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editoriale in questo numero

Nel cuore
della Parola
Giuseppina Teruggi
Questo numero della
Rivista è dedicato alcamilla
la Parola che si fa linguaggio, comunicazione nelle categorie umane della relazione
e della comunione, dell’ascolto, del silenSi fa per dire
zio, dei gesti. Dal Concilio Vaticano II soprattutto, la Parola è entrata nei cammini
dei credenti, provocati ad approfondirla e
comunicarla con la propria vita, con coerenza. Solo entrando nel cuore della Parola la si può rendere via di evangelizzazione, annuncio di una Buona notizia che inquieta e porta speranza.
Il DMA ci aiuta a riflettere sui percorsi che
rendono efficace la comunicazione della Parola, per una nuova evangelizzazione. Sono richieste anzitutto, si afferma nel Dossier, autenticità, chiarezza, semplicità, capacità di ascolto e di silenzio.
L’ascolto della Parola, in particolare, deve coniugarsi con l’ascolto della realtà e di ogni
persona in quello che è ed esprime. Il silenzio, parte integrante della comunicazione,
è strategia efficace di evangelizzazione e
condizione perché le parole siano dense di
contenuto. Condizione per mettere a tacere il moralismo, la superficialità, il giudizio
distruttivo, la competizione: deterrenti pericolosi all’efficacia della Parola.
Parola e parole implicano una comunicazione che si interroga sul ‘come’ essere credibili oggi, in un tempo di insofferenza per le
troppe parole che non dicono nulla: anche
quando appaiono accattivanti e creative. In
questo momento storico, il ‘come’ è reso vi-
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sibile in Testimoni come il Papa emerito Benedetto XVI e Papa Francesco.
Sono i loro gesti a ‘parlare’, a provocare risonanze, e non solo nei credenti.
Il profetismo di Benedetto si esprime nella trama consueta di un servizio evangelico di sapienza e dedizione totale alla
Chiesa, negli anni di Pontificato e nella vita di sempre. Segno di puro servizio è stata la scelta coraggiosa e libera della rinuncia a Successore di Pietro, esprimendone
con limpidezza i motivi.
Profeta mandato da Dio è Papa Francesco,
pastore con il cuore di Cristo e, come Lui,
custode dei più deboli, dei poveri, di
quanti spesso vengono confinati nella
periferia del cuore. Un testimone che sta
incarnando la povertà come gratuità, difesa degli ultimi, capacità di dialogare con
tutti. Le sue parole, poche, chiare, efficaci, vanno dritte al cuore e sostengono i credenti nell’impegno di camminare, edificare, confessare, con lo stile del coraggio,
della tenerezza e della misericordia. Messaggi di gioia, quelli di Papa Francesco, mai
dissociata dalla Croce. Attraggono gente
di ogni età e condizione, donne e giovani, che il Papa esorta: “Cari giovani, non fatevi rubare la speranza”.
Testimoni di oggi, credibili perché entrati nel cuore della Parola.
gteruggi@cgfma.org
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dossier tra Parola e parole

Il Verbo si fece carne

Tra Parola e parole
Maria Antonia Chinello
«Come Gesù al pozzo di Sicar, anche la
Chiesa sente di doversi sedere accanto
agli uomini e alle donne di questo tempo,
per rendere presente il Signore nella loro vita, così che possano incontrarlo,
perché lui solo è l’acqua che dà la vita vera ed eterna. Solo Gesù è capace di leggere nel fondo del nostro cuore e di svelarci la nostra verità […]».
Le parole introduttive del Messaggio al
popolo di Dio della XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2012 pongono immediatamente di
fronte alla realtà del tempo presente.
I mutati scenari sociali e culturali ci chiamano a vivere in modo rinnovato la nostra
esperienza comunitaria di fede e l’annuncio, mediante un’evangelizzazione, affermava Giovanni Paolo II alla XIX Assemblea della CELAM, nel 1983, «nuova nel suo ardore,
nei suoi metodi, nelle sue espressioni». Una
sfida di comunicazione.
Un impegno non facile, per il “popolo di
Dio” a cui è rivolto il Messaggio e l’invito a
comunicare il Vangelo.
Un impegno che richiede coraggio.
Un impegno che è parola, iniziativa, attività
che, sottolinea Benedetto XVI, «viene da
Dio e solo inserendoci in questa iniziativa
divina, solo implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire - con Lui
e in Lui - evangelizzatori».
Un impegno che nasce da uno sguardo adorante sul mistero di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo; che sgorga dalla profondità di un
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silenzio che si pone come grembo che accoglie l’unica Parola che salva; che diventa
testimonianza credibile per il mondo.

In principio, la Parola
È nella Parola che, ancora oggi, ha radici l’annuncio di Gesù. Ritorna alla memoria una
lettera pastorale che il Cardinale Carlo
Maria Martini, nel 1981, scriveva alla Diocesi di Milano invitando a riflettere sul primato della Parola che chiedecamilla
la conversione del
cuore. La Parola è «l’infinità del mistero»,
scriveva Martini, «qualcosa che ci supera da
ogni parte, che ci avvolge
chedire
quindi ci
Si faeper
sfugge, se tentiamo di afferrarla. Noi siamo
nella parola di Dio, essa ci spiega e ci fa esistere. […] È stata la Parola per prima a rompere il silenzio, a dire il nostro nome, a dare un progetto alla nostra vita. È in questa
parola che il nascere e il morire, l’amare e
il donarsi, il lavoro e la società hanno un
senso ultimo e una speranza».
La Parola è il mistero di Dio che si rivela e
si comunica: “buona notizia”, Vangelo.
Gesù è pienezza della Parola d’amore di Dio
all’umanità. Se Gesù parla agli uomini, è Dio
che parla. In forza di questa relazione filiale, Gesù rivela in modo esclusivo il Padre e comunica il suo volto misericordioso, attraverso l’annuncio del Regno.
Di questo parlano gesti, emozioni, comportamenti di Gesù. Nella Pasqua Egli manifesta inequivocabilmente e definitivamente il volto di Dio, Trinità, nel quale l’unità non è sinonimo di solitudine e
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la molteplicità di dispersione.
Lo Spirito che lega il Padre al Figlio realizza la comunione, costituendola “luogo” e
“segno” di comunicazione, di conoscenza,
di donazione reciproca profonda.
Una comunicazione aperta, che si rivela in
Gesù e, attraverso di lui, viene donata ai piccoli, a ciascuno di noi. Qui è la radice, l’origine e il senso della comunicazione: «La
fede cristiana ci ricorda che l’unione fraterna fra gli uomini (fine primario di ogni comunicazione) trova la sua fonte e quasi un
modello nell’altissimo mistero dell’eterna
comunione trinitaria del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo, uniti in un’unica vita divina» (Communio et progressio, 8).
Gesù porta dentro di sé la passione per Dio
e quella per l’umanità: è uomo del suo tempo. Nella sua predicazione annuncia, opera, discute, tace.
La sua è una pedagogia dialogica che rivela forme espressive, tonalità di annuncio attenti ai differenti contesti e livelli diversi di
comunicazione dei suoi destinatari. Le pa-
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rabole con cui Gesù comunica non sono
solo un genere letterario, ma stile di vita e
di comunicazione, scelta precisa di un
modello narrativo, che utilizza linguaggi
e generi distinti: «La comunicazione di
Gesù è profondamente dinamica e mostra le più alte vette di novità proprio nei
confronti dei poveri, dei peccatori e delle donne, categorie tutte collocate ai
margini della società. […] La sua comunicazione punta diretta alla vita dell’interlocutore, da cui la domanda è salita all’orecchio di Dio, di quel Dio che nei tempi antichi aveva accolto le grida di lamento del suo popolo» (Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella Chiesa, 37).

Comunicare nel tempo e nella storia
La Chiesa nasce dall’evento comunicativo del Figlio di Dio. Gesù abita tra gli uomini, raduna i discepoli e in forza della
sua Parola li manda annunciatori e testimoni tra le genti.
La comunione è principio e frutto della co-
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municazione del Padre: l’annuncio degli
apostoli nasce da un’esperienza di comunicazione e comunione e tende alla comunione e a coinvolgere vitalmente chiunque
ascolti. La comunione ha la sua sorgente
in Dio, ma si traduce in linguaggi umani:
la “Parola” si fa “parola” che crea, riconcilia, unisce, celebra: «La Chiesa è costituita essenzialmente come trasmissione di
questo evento di comunicazione tra gli uomini nelle forme comunicative della società umana. Forme legate alla storia, al
tempo. Forme contingenti. Che non penalizzano la missione della Chiesa, anzi offrono nuove opportunità per andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad
ogni creatura» (Direttorio sulle Comunicazioni Sociali nella Chiesa, 41).
Compito della Chiesa e di ogni cristiano
è ricercare le vie per esprimere compiutamente il “mistero del Regno” con parole e gesti umani.
L’evangelizzazione è comunicazione della Parola, a partire dalla fragilità e dalla
mutabilità dei linguaggi dell’uomo e della donna di ogni tempo: «La Chiesa deve
venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio» (Paolo VI).
Anche il recente Sinodo dei Vescovi sulla
Nuova Evangelizzazione sollecita nuovamente a interrogarsi sulla comunicazione
della fede nell’oggi della Chiesa e di un
mondo in sempre più rapida trasformazione. Nelle Proposizioni finali si legge: «L’uso dei mezzi di comunicazione sociale ha
un ruolo importante da giocare per raggiungere ogni persona con il messaggio della
salvezza. In questo campo, specialmente nel
mondo della comunicazione elettronica, è
necessario che cristiani convinti vengano
formati, preparati e resi capaci a trasmettere fedelmente il contenuto della fede e della morale cristiana.
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Devono avere la capacità di utilizzare bene
le lingue e gli strumenti di oggi che sono disponibili per la comunicazione nel villaggio
globale. La forma più efficace di questa comunicazione della fede rimane la condivisione della testimonianza di vita, senza
cui gli sforzi dei media non si tradurranno
in una trasmissione efficace del Vangelo».

Tra criticità e percorsi di comunicazione
In un recente intervento all’Università Lateranense di Roma, il Card. Gianfranco
Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha sottolineato l’urgenza che educazione e comunicazione si intreccino «altrimenti si assiste a una degenerazione di cui siamo spesso testimoni ai nostri giorni ove alla bulimia delle
tecniche “informatiche” corrisponde
un’anoressia di contenuti informativi».
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Il nodo cruciale è proprio questo: la comunicazione non è più solo il “mezzo”,
una protesi che aumenta le funzionalità
dei sensi e permette di fare, vedere, sentire, essere presenti, dialogare con modalità prima impensate.
La comunicazione è “ambiente totale”,
“luogo antropologico” globale, collettivo:
l’aria che non possiamo non respirare.
Passiamo da un’estensione di noi stessi a
una nuova condizione umana: non più
mezzi di comunicazione, ma noi stessi
“siamo comunicazione”.
Una nuova condizione che richiede di essere critici su tre fronti: la moltiplicazione di
dati che la cultura ci consegna oggi; l’apparente democratizzazione, purtroppo non
sempre principio di pluralismo, quanto
piuttosto di omologazione, controllo, neocolonizzazione di contenuti; l’accelerazione
dei contatti e la loro riduzione alla virtualità.
Dinanzi a questi “vizi” (secondo Ravasi), il
dato certo è che non ci si può più sottrarre all’urgenza di entrare e stare nel contesto e nei contesti odierni; alla necessità di
imparare (e re-imparare) a decodificare le
logiche e le dinamiche, all’impegno di apprendere a comunicare “bene”, tenendo
stretto e avendo ben chiaro il contenuto
centrale della fede cristiana per modularlo su nuove lunghezze d’onda. La “nuova
evangelizzazione” è chiamata a intraprendere tre percorsi di comunicazione:
ò

custodire una chiara identità, senza cadute in sincretismi, depotenziando la
fede cristiana - anche - del suo carattere di “scandalo”, di paradosso;

ò

comunicare con autenticità, chiarezza e
semplicità il messaggio della fede cristiana, che implica apprendere la sua
grammatica, la sintassi, la stilistica propria della comunicazione per ridurre il
divario tra la parola e lo stile ecclesiale;

ò

ascolto attento della realtà, sorgente
per un “dia-logo” che sia veramente ta-
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le, incontro tra concezioni anche differenti, se non addirittura divergenti, perché «l’inizio dell’amore per il prossimo
sta nell’imparare ad ascoltare le sue ragioni» (Dietrich Bonhoeffer).

Quasi un decalogo
Il «come» è dunque una grande sfida alla
comunicazione della fede oggi. Come “tradurre” le disarmanti verità evangeliche? Come fare breccia nel cuore umano?
La questione del linguaggio è vitale per la
nuova evangelizzazione.
Nel contesto odierno va recuperata (e rispolverata) la capacità di comunicare la Parola forte di Dio in un tempo di profonde
trasformazioni sociali, politiche, economiche e tecnologiche. Molte volte si parla di
Dio con tale sicurezza che, anziché comunicazione, si genera irrimediabilmente fastidio, se non conflittualità: «Perché milioni di parole non suscitano altro che indifferenza o noia? Molte volte sperimentiamo
che nella chiesa si parla molto per non dire nulla; che molti discorsi sono incomprensibili; che esiste una barriera fra il mondo
contemporaneo e i discorsi ecclesiastici.
Avremmo per caso smarrito il segreto della Parola forte di Dio?» (José Comblin).
La domanda non è retorica. Il punto di partenza deve essere la situazione reale dell’altro che pone interrogativi e chiede risposte. Sembra affievolirsi anche tra noi educatrici, rapite dalla pastorale delle urgenze
e del momento, la capacità di intercettare
e ascoltare le voci che interpellano.
Si fa fatica ad essere se stessi, a uscire dall’egocentrismo, dalla difesa del proprio
territorio cognitivo.
Non si tratta di dimostrare una vaga disponibilità al dialogo. Il cristiano non comunica per convenienza ma per necessità, non
instaura un rapporto come strategia persuasiva per poi dimostrare a chi lo ascolta che
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Il Verbo si fece carne

La divina Parola non è solo divenuta uomo, ma dell’umanità ha abbracciato tutta la pietosa debolezza. Veramente totale la solidarietà che Dio nel suo amore intende vivere con l’uomo: e Giovanni la
sottolinea nel suo Vangelo, più ancora degli altri evangelisti, presentando volta a
volta Gesù stanco e assetato (4,6-7), addolorato e piangente (11,35), turbato (12,27),
non ha capito niente: «Il dialogo è la consapevolezza sia del proprio valore che del
proprio limite umano e, contemporaneamente, del valore e del limite dell’altro. Solo vivendo l’esperienza dell’incontro con
queste modalità, nasce una comunicazione che arricchisce e diventa generatrice di
una nuova umanità».
Solo chi ascolta attivamente sperimenta
quell’empatia necessaria per ristabilire una
relazione amicale e non rispondere con ricette preconfezionate, né luoghi comuni
che non servono a nessuno. A due condizioni: insieme e disposti all’umiltà, come diceva Tonino Bello: «Una Chiesa che voglia
essere compagna dell’uomo e testimone
dello Spirito deve liberarsi del complesso
di superiorità nei confronti del mondo, anzi, deve essere disposta a perdersi».

Una sottile voce di silenzio
L’ascolto autentico per una comunicazione efficace suppone il silenzio interiore, il mettere a tacere il giudizio moralisti-
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commosso (13,21). Dobbiamo accogliere
questa lieta notizia. Dobbiamo vedere
questo avvenimento: vedere nel senso
di spalancare gli occhi del cuore perché
possano essere colmati di stupore, di
commozione e di gratitudine davanti alla straordinaria bellezza di quanto è
avvenuto. Se uno pensa di cercare Dio
lontano dagli uomini, sbaglia, perché
Dio è prossimo agli uomini.
Se uno immagina che Dio abbia un aspetto diverso dal nostro, si inganna, perché
il volto dell’uomo immagine viva del volto di Dio. Se uno crede di poter dare a Dio
senza dare all’uomo, s’illude, perché chi
non dà all’uomo, nega a Dio: tale sarà , infatti, la sentenza ultima e irrevocabile.
(Card. Dionigi Tettamanzi)
co, la critica ideologica, la competizione.
Riscoprire il silenzio e la parola nel loro reciproco fecondo rapporto è un’urgenza
per il nostro tempo: c’è bisogno di imparare nuovamente a parlare, nel senso di
dire parole che vengano dal silenzio e che
dimorino nel silenzio dell’ascolto dell’altro; ma c’è anche bisogno di imparare a
tacere, non nel senso di chiudersi nella
prigionia delle nostre solitudini, ma di lasciarsi raggiungere dalla Parola che evoca, abita, attira, trasforma.
Ritrovare i sentieri del silenzio e riscoprire
la Parola in un tempo stanco di parole.
Il silenzio è parte integrante della comunicazione e senza di esso non esistono parole dense di contenuto: «Esiste un silenzio
che è un elemento primordiale sul quale la
parola scivola e si muove, come il cigno sull’acqua. Per ascoltare con profitto una parola, conviene creare dapprima in noi stessi questo lago immobile. E, dopo aver
ascoltato, occorre lasciare che le onde
concentriche della parola si propaghino, si
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smorzino, spirino nel silenzio. La parola sorge da un silenzio e al silenzio ritorna».
Comunicare la fede nell’autenticità della
propria identità, nell’ascolto e nel silenzio,
nella disponibilità al dialogo attento con l’altro: sono vie per la maturità umana e comunitaria, in quanto l’avventura dell’incontro
è coinvolgente. Sarà lo Spirito a suggerirci
parole creative, a metterci fuoco nel cuore
e a colmare di vento le parole e i gesti perché raccontino cose antiche e nuove, intreccino amicizie che contano più della “lettera”, relazioni che profumano di Vangelo.
Preludi di nuova umanità.

Il magistero dei gesti
Siamo state testimoni nelle ultime settimane di avvenimenti che hanno cambiato la
storia della Chiesa. Da quell’11 febbraio,
quando Benedetto XVI ha comunicato la rinuncia al ministero petrino, fino all’elezione di Papa Francesco e il loro abbraccio in
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un pomeriggio ventoso a Castelgandolfo.
Settimane di comunicazione globale. Magistero di gesti e parole. Benedetto XVI e
Francesco ci hanno raccontato la storia di
umile gente, perché grande nella fede,
chiara nei gesti e nelle parole, eloquente
nei silenzi e negli sguardi.
Tutto il mondo (e noi con lui), per giorni con
“i nasi all’insù”: occhi, mente e cuore appesi prima al volo di un elicottero e poi al
fumo di un comignolo.
Il 19 aprile 2005, giorno dell’elezione di Benedetto XVI, non c’erano né Facebook né
Twitter. Il 13 marzo 2013, invece, quando la
sorpresa è arrivata con il passo fermo e
gentile di un Papa venuto “quasi dalla fine
del mondo”, il contesto dell’evento era
profondamente cambiato.
Quella sera, Piazza San Pietro nonostante
l’inclemenza del tempo era illuminata dagli schermi di smartphones e tablet.
Una riprova di quanto Benedetto XVI ha con
lucidità intuito in questi anni: i social me-
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dia possono essere porte di verità, e la condivisione è, oggi, nell’era digitale, un modo fondamentale della presenza.
Dentro a questa “condivisione”, a tutti i
meridiani e paralleli, sono bastati pochi
giorni di immagini rimbalzate da un
punto all’altro del pianeta, per essere
conquistati da Papa Francesco, dalla sua
parlata in italiano con accento argentino.
Una comunicazione che disegna una
grammatica umana di gesti e parole, silenzi e sguardi. Semplicità ed eloquenza, spiragli per guardare nuovamente alla Chiesa con simpatia, riprendere fiducia verso un’istituzione che a molti appare lontana e poco affidabile.
Nell’inesauribile sorpresa di queste settimane, si coglie la presenza di un uomo,
un fratello, che vuole essere in mezzo
agli altri. E tutti comprendono che cosa
questo Papa ha dentro il cuore.

Facciamo silenzio...
Facciamo silenzio prima di ascoltare la
Parola perché i nostri pensieri sono rivolti verso la Parola.
Facciamo silenzio dopo l’ascolto della
Parola perché questa ci parla ancora, vive e dimora in noi.
Facciamo silenzio la mattina presto, perché Dio deve essere la prima Parola.
Facciamo silenzio prima di coricarci
perché l’ultima Parola appartiene a Dio.
Facciamo silenzio solo per amore della Parola.

Un celebre detto del Talmud dice: «Ciò che
esce dal cuore entra nel cuore».
E noi, come la gente, sentiamo che dal suo
cuore di pastore viene qualcosa di molto
profondo a proposito di Dio, della vita, della Chiesa, della persona. Francesco lo dice,
lo esprime in maniera molto diretta e questo va alle persone. Anche i suoi gesti di successore di Pietro, sempre identificato nel vescovo di Roma, ci dicono qualcosa e preannunciano le forme del suo servizio di comunione. I suoi interventi sono già una traccia precisa del suo Magistero, il desiderio
di una Chiesa “povera per i poveri”, che dialoga con gli uomini senza mondanizzarsi,
mantenendo la “differenza cristiana”.
Una comunicazione efficace, quella che si
serve dei gesti, oltre che delle parole che
li accompagnano. Essa si mostra particolarmente utile, sia perché universalmente accessibile e fruibile; sia perché riesce a trovare ancora spazio in un mondo e in un
tempo (quelli del “villaggio globale”) nei
quali, da una parte, si corre il rischio di
una eccedenza comunicativa, per cui è
necessario puntare al “cuore” del messaggio; dall’altra, facilmente tutta l’umanità
può essere immediatamente raggiunta,
grazie ai mezzi di comunicazione.
Papa Francesco indica a tutta la Chiesa
l’urgenza di privilegiare, nell’impegno di
evangelizzazione, il “cuore” del Vangelo,
la novità che si esprime nella persona di
Gesù Cristo.
Dario Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, ha detto: «Papa Francesco,
in un certo senso, ha già scritto con i gesti la sua prima “enciclica”.
E cioè che la verità cristiana è testimoniale,
prima ancora di essere argomentativa».
mac@cgfma.org

(Dietrich Bonhoeffer)
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primopiano uno sguardo sul mondo

Assunto dai giovani indigeni
camilla e migranti australiani

Il Patrimonio multiculturale
dell’Hip-Hop
Si fa per dire

Edna Mary MacDonald
Il fenomeno della localizzazione dell’Hip-Hop nel contesto Australiano ha
coinvolto i giovani indigeni e migranti che
hanno usato la sua forma naturale sincretica per esprimere il loro desiderio di integrazione nella differenza.

Patrimonio multiculturale dell’Hip-Hop
I quattro elementi dell’Hip-Hop sono il Rap
o MCing, Turntablism, il Djing, la Breakdance, e l’arte dei graffiti, nata nel Sud del Bronx
di New York nei primi anni 1970. Questo miscuglio di generi e l’identità multietnica dell’Hip-Hop ha reso possibile la sua adozione, il suo adattamento e l’appropriazione in
altre parti del mondo, al di fuori degli Stati Uniti, dove i sostenitori ritengono che la
sostanza o l’essenziale dell’identità “black”
non è poi così pressante e il processo di
adattamento può essere semplice.
Nella cultura tradizionale australiana c’è stata una persistente mancanza di accettazione dell’Hip-Hop. Il Rap e la breakdance erano percepiti come appartenenti ad una sottocultura giovanile violenta, e i graffiti come una forma di vandalismo da eliminare.
Questa paura per la cultura Hip-Hop
spesso è sfociata nella xenofobia nei confronti dei giovani immigrati non di origine anglofona e di giovani aborigeni, molti dei quali hanno abbracciato l’Hip-Hop
come stile di vita identificandosi come una
minoranza di estranei.
La prima compilation Hip Hop risale al 1988:
Down Under By Law, pubblicata dalla Virgin Records.

dma damihianimas

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Il gruppo musicale Sound Unlimited’s nel
1992 ha realizzato per la Columbia/Sony, A
Postcard from the Edge of the Under-side
– unico album di rap Australiano, pubblicato da una casa discografica importante
– e Def Wish Cast’s Knights of the Underground Table pubblicata dallo stesso gruppo con l’etichetta indipendente Random
Records nel 1993.
Non è un caso che l’Hip-Hop sia nato nella periferia ovest di Sydney. Come in molte grandi città del mondo, nelle città australiane ci sono aree che vengono mantenute distinte per classe sociale, economica, culturale ed etnica.
Nella cultura australiana, vivere in alcuni
sobborghi significa ricevere un marchio ed
essere considerati come persone che vivono in ghetti, così come succede in altre
città dell’Europa e in America.
I sobborghi occidentali sono generalmente percepiti come i luoghi in cui ha avuto
origine la cultura Hip-Hop a Sydney questo anche a causa della forte concentrazione delle comunità di migranti non solo di origine anglofona, ma greca, italiana, libanese, cinese e vietnamita.
Crimine, violenza e traffico di droga attribuita alle bande “etniche” hanno alimentato storie sul ghetto raccontate dai
mass media in stile guerra di strada e storie di migranti e bande criminali legate
alla sottocultura e all’ Hip-Hop, che spesso sono state molto ingigantite.
Un aspetto positivo dell’Hip-Pop australiano, invece, è che gran parte di esso è
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libero dalle pose misogine e omofobe del
rap delle gang statunitensi.
Oggi, il movimento Hip-Hop è un fenomeno culturale e sotterraneo che esprime la
resistenza dei giovani dei sobborghi dell’ovest a chi si oppone alla loro cultura, a chi
disprezza le loro periferie e le loro vite e
questo attraverso una cultura adottata da
studenti universitari, quelli con esperienza
nelle arti performative, nell’accademia e, soprattutto, che vivono al centro della città.

Un tentativo di costruire una identità
multiculturale nazionale
Lontano dal rappresentare la perdita di
identità nazionale australiana di fronte al ca-
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pitalismo globale, gli artisti Hip-Hop australiani sono impegnati nel tentativo di costruire un’identità multiculturale nazionale al posto di un modello razzista monoculturale
che sta ora guadagnando forza nella politica nazionale australiana.
I giovani in questa posizione cercano il modo per sviluppare una cultura che è importante per le loro esperienze inter-culturali. Nell’Hip-Hop, si può trovare un po’ di
questa cultura che ha il senso di combattere contro l’esperienza del razzismo, affrontando la segregazione e la vittimizzazione vissuta dalle persone di colore.
Il rap parla del razzismo e di altri elementi della cultura giovanile; lo stile Hip-Hop
fornisce il modo per dare spazio nelle
città australiane a questa nuova produzione culturale.
L’appello dell’ Hip-Hop che coinvolge i
giovani di diverse etnie e indigeni cerca
di valorizzare ciò che non è “bianco” in
una società bianca razzista.
Nel processo di adozione, adattamento e
ri-appropriazione degli elementi dell’Hip-Hop in una forma tipica della subcultura australiana artistica e musicale, gli
Hip-Hopper australiani sono riusciti a
ridefinire l’identità nazionale come poliglotta. Questo fenomeno multietnico è all’avanguardia di nuove espressioni delle
realtà complesse e diversificate della vita contemporanea australiana.
Il fatto che l’Hip-Hop australiano ha proliferato e si è moltiplicato, pur essendo in
gran parte ignorato dall’industria tradizionale della musica australiana (almeno fino
a poco tempo fa) è la prova della forza di
questa sottocultura, e la sua importanza nel
definire ed esprimere aspetti della vita di indigeni e non anglofoni ignorati o discriminati dai mass media e dalla cultura tradizionale australiana.
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primopiano anima e diritto

La deriva dell’autodeterminazione
camilla

Libertà senza responsabilità
Si fa per dire

Rosaria Elefante
Siamo liberi. Persuasi e affascinati dalla convinzione che tutto possa legittimarsi grazie
alla “libertà”, scivoliamo nel rifiuto di ogni
confine che possa limitare ciò che crediamo
essere diritto senza limiti.
“Responsabilità” ad esempio: termine desueto, anacronistico, roba da persone che, fuori dal mondo, provano ancora quelle strane
sensazioni del rispetto dell’altro, del legame
con l’altro (l’assenza delle quali ha via via determinato addirittura la perdita del senso di
colpa per aver fatto o, peggio, non fatto).
Siamo liberi e senza freni. Col risultato,
pressoché inevitabile, dell’annullamento delle fondamenta di civiltà ed etica.
Conseguenza del privilegio di una presunta
“libertà” del tutto slegata appunto dalle responsabilità, ma interpretata in modo esasperatamente soggettivo e plasmata secondo le
preferenze del caso e, soprattutto, secondo
le proprie convenienze.
Tuttavia, con la smania d’inseguire la dannosa moda di una libertà a oltranza – considerata caratteristica di grande avanguardia e modernità – facilmente si scivola nell’eccesso.
Facilmente, per mostrare una recondita (sterile) abilità, magari fin lì negata, si può anche
finire col delinquere o quasi. Perché non importa se l’agire irrefrenabile, “libero” e senza regole, lede il diritto di chi è accanto: il quale, forse, ha diritti pari ai nostri. Dietro la spinta di un’egoistica tendenza, tutto viene filtrato e modellato in base al principio dell’autonoma e incondizionata volontà del singolo.
E dunque le scelte che riguardano vita, sessualità, matrimonio, procreazione, amicizia,
fede, educazione, ma anche la stessa comu-
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nicazione, vengono delegate all’onda emozionale di filosofie, opinioni e preferenze soggettive, le une e le altre pretese e vantate come diritti inalienabili da far valere. Naturalmente dopo aver liquidato tutti i crismi dei
criteri veritieri oggettivi e, in quanto tali, vincolanti dei comportamenti soggettivi.

Autodeterminazione
Allora la libertà, avulsa dal contesto della responsabilità, prevarica qualsiasi diritto, finanche quello alla vita. Venduta sotto le mentite spoglie dell’autodeterminazione, ma così lontana dall’accezione etica e morale di chi
sacrificava la propria vita piuttosto che negare la propria dignità, il proprio credo o i
propri (autentici) diritti.
L’autodeterminazione si trasforma in concetto sfaccettato, sfuggente e sfuggevole, naturalmente solo per chi vuol rimanere libero
di non capire o fingere di non farlo.
Certo che l’autodeterminazione è principio
fondamentale, irrinunciabile, dell’operare
umano. Certo che è espressione prima della
libertà, come esercizio di decisione e di scelta, che rende un individuo soggetto di responsabilità. Ma se l’autodeterminazione nasce sul
volere della persona, ciò non significa che può
a suo piacimento anche prosperarvi, perché
il volere stesso non è potere arbitrariamente
colmabile da opzioni e possibilità indifferenti. Perché l’autodeterminazione non può caratterizzarsi con variabili indifferenti. Tutelare la vita o decidere la sua eliminazione, affermare la verità o la falsità, rispettare la fedeltà
coniugale o curare i propri figli, non può es-

16

sere oggetto di libertà autodeterminante allo
stesso modo della scelta di un abito piuttosto
che di una pietanza al ristorante. E la differenza profonda che determina la scelta non può
che fondarsi sulle conseguenze che essa determina, nel rispetto di se stessi e degli altri.
Al contrario, spesso il concetto di libertà
viaggia a senso unico. Pretende riconoscimento alla propria assenza di limiti e con altrettanta intolleranza ne pone agli altri.
Se un tempo dichiarare una relazione extraconiugale, specie per una donna, risultava screditante socialmente, adesso è una sorta di status symbol di cui andar fiere, soprattutto se,
impossessatesi della casa coniugale e sradicata la quotidiana (e notturna) presenza paterna dall’alveo casalingo, viene pure avanzata la
pretesa di un mantenimento cospicuo, magari anche per l’amante. Questa è “libertà”?

Quale libertà
Asserviti all’ingannevole apertura giustificativa anche per ciò che farebbe turbare o quantomeno arrossire il più incallito degli amorali, ci spingiamo con enfasi a condurre battaglie
a favore del panda gigante, ormai in estinzione, ma senza realmente aiutare i disabili o la
vita nascente. Finalmente, però, siamo liberi.
Liberi forse di non avere più vergogna. Libe-
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ri di provare violenta indignazione verso chi
abbandona il cagnetto per le vacanze estive,
eppure non accusare chi lascia soli e senza aiuto i genitori anziani in casa. Di giustificare ogni
azione e comportamento in nome di un’autodeterminazione finanche, a volte, mortifera.
Di elaborare enunciati spacciandoli come verità assolute e insieme invocare l’assoluto contrario, con la sottesa pretesa dell’ottusità di chi
ascolta. Liberi – ancora – di sfasciare famiglie,
togliendo ai nostri figli l’amore insostituibile
di due genitori, imponendo il concetto a la page di “famiglia allargata”. Di poterci drogare al
fianco dei nostri adolescenti, per dimostrare
loro che non siamo così decrepiti come immaginano. Di sbandierare (mal) costumi sessuali e arrogantemente pretenderne non la
comprensione, ma la difesa a spada tratta.
Liberi di odiarci in nome di un amore falso.
Liberi di giustificarci reciprocamente, sebbene relativamente, perché in fondo è semplice: oggi io lo faccio con te, domani tu dovrai
farlo con me. Liberi di essere più furbi.
Liberi di far tutto e, sopra a tutto, non essere
più responsabili. Un errore pesantissimo, ma
che può diventare tragico. Perché la vita è fatta proprio di responsabilità, assai prima che di
libertà. E lo stiamo dimenticando.

rosaria.elefante@virgilio.it
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primopiano costruire la pace

Contro il peccato sociale
camilla

Julia Arciniegas
Si fa per dire
“Nuovi poveri si affacciano sulle strade delle nostre città: sono disoccupati, espulsi precocemente dal mercato del lavoro…”.
Il telereporter John Pilger (Australia), si è
messo in viaggio per visitare il “pianeta” delle multinazionali e scoprirne i segreti.
Ha potuto osservare grandi fabbriche in cui
vengono cuciti vestiti alla moda, scarpe di
lusso, tappeti da sogno, arrivando alla conclusione che le multinazionali sono “i nuovi padroni del mondo”.
La sua denuncia ha puntato il dito sulle cause e le conseguenze della delocalizzazione
della produzione in Paesi che non rispettano i diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

Una cruciale interdipendenza
Alla radice delle lacerazioni personali e sociali, che offendono in varia misura il valore e la dignità della persona umana, si trova una ferita nell’intimo dell’uomo: il mistero del peccato. Una ferita che il peccatore
apre nel proprio fianco e nel rapporto con
il prossimo. È vero, il peccato è personale,
è sempre un atto di libertà di un singolo uomo; ma ogni peccato si ripercuote in qualche modo sugli altri, ha una dimensione sociale (cf Compendio DSC, 116-117).
E non solo questo: le aggressioni dirette al
prossimo costituiscono il peccato sociale.
È sociale ogni peccato commesso contro la
giustizia, contro la dignità e l’onore del prossimo; contro il bene comune e le sue esigenze, in tutta l’ampia sfera dei diritti e dei
doveri dei cittadini. Infine, è sociale quel
peccato che riguarda i rapporti tra le varie
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comunità umane. Questi rapporti non
sempre sono in sintonia col disegno di Dio,
che vuole nel mondo giustizia, libertà e pace tra gli individui, i gruppi, i popoli (cf ivi,
118). È interessante chiarire che il peccato
sociale non si identifica con il “peccato collettivo”, così denominato dopo l’esperienza della seconda guerra mondiale. Il peccato collettivo è un peccato “organizzato” che
viene commesso assieme ad altri e al quale ognuno, in qualche modo, collabora.
Entro una organizzazione terroristica, ad es.,
alcuni derubano per finanziare le loro attività, altri ottengono le armi, altri pianificano le azioni e, infine, qualcuno uccide.
La responsabilità dei peccati collettivi riguarda tutti coloro che li hanno resi
possibili e di conseguenza tutti i membri
della collettività devono far fronte alle
riparazioni che la giustizia esige (cf
González-Carvajal L., Le strutture di peccato e la carità politica, RT (2012)174).

Sottostrutture di peccato
Giovanni Paolo II ha denunciato l’esistenza nel mondo di “strutture di peccato”.
Afferma infatti che esse si radicano nel peccato personale e, quindi, sono sempre collegate ad atti concreti delle persone, che le
introducono, le consolidano e le rendono
difficili da rimuovere. E così esse si rafforzano, si diffondono e diventano sorgente di altri peccati, condizionando la condotta degli uomini. Alla base di queste
strutture si trovano soprattutto la brama
esclusiva del profitto e la sete del potere,
a qualsiasi prezzo (cf SRS, 36-38).
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CONTRO LUCE
Come esprime
la nostra comunità
l’impegno per la pace?
La guerra in Siria è letteralmente un “pozzo senza fondo”: il regime ha armi e le armi arrivano ai ribelli. In questo contesto,
le FMA dell’Ispettoria del Medio Oriente
sono segni di pace per la popolazione.
Le tre comunità presenti in Siria raccontano la loro esperienza: «Noi FMA non ci
schieriamo né con gli uni né con gli altri,
desideriamo solo pace, vita, fraternità per
tutti… Al nostro ospedale di Damasco, conosciuto come Italiano, stanno arrivando
feriti dalle due parti, nessuno è rifiutato,
anzi con molta sicurezza e cautela li proteggiamo e curiamo. Nella vicina scuola
Maria Ausiliatrice, con la collaborazione

La prima struttura di peccato è il sistema
economico che domina il mondo: il capitalismo neoliberale globalizzato. Esso funziona “sotto la spinta di meccanismi che non
si possono non qualificare come perversi”
(SRS, 17). Tra i più noti segnaliamo: il sistema internazionale di commercio, il sistema
monetario e finanziario mondiale, il commercio delle armi, il debito estero...
Inoltre, le imprese multinazionali e transnazionali costituiscono un campione di questo modello di globalizzazione capitalista.
Il loro potere si basa soprattutto nello
sfruttamento dei paesi del Sud.

Conversione e trasformazione
Nella costruzione della pace la responsabilità non si limita a coloro che reggono il mondo. La conversione dei singoli e la trasformazione delle strutture sono due compiti che
vengono reclamati assieme.
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dell’alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR), sosteniamo
un gruppo di donne profughe, non solo
siriane ma anche africane e irakene, offrendo loro un corso intensivo di taglio e
cucito. Nella scuola materna della medesima comunità, e con l’aiuto dello stesso
Ente, continuano a frequentare la scuola
200 bimbi, cristiani e musulmani, ricchi e
poveri. Inoltre, abbiamo cercato altri bambini al campo profughi e li abbiamo portati a casa nostra per imparare musica, riciclare scatole o altro materiale con cui fare piccoli strumenti a percussione. In una
stanza abbiamo dato ospitalità a quattro
giovani, due cristiane e due musulmane
impiegate, che abitano in una zona pericolosa e che avrebbero perso il lavoro.
Ringraziamo il Signore che si serve di noi
per dire il suo amore ai suoi figli e continuiamo a chiedere con insistenza il dono
della Pace. Salam per tutti».

Suor Ibtissam Kassis, fma
La conversione del cuore si esprime nell’impegno di assumere nuovi stili di vita nel quotidiano e di condividerle con tutta la comunità educante. Scegliamo pertanto di creare
nuove relazioni: con le cose, passare dal consumismo al consumo critico, al risparmio, alla sobrietà; con le persone, potenziare i valori della comunicazione, dell’incontro, della gratuità; con la natura, esprimere la responsabilità ambientale mediante l’uso delle sei
R: Ripensare, Ristrutturare; Ridurre; Riutilizzare, Riciclare, Ridistribuire…; con la mondialità, passare dall’indifferenza alla corresponsabilità e alla partecipazione; promuovere l’educazione all’interculturalità, all’ecumenismo
e al dialogo interreligioso (A. Sella).
Siamo convinte che questo nostro impegno
contribuisce a sostituire le strutture di peccato con strutture di solidarietà.
j.arciniegas@cgfma.org
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primopiano filo di arianna

Il silenzio. I silenzi
Maria Rossi
Il silenzio ambientale
Il silenzio di solito è inteso come una
“condizione ambientale definita dall’assenza di perturbazioni sonore” (Devoto –
Oli). In alcuni momenti della vita, un luogo silenzioso può essere desiderato come
un’oasi; in altre, invece, può suscitare paura, repulsione ed essere sfuggito.
Gli adolescenti e i giovani sono generalmente attratti da ambienti con giochi mocamilla
vimentati, canzoni e musiche
assordanti, incontri facili; ambienti che suscitano emozioni in grado di placare momentaneamente
tensioni e angosce, di distogliere
dadire
preocSi fa per
cupazioni, di distrarre, salvo poi ritrovarsi
di fronte alle difficoltà senza soluzioni.
Sfuggire al silenzio spesso significa fuggire da se stessi e dalle proprie responsabilità; paura di guardare in faccia le difficoltà; ubriacarsi di superficialità, disperdersi, dilazionare.
Ogni tanto, un po’ di “stordimento” non fa
male. Potrebbe, se non altro, far apprezzare maggiormente il valore del silenzio.
Rompere la monotonia del quotidiano,
scandire i tempi con la festa, il gioco, la musica, …è doveroso, sano, sacro.
Quello che nuoce a una crescita armonica è l’essere continuamente esposti alle parole, al chiasso, alle musiche assordanti e la
ricerca ossessiva di tutto questo.
Senza spazi e tempi di silenzio, non è
possibile mettersi in contatto con se
stessi e con la natura, elaborare una
identità personale integra, piena e dare
una direzione alla propria vita con scel-
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te prudenti e durature; non è possibile
una riflessione seria, una meditazione
profonda, una preghiera di unione.

I silenzi personali
Fin da piccoli s’impara ad esprimersi con parole e con silenzi e a cogliere il significato
delle une e degli altri.
A differenza delle parole che sono molte e
abbastanza pertinenti ad esprimere i diversi stati d’animo, il silenzio, pur presentandosi in forme diverse, è uno.
Nella comunicazione interpersonale, interpretare adeguatamente i silenzi, è fondamentale. Quando si conoscono le persone,
la lettura è relativamente facile. Nella maggioranza delle situazioni, comunque, il silenzio si rende decifrabile solo attraverso
la parola dell’interlocutore. Credere di capire al volo, a volte, è solo una pretesa.
Quando si desidera comprendere il silenzio di una persona, di solito si cerca di riandare alla situazione che lo ha generato, si
osserva l’atteggiamento di chi tace e si interpella rispettosamente l’interessata/o. Di
fronte al figlio, alla/o studente, alla persona affidata, che non parla, il genitore, l’insegnante, la persona responsabile, si chiede e chiede: “Cosa c’è che non va? Cos’è
successo?”. E, mentre interpella, pensa a cosa è accaduto prima, cosa si è detto, cosa si
è fatto o non fatto. E resta in ascolto. Se,
però, chi ascolta – e può succedere – pur
con tutto il desiderio di comprendere, si lascia prendere dalla paura o da sensi di colpa e comincia a parlare, a spiegare le sue ra-
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gioni, può chiudere la comunicazione e lasciare spazio a penosi fraintendimenti.
I silenzi sono molti, come molti sono i vissuti che li inducono. Possono essere positivi o negativi o problematici.

I grandi silenzi
Sono i profondi silenzi dell’anima nell’unione mistica, nell’estasi, nella meditazione
profonda, nella preghiera di unione, nell’intesa fra amanti. È sperimentare l’incanto, lo
stupore, l’attesa gioiosa dell’oltre, è vivere
la comunione, ai vertici più alti, dove la razionalità non è annullata, ma è superata dall’amore e le parole diventano inutili, vacue.

I silenzi dell’empatia, della prudenza,
del rispetto, della compassione
Sono i silenzi di chi ascolta con attenzione
e rispetto, cercando di mettersi in sintonia
con colui che parla e di cogliere il suo punto di vista, per comprendere, aiutare, sostenere, guarire. Sono i silenzi di chi preferisce aggiustare un malanno piuttosto che
cercare il colpevole; di chi tace per non umiliare chi è già messo in cattiva luce; di chi
non vuol togliere autorità nei confronti di
chi fa già fatica ad animare un gruppo, una
comunità. È “lo stare” (stabat mater) di
fronte a un male irreparabile, a un dolore
personale indicibile; è “lo stare” colmo di
compassione di fronte a chi soffre.
È il silenzio dignitoso di chi, di fronte a chi
crede di avere la verità e vuole avere ragione, lo preferisce a una inutile e disgustosa
polemica. È il silenzio dell’offerta.

I silenzi della paura, di difesa
Come gli altri silenzi, per comprenderli, è
necessario cogliere le circostanze che li
hanno generati. Nei regimi totalitari, la
paura, spesso, non consente di esprimere
il proprio pensiero divergente, neppure ai
familiari. Di fronte a genitori intransigenti,
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è facile che un brutto voto preso a scuola,
un primo tentativo di fumare, trovino rifugio e copertura in un silenzio timoroso. Così pure, di fronte a un capo-ufficio, a un superiore, a una superiora, piuttosto autoritari e rigidi, la paura di essere rimossi o di
perdere alcuni privilegi o di essere sgraditi e “presi di punta”, può far preferire un silenzio di difesa, anche se penoso. Può indurre al silenzio la paura di risposte sprezzanti e umilianti nell’interazione con persone arroganti e preferirlo a un battibecco,
come pure la paura di non essere all’altezza o di disturbare. Sono pure silenzi di difesa quelli dello sprezzante che esclude, del
risentito che si autoesclude, dell’arrabbiato che non si sa dove va a finire. Col tempo e in determinate circostanze, i silenzi di
paura e di difesa possono trasformarsi in bugie o in atteggiamenti aggressivi.

I silenzi - lacune
Non sono facili da cogliere. Appartengono alla “normalità”, ma possono anche rasentare la patologia. Creano, comunque
qualche difficoltà. Si trovano nelle narrazioni delle storie personali.
Quando una persona, nel narrare verbalmente o nello scrivere non accenna mai
a uno stadio importante della sua vita o a
una persona significativa con la quale ha
vissuto, di solito lo fa inconsciamente
per coprire un trauma, una sofferenza che,
per il suo peso insopportabile è stata rimossa, eliminata dalla memoria.
Nel mio lavoro, l’ho sperimentato più volte. Un esempio. Anni fa, una studente universitaria, di vent’anni, si trovava nella difficoltà di mantenere rapporti di amicizia-innamoramento con ragazzi interessati a lei
e a lei graditi. Nel narrarmi la sua storia, prima oralmente e poi nello scriverla sul suo
diario, non fece un minimo cenno alle
mestruazioni. Richiesta su questa lacuna,
riuscì a parlarne con disagio. L’aveva vissu-
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primopiano filo di arianna

ta come qualcosa di oscuro, di negativo.
Non aveva potuto parlarne con la madre,
perché, a sua volta le aveva vissute molto
male. Nel corso degli incontri di chiarificazione e di sostegno, anche la madre, ancora sofferente e con sensi di colpa, sentì il bisogno di parlarne per rasserenarsi.
Silenzi-lacune di non grave entità, sono abbastanza comuni. Possono riferirsi a un genitore, a un fratello o sorella, a un parente
o insegnante, a un evento. Se, con un po’
di coraggio e superando le paure sempre
in agguato, si riesce a coglierli, a elaborarli e a inserirli serenamente nella propria storia, oltre che vivere meglio, ci si abilita anche ad aiutare gli altri a farlo.

I silenzi patologici
Sono generati, normalmente, da difficoltà,
traumi, sofferenze che la persona non è riuscita a superare. Si tratta dei casi più gravi
di depressione, del mutismo nelle sue varie forme, dell’autismo, della paura quando diventa terrore. Per l’approfondimento
di questi disturbi, esiste una vasta e specializzata letteratura di facile accesso.

Silenzio e comunicazione
Il silenzio fa parte della comunicazione.
È una delle sue più alte forme, nei confronti degli altri, della natura, di Dio e anche di se stessi. Nei rapporti interpersonali sociali, comunitari, educativi, saperlo interpretare adeguatamente è importante quanto comprendere le parole nel
loro vero significato.
Un silenzio profondo che si fa ascolto rispettoso ed empatico, che crea spazio per
l’altra/o, può cogliere, oltre alle parole, le
mille sfumature dei silenzi di chi avvicina,
comprese le posture e la mimica.
E le parole che emergono dopo aver affondato le radici in questo “sacro” silenzio, possono generare senso, vita, serenità, benes-
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sere e aprire orizzonti impensati sia a chi le
accoglie, sia a chi le dona. Anche le apparentemente strane e incomprensibili
espressioni dei giovani, come pure quelle
dei “diversi” per cultura, religione, lingua,
possono trovare comprensione in un ascolto silenzioso, rispettoso, empatico.
Il problema è che tutti vorrebbero trovare
questo tipo di ascolto, ma solo pochi lo sanno offrire. Per poterlo offrire, bisognerebbe aver raggiunto quella maturità e serenità
di fondo che viene dall’accettazione piena
di se stessi e del proprio limite e dal superamento delle paure profonde che spesso
si crede di non avere.
Il silenzio consente anche di mettersi in
contatto con la natura, di sperimentare un
sano e spontaneo stupore davanti alle sue
meraviglie, istanti di chiara intuizione sul
senso e l’armonia del tutto, un’ingenua sorpresa di fronte alla meraviglia di un colore,
di un sapore, di una scintilla di luce che
orientano e introducono al cuore stesso
della realtà, all’immenso oceano di luce e
di vibrazioni di cui siamo circondati, come
in una continua sinfonia di silenti melodie
(Cf. BELLESTER Mariano, Meditare un sogno,
Messaggero, Padova 2011, pag. 96).
Non è dimostrato che non si possa incontrare Dio nel frastuono, ma i grandi maestri
dello spirito e anche l’esperienza personale di ciascuna/o, consigliano spazi e tempi
di silenzio per rendere maggiormente possibile una meditazione, una preghiera
profonda, un incontro con Lui.
Il silenzio, nella sua accezione positiva, per
il fatto che consente di essere e stare in contatto con se stessi, con gli altri, con la natura, con Dio, rende liberi e fedeli, capaci di
guardare e apprezzare le mille e attraenti
possibilità che l’attuale società offre, senza esserne dipendenti o distratti o tentati di
inseguirle come un miraggio.
rossi_maria@libero.it

22

inserto fma

GUAI A ME
SE NON ANNUNCIO
IL VANGELO!
1 COR 9,16

g
inserto fma

VOI AVETE UNA PARTE
IMPORTANTE
NELLA FESTA DELLA FEDE,
VOI CI PORTATE
LA GIOIA DELLA FEDE
E CI DITE CHE DOBBIAMO
VIVERE LA FEDE
CON UN CUORE GIOVANE,
SEMPRE...
PAPA FRANCESCO

inserto fma

I GIOVANI
DEVONO DIRE AL MONDO:
È BUONO SEGUIRE GESÙ.
È BUONO ANDARE CON GESÙ.
È BUONO IL MESSAGGIO DI GESÙ.
È BUONO USCIRE DA SE STESSI,
ALLE PERIFERIE DEL MONDO
E DELL’ESISTENZA,
PER PORTARE GESÙ!
PAPA FRANCESCO

Lettuvraangelica
e
fatti ranei
deim
conte po

in ricerca culture

La virtù più grande
Mara Borsi
«Quale volto ha l’amore? Quale
forma, quale statura, quali piedi,
quali mani? Nessuno lo può dire.
Tuttavia l’amore ha piedi che
lo conducono alla Chiesa,
ha mani che donano ai poveri,
ha occhi coi quali si scopre chi è
nelle necessità, ha orecchi riguardo
ai quali il Signore dice: Chi ha orecchi
per intendere intenda»
camilla (S. Agostino).

Virtù Siinfa pratica:
per dire
piccoli gesti
di amore
fanno crescere
la vita
Prima di venire a studiare a Roma ero impegnata in una scuola superiore e lavoravo con adolescenti di 15-17 anni. Un
giorno organizzammo una passeggiata
con gli alunni di un’altra scuola.
Al termine i nostri invitati se ne andarono e noi educatrici con i nostri alunni rimanemmo nel parco ancora un po’ per
parlare, stare insieme e giocare.
Nel parco c’era un grande scivolo e i ragazzi si misero di nuovo a giocare. Solo uno se ne stava lì vicino a guardare gli
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Sant’Agostino nel suo commento alla Prima lettera di San Giovanni mette ben in evidenza la rilevanza della virtù teologale
della carità. È la virtù più grande che richiede maggiore concretezza e quindi è quella che ci mette più in difficoltà.
Kafka scrive all’amico Gustav Janouch:
«Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita, verso tutte le altezze e tutte le profondità. L’amore non è un
problema, come non lo è un veicolo; proaltri. Nei suoi occhi si vedeva che aveva molta voglia di divertirsi insieme agli amici. Ma
essendo molto grasso non si azzardava a
partecipare al gioco.
I compagni si resero conto della situazione e qualcuno si avvicinò chiedendomi:
“Suor Ana Cristina lo possiamo invitare?”.
Si domandavano con delicatezza se l’invito era conveniente e se lo avrebbe fatto sentire bene. Di risposta feci un gesto affermativo e così lo invitarono a prendere parte al
gioco. Dopo alcuni momenti di esitazione
si diresse verso lo scivolo, ma fatti alcuni
passi inciampò.
Cadde a terra con tutto il suo peso, i miei
alunni erano ammutoliti e in un secondo
tutti si lanciarono verso di lui. Con l’aiuto
di diversi compagni si rimise in piedi. Gli altri ragazzi si dimostrarono molto sensibili
e solidali, nessuno rise per la sua caduta. Il
ragazzo non disse nulla, si diresse piuttosto mortificato verso il bagno per togliere
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il fango dai vestiti. Tutti erano preoccupati per lo stato d’animo del loro compagno.
Un fatto semplice ma che mi fece riflettere molto perché toccai con mano i valori dei miei alunni: sensibili perché la
gioia fosse di tutti, prudenti e delicati nell’incoraggiare, attenti a far sentire bene
chi non si sentiva a proprio agio nel
gruppo per il suo aspetto fisico.
Sono queste piccole situazioni che rivelano se in una comunità educativa si vive l’amore, la carità in concreto e non come idealità astratta.
Sono testimone che il protagonista di
questa piccola vicenda, vivendo in un ambiente positivo che non lo ha stigmatizzato e deriso è stato capace di superare
i suoi problemi, di calare di peso in modo significativo integrandosi bene nella
vita sociale e sportiva della scuola al pari dei suoi compagni.
Ana Cristina Chaviva, Messico
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blematici sono soltanto il conducente, i
viaggiatori, la strada».
I due autori citati, molto lontani nel tempo,
fanno intravedere che le difficoltà nel vivere e praticare la carità sono dovute all’egoismo e ai limiti personali.
Alla radice di questa virtù teologale come
della fede e della speranza c’è la gratuità di
Dio, che depone in ciascuno un seme che
sta a noi coltivare, far crescere e maturare.
Il nostro amore nasce dall’amore di Dio che
ci precede.
Gesù alla domanda - Qual è il primo di tutti i comandamenti? – risponde: «Amerai il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». Amati gratuitamente siamo
chiamati ad amare allo stesso modo.
Nel Nuovo Testamento Giovanni afferma
con forza la connessione tra i due amori il
divino e l’umano già presenti nell’Antico Testamento: «Se Dio ci ha amati anche noi
dobbiamo amarci …Se ci amiamo Dio dimora in noi… Se uno dicesse amo Dio, e
odiasse suo fratello, è menzognero… Come io vi ho amato, così amatevi anche voi
gli uni gli altri».
La carità nella sua dimensione verticale e
orizzontale, non solo è “il più grande comandamento” ma anche la via per raggiungere la vita eterna strappandoci alla morte.
L’esercizio della carità nei confronti del
prossimo affamato o assetato o forestiero
o nudo o malato o carcerato è condizione
per la felicità eterna.
La beatitudine più intensa, afferma il cardinale Gianfranco Ravasi, che il Primo Testamento riserva al giusto è quello del Siracide, sapiente del II secolo a. C.: «Beati coloro che si sono addormentati nell’amore!».
mara@cgfma.org
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in ricerca pastoralmente

Una questione aperta

Itinerari di Educazione
alla Fede
M. Borsi, P. Lionetti, A. Mariani
Dalle linee progettuali
agli itinerari educativi: è questo
il passaggio più delicato
da affrontare
per un’efficace azione educativa
ed evangelizzatrice.
Le Linee Orientative della Missione Educativa sollecitano le Comunità Educanti ad
attuare una Pastorale giovanile organica
che implica la progettazione di itinerari
educativi tesi a promuovere nelle giovani
e nei giovani atteggiamenti e disposizioni a scegliere ed agire secondo la logica
evangelica (Cf n. 97).
L’esperienza di questi anni ha fatto maturare la convinzione che l’itinerario non è
un ritrovato metodologico più o meno originale, ma rappresenta una traduzione in
processi di una visione antropologica in
dialogo con il mistero di Dio.

Storia e tradizione
L’attenzione agli “itinerari”, nella Pastorale
giovanile FMA e SDB, ha un’interessante
storia a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. In diversi contesti, infatti, si sono vissute esperienze significative come ad
esempio quelle della Spagna, dell’Italia, delle Ispettorie Latinoamericane del Cono
Sud, dell’India e più recentemente quelle
delle Ispettorie SDB e FMA del Brasile.
La mentalità dell’itinerario appartiene alla
genuina tradizione della Bibbia e della
Chiesa. Nella grande riflessione sviluppa-
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ta lungo i secoli, la fede è considerata come «via», «strada», «cammino», «itinerario».
L’Antico Testamento è ritmato dall’esperienza itinerante di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dell’esodo, dei pellegrinaggi
camilla alla città
santa, del ritorno dall’esilio babilonese,
della fedele osservanza della Legge interpretata come «iter di santità».
Si fa per dire
Il Nuovo Testamento presenta il cammino
di Gesù e dei suoi discepoli dietro di Lui (Lc
19,28) e proclama con solennità il Cristo come «via» (Gv 14,6). Anche la storia della
Chiesa offre numerosi itinerari spirituali, diversi e preziosi: Agostino, Benedetto, Tommaso d’Aquino, Giovanni della Croce, Teresa d’Avila e Teresa di Lisieux, per citarne
solo alcuni.
Anche don Bosco nel predisporre il suo sistema educativo sui pilastri della ragione,
religione e amorevolezza è riuscito a tracciare una via «facile» di santità per i giovani, creando un ambiente idoneo per tale
crescita come cittadini del mondo e come
cristiani e riuscendo a personalizzare i
percorsi educativi concepiti su misura per
i suoi ragazzi. Basta accostare le tre biografie di Domenico Savio, Francesco Besucco
e Michele Magone per notare come gli itinerari fossero fortemente unitari, negli intenti educativi e sapientemente differenziati secondo la singolarità dei soggetti.

Gli itinerari nel tempo della Rete
Oggi, nel contesto contemporaneo, la logica della Rete con le sue potenti metafore che lavorano sull’immaginario, oltre che
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sull’intelligenza, influisce sull’ascolto e sulla lettura della Bibbia, sul modo di comprendere la Chiesa e la Comunione Ecclesiale,
la Rivelazione, la Liturgia, i Sacramenti.
Occorre quindi considerare la sfida che ci
si pone davanti: pensare gli itinerari nel contesto di questa nuova cultura.
Non possiamo continuare a progettare come in passato.
Gli educatori e le educatrici contemporanei sono chiamati ad essere “intagliatori di
sicomori”. Nel Convegno “Parabole Mediatiche” (2002) l’allora cardinal Ratzinger
usò questa metafora per dire che il cristianesimo è come un taglio su un fico. Il sicomoro è un albero che produce molti
frutti che restano senza gusto, insipidi, se
non li si incide facendone uscire il succo.
I frutti, i fichi, rappresentano la cultura del
nostro tempo. Il Logos cristiano è un taglio che permette la maturazione della
cultura. La cultura digitale è ricca di frutti da intagliare, e il cristiano è chiamato a
compiere un’opera di mediazione.
Il compito non è esente da difficoltà, ma
appare oggi più che mai esigente (A.
Spadaro, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, 2012).
È perciò necessario considerare meglio
nella Pastorale giovanile la logica della rete e di conseguenza rivedere gli Itinerari di Educazione alla Fede.

L’itinerario non è...
...un bagaglio di idee ipoteticamente
realizzabili, un insieme di pii propositi, perché ha bisogno di concretezza e di aderenza alla realtà.
Un processo ideato a tavolino, una
specie di conduttura forzata, perché sa
essere dinamico accogliendo le novità
non preventivabili, gestendo nel migliore dei modi gli imprevisti educativi.
Un tracciato che coglie solamente le
esigenze dei singoli o esclusivamente le esigenze del gruppo, perché
compendia insieme processi di personalizzazione e di socializzazione.
Una scansione ripetitiva del cammino
precedentemente svolto, perché rispetta le nuove condizioni evolutive dei soggetti e le orienta verso traguardi formativi sempre nuovi e progressivi.
Un cammino unilaterale e chiuso alle
molteplici dimensioni della fede, perché coinvolge in modo organico le dimensioni: educativa, evangelizzatrice, sociale, associativa, comunicativa,
vocazionale.
(Cf G. Ruta, Progettare la Pastorale
giovanile oggi, 2002)

I punti fermi
In questo tempo di ripensamento, tuttavia, ci sono alcuni punti fermi acquisiti attraverso l’esperienza che non sono da dimenticare.
ò Pensare la maturazione delle persone
in modo dinamico (a spirale) e non secondo lo schema dell’accumulazione.
ò

Il ruolo essenziale della Comunità
Educante in merito alla progettazione,
attuazione e verifica degli Itinerari.
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ò

L’importanza della vita quotidiana nell’educazione della Fede (interessi, ambienti di vita, differenze personali,
esperienze).

ò

La meta unificante: la “vita piena e abbondante per tutti” delineata da Gesù.
Tutta la Comunità si pone in cammino
verso la meta globale che si specifica
in mete differenti in rapporto ai differenti soggetti in cammino.
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in ricerca in movimento

camilla

MGS Europa,
movimento in comunione
e responsabilità
Si fa per dire

A cura di Runita Borjia e David Viagulasamy
In questi ultimi decenni il Movimento
Giovanile Salesiano (MGS) si è sviluppato
nelle diverse ispettorie e nazioni dell’Europa e del Medio Oriente, con ritmi diversi. Sono cresciute diverse forme di coordinamento nazionale e opportunità di
conoscenza e scambio tra giovani e gruppi dei diversi Paesi e ispettorie.
Partendo dalla richiesta dei giovani,
espressa nel Documento Finale del Forum
MGS 2000, di irrobustire il MGS con un minimo di strutture di comunicazione e di
coordinamento, nel 2004 si è avviato per
le ispettorie di Europa e Medio Oriente
il Coordinamento del MGS.
Il Coordinamento MGS Europa e Medio
Oriente ha i seguenti obiettivi: approfon-

Testimonianza di David Viagulasamy
David Viagulasamy è un giovane di 28 anni,
ingegnere e capo di progetti informatici. Genitori immigrati indiani e vietnamiti, nato in
Francia, nei quartieri delle periferie di Parigi è presidente del movimento giovanile salesiano per la Francia e il Belgio dal 2005.
Da tre anni è coordinatore per il MGS dei giovani in Europa e responsabile delle problematiche della diversità e dei giovani in difficoltà per l’associazione di Scout e Guide Cattoliche della Francia che conta 70.000 iscritti.
«Credo che l’intuizione geniale di don Bosco e che resta molto attuale nel mondo di
oggi, è di aver saputo decodificare i fenomeni di violenza che lui osservava nei quartie-
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dire l’identità del MGS come movimento
internazionale nell’Europa e Medio
Oriente; favorire lo scambio di esperienze ed informazioni e la collaborazione tra
le ispettorie (SDB – FMA) e le nazioni; rappresentare il MGS in organismi o piattaforme civili ed ecclesiali.
Si sono adoperate due scelte come modalità di concretizzare il Coordinamento:
l’Assemblea Generale – composta da giovani, FMA e SDB rappresentanti delle Nazioni o ispettorie e dai rappresentanti del
Dicastero SDB e dell’Ambito FMA per la
Pastorale giovanile. La Segreteria è composta da rappresentanti giovani, FMA e
SDB eletti dall’Assemblea generale.
Ha tre anni come periodo di attività.
ri di Torino come un sintomo evidente di
una carenza di educazione. Non dimentichiamo che la violenza è il modo più naturale di gestione dei conflitti, di esprimere la
collera, i propri sentimenti di rabbia.
Nella sua visita a Parigi, nel 1883, don Bosco
disse: “Prendetevi cura dei giovani prima
che loro si prendano cura di voi”.
Questo è quello che ho provato io da ragazzo quando ho incontrato Jean-Marie Petit
Clerc, SDB, nella sua Valdocco di Francia, vedendo in pratica tutta la pedagogia del dare
fiducia che passa attraverso l’accompagnamento e il rafforzamento della confidenza.
Ciò che caratterizza i giovani di oggi, come
quelli di don Bosco è proprio la mancanza di
fiducia negli adulti, l’ansia per l’avvenire, le dif-
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ficoltà nel processo di socializzazione. Tre valori della pedagogia salesiana mi stanno molto a cuore: la fiducia, la speranza e l’alleanza.

La fiducia
Senza fiducia non ci può essere educazione. Un’educazione basata sulla confidenza
e la fiducia è un’educazione fondata sulla
ragione. L’educatore che agisce in modo ragionevole è convinto che l’adolescente sia
dotato della capacità di ragionare ed è capace di comprendere gli interessi della gioventù. Nel 2005, nel mese di settembre un
amico salesiano mi ha chiamato di mercoledì per incontrarmi il sabato “David – mi ha
detto – c’è un nuovo movimento che inizia
e io ti invito a venire a partecipare”.
Il sabato sera, io sono stato eletto al consiglio nazionale come vice-presidente.
Questo salesiano mi ha detto: “Io mi fido di
te, tu puoi farcela!”.
Il mio lavoro è stato lungo per esplicitare gli
obiettivi di questo nuovo movimento, all’esterno, ma anche e soprattutto all’interno
dell’Ispettoria. Qualche salesiano mi sussurrava all’orecchio: “David, avanti, avanti!”.

Una pedagogia della speranza
“Il salesiano non si lamenta dei suoi tempi” è quanto diceva don Bosco ai suoi.
Questo richiede il coraggio di sognare e di
lasciar sognare i giovani. L’unico modo per
rispettare il diritto a crescere, è quello di vedere nei giovani sia il bambino che lui è sia
l’adulto che diventerà. All’inizio del suo lavoro, don Bosco ha avuto l’idea di chiedere ai giovani più grandi di essere responsabili, e di accompagnare i più piccoli.
Il Movimento Giovanile Salesiano è un’incredibile esperienza di responsabilizzazione umana, di proiezione nell’avvenire,
di costruzione di un sogno, che mette in
movimento i giovani per rispondere ai bisogni del mondo di oggi.
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Una pedagogia dell’alleanza
Don Bosco propose una pedagogia dell’alleanza. Questa pedagogia non è qualcosa
da mettere in pratica per i giovani, ma con
i giovani, loro non sono solo i destinatari,
ma piuttosto i protagonisti, i partner.
Il Movimento Giovanile Salesiano in Euro-

pa, mette in relazione i giovani del continente e dà loro la possibilità di confrontasi con le diverse culture, di apprezzare il lavoro insieme e soprattutto di conoscersi.
Tutti gli anni ciascun responsabile/coordinatore si incontra per un week-end di
scambio e condivisione intorno a ciò che
si ha in comune e tutti ripartono con nuovi progetti da realizzare nelle loro regioni e nei diversi paesi. A partire dalla mia
esperienza, l’invito che posso fare è questo: fidatevi dei giovani con tutto il vostro
cuore e con tutta la vostra anima, non abbiate paura di amare i giovani alla follia,
amate in loro gli uomini e le donne di domani, vi posso garantire che domani saranno in grado di spostare le montagne».
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in ricerca in dialogo

camilla

Testimonianza di Valeria
Alejandra Galindo Franco
Si fa per dire

Anna Rita Cristaino
Valeria Alejandra, è una giovane colombiana che frequenta l’11° grado del Collegio
María Auxiliadora di Bogotá (Colombia), l’ultima
classe delle superiori.
Le abbiamo chiesto di
condividere una testimonianza di fede che l’ha particolarmente colpita e che le
è stata di aiuto nel suo cammino spirituale. Lei ci ha raccontato
la storia di suo cugino Julián.
Una fede solida, che parte da un’esperienza di sofferenza, letta alla luce della volontà di Dio. Una fede che si incarna nel
quotidiano e diventa dialogo con il Signore, che riempie di senso le diverse circostanze della vita.
«Voglio condividere l’esperienza di fede di
mio cugino Julián, un giovane di 23 anni,
che da molto tempo soffre di epilessia.
C’è stato un momento in cui le crisi epilettiche erano frequenti e lui ogni giorno sperimentava l’esaurimento delle sue forze.
Le sue giornate erano diventate difficili, i
medici gli avevano ordinato medicine per
la vita, ma non intravedevano per lui un futuro di speranza. Julián, però, anche nella
sofferenza ha sempre creduto che avrebbe
potuto curarsi, e sperava in un miracolo di
Dio e lo chiedeva attraverso l’intercessione della Vergine Maria.
Era passato un anno, lui continuava a prendere le sue medicine senza che si verificasse alcun episodio di epilessia.
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Un giorno di ritorno dal lavoro, si sentiva sfinito e quindi aveva deciso di mettersi subito a dormire.
Al mattino seguente si è
alzato felice e ha raccontato il sogno che aveva
fatto: stava in un deserto
accasciato ed esausto e alzando lo sguardo aveva visto
i sandali e i piedi di un uomo
che stava di fronte a lui.
Alzando lo sguardo, si rese conto della grandezza della presenza di quest’uomo.
Quando il suo sguardo si stava posando sul
volto di quell’uomo, si è svegliato con una
consapevolezza: quello era Gesù venuto a
dirgli che tutto sarebbe andato bene.
Dopo quel giorno Julián ha continuato a
prendere le sue medicine, ma non ha avuto più episodi di epilessia e ogni giorno
rinnova la sua esperienza di fede. Il suo
esempio mi insegna a confidare in Dio che
intercede sempre per noi con un amore
incondizionato, in questo modo riusciamo
a comprendere il senso della sofferenza
che arriva nella nostra vita».
L’esperienza di fede di Julián, che si affida
totalmente al Signore, mettendo nelle sue
mani la vita e la salute, viene rinnovata ogni
giorno, oltre la sofferenza e il disagio.
Confidare il suo sogno, e la sua certezza che
il Signore non l’abbandona è diventata testimonianza per chi gli vive accanto e forza per dire con coraggio: “Io Credo”.
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comunicare si fa per dire

Comunicazione
e reti di relazione
Patrizia Bertagnini
camilla
“La Rete
è immagine
della Chiesa nella misura
in cui
la si intende
Si fa per dire
come un corpo che è vivo
se tutte le relazioni
al suo interno sono vitali”
(A. Spadaro).
Rete: quale modello?
Quando facciamo nostre alcune immagini per
descrivere la realtà in cui siamo immerse, corriamo sempre il rischio di non prestare dovuta attenzione a quale visione di umanità
esse presuppongono e, nella migliore delle ipotesi, ci esprimiamo in modo un po’ generico. Il concetto di rete, oggi tanto usato
per descrivere non soltanto la connessione
planetaria favorita dalla diffusione di internet, ma pure il tipo di società che da questa
pluriconnessione emerge, non sfugge alla logica della terminologia ‘alla moda’.
Per questo motivo è necessario distinguere
tra due modelli di rete che, in verità, presentano differenze non proprio innocue: c’è la
rete-ragnatela, vera e propria trappola per catturare le prede; c’è la rete-reticolo idrico, che
invece è un sistema di canali deputati all’irrigazione della terra e al trasporto fluviale.
La rete-ragnatela è il prodotto finito e chiuso in se stesso di un unico individuo; le sue
maglie appiccicose hanno il solo scopo di irretire chi vi cade dentro, condannato a trovarvi la morte. La rete-reticolo idrico è un sistema aperto di sempre nuovi corsi d’acqua
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e canali che, evitando di trattenere, favoriscono la comunicazione e alimentano la vita.

Rete, relazione, comunicazione
Ogni nostra comunità, nel suo piccolo, è una
rete, ma se il modello a cui fa riferimento non
promuove la comunicazione, essa si trasforma in una gabbia per quanti la avvicinano e anche per chi la vive da dentro.
Già nel 2009 Benedetto XVI, nel messaggio
per la 43a Giornata delle comunicazioni sociali, ricordava che «Il desiderio di connessione e l’istinto di comunicazione, che sono così scontati nella cultura contemporanea, non sono in verità che manifestazioni
moderne della fondamentale e costante propensione degli esseri umani ad andare oltre se stessi per entrare in rapporto con gli
altri»: questa dimensione relazionale dell’esperienza umana non può e non deve essere disattesa né a livello intracomunitario né
a livello extracomunitario.
Nell’era digitale in cui viviamo, la Rete, rendendo patrimonio di chiunque la reciprocità
e la partecipazione, contribuisce al declino
della comunicazione unidirezionale; nello
stesso tempo, tuttavia, essa mostra quali bisogni si nascondono nella comunicazione
circolare che trionfa nei social networks: l’urgenza di un contatto che trasformi la connessione in incontro e di un collegamento che
converta la distanza in presenza.

La comunità come rete di relazioni
Se, come dice la Madre nella lettera di convocazione del Capitolo Generale XXIII, la
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presenza di «rapporti funzionali, formali, affrettati che non soddisfano il bisogno di incontro» mette in crisi lo spirito di famiglia,
si comprende come diventi indispensabile coltivare la dimensione relazionale quale via privilegiata di educazione evangelizzatrice. Ancora la Madre azzarda che «il futuro si giocherà sulla qualità delle relazioni» (Circ. 935) e proprio per questo ogni
realtà comunitaria è chiamata a «maturare
relazioni interpersonali umanizzanti», realizzando quell’ascesi che deriva dalla ricerca condivisa delle «condizioni che favoriscono rapporti veri, semplici, capaci di esprimere il volersi bene di chi ha incontrato Gesù e si è lasciato trasformare il cuore da Lui».
D’altra parte gli strumenti per dar vita a questa rivoluzione del cuore e degli atteggiamenti sono già chiaramente presenti nelle
Costituzioni; quelle che, nell’articolo 52, vengono presentate come azioni che competono alla Direttrice sono, di fatto, strategie che,
se assunte personalmente da ciascun membro della comunità, possono aiutarla a definirsi come ambiente capace di coinvolgere la persona nella sua interezza:
ò dedicarsi all’incontro personale
con l’altro;
ò

promuovere nel gruppo rapporti
di qualità;

ò

coltivare la consapevolezza delle propria identità vocazionale e carismatica;

ò

mettere le proprie energie a servizio
della missione condivisa.

Per una relazione comunicativa
Infine, nella misura in cui le nostre comunità sapranno diventare luoghi dove ogni
persona può muoversi ed esprimersi con libertà, cioè nella misura in cui le nostre convivenze saranno veri e propri intrecci di vite e di storie, reti di relazioni significative
e non tranelli in cui naufraga la speranza di
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essere accolti, riconosciuti, portati, allora la
comunicazione che le connota si farà gradualmente più efficace, capace di narrare
vissuti autentici e di testimoniare sincera
passione per l’umano.
Soltanto in quest’ottica i parametri comunicativi che adotteremo sapranno tener
conto di alcune istanze irrinunciabili:
ò l’abbandono di quell’autoreferenzialità
che rende il vissuto personale e comunitario chiuso, ripiegato su di sé e restio al dialogo;
ò

la costruzione del dialogo mediante la
promozione della comunicazione interna alla comunità e la cura del confronto
con la società civile;

ò

il superamento del semplice desiderio
di esprimersi, accompagnato dall’attenzione a cogliere la domanda dell’altro e
a conoscere il proprio interlocutore;

ò

la consapevolezza della propria identità
e l’intenzionalità con cui si mettono gli
altri a parte di ciò che si ritiene significativo;

ò

la capacità di identificare la propria specificità in termini comunicativi, riuscendo ad individuare, rispetto ad altri, ciò
che si ha da dire e come lo si vuole dire;

ò

l’impegno a rispondere di sé e della
propria comunità garantendo dell’autenticità e dell’affidabilità della propria
vita e di quella della comunità;

ò

la disponibilità a mettere in gioco una
comunicazione improntata all’ascolto
e alla trasparenza.

Laddove la rete non favorisce l’incontro tradisce se stessa e tradisce le persone; questo apre alle nostre comunità educanti il
compito di restituire ad ogni persona un
ambiente in cui comunicare ed incontrarsi non sono rischi ma opportunità.
suorpa@gmail.com

dma damihianimas

ANNO LX • MENSILE / MAGGIO GIUGNO 2013

comunicare donne in contesto

Donne che generano
credenti
Bernadette Sangma
È la voce dall’Oriente. Huynh Thi Bich
Thuy è del Vietnam, attualmente studente
all’Istituto per la Pastorale giovanile del Collegio Universitario Tangaza a Nairobi, Kenya.
È religiosa appartenente alle Figlie di Nostra
Signora delle Missioni (RNDM).
Le abbiamo posto alcune domande su quale sia il ruolo delle donne nell’evangelizzazione del Vietnam e dalle sue risposte
emerge una forte fede e tutta la ricchezza
della spiritualità femminile orientale.

Qual è la percentuale dei cattolici
in Vietnam?
Huynh Thuy: Il Cattolecismo è stato introdotto nel XVI secolo e da allora ha continuato a crescere. Oggi i cattolici sono circa il
7% della popolazione.

Qual è secondo te il contributo
delle donne nel processo
di evangelizzazione del Vietnam?
Huynh Thuy: Le donne vietnamite sono molto laboriose, diligenti e disposte ad affrontare le rinunce e le privazioni della vita a servizio della vita. Tali atteggiamenti le
dispongono ad essere aperte all’opera dell’evangelizzazione in Vietnam perchè l’evangelizzazione non è altro che la comunicazione della pienezza di vita in Cristo.
I sacerdoti in Vietnam hanno molte cose da
disbrigare nelle parrocchie e questo lascia
loro poco tempo per avvicinare la gente. Si
può dire che le donne siano loro complementari in quanto, sia le religiose che le laiche appartenenti ai vari gruppi, fanno vi-
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sita soprattutto ai poveri e ai gruppi di minoranza etnica. La partecipazione attiva delle donne nell’opera evangelizzatrice è visibile anche dal numero crescente di giovani vietnamitecamilla
che abbracciano la vita religiosa per essere a servizio del Vangelo. Sono
loro che radunano le donne in gruppi di
preghiera e per la condivisione del VangeSi fa per dire
lo. In questi spazi, le donne imparano a leggere la volontà di Dio nelle vicende quotidiane. Generalmente, si radunano una volta alla settimana raccontandosi il loro incontro con Dio tra i meandri della vita, delle famiglie e dei posti di lavoro.
Per le donne più povere, l’opera evangelizzatrice procede di pari passo con le attività
di promozione umana ed economica.
A queste donne si insegna l’arte di piccole produzioni ed il risparmio per sostenere economicamente le loro famiglie.
Ciò che si nota in questi gruppi di donne è
l’aiuto reciproco. Sono disposte a condividere ed assistere coloro che fanno fatica ad
apprendere i progetti di produzione.

Puoi raccontarci alcuni episodi
di qualche donna che consideri essere
una profonda ed efficace
comunicatrice di Dio agli altri?
Huynh Thuy: Due episodi hanno toccato in
particolare la mia vita di fede e di religiosa
consacrata.
La donna in Vietnam può essere considerata il pilastro della fede. La verità di questa affermazione emerge soprattutto nei casi di donne che sposano uomini buddisti
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perchè il matrimonio misto è comune e
quasi inevitabile in Vietnam.
Ho conosciuto una donna in questo tipo di
matrimonio e che ha quattro figli. La sua figlia primogenita aveva espresso il desiderio di farsi religiosa, ma il padre non le dava il consenso. Da qui era nato un conflitto. L’intervento e il dialogo paziente della
madre è riuscita a convincere il marito
che ha deciso di rispettare il desiderio
della figlia. Però, dopo l’entusiasmo e l’incanto iniziale, di fronte alle sfide quotidiane della vita consacrata, la figlia ha confidato alla madre di voler fare un passo indietro.
Ancora una volta, è la madre ad orientare un
discernimento realizzato alla luce di una fede profonda. L’accompaganmento offerto
dalla madre è paragonabile ad un atto di rigenerazione della figlia nella fede fondata
sull’infinito amore di Dio. La vita da sposata, da consacrata, da laica e da religiosa non
è mai priva di sfide, anche molto forti, ciò
che rimane fermo però è l’amore incondi-
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zionato di Dio. I gesti concreti d’amore, la
testimonianza di una fede solida, parole d’amore di Dio espresso con la tenerezza di
una madre... Sono tutti atti che hanno contribuito alla rinascita della figlia, la quale ora
è una felice e convinta religiosa. Non solo,
la fede di questa donna ha trascinato anche
il marito alla vita di fede nella chiesa come
un cristiano convinto ed impegnato.
Per la seconda storia devo premettere che
le donne in Vietnam pregano Dio con la
concretezza della vita: pregano e intercedono per i loro mariti, i loro figli, le vicende
della vita familiare. Sanno che devono essere ‘custodi’ della fede e della spiritualità
nella loro famiglia. Anche qui si tratta di una
donna sposata con un buddista, una famiglia ricca e benestante. L’esperienza del fallimento d’impresa mette alla prova non solo la fede, ma anche la vita stessa in quanto il marito, in un momento di profonda crisi, stava pensando di uccidere i figli per risparmiare loro la durezza di una vita cambiata e sfortunata. La preghiera, la ferma fede della donna, le parole rassicuranti che
“ciò che succede nella vita non è mai la punizione di Dio” sono scese goccia a goccia
nell’anima del marito. Infatti, non solo ha superato la crisi, ma è diventato presidente del
consiglio parrocchiale assumendo la responsabilità di accompagnare le coppie dei
matrimoni misti nella vita di fede e nel rispetto reciproco.

Come definiresti la donna vietnamita?
Huynh Thuy: Per la società vietnamita, le
donne sono come la madre terra.
Sul suolo del suo essere germina la vita e
nutre di fede, di gioia e di amore i propri figli e familiari.
Come la madre terra, le donne generano,
custodiscono, alimentano e donano in modo vitale, gratuito e incondizionato.
sangmabs@gmail.com
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comunicare video

La vita di Pi
di Ang Lee, USA, 2012
Mariolina Perentaler
Romanzo di formazione, favola spiritualista, racconto d’avventura, riflessione filosofico/trascendente? “Vincitore del Man Booker Prize 2002, scrive la Levantesi, il best seller Life of Pi (Piemme)
dello scrittore ispano-canadese Yann Martel è un
camilla
po’ tutte queste cose,
intrecciate con un garbo che
ha reso credibile e appassionante per 7 milioni di
lettori la più incredibile delle storie.
Ma Ang Lee, il celebre regista di Taiwan che ha fatSi fa per dire
to fortuna in America, lavorando con gli effetti speciali come mai nessuno prima, lo porta sullo schermo e lo rende straordinario”. Per tutta la sua durata, senza mai sospendere l’incredulità, ci si chiede come sia riuscito a girare un film come questo.
Vincitore del Golden Globe, viene premiato anche a Los Angeles 2013 con 4 Oscar (miglior regia, fotografia, colonna sonora, effetti speciali) e
13 Nomination! Vedere per credere.
L’opera ci offre uno spettacolare apologo sul mistero del creato, la crescita umana e spirituale, al
cospetto della maestosità dell’universo.
Due i protagonisti: Pi diciassettenne e una tigre del
Bengala che, per sopravvivere, devono imparare
a convivere su una barca alla deriva nell’oceano
per 227 giorni. Il loro naufragio diventa così metafora della ricerca umana della salvezza.

Un’incredibile storia
di vita e di fede
«Pi è stato protagonista di un’incredibile storia
di coraggio e di resistenza in un contesto
straordinariamente tragico e difficile, scrive il
giapponese Okamoto per descrivere Pi, dopo
averlo incontrato di persona, nelle ultime righe
del romanzo di Martell. Che io sappia, la sua vicenda non ha precedenti. Pochissimi naufraghi
possono affermare di essere sopravvissuti co-
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sì a lungo in mare: oltre sette interminabili mesi.
E nessuno in compagnia di una tigre
del Bengala».
Nato in India, Pi
Patel è figlio del guardiano dello zoo di Pondicherry, costretto ad emigrare in Canada con tutta la famiglia e gli animali, a bordo di una grande nave da carico. Si ritroverà naufrago e disperato, solo in una scialuppa di salvataggio con la
tigre, dopo aver perso tutti e tutto. Sete, fame
e mille pericoli gli faranno compagnia in tutti
quei giorni nell’oceano ed è lui stesso a raccontarlo quando – adulto, laureato e sposato con
famiglia – incontrerà Yann Martel. Lo scrittore
in piena crisi creativa andava in cerca di una storia autentica e convincente per poter scrivere
un libro che, anche in modo a-confessionale,
potesse provare l’esistenza di Dio.
Quando Pi inizia la sua vita serena in India, la
curiosità dell’adolescenza segna il suo avvicinarsi agli insegnamenti di diverse religioni: incontra quella cattolica, quella islamica e l’induismo,
opponendosi così al razionalismo del padre piuttosto rigido. Non deve sorprendere, perché in
India queste religioni convivono e per il ragazzo è naturale provare il desiderio di conoscerle tutte. Una volta solo, in mezzo al mare e in costante pericolo di vita, si aggrappa agli insegnamenti ricevuti invocando un Dio assoluto, non
riconducibile a una religione particolare.
Ang Lee schiva il sincretismo spiegando quali
sono le ragioni profonde della sua scelta: “Oltre al divertimento, i ragazzi possono scoprire
la forza dei valori che sono alla base dell’esistenza umana”. E Pi li sperimenta sulla scialuppa,
mentre tutto rimanda al trascendente: “Quan-
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PER FAR PENSARE
L’idea del film

Il sogno del film

Rappresentare un’ avventura inimmaginabile e tragica per accompagnare verso una scoperta: “La
spiritualità è una provvista vitale”.

Consegnare al pubblico la convinzione che la fede consente di “trasfigurare” anche il panorama
più cupo dell’esistenza.

“Tutto sembra perduto” pare ci dica Pi, naufrago diciassettenne in mezzo all’Oceano sulla
scialuppa, in compagnia della pericolosa tigre.
Ricco di pustole, ferite, ematomi, cicatrici, nudo e sfinito (nel debuttante Suraj Sharma che è
perfetto), soffrendo in tutta la sua carne e in tutti i suoi pensieri, ci accompagna verso l’evolversi interiore della sua storia, esplicitandone l’idea
centrale: «l’istinto di conservazione unito all’intelligenza e alla volontà allenata a superare ogni
difficoltà per salvarsi, corroborata dalla fiducia
nell’aiuto provvidenziale di Dio sinceramente
invocato, aiuta a sopravvivere anche nel pericolo estremo». Nella scialuppa scopre stivate
provviste e altre cose utili alla sopravvivenza, ma
l’approvvigionamento invisibile più strategico
si rivela nell’accesa esperienza spirituale della
sua giovinezza. È come se l’intero racconto volesse dirsi - ed essere prima di tutto - lotta contro lo scoraggiamento che viene da noi stessi.
Lo conferma il protagonista Pi in persona,
quando nel romanzo se lo ripromette affermando: «Se fino a questo momento sono sopravvissuto per miracolo, adesso trasformerò il miracolo in abitudine. Tutti i giorni si compirà l’incredibile. Lotterò con tutte le mie forze. Sì, finché Dio è con me, non morirò».

Se la lettura del film può essere sintetizzata alla Taddei con: È la storia di PI, adulto e sistemato nella vita, che ricorda commosso e riconoscente la sua infanzia e adolescenza avventurosa, ma nonostante tutto provvidenziale, all’intervistatore che lo ascolta con crescente interesse – «le bellissime immagini del regista taiwanese, distillano per il pubblico più vasto e di ogni
età, la questione di Dio e il rivolgersi a Lui quando tutto sembra perduto perché si è alla deriva». A scriverlo sono Luca Pellegrini insieme ad
Arianna Prevedello che hanno elaborato per la
diocesi di Padova una lettura pastorale dell’opera. La metafora è quella del mare aperto (della
vita) – proseguono – e il miracolo che il sentimento di Dio porta nella giovane esistenza di Pi
è proprio la capacità di offrire nella gran parte
del film una storia ‘risanata’ da una ferita drammaticamente mortale.
Sì, Dio è nel mare aperto. È l’alleanza che ritempra i cuori e lo spirito dei tanti naufragi (terreni), nelle tempeste della vita accompagnate dalle arsure. In definitiva cioè, la ricerca della Verità che ogni esperienza religiosa porta con sé
è l’unica e vera scialuppa su cui Pi è disponibile a salire e suggerisce di scegliere. Film da conoscere e proporre, discutere.

do cominciò la mia solitudine – ricorda alla fine del suo racconto per il romanzo – mi rivolsi a Dio. E sopravvissi”. È certamente una pellicola di formazione e di avventura, tra ragione
e fede, in cui però l’ora centrale “è puro grande cinema firmato Ang Lee” e definito dalla critica “uno di quegli spettacoli totali destinati a nutrire a lungo l’immaginario collettivo”. Pur accettando dalla sceneggiatura (e dal romanzo) vari
episodi di contorno, il regista si è sforzato di tratteggiare con attenzione i turbamenti, le crisi interiori e di fede di Pi, facendo poi leva in primo
piano su quella tempesta micidiale (abilmente
ricostruita in un bacino idrico di Taiwan) e su
quella tigre che sembra vera ma è necessaria-
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mente frutto di effetti speciali realizzati attraverso il computer. Il regista sperimenta per la prima volta in quest’opera il 3D ed è di un’abilità
straordinaria nel gestire i suoi stregoni digitali.
A volte sembra che gli eventi siano osservati dall’alto del cielo, altre dalla profondità dell’acqua
e altre ancora dalle pupille socchiuse della tigre.
Splendide inquadrature a specchio tra oceano
e cielo e altre immagini di magica bellezza conferiscono all’avventura un incanto davvero rarefatto. Come di una vita che proprio in quanto appesa a un filo può sublimarsi in dimensione religiosa, dentro una cronaca drammatica di
giornate indimenticabili e senza tempo.
m.perentaler@fmaitalia.it
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comunicare il libro

Gianfranco Ravasi
Guida ai naviganti
Anna Rita Cristaino
Gianfranco Ravasi, cardinale e presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura e
delle Pontificie Commissioni per i Beni
culturali della Chiesa e di Archeologia sacra, nel testo Guida ai naviganti propone un
percorso di ricerca attraverso la metafora
del ’navigare’.
Il termine ‘navigare’, sembra essere molto
attuale per il nostro tempo, caratterizzato
dal linguaggio informatico. L’autore, con
profondità intellettuale e biblica, traccia un
cammino suddiviso in diverse tappe che
possono essere affrontate con la fede (che
presuppone un atto di fiducia, quindi un
sottofondo di amore) e con la ragione.
Due modi che non si escludono, ma si intersecano attraverso l’ascolto reciproco,
che si può aprire al dialogo, con un notevole arricchimento di prospettive.
In questo emerge la ricca esperienza del
cardinal Ravasi nel “Cortile dei Gentili”, un
progetto nato da un’intuizione di papa Benedetto XVI e sviluppato in uno spazio
neutrale di incontro e dialogo tra credenti e non credenti.
L’autore parte dalla domanda se ci sia ancora un senso nell’inseguire un approdo
o bisogna rassegnarsi nel procedere a vista. La rotta sembra incerta e l’umanità appare un po’ disorientata «naviga nel mare
di Internet come un Ulisse che non ha,
però, alle spalle nessuna Itaca e, quindi,
non sa dove volgere la prua della nave per
puntare a una meta».
Il cardinal Ravasi propone un percorso di
ricerca in cui una sapienza antica si confron-
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camilla
ta criticamente con i dubbi
dell’uomo contemporaneo. Il tragitto si snoda, in un crescendo emotivo e spirituale, lungo la diretSi fa per
dire
trice che collega tre grandi
porti:
la “città
secolare”, la moderna metropoli, vorticosa e disincantata, che ha relegato il sacro
fuori dai suoi confini e nella quale Dio, se
dovesse presentarsi sulla piazza principale, «al massimo verrebbe fermato come un
estraneo a cui chiedere di esibire i documenti d’identità»; la «città dell’uomo»,
«affascinante e scintillante di luci» ma
spesso «devastata dalle sue scelte storiche», un luogo dal forte valore simbolico,
che può diventare segno e anticipazione
dell’incontro col divino o inaridirsi nell’illusione di bastare a se stessa; e infine «la
città di Dio», il traguardo ultimo della nostra peregrinazione, che si può abbracciare solo con lo sguardo della fede.
Si parte quindi dalla “città secolare”: sono
indicate ad esempio Milano e New York.
Della prima l’autore rileva come ‘centro’ il
Duomo, «infitto nel cuore stesso della
struttura urbana».
Della seconda la selva dei grattacieli che segna la «desertificazione religiosa connessa
al processo di urbanizzazione e al sorgere
della “tecnopoli”».
In particolare nel paragrafo «Tra Cesare e
Dio» il cardinal Ravasi distingue il significato preciso di alcuni termini, come ‘secolarità’ - ‘secolarismo’, ‘laicità - ‘laicismo’, indicandone gli ambiti e l’interazione.
È ugualmente assai importante la distinzione tra cristiani e buddisti.
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Nel capitolo “La città dell’uomo” si affronta il rapporto tra uomo e Dio, con numerosi riferimenti biblici e letterari, attraverso cui si spiega l’incontro con l’Infinito
che, pur all’interno della comunicazione,
lascia “un fondo di oscurità”, nel quale
entra in gioco la fede.
Nella “esaltante navigazione della fede” si
arriva alla “Città di Dio” (cf opera di Agostino). Si parte dal Vangelo di Giovanni (1,
1.14), si percorre l’esistenza storica di
Gesù, dal ‘sì’ di Maria alla passione, alla risurrezione.
Nella ‘’Città di Dio” «Dio e l’uomo passeggiano insieme riconciliati, grazie all’opera salvifica di Gesù, che ha alla base l’amore (agàpe)».
Proprio grazie a questo amore, all’uomo che
liberamente accoglie il messaggio, è concesso il perdono delle colpe e quindi l’incontro – abbraccio che conduce dal tempo al-

43

l’Approdo, in cui si trova ripol’eterno. È l’
so e che è l’ultima parte del testo.
Il percorso indicato però non è semplice,
e l’autore segnala i rischi, anche presentati da false ideologie, persino dai vari ambiti della scienza, se visitati con orgogliosa autosufficienza.
In ultima analisi la nave con cui l’autore
ci invita a solcare l’oceano della storia,
«batte bandiera cristiana» e la sua bussola è la Bibbia, ma lungo l’itinerario si
possono incrociare, anche solo per un attimo, compagni di viaggio provenienti dalle più svariate esperienze: scrittori e
drammaturghi come Borges, Pirandello e
Ionesco, filosofi come Pascal, Kierkegaard e Nietzsche, artisti come Gauguin
e Chagall, cantautori come Guccini e De
Andrè, e altre grandi personalità che, in
ogni epoca, hanno dato voce alle domande fondamentali dell’umanità.
Con la consueta profondità intellettuale e
la propensione al dialogo che la stessa cultura laica gli riconosce, Ravasi affronta anche gli scogli più insidiosi dell’attualità come quello dei rapporti tra Chiesa e Stato
o tra ricerca scientifica e religione, e immergendosi nell’inquietudine e nelle lacerazioni del nostro tempo disegna le
coordinate per un viaggio ricco di suggestione, che coinvolge credenti e non credenti accomunati dal desiderio di continuare a interrogarsi.
L’autore nell’ultima pagina del testo afferma: «Il credere e il comprendere devono incontrarsi e procedere insieme, sia pure faticosamente. Tuttavia il loro camminare
appaiati non giunge fino ad una meta comune. A un certo momento, infatti, la ragione
si arresta e sul sentiero finale, che è una rischiosa ascensione, si avanza con una diversa compagnia che si affaccia dall’alto e
che indica percorsi comprensibili solo a chi
adotta un altro vedere e ascoltare».
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comunicare musica

Da Baby singer
a cantante vero

camilla
Si fa per dire

Mariano Diotto
Jim Morrison, famoso cantante e leader del
gruppo storico dei Doors diceva: «Crescere vuol dire avere il coraggio di non
strappare le pagine della nostra vita ma semplicemente voltare pagina. Crescere significa riuscire a superare i grandi dolori senza dimenticare. Crescere significa avere il
coraggio di guardare il mondo e di sorridere. Crescere significa guardarsi indietro e
abbracciare i ricordi senza piangere.
Crescere è saper distinguere la realtà dai
sogni. Crescere è sapersi rialzare dopo
una brutta caduta. Crescere... non tutti
hanno voglia di crescere... forse perché
sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno crescendo...».
Il mondo discografico ha fatto tesoro di
queste parole e ha deciso di coltivare alcuni propri talenti dalla tenera età coniando un termine che li includesse tutti assieme: i baby singer.
Chi non ricorda Shirley Temple la bambina
soprannominata Riccioli d’oro che in numerosi film cantava e ballava assieme agli attori di Hollywood? Come dimenticare un’altra bambina sempre con tanti boccoli,
Nikka Costa, che cantava con il papà la famosissima canzone On my own? Abbiamo
ancora di fronte a noi un giovane Luis Miguel
che viene lanciato nel mondo a soli 12 anni
e diventa famosissimo già a 15 anni con quell’aria da latin lover un po’ demodé già al tempo. O una ragazzina francese negli anni 90
che cantava Joe le taxi e che ora è una famosa attrice: Vanessa Paradis. Oppure la sua
connazionale Alizee che nel 2000 ha girato
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il mondo cantando Moi, lolita. O una giovane ragazza appena maggiorenne che diventerà una star internazionale e che al Festival
di Sanremo cantava La solitudine: Laura
Pausini. Per passare attraverso un’adolescente indifesa come era Britney Spears al
suo debutto planetario con la canzone Baby
one more time che riuscì a vendere 9.154.000
copie di CD singoli. E i più recenti prodotti
discografici sfornati da High school Musical
(Vanessa Hudgens, Corbin Blue, Zac Efron),
Il Mondo di Patty (Laura Esquivel), l’universo Disney (Miley Cirus, Selena Gomes; Christina Aguilera, Justin Timberlake, Demi
Lovato), i cantanti del famoso telefilm Glee
o gli acclamati One Direction. Insomma
tanti bambini e adolescenti che iniziano da
giovani ad entrare nello show business.

Ma è giusto che si inizi una qualsiasi
carriera artistica in giovane età?
Il mondo dello sport prevede di default che
la carriera inizi in giovane età. Ma vale anche per la musica? Molti artisti giustificano
questa scelta perché spinti dai genitori
che qualche volta trovano nei figli la loro
realizzazione artistica, altri la giustificano
perché è in giovane età che bisogna gettare le basi per costruirsi il proprio futuro artistico, altri perché va colto ogni momento
nella propria vita e se il successo arriva
quando si è giovani perché rifiutarlo?
Il fenomeno del momento si chiama Justin
Bieber che a soli 14 anni viene scoperto da
un noto discografico grazie a dei video che
aveva caricato su YouTube. Da lì inizia la

44

sua fulminante carriera che lo porta a vendere quasi 20 milioni di copie di CD in soli 3 anni di carriera. Il video di esordio dal
titolo “Baby” è al secondo posto tra i video
più visualizzati al mondo con ben 830 milioni di visualizzazioni.
A parte i numeri che non lasciano via di
scampo nel decretare il successo di questi
prodotti comunicativi, la domanda che potremmo porci dovrebbe essere: è corretto che questi adolescenti vivano un periodo della loro vita tanto importante per il
loro sviluppo così sovraesposti, con ritmi
lavorativi che anche gli adulti fanno fatica a tenere, strappati dalla loro scuola, dalla loro compagnia e dai loro amici?

Gli effetti sulla vita dei Baby singer
Valutando i baby singer di un tempo e vedendo la loro vita attuale risulta evidente
che sono state importanti le persone che
sono rimaste loro accanto negli anni di
maggior successo. Chi non ha avuto figure adulte al proprio fianco che li potesse
guidare, ha smarrito la strada cadendo anche in forme depressive e autolesioniste.
Laura Pausini ha dichiarato che, solo recentemente, ha recuperato la sempli-
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cità che aveva perso nel corso degli anni. La cantante ammette che solo fino a
poco tempo fa aveva perso di vista quello che era davvero importante nella vita
e che in effetti “si era montata la testa”.
Racconta che c’erano stati periodi in cui
si arrabbiava solo perché magari non si
trovava nell’hotel giusto per essere vista
da tutti. Questa eccessiva attenzione all’immagine non le ha giovato: ma dichiara che adesso ha capito che è arrivato il momento di tornare con i piedi per
terra per capire che la musica è ciò che
conta davvero. Naturalmente insieme alla sua famiglia. Ha ammesso di essere riuscita a ritrovare la semplicità perduta
grazie all’aiuto dei suoi genitori: è ora di
riscoprire la semplice bellezza delle cose per sentirsi ancora un po’ bambina.
In fondo, a questi adolescenti viene richiesto di essere già adulti e di essere già perfetti sul palco, nelle interviste, nei backstage. Conviene allora ricordare quanto diceva lo scrittore Antoine de Saint Exupery:
«La perfezione non si ottiene quando
non c’è più nulla da aggiungere, bensì
quando non c’è più nulla da togliere».
m.diotto@iusve.it
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comunicare camilla

La fede su misura

camilla
Si fa per dire

Camilla
Non vi nascondo che la fede mi tormenta... Sì, lo so che siamo proprio nell’anno
dedicato a questa virtù, ma essa mi tormenta lo stesso, anzi... forse ancora di più!
Non è che proprio io non ne abbia ma –
come dire? – ho una fede misurata, o meglio, su misura per me!
Né troppo larga né troppo stretta, insomma, una fede bilanciata che sa bene che
cosa abbracciare e che cosa tralasciare
perché un sano equilibrio ed un oculato
discernimento non guastano mai!
Non si può certo credere a tutto e credere a niente!
Direi piuttosto che questo atteggiamento calcolato è necessario particolarmente nell’ambito della fede, soprattutto
quando suo oggetto è non tanto l’insegnamento di Santa Romana Chiesa quanto le
opinioni o i modi di fare che caratterizzano le nostre benedette (ma non sempre
sante) comunità.
Chi come me ha un po’ di esperienza di
vita comunitaria, sa che non è facile conservarsi persone serene e solari in ambienti che a volte stentano a proporsi come “case” accoglienti (a proposito: bella
sfida quella del prossimo Capitolo!).
Non posso certo affermarlo di tutte, ma
so che tra noi siamo in tante ad essere per
natura portate a vedere il positivo ovunque; questo ci riesce particolarmente
bene specialmente dentro noi stesse,
perché Dio è stato generoso con la nostra
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vita, e noi, come Giovanni davanti al sepolcro vuoto, lo vediamo e lo crediamo!
Ma vedere il positivo in comunità, vedere e credere che anche lì, come dentro il
nostro cuore (e purtroppo non sempre
dentro quello altrui...), dimora il Signore,
beh... a volte rasenta l’impossibile!
Siamo sincere, se ne vedono un po’ troppe per pensare che in certe situazioni Dio
è all’opera: direttrici ascoltate poco, ma
che fanno poco per farsi ascoltare; giovani suore che vogliono dire la loro, ma che
spesso non hanno qualcosa di loro da dire; suore più mature che rimpiangono il
passato, ma che nel passato hanno lasciato i segni della loro maturità...
Potrei continuare e ve lo risparmio, ma capite bene che su questo terreno scivoloso è meglio aggrapparsi ad un atteggiamento di fiducia prudente e moderata,
evitando sia di essere credulone superficiali sia di passare per scettiche incallite.
Come? Il criterio?
Sicuramente non un criterio basato solo
sul nostro umore, che a volte ci fa protendere verso il positivo e altre verso “il tutto nero”
I miei tanti anni in comunità mi hanno insegnato una cosa, l’importante è la prospettiva, avere ogni tanto il coraggio (e ce
ne vuole) di cambiare la propria posizione, l’angolatura da cui guardiamo le persone e gli eventi.

Parola di C.
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Lasciare un’eredità - Vostro è il regno dei cieli
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Prendersi cura
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No alla ‘guerra giusta’

PASTORALMENTE:
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Comunicazione e memoria

LA RUGIADA NON MITIGA
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