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Vivere per il Vangelo …
Giuseppina Teruggi

… perché è la radice che alimenta il nostro
crescere e perché tutto nella vita cristiana è
finalizzato al Vangelo. Vivere per il Vangelo
ha valenza causale e finale. È passione che fa
ardere il cuore e dinamizza l’azione. È luce
che accende lo sguardo proteso al futuro.
Siamo in prossimità della celebrazione della 13ª Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi (Roma, 7-28 ottobre). Un’opportunità
per intensificare la preghiera e approfondirne il tema: “La Nuova Evangelizzazione per
la trasmissione della fede cristiana”.
Benedetto XVI ha voluto intrecciare l’evento del Sinodo con l’inizio dell’Anno della fede. Incontrando i Vescovi della CEI in maggio, ne ha giustificato la coincidenza. “La
missione antica e nuova che ci sta innanzi
è quella di introdurre gli uomini e le donne del nostro tempo alla relazione con Dio,
aiutarli ad aprire la mente e il cuore a quel
Dio che li cerca e vuole farsi loro vicino, guidarli a comprendere che compiere la sua
volontà non è un limite alla libertà, ma è essere veramente liberi […]. Dio è il garante,
non il concorrente, della nostra felicità, e
dove entra il Vangelo, e quindi l’amicizia di
Cristo, l’uomo sperimenta di essere oggetto di un amore che purifica, riscalda e rinnova, e rende capaci di amare e di servire”.
Il Papa ha spiegato che l'Anno della fede fa-
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vorirà una conoscenza “più profonda delle verità che sono la linfa della nostra vita”
per condurre l'uomo d'oggi “all’incontro
con Gesù Cristo“.
Nuova Evangelizzazione è in realtà Incontro rinnovato con Gesù vivo!
La Madre nella circolare n. 922 ci ha offerto orientamenti per non passare con indifferenza di fronte ad un momento tanto vitale della Chiesa, e ci ha invitate a “riflettere su questo evento … come una chiamata urgente a tenere desta la via della santità
e a incoraggiarci a trovare sentieri nuovi di
irradiazione del Vangelo”.
Di Evangelizzazione parliamo con passione
e gioia in questo numero della Rivista: condividiamo in semplicità esperienze di vita di
fede, sentendoci attivamente coinvolte nel
cammino ecclesiale, come lo sarebbero don
Bosco e madre Mazzarello, per i quali “evangelizzare non è stato indottrinare, ma testimonianza, mediante la parola e l’azione, di
un amore concreto a Dio e ai giovani”.
Il 1° giugno è mancata suor Maria Rampini,
per vari anni redattrice della nostra rivista
DMA. La ricordiamo con gratitudine: una
donna vissuta per il Vangelo!
gteruggi@cgfma.org
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La frontiera
dell’evangelizzazione
Mara Borsi, Bernadette Sangma

Uno dei tratti che caratterizzano
il nostro tempo è il misurarsi
con il fenomeno del distacco
dalla fede di società e culture
che da secoli apparivano impregnate
di Vangelo.
L’istituzione di un dicastero per la nuova
evangelizzazione da parte di Papa Benedetto ha suscitato non pochi interrogativi:
perché la fede cristiana ha bisogno di una
nuova evangelizzazione, cioè di un nuovo
annuncio? Che cosa sta mutando nel mondo perché si giustifichi una tale impresa?

Il “cortile dei gentili”
La nuova evangelizzazione interpella tutta
la Chiesa e, di conseguenza, ci sentiamo
chiamate in prima persona a collocarci in
questo importante processo con la stessa
passione di don Bosco e di Maria Mazzarello. Evangelizzare nella loro esperienza non
è stato indottrinare, ma testimonianza, nello Spirito, mediante la parola e l’azione di
un amore concreto a Dio e ai giovani.
In una recente intervista rilasciata alla
CONFER (Confederazione spagnola dei
religiosi) il Rettor Maggiore, don Pasqual
Chavez Villanueva, ha affermato che la ragione della nuova evangelizzazione sta
nel fatto che la Chiesa si trova davanti a uomini e donne culturalmente nuovi, più
sensibili a certi valori, più refrattari ad al6

tri. Si tratta di aprire un dialogo con chi non
cessa di interrogarsi su Dio, non tralasciando di stabilire relazioni anche con chi è indifferente nei confronti di tale questione.
Frequentare il cortile dei gentili per la comunità ecclesiale significa riservare spazi
d’incontro con quelle persone che conoscono Dio soltanto da lontano e vivono insoddisfatti dei loro dei, dei loro riti e miti.
Ma siamo in grado di affrontare questo nuovo compito?
La vita religiosa, nonostante le difficoltà che
attraversa, è in grado di rispondere positivamente alla missione evangelizzatrice. Essa ha
avuto origine nel Vangelo e questo unico elemento l’ha sempre resa evangelizzatrice.
Siamo chiamate a mostrare di essere esperte di comunione, nonostante l’esperienza dei
conflitti e delle fragilità relazionali, e di presenza nelle frontiere sociali, culturali, religiose, capaci di inserirci là dove si trova l’umanità
impoverita, emarginata, esclusa, nonostante
l’invecchiamento e la scarsità di vocazioni in
diverse zone geografiche dell’Istituto.
In Europa e in alcuni contesti dell’America,
la fede sta incontrando diverse resistenze,
ma nelle giovani chiese l’azione dello Spirito ci dà un’iniezione di speranza e di gioia
pasquale come nel caso della Corea.

“Evangelizzazione venti venti”
È il programma della Chiesa coreana che
punta a raggiungere il venti per cento di
aderenti alla chiesa cattolica nel 2020. Non
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solo boom economico: anche quest’anno
in Corea del Sud decine di migliaia di catecumeni entrano nella Chiesa cattolica.
Non c’è forse paese al mondo che nell’ultimo mezzo secolo abbia registrato una crescita così sostenuta di conversioni.
La Chiesa cattolica nella Corea del Sud è
quella che in Asia cresce di più.
In Corea c’è piena libertà di religione e i coreani manifestano una forte tendenza al cristianesimo, perché introduce l’idea dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani creati dallo stesso Dio; e poi, sia cattolici che protestanti hanno partecipato al movimento popolare contro la dittatura (1961-1987) mentre confucianesimo e buddhismo promuovevano l’obbedienza all’autorità.
Inoltre, il cristianesimo è la religione di un
Dio persona, fatto uomo per salvarci, men-

tre sciamanesimo, buddhismo e confucianesimo non sono religioni, ma sistemi di
saggezza umana e di vita.
A suor Pak Mi Suk Regina, suor Ryu Jae Ok
Rosa e suor Yoo Kynghee Anna, fma coreane, che frequentano a Roma il Corso sulla
Spiritualità dell’Istituto, abbiamo chiesto
qual è il segreto di questa evangelizzazione che continua a produrre conversioni.
Suor Anna: I numeri, le statistiche sono incoraggianti, tuttavia ci sono anche limiti;
molti chiedono il battesimo, diventano cristiani, ma poi a poco a poco la pratica subisce una flessione.
Ciò che attira è la testimonianza, ad esempio, dopo la morte del cardinale Stefano
Kim Suhwan, molto stimato da tutti i coreani per la sua testimonianza di amore alla pa7
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ce e soprattutto ai poveri, ci sono state molte conversioni.
Suor Rosa: Difesa dei poveri, della giustizia,
vicinanza alla gente con una carità pratica,
capacità di rendere evidente la proposta di
una spiritualità concreta, attiva, questi sono i motivi che convincono i coreani a guardare con sempre maggiore fiducia alla
chiesa cattolica. L’evangelizzazione è molto legata al passaparola.
Suor Regina: È importante sottolineare anche la capacità della Chiesa cattolica di proporre un’evangelizzazione inculturata, ad
esempio, in Corea il rito funebre ha molta
importanza.
Nella tradizione seguita dalla maggioranza
dei coreani ci sono tre giorni di preghiera;
in questi momenti le famiglie gradiscono la
vicinanza dei cattolici, testimoni di una
sincera solidarietà.
Dalla vicinanza nel dolore, si passa al dialogo e alla possibilità di presentare Gesù e
il cattolicesimo. In ogni parrocchia corea-

na c’è un gruppo che si occupa in particolare del rito funebre.
Formato principalmente da uomini, il gruppo ha il compito di essere particolarmente attento alle persone più povere e con meno possibilità di ricevere una sepoltura
secondo la tradizione.
Testimonianza, carità concreta, inculturazione, spiritualità: in queste parole possiamo
racchiudere la proposta di evangelizzazione che sorprendentemente continua
ad attirare i coreani che, non si deve dimenticare, sono un popolo naturalmente aperto alla religiosità.

Testimonianze che evangelizzano
Radicalità evangelica, gioia, semplicità di vita, comunione visibile nella comunità, generosa donazione agli altri: sono questi gli
ingredienti di una comunicazione del Vangelo efficace. Le testimonianze che abbiamo raccolto sono in questa linea e arrivano al cuore. Presentano parole, fatti e ge-

sti che richiamano il Vangelo in modo eloquente e di conseguenza evangelizzano.
La gioia dell’evangelizzazione
Fin dai primi anni dell’arrivo delle fma nel
Nord Est dell’India esistono le Touring Sisters, ossia suore evangelizzatrici itineranti. Il loro compito si svolge in accordo con
la parrocchia, il programma delle visite
viene, infatti, preparato insieme al parroco.
Si tratta di visitare e stare in diversi villaggi per due o più settimane ospitate da famiglie. Il compito principale da assolvere è
proclamare il Vangelo di Cristo. Suor Provina Lyngkhoi lavora come Touring Sister dal
1985, è passata da una parrocchia all’altra nel
Nord Est dell’India e conosce molto bene
il territorio e la sua popolazione.
Nelle sue esperienze di evangelizzatrice itinerante ha percorso molta strada, portando il messaggio di Gesù attraverso foreste
e fiumi alle popolazioni delle zone rurali,
vere isole di abbandono e di privazioni di
ogni tipo. Ha però incontrato gente con il
cuore aperto al Vangelo.
Parla con disinvoltura di alcuni incontri non
desiderati con gli elefanti nella foresta,
dei fiumi che si gonfiano durante la stagione della pioggia rendendo difficile e pericolosa l’attraversata, delle sanguisughe,
delle 5, 8, 9 ore di cammino a piedi per raggiungere i villaggi perché non ci sono strade per le macchine, parla dello stomaco
vuoto che lancia fitte che reclamano cibo.
Racconta allo stesso tempo delle relazioni
umane, di come un gesto di affetto, di attenzione, di cura della salute con medicine
semplici può aprire la strada al Vangelo.
Conclude dicendo che la gioia, anzi, il privilegio di annunciare Gesù è assolutamente imparagonabile e ben più grande rispetto alle sofferenze causate dalle difficoltà che si incontrano sulla strada per spostarsi da un posto all’altro.

Il prezzo è alto
Linda Dominique, novizia fma, è del Sud
Sudan, ma è cresciuta a Khartoum.
Racconta la sua esperienza di rimanere fedele discepola di Gesù anche in un ambiente dove la vista della croce portata al
collo può attirare delle critiche e può diventare una barriera che non permette di
stringere amicizie.
«Mentre ero a scuola, io e le mie altre compagne cattoliche e cristiane dovevamo indossare l’hijab, imparare il Quran e andare nelle moschee a pregare. Io andavo, ma
nello spirito ero convinta della mia fede cristiana. Non c’era altra scelta da fare. Eravamo discriminate per due ragioni: per essere cristiane e per essere nere.
La fede cristiana che ho ricevuto nella mia
famiglia mi ha reso forte fino al punto di voler offrire la mia vita per Gesù. Seguire Gesù è bello anche quando il prezzo è alto!».
Annuncio esperienziale
«Ho sperimentato in prima persona l’efficacia di un annuncio esperienziale.
Ero incaricata di un gruppo di giovani appassionati di calcio e indifferenti alla Chiesa. Tutti avevano frequentato il Catechismo,
fatto la prima Comunione e la Cresima e
poi... la vita di fede si era atrofizzata.
Nel 2004, a confronto con la Strenna del Rettor Maggiore - Riproponiamo a tutti i giovani con convinzione la gioia e l'impegno
della santità come 'misura alta di vita cristiana ordinaria’ - mi sono sentita fortemente
interpellata, l’eco della chiamata alla santità
si è rivolto verso di me.
Ho deciso di fare un cammino più intenso,
di vivere con maggiore attenzione la vita sacramentale, di curare la relazione con i giovani nella semplicità, pronta a essere la prima a chiedere scusa, perdonare...
D’accordo con la comunità, ho deciso di
estendere il tempo dell’oratorio fino alle
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18.00, per poter proporre un cammino
concreto di fede. A poco a poco ho visto i
giovani imparare ad amare ciò che io amo,
perché ho amato anch’io ciò che loro amano: il calcio. Il gruppo ha iniziato nell’amicizia a vivere la preghiera, i sacramenti, l’adorazione eucaristica e a guardare a Maria
di Nazareth, come madre che accompagna
nel cammino della vita quotidiana. Il fervore generato è stato tale che erano loro stessi a fare i programmi circa la proposta di fede e il gruppo è così diventato un vivaio di
vocazioni religiose e sacerdotali.
Ancora oggi gli ex-allievi ricordano questa
esperienza di fede. Riflettendo ho capito
che ho potuto introdurre i giovani in questo cammino di crescita della fede non tanto con le mie parole, ma con la mia vita, con
una relazione d’amore con Gesù e con loro caratterizzata da affetto, comprensione,
perdono» (Suor Placida Nthia).

Rimanere aperte al Vangelo
Nell’animazione delle comunità educanti
rischiamo, senza rendercene conto, di dimenticare che siamo noi le prime destinatarie dell’annuncio del Vangelo.
Essendo molto preoccupate di come trasmettere la fede in Gesù, rischiamo di focalizzare l’attenzione solo su chi è chiamato ad accoglierla.
Ci comportiamo come se, essendoci noi appropriate adeguatamente del Vangelo, non
ci restasse che trasmetterlo agli altri.
È un po’ come se non avessimo più niente
da ascoltare e da ricevere dal Vangelo e, divenute «maestre» nell’arte di interpretarlo
e viverlo, ci rimanesse semplicemente da esserne le trasmettitrici per gli altri.
Da qui l’importanza di collocarci adeguatamente nel processo ecclesiale della nuova
evangelizzazione di rimanere instancabil-
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mente destinatarie del Vangelo.
In altri termini, la prima questione non è sapere «come annunciare il Vangelo?», ma prima di tutto «che cosa il Vangelo dice a me
oggi?», «in che cosa il Vangelo è una buona notizia per me?».

Lasciarsi evangelizzare
«Ogni mattina alla conclusione della meditazione, faccio propositi per vivere le implicanze della Parola del giorno e alla fine della giornata scopro di aver combinato poco.
Questa esperienza mi rende consapevole
di essere in cammino, e mi consegna un
chiaro senso del limite e della fragilità.
Nelle vie dello spirito non esiste il “tutto subito”. A volte mi sento come una persona
che raccoglie acqua in un contenitore che ha
dei buchi. Alla fine della giornata forse non
è rimasta acqua dentro il contenitore, ma intanto ha lavato e pulito la giara del mio cuore e in più sul cammino dove la mia giara ha
gocciolato spunta e germoglia la vita. E allora dico a Gesù:“Anche se non vivo pienamente la tua Parola, essa rimane nel profondo del
mio cuore da dove attingo vita e coraggio per
andare avanti” (Suor Placida Nthia).
La testimonianza della fede è il segno di persone evangelizzate che evangelizzano.
Esse hanno la fonte del loro impegno nell’incontro vitale con Gesù, evento quotidiano che si rinnova nell’ascolto della Parola,
nella partecipazione al mistero pasquale attraverso la liturgia, i sacramenti, nella comunione e nel servizio ai giovani.

La comunità che ama
L’efficacia dell’evangelizzazione non è legata solo ai progetti o ai processi di educazione alla fede, ma al soggetto capace di suscitare una ricerca personalizzata, un incontro profondo e un dialogo fecondo.

La situazione contemporanea ci
obbliga a verificare se veramente
siamo capaci di sostenere nella
fede che la persona umana permane "capace di Dio".
Noi non creiamo la "capacità di
Dio": questa è presente oggi come
lo era in passato nel profondo degli esseri umani e sul crocevia dei
loro incontri.
Questa fede nei giovani "capaci di
Dio", tanto viva ed efficace nei nostri Fondatori, ci anima davvero a
proporre un annuncio evangelico,
chiaro, senza timore, né timidezza?
Questo soggetto non è altro che la comunità educante. Tutta l’azione pastorale è
chiamata a fondarsi prima di tutto nella vita della comunità, nel suo carattere sacramentale e nel progetto di cui è portatrice.
La sua responsabilità si concretizza nell’essere segno, nel testimoniare con la vita la
proposta del Regno. Si tratta di promuovere comunità dove si dà molta importanza alla comunicazione e al desiderio di relazioni personali autentiche, dove si risanano le
ferite e si impara a perdonare.
Adeline Benimana, novizia fma, proviene
dal Rwanda. Sono 10 tra fratelli e sorelle, di
cui due sono morti. Aveva solo 8 anni nel
1994 quando ha vissuto l’incubo del genocidio. La Parola guida che la sostiene è dal
Vangelo di Matteo l’insegnamento di Gesù
sul perdono: “Non dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18,22).
Racconta con serenità e libertà interiore l’odissea della sua famiglia. Nel 1994 hanno
dovuto fuggire dalla loro casa e dopo

due giorni di cammino attraverso le foreste sono giunti ai confini della Repubblica Democratica del Congo.
Qui, i soldati hanno preso tutto ciò che avevano lasciando loro solo i vestiti che indossavano. Hanno vissuto per un certo periodo nel campo dei rifugiati dove non c’era
cibo sufficiente.
La mamma aveva dato un Rosario a ciascun
membro della famiglia raccomandando di
pregare e invocare la protezione di Maria.
Nel 1996, in maggio, il campo è stato bombardato. Sono morti un fratello e una sorella e il resto della famiglia si è disperso.
Adeline fuggendo si è trovata assolutamente sola nella foresta vicino a un fiume.
Vedendo arrivare i soldati si è nascosta per
un’ora nell’acqua.
Passato il pericolo ha poi continuato a
camminare e alcune ore dopo ha incontrato un uomo e una donna.
Si è unita a loro per andare verso il Rwanda. Durante il terzo giorno di cammino ha
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trovato una delle sue sorelle. Loro due sono state le prime a tornare nel luogo dove era la loro casa.
La comunità cattolica al loro ritorno si è subito organizzata per mettere a posto la casa, quello che era rimasto.
Successivamente sono state raggiunte prima da due fratelli e una sorella e infine, dopo due mesi, dai genitori.
Adeline racconta: «Le mie amiche, i compagni di scuola e altri amici sono tutti morti.
La preghiera che ho imparato in famiglia mi
ha dato forza.
Da questa esperienza, ho sperimentato
che il perdono è possibile solo in Dio e con
il sostegno di una comunità capace di aiutarti nel momento del bisogno. Solo chi ha
fede in Dio misericordioso può perdonare
senza riserve.
Il perdono guarisce le ferite, rimargina le cicatrici e rinnova il cuore riempiendolo di pace, facendo rinascere gioia e speranza».
Avere una comunità di riferimento consente di comprendere e giudicare la propria
esistenza, di ricevere sostegno nei momenti di difficoltà e di contrastare l’illusione che
il nostro stile di vita dipenda solo da noi,
senza bisogno di confronto e responsabilità sociale.
Solo all’interno di un cammino che assicura accoglienza e accompagnamento, possiamo offrire ai giovani la verità che conduce alla carità, la ragione che conduce all’amore, un amore ricevuto, per essere poi
condiviso.
Chi evangelizza non ha il potere di comunicare la fede, ma può quanto meno vegliare affinché si verifichino le condizioni
che la rendono possibile; egli può agevolarne l'accesso.
Il suo ruolo è quello di raggiungere le persone dove sono, nelle loro stesse resisten-
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ze, al fine di scoprire con loro la grazia dell'amore di Dio che è donato gratuitamente a tutti.
La nuova evangelizzazione a cui ci invita
la Chiesa implica il rilancio spirituale della vita di fede delle comunità, l’avvio di percorsi di discernimento dei mutamenti
che stanno interessando la vita cristiana
nei vari contesti, la rilettura della memoria di fede, l’assunzione di nuove responsabilità e di nuove energie in vista di una
proclamazione gioiosa e contagiosa del
Vangelo di Gesù.

L’annuncio che scuote
«Non è qui. Vi precede in Galilea, là lo vedrete». Questo annuncio ci chiede di dislocarci o se volete di ricollocarci costantemente come comunità evangelizzatrici.
Ci invita ad un radicale rovesciamento di
prospettiva. Non abbiamo il Cristo con noi
come un oggetto, trattenuto, posseduto,
controllato che dovremmo trasmettere ad
altri che non lo hanno.
Cristo non è un oggetto posseduto che si
può tenere «qui» per comunicarlo altrove.
Per raggiungerlo dobbiamo uscire, andare
nel luogo dell’altro – la Galilea delle genti
– dove Egli ci precede.
Ogni comunità educante dovrebbe chiedersi: qual è il luogo dell’altro dove Gesù ci attende come comunità che ama i giovani?
Chi vive ciò che dice, e si dona in una maniera autentica e continua, mostra che ha
qualcosa da dire. Queste sono le persone
che attraverso la loro trasparenza e autenticità entrano subito in sintonia con ciò che
i giovani cercano oggi: adulti significativi
che presentano valori vivi, in maniera semplice, vera, diretta.
mara@cgfma.org
sangmabs@gmail.com
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Valdocco e Mornese:
un unico ardore missionario
Carla Castellino

Valdocco e Mornese due mondi diversi in
continua interazione, quasi un’osmosi di valori, desideri e ideali, ma anche con una propria specificità: sfumature diverse di uno
stesso carisma.
A Mornese la presenza di don Bosco è resa viva dai sui figli. Dopo la morte di don Pestarino, la cura generale dell’Istituto delle
FMA viene affidata a don Giovanni Cagliero e come cappellani vengono inviati i migliori salesiani perché al Fondatore sta
molto a cuore che le FMA vengano formate secondo il suo spirito aperto a grandi
orizzonti con un unico ideale: servire Dio
e il suo Regno. Ma cosa c’è di particolare a
Mornese che viene definito da don Costamagna “paradisetto”; “casa dell’amore di
Dio”; “casa santa”? E che ha lasciato nel suo
cuore una traccia di profonda nostalgia?

Chiamate a salpare l’oceano
L’8 settembre 1877 don Bosco comunica alle nostre sorelle di Mornese la decisione di
inviarle nella lontana America, in Uruguay.
Gioia e pena sono i sentimenti che accompagnano questa attesa notizia. Tutte vorrebbero essere missionarie, ma la parola del
Fondatore è chiara: «Quelle che desiderano consacrarsi alle missioni straniere, per
cooperare con i Salesiani alla salvezza delle anime, facciano la loro domanda per
iscritto: poi si sceglierà».
La speranza e il da mihi animas sostengono
e danno senso ad ogni fatica e sofferenza. Si
14

intensifica lo studio delle lingue straniere:
spagnolo e francese; si offre la pena del distacco dal direttore don Costamagna, chiamato anche lui nelle missioni di America, e
le incomprensioni e critiche del paese riguardo all’insegnamento di un salesiano e di una
FMA nella scuola comunale. Tutto è vissuto
nel silenzio e sostanziato di preghiera con
la certezza che la Madre sa comunicare a
ogni sorella: «La Madonna e don Bosco
sanno tutto; noi ci fidiamo di loro e restiamo in pace» (Giselda CAPETTI, Cronistoria
II, Roma, Istituto FMA 1976, 277).

Arrivi e partenze
Si susseguono in poco tempo vari eventi: a
fine mese vengono comunicati i nomi delle neomissionarie, alla fine di ottobre arriva il nuovo direttore don Giovanni Battista
Lemoyne e parte don Costamagna. All’inizio
di novembre, dal momento che solo due delle partenti potranno recarsi a Roma dal
Santo Padre, perché così impongono le
condizioni economiche, il direttore organizza una funzione di addio come si fa a Torino per i salesiani. La sera del 6 novembre la
Madre con Suor Angela Vallese e Suor Giovanna Borgna partono per Sampierdarena
per poi proseguire verso Roma con i salesiani accompagnati da don Giovanni Cagliero.
Il 9 novembre, segna l’incontro con il Santo Padre che si meraviglia nel vedere un
gruppo così numeroso di missionari: «Dove prende don Bosco tutta questa gente?»

e poi le parole rivolte direttamente alle nostre sorelle, vero programma di vita. “Essere come le grandi conche delle fontane, che
ricevono l’acqua e la riversano a pro di tutti: conche cioè di virtù e di sapere, a vantaggio dei loro simili” (Ivi 284).
Il soggiorno a Roma, oltre all’incontro con
il Papa, è caratterizzato dalla carità creativa
e disinvolta della Madre che, la sera dell’arrivo, sfida il buio e le novità della città eterna e va a comprare frutta, pane e formaggio
per i salesiani e le suore.
Alle catacombe di S. Callisto cede il suo scialle al chierico salesiano Carlo Pane affetto da
febbre malarica. “A sé non bada, annota la
Cronistoria, tutte le premure e le attenzioni sono per gli altri”. Le visite alle Basiliche
e ai monumenti della Roma cristiana la
fanno esclamare: «Come sarà bello il Paradiso!» (Ivi 286).
Al ritorno da Roma ancora una sosta a Sampierdarena dove arrivano le altre missionarie da Mornese e l’incontro con don Bosco
che si mette a disposizione dei partenti: celebrazione eucaristica, confessioni e raccomandazioni paterne.

Sulla nave con l’Ausiliatrice di Mornese
e di Valdocco

segna a Suor Teresina Mazzarello con la
raccomandazione di non cederlo a nessuno, di custodirlo fino all’arrivo in terra americana, perché egli intende tenerlo come
ricordo di Mornese.
Poco dopo anche don Cagliero si presenta con un quadro dell’Ausiliatrice: l’ho rubato nella sacrestia di Valdocco - dice
scherzosamente - l’ho rubato per voi. Fu dipinto da un signore che soffriva mal di occhi e stava per diventare cieco.
Guarì con la benedizione di don Bosco e ha
regalato questa Madonna così bella che tiene in braccio il simpatico Bambino sorridente. Una nuova benedizione del Fondatore
e la consegna: «Portatevelo, e che la Madonna vi benedica e vi accompagni nel lungo
viaggio» (Ivi 288).
Sulla nave, prima della partenza, si vivono
momenti di famiglia: la Madre visita cabina
per cabina, si intrattiene con ciascuna, le indirizza a don Bosco ed egli parla, sorride,
conforta, si commuove.
Quando il battello prende il largo si sente
il coro delle missionarie: Io voglio amar Maria, il canto composto da don Costamagna
a Mornese con il ritornello ripetuto tante
volte e aveva provocato la reazione arguta
della Madre: «Andate un po’ a dire al signor
direttore che non soltanto lui vuol amar la
Madonna, ma che la vogliamo amare anche
noi. E che stia buono! …» (Ivi 291).
Ogni incontro con don Bosco è un nuovo
colpo d’ala, è un invito a pensare alle cose
vere, quelle che non passano e per cui vale la pena spendere nella gioia tutta la vita,
è un attingere nuove certezze per guardare il futuro con serenità, fede e speranza.
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Don Costamagna, che si era portato con sé
da Mornese il quadro di Maria Ausiliatrice della cappella del collegio, ora lo con15
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Fondazione
Madreselva
La Redazione

La Fondazione Madreselva è una ONGD
(Organizzazione non Governativa per lo
Sviluppo) senza scopo di lucro, creata nel
1984 nel Centro di Insegnamento superiore don Bosco, delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Madrid.
Ha ambito nazionale e internazionale e
conta 1.835 collaboratori (tra volontari, enti pubblici e donatori privati).
«Crediamo che un mondo più giusto è
possibile» è il suo motto che diventa convinzione. La sua finalità è la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, sociale ed economico per contribuire in tutti i Paesi al progresso e alla promozione umana, e si rivolge soprattutto ai
bambini, ai giovani e alle donne.
Il lavoro di Madreselva si concentra fondamentalmente in quattro ambiti di attuazione:
- Progetti di cooperazione per lo sviluppo
Da quando ha iniziato ad operare, Madreselva ONGD ha appoggiato 252 progetti di
cooperazione per lo sviluppo che si sono
eseguiti in diversi Paesi dell’America Latina, Africa e Europa dell’Est, superando i
115.000 beneficiari.
I progetti sono rivolti alle fasce di popolazione più povere e in difficoltà.
- Promozione e formazione del volontariato
I volontari di Madreselva ONGD parte-
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cipano a campi di lavoro nazionali ed internazionali, sostenendo chi si trova in situazioni di povertà, esclusione e marginalità. Tutti ricevono una formazione
previa prima di vivere la loro esperienza
di volontariato.
- Sensibilizzazione e educazione
per lo sviluppo
Dentro l’area di sensibilizzazione ed educazione per lo sviluppo la Fondazione cerca di portare a termine attività che promuovano un cambio negli atteggiamenti
e consuetudini della società, sostenendo
i valori della giustizia e della solidarietà.
- Appoggio all’infanzia
Madreselva ONGD, dal 1986 gestisce programmi di appoggio all’infanzia in più di
20 paesi del Sud. Attualmente 2.123 bambini ricevono un’educazione insieme ad
un’alimentazione adeguata e all’opportunità dell’assistenza medica.
Madreselva si posiziona come un ponte tra
le opere sociali ed educative delle Figlie
di Maria Ausiliatrice e i giovani, le famiglie
e le Istituzioni che desiderano contribuire, con il loro tempo e il loro denaro, ad
aiutare donne, bambini e giovani a rischio
nei Paesi in via di sviluppo.
Organizza progetti e attività che contribuiscono ad un mondo più giusto migliorando l’accesso all’educazione e diffondendo la solidarietà e il volontariato.

Quattro mesi in Honduras, da volontario...
Questo è il mio quarto mese in Honduras.
Prima di arrivare qui, sapevo solo che sarei
andato come volontario in un posto per
bambini a rischio di esclusione sociale in
uno dei Paesi considerati ad alto rischio di
violenza. Ma una cosa è sentirne parlare e
un’altra vivere in questa realtà e scontrarsi
con il fatto che ogni giorno si sentono notizie di morti in scontri armati.
Dentro questo scenario però all’Hogar don
Bosco incontro circa 53 bambini e bambine dagli 8 ai 14 anni.
Questi bambini vengono da situazioni difficili, sono molto pochi quelli che hanno
la mamma e il papà. Molti di loro vivono
solo con la propria mamma e fratelli o con
la nonna perché i propri genitori sono stati uccisi o sono in carcere.
Le situazioni familiari difficili, fanno crescere la rabbia e l’aggressività in questi piccoli, che spesso sono diffidenti e pronti
allo scontro fra di loro. Ma, come tutti i
bambini del mondo, sono sempre pronti anche al sorriso e a darti un abbraccio.

Sono stato accolto bene. Qui aiuto in diversi laboratori che si tengono per loro, faccio
un po’ di sostengo, arbitro le partite e dò una
mano in casa dove c’è bisogno.
Ma la cosa che mi riempie più di gioia è il
laboratorio di graffiti. I bambini all’inizio erano incuriositi da questo tipo di lavoro e si
sono iscritti in molti per provare.
In questi tre mesi abbiamo dipinto vari muri della casa e ogni volta che iniziamo a dipingerne uno nuovo, a loro piace sempre di
più e lo fanno con molto entusiasmo.
Un giorno una delle bambine del mio laboratorio mi si è avvicinata e mi ha detto che
le piaceva molto il fatto che io fossi lì con loro e avessi dato a lei la possibilità di imparare a dipingere murales. In realtà è molto difficile esprimere ciò che sto vivendo qui.
Forse riuscirei a farlo meglio con le immagini di un murales. Ciò che loro stessi stanno
imparando a fare: esprimono loro stessi
nei disegni che facciamo insieme sui muri.
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Su strade di nonviolenza
Martha Séïde

“La vera scelta non è tra nonviolenza
e violenza, ma tra nonviolenza
e non esistenza… Se non riusciamo
a vivere come fratelli,
moriremo tutti come stolti”.
Martin Luther King
La via dell’educazione
Quest’affermazione di M. L. King, mette in
luce la consapevolezza che la nonviolenza
non è un fatto automatico, è una scelta a favore di una diversa visione del mondo. Si
tratta di incarnare un nuovo stile di vita più
autentico per recuperare il senso più
profondo della nostra esistenza nella dimensione universale della filialità e della fratellanza. Questo processo esige necessariamente un intervento educativo capace di
fornire gli strumenti adeguati per affrontare la realtà naturale della violenza con la
strategia della nonviolenza vissuta nel quotidiano. Sappiamo che il tema è molto
complesso ed è difficile intervenire contemporaneamente su tutti i fattori (economici,
politici, ambientali …) implicati nel processo. Ad ogni modo, l’educazione alla nonviolenza non può essere astratta, richiede un
ambiente, una relazione, un linguaggio, delle condizioni per farne esperienza vitale attraverso degli esercizi concreti.

Coltivare la comunicazione nonviolenta
Se vogliamo educare alla nonviolenza, una
delle vie obbligate è appunto il linguaggio
18

veicolato nella comunicazione ordinaria attraverso le relazioni quotidiane dove la possibilità di conflitto è inevitabile.
In questo processo, gli studi di Marshall Rosenberg, psicologo statunitense, esperto sul
tema, possono essere molto utili. Secondo
quest’autore, il linguaggio ordinario può
avere due connotazioni: una paragonata allo sciacallo (animale che si nutre di cadaveri) e l’altra equiparata alla giraffa (animale terrestre con il cuore più grande). La prima è
un linguaggio che valuta, interpreta, giudica e spesso è offensivo e violento; la seconda cerca di comprendere, non giudica, non
esige ma chiede. Se il linguaggio sciacallo è
prepotente, toglie ogni creatività (Devi!
Fermati! Basta!), il linguaggio giraffa è accogliente e rispettoso, libera e suggerisce
(mi piacerebbe che mi facessi, se puoi…).
Rosenberg propone quattro condizioni
per coltivare la comunicazione nonviolenta nella linea del linguaggio giraffa.
Osservare senza giudicare:
non si dice “tu mi hai fatto arrabbiare”, ma
piuttosto “tu hai alzato la voce tre volte”.
Esprimere i propri sentimenti:
la frase “sento che tu non mi ami” non esprime i tuoi sentimenti ma quelli dell’altro; invece “sono triste che tu parta” esprime in
modo chiaro i tuoi sentimenti.
Prendere coscienza e verbalizzare
i propri bisogni:
invece di dire “tu mi hai deluso perché non

sei venuto”, è meglio esprimere in questo
modo: “Sono rimasta delusa che tu non sia
venuto quella sera perché avrei voluto
parlarti di cose che mi preoccupano”.
Formulare in modo chiaro la domanda:
invece di dire, “voglio che tu mi comprenda”; si dirà “mi piacerebbe che mi dicessi una
cosa che ho fatto e che tu apprezzi”. Tutti gli
esseri umani sono condizionati da queste dinamiche linguistiche che riflettono l’atteggiamento di fondo nella relazione. Per questo,
l’attenzione a questi quattro momenti può favorire l’ascolto empatico e orientare la comunicazione verso la nonviolenza.

Creare comunità della nonviolenza
Quando si coltiva la comunicazione nonviolenta nel quotidiano, le relazioni si nutrono, si risanano e si rinsaldano verso la costruzione della comunità. Infatti, il cuore
della nonviolenza è il processo di creazione di comunità edificate sulla sollecitudine,
sul rispetto reciproco e sull’amore.
In definitiva, si tratta di creare comunità alternative dove si fa esperienza della nonviolenza che diventa “un ministero”.
In questo senso, le comunità educanti di-

ventano luoghi di cultura nonviolenta per
contrastare la prepotenza, l’aggressività e
l’ingiustizia nella nostra vita e nella società.

Per un cambiamento sociale nonviolento
Secondo l’attivista Bill Moyer, i movimenti
di trasformazione sociale hanno svolto un
ruolo centrale durante tutta la storia nel
conseguire cambiamenti sociali positivi.
Costituiscono un mezzo potente di azione
radicata su valori profondi.
Da questa prospettiva possiamo affermare
che le comunità educanti che coltivano la
comunicazione nonviolenta e assumono la
nonviolenza come un ministero, possono
diventare agenti di cambiamento sociale.
Ciò implica una strategia attentamente elaborata a partire da valori forti, per realizzare il cambiamento in forma capillare: nella
vita delle singole persone, nei centri educativi, nelle famiglie, nel territorio a livello
civile e politico, nella Chiesa.
La strategia principale consiste nella promozione della partecipazione dove tutti si sentano coinvolti a dare il meglio di
sé per il bene comune.
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Sussidi per attivare dei percorsi di educazione
alla nonviolenza
BUTIGAN Ken, From Violence to Wholeness.
A Ten Part Process in the Spirituality and
Practice of Active Noviolence, Pace e Bene
Noviolence Service, Las Vegas USA 2002.
BUTIGAN Ken, Dalla violenza alla pienezza.
Percorso in dieci tappe di spiritualità e prassi della nonviolenza attiva, traduzione di
Gloria Romagnoli, Bologna, EMI 2005.
Le numerose pubblicazioni di Marshall

Rosenberg sulla nonviolenza tradotte nelle lingue più comuni.
Trasformazione nonviolenta dei conflitti.
Manuale di formazione dei formatori
pubblicato da un consorzio di organizzazioni a livello europeo con l’originale in
slovacco e la traduzione in più lingue.
Edificazione della pace. Manuale di formazione Caritas pubblicato da Caritas Internationalis 2002. Traduzione in più lingue.
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Le paure
Maria Rossi

La paura è una delle emozioni umane più
arcaica e primordiale.
Accompagna l’essere umano fin dalla nascita. È una normale reazione di difesa di
fronte a una situazione di pericolo reale, o
anticipato dalla previsione, o evocato dal ricordo, o anche solo prodotto dalla fantasia.
È spesso accompagnata da atteggiamenti di
fuga o di aggressione o di immobilità (paralisi fobica). L’immagine che di solito viene usata per rappresentarla é quella di una
persona immobile con gli occhi sbarrati.
Nessuno é totalmente libero dalle paure.
Anche se non sempre si riesce a dare loro
un nome, esse fanno parte della vita.
Prima di stendere queste riflessioni, ho chiesto a persone di varia età, se e di che cosa
avevano paura.
Le risposte più frequenti, corrispondenti a
quelle che avevo incontrato nella mia lunga esperienza di psicologa, sono state:
paura della morte, della sofferenza, della
malattia, dell’incognito (persona o situazione), dell’incertezza, del giudizio degli altri,
del buio. Qualche adolescente, con il classico atteggiamento dell’autosufficiente, ha
risposto anche: “Non ho paura di niente”.

La paura della morte
La paura fondamentale, dalla quale derivano
le altre, è la paura della morte, ritenuta come distruzione della vita. È una paura ampiamente giustificata. L’essere umano, come la
natura che lo circonda, sono segnati dal cam20

biamento, dal limite, dalla finitudine, mentre
l’aspirazione profonda dell’individuo è quella di una vita stabile, sicura, senza fine.
La paura è un male che può portare all’autodistruzione, “perché la paura di morire è
indistinguibile dalla paura di vivere”.
La paura si può esprimere direttamente, parlandone. Così, di fronte ad una malattia dalle conseguenze incerte, il parlarne può, non
solo liberare dall’angoscia, ma anche stimolare dinamiche positive in grado di superare la crisi o di migliorarne gli esiti.
Non è raro, però, che, per il suo peso angosciante, venga rimossa e che si manifesti indirettamente, con atteggiamenti di
difesa. Sono atteggiamenti di difesa contro
il pericolo sempre incombente della morte, la tendenza morbosa all’avere e al potere. Avere case, campi, “granai pieni”, può dare l’impressione di sicurezza sulla vita.
Così, pure, avere il potere sugli altri, tener
tutto sotto controllo, può rassicurare circa possibili agguati e imprevisti incresciosi. Anche la paura della verità è in fondo
paura della morte. La conoscenza di alcuni fatti riguardanti la propria vita può essere sentita troppo dolorosa, schiacciante e quindi rimossa, rifiutata.
Nel piccolo della quotidianità, possono
essere atteggiamenti o “riti” messi in atto
per sedare, indirettamente, la paura angosciante e difficilmente controllabile della
morte, la tendenza eccessiva a controllare
dove le persone sono e vanno; la propen-

sione al sospetto e all’aggressione, il bisogno di controllare che le porte siano ben
chiuse, che gli alimenti non siano scaduti e
che le mani siano ben lavate.
La stessa paura può celarsi sotto il bisogno
di avere “il cassetto” ben fornito e nel ricorrere al medico per ogni piccolo disturbo, come pure nella tendenza ossessiva a
conservare le cose, a non tollerare cambiamenti anche minimi, a voler perpetuare
usanze prive di senso, ad evadere di fronte alla verità dei fatti.
La paura, se rimane entro limiti normali,
non è dannosa, anzi. Può rendere prudenti, far evitare guai irreparabili, stimolare a
far bene il proprio dovere e ad accettare il
proprio limite. Quando, invece, diventando eccessiva, invasiva e patologica, ingigantisce a dismisura i pericoli, inibisce,
blocca, diventa una gabbia.
Ognuna/o reagisce alle paure, più o meno
consce, come può, con le modalità che gli
sono più congeniali. L’ideale sarebbe quello di rendersi consapevoli delle proprie paure, chiamarle per nome, scoprire sotto quali atteggiamenti o difese si celano, parlarne
e cercare di affrontarle con prudenza, coraggio e pazienza, ma direttamente. La paura di
conoscere alcune verità che toccano la propria vita, per essere superata, richiede molto coraggio e una compagnia buona: si tratta, infatti, di immergersi in una sofferenza
profonda, attraversarla senza pericoli e andare oltre, liberandosene.
Le paure, se trattenute e coltivate aumentano, pesano sull’animo, inibiscono la vita. Alcune, una volta espresse, svaniscono.
È molto importante superare le paure, ma
non si può pretenderlo né da se stessi, né dagli altri, anche se si è riusciti più o meno a
comprenderne la causa. Un aiuto a superare la paura e l’angoscia della morte potrebbe essere una riflessione esplicita sulla pro-

pria condizione creaturale, sulla finitudine
propria della natura umana, sui mutamenti
delle stagioni della vita e di tutto ciò che vive. La riflessione e il parlarne, oltre a ridimensionare le ombre e i fantasmi angoscianti che
la paura crea, aiutano ad accettare, almeno
razionalmente, di avere un compimento, anche se, a livello profondo, l’aspirazione al
“per sempre” non si placa facilmente.
Per chi ha appreso ad affrontare le paure
in modo indiretto, attraverso “riti” di controllo, di accumulo, di mantenimento dello “status quo” o le traveste e nasconde sotto oggetti simbolici – il buio, l’acqua, il topo, il ragno, l’ignoto, la folla e altro - il superamento diventa più complesso e problematico. Scoprirne la vera fonte è difficile, ma non impossibile: potrebbe essere
utile per questo andare alle proprie origini, ripercorrere la propria storia in compagnia di persone coetanee e amiche, o facendosi aiutare da esperti.
Un aiuto efficace e sicuro per superare l’angoscia della morte è la fede. Essa, infatti, non
solo rassicurando, ma anche dando la certezza che la vita, in modo diverso e nuovo,
continua, non ha fine, risponde all’aspirazione più profonda dell’essere umano.
È bene tener presente che chi ha paura, ha
paura. E quando uno è in preda alla paura,
non gli si può chiedere di ragionare, né tantomeno scherzare.
Come si fa spesso spontaneamente, si aiuta chi soffre offrendogli semplicemente una
compagnia e un silenzio empatico. Solo
quando la fase acuta si è placata, si può stimolare la persona ad esprimere, se e come
può, i contenuti della paura. Farla parlare.
Liberarsi e liberare dalla paura è un gran bene, ma, quando risulta impossibile, come
spesso succede perché non basta volerlo, è
altrettanto bene accettarsi con le proprie difese e vivere il più serenamente possibile.
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La paura dell’altro
La paura dell’altro, del diverso, è collegata
alla paura della morte. L’altro, gli altri sono
generalmente desiderati per l’aiuto che
possono dare e la compagnia, l’amicizia, l’amore. Ma, per la loro diversità e le loro esigenze, possono essere avvertiti come una
minaccia alla propria vita, come concorrenti infidi e far paura.
Se poi questo altro è di etnia, di colore, di
religione e di cultura diverse, le perplessità
e le paure aumentano.
Quando una/o arriva, invade un campo, si
riserva spazi prima liberi, chiede attenzioni, fiducia, rispetto alla sua dignità e alla sua
irrinunciabile libertà. L’accoglienza comporta rinunce alla propria autoaffermazione, accettazione dei limiti che l’altro pone, tolleranza riguardante valori, usi, costumi e
modi di pensare diversi. Si tratta di sacrifici non indifferenti e anche di rischi.
Accogliere l’altro, comunque sia, è una
grande vittoria sulla paura, anche se non è
indolore. La fatica a ridimensionare la tendenza all’espansione senza limiti, la rinuncia al bisogno (non autentico) di possedere
e a una esagerata autoreferenzialità, lo sforzo per comprendere l’altro nella sua diversità, portano con sé una reale crescita in
umanità e una vita più piena e libera. L’accoglienza, la relazione positiva, l’incontro con
il diverso nel suo mistero, anche con qualche inevitabile scontro, aiutano a costruire
e a rafforzare la propria identità personale
e a forgiare una personalità poliedrica.
La paura dell’altro è più facilmente superabile se, sfatando i pregiudizi culturali, si cerca di conoscere la persona per quello che
realmente è.
Spesso si sentono espressioni come: “Credevo, pensavo, mi sembrava che … , invece è tutt’altro”. Come per la paura della mor-
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te, anche in questo caso, la fede è un potente farmaco. Essa, infatti, portando a considerare gli altri come fratelli e sorelle, figlie
e figli dello stesso Padre, apre agli orizzonti di una fraternità universale e sostiene nella fatica di accogliere il diverso, di perdonare e anche di perdonarsi.
Quando è la paura a prevalere, la situazione cambia. Nei confronti del diverso, la paura si manifesta spesso con atteggiamenti di
arroganza, con la tendenza ad emergere, a
prevalere, con un eccessivo controllo delle situazioni e delle persone e anche con il
dominio. Alla paura dell’altro si può associare il sospetto. Il sospetto stimola la fantasia a immaginare e a descrivere la persona o l’oggetto della paura come un mostro,
una strega, un alieno, un infedele, un essere troppo pericoloso e quindi da eliminare. In passato si sono giustificati in questo
modo i roghi alle streghe e ancora oggi si
giustifica la pena capitale e varie modalità
barbare di eliminazione.
La paura chiude la persona su di sé e la rende gretta, meschina, immiserita nella propria facoltà di giudizio, incapace di larghe
vedute. Accogliere l’altro, il diverso, non viene spontaneo e non è indolore.
Richiede disponibilità, rinunce, sacrifici,
capacità di superare il proprio egocentrismo, di aprirsi, di non aver paura di rischiare e anche di perdersi. “Ma - come osserva l’Autore al quale ho fatto riferimento - è
importante comprendere tra il sacrificio che
mortifica e quello che genera nuova vita,
evitando di confondere le doglie del parto
con le angosce dell’agonia.”1
rossi_maria@libero.it
1 BRENA Gianluigi, Identità e relazione.
Per una antropologia dialogica, Messaggero, Padova
2009, pag. 159.
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I GIOVANI E I COLORI

IL BUIO LOTTA
CON I COLORI
UN DUELLO
CHE NON LO VEDRÀ
VITTORIOSO

Foto: © Unicef Olivier Asselin
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VERDE
IL VERDE
È IL COLORE
DELLA NATURA
RIGOGLIOSA
E DELLA
GIOVINEZZA
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IL VERDE È IL COLORE
DELLA MANIFESTAZIONE
CONCRETA DELLA VITA

Testi presi
da “Svolta di respiro”
di Antonio Spadaro
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Intervista a Sr. Sania Josephine (India)

Credo nella presenza
educativa perché…
a cura di Mara Borsi
La situazione attuale della gioventù ci spinge a mettere il Sistema preventivo in azione, in particolare attraverso la presenza educativa salesiana. Le difficoltà che i giovani
sperimentano nell’acquisizione di un’identità solida, nell’elaborazione del progetto di vita, nella ricerca del lavoro ci interpellano a muoverci verso di loro.
Conosco giovani intelligenti e curiosi, entusiasti per le cose buone e positive, decisi nel realizzare il bene, ma anche fragili e
facilmente manipolabili.

Credo nella presenza educativa perché…
Oggi i punti di riferimento dei giovani,
quelli che orientano veramente e non
tradiscono sono pochi. Chi cresce ha bisogno di vedere, sapere, sperimentare la presenza di adulti profondamente interessati a loro, educatori, educatrici che sanno
amare in modo disinteressato.
A volte capita che adolescenti e giovani si
ribellano ai desideri dei loro genitori e li sfidano perché vogliono essere come i loro
amici. Se i genitori non hanno la possibilità
di dare convinzioni, i giovani non hanno
nessun altro confronto che noi educatrici.
Il rischio è di essere chiuse nel nostro mondo, poco attente al dialogo, a stare accanto a loro, a intercettare la loro vita quotidiana. Capita che anche noi FMA dimentichiamo la nostra unica responsabilità: stare accanto a chi cresce con amore.
I ragazzi e le ragazze che frequentano le no28

stre scuole esprimono talvolta comportamenti indesiderati e sgraditi. Ho verificato
che l’accoglienza della loro fragilità costruisce rapporti profondi e duraturi.
Abbiamo bisogno di essere vere madri. È
importante dire la verità delicatamente e
nella carità, ma è necessario far sentire che
li amiamo e non li condanniamo.

Credo nella presenza educativa perché…
I giovani cercano la felicità e noi come educatrici siamo chiamate a indicare il Vangelo come via per la felicità. Per questo, abbiamo bisogno di essere gioiose, di dare testimonianza di essere felici della nostra vita
con Dio. È necessario essere animatrici attive e creative, rendere la nostra presenza
amichevole, creare quell’ambiente familiare in cui i giovani possano godere la vera
calma interiore, esprimersi liberamente
senza paura di essere rifiutati o giudicati.
Molti giovani non sono soddisfatti del loro
aspetto e cercano in molti modi di sentirsi meglio con se stessi, arrivano a volte a fare di tutto pur di essere accettati dal gruppo. Indubbiamente abbiamo la responsabilità di far capire che la vera bellezza viene
da dentro, non da ciò che si indossa o dalle cose che si possiedono.
I giovani hanno la necessità di sperimentarci come persone felici e hanno bisogno del
nostro invito a credere in Gesù.
Mi sono resa conto di quanto sia importante condividere la propria storia vocaziona-
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le e l’esperienza di Dio. Quando viviamo e
condividiamo con loro, la nostra testimonianza li incoraggia a scegliere Cristo come
Signore della loro vita.
Questa è una sfida per ciascuna di noi.

Credo nella presenza educativa perché…
Sì, l’assistenza salesiana è indispensabile
per formare i giovani. La presenza educativa può prevenire esperienze negative
che possono seriamente danneggiare e
bloccare una crescita sana.
Il metodo educativo salesiano chiede
agli educatori, alle educatrici di dedicare
tempo al di fuori della classe/lezione,
dell’ufficio, della casa, per condividere e
abitare il tempo libero dei giovani con una
presenza amichevole. La ricreazione è
spesse volte il momento più opportuno
per avvicinarsi, per conoscerli, per vincere i loro cuori, in alcuni casi, diffidenti.
La presenza educativa per me è dedicazione, aiuto, accompagnamento, condivisione della vita, che stimola e porta alla
maturazione. Secondo Leon Barbey, “L’educazione è un incontro”.
Senza incontro non può esserci educazione.

È attraverso l’amicizia, la conversazione
informale, il dialogo e la condivisione che
si stabilisce la relazione. Senza cordialità è
impossibile dimostrare l’affetto, e senza l’affetto non ci sarà la fiducia.
A mio parere le sfide che abbiamo di fronte sono due: essere veramente tra i giovani e assumere l’assistenza non solo per un
periodo o fase della vita, ma per tutta la vita. Inoltre per rendere la presenza educativa efficace sarebbe a mio parere necessario ripensare in alcuni casi la struttura della vita comunitaria, ri-organizzare l’orario
della giornata e della preghiera in modo da
facilitare il contatto diretto con i giovani, riscoprire il valore dell’assistenza salesiana in
modo che non solo siamo per i giovani, ma
siamo con i giovani, ricordando la nostra responsabilità di sviluppare il carisma.
Madre Teresa di Calcutta ha detto: “Siamo chiamati ad essere fedeli e non ad
avere successo”. Se restiamo fedeli ad
amare i giovani e a fare tutto ciò che possiamo, Dio farà la sua parte. E presto ci
renderemo conto che Dio agisce attraverso di noi e con noi, in un modo misterioso che non sempre riusciamo a capire.
29
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Oratorio in progetto
Palma Lionetti

Pensare all’Oratorio in progetto
è come pensare ad un porto,
con il suo partire e arrivare,
il suo essere crocevia di persone
e di iniziative.
Un movimento continuo che permette
scambio e crescita.

fondamentali per fare dell’Oratorio un vero «laboratorio educativo».
Navigare a vista è rischioso in ambito educativo, soprattutto quando la comunità
educante è ampia e le attività articolate; per
questo diventa indispensabile disporre di
un progetto capace di generare veri e propri “percorsi educativi” che consentano di:

In genere, diciamo che un ambiente è un
“porto di mare” quando con questa
espressione vogliamo evidenziarne i caratteri del caos e della mancata organizzazione, invece immaginare un Centro Giovanile come un porto vuol dire rendere
questo ambiente capace di ospitare proposte faro, promuovere progetti, stimolare i giovani ad assumersi responsabilità, a
lanciarsi sui navigli di nuove idee.
Certo, un luogo di animazione come l’Oratorio non potrà essere simile ad un deposito di imbarcazioni sempre ferme all’ormeggio. Se così fosse, perché i giovani dovrebbero frequentarli?
Ma allora, cosa fa di un Oratorio un luogo
così dinamico? La progettualità!
Nella lingua italiana il termine femminile “progettualità” porta nel suo grembo
semantico la volontà, la capacità di ideare qualcosa, di creare, ma “se non c’è desiderio, non c’è progetto” e questo rimando al significato del termine ci offre la
possibilità di richiamare subito l’insieme di convinzioni e di criteri pastorali

• “pianificare scelte responsabili e qualificanti per crescere come persone capaci di comunione e come cristiani adulti nella fede;
• effettuare una verifica costante del cammino fatto e da farsi;
• diventare garanzia di continuità anche nel
cambio delle persone coinvolte nell’impegno educativo;
• abilitare tutti gli operatori, sia professionali che volontari, a individuare il proprio
ruolo educativo” (V. Baresi-F. Fornasini).
Naturalmente, dire progettualità non vuol
dire parlare di una certa sensibilità che possiede una sola persona o della passione di
qualche volontario particolarmente coinvolto. Dietro le quinte deve necessariamente
strutturarsi un cammino di formazione
che consenta a tutti gli operatori coinvolti
di conoscere chiaramente gli obiettivi e le
scelte comuni, in modo da compiere i passi nella stessa direzione.
Una condizione di base per lavorare in questa linea è ovviamente il lavoro di équipe e,

di conseguenza, una gestione democratica
che sappia generare massimo coinvolgimento e partecipazione. Intanto c’è da
sgombrare il campo su questi due ultimi termini, nei confronti dei quali in questi anni
si è creato un vero e proprio mito.
Se partecipare è influenzare la costruzione
del progetto, è vero anche che non sempre
riusciamo a promuovere quei processi che
permettono di definire/decidere collettivamente le istanze fondamentali quali i bisogni, problemi, aspettative e obiettivi. La progettazione partecipata, come quella che
può avvenire attraverso il consiglio oratoriano, è al tempo stesso obiettivo e strumento.
Oramai ne siamo tutti convinti, almeno dal
punto di vista teorico. Certo, attraverso la partecipazione si migliora e si potenzia la capacità di azione intenzionale e consapevole degli attori della comunità educante, che imparano pian piano ad agire allo scopo di migliorare la qualità della vita, e a non lasciarsi bloccare da problemi e difficoltà. Importante è
non ridurre la partecipazione ad una questione di tecniche che si utilizzano per promuoverla e per sostenerla: andare oltre le tecniche è necessario per trovare o ritrovare una
cornice di senso condiviso che mantenga alta questa tensione per evitare di scivolare, subito dopo la fiducia prestata in questa convinzione, nella disillusione.
Enunciare la partecipazione, la gestione democratica e praticarle, ovviamente, non so-

no la stessa cosa. Diventano un’esperienza
di crescita personale e di sviluppo di comunità, nella misura in cui sono anche un’opportunità di apprendimento e di scambio,
utile per ampliare e approfondire le relazioni, per superare stereotipi e pregiudizi tra
animatori e nei confronti dei giovani, per sostenere la comunicazione, la mediazione,
l’assunzione collettiva di responsabilità rispetto agli interessi comuni.
Si rendono necessarie alcune conversioni.
Passare da una pastorale improvvisata ad una
ragionata, pianificata, intenzionale; da una
pastorale autoritaria, non sempre attenta alle condizioni di ogni persona ad una pastorale in cui ogni persona è accolta nella sua
stupenda e irripetibile unicità.
All’Oratorio la formazione avviene nell’azione e mediante l’azione: ogni azione evangelizza i giovani che la vivono grazie all’elaborazione, alla preparazione, alla decisione motivata di viverla, alla realizzazione e
alla verifica che esige. Sono formativi tutti
i valori di impegno personale e comunitario richiesto dalle attività.
Così si passa dalla sicurezza del «fare da sé»
o del «dettare» come si fa, al rischio della
ricerca e della responsabilità condivisa;
dall’efficientismo, alla pazienza che la vera educazione esige; dall’improvvisazione
alla fatica e all’ascesi della pianificazione; dal
«pochi che fanno tutto» al «tutti che fanno
qualcosa»; dal «siccome non c’è tanta gente preparata» e quindi «i preparati» fanno
tutto, al preparare i futuri animatori e operatori pastorali. Queste sono solo alcune
delle proposte per fare dell’Oratorio quel
“porto” il cui movimento interno ed esterno vivacizza e permette, come dicevamo in
apertura, scambio e crescita grazie ad una
progettualità condivisa.
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31

dma damihianimas

in ricerca donne in contesto

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Donna
ed evangelizzazione
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma

È vedova, una donna minuta, fragile e magra. Gestisce da sola una casa di accoglienza con 37 bambini e bambine, completamente orfani e abbandonati. Si chiama Anna. Eravamo due FMA e un sacerdote a visitarla, in una delle periferie di Nairobi. Arrivando a casa sua verso sera, alcuni ragazzini più grandi ci vennero incontro, altri piccoli li trovammo a giocare con due gattini
e altri ancora guardavano la televisione. Ci
sedemmo nel salone, intrattenuti dalle ragazze più grandi che si davano da fare per
prepararci il tè e un dolce di banana.
Quando tutto fu pronto e il tavolino imbandito, arrivò lo stupore più grande: in modo
del tutto spontaneo, un ragazzino, che ci
sembrava incollato alla televisione, interruppe il programma che stava seguendo, si alzò
e venne a guidare la preghiera di benedizione sulla piccola merenda.
Rimanemmo profondamente colpiti nel
percepire il clima di serenità che si respirava in quell’ ambiente impregnato di Dio.
Pensare a donne come Anna, al ruolo che
giocano nel creare quel canale fondamentale alla linfa vitale di Dio nella vita delle persone, soprattutto dei bambini e delle bambine, continua a suscitarci domande riguardo al ruolo femminile nell’evangelizzazione.

Evangelizzatrici perché...
Nei Lineamenta del Sinodo sulla Nuova
Evangelizzazione si afferma che “cronologicamente, la prima evangelizzazione eb32

be inizio nel giorno della Pentecoste” (n.
23). La considerazione ci mette innanzi al
quadro degli apostoli radunati in preghiera al piano superiore e gli Atti si prendono cura di dirci che, nel cenacolo, c’erano
anche alcune donne e Maria, la Madre di
Gesù (At 1, 14).
Il sottile dettaglio sulla presenza femminile è come se evocasse un atto generativo,
un parto della missione evangelizzatrice
della Chiesa, sotto l’azione dello Spirito Santo, all’insegna della stessa dinamica avvenuta nella nascita di Gesù.
L’evangelizzazione non è altro che la generazione della persona alla vita di fede e in
questo atto la presenza e la partecipazione
attiva della donna è connaturale e fluisce come una rigenerazione spirituale, dando
continuità a quel processo originario in cui
la donna diventa uno spazio che accoglie
la vita, la custodisce nel proprio corpo, la
nutre, la cresce e la porta alla luce.

Nella storia della Missione Ad gentes...
Uno sguardo veloce sulle attività evangelizzatrici e missionarie della Chiesa, durante la grande era missionaria dei secoli sedicesimo e diciassettesimo, dimostra che
il coinvolgimento delle donne era assente. Nel Seicento poche ed isolate presenze di suore iniziano ad apparire all’orizzonte, nelle terre di missione.
Segue però una trasformazione completa
nel diciannovesimo secolo, quando si ve-
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rifica una vera e propria proliferazione di
religiose sul fronte dell’evangelizzazione. Da questo periodo in poi, la presenza
delle donne nelle missioni era non solo esigita, ma la loro assenza era considerata una
vera e propria mancanza, nociva alla missione stessa. La presenza indispensabile
delle donne religiose nella missione avviene con il cambiamento dell’approccio
missionario, che inizia ad abbracciare le
opere educative, sociali e di carità: ossia le
opere che richiedono un tocco generatore, come parte integrante dell’attività evangelizzatrice della Chiesa.
Tale approccio apre una vasta gamma di
possibilità alle suore, coinvolgendole nelle attività di iniziazione cristiana, nell’educazione, nella cura della salute e in varie altre mansioni di cura della vita.
La donna, capace di toccare e illuminare i
bisogni fondamentali della vita, capace di
portare nel suo corpo, nei suoi pensieri, passi e gesti una vita evangelica, anche se ignorata e invisibile, solo per il fatto d’essere donna e madre, dunque capace d’amore, che è

l’essenza universale del Vangelo, potrà essere segno di una Chiesa Madre, quindi “donna” e dunque generatrice di vita!
Non è questione di ragionare sul ruolo
della donna nell’evangelizzazione, quanto più – forse – di riflettere sull’identità
stessa della Chiesa, chiamata a rappresentare le nozze, la maternità, la misericordia…In questo DNA come non collocare, in modo essenziale e permanente la
figura femminile, come ipotizzare una
missionarietà priva di queste sfumature
relazionali, capaci di empatia e riconciliazione, perché intrinsecamente portate ad
armonizzare viscere e mente?
Se il Vangelo è Amore, le donne, educatrici d’umanità, possono esprimerlo attraverso la propria sensibilità verso il prossimo, soprattutto il più piccolo e il più debole e andando per il mondo, con santa audacia, possono renderlo più piacevole, generando passo passo un’umanità migliore!
paolapignatelli@hotmail.com
sangmabs@gmail.com
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Famiglia.
Risorsa per la crisi
Anna Rita Cristaino

«La famiglia va riscoperta quale patrimonio principale dell’umanità, coefficiente
e segno di una vera e stabile cultura in favore dell’uomo» (Benedetto XVI).
Profezia di speranza è stato definito il VII
Incontro mondiale delle famiglie svoltosi a Milano dal 30 maggio al 3 giugno scorsi. Un grande evento per rilanciare l’attenzione di tutti verso la famiglia, nucleo importante della società che se ben curata
rende felici i suoi membri e diventa un
vantaggio per la società.
Papa Benedetto XVI, presente all’evento, richiamando all’amore familiare ha detto:
«…è fecondo per la società, perché il vissuto familiare è la prima e insostituibile
scuola delle virtù sociali, come il rispetto
delle persone, la gratuità, la fiducia, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione».
La famiglia con la sua capacità di relazione, servizio, accoglienza è una “risorsa di
fiducia” e un “dono” che contrasta le derive di oggi verso il disimpegno e la
frammentazione. Di fronte all’enorme peso che la crisi economica globale sta riversando su molte Nazioni del mondo si
sente il bisogno di energia, fantasia per
ripensare l’organizzazione del lavoro e familiare in un’ottica di conciliazione.
Nonostante la struttura e la forma della
34

famiglia siano mutate nel tempo e siano
diverse nei differenti contesti culturali, è
importante vivere la famiglia come una
realtà caratterizzata da relazioni di amore che diventano storia e che legano tra
loro un uomo e una donna.
La cultura individualista, utilitarista, consumista, ha impoverito le relazioni umane e ha compromesso la fiducia tra le persone. La riscoperta dell’uomo come soggetto essenzialmente relazionale e la
cura per la buona qualità delle relazioni
possono portare al superamento della crisi del lavoro e della famiglia. La crisi fa
emergere il malessere latente da tempo
e apre prospettive nuove.
Ennio Antonelli, presidente del Pontificio
Consiglio per la famiglia, ha ribadito
che: «L’attuale crisi, che preoccupa i popoli e i governanti, non è da considerare solo una crisi economica, ma anche e
più profondamente una crisi antropologica e culturale... Serve una rivoluzione
culturale e antropologica, prima che
economica che chiama a far prevalere la
logica del dono non solo nella famiglia e
nella festa, ma anche nel lavoro e nell’economia. Il contributo più specifico delle famiglie al sistema economico consiste nella formazioni di capitale umano».
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Una rete grande quanto il mondo

Profondità delle relazioni
Patrizia Bertagnini, Maria Antonia Chinello

La Rete è diventata il tessuto che in questi anni sostiene la “partecipazione” alla
vita dell’Istituto. Ormai quasi invisibile,
grazie a “Internet”, molti eventi sono
“vissuti in diretta” dalle comunità. E comunità è uguale a FMA, giovani in formazione, allieve ed exallieve, laici e laiche, collaboratori e collaboratrici, benefattori,
membri della Famiglia salesiana.
Un percorso di andata e ritorno: dalla Rete all’animazione, dal web alla preghiera.
Cerchi concentrici per tessere relazioni e
interazioni, rimandi e ricordi, emozioni e
riconoscenza.
L’interrogativo circa le profondità delle relazioni che si vivono (e moltiplicano) in
Rete non è scontato né tantomeno di poca entità: è importante la qualità e porci
continuamente la meta di rinsaldare la relazione e la comunicazione, perché quella Rete che ci avvolge diventi sempre più
legame di unità e di coinvolgimento, di
partecipazione e di dialogo, di “sentirecon” e di “lavorare-per” insieme.

Una festa senza fine
«Querida Madre a Festa del Grazie ainda
continua aqui na nossa comunidade. Obrigada, Madre! Ir. Dinair, Ir. Irene, Ir. Cilene,
Ir. Maria Izabel e as Formandas».
«È stata la festa più bella ... L’ho seguita con
grande gioia, perché ero presente anch'io
nonostante la lontananza. Sr Virginia».
«El corazón de esta Villa es junto a cada her36

mana. Hestamos felices de vivir gracias a internet la peregrinación festiva que usted
convoca. Feliz acogida en cada corazón de
sus hijas en todo el mundo para que Dios
llegue a sus vidas con alegría y plenitud para todas. Ximena Palma, VDB».
«Carissima Madre, siamo felici dell’incontro a Mornese e dell’entusiasmo che ci ha
trasmesso. […]
Continuiamo a seguirla per le strade della
Francia e della Lituania con la preghiera e
con l’affetto. Il suo sorriso si è impresso nel
cuore dei nostri ragazzi ed ha accresciuto
il desiderio di vivere la vita con impegno».
«GRAZIE, Madre. Le sue parole, come tutta la festa ci hanno riempite di entusiasmo
e anche di commozione. Siamo tornate a
casa con gli occhi e il cuore pieni di bellezza e di desiderio di continuare la festa
nel quotidiano. Anche chi non ha potuto
essere presente, l'ha seguita attraverso la
televisione con lo stesso entusiasmo per
cui a sera, ma anche oggi, abbiamo continuato a condividere i vari momenti, comunicandoci gioia. Le suore di Pella».
«Queridísima Madre, Con el alma queremos decirte, que aunque lejos, estamos
muy cerca con la oración y el corazón.
Agradecemos y saludamos a todas las Hermanas de Europa y Medio Oriente, que te
han ofrecido una hermosa fiesta que hemos
disfrutado, gracias a internet. Tus Hijas de
la Casa Santa Cecilia de la Chinca».
Sono solo alcuni delle centinaia di mes-

saggi arrivati al sito dell’Istituto durate i
giorni della celebrazione della Festa della Madre.
Certo, un evento amato, aspettato, per cui
facile comunicare, farsi presenti, no?
Non pensiamo sia solo questo: eravamo
proprio tutte là, a Mornese, a Saint-Cyr,
a Kaysiadoris.
Eravamo al fianco della Madre, ascoltavamo le sue parole, le ripetevamo a quelle
che per vari motivi non avevamo potuto
ascoltarle, leggerle, scorrevamo il programma, attendevamo l’aggiornamento
delle pagine sul sito, una nuova ondata di
foto.

Profondità di silenzio e di parola
Questo è solo l’ultimo evento. Ma pensiamo all’attesa che si sta creando attorno al
film “Maìn. La casa della felicità”.
Possiamo proiettarci in avanti: cosa sarà
la beatificazione di sr. Maria Troncatti?
La Rete “rende possibile” tutto questo.
Da più di 10 anni il nostro Istituto ha scelto di “esserci” nel web con una comunicazione di qualità.
Una comunicazione che non può accontentarsi di tessere una rete di fili soffici o
wireless. C’è bisogno di noi, del nostro “ci
sono, ci sto!” per costruire una conversazione grande quanto il mondo che vive
dentro le nostre comunità, e che si allarga al mondo intero, alle gioie e ai dolori.
Una profondità di relazione che si nutre
di silenzio e di parola.
Perché è il silenzio che predispone all’incontro con ciò che è autentico. Perché è la
parola che rivela il bisogno di un “tu” a cui
rivelarsi, svelarsi e di cui accogliere l’espressione e costruire insieme la comunione.
mac@cgfma.org
suorpa@gmail.com

CONTRO LUCE

DELLA PROFONDITÀ
C’è un più forte bisogno di anima in un’epoca come la nostra in cui via via più sfumati si fanno i ruoli assunti dalle persone
all’interno delle dinamiche comunicative. Lo sviluppo della rete – con l’offerta globalizzata di una partecipazione ampiamente diffusa in cui ognuno di noi può essere, al tempo stesso, mittente e ricevente – ci offre, certo, la possibilità di abbandonare la logica dell’unidirezionalità nella consapevolezza che uno solo è il vostro
Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8), ma
ci obbliga ad assumere la responsabilità
personale del dialogo. Quello che il mondo valuta, a ragione, come un di più di libertà, impone – da un punto di vista etico
– oneri personali maggiori in ordine alla costruzione di relazioni capaci di abbandonare la superficie delle sensazioni per
spingersi verso quelle profondità in cui i
rapporti sono più pieni.
La scelta di un profilo alto, costruito sulla
valorizzazione di ciò che non immediatamente viene esibito, è anche – nella riflessione di Benedetto XVI nel Messaggio per
la 46a Giornata Mondiale delle Comunica-
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zioni Sociali – la chiave di lettura di una
pastorale in grado di farsi interpellare dalle profondità dei fratelli: «Chi sono? Che
cosa posso sapere? Che cosa devo fare?
Che cosa posso sperare? È importante accogliere le persone che formulano questi
interrogativi, aprendo la possibilità di un
dialogo profondo, fatto di parola, di confronto, ma anche di invito alla riflessione
e al silenzio, che, a volte, può essere più
eloquente di una risposta affrettata e permette a chi si interroga di scendere nel più
profondo di se stesso e aprirsi a quel
cammino di risposta che Dio ha iscritto nel
cuore dell’uomo».
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Intervista a suor Juliet Kwye Kwye

I giovani
mi hanno indicato la strada
Anna Rita Cristaino
Juliet Kwye Kwye è una fma del Myanmar
con 10 anni di professione. Da piccola conosce le Suore della Carità nel cui Istituto
frequenta la scuola.
Juliet è attratta dalla vita di queste religiose e sente nel suo cuore il desiderio di conoscerle sempre di più.
Frequentandole anche dopo la scuola, accompagnandole anche nel loro apostolato
tra gli ammalati inizia a comprendere la vita di preghiera, l’apostolato, la missione ecc.
«Quando finivo il tempo della scuola, io
stavo sempre con loro, ritornavo a casa
solo per mangiare e dormire. Ero sempre
con loro. Le vedevo pregare e lavorare e
mi piaceva».
Diventando più grande, il sabato le accompagna nelle loro visite agli ospedali. «Ho conosciuto la vita religiosa attraverso le Suore della Carità, l’unico istituto religioso
nel mio villaggio».
Juliet appartiene ad una famiglia cattolica.
È la terza di tre figli.
Ha perso la sua mamma quando era ancora una bambina. Ma il suo papà ha saputo
prendersi cura di lei.
«Alla fine dei miei studi, ho lavorato come
insegnante in un villaggio molto povero.
Era il villaggio del vescovo con il quale c’era molta familiarità.
Spesso parlavo con lui per essere aiutata a
discernere su cosa fare. All’inizio voleva che
io andassi a studiare nelle Filippine. Ma a me
sembrava troppo lontano.

Allora mi ha proposto di frequentare un corso per diventare infermiera».
Nel cuore di Juliet ci sono due grandi desideri, uno è quello di continuare gli studi,
l’altro di diventare religiosa. Ne parla con
il padre che la lascia libera di scegliere promettendole comunque il suo appoggio.
«Sono andata dal vescovo e gli ho detto il
mio desiderio di diventare suora. Lui mi ha
chiesto in quale congregazione volessi entrare e io gli ho risposto che conoscevo solo le Suore della Carità. Lui che conosceva
le suore salesiane, mi ha proposto invece
di fare un’esperienza con loro».
Il vescovo chiama le Figlie di Maria Ausiliatrice che si trovano in città, e dopo una settimana Juliet può già recarsi da loro per
un’esperienza. Il vescovo le dà un mese, per
conoscere e decidere. «Dopo un mese mi
ha chiamata, ma io avevo deciso di rimanere con le FMA».
Juliet a questo punto decide di iniziare il
cammino di formazione come aspirante. Le
sue sorelle sono un po’ scettiche.
Il suo papà la sostiene. «Mio padre non l’aveva mai raccontato.
Quando stavo per entrare mi ha detto che
anche lui da giovane aveva fatto un’esperienza con i salesiani.
Era stato in noviziato, ma poi era andato via
prima della professione. Non mi aveva mai
detto niente prima, ma in casa avevamo un
grande quadro di don Bosco».
Juliet, che ha conosciuto la povertà attraver-

so la visita agli ammalati, fa l’esperienza di un
altro tipo di povertà e di richiesta di aiuto.
«Nei primi mesi di esperienza con le fma,
ho conosciuto tante giovani povere che
non avevano la possibilità di studiare.
Erano giovani grandi, nei cui occhi ho letto tanta sofferenza. Le fma aiutavano chi
aveva avuto poche possibilità dando loro
una seconda opportunità per costruire un
buon futuro.
Io ho iniziato a insegnare loro le prime cose basilari per poter leggere e scrivere.
Molte delle ragazze parlavano solo il loro dialetto, quindi a volte era difficile comunicare.
Molte di loro avevano paura».
Juliet ama ricordare quel primo mese di
esperienza in cui ha sperimentato l’amore per le giovani più povere e il suo poter essere al servizio della loro crescita.
«Ho capito in quel mese che potevo aiutarle ad avere un futuro buono».
Juliet vive a stretto contatto con loro e intanto osserva la vita delle suore, che comunicano gioia nel dedicarsi ai giovani e

alle loro necessità, in una vita di comunità
semplice e fraterna.
Due mesi di esperienza, un anno di aspirantato, e poi postulato e noviziato nelle Filippine. Torna in Myanmar dopo la professione e le viene chiesto di stare con i bambini della scuola materna.
Un ricordo l’accompagna. Durante il primo
mese di esperienza con le suore ha incontrato una ragazza. «Aveva molta paura. Conosceva sono il suo dialetto ed era difficile comunicare con lei. Ma si capiva che era
molto intelligente e che aveva buone capacità. Quando sono tornata dopo alcuni
anni, con sorpresa ho visto che aveva finito bene gli studi. Era cambiata.
Aveva più stima e consapevolezza di sé. Mi
è sembrato chiara allora la nostra missione.
Dare fiducia. Questa ragazza quando ha
sentito la fiducia, ha vinto la paura.
Ha iniziato anche ad insegnare.
All’inizio con un po’ di timore, ma poi poco a poco è diventata più disinvolta nel rivolgersi agli altri. Lei mi ha fatto comprendere che Dio vuole da me che io aiuti le ragazze a scorgere il bello che hanno dentro».
Juliet è felice. Ha incontrato anche altre ragazze che si sono aperte con lei, hanno condiviso i loro timori, le loro gioie e le loro sofferenze. E per lei vedere come la fiducia, l’affetto ricevuto fanno “rinascere” queste
giovani è segno che il Signore continua a
chiamarla a questo compito. Ma non mancano le difficoltà.
«Quando sento che sto facendo la volontà
di Dio, quando ho la consapevolezza che
ciò che vivo è nei piani del Signore, allora
riesco a superare le difficoltà con più agilità. Credo molto nella mediazione delle mie
sorelle che mi aiutano a comprendere ancora di più la volontà di Dio».
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L'incredibile storia di Winter il delfino
dI Charles Martin Smith – Stati Uniti 2012
«L’Avventura di un animaletto coraggioso che
ha cambiato la vita a milioni di persone. Edificante e in 3D», citano a pieno titolo le recensioni, mentre il giudizio della CVF lo propone
come ‘occasione esemplare’ per introdurre con
leggerezza temi importanti quali l'ecologia,
l'ambiente, la ricerca scientifica, il ruolo dei genitori, l'handicap nei minori. Dal punto di vista
pastorale - scrive - è da valutare come consigliabile, semplice, da segnalare per tutti.
Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel
2005: un giovane delfino rimane impigliato in

Chi trova un delfino
trova un tesoro
È difficile immaginare la costruzione di un copione cinematografico più capace di creare
commozione, partecipazione,
slancio solidale. Si regge specificamente con piena consapevolezza sull’appeal naturale
dell’irresistibile protagonista
delfino, e sulla potenzialità
narrativa della sua storia personale che viene trasformata in
un simbolo per tutti i portatori di handicap. "Solo al Delfino
la natura ha donato ciò che ricerca il migliore dei filosofi: l'amicizia disinteressata.
Benché non abbia alcun bisogno dell'uomo, egli è amico fedele e numerosi sono quelli
che ha aiutato". Lo scrive Plutarco già dal primo secolo dopo Cristo, nel tentativo di esprimere l'unione atavica, quasi
ancestrale, tra l'uomo e questo
‘nobile’ cetaceo che, nel corso
dei tempi, ha dato forma a leg-
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una trappola per
granchi e riporta
gravi ferite alla coda. Viene soccorso
al Clearwater Marine Hospital Acquarium dove riceve il nome Winter, ma la sua lotta per sopravvivere è appena agli inizi. Saranno necessarie l’incrollabile dedizione amica di
un ragazzino, Sawyer, l’esperienza di un appassionato biologo marino, l’ingegno di un brillante medico esperto in protesi per portare a felice compimento l’impresa che, non solo l’ha salvato, ma riesce ancora ad aiutare migliaia di disabili in tutto il mondo.

gende, miti e storie tra le più affascinanti. Eccezionali e quotidiane ad un tempo.
Nel nostro caso, inoltre, si deve aggiungere che la vicenda
accaduta/raccontata è in sé
stessa dotata di drammaturgia, per cui insieme all’opinione pubblica ha saputo muovere le alte sfere dei produttori.
Ha acceso i motori dell’immaginario come delle macchine
da presa del regista Martin
Smith, e facendola passare dalla cronaca televisiva locale alla grandiosità del grande schermo ne ha moltiplicato il successo, l’influenza, il messaggio.
In mano all’abile professionalità degli sceneggiatori, i fatti di
cronaca che mettono alla prova l’infortunato Winter si intrecciano con felice sensibilità ed intuizione alle difficoltà ed ai bisogni profondi di
alcuni membri della comunità
in cui è accolto, soccorso e curato. È così che sulla spiaggia
dove un pescatore chiede aiu-

to di fronte al delfino ferito,
compare Sawyer in fuga da
tutti, a cavallo della sua bicicletta. Insicuro ed introverso, dopo l’abbandono del padre è perennemente immerso nella sua
solitudine, ma in seguito all’incontro con Winter trova un’opportunità di riscatto e di crescita. Gli viene data la possibilità
di poterlo vedere/seguire quotidianamente, anche marinando la scuola estiva. E se all'inizio il biologo responsabile dell’Acquarium - padre della loquace amichetta Hazel - non è
d'accordo, notando il beneficio
nascente dalla loro amicizia,
consiglia anche alla mamma
preoccupata, di favorire quell’incontro/intesa ‘reciproci’. Purtroppo, la coda sanguinante
di Winter va amputata e il delfino si trova costretto a nuotare senza, ma i danni che ne
conseguono alla spina dorsale
minacciano ugualmente di farlo morire. È a questo punto che
entra in scena Kyle, il cugino di

PER FAR PENSARE
L’idea del film:
non lasciarsi ‘scappare’ - nel difficile ma prezioso universo del ‘ family movie’ - una bellissima storia vera che ha per protagonista una
delfina e la sua amicizia con un adolescente.

Il sogno del film:
fare della storia di Winter una fonte di ispirazione per migliaia di persone che si trovano ad affrontare un handicap, e tutt'oggi visitano - anche via
internet – il delfino al Clearwater Marine Aquarium.

“Una mattina stavo guardando la televisione
quando sentii parlare di Winter – dichiara il produttore Richard Ingber - sono stato affascinato dalla storia e realizzai subito che aveva il potenziale per un grande film per tutta la famiglia”.
“È proprio Winter ad interpretare se stessa nella pellicola - aggiunge Morgan Freeman nella
parte del chirurgo: è la vera star e non vedevo
l’ora di lavorare con lei”. Dello stesso avviso è
anche il resto del cast a partire dal bravissimo
‘co-protagonista’ Nathan Gamble nelle vesti del
dodicenne Sawyer, che instaura un rapporto
profondo con la delfina. Mentre racconta divertito dei ‘provini’ sostenuti per convincere della sua ’sintonia/affinità’ con quella particolare
creatura, il giovane attore confessa:“Winter mi
ha insegnato che se dapprima è lei ad aver bisogno di un amico vero e fedele per superare
l’handicap, poi è l’inverso.
Sarà proprio lei a dimostrare a tutto il mondo
come è possibile vincere le proprie paure/menomazioni e il potere di guarigione dato dal
contatto umano, dalla comunicazione di chi
ama. Ho imparato che la ‘delfino – terapia’ esiste veramente: in America è utilizzata per la cura di pazienti psichiatrici sfortunati e depressi”.

«L'elemento della crescita, l'evoluzione caratteriale e l'acquisizione di maggior consapevolezza, sono le fondamenta dell'architettura narrativa del film, progettata interamente intorno all'incontro/confronto tra la
purezza del mondo animale (Wynter) e l'inadeguatezza inespressa di quello infantile
(Sawyer)» - osserva giustamente Tiziana
Morganti. Ma se a questo viaggio d'iniziazione alla vita si aggiunge la frase celebre del film:
«Ti è mai venuto in mente che non è difficile solo per te?", il parallelismo si delinea tra
le ferite di Winter e quelle di tutti gli 'umani'.
Oltre al ragazzino introverso, c’è il soldato ferito, ci sono i bambini con handicap e la sintesi/messaggio precisa: sopravvivere a un incidente, subire una amputazione e imparare
ad usare una protesi che all’inizio il corpo sembra proprio rigettare non è certo facile. Ma se
hai un’enorme voglia di vivere e persone amiche che ti aiutano, puoi farcela. Così la tua storia si diffonde ed ecco che bambini e adulti
disabili vengono a trovarti, ti prendono ad
esempio, trovano nella tua forza e in quel
brevetto che ha permesso a te di muoverti,
una speranza per il loro futuro.

Sawyer, reduce di guerra in
Afghanistan con una gamba
amputata. Mentre gli fa visita in
ospedale, conosce il celebre
protesista dott. McCarthy, e lo
convince a prendersi in cura
anche il delfino. Nonostante i
costi per la progettazione/sperimentazione dell’inedita protesi rivoluzionaria e il violento
uragano che metterà a rischio

la stessa sopravivenza dell’Acquarium, un intervento alla televisione progettato dall’affetto tenace di Sawyer risolverà la
situazione ottenendo la solidarietà di tutti: dalla comunità
locale al mondo.
Non solo si troveranno i fondi
per aiutare il delfino ma - come
a volte e per fortuna accade una ricerca finalizzata ad un
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esito specifico produce beneficio per tanti altri soggetti. La
guaina creata per attaccare la
protesi a Winter ha risolto i
problemi di molti reduci amputati e non solo di loro: le ultime
immagini del film ci mostrano
riprese documentaristiche di
bambini menomati con handicap. Opera edificante e irresistibile: da vedere, proporre.
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THE HELP
Tate Taylor
USA/India/Emirati Arabi - 2012

Vince il Golden Globe 2012 e l’Oscar per la miglior protagonista Viola Davis, quello per la non
protagonista Octavia Spencer, nonché il riconoscimento collettivo al cast. “Film da utilizzare anche come occasione per avvicinare una pagina
molto controversa della storia americana”, precisa la Commissione CEI. Da cogliere/segnalare l'indubbia cura della ricostruzione storica e
le interpretazioni efficaci”. Nasce dall'omonimo
romanzo d'esordio di Kathryn Stockett, un best-seller che ha venduto 10 milioni di copie in
40 paesi, tanto da spingere Hollywood a farne
un adattamento. È diretto da Tate Taylor – amico dall’infanzia della scrittrice, anche lui originario di Jackson dove si ambienta la storia – e
ha replicato il successo del libro. Sul filo dell'autobiografia rievoca nella cornice di un Mississippi Anni Sessanta, prima di Martin Luther King e

VIDEO

LE IDI DI MARZO
George Clooney - USA 2011

Film candidato a 4 Golden Globes ed incensato dalla stampa di mezzo mondo, era stato selezionato per l’apertura ufficiale della 68° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica a Venezia. Ottiene subito un'accoglienza ‘caloroso/
clamorosa’ insieme a George Clooney, qui in veste di regista, interprete, sceneggiatore e produttore dell’opera. Viene coralmente definita
«un’ottima pellicola nel solco del miglior cinema classico anni ’40». Clooney si conferma
non solo buon attore, ma anche un pregevole
autore in grado di legare lo spettatore alla poltrona senza ricorrere a trucchetti emozionali o
ai cliché ‘di genere’. Uomo di cinema 'totale', lo
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delle battaglie per i diritti civili, la storia di Eugenia, giovane giornalista sensibile e solidale,
che ritorna a Jackson, dopo gli studi all'università di New York. Prende consapevolezza di
quanto sia ancora forte il sentimento di razzismo
nei confronti delle donne di colore che da sempre si prendono cura delle famiglie della zona
– oltre che della sua – e, indignata, con il loro
stesso aiuto (‘The Help’ del titolo) decide di scriverne un libro. Superata l’iniziale diffidenza, le
domestiche interessate si offrono a confidare le
loro piccole logoranti umiliazioni quotidiane,
consumate sotto il segno del razzismo di Stato.
Quale il segreto del film?
Il fatto di costruire con intensa partecipazione
umana, un universo tutto al femminile, scegliendo lo stile umoristico della commedia nonostante la drammaticità dell’argomento, e la dimensione «privata» come punto di partenza per una
battaglia lunghissima, collettiva, che passa per
gelosie, ripicche, rigidità di classe.
È l'inizio per la comunità afroamericana del cammino verso il conseguimento dei diritti civili.
dichiara la Commissione CEI e scrive: «Ci regala una pellicola intensa forse più utile di molti,
vuoti talk show televisivi. Dal punto di vista pastorale è da valutare come consigliabile e problematica; da utilizzare per avviare riflessioni sui
temi decisamente attuali che propone». Il copione parte dall’opera teatrale "Farragut North" (di
Beau Willimon), ma il titolo del film fa riferimento diretto alla data di uccisione e al tradimento
dell’imperatore Giulio Cesare, anch’egli al centro di giochi di potere non indifferenti. «Definirei questa pellicola un thriller politico – precisa Clooney – mentre non lo penso un film politicizzato». Il suo sviluppo segue le vicende di
un giovane consulente politico (Ryan Gosling),
membro dello staff per la campagna presidenziale di un governatore democratico ‘in corsa’
alle primarie per la Casa Bianca. Gli elementi
principali di questo dramma sono pertanto i
compromessi della politica tra lealtà e vendette, ambizione e tradimenti, verità e menzogne.
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R. Zuccolini G. Pietrolucci
SHAHBAZ BHATTI
Paoline 2012
Un nome già noto in tutto il mondo, un altro martire, in questa nostra rinnovata epoca di martiri. Aveva intrapreso la carriera politica come una missione, aveva assunto la carica di ministro nella sua più vera e spesso dimenticata accezione: si era fatto servitore povero e disinteressato del Pakistan, il giovane
tormentato paese che egli sognava potesse
diventare luogo di pacifica convivenza e di
umana solidarietà.“Voglio che la mia vita, il
mio carattere, le mie azioni parlino per me,
si legge nel suo testamento spirituale, e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Finché
avrò vita, fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa povera sofferente umanità”. Un vero martire, la cui originalità , scrive nella bella prefazione l’amico
Andrea Riccardi, sta nell’audace coerenza, “in
un tempo di troppi cristiani grigi”.
Enzo Bianchi
LE VIE DELLA FELICITÀ
Rizzoli 2010

Quale novità può offrirci un altro discorso sul
tema, peraltro inesauribile, delle beatitudini? Certo, esse hanno una portata universale, ma qui sono rilette a confronto con
aspetti e problemi specifici della società
odierna, e il confronto è davvero illuminante. Qualche esempio: Beati i miti .… Non è
da riconoscere che per secoli noi cristiani ci
siamo nutriti d’intransigenza, di diffidenza
verso i cosiddetti lontani?… E oggi? Il progetto di una chiesa che s’impone, che domina
e chiede riconoscimenti, è forse conforme alla mitezza di Gesù? No, il Vangelo deve essere invito, proposta, deve suscitare il dialogo. E “il dialogo non è orgoglioso, non è pungente… è pacifico, paziente, generoso“ (Pao-

lo VI). E ancora: “Beati gli affamati di giustizia... Chi sono i destinatari di questa beatitudine? Certamente i cristiani, ma essa non può
forse riguardare anche uomini appartenenti
ad altre spiritualità, persino ad alcuni che si
credono atei, ma che spendono la vita “perché sia fatta giustizia all’orfano e all’oppresso”? Dio solo conosce il loro cuore, le motivazioni più profonde del loro operare. Ma
questo vale anche per i cristiani… E che dire
del “Beati i misericordiosi?”. Quanti richiami,
nella Chiesa dei nostri tempi a usare “la medicina della misericordia”, come volle papa
Giovanni XXIII e come spesso ribadirono i
suoi successori! Eppure ancora oggi la Chiesa non è sempre pronta a manifestare il Dio
misericordioso… Un invito, dunque, non solo alla coscienza individuale, ma alla Chiesa
tutta in quanto tale, a confrontare con la
“magna carta” delle beatitudini i suoi atteggiamenti, le sue scelte, i suoi metri di giudizio.
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Il libro prende le mosse da un’intensa esperienza vissuta. Proseguendo nella lettura, ci
si accorge che si tratta di un vero piccolo trattato scientifico, non arido e puramente teorico ma vivace e stimolante, anche perché
convalidato da altre avvincenti esperienze
umane.
La resilienza, parola usata finora per indicare la materiale capacità di resistenza all’urto,
è ora applicata al vasto campo delle scienze
umane. La scoperta che può divenire rivoluzionaria specialmente in campo pedagogico
è il fatto che tale forza è qualcosa di ontologicamente presente nella natura umana e che
un trauma anche grave non solo può essere
superato, ma può persino liberare potenzialità latenti e portare a un più ricco livello di
umanità e gioia di vivere.
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Il linguaggio segreto
dei fiori
Vanessa Diffenbaugh

Le rose per la grazia e l’eleganza, la camomilla per emergere dalle difficoltà, la gerbera come l’allegria di un’inattesa speranza e i bougainville per la passione. Ogni fiore ha un significato più intenso di quello che
pensiamo e ogni lettore potrà attribuirsene
uno, scegliendolo per sé e per chi ama…
“Il linguaggio segreto dei fiori”, di Vanessa
Diffenbaugh, racconta, attraverso uno dei
suoi personaggi, una vicenda di forza, sofferenza, amore e incredibile sete di vita, mostrando la forza immensa dell'amore più vero, quello imperfetto, che dà senza pretendere nulla in cambio.
Victoria è una ragazza con un passato alle
spalle non facile: abbandonata nella culla dai
genitori, ha passato l’infanzia tra famiglie
adottive, genitori provvisori e spesso non
ideali. Un giorno però incontra Elizabeth, una
donna straordinaria e speciale che le cambia
e sconvolge la vita persino in modo drammatico. Elizabeth sarà l’unica, tra le tante persone incontrate da Victoria, che donerà alla ragazza l’unica certezza in grado di trasformare il cuore e l’esistenza, sempre e comunque:
“…Puoi continuare a mettermi alla prova. Ma
sappi che la mia reazione sarà sempre la stessa: ti vorrò bene e ti terrò con me”.
Elizabeth cerca in tutti i modi di dire a Victoria che cambiare è possibile. Lei è per Victoria la sua unica e vera madre, ed è per questo che la donna le trasmette un dono speciale: la capacità di conoscere il linguaggio
segreto dei fiori. Grazie a questo magico do-

no, Victoria prende in mano la sua vita anche
se, inizialmente, la ragazza non troverà subito il fiore in grado di rimarginare la sua ferita, perché il suo cuore si porta dietro una colpa segreta. L'unico in grado di estirparla sarà
un ragazzo misterioso che sembra sapere tutto di lei. Solo lui potrà togliere “quel” peso
dal cuore di Victoria, come spine strappate
a uno stelo. Solo lui potrà prendersi cura delle sue radici invisibili e, così, il cuore più acerbo della rosa bianca, potrà diventare rosso di
passione. Ma prima di giungere a questo?...

Il suo rifugio, i fiori
La vita di Victoria è stata abbastanza drammatica, ed ha sviluppato diversi complessi
di personalità, facendola diventare estremamente delicata, non tanto riguardo al
corpo, quanto alla mente. Victoria infatti
non vuole essere toccata da nessuno, ha
paura di molte cose e i petali dei fiori sono
gli unici ad avere questo permesso.
Lo stesso accade per le sue emozioni.
Non vuole, e non si permette, di amare nessuno o di essere amata, sempre per la
stessa paura. E per esprimersi, invece delle parole, usa gli stessi fiori che dapprima
coltiva segretamente nel parco pubblico di
Portero Hill, a San Francisco, e poi li vende
come fioraia. I fiori sono il suo rifugio, il suo
modo di comunicare verso se stessa e verso l’esterno. La ragazza coltiva i fiori nel giardino di San Francisco per poterci andare
ogni volta che può e far vagare libera la

de. Ci fa conoscere i retroscena della protagonista, che l’hanno portata ad essere quella che è, perché nella ricostruzione psicologica di un personaggio non si può prescindere dal suo passato, che è forse la parte più
importante. L’effetto è creare un ritratto vivido, a cui ci affezioniamo man mano che
proseguiamo la lettura e, senza accorgercene, ci lasciamo coinvolgere emotivamente.

Un’atmosfera senza tempo

mente: solo lì può restare in pace e farsi toccare, senza bisogno di esprimersi oltre. Uno
dei passaggi che esprime meglio questo
concetto è: “Non mi fido come la lavanda,
mi difendo come il rododendro, sono sola come la rosa bianca e ho paura”.
Diventata maggiorenne, Victoria decide di
lavorare come fioraia e il richiamo magico
delle sue rose e delle sue margherite porterà tutta la città nel suo negozio perché Victoria ha l’ abilità di scegliere per ogni cliente, in base ai suoi desideri o alle sue trepidazioni, il fiore più adatto. Ma sempre dopo aver affrontato il problema principale di
accettare e farsi accettare dall’altro. Tutto ciò
perché i fiori, nel romanzo di Vanessa Diffenbaugh, curano prima di tutto le ferite dell’anima e lasciano perle di felicità.
Lo stile di Vanessa Diffenbaugh è particolare, la storia, anche se molto introspettiva e
descrittiva, non permette al lettore di staccarsi dalle pagine tanto facilmente. Anche se
l’autrice ci fa continuamente volare tra il passato e il presente di Victoria, non ci si per-
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Vanessa Diffenbaugh ha creato, anche in base a questi rimbalzi temporali, un’atmosfera senza tempo, in cui tutto è racchiuso all’interno della psicologia di Victoria.
Nonostante la storia sia molto dura, il viaggio che l’autrice ci fa fare lo addolcisce sempre di più, fino all’incontro con Grant, il misterioso ragazzo sopra citato. Dalla solitudine, il rimorso e l’odio espresso attraverso vari fiori, Vanessa Diffenbaugh ci conduce in
sentimenti molto più belli come l’amore materno, che porterà luce all’interno dell’esistenza di Victoria, e alla passione del ragazzo, unico uomo ad aver letto nel profondo
della protagonista. Se si volesse individuare un filo rosso che conduce tutto il romanzo, potremmo dire che questo è il muschio. Il muschio è il simbolo dell’amore materno che cresce senza radici, separato da
tutto ciò che lo circonda. Victoria crede di
non essere in grado di amare perché non è
stata amata. Crediamo spesso che sia l’amore sia l’odio passino da una generazione all’altra, come l’ acqua che nutre le radici di
una pianta. In realtà, l’amore e l’odio sono
autonomi, separati persino dalle persone che
amiamo. L’amore, guardato da una tale prospettiva, ci fa comprendere che tutti siamo
in grado di amare di un amore profondo e
completo, indipendentemente dal nostro
passato o dalle circostanze.
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orecchio
Tendiamo l’ domanda
e la
per ascoltar omenica:
di Maria D
che ora è?
o
Percepirem posta:
anche la ris e.
re il Signor
è ora di ama

Vi invito a prestare attenzione
a questo orologio del cuore, al dinamismo
che riempie di significato le ore e i minuti,
che fa vivere con amore il momento
dove incontrare in profondità il Signore.
Egli stesso ci renderà capaci
di annunciare ai giovani:
«Tu sei il palpito dell’amore di Dio.
Egli ti ama e ti benedice!».
È importante per la nostra vita consacrata
riconoscere il primato di Dio,
rappresentare un rimando a Lui,
un’occasione per avvicinarsi al divino.
Questa è stata l’impresa più grande alla quale
Maria Domenica si è dedicata.
Povera di cultura letteraria o di doti straordinarie,
ha vissuto l’essenzialità di vita senza smarrirsi,
anzi, offrendo in se stessa una segnaletica!
Dal messaggio della Madre
in occasione dell’apertura dell’anno 140°
di fondazione dell’Istituto

PAROLE
L’AMICIZIA CON L’ALTRO
È UN’EPIFANIA
DELL’AMICIZIA CON DIO
THOMAS MERTON

