-
si di preparazione ha fatto sedere attorno al ta-
volo animatrici della comunicazione, della
pastorale giovanile e insegnanti di religione.

Il Progetto

Il ProgettoMedia Literacy Education è inqua-
drato in un percorso di educomunicazione,
un approccio olistico nella formazione didat-
tica dell’alfabetizzazione ai media, che uni-
fica i processi di educazione e comunicazio-
ne. Si propone di abilitare bambini/e, ragaz-
zi/e e giovani ad utilizzare i media in modo
responsabile e a riconoscerne gli effetti ne-
gativi qualora vengano utilizzati inmodo im-
proprio. Esso copre quattro aree:

Educazione alla Comunicazione per una
comprensione critica, capace di valutare i
messaggi positivi e negativi dei contenuti e
dei processi della comunicazione nelle sue
varie forme, in particolare nei mass media e
tecnologia della comunicazione.

Mediazione tecnologica per educarsi allo svi-
luppo tecnologico e all’uso responsabile
dei dispositivi per la comunicazione.

Arte ed Espressione per apprendere e ap-
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sifica, ma sono le prime al mondo in termi-
ni di penetrazione di Facebook (come uti-
lizzo per popolazione). Ciò che preoccupa
in questo scenario di sovraesposizione e so-
vraccarico“alle”e“di”informazioni è laman-
canza di filtri che aiutino soprattutto i gio-
vanissimi non solo a comprendere appie-
no i contenuti, ma a contrastare una vera
e propria dipendenza dai dispositivi tecno-
logici. Chi deve educare? La famiglia, la
scuola, le associazioni, la società? Suor
Debbie precisa che, con il Progetto, si è in-
teso particolarmente lavorare sui valori eti-
ci che sempre più spesso vengono sovverti-
ti nelle produzioni televisive, radiofoniche,
in rete: «II compito degli educatori è“stare”
accantomentre si“consuma”e si“fruisce” la
comunicazione: occorre parlare, mediare e
aiutare a decodificare, decantare quanto
vedono, ascoltano, leggono e scrivono».

Le mete del progetto

Chiediamo a suor Debbie alcuni indicato-
ri che dicono che è stata raggiunto l’obiet-
tivo di acquisire una maggiore capacità cri-
tica. «Il feedback che ho avuto è positivo. I
ragazzimi hanno raccontato di aver impara-
to a leggere“dentro” i messaggi e aver sco-
perto quanti contenuti poco morali si na-
scondano dietro le apparenze spettacolari e
eccitanti della violenza, dell’intrattenimen-
to, delle fiction. Le insegnanti hanno verifi-
cato che i preadolescenti accedono inminor
numero a materiale pornografico e che at-
teggiamenti violenti tra i bambini piccoli, so-
prattutto durante il gioco, sono diminuiti».

Chi desidera consultare il ProgettoMedia
Literacy Education può scrivere a suor
Debbie: debbieponsaran@cgfma.org

mac@cgfma.org
suorpa@gmail.com
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C’è un capovolgimento totale al quale le
nuove tecnologie ci costringono: lo spazio
perde la sua dimensione fisica e, divenen-
do un non-luogo, ci impone di occuparlo
con una presenza diversa dal semplice sta-
re; il tempo si contrae e si accelera irrime-
diabilmente obbligandoci ad ancorare la vi-
ta in profondità, per non essere trascinati
altrove e proiettati in un futuro rincorso e
mai afferrato.I mutamenti inevitabili delle
coordinate spazio-temporali dell’esisten-
za generano una realtà nuova, ancora lon-
tana dall’essere compresa e definita e che,
tuttavia, proprio a motivo della sua com-
plessità ed ambiguità, spinge a rimanere vi-
gili, presenti a se stessi, disponibili ad
ascoltare e lasciarsi guidare dalla propria
coscienza (cfr CCC 1779).
A ben vedere sembra quasi che la dimen-
sione dell’ulteriorità, che ci caratterizza co-
me creature che non hanno in se stesse il
fondamento della propria esistenza ma
sempre rimandano all’Altro che le ha po-
ste in essere, sia paradossalmente stimo-
lata proprio da quel virtuale che, mentre
cambia il nostro modo di stare al mondo,
ci suggerisce come difenderci dalla sua
stessa invadenza.
Uno spazio ed un tempo“altri”, diversi da
quelli a cui siamo abituati, ci inducono ad
uno sguardo nuovo sulla realtà, all’eserci-
zio di una tensione a ciò che si nasconde
dietro l’evidenza, alla cultura di un atteg-
giamento investigativo che non si accon-
tenta di ciò che si manifesta ma che cerca,
al di là di ciò che viene esibito, scopi, inten-
ti e strategie che difficilmente emergono.
Solo chi riesce a proiettarsi al di là di ogni
esteriorità, può scoprire che la Verità veste
i panni della bellezza.

LUCECONTRO



che fosse una data importante e senza
mettermi d’accordo con le suore. Ecco
perché poi quando mi sono battezzata
ho preso il nome di Ausilia». La prepara-
zione al battesimo è stata quasi natura-
le. A tutte veniva data la possibilità di
iscriversi al catechismo. Cattoliche e
non. «Da non cattolica partecipavo alla
gara annuale del catechismo organizza-
ta nella stessa scuola e spesso vincevo
il primo premio. Ma anche questo mi
sembrava naturale».

Bellezza della vita religiosa

Nell’internato non ci sono distinzioni
tra le aspiranti, le ragazze cattoliche e
quelle non battezzate. Si vive tutte in-
sieme. «Dopo un po’ di tempo da stu-
dente sono passata ad essere aspiran-
te. La morte di mio padre che amavo
tanto mi aveva sempre fatto riflettere
molto sul senso della vita. Intanto le
suore che vivevano a contatto con noi,
in un clima di famiglia e di allegria, mi
facevano pensare alla bellezza della vi-
ta religiosa salesiana. Mi trovavo bene,
mi sentivo trattata con rispetto, valoriz-
zata e responsabilizzata».
In Ausilia il cammino che la porta a chie-
dere il Battesimo e la sua storia vocazio-
nale si intrecciano. «Per il discernimen-
to mi è stata preziosa la guida della pre-
side, suor Ancilla Gritti. Sapeva accom-
pagnare le ragazze rispettando i tempi
di ciascuna. Le suore assistenti , suor
Annalisa Baratto e suor Mirta Mondoin

Intervista a suor Ausilia Chang

Se questa è la strada
della tua felicità...
Anna Rita Cristaino

co
m
un
ic
ar
e

a
m

e
le

af
fid

i

38

«L’iniziativa della vocazione
sta in chi chiama»

Ogni storia vocazionale ha in sé dei trat-
ti di originalità. Il Signore ne è il vero e
assoluto protagonista.
Come nella storia di Ausilia Chang nata
in un piccolo paese della Corea dove,
adesso come allora, non c’è una chiesa
cattolica. I suoi genitori non conoscono
il cristianesimo, sono di fede buddista e
di cultura confuciana.
Ausilia racconta che dopo la terza ele-
mentare va a vivere in città con il padre
che per motivi di lavoro si trasferisce. La
sua mamma rimane in paese con i fratel-
li più piccoli e la nonna da accudire.
«Ma poi la vita ha preso un corso diver-
so. Mio papà, in quello stesso anno si è
ammalato ed è morto lasciando 8 figli.
Io sono la sesta». Tutto cambia.
Arriva poi il momento per Ausilia di
scegliere quale scuola media frequen-
tare. È indecisa tra la scuola in cui è
iscritta sua cugina, e quella delle Figlie
di Maria Ausiliatrice. «È stato il Signore
a indicarmi il cammino. La scuola sale-
siana è stata aperta proprio l’anno in
cui io iniziavo le medie. Non so perché
ho scelto il collegio delle FMA, nell’al-
tra avevo anche una borsa di studio più
vantaggiosa. L’attribuisco alla mano di
Dio che mi ha guidato».
Dopo la terza media, Ausilia entra come
interna nel collegio. È un 24 maggio.
«Avevo scelto quel giorno senza sapere
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in particolare, sono state meravigliose
nell’orientare le ragazze verso la presi-
de che era anche direttrice della comu-
nità religiosa e dell’internato».
Ma arriva il momento di dirlo alla sua
famiglia, comunicare la propria scelta
per Ausilia non è semplice. Nessuno
sembra comprendere le sue motivazio-
ni. «L’unica persona a darmi un segnale
di conforto è stata la mia mamma la
quale, dopo una sosta di silenzio mi ha
detto: “Se questa è la strada della tua
felicità, perché dovrei oppormi?” Lei
non era cattolica, ha ricevuto il Battesi-
mo un anno prima di morire. Chi, se
non Dio, poteva ispirarle questo pen-
siero che è diventato per me una forza
rassicurante per tutta la vita?».

La grazia di brave formatrici

Non mancano però le difficoltà. I vici-
ni, i parenti, anche gli insegnanti laici
non approvano la scelta di Ausilia, la
vedono bene su altre strade, anche per
la sua buona riuscita negli studi.
«Però Dio ha vinto sempre dandomi for-
za. A volte ho vacillato. Avevo vissuto
nove anni lontano da mia madre e spes-
so sentivo il desiderio di ritornare da lei,
nella mia casa. Per questo il discerni-
mento è stato una lotta, tanto che quan-
do ho iniziato l’aspirantato ho detto al
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Signore: “Finalmente! Hai vinto tu!”».
L’aver lottato per convincere lo scettici-
smo altrui e per vincere alcune sue resi-
stenze danno ad Ausilia sicurezza. «So-
no certa, infatti, che è il Signore ad ave-
re l’iniziativa, a tracciare per me un pro-
getto d’amore, ad accompagnarmi gior-
no per giorno. Ho avuto la grazia di ave-
re formatrici molto brave già a partire
dall’aspirantato, poi la maestra del novi-
ziato, suor Angela Vanetti, e le direttrici
che ho avuto da giovane suora: suor Ma-
ria Misiano, suor Iride Rosso, suor Ma-
ria Teresa Esteban, suor Ida Grasso,
tutte mi hanno aiutato a cercare di
compiere sempre la volontà di Dio».

Un cammino tracciato da Dio

Anche i fratelli di Ausilia comprendo-
no gradualmente il significato della vi-
ta religiosa. «Una spinta particolare
per la mia perseveranza mi è stata of-
ferta dai miei familiari: non solo la
mamma ma anche i fratelli hanno capi-
to gradualmente ciò che comporta la
vita religiosa. Da quando sono suora
mi hanno aiutato ad essere coerente
con la mia scelta e hanno rispettato ciò
che è richiesto da tale tipo di vita.
La lontananza dalla patria ad esempio
poteva creare motivi di scontento da
parte dei miei, invece anche loro hanno
cercato di considerarla come esigenza
della vita che avevo abbracciato».
Lascia presto la sua Corea. Trascorre i
suoi anni di formazione iniziale a Ro-
ma. Studia e diventa docente di didat-
tica generale e pedagogia comparata
alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’E-
ducazione Auxilium di cui sarà preside
dal 2004 al 2010. «Quando penso alla
mia vita, vedo una segnaletica che mi
ha fatto percorrere il cammino traccia-
to da Dio per me».

arcristaino@cgfma.org



La rivoluzione
di Olmi

Di fronte all’opera donOreste
Mazzi commenta: «È straordi-
nario: Ermanno Olmi a ot-
tant’anni vuole cambiare il
mondo nelmodo più semplice
e rivoluzionario: con l’apologo
del Villaggio di Cartone».
Un film in cui è protagonista un
vecchio sacerdote che, dopo la
chiusura della chiesa della sua
parrocchia, troverà ancora una
ragione per la sua fede con una
nuovamissione: aiutare gli im-
migrati clandestini.
La pellicola si presenta ricca di
senso allegorico ed etico già
dalle prime immagini.
Lo si può mettere in evidenza
con una lettura analitica per co-
gliere come le immagini di
apertura rivelino subito un for-

te carattere emblematico.
Durante i titoli di testa si sen-
te il rumore di due automobi-
li che passano. Poi con un’an-
golazione a piombo viene pre-
sentato il vecchio prete in gi-
nocchio che alza lentamente il
capo dicendo: «Devo tenere
tutto inmente come in questo
istante» e guarda con sgomen-
to verso l’alto, dove si trova un
grande crocifisso che troneggia
in mezzo alla chiesa.
Implora: «MioDio!»mentre un
rumore di aerei crea un clima
di forte tensione. Improvvisa-
mente si vede una luce che en-
tra in quella chiesa: si è aperta
la porta centrale e un bambino
nero si affaccia con aria diver-
tita. Poi se ne va, mentre la por-
ta lentamente si richiude facen-
do ritornare la semioscurità.
L’inquadratura a questo punto
si sposta soffermandosi su una
vetrata a colori che reca i sim-
boli della divinità. Ecco: l’inci-

pit è completo, lascia intuire
che l’autore intende parlare
di una novità (il bambino nero)
che fa entrare una luce nuova
in quella chiesa, alludendo
chiaramente a unmodo nuovo
di vivere la religione.
Lo sviluppo successivo del rac-
conto, dopo aver immesso lo
spettatore nell’atmosfera deso-
lata, quasi mistica, della chiesa
che viene sconsacrata – simbo-
lo di una fede vuota, senza
più ragione d’essere – passerà
a dirgli: solo al cospetto delle
pareti nude, il religioso sacer-
dote avvertirà una sacralità
nuova che prima non aveva
mai percepito.
A fargliela scoprire sarà unma-
nipolo di immigrati clandesti-
ni sopravvissuti al naufragio
di una carretta che, per sfuggi-
re alle Forze dell’Ordine, si ri-
fugiano tra quelle quattro mu-
ra. Solo così, finalmente libero
da ogni orpello, si aprirà“all’Al-
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IL VILLAGGIO DI CARTONE
di Ermanno Olmi
Italia 2011

Venezia, 6 sett, 2011: “Applausi alla proiezio-
ne Stampa”, esordiscono i giornali e, citando Ol-
mi, sparano a pieno titolo: «Bisogna inginocchiar-
si di fronte agli immigrati e a chi soffre, troppo
facile davanti a un crocifisso. O cambiamo il sen-
so impresso alla Storia o sarà la storia a cambia-
re noi. Questo l’assunto».
Dall’alto dei suoi 80 anni e del ruolo di maestro
che gli sta strettissimo («Sono stato un allievo
tutta la vita»), Ermanno Olmi ha preferito de-
clinare l’invito di partecipare in gara alla Mo-
stra del Cinema di Venezia, e presenta fuori con-
corso il suo “Il villaggio di cartone”. Un film che

non aveva in pro-
gramma di girare e
gli è nato dentro,
durante lunghi me-
si di forzata inatti-
vità seguiti a una

caduta. Un film di fede, speranza e carità. Una
visione d’autore sui temi dei migranti, dell’inte-
grazione e dell’accoglienza.
In collaborazione con Edison di cui Olmi in gio-
ventù fu dipendente, racconta la trasformazio-
ne reale e simbolica di una chiesa dismessa.
La ricerca di una rinnovata sacralità e la risco-
perta del più genuino spirito Cristiano.
È un apologo morale lucidissimo, non reale ma
necessario e attuale. Intenso, interiore, intriso
di spiritualità.

a cura di Mariolina Perentaler

non aveva in pro-
gramma di girare e
gli è nato dentro,
durante lunghi me-
si di forzata inatti-
vità seguiti a una

caduta. Un film di fede, speranza e carità. Una



tro”, allo straniero, e così facen-
do riscopre la carità più auten-
tica. «Ho capito che c’è una so-
la cosa da fare oggi - dichiara
senza mezzi termini l’Autore -
cambiare il mondo.
Ma, prima di tutto, dobbiamo
cambiare noi stessi. C’è in gi-
ro troppo disagio, troppe dif-
ferenze, troppa vergogna, trop-
pe cose inutili. Tutti noi abbia-

mo bisogno di liberarci dagli
orpelli anche nobili, compre-
sa certa cultura che non ci
aiuta a favorire il contatto.
Troppo facile inginocchiarci
di fronte a un crocifisso: Cri-
sto ha pagato per noi 2000
anni fa, oggi quelli di fronte a
cui bisogna inginocchiarsi so-
no gli immigrati, i senza casa,
i ragazzi persi nella droga, gli

emarginati. Ma cosa può es-
serci di più importante dell’ac-
coglienza? Vorrei dire ai catto-
lici, e io sono tra questi, di ri-
cordarsi più spesso di essere
anche cristiani. Il vero tempio
è la comunità umana. E se
non apriamo le nostre case,
compresa la casa più intima
che è il nostro animo, siamo
solo uomini di cartone».
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L’idea del film:
Una chiesa smontata pezzo dopo pezzo sotto gli
occhi dell’anziano parroco, che assiste impoten-
te alla sparizione del Grande crocifisso. Diven-
terà un centro di accoglienza per un gruppo di
disperati, «i veri ornamenti del tempio di Dio».

Si legge nelle Note di Regia: «La narrazio-
ne non evidenzierà solamente il più appa-
riscente, e talvolta scontato, Problema Raz-
ziale, ma soprattutto il dialogo tra religio-
ni che, quando si liberano dal gravame del-
le chiese come rigide istituzioni che sepa-
rano, allora rendono non solo possibile l’in-
contrarsi ed il riconoscersi, ma suscitano an-
che condivise solidarietà.»
Se questa era la dichiarazione di intenti, di
fronte al prodotto finito non ci resta che am-
mettere una piena coerenza nel passaggio al-
la realizzazione.
Il pensiero di Olmi vi traspare chiaro, non la-
scia spazio a dubbi.
Si è indotti a valutare“Il villaggio di cartone”
comeuna toccante parabola umanistica in cui
il regista si riconferma un grandemaestro di
storie ma soprattutto di contenuti.
Al di là degli errori di fattura (qualcuno ha la-
mentato uno stile retorico, con immagini co-
sì cariche di simbolismi da sembrare irreali),
ancora una volta ci ha saputo ricordare che
il cinema è sì intrattenimento, ma anche por-
tatore di una missione morale e civile.

Il sogno del film:
“Non più la chiesa delle cerimonie liturgiche,
degli altari dorati, bensì Casa di Dio dove tro-
vano rifugio e conforto i miseri e derelitti”.
(Ermanno Olmi)

L’idea centrale si potrebbe sintetizzare come
indica Brugnoli: l’accoglienza e la difesa dei
più deboli rappresentano la più alta forma di
giustizia e di carità e devono essere pratica-
te anche opponendosi a delle leggi ingiuste
che tutelano l’egoismo e i privilegi di pochi,
ma che non potranno fermare il corso della
Storia. Per Olmi è importante la fede, ma ciò
che più conta è fare il bene. Come a dire: la
fede senza la carità rimane sterile. All’auto-
re interessa particolarmente l’atteggiamen-
to del cristiano: può una persona definirsi cri-
stiana se non riesce a vedere in quei poveri
il volto di Cristo? «La chiesa è casa senza do-
mande – dice Olmi. Se non apri la casa rea-
le emistica all’umanità debole e delusa, non
arriverai a niente. C’è sal-vezza se sapremo
inginocchiarci davanti ai migranti più che da-
vanti al Crocifisso». E quando il tessuto po-
litico-legislativo-burocratico appare frenato
da sterili contrasti - conclude la CVF della CEI
- il richiamo evangelico ha il dovere di ele-
varsi alto e forte, di gridare il bisogno di un’u-
nica famiglia umana, di ribadire che le por-
te del Signore sono sempre aperte.

PER FAR PENSARE



tartico. Siamo ancora una volta nella comunità dei
pinguini imperatore dove il figlio diMambo (il re del
tip tap), ribelle come è stato il padre, deciderà di av-
venturarsi da solo negli impervi sentieri ghiacciati del
polo sud. Il piccolo Erik vive la propria ‘pinguinità’co-
meun limite e la vuolemodificare. «Madavvero sen-
za ali non si può volare? Più adolescenziale che in-
fantile, ‘il ragazzo’disobbedisce tenacemente. Sfida
la saggezza e le abilità paterne per cercare altrove,
in un‘pulcinella’ (dimare) qualsiasi, l’esempioda imi-
tare» (Riv. Cinematografo). Saranno l’imprevedibilità
della vita, l’onda anomala di uno tzunami e i rovesci
di un terremoto a far ravvedere Erik. Lo aiuteranno
a riscoprire e comprendere l’amore, il coraggio, la
determinazione del padre fino al punto di diventa-
re suo alleato per il bene del gruppo. Divertente e
spettacolare, si presta ad essere goduto da ragazzi
e famiglie che possono essere coinvolte nella valo-
rizzazione degli spunti di approfondimento che of-
fre: scioglimento dei ghiacci, equilibrio ambienta-
le o su alcune battute, tipo: “Quando le cose van-
nomale, scappare non è la risposta. È parte della vi-
ta capire chi sei”. Condividi con Mambo?
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HAPPY FEET 2
George Miller
AUSTRALIA 2011

«Musical di formazione che celebra la diversità e la
paternità». Il titolo diMarziaGandolfi fa sintesi, cen-
trando la definizione di questo sequel, il primo vin-
se l’Oscar nel 2006. L’autore è ancoraMiller, austra-
liano, produttore, sceneggiatore e regista di anima-
li che pensano e agiscono come persone. Adesso ci
presenta Erik che afferma il proprio diritto a differen-
ziarsi divergendo dalla ‘legge’ del gruppo di appar-
tenenza. Realizza questo ambizioso“progetto dan-
zato”riconfermando le sue predilezioni tematiche:
l’ecologismo, la genitorialità e la tridimensionalità.
Più che un cartone è unmusical esuberante, scate-
nato. Balli e canzoni vanno ben oltre la semplice co-
lonna: ne rappresentano l’anima e, insieme ai pingui-
ni protagonisti, agli scenari mozzafiato in 3D, sono
il vero piacere dell’opera. Happy Feet 2, ci riporta a
30 gradi sottozero, nelmagnifico paesaggio dell’An-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

tario aDublino con lamoglie. Nonostante si sia or-
mai ritirato dalle scene, si veste e si trucca come
quando saliva sul palco. Giunto all’età in cui non si
pensapiù aquello che si farà,ma si fanno i conti con
quello che si è fatto, Cheyenne si ritrova demotiva-
to e orfano del proprio passato. In particolare, non
conosce (e forse non ama) suo padre, ebreo scam-
pato allo sterminio. Alla sua morte però, ne eredi-
ta il segreto e l’anima, ossia la ricerca del suo car-
nefice nazista durata più di cinquant’anni. Cheyen-
ne decide di proseguirla e si mette quindi in cam-
mino - terribile e bellissimo viaggio“a ritroso e nel
futuro”- che attraversa l’America sulle tracce incer-
te del vecchio tedesco.Nel suo viso sfatto, resoqua-
simostruoso dal trucco, si riconosce un dolore in-
teriore: il bisognoprofondodi“riconciliarsi”. Ricon-
ciliarsi con lamemoria del padre inprimo luogo,ma
anche con sé stessoequantoha vissuto“tutto in su-
perficie”. Riconciliarsi infineproprio con la vita, «tro-
vando il modo di viverla al di là d’ogni trucco osti-
nato e paradossale». (R. Escobar)

THIS MUST BE THE PLACE
Paolo Sorrentino
ITALIA - FRANCIA - IRLANDA 2011

This must be the place, ovvero il trucco e l’anima,
viene definito dallo stesso autore“un romanzo di
formazionedi un cinquantenne”.Uno splendoredi
film, una bella scrittura sul filo dell’ironia, un respi-
ro e una capacità visionaria unici nel panoramadel
cinema non solo italiano, ha ripetuto la critica,
diffondendo la convinzione che questa ‘prima
prova americana’dell’autore, nato e cresciuto aNa-
poli, resta un successo. È un road movie (la storia
comincia in Irlandama poi riserva la parte più cor-
posa agli Stati Uniti) lento, come il passo timidodel
suo protagonista Cheyenne: un ex rockstar (cele-
bre negli anni ottanta come leader del gruppomu-
sicaleCheyenne&The Fellows) ora in esilio volon-

a cura di Mariolina Perentaler

V
ID
EO

V
ID
EO



Antonia Arslam
IL CORTILE DEI GIRASOLI PARLANTI
Piemme 2011

Comecatalogare in ungenere letterario questo
libro? Non racconti, non bozzetti, ma lievi
frammenti, istanti evocati da un profumo o un
sapore del passato, personaggi la cuimemoria
è rimasta associata indelebilmente a una loro
piccola mania (il prosciutto di nonno Carlo, le
provviste alimentari di nonnaVirginia, il meda-
glione della zia Rosina), care vecchie usanze (le
favette deimorti, il canto nostalgico dei paren-
ti armeni alla fine dei pranzi familiari) comiche
ingenuità infantili (Santa Patata, Sorci verdi). Il
libro non sembra destinato a un pubblico gio-
vanile, ancora ignarodi certemagiche suggestio-
ni della memoria. Ché di queste soprattutto si
tratta, salvo alcunebelle istantanee suaspetti del-
la vitamoderna, colte con vibrante umanità. Po-
trebbeessereuna letturagradevole a lettori adul-
ti di gusti raffinati e di particolare sensibilità.

Flaminia Morandi
OLIVIER CLEMENT
PROFETA DELL’UNITÀ
Paoline 2011

Di questo autore, divenuto familiare anche nel
mondo cattolico, una donna che lo conobbe
di persona ci presenta una vera biografia in-
teriore, dall’ateismo alla fede cristiana nella
ChiesaOrtodossa. Un lungo travaglio di ricer-
ca, ricostruita sulla falsariga dei numerosissi-
mi scritti del protagonista. La morale laica vi-
gente in una famiglia atea lasciava inappaga-
te le grandi domande che si poneva fin da
bambino intuendo confusamente ma acuta-
mente un“oltre”nell’armonia splendida del-
la natura. Per ben trent’anni bussò a tutte le
porte, diventando, si può dire, un esperto di
scienze religiose, finché il Cristo lo conqui-
stò e lo persuase. Le relazioni di amicizia con

le figure più rappresentative del mondo cat-
tolico gli fecero sentire la sostanziale unità del-
la Chiesa e, insieme al grande Atenagora, im-
presse un impulso decisivo all’avvicinamen-
to tra le due Chiese e al cammino verso la lo-
ro unità visibile. Libro di non agevole lettura,
denso di storia e di pensiero, ma assai meri-
tevole di attenzione.

Nicolò D’Aquino
LA TENDA BLU
Paoline 2011

La storia di un’operamissionaria è sempre tan-
to più avvincente quanto maggiori appariva-
no le difficoltà incontrate agli inizi.
Ecco la situazione di partenza. Una suora sa-
lesiana, reduce da varie esperienzemissiona-
rie e ormai dirottata verso l’insegnamento in
patria, si sente domandare a bruciapelo dal-
laMadreGenerale:“Andresti ancora inmissio-
ne?”Altroché!Ma dove?“Ad Adwa, in Etiopia,
nel Tigray”: un territorio devastato dalla guer-
ra, dalle siccità e dalle carestie. Suor Laura ha
quasi cinquant’anni, ma è un tipo coraggioso
e parte. Per informazioni errate e altri disgui-
di, rischiò, all’arrivo, di dover dormire sotto le
stelle. Impossibile raggiungere le suore di
un’altra congregazione, impossibile pernotta-
re anche una sola volta presso i salesiani, co-
sa pericolosamente lontana dallamentalità lo-
cale. Tirarono fuori una vecchia tendamilita-
re e… fu la prima notte. La mattina, nel gran-
de silenzio della bellissima aurora africana, si
presentò allo sguardo sgomento della missio-
naria una distesa arida e deserta. Era quello il
terreno, lontano dall’abitato, su cui doveva sor-
gere la missione. A consolarla, però, sbucaro-
no presto i bambini e tutto cominciò, proprio
alla salesiana, da quel primo incontro. In po-
chi anni, a ritmo vertiginoso che sa di miraco-
lo, fiorirono scuole, corsi professionali, assi-
stenza sanitaria. Come è stato possibile? Inter-
vistata, suor Laura risponde: “Don Bosco ha
detto: Abbiate fede inMaria Ausiliatrice e ve-
drete che cosa sono i miracoli”.
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luminare nemmeno le strade, le case.
A questo punto, in tanto squallore s’inse-
risce la storia ingenuamente romantica di
due giovani, quasi due ragazzi, che trova-
no il modo di vivere, protetti dal buio, una
loro segreta limpida storia d’amore. Appar-
tengono a famiglie di forte disparità socia-
le (incongruenza di un regime che si pro-
clama ispirato all’idea di uguaglianza!) e il
buio della notte li rende per così dire in-
visibili. Mentre tutti dormono, loro fanno
lunghe passeggiate tenendosi per mano,
paghi di essere insieme.

Personaggi reali ed emblematici

Andando avanti nella lettura, ci si accorge
che non si tratta di un espediente lettera-
rio per vivacizzare una storia di per sé tan-
to triste. Li intervisterà dopo diversi anni la
giornalista, insieme a tanti altri fuorusciti
dall’inferno nord coreano, e non sarà la sto-
ria a lieto fine che ci possono regalare so-
lo i romanzi. Sono, insieme alla signora
Song, personaggi reali e insieme emblema-
tici di una situazione che il lettore stenta a
credere, tanto pare incredibile. I giovani,
presi dapprima come tutti nelle reti di un
persuasione occulta cui è quasi impossibi-
le sfuggire, saranno in seguito i più dispo-
nibili al dubbio, alla ribellione, all’audacia.
La signora Song, ligia alle decisioni gover-
native come a un codice sacro e inviolabi-
le, sarà la più refrattaria ad aprire gli occhi:
venera come una presenza divina il dittato-

Barbara Demick:
Per mano nel buio
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L’autrice è una giornalista americana, corri-
spondente del Los Angeles Times da Pechi-
no, esperta conoscitrice del mondo asiatico,
in particolare della storia e dell’attuale situa-
zione socio politica delle due Coree.
Il racconto si apre con una singolare pano-
ramica dall’alto. Una foto satellitare nottur-
na dell’Asia orientale mostra uno scintillio
di luci: quei puntini luminosi sono le stra-
de illuminate, le insegne dei negozi, i richia-
mi pubblicitari, insomma la vita che si svol-
ge anche di notte nelle città industrializza-
te del ventesimo secolo.
Colpisce però una sorta di buco nero, va-
sto come l’Inghilterra: è la Corea del Nord.
Che cosa è accaduto? È noto che dopo la
seconda guerra mondiale la Corea, dopo
un’altra guerra sanguinosa, è rimasta divi-
sa in due Stati contrapposti: il Nord comu-
nista e il Sud sotto l’influenza americana,
ambedue in rapido progresso tecnologico
e sociale. Con il crollo dell’Unione Sovie-
tica, che aveva fornito a basso prezzo
combustibile al vecchio alleato comunista,
l’economia nord coreana conosce una
gravissima crisi. Gli Stati Uniti offrono ai
nord coreani i necessari rifornimenti di
energia a patto che la Corea del Nord ab-
bandoni il suo programma di armamenti
nucleari. Venuta meno al patto, la Corea
del Nord vede dissolversi la prosperità già
goduta e bloccarsi ogni attività industria-
le cui mancano le necessarie materie
energetiche. Si giunge a non poter più il-

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

a cura di Adriana Nepi



re e ne spolvera ogni giorno la grande fo-
to che tiene in casa con religiosa devozio-
ne. È il famigerato culto della personalità,
quale si ebbe, ad esempio, al tempo del fa-
scismo o dello stalinismo, portato però a un
grado che sarebbe solo grottesco se non
fosse alla fine degenerato in tragedia.

Scene di isterismo collettivo

Si constata in questo libro a quale perver-
sa forza di suggestione può giungere una
dittatura. La menzogna diventa la verità uf-
ficiale, gli slogan ossessivamente ripetuti so-
no i nuovi valori, il dittatore, come si dice-
va una volta del Duce fascista, “ha sempre
ragione”. A scuola i bambini imparano a
odiare i nemici giapponesi, i bastardi ame-
ricani, di cui apprendono convinti le nefan-
dezze. L’isolamento politico e culturale
cui si trova ridotto tutto un popolo, non fa
che rendere più agevole quello che chia-
miamo comunemente lavaggio del cervel-
lo. Il Grande Leader era il padre, il benefat-

tore, il maestro. Quando è stata resa nota
lamorte di colui che credevano non doves-
se mai morire, si sono viste scene d’isteri-
smo collettivo: i piccoli, vedendo gli adul-
ti, piangevano per imitazione come fanno
spesso i bambini, i grandi piangevano, ma
sapevano di essere guardati e che bisogna-
va piangere. È tuttavia indubbio che le lacri-
me di molti erano sincere; lo erano certo
quelle della signora Song. Non c’è stato al-
cun mutamento nel vecchio regime alla
scomparsa del dittatore, perché il figlio di
lui era già pronto per la successione.
Com’è stato possibile, ci chiediamo, plagia-
re a tal punto la coscienza di tutto un po-
polo?“La verità vi farà liberi” leggiamo nel
Vangelo. Sì, la verità ha in sé una forza libe-
ratrice. La menzogna, tanto più se eretta a
sistema, tradisce l’uomo, lo degrada, lo ren-
de schiavo. La mancanza di libertà rende a
volte persino incapaci di apprezzarla, la li-
bertà. Fa riflettere il constatare che sono sta-
te le inaudite sofferenze di una terribile ca-
restia, frutto del malgoverno, a portare le
prime incrinature nella cieca fede ideolo-
gica. Si fa qualunque cosa per non morire
di fame, la fame rende possibile una fuga
prima ritenuta impossibile.
I protagonisti della vicenda, come tanti al-
tri personaggi minori, li ritroviamo nell’ul-
tima parte del libro, rifugiati oltre confine
attraverso viaggi estremamente rischiosi,
con una ritrovata dignità, ma pure segnati
dalla terribile esperienza sofferta. I due gio-
vani ormai adulti non si sono potuti riuni-
re e percorrono strade diverse, non senza
nostalgia di quando, mano nella mano,
passeggiavano al buio.
Quanto alla signora Song, anche lei ha po-
tuto espatriare, ha finalmente aperto gli oc-
chi, rimpiange tanto tempo perduto e ha
una gran voglia di godersi le oneste soddi-
sfazioni di una società libera.

re e ne spolvera ogni giorno la grande fo-
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ENTRIAMO IN PUNTA DI PIEDI
NELLA CASA NATIA...

Qui Maria Domenica si riconosce accolta e amata da Dio,
impara a vivere in atteggiamento di accoglienza

e di dono, di amore esigente e di fede.
Qui matura quel tipico clima di famiglia che si respira

nelle case delle FMA, dove la vita è ritmata dalla presenza
del Signore, così che ogni casa è “casa dell’amor di Dio”.

C’è nostalgia di casa nelle nostre comunità,
nostalgia di una vita di famiglia

improntata allo spirito mornesino
dove i ritmi diversi delle persone

e gli stessi limiti sono riconosciuti, accolti
e aiutati ad evolvere.

Dicci, Maria Domenica, come fare
perché l’essere casa dell’amore di Dio

non sia solo un ricordo nostalgico
o un cartello appeso alle pareti,

ma impregni i volti delle persone,
le relazioni, il cuore e diventi messaggio

che si irradia a cerchi concentrici?

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

di fondazione dell’Istituto



PAROLE

CREDO
CHE RIDERE
SIA IL VERO SEGNO
DELLA LIBERTÀ.

RENÉ CLAIRE


