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volta, ho iniziato a trovare aspetti comu-
ni tra di noi: siamo persone umane…
Custodiamo dolori e fatiche. Questo mi ha
aiutata a superare i pregiudizi”. 
Stare insieme è forza per costruire la pace
se sappiamo “educarci alla compassione, al-
la solidarietà, alla collaborazione; a parte-
cipare attivamente alla vita della comunità”.
La pace: un dono di comunione da coltiva-
re in cuore collaborando a crearla nel-
l’ambiente in cui ci troviamo.

Sempre è possibile ricominciare a vivere au-
tentiche relazioni comunitarie. “Dite la ve-
rità, ciascuno con il suo prossimo”, si affer-
ma citando il brano biblico di Zaccaria. Es-
senziale è coltivare la fiducia reciproca.
“Ogni giorno, in prima persona, siamo
chiamate a scegliere ciò che alimenta il cli-
ma di famiglia”. Per costruire un “ambien-
te aperto, attento ad offrire un ampio ven-
taglio di proposte significative”. 

È il sogno di don Bosco, espresso in oc-
casione della rielezione di Madre Mazza-
rello come Superiora: “Prego Dio che in
tutte infonda lo spirito di carità e di fer-
vore perché questa nostra umile Congre-
gazione cresca in numero e si dilati in al-
tri e poi altri più remoti paesi”. 

gteruggi@cgfma.org

Donne per la comunione
Giuseppina Teruggi

ed
ito
ria

le
 in

 q
ue

sto
 n

um
er

o.
..

4

“Come è bello, Signore, stare insieme e
amarci come ami tu”, diciamo con il canto
nelle nostre assemblee liturgiche. E siamo
convinte che la bellezza del vivere insieme
può essere retorica se non fa riferimento al-
l’evangelico “amatevi come io vi amo”.
Nella vita concreta, ci capita di avere delle
perplessità circa la “gioia della vita comu-
nitaria”. Lo esprimiamo nelle condivisioni
tra di noi, nelle confidenze che ci scambia-
mo, nelle verifiche dei nostri progetti,
quando decantiamo ogni visione idealizza-
ta, lontana da reali fatiche e difficoltà.

Lo scorso mese di maggio, abbiamo ricevu-
to una bella lettera di madre Yvonne, dal ti-
tolo attraente: “Il tesoro prezioso dello
spirito di famiglia”. Fa bene rileggerla e ri-
fletterci. Ricarica la mente di idee buone.
Riempie il cuore di sentimenti positivi. Ri-
genera energie e rilancia a gesti di fiducia.
Questo numero della Rivista ci confronta
con l’esperienza dello stare insieme tra idea-
le e reale. Ci propone il tema della relazio-
ne interpersonale non fatta di sogni o de-
sideri, ma di concrete esigenze e soprattut-
to di riferimento al Vangelo. 

Donna di Vangelo è Esther, una cristiana
della Nigeria che sa tessere comunione
con la collega musulmana intorno ad un
comune progetto di pace. “Per la prima
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cizia e di relazioni personali e spirituali
profonde. 
Il primo gruppo di fma era un gruppo di
amiche, cresciute insieme e guidate spi-
ritualmente da un parroco santo. L’ispira-
zione ad iniziare un’opera per le ragazze
di Mornese è stata quasi una scommessa
e un patto di amicizia. 
Il volersi bene, l’approccio normale alle re-
lazioni vissute con realismo e in spirito di
fede, ci fa ancora oggi dire che Mornese era
la “casa dell’amor di Dio”.
Generazioni di FMA di tutto il mondo con-
servano nel loro animo, come un sigillo ca-
rismatico, quella “nostalgia” per il bene vis-
suto in comunità. 
Il nostro volerci bene, il nostro stile di re-
lazionarci con le altre, con i laici, ha inoltre
sostenuto e ispirato molte vocazioni. 

Stare insieme è possibile

Spesso quando si affronta il tema della vi-
ta religiosa ci si imbatte nel problema del-
le relazioni. La vita comunitaria, la colla-
borazione nel portare avanti le opere, la
condivisione della vita di fede spesso va-
cillano a causa di relazioni fragili. 
Riguardo a questo tema a volte ci si na-
sconde dietro ad alibi come il carattere,
le culture, il momento difficile, la diffi-
coltà del lavoro apostolico. Non è facile
ammettere che per intessere buone rela-
zioni è necessario imparare.
Si impara ciò che è possibile realizzare.

Stare insieme 
tra ideale e reale 
Anna Rita Cristaino
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Erano un cuor solo e un’anima sola. Que-
sta espressione riferita alla prima comunità
degli apostoli è sempre stata il quadro di ri-
ferimento ideale per ogni comunità che
condivide la stessa fede. Ma leggendo gli At-
ti degli Apostoli ci rendiamo conto che an-
che nelle prime comunità cristiane spesso
sorgevano conflitti e prese di posizioni dif-
ferenti. Il fatto che siano stati trascritti e fat-
ti conoscere anche a noi oggi fa trasparire
come i primi cristiani, quelli che avevano co-
nosciuto Gesù, avevano il senso della
realtà. Sapevano che senza la fede e la spin-
ta a rimanere uniti per Amore di Cristo che
li aveva costituiti suoi discepoli, non sareb-
bero riusciti a formare quella comunità da
“un cuor solo e un’anima sola”. 
Il cammino per diventare comunità, per
sentirsi fratelli, è sempre un cammino che
mette in dialogo due polarità: l’ideale
che si vuole raggiungere, indicatoci da Cri-
sto stesso e quindi possibile, e la realtà fat-
ta di fragilità, di passi avanti e ricadute, di
percorsi in salita e  strade spianate. 
Guardando alle origini del carisma sale-
siano, vediamo come don Bosco e Madre
Mazzarello siano stati maestri di relazio-
ni. Leggendo le loro biografie scorgiamo
quanto siano state importanti per entram-
bi le relazioni familiari, di amicizia e con
i confratelli e le consorelle. 
Il nostro Istituto che ha appena festeggia-
to i 140 anni di vita, si può dire che sia na-
to grazie anche ad una bella storia di ami-
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Quando vi è un incontro tra persone, que-
sto crea relazioni di stima, calore, apparte-
nenza, gioia e quindi una maturità che
condivide la vita, la crescita, l’amore. La re-
lazione però può essere anche conflitto,
l’incontro può essere difficile e complica-
to. Si parte da noi stessi e dal nostro desi-
derio di imparare dagli altri, ma in Dio Tri-
nità si trova la capacità di creare comunio-
ne e di amare senza misura. 
Straordinaria novità del cristianesimo rispet-
to alle altre religioni è proprio la relazione.
Il cristianesimo non consiste in una serie di
norme morali ma nel prendersi cura dell’al-
tro, nell’amarlo (“ama il prossimo tuo come
te stesso; ama il prossimo tuo perché è co-
me te”), nell’obbedirgli, nell’essere dispo-
sti a sacrificargli la vita, nel farsi crocifigge-
re per evitare ad altri di essere crocifissi. 

Il cristianesimo è la religione che desidera
incontrare l’altro per costruire un comune
bene. Questa è la speranza cristiana: co-
struire luoghi dove ci si incontra, dove ama-
re e essere amati, dove prendersi recipro-
camente cura. Le norme morali trovano
qui, e solo qui, il loro fondamento e la lo-
ro verifica. Gesù, incontrando le persone,
crea novità nel loro cuore. Incontrandole
le evangelizza, le educa, le guarisce. 
Lo scopo della vita dell’uomo non si
esaurisce nella realizzazione personale.
Siamo, infatti, per la relazione; se è da es-
sa che ha origine la nostra identità, è ver-
so di essa che tendono tutte le nostre
aspirazioni più profonde. 
Per ciascuno di noi è importante la perce-
zione di essere visti, essere ascoltati con in-
teresse e con stupore. Questo è il punto
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relazionale è l’umiltà di imparare dall’altro
e con l’altro. Il prossimo, prima di essere
qualcuno da aiutare o a cui fare la carità,
è qualcuno che ha qualcosa da darmi, qual-
cuno di cui ho bisogno. Quando vediamo
gli altri, quando li ascoltiamo, quando li ab-
bracciamo, quando li conosciamo, apria-
mo il nostro cuore alla conoscenza di noi
stessi e alla guarigione. Abbracciare l’altro
lo guarisce e mi guarisce. 
La logica di Dio è questa: quanto più ci
apriamo all’altro tanto più avremo una pie-
nezza di gioia e di vita. 
Il Vangelo annunciato da Gesù è il Vange-
lo della relazione, che traendo la sua origi-
ne dall’intima relazione tra il Padre ed il Ver-
bo, manifesta sulla terra il desiderio di Dio
di entrare in comunione con la sua creatu-
ra. Nell’annuncio di Gesù il Regno di Dio si
realizza non solamente mediante l’acco-
glienza della Parola e la conversione, ma so-
prattutto nella relazione e nell’incontro. 
Lo scopo di questa scelta di Gesù è
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centrale: imparare ad incontrare l’altro
come novità e non come qualcosa di già vi-
sto, scontato, consumato. Il grande ri-
schio di ogni relazione è dare per cono-
sciuto l’altro, pensare che non possa dire
e dare niente di nuovo. L’altro, per quan-
to intimo, rimane uno straniero da impa-
rare. Questo genera vita. 
Possiamo dire di aver raggiunto un buon
grado di maturità quando riusciamo ad ave-
re una buona relazione con noi stessi e a sa-
per vivere in compagnia di noi stessi impa-
rando a dare del tu ai propri vissuti, elabo-
rando le delusioni e imparando da esse. 
Imparare la relazione è la prima emergen-
za educativa, è la sfida che coinvolge tutti:
la famiglia, la città, la Chiesa. 

Stare insieme nella logica di Dio

C’è un cammino che porta da me all’altro.
Se io ho tutto, se so tutto non mi metto in
cammino e non incontro la diversità e la bel-
lezza di cui l’altro è portatore. La prima virtù

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas



quello di creare una comunità in cui ma-
nifestare il volto paterno di Dio attraver-
so la condivisione di vita. Non è per le lo-
ro capacità o competenze che i discepo-
li vengono scelti, ma perché Gesù vuo-
le compiere con loro un cammino di re-
lazione e di condivisione. 
La relazione parte da Dio, passa continua-
mente nella via dell’amore, dell’appartenen-
za, del dono di crescita e di sviluppo. 

Non è certo la strada del tutto e subito,
della ricetta facile per andare d’accordo,
il riferimento unico per maturare l’unità e
la comunione. Persone e singoli cammina-
no insieme percorrendo ogni tentativo di
originalità, di ricchezze, di diversità. Ogni
capacità umana deve fare i conti con la ric-
chezza dei doni divini e con i limiti che
possono emergere. 
Un buon rapporto con gli altri passa attra-
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Se vuoi distruggere la relazione è semplice...

Se vuoi distruggere la relazione è sem-
plice. In effetti basta che…
Vai a caccia di un colpevole, per sapere a
chi dare la colpa ogni volta che c’è una
difficoltà.
Trova delle giustificazioni per i tuoi com-
portamenti in modo da non doverti assu-
mere le tue responsabilità.
Lamentati dei comportamenti altrui, risen-
titi e serba rancore.
Trova costantemente nuove occasioni di
scontro.
Chiuditi a riccio e cova vendetta.
D’altra parte, se vuoi essere costantemen-
te impegnato a far diventare la relazione
solida, duratura e di qualità il tutto è al-
trettanto semplice…
Ricorda sempre che le persone non sono
il loro comportamento. 
Tieni sempre presente che ognuno fa del
proprio meglio con le risorse che ha a di-
sposizione. Non tutte le volte una perso-
na è in grado di esprimere il suo massi-
mo assoluto Anche se non è il suo mas-
simo è sicuramente il suo meglio, cioè il
100% di quello di cui dispone. Sta met-

tendo il suo meglio nella relazione.
Non esistono persone senza risorse, solo
stati d’animo senza risorse. Cambia la qua-
lità degli stati d’animo e sarai in grado di
cambiare la qualità delle risorse a dispo-
sizione della relazione interpersonale.
Ogni situazione (ogni litigio, ogni momen-
to di difficoltà …) ha sempre almeno due
punti di vista, ed uno dei due non è sicu-
ramente il tuo.
Dietro ad ogni comportamento c’è sempre
una motivazione, conscia o inconscia. 
Considera che comunicazioni o compor-
tamenti “sbagliati” nascono spesso da una
richiesta d’aiuto. Vai oltre a quanto viene
detto o quanto viene fatto e rispondi al-
la richiesta d’aiuto. 
La qualità della tua vita è direttamente pro-
porzionale anche alla qualità delle tue re-
lazioni. Più risorse investi nel costruire
ponti solidi che ti uniscono alle persone
con le quali interagisci regolarmente, più
solidi, duraturi e piacevoli saranno le in-
terazioni con loro.

Andrea Grassi, Istruttore di Gestione 
delle Risorse umane
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verso quella stessa fiducia e amore che Dio
ha per ogni uomo e donna, e di Cristo che
ci insegna ad amare tutti perfino i nostri ne-
mici. Tutto ciò è riferimento indispensabi-
le. Sappiamo tuttavia quanto siamo diver-
si per struttura, per cultura, per mentalità,
per fase educativa, per età e modi di con-
cepire la vita. Ma se in campo mettiamo la
fede, tutto cambia notevolmente. 
Lo stare insieme è il cessare di ogni lavoro,
è lo stare insieme a Dio, diventare il “ripo-
so” di Dio, il luogo in cui, attraverso la sua
benedizione, Dio sta con l’uomo. Possiamo
dire quindi che la fraternità è il sabato, l’es-
sere inseriti in una dinamica di creazione
nuova, nella quale, attraverso le comuni oc-
cupazioni quotidiane, si rifà il volto di ogni
uomo, ad immagine e somiglianza di Dio. 
Da solo l’uomo muore prima del tempo.
Persa la relazionalità con gli altri, termi-
na di essere persona e rimane solo indi-
viduo, monade che non ha alcuna pos-
sibilità di sopravvivenza, perché incapa-
ce di amore che genera, e la solitudine
ha il sopravvento.

Relazione e senso di appartenenza

Le persone si incontrano accomunate da
motivi di lavoro, di preghiera, di interesse
sociale, di impegno politico, di vita religio-
sa. Ma diventa sempre più difficile, nono-
stante l’alto grado tecnologico raggiunto og-
gi nel campo della comunicazione, com-
prendere lo svolgimento delle relazioni in-
terpersonali. Troppo spesso nascono ambi-
guità e doppiezze. 
Un nucleo di persone, vivendo insieme,
matura il senso di appartenenza, di “no-
vità” del sentirsi affiatati da un ideale di
vita, di impegno per un progetto condi-
viso con uno stile particolare che deve
rappresentare ciò che viene designato
con il termine “comunità”. 

Così il termine relazione si coniuga con “ap-
partenenza” e sottolinea proprio il non es-
sere estraneo, l’essere dalla stessa parte di
altri vivendo gli stessi valori, seguendo le
stesse strade, la stessa formazione. Si apre
così la crescita nell’essere se stessi, nel va-
lorizzare al meglio il positivo che si scopre
nell’altra persona. 
C’è un aspetto comunitario della persona
per cui nessun “io” precede la relazione con
l’altro. La comunione non è posteriore al-
le persone: non c’è un “io” e poi una “re-
lazione”. Persona e comunione vanno insie-
me, devono percorrere un cammino comu-
nitario: infatti, la persona non può essere
concepita solo in termini di consistenza in-
dividuale, di originalità irripetibile, di libertà
autonoma ma di relazione, di dialogo, di co-
munione. L’uomo è relazione e non può rin-
negare se stesso perché creato ad immagi-
ne e somiglianza di Dio che è Trinità. 
C’è bisogno di un dinamismo nuovo an-
che nella vita consacrata, per orientare
scelte verso l’unità, la condivisione, la co-
munione. Siamo invitati allora a non ada-
giarci nel nostro limite di essere incom-
pleti, ma ad aiutarci a vivere la nostra vi-
ta come persone capaci di completarsi
camminando con gli altri. 
Un rapporto, per maturare, ha bisogno di
andare al di là della fase in cui si mostrano
le proprie qualità; ha bisogno di quella in
cui si ha il coraggio di spogliarsi, di mostra-
re i propri limiti, di sentire la gioia di poter-
lo fare perché l’altro avverte che la mia po-
sitività rimane tale nonostante questi. 
Spesso si fa ancora fatica ad ammettere
che in alcune realtà le relazioni sono
inesistenti, che la comunicazione è sca-
dente, che l’ascolto non esiste. Eppure la
fonte della creatività di cui avremmo tan-
to bisogno sta nei rapporti tra persona e
persona, prima ancora che nei rapporti tra



i ruoli. Noi siamo relazione ed è pura
astrazione immaginare l’individuo sgan-
ciato da qualsiasi rapporto con gli altri.
Per crescere nel senso di appartenenza è
importante anche imparare a collaborare.
C’è chi assimila lo schema che nel confron-
to l’uno vince e l’altro perde; pochi scopro-
no che in molte situazioni è ancora più im-
portante vincere insieme. 
Tutti, infatti, sentiamo l’esigenza di una vi-
ta piena, il bisogno di andare oltre il livel-
lo di sopravvivenza. Ci si allena allora ad
una comunicazione più trasparente che va
ben al di là delle maschere del proprio in-
terlocutore. Di questo tipo di relazioni c’è
urgente bisogno: autentiche, calde, vive,
capaci di solidarietà, condivise. 
Si tratta di saper dire addio al sogno di un
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amore denaturalizzato e devitalizzato che
spesso in passato si andava coltivando in
ambienti religiosi, racchiudendolo in ca-
tegorie buoniste, rassicuranti, predefi-
nite, ma sterili e mortifere. Anche questa
è un’esigenza per chi ha davvero capito
che la relazione si è fatta urgente. L’altro,
che è un aiuto, mi corrisponde, è quello
che fa per me, sia nel bene che nell’oppo-
sizione, mi aiuta ad essere me stesso, ad
acquisire un’identità sempre più reale. 

Lo spirito di famiglia

Le nostre Costituzioni ci presentano lo
spirito di famiglia come “forza creativa del
cuore di Don Bosco che deve caratterizza-
re ogni nostra comunità e richiede l’impe-
gno di tutte” (C 50).
Spirito di famiglia, che ha come riferimen-
to il nostro concetto di famiglia, che sta cam-
biando con il tempo. Dalla famiglia, che
condivideva spazi e tempi, a quella che sa
gestire distanze e orari differenti, che sa tro-
vare strategie di comunicazione e di orga-
nizzazione e che sa sentirsi unita anche se
i suoi membri sono lontani fisicamente.
Sembrerà autoreferenziale, ma mi piacereb-
be a questo punto condividere un’esperien-
za personale. Da poco sono tornata in Ca-
sa generalizia, dopo essere stata un mese
e mezzo con la mia mamma che è stata in
ospedale per un’operazione urgente e al
tempo stesso complicata. 
Durante il tempo che sono stata “lontana”
fisicamente dalla mia comunità, ho speri-
mentato quanto questa sia una forza che ci
sostiene nei momenti difficili. La preghie-
ra, il farsi sentire quotidianamente, il sosti-
tuirti nei compiti senza farlo pesare, l’acco-
glierti al ritorno mostrando di essere infor-
mate e di aver seguito l’evolversi dell’even-
to, tutto questo ci fa sentire pensati, ci fa di-

Sono profondamente convinta che dal-
la ri-assunzione vitale dello spirito di fa-
miglia potremo essere comunità felici e
feconde a livello vocazionale. 
Potremo costituire un chiaro invito:
“Vieni e vedi” che è sorgente di verifi-
ca, di sana inquietudine e di risveglio
della chiamata custodita nel cuore del-
le giovani generazioni.
È necessario riandare con coraggio e
sguardo sempre rinnovato alle sorgen-
ti, riscoprire percorsi nuovi di riconcilia-
zione e di comunione, interrogarci ogni
volta non solo sul significato di essere
famiglia, ma su quale testimonianza
diamo del nostro modo di vivere come
famiglia fondata non sulla carne e sul
sangue, ma sulla forza della fede e sul-
la fraternità in Cristo (cf C 36). 

M.Yvonne Reungoat, 
Il tesoro prezioso dello spirito 
di famiglia - Circ. 928
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re: “per loro io esisto” non solo quando
“faccio” qualcosa, ma per il mio essere.  
Il ritorno, la gioia nell’accoglienza fatta
con sincerità, dicono famiglia. 
Quando penso allo spirito di famiglia, pen-
so al senso di responsabilità che ciascun
membro della comunità sente nei riguardi
dell’altra, della sua crescita umana e spiri-
tuale. Penso alla gioia nel godere della
presenza altrui e al sentirne la mancanza.
Penso alla libertà di poter essere se stessi,
senza sentirsi giudicati o sotto esame. Pen-
so alla possibilità di ricominciare sempre,
dopo un litigio, un conflitto, una incom-
prensione. 
Ritornando alla mia esperienza, posso dire
di aver sperimentato anche quanto l’Istitu-
to intero sia un’unica famiglia. L’ospedale
era a Napoli, lontano sia da Roma che dal-
la casa dei miei genitori. Ma vicino alla ca-
sa ispettoriale della mia ispettoria d’origi-
ne. Sono stata lì per più di un mese. 
Le sorelle mi hanno sostenuta in tutto. 
Nonostante i tanti impegni ordinari, hanno
compreso in anticipo ogni mia necessità.
Come in una famiglia. 
Credo che questa sia una delle tante espe-
rienze che ciascuna di noi si trova a vivere
nell’arco della sua esistenza. Certo, maga-
ri ce ne sono anche altre in cui invece è
mancata l’accoglienza, o ci saremmo aspet-
tate qualcosa di diverso. Ma questo, in
fondo, come si dice a volte in Italia, capita
“nelle migliori famiglie”.
Quindi se devo pensare ad una comunità
come alla mia famiglia, penso anche alla
possibilità di trovare “riposo” in essa. 
Riposo dalle tensioni e dalle competizioni.
Vivere con uno spirito di famiglia credo sia
cercare di creare relazioni quotidiane fat-
te di fiducia e amicizia, sollecitudine nel
prendersi cura le une delle altre e, insieme,
dei giovani che incontriamo. 

Se nelle nostre comunità si ricrea lo stile
della famiglia, questo si rende visibile nel-
l’amorevolezza, si fa benevolenza, vicinan-
za, gratuità, rispetto del ritmo di crescita di
ogni persona. In questo modo le difficoltà
possono essere superate mediante il dialo-
go aperto e sincero, e attraverso l’esperien-
za del perdono dato e ricevuto.
Ogni famiglia sa trovarsi il proprio spazio
per condividere il vissuto della giornata, ciò
che ha recato gioia e ciò che è stato diffi-
cile affrontare, in un dare e ricevere condi-
viso. Anche nelle nostre comunità, il tem-
po impiegato per “ritrovarsi”, è un tempo
ben speso. È un tempo che aiuta a costrui-
re. È il tempo dell’amore e della gioia. 
Lo stile è quello semplice e familiare, spe-
rimentato da Madre Mazzarello e dalla
prima comunità di  Mornese. 
Don Bosco diceva: “L’essere molti, insieme
accresce l’allegria, serve di incoraggiamen-
to a sopportare le fatiche… e stimola a ve-
dere il profitto degli altri; uno comunica al-
l’altro le proprie conoscenze, le proprie
idee e così uno impara dall’altro. 
L’essere in molti che fanno il bene ci anima
senza avvedercene” (MB VII 602).

arcristaino@cgfma.org





Don Bosco scrive in quei giorni alla contes-
sa Gabriella Corsi compiaciuto nel costata-
re il clima della casa: «Era uno spettacolo in-
descrivibile il mirare la devozione, la pietà,
l’allegria che in tutte traspariva» (Lettera 27
agosto 1879).

Criteri per le nuove fondazioni e prospet-
tive missionarie

Dopo la Pasqua 1879, madre Mazzarello in-
contra don Bosco a Torino, gli parla delle
FMA e da Lui viene informata sulle suore che
si trovano a Nice e a La Navarre in Francia.
Condivide con la Madre i progetti sulla ca-
sa di St. Cyr-sur-Mer che dovrà essere un or-
fanotrofio femminile e ripete: «Sarà un se-
menzaio di vocazioni, che un giorno popo-
leranno tutte quelle colline circostanti». 
In merito alle proposte di nuove fondazio-
ni in Piemonte, don Bosco aggiunge: «Per
adesso va bene accettare gli asili infantili che
vi affidano; ma ci sia sempre la condizione
di potervi svolgere anche l’oratorio festivo
e un laboratorio per le ragazze del popolo»
(Cron. III 32).
Il 10 maggio 1880 la Madre è a Torino per in-
contrare don Bosco al ritorno dalla Francia. 
La confortano le parole rassicuranti: «Le FMA
lavorano, accontentano e si fanno sante». 
Il 15 agosto 1880 don Bosco giunge a Niz-
za per gli Esercizi spirituali delle signore.
Dopo l’accoglienza festosa con canti e di-
scorsi, sussurra all’orecchio della Madre:
«Se avessi avuto qualche fetta di polenta sa-

Gli ultimi incontri di don Bosco
con Madre Mazzarello
Piera Cavaglià
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Il fattivo e personale interesse di don Bo-
sco per il nostro Istituto, negli ultimi anni
della vita di Maria D. Mazzarello, si esprime
attraverso particolari eventi:
l la decisione di trasferire la prima comu-

nità delle FMA da Mornese a Nizza Mon-
ferrato “dopo lunghe e difficili pratiche”.
Don Bosco acquista l’antico convento
“Nostra Signora delle Grazie” e prevede
un nuovo sviluppo dell’Istituto FMA e del-
le opere educative. la partenza del primo
gruppo delle missionarie per l’Uruguay
(11 novembre 1877);

l l’adunanza speciale delle direttrici e del-
le Consigliere generali per riflettere sul-
la realtà delle comunità e sulla formazio-
ne delle FMA (agosto 1878);

l l’edizione a stampa delle prime Costitu-
zioni con la prefazione di don Bosco da-
tata 8 dicembre 1879. Il testo della Rego-
la venne consegnato alle FMA a Nizza il
3 settembre 1879;

l i primi Esercizi spirituali a Nizza presiedu-
ti da don Bosco (21-27 agosto 1879). 

A questi ultimi furono presenti quasi 100 lai-
che, ma la casa non era ancora in grado di
ospitare tante persone. A don Cagliero, che
faceva notare che la casa non era pronta,
don Bosco rispose: «Sta’ tranquillo, vedrai
che la Madre saprà aggiustarsi. È Mazzarel-
lo, e ha a sua disposizione non solo i mez-
zi, ma anche i mezzarelli, in tale circostan-
za!» (Cron. III 69).
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Il 20 gennaio accompagna le missionarie
a Torino per la funzione di addio. 
Le raggiunge poi a Sampierdarena il 1°
febbraio e con loro fa il viaggio sulla na-
ve fino a Marseille (2-4 febbraio). 
Il 5 giunge in quella casa anche don Bo-
sco che incontra la Madre e si intrattie-
ne a lungo con lei, quindi la invita ad an-
dare a St. Cyr-sur-Mer a riposarsi. 
Il 17 marzo la febbre pare darle una tre-
gua e perciò madre Mazzarello va a vi-
sitare le sue figlie nelle case di La Navar-
re e di Nice. Una breve sosta e l’ultimo
incontro con don Bosco. La Madre gli
riferisce delle sue visite, delle sue im-
pressioni e dei suoi timori e con sem-
plicità gli chiede: “Padre, guarirò del

tutto?”. E don Bosco racconta in tono affa-
bile il noto apologo: «Un giorno la morte si
presentò a un convento dicendo alla por-
tinaia di seguirla. “Non posso”, rispose
questa “non essendoci un’altra che mi so-
stituisca nel mio ufficio”. 
La morte allora entrò liberamente nel con-
vento, invitando a seguirla quante andava
incontrando al suo passaggio: maestre,
studenti… e perfino la cuciniera; ma rice-
vette da tutte la stessa risposta: “Abbiamo
ancora molte cose da sbrigare”.
“Bene! – disse la morte – andiamo dalla su-
periora!”. Anche da lei non ebbe che una
filza di buone ragioni per una proroga. La
morte, però, tenne duro: “La superiora
deve preceder tutte col buon esempio, sia
pure nel viaggio per l’eternità. Andiamo,
dunque!” E la superiora, abbassando il ca-
po, se ne andò» (Cron. III 354-355).
L’apologo non poteva essere più chiaro: ma-
dre Mazzarello lo capì e si preparò a passa-
re all’altra riva; ormai non era lontana, man-
cava poco più di un mese: il 14 maggio 1881.

pcavaglia@cgfma.org
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rei stato contento: ho preso una tazza di
caffè stamattina alle 4 e sento il digiu-
no…». Don Bosco – commenta madre
Mazzarello - ha più bisogno del pranzo che
della festa! (cf Cron. III 226-227).

Il 29 agosto 1880 si tiene a Nizza l’assemblea
elettiva del Consiglio generale. Don Bosco
non può partecipare e delega don Caglie-
ro a presiedere l’adunanza che si svolge in
Chiesa. Le elettrici sono 18; (cf Cron. III 238-
239). Madre Mazzarello è rieletta all’unani-
mità! Il Verbale è approvato e ratificato da
don Bosco di suo pugno. Egli riafferma la fi-
ducia in madre Mazzarello ed evidenzia l’o-
rizzonte missionario dell’Istituto. 

Gli ultimi mesi della Madre 
e l’apologo “profetico” di don Bosco

Il 1881 si apre con grandi preoccupazioni
per il declino della salute di madre Mazza-
rello. Eppure il mese di gennaio è quello in
cui scrive più lettere: ce ne restano 11 indi-
rizzate alle missionarie o ad altre suore. So-
no come il suo testamento!



partenariato: una via innovativa che accom-
pagna i processi di crescita e di diffusione
di attività economiche secondo i modelli
dell’economia solidale e della coopera-
zione sociale. 
Il tipo di cooperazione allo sviluppo che
l’Associazione sostiene è quello che, a livel-
lo internazionale, viene denominato coo-
perazione decentrata. Essa comprende tut-
te le attività finalizzate alla realizzazione del-
la pace e della solidarietà tra i popoli, alla
promozione del pluralismo democratico e
alla riduzione delle disuguaglianze tra le na-
zioni.
Il VIDES Internazionale promuove micro-
progetti e progetti di sviluppo a livello in-
ternazionale in India, Colombia, Vietnam,
Rwanda per migliorare la frequenza scola-
stica delle ragazze, assicurare il diritto all’e-
ducazione, un’alimentazione equilibrata a
ragazzi indigeni che frequentano le opere
delle FMA, per garantire infrastrutture che
accolgano i più poveri. 
Un altro fronte in cui il VIDES Internazio-
nale e i diversi gruppi sono particolar-
mente attivi è il sostegno a distanza. 
Nel 2011 i bambini sostenuti sono stati
11.649, in 46 paesi e i sostenitori 7.581, da 16
paesi diversi. Il sostegno a distanza rappre-
senta un aspetto significativo della solida-
rietà che sottende una visione umanistica
di sviluppo, a partire dal basso, e si collo-
ca nella linea educativo-sociale promossa
dal VIDES.

V come VIDES
La Redazione
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L’anno 2012 è molto significativo per il VI-
DES perché si celebra il 25mo anniversario
di fondazione. 
Nata dal cuore e dall’esperienza educativa
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce, nel 1987, questa ONG è divenuta a di-
stanza di pochi anni proposta rilanciata dai
giovani ad altri giovani.
Oggi il VIDES come sede Internazionale
coordina e rappresenta le diverse realtà VI-
DES Nazionali ed è divenuto uno stru-
mento specifico di collegamento con il
mondo e la cultura dei giovani.

La rete

Il VIDES è presente nei diversi continenti e
nazioni con una rete di gruppi radicata nei
diversi territori. Ogni gruppo realizza atti-
vità di solidarietà e di sviluppo, nella propria
nazione e all’estero, per favorire una cultu-
ra di pace e promuovere l’affermazione dei
diritti umani.
Le attività sono rivolte a persone, soprattut-
to bambine/i, giovani e donne, che si trova-
no in condizione di svantaggio in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari. 
Le attività di volontariato locale si realizza-
no attraverso un grande numero di azioni
creative che in diversi casi diventano micro-
progetti di sviluppo.
Il VIDES, in linea con gli orientamenti del-
l’Istituto FMA, percorre la strada della coo-
perazione allo sviluppo attraverso forme di
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L’attività alle Nazioni Unite

Nel 2001, Antonia Colombo, in quel Su-
periora generale orienta il VIDES a inizia-
re il processo per ottenere lo Statuto con-
sultivo alle Nazioni Unite e a dare il via
a una partecipazione sistematica, in que-
sta importante sede della governance
mondiale, agli eventi riguardanti la con-
dizione della donna e la promozione e di-
fesa dei diritti umani. Nel 2003 il VIDES ot-
tiene lo Statuto consultivo e inizia a par-
tecipare alle riunioni della Commissione
sullo Status della Donna del Consiglio
Economico Sociale delle Nazioni Unite a
New York e alle sessioni del Consiglio dei
Diritti Umani a Ginevra (Svizzera), cercan-
do di capire come intervenire in modo ef-
ficace a favore della difesa della donna,
dei bambini e dei diritti umani. 

I giovani: sempre al centro

Venticinque anni di volontariato dei giova-
ni e per i giovani mettono in luce la giovi-
nezza dell’Associazione. Il VIDES è un’op-
portunità per imparare ad imparare. È una
possibilità aperta a quanti desiderano cre-

scere in umanità e trasmettere ad altri le lo-
ro competenze mettendo a disposizione le
qualità umane e spirituali, il tempo, la fede,
l’amore da cui si sentono personalmente ab-
bracciati. È accogliere racconti di vita, la-
sciandosi coinvolgere in un’economia di do-
no, gratuità e solidarietà.

“Quando una persona vive delle esperien-
ze e si trova in situazioni che le cambiano
e le sconvolgono la vita sente il bisogno e
quasi il dovere, una volta tornata nella sua
realtà quotidiana, di raccontare le sue emo-
zioni e di condividerle con chi ha voglia di
ascoltarle. Ho detto che è quasi un dovere:
lo è per chi racconta perché sarebbe puro
egoismo tenersi tutto per sé e inoltre per-
ché senza il momento della ‘testimonianza’,
l’esperienza vissuta rimarrebbe arida e inu-
tile” (Maurizio Cei).

Riconoscimenti

Il cammino di questi 25 anni è stato segna-
to da numerosi riconoscimenti:
30 novembre 1987 - Riconoscimento come
Associazione da parte dello Stato italiano
23 aprile 1991 - Riconoscimento come Asso-
ciation Internationale sans bout de lucre da
parte del Regno del Belgio (AISBL - Belgio)
10 luglio 1991 - Riconoscimento come Or-
ganizzazione Non Governativa da parte
del Ministero degli Affari Esteri italiano
(ONG – Italia)
14 luglio 2002 - Riconoscimento come ONG
Associata al Dipartimento per la Pubblica
Informazione delle Nazioni Unite (DPI – UN)
28 aprile 2003 - Riconoscimento dello Sta-
tuto Consultivo Speciale presso il Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC)
12 aprile 2012 - Riconoscimento come ONG
accreditata all’International Labour Office
(ILO) delle UN



miamo che la pace è un valore che si co-
struisce giorno per giorno; tutti siamo
agenti di pace. Nessuno è esonerato da que-
sto compito. Le decisioni del presente col-
piscono i contemporanei, ma anche le ge-
nerazioni future. Siamo responsabili dell’e-
dificazione di un mondo in pace, giusto e
fraterno e abbiamo fiducia nei talenti con-
divisi e nella forza collettiva per raggiunge-
re questa meta» (cf www.edificarlapaz.org).
D’altra parte, nel ciberspazio si trovano nu-
merose testimonianze di persone, associa-
zioni, gruppi che lavorano per la costruzio-
ne della pace. È molto suggestiva, ad esem-
pio, la pubblicazione: 1325 donne che tes-
sono la pace. Essa presenta 70 identikit di
donne che hanno giocato un ruolo molto
attivo nella promozione della pace nel
mondo. Raccoglie storie di vita di donne co-
nosciute e di donne anonime che tanto nel-
la loro attività pubblica quanto nella vita
quotidiana hanno contribuito a creare un
mondo più umano, stabile e sicuro (cf
http://www.fund-culturadepaz.org/).
«Può darsi che non vediamo i risultati
mentre siamo vive, ma dobbiamo continua-
re a credere che, un giorno, se proseguia-
mo sul cammino dell’educazione alla pace
e alla non violenza nelle istituzioni educa-
tive e nelle comunità, si daranno cambia-
menti significativi», afferma una delle pio-
niere della ricerca sull’educazione alla pa-
ce nelle Filippine. Tra le azioni più signifi-
cative di questa donna sta la creazione del

La pace è…
Julia Arciniegas
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L’aspirazione alla pace è un fatto universa-
le. Tutti sentiamo nel nostro cuore un
profondo desiderio di vivere in pace con
noi stessi e con le persone con cui dobbia-
mo relazionarci. Ci sentiamo bene quando
riusciamo a mantenere l’armonia e l’aper-
tura nel nostro quotidiano. Normalmente
esprimiamo rifiuto della violenza e delle sue
drammatiche conseguenze.
Tuttavia, non sempre si ha chiarezza su ciò
che la pace implica, oppure non si riesce a
adottare la non-violenza come stile di vita.

Pionieri per la pace
Nel mese di aprile 2012 si è svolto a Barcel-
lona (Spagna) un Congresso Internaziona-
le sul tema: Edificare la pace nel secolo XXI.
L’evento, organizzato dalla “Fundación Car-
ta de la Paz” insieme all’Università di Barcel-
lona, ha visto radunate più di 500 persone,
e ha contato sulla partecipazione di 60
esperti in diverse discipline. 
Si potrebbe pensare, affermano gli organiz-
zatori, che convocare un evento sulla pace
in un contesto di crisi, non è prioritario né
urgente; come se ci mettessimo a piantare
un albero mentre c’è un incendio da spe-
gnere. Ma la risposta massiva degli interes-
sati a questo evento ha messo in evidenza
che la pace è un compito prioritario.
Il Manifesto finale ha delle affermazioni
molto interessanti:
«Siamo consapevoli del difficile crocevia in
cui l’umanità si trova … e per questo affer-
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“Center for Peace Education” nella sua
scuola a Manila e la dichiarazione di quel-
la scuola come “territorio di pace” 
(cf http://www.1325mujerestejiendolapaz.
org/otrsem_loreta.html).

Artefici di pace

La pace non è soltanto assenza di guerra e
non si limita ad assicurare l’equilibrio di for-
ze avverse. La pace non si può raggiunge-
re sulla terra senza la salvaguardia dei be-
ni delle persone, la libera comunicazione
tra gli esseri umani, il rispetto per la dignità
delle persone e dei popoli, la pratica assi-
dua della fraternità. La pace è frutto della
giustizia e della carità. 
Per essere autentici costruttori di pace è ne-
cessario educarci alla compassione, alla so-
lidarietà, alla collaborazione; partecipare at-
tivamente nella vita della comunità; risve-
gliare la coscienza per quanto riguarda le
problematiche nazionali e internazionali e
la risoluzione dei conflitti.
La pace per tutti nasce dalla giustizia di cia-
scuno e nessuno può eludere questo impe-

Nella rivelazione biblica, la pace rappre-
senta la pienezza della vita (cf Mal 2,5); è
l’effetto della benedizione di Dio al suo
popolo (cf Num 6,26); genera fecondità e
prosperità (cf Is 48,18; 54,13); gioia profon-
da (cf. Prov 12,20).
Allo stesso modo, l’era messianica è an-
nunciata come un mondo nuovo in cui re-
gna la pace (cf Is
11, 6-9) e il Messia è definito come “Prin-
cipe della Pace” (Is 9,5). Molti Salmi espri-
mono la speranza del popolo in una pa-
ce duratura, radicata nella giustizia di Dio
(cf 72,7; 85,9; 85,11).
La promessa della pace, che percorre tut-
to l’Antico Testamento, trova la sua pie-

nezza in Gesù: “Egli infatti è la nostra pa-
ce […] è venuto perciò ad annunziare pa-
ce a voi che eravate lontani e pace a co-
loro che erano vicini (Ef 2, 14-17). Con
queste parole S. Paolo esprime la ragio-
ne più profonda che ci deve guidare ad
una vita e ad una missione di pace.
Alla vigilia della sua passione, Gesù sigil-
la il suo testamento spirituale con il do-
no della pace: “Vi lascio la pace, vi do la
mia pace, non come la dà il mondo (Gv
14,27); e quando incontrerà i suoi aposto-
li dopo la risurrezione, essi riceveranno
il saluto e il dono della pace: “Pace a voi”
(Lc 24,36; Gv 20,19.21.26).

La Buona Novella della pace

gno essenziale di promuovere la giustizia,
secondo le proprie competenze e respon-
sabilità. In particolare i giovani, che hanno
sempre viva la tensione verso gli ideali, pos-
sono avere la pazienza e la tenacia di ricer-
care la giustizia e la pace, di coltivare il gu-
sto per ciò che è giusto e vero, anche
quando ciò può comportare sacrificio e an-
dare controcorrente (cf Messaggio per la
GMP 2012).
Educarci ed educare alla pace implica invo-
carla e riceverla come dono di Dio, coltivar-
la nel nostro cuore e dedicare le nostre
energie a collaborare per costruirla nell’am-
biente in cui ci troviamo. E’ questo il nostro
apporto alla pace nel mondo. 
Un proverbio persiano afferma: “Ci sono
due mondi: uno è dentro di noi e l’altro fuo-
ri”. La pace interiore è, in ultima istanza,
quella che genera la pace esterna. Ed è gra-
zie all’educazione che noi impariamo a uni-
re questi due mondi e a vivere in armonia
con noi stessi e con gli altri. 

j.arciniegas@cgfma.org



Le ferite sofferte o provocate sono un im-
pedimento alla comunione, alla sintonia tra
le persone. E non ci sono molte vie per
ritrovare la gioia e la pace del cuore. Una via
mi pare essenziale: la voglia di ricomincia-
re. Se ti senti sola - suggeriva un’amica - è
sufficiente guardarti intorno per accorger-
ti che molti aspettano il tuo sorriso per
avvicinarsi di più a te. 
Ogni giorno è quello giusto per ricomincia-
re con qualcosa di nuovo: alza gli occhi,
guarda più in su, sogna in grande, desidera
il meglio del meglio con tutte le cose
buone che puoi immaginare, perché la vi-
ta ci porta a quello a cui aspiriamo. 
Oggi è il giorno per cancellare tutto quel-
lo che ci lega al cumulo delle cose tristi del
passato. Questa mattina può essere la
migliore della tua vita, puoi attingervi le tue
migliori energie.
Liberati da quello che ti intristisce, che
riempie di buio i pensieri; abbandona il ri-
cordo degli sbagli accumulati. Svuota il tuo
cuore, per fare posto ad un soffio nuovo,
ad una nuova occasione. Proponiti in
questo giorno di fare tutto il possibile per
raggiungere quanto più desideri nel pro-
fondo di te. Credi nei tuoi sogni: sii certa
che potrai realizzarli e non abbandonarli,
qualunque cosa accada. Può iniziare per te
come un nuovo viaggio. Oggi guardati al-
lo specchio e regalati il più bel sorriso, con-
vinta che la tua è una bellezza unica: tu sei
‘unica’. La conoscenza di te stessa, la fidu-

Saper ricominciare
Giuseppina Teruggi
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Niente è più prezioso della relazione uma-
na: la vita è essenzialmente relazione. 
Niente è più fragile della relazione umana:
può spezzarsi, rimanere compromessa per
sempre. Preziosa come una perla rara, fra-
gile come il cristallo, la relazione umana.
Può crescere e rafforzarsi. Può essere distrut-
ta. Ma sempre è possibile ricominciare. 
Ricominciare è avere una nuova opportu-
nità, è rinnovare la speranza nella vita, è
credere in se stessi.

Le trame del quotidiano

Sono molti gli eventi che si susseguono in
modo prevedibile nella vita di ogni giorno.
A volte si intrecciano invece in forma con-
fusa, ci trovano impreparate e ci lasciano
stanche, frastornate. Le relazioni, gli incon-
tri, i compiti legati al nostro servizio ci of-
frono soddisfazioni e preoccupazioni. Per-
sone o eventi possono anche ferirci profon-
damente. A chi ci vive accanto, noi stesse
possiamo procurare ferite, molte volte a nos-
tra insaputa, al di là della volontà. Una paro-
la inopportuna, una disattenzione, una va-
lutazione superficiale, un gesto di impazien-
za, un’attesa frustrata, bastano ad incrinare
una relazione, a creare delusione o rottura.
Sono trame di sofferenza che feriscono in-
timamente, provocano chiusura e lacer-
azione. La porta viene sbarrata. Il sorriso ac-
cogliente si trasforma in sguardo inter-
rogativo, disincantato. La fiducia lascia
spazio al sospetto.
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cia in te riempiono di luce il tuo sguardo
e quello di chi ti incontra. 

Sapersi riconciliare

Quando suor Milagros Pastor, FMA spagno-
la, il 26 febbraio 2009 ha compiuto 105 an-
ni, le sorelle di Barcellona hanno racconta-
to di lei: “Vivere con suor Milagros è una ric-
chezza. Gli anni, che porta tanto bene, non
le impediscono di rimanere se stessa. Gli ac-
ciacchi fisici continuano ad aumentare,
ma la sua tempra vigorosa si riprende subi-
to appena dopo un po’ di riposo. È giovia-
le, astuta, sorridente e ostinata. È molto
schietta e sincera e se ne combina qualcu-
na delle sue, poi lo riconosce. È piacevole
conversare con lei, è una persona libera,
non le interessa fare bella figura, ha uno
spiccato senso dell’umorismo, e per que-
sto risulta simpatica a tutti. La sua rettitudi-
ne di coscienza è grande, riconosce le sue
mancanze e quindi poi deve riconciliarsi, ha
bisogno di ricucire e lo fa con molta facilità,
altrimenti non riesce a dormire… e tutto fi-
nisce con baci e abbracci”.  

Forse uno dei segreti della longevità di suor
Milagros è stato l’avere… sonni felici, anche
per una invidiabile capacità di sapersi ricon-
ciliare, di togliersi ogni peso dal cuore, di
voler ricominciare, nonostante tutto. Forse
il segreto della sua “giovinezza” era la vo-
glia di rinnovarsi ogni giorno, come quan-
do si corre verso chi si ama, come quando
ci si avvia a una festa: e ogni giorno che ini-
zia può essere vissuto come una festa che
Dio ci regala. Pur nella routine e nelle om-
bre che accompagnano le ore della vita. 

Ci vuole per questo una grande flessibilità.
Un professore aveva posto questa doman-
da ai suoi studenti: “Chi vince la lotta per la
vita?”. Varie le risposte: il più forte, il più in-

telligente, il più furbo, il più ricco. “No”, di-
ceva. “Ma l’individuo più adattabile”. Era un
professore di scienze e si riferiva all’esem-
pio della palma: pur essendo bella, forte, al-
ta, se spostata di 200 o 300 Km climaticamen-
te diventa sterile. Trapiantata altrove, muo-
re. C’è invece una pianticella che cresce sia
all’equatore sia al polo nord, e si trova sem-
pre viva. Nelle zone fredde si veste di una
peluria che la difende e le permette di so-
pravvivere. 
La flessibilità è un atteggiamento base per-
ché la vita sia piena, in noi e attorno a noi.
Essa nutre l’attitudine a relazioni umaniz-
zanti. Rende capaci di ricominciare.

Guardare avanti, nonostante tutto 

Alcuni anni fa, nel periodo della guerra in
Libano che ha provocato vittime, distruzio-
ne, angoscia, le sorelle delle nostre comu-
nità libanesi, pur subendone i contraccol-
pi, si sono date da fare in tutti i modi per sa-
nare ferite, per accogliere i disperati, per ve-
nire incontro a famiglie e giovani. Suor Li-
na Abou, FMA libanese, aveva condiviso at-
traverso il sito web una testimonianza toc-
cante e credibile, non fatta di sole parole,
ma intrisa di una speranza sostenuta da fe-
de operosa e da una gran voglia di continua-
re a vivere. “La morte non è solo la fine di
una vita o la maledizione di una guerra che
ci sorprende, ma è la mancanza di fede nel
Dio che continua a redimerci in tempi di
rancori, di odi e di ‘eliminazioni reciproche’!
La morte è la mancata speranza nella Prov-
videnza che abita in noi e nelle nostre ope-
re. La morte è lasciar morire il tempo trasci-
nate dalla paura e dall’assenza di senso a
quanto sperimentiamo. Perché non render-
lo tempo di preghiera, di vera ricerca di
senso, di incontro solidale tra noi? Infatti,
più che mai ci raccontiamo le vicende dei
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essere capace ogni giorno di ridire: ‘Io rico-
mincio’, conservando la luce degli occhi, la
freschezza del credere e del ringraziare.
Vivere ogni giorno come un inizio dove
nulla è ancora deciso, dove ogni rischio
è ancora aperto. Un accogliere lo Spiri-
to che ci rende nuovi come la luce ad
ogni alba, come il volo degli uccelli e le
gocce di rugiada, come gli occhi dei
bambini, come l’acqua delle fonti”.

In un recente opuscolo, illustrato con bel-
le foto, suor Maria Pia Giudici ha scritto te-
sti luminosi ed essenziali, provocando a ri-
flettere sulla forza insita nella novità che
ogni persona può vivere in ogni giornata.
“Ricominciare è la forza di chi, di fronte a
una difficoltà, a una bocciatura, a una de-
lusione affettiva, si guarda bene dal cede-
re a quella poltiglia esistenziale che è lo sco-
raggiamento.
Ricominciare… senza chiudere per sempre
una relazione d’amore incappata in un
momento di incomprensione.
Ricominciare… consapevoli che sbagliare
è umano e che la perfezione, qui in terra,
non ha stabile dimora, ma che coprire i pro-
pri errori e - peggio! - giustificarli: questo
sì che è deleterio, per la tua persona, per la
società, per il mondo.
Ricominciare a tessere atteggiamenti posi-
tivi nell’ordito delle giornate che, da buie,
possono ridiventare serene, proficue non
solo per il tuo futuro ma per quello dell’u-
manità.
Ricominciare dando sempre nuovamente
fiducia al Signore che, nel libro dell’Apoca-
lisse, continua a dirti: ‘Io sto alla porta e bus-
so. Se qualcuno mi apre, entrerò da lui e ce-
nerò con lui’ ”.

gteruggi@cgfma.org
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nostri amici, delle loro pene, dei loro
spostamenti, dei loro affanni, e anche
delle loro e nostre speranze.
È il tempo di amare, di pregare, di inizia-
re di nuovo: amare la sorella accanto
che non esita a piangere o ad esprimere
la sua rabbia e le sue paure, di condivide-
re la sua gioia quando un suo fratello rag-
giunge la propria casa salvo e vivo; ama-
re il fratello Hezbollah che non vuole ce-
dere le armi, credendo che siano l’unico
mezzo di salvezza e di difesa; amare il fra-
tello ebreo che crede di costruirsi la sua
pace annientando i ribelli... 
E l’amore per noi non è sinonimo di sen-
timenti infantili senza fondamenta, ma
nasce dal rispetto per tutti, perché tutti
hanno il diritto di esistere, di vivere, di es-
sere padroni delle loro terre, approprian-
dosi della loro identità patriottica, religio-
sa, politica rispettando contemporanea-
mente i diritti dei vicini”. 

Ogni giorno è nuovo

“Ogni giorno abbiamo bisogno di pane
per vivere e di amore per avere un moti-
vo per vivere”, ha scritto Luigi Verdi, fon-
datore della comunità di Romena. “Come
la manna che non poteva essere accumu-
lata, anche noi dobbiamo rinnovare ogni
giorno pane e amore, che non possiamo
riciclare per il giorno dopo.
… Ogni giorno devo vivere sapendo che in
esso non vi è nulla di troppo, nulla di indif-
ferente e inutile, che dentro la vita c’è la sor-
gente che alimenta la sua creazione. C’è una
storia segreta che tesse ogni giorno le tra-
me della vita ed è sale, lievito, luce che dà
sapore e senso al destino dell’umanità. Ed
è manna che basta alla fatica di ogni gior-
no. Nonostante gli anni, nonostante le di-
sillusioni, nonostante la pesantezza, devo
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I GIOVANI   E I COLORI

IL COLORE 
CONTRIBUISCE 

A FARE 
DI UNA REALTÀ 

UN AMBIENTE
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BIANCO

IL BIANCO 
È UNO SPAZIO 

DI CREAZIONE, 
DI CREATIVITÀ. 

È IL COLORE 
DELL’INIZIO
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TESTI PRESI 
DA “SVOLTA DI RESPIRO” 

DI ANTONIO SPADARO

IL BIANCO 
È IL COLORE 

DI FRONTIERA, 
DI PASSAGGIO, 

DI SCELTE.





Intervista a suor Tatiana Vetancourt (Venezuela)

Credo nello spirito 
di famiglia
Mara Borsi

in
 ri
ce
rc
a

cu
ltu

re

28

Nel corso della mia vita ho vissuto lo spir-
ito di famiglia, prima a casa con i miei gen-
itori e familiari, poi con i miei educatori,
nella comunità di fede, nell’Istituto, nelle
comunità locali in cui sono stata attraver-
so relazioni quotidiane, connotate da
semplicità e calore.

Credo nello spirito di famiglia perché …

È il fondamento del nostro carisma educa-
tivo. Un’esperienza che non è idealizzazio-
ne, ma parte della vita concreta, un’espe-
rienza possibile testimoniata dalla vita di
don Bosco e di Maria Domenica Mazzarel-
lo e delle comunità delle origini di Valdoc-
co e Mornese. Sì un’esperienza possibile
che ho fatto prima come destinataria in una
Scuola salesiana e poi come Figlia di Maria
Ausiliatrice.
Credo in quello spirito di famiglia che si co-
struisce ogni giorno, dove ogni membro
della comunità, FMA, giovani, educatori, ge-
nitori, si sentono accolti e responsabili del
bene comune, si sentono a casa, in una fa-
miglia dove ognuno è importante e ha
uno spazio.

I volti dello spirito di famiglia

Nei miei dodici anni di vita religiosa sono
stata nelle comunità María Auxiliadora di
San Cristóbal, Madre Mazzarello di Coro
e María Auxiliadora di Barquisimeto, do-
ve ho appreso, attraverso la vita quotidia-
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na, che cos’è lo spirito di famiglia. In
queste comunità ho incontrato laici e lai-
che non solo che lavorano, ma che hanno
un profondo senso di appartenenza all’o-
pera, disponibili, che vivono in una con-
tinua donazione di se stessi e su cui si può
contare sempre. 
Ho vissuto anche con FMA che mi hanno
aiutato a crescere come donna e come
consacrata, ho maturato nella fede, nella
vocazione, è cresciuto il senso di apparte-
nenza al carisma. 

Le comunità autentiche non sono
quelle senza limiti, ma quelle, direb-
be Madre Mazzarello, in cui non si fa
pace con i propri difetti.
Se avvertiamo dinamiche che metto-
no a rischio la comunione, guardiamo-
le con verità e coraggio e facciamo no-
stra la parola di Gesù: «Siano perfet-
ti nell’unità e il mondo conosca che tu
mi hai mandato e che li hai amati co-
me hai amato me» (Gv 17,23). 
Essere testimoni di amore come lo in-
tende Gesù, ci impegna a fare un pas-
so importante che è quello della fidu-
cia reciproca, “costi quel che costi”, an-
che il martirio se fosse necessario. 

M.Yvonne Reungoat, Il tesoro prezioso
dello spirito di famiglia - Circ. 928
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Sorelle che con la loro vita mi hanno dato
testimonianza di unione, fraternità, impe-
gno, umiltà, responsabilità a partire dai pic-
coli dettagli, dalle attenzioni quotidiane. 
Ho avuto l’opportunità di vivere con so-
relle che concretamente sono state vere
testimoni del vangelo e che con la loro
presenza hanno donato la loro vita sino
a consumarsi. Ricordo, ad esempio, suor
Inés Molina, con cui sono stata solo un
anno, dalla quale però ho appreso “gran-
di cose”; era una sorella umile, attenta al
dettaglio con ogni persona, fraterna, af-
fettuosa, le piaceva dare vita alla comu-
nità con la sua arte culinaria. Nonostan-
te l’età era sempre pronta per il lavoro,
sollecita ad andare incontro alle necessità
degli altri, fedele testimone del “vado io
salesiano”, non diceva mai di no.
Ricordo anche suor Teresa Luna, sorella tra
le sorelle, che con i suoi 92 anni e il suo spic-
cato senso dell’umorismo, dava alla comu-
nità un tono di allegria, di gioia frutto di una
relazione con Dio ricca di riconoscenza per
il dono della vita e della vocazione salesia-
na. Suor Tere, come la chiamavamo familiar-
mente, durante gli incontri comunitari, o in

qualche momento di conflitto sapeva tro-
vare la battuta, la barzelletta, l’aneddoto, la
poesia, la storia che aiutava a superare la si-
tuazione di tensione, o semplicemente a
creare un clima gioioso e allegro. La ricor-
do come una sorella sempre disponibile al-
l’ascolto delle altre, all’assistenza dei bam-
bini in refettorio, durante il pranzo o al mo-
mento dell’uscita dalla scuola.
Nella mia mente vedo altri volti, altre sorel-
le con cui ho condiviso la vita e che hanno
dato un apporto significativo alla comunità,
nella realizzazione concreta dello spirito di
famiglia caratteristico del nostro carisma.
Sorelle di cui non si sono scritti libri, né bio-
grafie, che però rimangono nella vita e nel
cuore di chi ha vissuto con loro, e che so-
no sicura Dio ricompenserà perché sono
state portatrici di vita, testimoni coerenti di
quello che hanno un tempo professato.
È importante tenere ben fisso nella mente
l’articolo 50 delle Costituzioni che ci invi-
ta a vivere lo spirito di famiglia nelle nostre
comunità. 
Consapevoli che questo esige lo sforzo di
tutte, la capacità di vivere quotidianamen-
te l’amore fraterno in un clima di allegria,
confidenza, coinvolgendo i giovani, le per-
sone che lavorano nei nostri ambienti edu-
cativi. In questo tempo di costante cambia-
mento è necessario vivere lo spirito di fa-
miglia a partire dall’attenzione, dall’acco-
glienza gratuita di ogni persona con cui ci
relazioniamo, dall’ascolto incondizionato
dell’altro, dalla presenza animatrice tra i gio-
vani, curando il dialogo e la comunicazio-
ne interpersonale.



andò a sedersi lontano dagli altri. Il suo pez-
zo di legno in principio brillava e scaldava.
Ma non ci volle molto a illanguidire e spe-
gnersi. 
L’uomo che sedeva da solo fu inghiottito
dall’oscurità e dal gelo della notte. 
Ci pensò un momento poi si alzò, prese il
suo pezzo di legno e lo riportò nella cata-
sta dei suoi compagni. Il pezzo di legno si
riaccese immediatamente e divampò di
fuoco nuovo. L’uomo si sedette nuova-
mente nel cerchio degli altri. Si scaldò e il
bagliore della fiamma illuminava il suo
volto». 
Sorridendo, Gesù aggiunse: «Chi mi appar-
tiene sta vicino al fuoco, insieme ai miei ami-
ci. Perché io sono venuto a portare il fuo-
co sulla terra e ciò che desidero di più è ve-
derlo divampare» (Bruno Ferrero, Il canto
del grillo).

Abbiamo pensato di iniziare con una storia
perché riflettere sui giovani, inizialmente
come discepoli che diventeranno missiona-
ri, non può non farci pensare sia alla diffi-
coltà che essi hanno nei riguardi della
Chiesa, sia al desiderio che ciascuno di noi
ha che i giovani possano vivere un’esperien-
za ecclesiale come “garanzia di stare vicino
al fuoco”.
Siamo consapevoli della costitutiva ambiva-
lenza della giovinezza che, pertanto, neces-
sita della relazione educativa con una co-
munità adulta per poter sviluppare comple-

L’oratorio come spazio di crescita 
vocazionale e missionaria

Giovani: discepoli e missionari
Emilia Di Massimo, Palma Lionetti
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Vicino al fuoco  
Un giorno un tale si avvicinò a Gesù e gli
disse: «Maestro, tutti noi sappiamo che tu
vieni da Dio e insegni la via della verità. Ma
devo proprio dirti che i tuoi seguaci, quel-
li che chiami i tuoi apostoli o la tua comu-
nità, non mi piacciono per niente. 
Ho notato che non si distinguono molto da-
gli altri uomini. Ultimamente ho fatto una
solenne litigata con uno di essi. E poi, lo san-
no tutti che i tuoi discepoli non vanno sem-
pre d’amore e d’accordo. 
Ne conosco uno che fa certi traffici poco
puliti... Voglio perciò farti una domanda
molto franca: è possibile essere dei tuoi sen-
za avere niente a che fare con i tuoi cosid-
detti apostoli? 
Io vorrei seguirti ed essere cristiano (se mi
passi la parola), ma senza la comunità,
senza la Chiesa, senza tutti questi aposto-
li!». 
Gesù lo guardò con dolcezza e attenzione. 
«Ascolta», gli disse «ti racconterò una sto-
ria: C’erano una volta alcuni uomini che si
erano seduti a chiacchierare insieme. Quan-
do la notte li coprì con il suo nero manto,
fecero una bella catasta di legna e accese-
ro il fuoco. 
Se ne stavano seduti ben stretti, mentre il
fuoco li scaldava e il bagliore della fiamma
illuminava i loro volti. Ma uno di loro, ad un
certo punto, non volle più rimanere con gli
altri e se ne andò per conto suo, tutto so-
lo. Si prese un tizzone ardente dal falò e
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tamente il potenziale che ha in sé. Non sot-
tovalutiamo le istanze profetiche delle
quali i giovani sono portatori, per questo li
ascoltiamo con l’apertura del cuore e con-
dividendo quanto esprimeva Giovanni Pao-
lo II nell’udienza generale del 31 agosto
1994: «Io mi auguro che i giovani trovino
spazi sempre più vasti di apostolato. La
Chiesa deve far loro conoscere il messag-
gio del Vangelo con le sue promesse e le
sue richieste». È un’affermazione che anco-
ra una volta ci interpella perché la nostra pa-
storale sia sempre più esplicitamente evan-
gelizzatrice, quindi in grado di portare al-
l’incontro con Cristo, l’Unico che non de-
luderà mai le aspirazioni dei giovani, il So-
lo che li condurrà a vivere e ad amare per
sempre.
Purtroppo, facciamo fatica a pensare percor-
si di discepolato perché i giovani possano
vivere nell’oggi della loro storia in manie-
ra esplicita, consapevole, guidata e verifica-
ta, una profonda vita spirituale. Ecco che il
passaggio da “discepoli” a “missionari” di-
venta difficile da compiersi. E lo è, soprat-
tutto, per noi educatrici ed educatori!

Allora, come l’approfondimento sistemati-
co della parola di Dio, della Dottrina socia-
le della Chiesa, l’assiduità alla preghiera,
l’accompagnamento spirituale, una sana e
profonda amicizia, consentono di formare
autentiche vocazioni all’apostolato? 

Naturalmente per abilitare i giovani alla
“partenza” e orientarli a scelte più impegna-
tive diventa necessario un ambiente aper-
to, attento ad offrire un ampio ventaglio di
proposte significative. In che misura pro-
muoviamo tali proposte rivolte alle scelte
di vita dei giovani, come ad esempio mo-
menti di informazione sulla scelta scolasti-
ca, incontri di riflessione e di approfondi-
mento sull’orientamento vocazionale, mo-
menti di confronto con personalità signifi-
cative… Non è detto che queste esperien-
ze siano promosse esclusivamente dall’O-
ratorio, sono anche da cercare e da soste-
nere nel territorio, magari entrando in dia-
logo con chi le organizza! 
Un Oratorio che sia uno spazio di crescita
vocazionale non può non creare momen-
ti di discernimento, momenti nei quali i gio-
vani si allenano a pensare, approfondire,
confrontarsi con adulti significativi e appas-
sionarsi alla ricerca. 
Certamente occorre investire del tempo af-
finché esperienze - quali spazi di deserto,
ritiri spirituali, viaggi in luoghi significativi
per la fede cristiana - siano progettate e ben
accompagnate, dal momento che costitui-
scono momenti importanti per una perso-
na che sta crescendo, strumenti che aiuta-
no a definire scelte di vita.
Individuare modalità per potenziare l’Ora-
torio come ambiente educativo che cerca,
accoglie, accompagna, e come spazio di cre-
scita vocazionale e missionaria, è una sfida
quotidiana che impegna ciascun compo-
nente della comunità educante; avrà un esi-
to positivo nella misura della testimonian-
za che ciascuno saprà donare.

emilia.dimassimo@yahoo.it
palmalionetti@gmail.com
mara@cgfma.org
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se la vendetta. Sappiamo che Davide rima-
ne interdetto e il suo riconoscimento nei
confronti della saggezza di Abigail si coglie
nella sua espressione lusinghiera: «Benedet-
to il tuo consiglio e benedetta tu che oggi
mi hai impedito di arrivare allo spargimen-
to di sangue e di farmi giustizia con le mie
proprie mani» (v. 33). 

Alla sua scuola per imparare 
i passi esigenti del dialogo

Guardare alla figura di Abigail e ai passi de-
terminanti che ha messo in atto per ferma-
re la violenza, ci invita a considerare alcu-
ne specificità femminili e le potenzialità di
intessere il dialogo per la pace, che emer-
gono dalla sua storia. 
L’osservazione accurata dei vari gesti da lei
realizzati indica che queste capacità si fon-
dano su atteggiamenti, comportamenti e ap-
procci esigenti. È un sentiero tortuoso,
una discesa tra le pieghe delle nostre mon-
tagne di autogiustificazione.  
Abigail ci dimostra che il dialogo per la pa-
ce passa per i sentieri dell’umiltà. 
La capacità di prostrarsi e inchinarsi racchiu-
de in sé la potenza per disarmare l’opposi-
tore. Notiamo che il dialogo potrà richiede-
re la disponibilità anche di addossarsi la col-
pa altrui: sia che si tratti della propria fami-
glia, comunità, e nazione e di diventare co-
sì, richiesta umile di perdono. 
Esige inoltre di essere voce morale e teolo-
gica che richiama l’asse verticale e divino del

Donne tessitrici di dialogo.
La storia di Abigail 
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Da sempre, la figura di Abigail del primo li-
bro di Samuele (1 Sam 25, 2-42), ha suscita-
to una grande ammirazione. Sono molti i ti-
toli a lei attribuiti: donna saggia, donna astu-
ta, grande operatrice di pace, donna prag-
matica e altri ancora. 
A questi titoli potremmo aggiungerne un al-
tro: “tessitrice di dialogo”. Una donna tra
due uomini in conflitto, scattato dall’ego im-
pulsivo di ambedue; due uomini sull’orlo di
uno spargimento di sangue innocente;
due uomini: uno che sputa insulti, l’altro
che giura vendetta; due uomini: uno ubria-
co di vino, l’altro ubriaco d’ira, entrambi pri-
vi di senso e di ragione.  
L’entrata in scena di Abigail è facilitata dal
terzo uomo, consapevole che la sua presen-
za potrà salvare l’escalation di violenza. Abi-
gail non perde tempo: agisce subito con de-
strezza impressionante nel coordinamen-
to delle azioni. 
Ancora più ammirevole si rivela nell’arte del
dialogo che intesse con Davide. È un atto in
cui si intrecciano numerosi gesti: l’atteggia-
mento di umiltà, la richiesta di perdono, an-
che senza colpa propria, l’offerta dei doni
come segno di riconciliazione e il richiamo
all’ascolto. Da questo piano pacificatore,
Abigail passa a ricordare a Davide che Dio,
protettore e garante della sua vita e dei suoi
successi, è il solo dispensatore della giusti-
zia. Conclude poi con l’accenno al peso di
un rimorso angosciante che Davide potreb-
be portare con sé nel caso in cui sceglies-
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dialogo, che solo potrà portare frutti veri di
pace e di concordia. 

Esther Ibanga e Khadija Hawaja 

È impressionante rendersi conto che, an-
cora oggi, dietro i conflitti più accesi ci
sono gruppi di donne impegnate a tes-
sere dialogo per la pace. Esther Ibanga e
Khadija Hawaja sono due donne della Ni-
geria: Esther è cristiana mentre Khadija
è musulmana. Il conflitto violento gene-
rato dagli estremismi religiosi oggi è al-
l’ordine del giorno e, inizialmente, anche
queste due nostre protagoniste ne han-
no subito l’influenza… 
Il cammino armonico di queste due donne
non è stato facile. Inizialmente, pur dichia-
rando di impegnarsi per la pace, erano pa-
lesemente schierate su fronti religiosi ed et-
nici differenti e, non solo, si ponevano per-
sino in modo concorrenziale. 
Infatti, nell’estate del 2010, Esther ha orga-
nizzato “100.000 Donne in Marcia” chieden-
do di porre fine alle uccisioni. In seguito,
Khadija, a sua volta ha organizzato la “Mar-
cia di Protesta delle Donne Islamiche” in
reazione a quella coordinata da Esther.  
L’avvicinamento fra le due è stato facilitato
da Edit Schlaffer, la fondatrice dell’organiz-
zazione “Donne Senza Frontiere”. 
Riferendosi alla fatica iniziale, dice Esther,
«La cosa più dura era andare contro la mia
circoscrizione e stendere la mano alle don-
ne Musulmane per chiedere insieme di fer-
mare le uccisioni. 
Facendo questo passo, era sorprendente
scoprire che erano donne come noi. Per la
prima volta, ho iniziato a trovare aspetti co-
muni tra di noi: siamo persone umane; sia-
mo madri; custodiamo dolori e ferite. 
Questa considerazione mi ha aiutato a su-
perare i pregiudizi e l’odio che sentivo a

causa delle uccisioni. Di conseguenza, ora
riusciamo a tenere le conferenze insieme,
prendere posizioni insieme e dire insieme:
“Fermate le uccisioni”».  
Da parte sua, racconta Khadija «La prima
volta che Esther mi ha chiamato, l’ho vissu-
to come uno schiaffo in faccia, una provo-
cazione, il pensare di coinvolgermi nella di-
scussione». Continua poi dicendo: «Ci sia-
mo incontrate in un ristorante. […] Lei mi
parlava e io l’ascoltavo, ma non ero interes-
sata. Esther però era determinata. Finalmen-
te, ho iniziato a vedere il senso in ciò che
lei mi stava dicendo. Non ero direttamen-
te coinvolta nella violenza, ma stavo difen-
dendo le azioni dei Musulmani senza sape-
re se fossero veramente giuste o no. 
A quel punto, mi sono detta, “Questa paz-
zia si deve fermare”. 
Il problema però era: come farlo? Sono di-
ventata una celebrità locale, la gente mi
guarda, come posso svegliarmi un giorno
e dire che dobbiamo dialogare? 
Sono entrata in crisi, ma a quel punto ho la-
sciato cadere tutto e ci siamo fermate a par-
lare. Prima ancora che ne prendessimo
coscienza, eravamo pronte a intraprende-
re il passo insieme: fare appello pubblico,
comune, per fermare la violenza».   
Fermarsi a parlare, smascherando le re-
ciproche autogiustificazoni, nella li-
bertà di chi osa guardare alla stessa
meta, pur da “finestre mentali diverse”,
quanto è difficile oggi, dentro le dinami-
che micro e macro delle nostre Comu-
nità spesso dis-Educanti negli approcci
e nell’incapacità di gestire il pensiero al-
ternativo, critico e/o conflittuale… 35, 40,
50… non sono numeri da giocarci al lot-
to… ma articoli su cui giocarci la vita! 

paolapignatelli@hotmail.com
sangmabs@gmail.com
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finiti “contrari alla religione” dal sultano
di Sokoto e da altri rappresentanti della
comunità musulmana.
È un fatto incoraggiante. All’orizzonte ve-
do segnali di speranza. Se saremo in gra-
do di intensificare il dialogo con i nostri
fratelli musulmani, Boko Haram sarà mes-
so in minoranza e la strategia della violen-
za diventerà irrilevante».

I vescovi hanno chiesto al governo della
Nigeria più impegno per un possibile dia-
logo con Boko Haram, un miglior coordi-
namento tra gli enti preposti alla sicurez-
za e una maggiore condivisione con i pae-
si che hanno esperienza in materia di lot-
ta al terrorismo. Boko Haram punta ad ali-
mentare tensione tra cristiani e musulma-
ni e tra il nord e il sud della Nigeria. 

Mons. Ignatius Ayau Kaigama parla anche
della responsabilità dei mezzi di informa-
zione. «Finora hanno fatto molta pubbli-
cità a Boko Haram. Invece di raccontare
il lavoro quotidiano che la Chiesa, i rap-
presentanti delle comunità musulmane o
le organizzazioni non governative fanno
per tentare di favorire il dialogo puntano
tutto sugli attentati. 
I giornalisti  dovrebbero partecipare alla
risposta multidimensionale necessaria
per sconfiggere la violenza». 

Un premio per la pace
Anna Rita Cristaino
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“Sempre più persone parlano di dialo-
go ma i giornalisti non lo raccontano, co-
me se preferissero le bombe”: a parla-
re è monsignor Ignatius Ayau Kaigama,
arcivescovo di Jos e presidente della
Conferenza episcopale della Nigeria,
che ha ricevuto a Roma il premio “Co-
lombe d’oro per la pace”.
La motivazione con cui gli è stato confe-
rito il premio da Archivio Disarmo così re-
cita: “Uomo di dialogo che non si limita
a condannare le violenze ma si adopera
attivamente per interrompere la spirale
d’odio”. Un lavoro cruciale in Nigeria, do-
ve gli attentati del gruppo islamico Boko
Haram contro chiese,  caserme di polizia
o mercati, stanno causando molte vittime. 
Per mons. Ignatius il premio è un incorag-
giamento: «Dimostra che il nostro deside-
rio di pace e di armonia nella società è
condiviso da molti». 

In Nigeria le persone che parlano di dia-
logo sono sempre di più. I rappresentan-
ti di tutte le religioni sottolineano che il
dialogo è l’unica soluzione possibile. Ma
il gruppo islamico Boko Haram continua
con la sua strategia di attentanti e rappre-
saglie che provocano ogni mese centinaia
di vittime. «Ggli attentati contro le chie-
se – dichiara mons. Ignatius in un intervi-
sta rilasciata alla MISNA – sono stati de-





me a Marco Mazzi ed Anna Siani, due gio-
vani cresciuti all’Oratorio, abbiamo lavora-
to sulle melodie, armonizzato gli accordi e
ci siamo rivolti ad uno studio per la realiz-
zazione delle basi. Poi Marco, che ha una
grande esperienza in campo teatrale, ha cu-
rato la regia e le coreografie». 
«È stata una corsa contro il tempo – inter-
viene suor Maria Grazia – : tutti ci vedeva-
no già sul palco, ma mancavano le scene, i
costumi… Ancora una volta abbiamo mes-
so in comune competenze, tempo e buo-
na volontà. La comunità delle suore ha so-
stenuto l’entusiasmo, ed è nato “Sei con
noi”. Sono convinta che quello che si reci-
ta non si dimentica più. I ragazzi e gli adul-
ti (in totale 48, dai 12 ai 30 anni) hanno in-
teriorizzato il messaggio di Maìn, recitan-
do, cantando e ballando la sua vita. Per tut-
ti, l’esperienza più forte è stata quella di rap-
presentarlo lì, di respirare Maìn e lo spiri-
to delle origini, di vivere il contesto delle
canzoni, di farlo alla presenza della Madre
e di sentire la partecipazione affettuosa e
commossa di tante suore».

Il recital è andato ben oltre la “storia di
Maìn”. Cosa ha significato confrontarsi con
questa donna, la sua spiritualità, la sua
azione?
«È stata un’esperienza che ci ha arricchito
– risponde Marco –. Abbiamo voluto non
solo raccontare la sua vita, attraverso il no-
stro sentire. Con questa esperienza abbia-

«Sei con noi»: non solo musical!

Narrare la verità
Patrizia Bertagnini, Maria Antonia Chinello
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“Sei con noi”, il musical dei giovani e degli
adulti di Livorno presentato durante la fe-
sta della Madre a Mornese, per i 140 anni
della fondazione dell’Istituto, è entrato
nelle case del nostro mondo. Abbiamo
dialogato con Matteo Pantani e suor Maria
Grazia Brogi, animatori del gruppo per ca-
pire che cosa ha significato “ri-dire” la vita
di Main con parole giovani, raccontare
con il canto, la musica, la danza ciò che spe-
rimentano nella casa e tra le fma: amore, at-
tenzione alla persona, cammino di cresci-
ta integrale, di incontro con Dio.
Matteo Pantani è cresciuto all’Istituto “San-
to Spirito” di Livorno e ha compreso che
non poteva essere solo “fruitore”. In atteg-
giamento di servizio, nel 2001, ha accetta-
to di guidare l’Oratorio. Convinto che da so-
lo non poteva farcela, ha chiesto a un
gruppo di giovani di collaborare con lui al-
l’animazione. 
«La molla per realizzare il musical è stata
una telefonata, inaspettata, giunta dalla
CII: ci chiedevano di mettere in scena per
la Festa della Madre un progetto lasciato nel
cassetto. Non potevamo dire di no». Tre an-
ni fa, Matteo aveva abbozzato i testi, impo-
stato l’intelaiatura del musical, ma manca-
va chi lo aiutasse a musicare il sogno.
«Per conoscere la vita di Main abbiamo stu-
diato il I° volume della Cronistoria, letto le
sue Lettere, rivisto il film “Tralci di una ter-
ra forte”. Non trovando l’esperto musicale,
ci siamo armati di buona volontà ed insie-
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mo riscoperto le motivazioni profonde
che ci fanno essere animatori oggi in stile
mornesino».

Siete ricorsi alla musica, alla canzone, alla
danza per “narrare” la verità di Maìn. C’è
qualcosa di voi che è entrato dentro questa
“narrazione”?
«Tutto in questo musical parla di noi: ha il
nostro stile, è frutto del nostro sentire e dei
nostri pensieri. È un musical “fatto in casa”
perché ha coinvolto, a titolo diverso, tutti
noi giovani dell’Oratorio “Mondo Giovane”
e della scuola. Voleva essere un grazie a
ogni FMA: ci sentiamo amati, accolti, valo-
rizzati, sostenuti, aiutati da tutte coloro che
hanno colorato le nostre vite. Il grazie a
Main è dunque il grazie alle FMA che han-
no accompagnato i nostri passi».

Chiediamo a suor Maria Grazia quale è sta-
to il suo ruolo in tutta questa avventura: «Sto
bene dietro le quinte: lì mi sento veramen-
te utile e non è questione di umiltà. In fon-
do è anche il posto del …. suggeritore, del
costumista e del truccatore, dello sceno-
grafo e del “trovarobe”, che è il mio com-
pito specifico. Sono accanto a loro e cerco
di esserci per tutti e per ciascuno, come so
e posso, con il tempo e… contro il tempo». 
Anche la comunità educante è stata coin-
volta: suor Eleonora Bordin ha cucito gli abi-
ti delle prime FMA e i grembiuli delle gio-
vani; una Salesiana Cooperatrice ha confe-
zionato le gonne: «Per tenere aggiornate le
suore – sorride Matteo – ogni tanto raccon-
tavamo loro a che punto era il musical. Una
sera, per la buona notte, abbiamo fatto ar-
rivare a sorpresa in sala di Comunità le un-
dici giovani vestite con l’abito delle prime
suore». Solo l’inizio degli applausi.

suorpa@gmail.com 
mac@cgfma.org
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DEL RACCONTARSI 

Che la verità non sia fatta per essere taciu-
ta, nascosta od offuscata è principio eviden-
te, nella storia del popolo d’Israele, fin dal-
le sue origini: «Ecco ciò che dovete fare: di-
te la verità ciascuno con il suo prossimo»
(Zc 8,16), e diventa – per ciascun cristiano
– un’eredità che egli non può rifiutare o di-
sconoscere senza, con ciò, perdere la
prossimità ad un Dio che si fa Parola e Scrit-
tura consegnandosi alla libertà dell’acco-
glienza, dell’interpretazione e della custo-
dia umane.
Sulla strada di Emmaus, che è cammino di
abbandono e di ritorno alla sorgente del-
la salvezza, siamo chiamati – come il Risor-
to insegna – ad accogliere, decodificare, ri-
conoscere e custodire Dio stesso; e que-
sto lo si può fare soltanto “conversando”:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre conversava con noi lungo la via?»
(Lc 24,32).
Raccontare è liberare i valori profondi
della propria vita, riconquistare l’espe-
rienza quotidiana nella sua profondità, è ri-
membrare, cioè restituire un corpo alla pro-
pria esistenza, spesso smembrata dalle
azioni e dalle situazioni che non danno tre-
gua e che impediscono di riconoscere se
stessi; narrare, invece, permette non tan-
to di scivolare nell’illusione, quanto piut-
tosto di giudicare i fatti, di costruire senso,
di coinvolgere autore e ascoltatore in un
processo di interpretazione della realtà che
fa emergere, nei valori a cui si dà voce,
quella Verità che discretamente domanda
di essere enunciata.
Narrarci gli uni gli altri la verità; questo “an-
dare insieme conversando” ci apre al sen-
so del nostro destino, visibile nei raccon-
ti di chi cammina accanto a noi.

LUCECONTRO



confrontarmi con un sacerdote del Campo
Animatori e alla fine, più confusa di prima,
scoppiai in un fragoroso pianto. In apparen-
te contrasto, però, sentivo dentro di me, un
senso di gioia mai sperimentato prima».

La sera seguente, ascoltando la testimonian-
za di una giovane suora, invitata lì per
l’occasione, Marinella avverte una profon-
da sintonia tra ciò che la giovane consacra-
ta racconta e ciò che lei sente dentro di sé.
«Le parlai con un po’ di scetticismo, ma per
molte ore, ponendole tante domande e poi
decisi di appartenere a Dio totalmente».

Marinella non vuole perdere altro tempo.
La decisione era presa, ora non restava che
fare i passi necessari per entrare nell’Istitu-
to. Ma bisogna dirlo in famiglia.

«La mia decisione risultò un terremoto
per la mia famiglia: una scelta incompren-
sibile e immotivata. Nonostante la difficoltà
a comprenderne i motivi, la mia famiglia mi
ha lasciata libera di scegliere pur non ap-
poggiandomi. Penso, in realtà, che siano sta-
ti proprio i miei genitori a darmi una testi-
monianza “incarnata” di amore oblativo e
incondizionato attraverso il loro amore re-
ciproco, nella dedizione ai poveri, nell’ascol-
tare e consigliare chi era disorientato o in
difficoltà, nella condivisione della gioia al-
trui, nell’assenza di giudizio verso tutti, nel-
lo sguardo di simpatia in particolare verso
i giovani».

Intervista a suor Marinella Pallonetto

Appartenere a Dio totalmente
Anna Rita Cristaino
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Marinella è nata a Napoli e ha trascorso la
sua infanzia e giovinezza nella vicina Por-
tici. Una famiglia simpatica e accogliente.
Mamma, papà e sorella maggiore, gente so-
lare e ricca di umanità. Marinella dopo gli
studi superiori si scrive alla Facoltà di Filo-
sofia e contemporaneamente frequenta
anche la scuola di Scienze Religiose. La sua
vita è ricca di relazioni di amicizia e di in-
teressi. Frequenta di tanto in tanto l’Orato-
rio sdb della sua città. Nell’estate del 1990,
inaspettatamente la sua vita cambia. 

«Mi  trovavo ad un Campo-Animatori sale-
siano. Erano i giorni tra il 28 e il 5 agosto. Ero
andata a quel Campo spinta dal mio parro-
co, il quale un pomeriggio di luglio, mi fa
la proposta inaspettata, data la mia relativa
presenza all’oratorio salesiano e la poca par-
tecipazione ai gruppi d’impegno.
Accettai a patto che egli contribuisse con la
metà della quota (non disponevo di più). Ac-
cettò e fu il preludio di un terremoto emo-
tivo e esistenziale».

A quel campo scuola, Marinella avverte un
senso di inquietudine che la spinge ad in-
terrogarsi sul suo essere cristiana e sulla
coerenza di vita. 
«Esattamente il 3 agosto avvertii dentro di
me come un fuoco, un senso di irrequietez-
za, una richiesta di “analisi di coerenza”  del
mio essere solo “cristiana” o “di Cristo”. Co-
sa avevo fatto di “cristiano”, di buono fino
a quel momento? Nulla! Sentii il bisogno di
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Marinella deve dirlo anche ai suo tanti
amici. Informare, spiegare e condividere
una scelta, che per chi la conosce da tem-
po, sembra andare nella direzione opposta
a quanto hanno immaginato per la vita del-
la loro amica. 
«Nel momento in cui mi sono sentita “chia-
mata”, frequentavo l’università. Avevo una
ricca rete di relazioni, con amici dalle vedu-
te e dagli stili di vita eterogenei ed ero “infor-
malmente” impegnata in una storia con un
ragazzo. Anche per loro è stato necessario
del tempo per comprendere fino in fondo
ciò che mi spingeva  a fare quel passo». 
Marinella inizia il periodo di Verifica e
Orientamento nell’Istituto convinta che il
Signore la vuole tutta per sé. Conserva la
sua gioia di vivere, la sua simpatia  e il de-
siderio di mettere le sue doti relazionali a
servizio dell’educazione dei giovani soprat-
tutto dei più poveri.  
«Da quella notte tra il 4 e il 5 agosto del ‘90,
la mia vita è cambiata totalmente. Da quan-
do sono consacrata, ciò che più mi rende
felice è appartenergli totalmente; essere a
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Lui consacrata, nonostante la povertà che
mi appartiene. La gioia di appartenergli per
i giovani e i giovani più poveri verso i quali
mi sono sentita chiamata a pormi come com-
pagna di crescita nella formazione  e alla vi-
ta mi sostiene anche nelle difficoltà».
Arriva il giorno della prima professione re-
ligiosa. Il suo impegno con il Signore arric-
chisce ancora di più la sua umanità. Ora è
consacrata e salesiana. «La scelta di essere
Figlia di Maria Ausiliatrice è stata motivata dal
fatto che mi sembrava che Dio volesse che
stessi accanto ai giovani per aiutarli nella lo-
ro crescita e formazione umana e cristiana».
I suoi primi impegni nella vita da FMA so-
no proprio a servizio dei più deboli e dei più
vivaci. Il Signore le ha dato doti di simpa-
tia, vicinanza, compassione. Mette a dispo-
sizione dei più piccoli tutta la sua vita. 
«Sono felice di appartenere a Lui per i gio-
vani, mettendomi tra due sguardi: quello del
giovane e quello amante di Dio, per libera-
re la vita in lui». 

arcristaino@cgfma.org 



Un ragazzino 
che scopre la magia
del cinema

Il film racconta la storia di Hu-
go Cabret, un tredicenne che,
“cercando il proprio padre,
trova il cinema”, scrive curiosa-
mente la critica. Rimasto solo a
causa della morte dei genitori,
vive nascosto nei misteriosi
anfratti della stazione di Gare
Montparnasse a Parigi, primi
anni ’30. Si impegna con tutto
il suo ingegno a far funzionare
i tanti orologi della stazione so-
stituendo in gran segreto lo zio
da cui aveva imparato a siste-
marli. Non gli rimane più nul-
la per cui vivere tranne un so-
gno che gli riempie il cuore e
persegue con ostinato amore:
aggiustare “l’uomo meccani-
co”, un robot che conserva nel
suo nascondiglio e rappresen-
ta tutto ciò che gli è rimasto del
padre. Per farlo, sottrae gli at-

trezzi di cui ha bisogno dal
chiosco del giocattolaio, un
vecchio burbero e triste, finché
lo coglie in flagrante e lo deru-
ba del prezioso taccuino di
suo padre con i disegni dell’au-
toma. Hugo fa di tutto per re-
cuperarlo. Inseguito da una
guardia della Stazione e dai
tanti negozianti ai quali rubac-
chia qualcosa tanto per tirare
avanti, incontra Isabelle e ne di-
venta amico. È la nipote del gio-
cattolaio, una ragazzina come
lui, in cerca di avventure e di
qualcosa in cui credere. Grazie
a questa loro intensa unione,
riusciranno nell’intento divenu-
to comune: aggiustare il ro-
bot e decifrare il messaggio che
custodisce dentro. Una rivela-
zione eclatante: il nonno di
Isabelle è Georges Méliès in
persona, uno dei più importan-
ti nomi della storia del cinema,
ritiratosi in totale anonimato
dopo che i suoi film hanno
perduto il fascino iniziale e il

pubblico non li ha più amati co-
me prima. Fortuna vuole che
uno di essi sia rimasto integro
tra le proprietà della Bibliote-
ca: il celeberrimo “Viaggio sul-
la Luna”. Viene riproiettato in
una serata speciale in cui il
vecchio regista ripercorrerà la
sua vita iniziata come mago, poi
illusionista, quindi attore, regi-
sta e costumista/scenografo.
Qui, insieme al suo pubblico ri-
trova anche se stesso, e tutta
l’intramontabile magia selle
sue invenzioni. “Un rispettoso
ritorno alle radici, scrive l’Os-
servatore Romano, un omaggio
riconoscente a colui che per
primo intuì le potenzialità del-
la settima arte, ma anche un in-
vito alla conoscenza, al piace-
re ingenuo e stupefacente del-
la scoperta”. Una bellissima
lettera d’amore al cinema, ca-
pace di non perdere neppure
per un istante levità, grazia e
piacere per il racconto. Sì, per-
ché il cuore del film batte su
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HUGO CABRET 
di Martin Scorsese – Stati Uniti 2012

«Forse “il” capolavoro di Martin Scorsese: cine-
testamento di un regista che volle farsi Georges
Méliès» sintetizza la critica. Grande cultore/in-
tenditore del Cinema di ogni tempo e nazionalità,
oltre ad essere un regista di fama mondiale, l’au-
tore italoamericano è anche alla testa di una fon-
dazione per la salvaguardia del patrimonio filmi-
co universale. E tutto il suo amore per il cinema
delle origini (Méliès in testa) traspare in questa
splendida ed appassionante favola dal sapore
dickensiano, tratta dal bestseller di Brian Selznick
“La straordinaria invenzione Hugo Cabret”. 
Una vera festa per gli occhi e per il cuore. Ha vin-

to l’Oscar 2012 per
Miglior Fotografia,
Scenografia (le sce-
ne e costumi porta-
no la firma italiana di
Dante Ferretti e

Francesca Lo Schiavo), Montaggio, Missaggio so-
noro ed Effetti visivi. Un po’ romanzo di forma-
zione, un po’ racconto di avventure, un po’ do-
cu-omaggio al vecchio cinema e un po’ dimostra-
zione del nuovo in 3D, “Hugo Cabret è un film do-
ve si respira cinema dal primo all’ultimo fotogram-
ma”. Il cineasta ha magistralmente realizzato uno
dei suoi sogni: mescolare passato e presente, i Lu-
mière e Méliès con questa nuova tecnologia, at-
traverso la vicenda del piccolo Hugo. 

  

a cura di Mariolina Perentaler



due livelli. Uno è l’amore per
Méliès, non solo un artista su-
blime ma anche un uomo dol-
ce e sfortunato. L’altro livello,
assai più personale, è racchiu-
so nel personaggio di ‘Hugo
Cabret’, compresi tutti quegli
orologi che girano, si fermano
e girano ancora. “Inarrestabile
macchina del Tempo che sfug-
ge a tutto eccetto che al cine-

ma. Del Tempo che passa e non
passa mai. Replicabile all’infini-
to, eterno” - commenta il criti-
co Gianluca Arnone e prose-
gue: “Un racconto personale,
non solo per la difesa accora-
ta verso ogni memoria e ogni
restauro, ma per tutti quegli
elementi autobiografici che il
regista italoamericano disse-
mina nella narrazione, come la

gratitudine verso il padre che,
al pari di quello del protagoni-
sta, lo portava al cinema da ra-
gazzo. È il cuore la chiave del ci-
nema, il cuore a renderlo un
automa vivente, spirituale.
Questo era il trucco di Méliès
e il segreto del cinema”. Scor-
sese ce lo ha semplicemente,
magnificamente, ricordato an-
che nella recitazione. 
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L’idea del film:
raccontare attraverso una storia per bambini
il potere dell’immaginazione e la forza della vi-
sione.  

Presentati al Festival Internazionale del Film
di Roma 15 minuti del film, per l’occa-sione,
Scorsese in video-conferenza ha affermato:
“E’ stata un’avventura eccitante, toccante, di-
vertente, una sorta di festa per un film nato
da un bellissimo libro per ragazzi e di con-
seguenza, per gli adulti cui spetta il compi-
to di aiutarli a crescere”. 
Adattamento del romanzo ‘La straordinaria
invenzione di Hugo Cabret’ di Brian Selznick,
diventa il suo primo film in 3D e lascia stu-
pefatti come se si scoprisse il cinema per la
prima volta. Un’opera che si presta ad esse-
re/diventare utilmente ed efficacemente
una specie di corso di cinema sul cinema (an-
che in vista di piacevoli/racco-mandabili uti-
lizzazioni didattiche, compresa la storia) il più
creativo mai realizzato. La sua concezione e
la sua produzione diventano un inno a
quanto siano meravigliose tutte le macchine
con i loro congegni e i loro ingranaggi segre-
ti. Il più meraviglioso di tutti, però è senz’al-
tro il cinema – dichiarano Scorsese/ Méliès
– che può utilizzare tutti questi marchinge-
gni e quanti altri ne verranno di volta in vol-
ta inventati. Non a caso è stato fatto in 3D.
Magnificamente spettacolare e toccante.

Il sogno del film:
coinvolgere in un racconto/esperienza che fon-
de pensosamente passato e presente, immagi-
ne-tempo e immagine-movimento, con totale
poesia per la potenza evocativa del Cinema.

Scorsese interroga Méliès per ritrovare il cuo-
re del (proprio) cinema. E scopre il battito di
una visione senza tempo. Ha ragione: Geor-
ges Méliès (1861-1938) è il padre di tutto il ci-
nema che si fa oggi. I Lumière - e con loro al-
tri tecnici-imprendi-tori di fine ‘800, come Edi-
son in America - inventarono i macchinari ne-
cessari per girare film, ma fu Méliès il primo
a intuire che quella buffa invenzione avreb-
be cambiato l’Immaginario del ‘900. «È certa-
mente un film sul cinema, ma soprattutto è
(tutto) il cinema in un film. Hugo Cabret è an-
che un inno al rito della sala cinematografi-
ca, a quella sua capacità di incamerare visio-
ni (private) e restituire immagini, luogo dia-
frammatico tra individuo e comunità, alfabe-
to universale e mondo condiviso. Ed è soprat-
tutto una riflessione malinconica - non no-
stalgica - sul cinema, il giocattolo rotto che
va riparato. Come? Il cinema si ripara con il
cinema, facendolo e rifacendolo (come Scor-
sese che rifà e ci fa rivedere alcuni film del
passato), aprendo e riaprendo l’occhio, lo
sguardo e il desiderio, nello sguardo che è
desiderio se l’occhio torna vergine come
quello di un bambino» (GL.Arnone).

PER FAR PENSARE



de – e del fatto che siano più consapevoli di que-
sta loro responsabilità. Sono rimasta incinta pro-
prio mentre scrivevo la sceneggiatura del film
e, condividere il punto di vista di madre e di don-
na era diventata una missione. Sono le donne
che rimangono vedove e devono occuparsi
dei bambini orfani. Sono loro che perdono i fi-
gli in guerra...». Che la guerra sia assurda non è
una novità, ma che la Labaki ce lo ripeta con gra-
zia e leggerezza, raggruppando un manipolo di
attrici non professioniste dalla straordinaria
espressività e ottimi tempi comici, rende il suo
film davvero speciale. Le introduce sul bordo
della strada dissestata di un piccolo villaggio li-
banese. Sono 5 vedove. Si incontrano tutti i gior-
ni per recarsi al cimitero in cui sono sepolti i lo-
ro uomini. Fanno insieme il tragitto ma poi ognu-
na segue la sua fede e i suoi riti. Hanno impa-
rato ad appianare le loro differenze religiose/cul-
turali e, unite da una causa comune, cercano di
inventare gli espedienti più incredibili ed esila-
ranti per riuscire a distrarre, tenere a bada gli uo-
mini del villaggio, sempre pronti a reagire alle
minime provocazioni.
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E ORA DOVE ANDIAMO? 
Nadine Labaki
Francia/Libano/Italia/Egitto  2011 

Ha vinto il Premio del pubblico al Toronto Film
Festival e a Cannes nella sezione “Un Certain Re-
gard”. Il 28 gennaio la stessa Agenzia Internazio-
nale Cattolica “ZENIT” gli dedica una segnalazio-
ne mirata e apre la presentazione con un inci-
so inequivocabile: «Un film che è un inno alla
pace e alla concordia fra le religioni. Privo di
qualsiasi retorica perché fondato sulla realtà di
tante comunità multietniche del vicino Orien-
te». Commedia piacevolissima e vincente con-
tro l’integralismo, splendidamente concepita e
realizzata ‘al femminile’ dalla sua ormai celebre
attrice/regista libanese Nadine Labaki. «Cosa
pensa –  le si chiede – di quello che sta accaden-
do ai confini del Libano negli ultimi tempi? Nel-
la Primavera Araba anche le donne sono in pri-
ma linea?». «Sono molto orgogliosa di quello che
le donne sono state capaci di ottenere – rispon-
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ge Valentin è una star del cinema muto che si tro-
va ad affrontare il proprio declino artistico a cau-
sa dell’avvento del sonoro. Al contrario, Peppy
Miller, una giovane comparsa, sta per diventa-
re una diva. La fama, l’orgoglio e i soldi mette-
ranno a dura prova la loro storia d’amore che tut-
tavia conquista e ci regala il ‘lieto fine’. È un ci-
nema molto sensoriale ed emozionale, dove tut-
to passa attraverso le immagini. “Il fatto di non
poter usare un testo ti riporta a una modalità di
racconto estremamente essenziale che fun-
ziona solo sulle sensazioni che sei in grado di
creare – spiega infatti il regista. È un lavoro ap-
passionante. Il mio punto di partenza, è stato un
attore del muto che non vuole sentire parlare…
del parlato”. Così, convinto che fare un film Mu-
to capace di raccontare l’avvento del Sonoro po-
teva essere da applausi, l’ha costantemente
sostenuto, aiutandolo a dirigere un’opera ele-
gante, originale, carica di poesia. 

THE ARTIST
Michel Hazanavicius 
Francia 2011 

La sua realizzazione è stata abbracciata dalla cri-
tica come un vero evento. “È il film-rivelazione
di Cannes: conquista la Croisette nell’era del 3D.
Il 27 febbraio  alla cerimonia degli “Oscar 2012
trionfa. Non ha deluso le attese e ha sbancato
all’84esima edizione portandosi a casa 5 statuet-
te tra le più importanti: miglior film, miglior re-
gista Michel Hazanavicius, miglior attore prota-
gonista Jean Dujardin, migliori costumi e miglio-
re colonna sonora. È quindi possibile conclude-
re con la più semplice evidenza sintetizzando:
è muto, ma parla! Al cuore e alla testa. 
La sua storia ci riporta ad Hollywood, 1927. Geor-

a cura di Mariolina Perentaler
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E.Giunipero  F.Robbiati (a cura di)
I ROM DI VIA RUBATTINO
Paoline   2011

In un quartiere della periferia milanese, do-
ve da alcuni anni si accampano nomadi pre-
valentemente romeni, è un susseguirsi con-
tinuo dei cosiddetti sgomberi. Abitualmen-
te all’alba, le forze dell’ordine  irrompono nel-
la baraccopoli e, dopo mezz’ora di tempo
concessa agli abusivi, azionano le ruspe per
abbattere quanto resta delle miserabili abi-
tazioni. Le persone sgomberate sono uomi-
ni, donne, anziani e soprattutto bambini: c’è
Cristina che ha già conosciuto venti sgombe-
ri, Samuele costretto, in un anno, a cambia-
re scuola otto volte.…”  
È l’annoso problema degli zingari. Questa vol-
ta però si è visto che, dove non arrivano ad
affrontarlo le pubbliche istituzioni, la solida-
rietà di persone generose e capaci d’inizia-
tiva può capovolgere una situazione che
appariva irrisolvibile. Si comincia dai picco-
li. Volontari della Comunità di Sant’Egidio che
hanno preso contatto con le famiglie, iscri-
vono e accompagnano a scuola i primi tren-
tasei bambini. I volontari trovano una gene-
rosissima e intelligente collaborazione nel-
le maestre elementari. 
Attraverso i bambini si arriva a un rapporto
di cordialità con i genitori. Non si parla più
di zingari, s’incontrano persone e s’impara a
chiamarle con il loro nome: Mirela, Alina, Ma-
rius … Quando si sa che si sta effettuando
uno sgombero senza offrire alternativa a chi
resterà sulla strada, una folla di gente improv-
visa una dimostrazione di solidarietà…  
Una bella storia, insomma, la quale fa escla-
mare con sollievo: avranno tanti difetti gli ita-
liani, ma, tutto sommato, che brava gente!

Cecilia  Poli 
COME PIETRA SOLCATA DAL VENTO
Paoline 2011

Cecilia Poli è una giovane donna felice: spo-
sa da due anni, mamma da tre mesi, ricca di
talenti: pratica la danza, ama la musica, scri-
ve poesie. LAL (leucemia acuta linfoblastica)
è la terribile sigla della malattia che la ucciderà
a 34 anni. Lei annota puntualmente, giorno
dopo giorno, le fasi mutevoli del male. Lotta
caparbiamente, è tentata di scoraggiamento,
si affaccia sugli abissi della disperazione, ma
non si arrende. Si entra con emozione entro
questa vicenda di fragilità e di coraggio, nel-
l’appassionato aggrapparsi alla vita di questa
donna innamorata, nello strazio di questa ma-
dre staccata dal suo piccino per le esigenze
crudeli delle terapie. Un libro triste, dunque?
No, anche se vi si parla di chemio, di piastri-
ne, di trasfusioni… 
Il tono è a tratti persino scherzoso. Cecilia pre-
ga, prega disperatamente: vuol vivere, non
può lasciare il suo bambino, il marito che la
circonda di tenerezza … Ma ecco che a po-
co a poco, quasi per un miracolo, cessano le
ansie, cessano le paure. L’anima riposa in un
totale abbandono. 7 agosto 2006: è imminen-
te una riunione di medici e familiari per una
difficile scelta circa una terapia di manteni-
mento , date le incognite del dopo trapianto.
Lei non sa che cosa decideranno, ma sembra
ormai vivere su di un’altra sponda. Pensando-
si al mare che l’attende per una breve vacan-
za, scrive:  “Un’onda mi accarezza e porta via
ogni paura. Ne arriva un’altra e mi porta il re-
spiro dell’universo … E’ un respiro sacro, è il
respiro stesso di Dio, eterno, sapiente, che tut-
to dispone secondo un’imperscrutabile ma-
gnifica armonia” Il diario si chiude su queste
parole. Cecilia vivrà ancora quasi un altro an-
no, ma sente che tutto è ormai stato detto. 
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a cura di Adriana Nepi
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si accorgono subito di chi intende stru-
mentalizzarli, sono portati ad approfittare
di chi cerca il loro vero bene. L’Opera agi-
sce senza alcuna iniziativa pubblicitaria,
con una perfetta organizzazione, finanzia-
ta dalla Provvidenza. Come fa questa gen-
te a correre certe avventure? Come vivo-
no, di che vivono? Anzitutto, si tratta di un
volontariato serio: non solo è lontano da
ogni forma d’improvvisazione, ma è pre-
ceduto da una preparazione accuratissima.
Alla domanda inevitabile: dove trovano i
soldi per tenere in piedi un’organizzazio-
ne così solida ed efficiente? Risponde lo
stesso don Luigi in una relazione scritta nel
2008: “Abbiamo vissuto momenti di ri-
strettezze e di angustie finanziarie da to-
gliere il sonno, ma … non ci siamo mai la-
sciati trascinare nelle nostre scelte dai
soldi facili, seguendo il principio ‘poveri ma
liberi’ e, pur faticando a cercare le neces-
sarie soluzioni, non è mai venuta meno la
fiducia che prima o poi la Provvidenza sa-
rebbe intervenuta … “L’archivio del
Cuamm è una miniera di sorprese: ecco la
foto in bianco e nero del dott. Dal Lago, pri-
mo medico missionario inviato in Africa dal
Cuamm, e poi foto di medici stranieri at-
tratti dal progetto del Cuamm: è un proget-
to italiano, ma vi sono accolti volontari di
tutto il mondo! 
E vi si trovano storie di autentiche incan-
tevoli follie, come quella di Anacleto Dal
Lago: è laureato in lettere, ma poi, come

Il bene ostinato 
Paolo  Rumiz  
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“Don Luigi ti chiama a giornata finita,
quando non te lo aspetti, come per invitar-
ti a una passeggiata fuori porta. Ascoltan-
dolo, ti accorgi che ci ha pensato a lungo
e ritiene te e solo te la persona giusta per
quel compito. Ti fa sentire prezioso, fa sen-
tire prezioso chiunque. Conosce in antici-
po le obiezioni che farai … Ne ha convin-
ti mille prima di te“. Chi parla così è un me-
dico del Cuamm, sigla che significa “Col-
legio Universitario Aspiranti Medici Missio-
nari”, e don Luigi Mazzucato è un sacerdo-
te che ha visto nascere questa splendida
organizzazione e ora vi esercita, con raro
intuito, il ruolo di … pescatore di vocazio-
ni: vocazioni spesso latenti, che lui ha il do-
no di risvegliare. Individua, tra i giovani che
incontra, i tipi promettenti per un’attività
che richiede generosità e competenza, co-
stanza e ottimismo. Concede due giorni di
riflessione, poi un sì o un no, senza dila-
zioni. Ed è un pescatore molto fortunato!
Il Cuamm (da non confondere con i notis-
simi “Medici Senza Frontiere”) ha sede a
Padova. Dal 1950, anno della fondazione,
1330 tra uomini e donne si sono mossi in
211 ospedali, con al seguito 207 coniugi,
con un totale di 4300 anni di servizio. Og-
gi è presente in sette Paesi africani: Ango-
la, Etiopia, Kenia, Mozambico, Sudan, Tan-
zania, Uganda. Da notare: non “per l’Afri-
ca”, ma “con l’Africa”: oltre a curare e soc-
correre, bisogna coinvolgere e responsa-
bilizzare, tanto più che gli africani, mentre

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

  

a cura di Emilia di Massimo



folgorato sulla via di Damasco, sente di es-
sere fatto per far del bene con l’azione, s’i-
scrive a medicina, si butta a studiare con
un tale accanimento che si laurea in tre an-
ni (tanto che il suo parroco fa suonare le
campane per festeggiarlo!). Lavora all’ospe-
dale di Schio, s’innamora di una ragazza
povera, senza titoli di studi superiori, poi
incontra il Cuamm, ed è la seconda folgo-
razione: si licenzia dall’ospedale di Schio,
si sposa e due giorni dopo s’imbarca alla
volta di Mombasa: ha saputo che là hanno
bisogno di un chirurgo in Kenia, e questo
gli basta. Parte con la moglie che non è mai
uscita dal suo paese, ma si fida ciecamen-
te di lui. Pochissimi anni dopo, Anacleto ha
già messo su una scuola per infermiere afri-
cane, la prima nella storia del Cuamm. È la
storia di uno dei tanti chiamati a vivere
un’esperienza che – dicono unanimi – ha
cambiato loro la vita. Tutti affermano di
aver ricevuto più di quanto hanno dona-
to, tutti, rimpatriati dopo anni di servizio,
ardono dal desiderio di ritornare laggiù.

Hanno lottato contro indicibili miserie
(crimini atroci dettati dall’ignoranza e dal-
la superstizione, crudeli usanze ancestra-
li), ma quante ricchezze hanno scoperto
nella cultura africana, quale solidarietà,
quale lieto amore alla vita, quale forza d’a-
nimo nell’affrontare il dolore senza lamen-
ti. Dalla sala parto non si odono urla, i bam-
bini a sei anni sono già adulti, hanno la re-
sponsabilità della mandria, sanno che una
mucca vale più di loro (vale la sopravviven-
za), sanno che riceveranno busse per un
animale smarrito. Ma sono allegri! Da noi
c’è un benessere di gente annoiata, una
frenesia che non lascia tempo al pensiero
e al sentimento, laggiù c’è povertà e gioia
di vivere, colori e allegria. Accanto agli ul-
timi si riscopre il senso dell’esistenza, si ri-
trova il senso dell’al di là. Il mondo dell’in-
visibile è sempre presente tra loro, e ren-
de familiare l’idea della morte.
Annamaria Dal Lago, figlia di un medico
della prima ora (il famoso Anacleto), cre-
sciuta con i fratelli in Africa in un clima di
gioiosa libertà, tornata in Italia, racconta:
“A Padova la scuola mi parve una prigione
buia … Quando lo scrissi nel primo tema
in classe, la professoressa si arrabbiò. Ero
disperata, quasi mi rifiutavo di essere ita-
liana. Tutto mi sembrava angusto, cupo, so-
vraffollato“. Anche lei un giorno, ormai lau-
reata in pediatria, riceverà la fatale telefo-
nata. Con voce calma, don Luigi le farà un
nome: Tanzania, non più il Kenia lussureg-
giante, e lei partirà senza indugio. 
Là incontrerà un ortopedico del Cuamm,
che sarà il compagno della sua vita, e
avranno quattro figli. La bella fiaba conti-
nua di generazione in generazione. A glo-
ria di Dio che in un mondo che appare ai
pessimisti irrimediabilmente depresso e in-
vecchiato sa suscitare tali luminose onda-
te di giovinezza.
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Sostiamo per un attimo davanti alla scena del mappamondo. 
Assieme alle sue compagne, MariaDomenica cerca i luoghi oltreocea-no in cui aprirsi all’educazioneevangelizzatrice seguendo i pio-nieri salesiani inviati da don Boscoin America. Le missioni sono ancheoggi il polo di attrazione di una vo-cazione evangelizzatrice.

La nostra piccolezza, l’esiguità delle risorse 
umane ed economiche potrebbero sembrare 

un ostacolo all’animazione missionaria. 

Ogni volta che un Istituto si chiude in se stesso 
per mancanza di forze, 

forse sta decidendo la sua morte. 

Ogni volta che scommette su qualcosa di grande,
sta ponendo le condizioni per nuovi germogli di vita. 

Dicci, Maria Domenica, 
come fare a suscitare entusiasmo? 

Come rendere le giovani e i giovani appassionati 
della vita propria e degli altri? 

Come aiutarli a comprendere che la vita 
è un dono che va a sua volta donato?

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



PAROLE

IL CUORE SA 
QUELLO CHE LA LINGUA 

NON POTRÀ MAI PRONUNCIARE 
NÉ L’ORECCHIO UDIRE.

KALIL GIBRAN


