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Quando egli ha terminato le preghiere ed
il rendimento di grazie, tutto il popolo
presente acclama: “Amen”. Dopo, quelli che
noi chiamiamo diaconi, distribuiscono a cia-
scuno dei presenti il pane, il vino e l’acqua
consacrati e ne portano agli assenti. 
Questo cibo è chiamato da noi Eucaristia,
e a nessuno è lecito parteciparne, se non a
chi crede che i nostri insegnamenti sono ve-
ri… Infatti noi li prendiamo non come pa-
ne e bevanda comune; ma… come carne e
sangue di Gesù incarnato. 
Infatti gli Apostoli, nelle loro memorie
chiamate vangeli, tramandarono che fu lo-
ro lasciato questo comando da Gesù».
Prosegue Giustino: «Nel giorno chiamato
“del Sole” ci si raduna tutti insieme, abitan-
ti delle città o delle campagne, e si leggo-
no le memorie degli Apostoli o gli scritti dei
Profeti. Quando il lettore ha terminato, il
preposto con un discorso ci ammonisce ed
esorta ad imitare questi buoni esempi. 
Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed in-
nalziamo preghiere; e, come abbiamo det-
to, terminata la preghiera, vengono porta-
ti pane, vino ed acqua… con preghiere e
rendimenti di grazie».

È bello pensare che siamo noi, oggi, gli ere-
di di questa ricchezza, con i giovani a cui Be-
nedetto XVI ha rivolto l’invito: “Andate e fa-
te discepoli tutti i popoli!”. 

gteruggi@cgfma.org

Memoria oltre il tempo
Giuseppina Teruggi

Tramandare la straordinaria eredità che
Gesù ha trasmesso nella consegna di se
stesso come Presenza viva: è la ragione d’es-
sere della Chiesa, il suo percorso nella sto-
ria. Un mistero di fede, una certezza che è
motivo di consolazione, di speranza.
L’anno della fede offre l’opportunità di ri-
vitalizzare la memoria della Presenza di
Gesù: fonte a cui attingiamo per dare
credibilità all’annuncio della Buona Noti-
zia ai giovani. 

Questo ci hanno trasmesso don Bosco e
Madre Mazzarello: eredità da custodire e da
tramandare, fedeli e creative. 
La forza del carisma ci provoca a deporre nel
cuore dei giovani il ‘lievito dell’annuncio
evangelico’. 
Piccoli semi da gettare nel solco della sto-
ria, nella vita dei giovani: non sappiamo i
tempi della germinazione e della fioritura.
Ma certo i frutti verranno, secondo ritmi che
non ci appartengono. Lo sottolinea il pre-
sente numero della Rivista.

È impressionante il racconto di Giustino, fi-
losofo cristiano, martire a Roma verso il 167
d.C., che documenta come i primi cristiani
vivevano la Memoria della presenza di Ge-
sù. «Finite le preghiere… al preposto dei fra-
telli vengono portati un pane e una coppa
d’acqua e di vino temperato; egli li prende
ed innalza lode e gloria al Padre dell’univer-
so nel nome del Figlio e dello Spirito San-
to, e fa un rendimento di grazie. 

camilla

Si fa per dire
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che. È uno spiraglio di speranza che si di-
schiude dentro la realtà che si vive, indipen-
dentemente da come essa si presenta.

L’eredità del “Regno dei cieli” 
vertice della felicità

“Beati” significa “immensamente e straor-
dinariamente felici”, ciò che, come si affer-
mava sopra, risponde al desiderio di ogni
essere umano. Ebbene, assicura Gesù, “voi
poveri, che avete lasciato tutto e mi avete
seguito, siete beati perché vostro è il Regno
di Dio”. Il Regno di Dio non indica un’esten-
sione geografica, ma significa che Dio si
prende cura di ciascuno di noi. 
Si intuisce che le parole pronunciate da Ge-
sù nascondono promesse ultraterrene e che
alludono a quegli appagamenti di gioia
completa che andiamo inseguendo da tut-
ta una vita, senza essere riusciti mai ad af-
ferrare per intero. Fanno riferimento a
quel senso di benessere pieno di gioia to-
talizzante che esiste solo nei nostri sogni. 
Traducono, come nessun altro frasario
umano, le nostre nostalgie di futuro. 
Non ci vuol molto a capire, insomma, che
sotto queste sentenze veloci del discorso
della montagna c’è qualcosa di grande. 
E che, di quel misterioso “Regno dei cieli”,
la cosa più ovvia che si possa dire è che rap-
presenta il vertice della felicità. Sì, Gesù vuol
dare una risposta all’istanza primordiale che
ci assedia l’anima da sempre. Noi siamo fat-
ti per essere felici. La gioia è la nostra voca-
zione. Le parole di Gesù sembrano sugge-
rirci che,  se vogliamo avere parte all’eredità

Lasciare un’eredità. 
“Vostro è il Regno dei cieli”
Emilia Di Massimo

Il significato del termine eredità lo conoscia-
mo tutti. Ci richiama generalmente il mon-
do giuridico, ciò che è materiale. Ma, spie-
ga il dizionario, tra le sue varie sfumature
include anche il seguente: “complesso di va-
lori, di sentimenti che costituiscono un la-
scito spirituale”. 
I beni ci ricordano una persona cara ma,
senza una dimensione affettiva, nessun ri-
cordo sarebbe tale e avrebbe importanza.
Infatti, la letteratura mondiale, tra le righe
o con chiarezza, rivela il desiderio fonda-
mentale di non essere dimenticati, di lascia-
re un’eredità di amore che permetta di con-
tinuare ad avere una corrispondenza tra un
vivente e colui che non è più sulla terra.  
È  questo il desiderio profondo che dimo-
ra nel cuore di ogni essere umano, nessu-
no escluso, perché in ogni individuo vibra
un’ insaziabile esigenza di felicità. In un cer-
to senso, quindi, la letteratura rispecchia, in
modo più o meno evidente, la tradizione
cristiana, esprime comunque una fede in
una vita ultraterrena ed eterna. Il desiderio
di beatitudine attraversa il cuore dell’uomo,
forse è per questo che quanto afferma Ge-
sù nel “discorso della montagna”, riporta-
to dal vangelo secondo Matteo al capitolo
5 e dal vangelo secondo Luca al capitolo 6,
raggiunge direttamente il cuore e incontra
il suo anelito: “perché vostro è il regno di
Dio”. Il Regno di Dio che, con le Beatitudi-
ni, Gesù annuncia,  è esattamente quella
nuova umanità raccolta da Dio e che corri-
sponde ad un bisogno di salvezza emergen-
te da situazioni umane deteriorate e tragi-

camilla

Si fa per dire
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del regno, dobbiamo sia diventare poveri sia
privilegiare i poveri. Afferma Tonino Bello
in uno dei suoi scritti: «O ci meritiamo l’ap-
pellativo di “beati” facendoci poveri, o ci
conquistiamo sul campo quello di “benedet-
ti”, amando e servendo i poveri». A tale Pa-
rola ne fa eco, in simmetria, un’altra: «veni-
te, benedetti dal Padre mio: ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla
fondazione del mondo». 
Un invito che si riceverà nella misura in cui
si affermerà l’opzione per i  poveri. 

Un’eredità da far fruttificare

La vita di don Bosco è stata una professio-
ne di amore sia per Gesù Cristo sia per il
prossimo, in modo particolare per i giova-
ni, senza dicotomie. 
L’esempio di don Bosco ci sprona in que-
sto senso ed è bene ricordare alcune bel-
le caratteristiche del suo metodo educati-
vo volto a formare “buoni cristiani e onesti
cittadini”: studio, lavoro, regolata libertà,
gioia, civiltà in una tendenziale sintesi di ra-

gione e religione. Don Bosco voleva per i
suoi giovani una formazione integrale.
“L’educazione” - diceva - “è cosa del cuo-
re”, bisogna che tutti i protagonisti dell’e-
ducazione convergano in una comunione
di interessi e di obiettivi, per la maturazio-
ne di una autentica personalità, umana e cri-
stiana. Ma don Bosco non si ferma a con-
templare il “cielo” dei suoi ragazzi. Egli vi-
ve in mezzo a loro e sa, o “sente”, che essi
non sopportano solo pensieri seri; inoltre,
ha modo di sperimentare quanto soffrano
la “povertà” e “l’abbandono” e quali siano
le loro richieste, più o meno espresse. La
sua pedagogia, perciò, non può non assu-
mere il “volto” dei ragazzi di cui si occupa.
Necessariamente, dunque, si “umanizza”
nei contenuti e nei metodi. La “salvezza
eterna” è così ricercata passando attraver-
so le indispensabili forme della salvezza ter-
rena (vitto, vestito, alloggio, lavoro, profes-
sione, socializzazione) e di uno stile su mi-
sura della sensibilità giovanile (sicurezza af-
fettiva, serenità, convivenza familiare, gioia).
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il futuro; il profeta è colui che sa guardare
la storia presente con l’occhio di Dio e sa
rispondere agli appelli presenti con il cuo-
re di Dio. Quanto la Confondatrice ha vis-
suto sono oggi per noi inedite opportunità
per rispondere sia alla vocazione ricevuta
sia alle attese dei giovani. Opportunità
che si potrebbero così riassumere: il corag-
gio di tendere alla santità, la sapienza del
cuore, la spiritualità educativa, prendersi cu-
ra delle persone, quindi vivere l’amorevo-
lezza. In sintesi: andare contro corrente sce-
gliendo la misura alta della vita cristiana che
è la santità; la saggezza del cuore, la capa-
cità di relazioni per creare una società più
umana; il coraggio di riprendere in mano la
spiritualità educativa. L’eredità che don
Bosco e Madre Mazzarello ci hanno lascia-
to è un’eredità da non disperdere ma da far
sempre più fruttificare nella società contem-

Avanzando poi verso l’ultimo quarto del se-
colo trascorso, con lo sviluppo delle varie
opere, don Bosco carica di significati sem-
pre più vasti i termini “poveri”, “abbando-
nati”, pur rimanendo fedele fino agli ultimi
giorni all’originaria scelta preferenziale
per la povertà economica, sociale, religio-
sa. Le sue sollecitudini si estendono ideal-
mente a tutti i giovani colpiti da una qual-
che “precarietà”, anche morale, professio-
nale, culturale, per i quali si rivelano neces-
sarie misure diversificate di accoglienza, as-
sistenza, sostegno, promozione. Coerente-
mente, istituzioni e metodi si aprono a una
più vasta “disponibilità”. E le parole del “pa-
dre e maestro dei giovani” vengono ascol-
tate con crescenti simpatie e consensi dal-
le categorie più svariate di persone, sensi-
bili al problema dell’educazione della gio-
ventù in un mondo nuovo. Questa simpa-
tia, suscitata ovunque da don Bosco, nasce
certamente dall’assunzione di criteri di
azione educativa largamente condivisi: le
tappe della crescita dei giovani non sono un
evento transitorio, ma un’esperienza di vi-
ta valida in sé e che incide nel futuro; i ra-
gazzi sono e devono essere non solo dei
collaboratori attivi della loro educazione,
ma degli autentici protagonisti; la gioia e la
fatica di dire e di progettare non è un sem-
plice compito o un dovere, ma è soprattut-
to slancio, inventiva, passione per la vita e
per il senso dell’esistenza; il rapporto edu-
cativo dice coinvolgimento di amicizia, co-
struzione di comunità, presenza propositi-
va di valori e di ideali. Quanto affermato cir-
ca l’operato di don Bosco, si completa con
il volto femminile di Madre Mazzarello. 
Madre Mazzarello non ha lasciato in eredità
le iniziative e le opere; ha lasciato un’espe-
rienza spirituale e un carisma da rinnova-
re ogni giorno e da rendere creativo in tut-
ti i tempi. Come don Bosco, Madre Mazza-
rello, perché  grande esperta di Dio, è sta-
ta profeta. Il profeta non è colui che vede
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poranea, oggi più che mai bisognosa di va-
lori e di testimoni. È un’interpellanza che ci
spinge a rinnovare la qualità della fede, del-
la vita fraterna, della missione educativa. Da
tale e armonica “qualità” dipende la forma-
zione integrale dei giovani, l’educazione au-
tentica che conduce ad essere “buoni cri-
stiani e onesti cittadini”. 

L’educatore: un erede

Ritornare alle fonti è importante, tuttavia la
nostra vita è piena d’interrogativi. Alcuni pro-
vengono dalla cultura in cui viviamo, altri so-
no personali, ci arrivano improvvisi da fram-
menti del nostro vissuto, dalle gioie e dalle
angosce che ogni tanto l’attraversano. 
Altri, poi, li condividiamo. 
Sono domande che si affacciano alla nostra
mente e al nostro cuore per la semplice ra-
gione che viviamo, speriamo, amiamo. Mol-
ti di questi interrogativi sono un grido di do-
lore, che brucia la nostra esistenza, per le
troppe cose che avremmo il diritto di pos-

sedere e che invece ci sono rubate con vio-
lenza. L’inquietudine che ci martella dentro
ci spinge a cercare, con trepidazione, rispo-
ste ai nostri interrogativi.
Don Bosco e Madre Mazzarello hanno spe-
so tutta la loro vita per dare una risposta, se-
ria e concreta, alle domande dei ragazzi e
delle ragazze del loro tempo. 
Attualmente non possiamo continuare a ri-
spondere alla missione educativa con le stes-
se risposte dei nostri santi, ma possiamo
chiederci cosa hanno visto e cosa continua-
no a vedere ancora oggi. Indubbiamente re-
sta centrale amare i giovani in quanto tali;
senza incertezze sappiamo che l’educatore
è erede di un carisma che ha come suo pi-
lastro l’amore, pertanto egli possiede “il can-
to della carità”: senza la carità non serve co-
noscere tutta la pedagogia, ogni arte comu-
nicativa, e la vastità della cultura. Abbiamo
ereditato un amore declinato nel Sistema
preventivo e che ha la sua radice nella Paro-
la. Di risposte agli interrogativi che salgono
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«Cristo consegnerà il Regno a suo Padre»
dice S. Paolo (1Cor 15,28), non nel sen-
so che rinuncerà alla sua autorità conse-
gnandogli il suo Regno, ma perché noi
saremo il Regno di Dio quando saremo
stati resi conformi alla gloria del suo cor-
po... Dopo che ci avrà costituiti «Regno
di Dio» attraverso la glorificazione del
suo corpo, ci consegnerà a Dio. Ci con-
segnerà al Padre in quanto Regno, secon-
do quanto dice il Vangelo: «Venite, bene-
detti dal Padre mio, ricevete in eredità il
Regno preparato per voi fin dalla fonda-
zione del mondo» (Mt 25,34).

«I giusti splenderanno come il sole nel
Regno del loro Padre» (Mt 13,43). 
Perché il Figlio consegnerà a Dio, come
suo Regno, coloro che ha invitati al suo
Regno, coloro ai quali ha promesso la
beatitudine specifica di questo mistero
con le parole: «Beati i puri di cuore per-
ché vedranno Dio» (Mt 5,8)... Cristo con-
segna a Dio il Regno ed ecco che colo-
ro che ridona al Padre come suo Regno
vedono Dio. 
Il Signore stesso ha spiegato agli aposto-
li in cosa consiste il Regno: «Il Regno di
Dio è in mezzo a voi» (Lc 17,21).



sone, delle quali una vive il tempo della “ma-
turità” della fede, e l’altra, al contrario, “cam-
mina” verso una maturità della fede. 
Vivere il tempo della maturità della fede signi-
fica aver unificato la propria vita nel Signore
Gesù, significa vivere il tempo della fedeltà,
della stabilità. 
L’adulto nella fede è colui che ha scoperto
il tesoro della propria vita, ha individuato la
propria vocazione che è quotidiana espe-
rienza di grazia. 
Colui che accompagna ha solitamente
qualche anno in più di chi viene accompa-
gnato, o meglio, ha già percorso un tratto
di strada e per questo conosce gioie e dif-
ficoltà sia della vita sia del vivere la fede. 
Sa che il Signore è fedele, accompagna. 
Sa che la vita di fede è impegnativa, doman-
da fedeltà, disciplina, tempi di preghiera si-
lenziosa e di condivisione, chiede la vita fra-
terna. Chi accompagna sa far memoria del
suo cammino spirituale, di ciò che è stata
la sua esperienza, il suo percorso di fede,
non lo assolutizza, ma ben ricorda i passag-
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dalla nostra vita sappiamo che ce ne sono
molte, ma il Vangelo suggerisce una rispo-
sta complessiva, li afferra tutti, con l’unica
grande preoccupazione di farci scoprire
che Dio è un Padre che ci ama, ci vuole pie-
ni di felicità, confortati nella speranza, impe-
gnati a vivere veramente da figli suoi. Ha una
sua logica tanto precisa che può persino
sembrare strana. L’iniziativa la prende Dio.
Ci chiede di sperimentarlo, crederci e scom-
metterci sopra. Ci assicura un amore che ac-
coglie, che salva, che riempie di vita ma, di-
ce, senza mezzi termini: la misura dell’amo-
re è sacrificare la propria vita per coloro che
si amano, senza incertezze e senza troppi
“se” e “ma”. Ecco, ci sembra che sia questa
“misura” a fare dell’educatore un erede. 

L’accompagnamento spirituale: 
un’eredità consegnata

L’accompagnamento spirituale dei giovani vie-
ne definito come una singolare relazione che
si costruisce nelle fede e nella carità fra due per-

Dal testamento spirituale 
di San Giovanni Bosco 

Miei cari ed amati figliuoli in G. C., 
Prima di partire per la mia eternità io
debbo compiere verso di voi alcuni
doveri e cosi appagare un vivo deside-
rio del mio cuore. 
Anzitutto io vi ringrazio col più vivo af-
fetto dell’animo per la ubbidienza che
mi avete prestata, e di quanto avete la-
vorato per sostenere e propagare la no-
stra congregazione.
Io vi lascio qui in terra, ma solo per un
po’ di tempo. 
Spero che la infinita misericordia di
Dio farà che ci possiamo tutti trovare un

di nella beata eternità. 
Colà io vi attendo. Vi raccomando di non
piangere la mia morte. Questo è un de-
bito che tutti dobbiamo pagare, ma do-
po ci sarà largamente ricompensata
ogni fatica sostenuta per amor del nostro
Maestro il nostro buon Gesù. (…) 
Se mi avete amato in passato, continua-
te ad amarmi in avvenire colla esatta os-
servanza delle nostre costituzioni. (…)
Addio, o cari figliuoli, addio. lo vi atten-
do al cielo. 
Là parleremo di Dio, di Maria madre e
sostegno della nostra congregazione; là
benediremo in eterno questa nostra
congregazione, la cui osservanza delle
regole contribuì potentemente ed effi-
cacemente a salvarci. 



gi e le grazie che il Signore ha fatto. Senza
tali nuclei fondamentali, non si può accom-
pagnare, non si trasmetterebbe nulla, non
si consegnerebbe alcuna eredità. 
Chi si fa accompagnare spiritualmente do-
manda verità, chiarezza e autenticità, richie-
de che l’educatore abbia una discreta ma-
turità affettiva, in quanto nell’accompa-
gnamento non bastano i contenuti, oc-
corrono anche i gesti, il non verbale, l’affet-
to sincero, la pedagogia della bontà. 

“Gratuità”: non c’è un amore più grande

L’esito di un accompagnamento spirituale au-
tentico conduce il giovane a dischiudersi al-
la solidarietà, un valore inscindibile dalla gra-
tuità.  «Non sotterrate i talenti, scommette-
te sui grandi ideali, andate controcorrente,
una vita senza sfide non esiste, e un ragaz-
zo o una ragazza che non sa affrontarle sen-
za mettersi in gioco è senza spina dorsale».
È solo un florilegio di citazioni, tra le tante che

Papa Francesco ci sta regalando. I suoi richia-
mi alle responsabilità personali risvegliano
il gusto della conquista, il valore del sacrifi-
cio, il senso della lotta per l’amore, la libertà,
la giustizia; rimandano ad una concezione
della vita intesa come partita da giocare in ve-
ste di protagonisti. 
Trasmettere ai giovani l’eredità spirituale è re-
galare loro la gioia dell’incontro con Gesù, e
sappiamo che la storia di Gesù di Nazareth è
una storia d’amore e di donazione: egli “pas-
sò in mezzo a noi facendo del bene”. Il
Buon Samaritano evangelico che passò accan-
to al malcapitato, lo guardò, “n’ebbe compas-
sione”, “gli si fece vicino “, (..) “ e si prese cu-
ra di lui”, diventa l’immagine dello stile di Ge-
sù e, al tempo stesso, della testimonianza cri-
stiana. Il volontariato, forma moderna del do-
no e della relazione gratuita, diventa così una
testimonianza cristiana dal destino  eterno.

emiliadimassimo@libero.it
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Storia di un pezzo di pane

Quando l’anziano dottore morì, arriva-
rono i suoi tre figli per sistemare l’ere-
dità: i pesanti vecchi mobili, i preziosi
quadri e i molti libri. In una finissima ve-
trinetta il padre aveva conservato i pez-
zi delle sua memoria: bicchieri delicati,
antiche porcellane, pensieri di viaggio e
tante altre cose ancora. 
Nel ripiano più basso, in fondo all’ango-
lo, venne trovato un oggetto strano:
sembrava una zolletta dura e grigia. 
Come venne portata alla luce, si blocca-
rono tutti: era un antichissimo pezzo di
pane rinsecchito dal tempo. 
Come era finito in mezzo a tutte quel-
le cose preziose? 
La donna che si occupava della casa rac-
contò: «Negli anni della fame, alla fine
della grande guerra, il dottore si era am-
malato gravemente e per lo sfinimento
le energie lo stavano lasciando. Un suo
collega medico aveva borbottato che sa-
rebbe stato necessario procurare del ci-
bo. Ma dove poterlo trovare in quel tem-
po? Un amico del dottore portò un
pezzo di pane sostanzioso cucinato in
casa, che lui aveva ricevuto in dono. 
Nel tenerlo tra le mani, al dottore amma-
lato vennero le lacrime agli occhi. 
E quando l’amico se ne fu andato, non
volle mangiarlo, bensì donarlo alla fami-
glia della casa vicina, la cui figlia era am-
malata. “La giovane vita ha più bisogno
di guarire, di questo vecchio uomo”,
pensò il dottore.
La mamma della ragazza ammalata portò
il pezzo di pane donatole dal dottore al-

la donna profuga di guerra che alloggia-
va in soffitta e che era totalmente una
straniera nel paese. 
Questa donna straniera portò il pezzo di
pane a sua figlia, che viveva nascosta con
due bambini in uno scantinato per la pau-
ra di essere arrestata.
La figlia si ricordò del dottore che aveva
curato gratis i suoi due figli e che ades-
so giaceva ammalato e sfinito. 
Il dottore ricevette il pezzo di pane e su-
bito lo riconobbe e si commosse moltis-
simo. “Se questo pane c’è ancora, se gli
uomini hanno saputo condividere tra di
loro l’ultimo pezzo di pane, non mi de-
vo preoccupare per la sorte di tutti noi”,
disse il dottore. Questo pezzo di pane ha
saziato molta gente, senza che venisse
mangiato. È un pane santo!».
Chi lo sa quante volte l’anziano dottore
avrà più tardi guardato quel pezzo di pa-
ne, contemplandolo e ricevendo da esso
forza e speranza specialmente nei gior-
ni più duri e difficili!.
I figli del dottore sentirono che in quel
vecchio pezzo di pane il loro papà era co-
me più vicino, più presente, che in tutti
i costosi mobili e i tesori ammucchiati in
quella casa. 
Tennero quel pezzo di pane, quella vera
preziosa eredità tra le mani come il mi-
stero più pieno della forza della vita.

Lo condivisero come memoria del loro
padre e dono di colui che una volta, per
primo, lo aveva spezzato per amore. 

(Don Angelo Saporiti)
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ferenti categorie tra cui: i giovani del conte-
sto urbano e i giovani del contesto rurale.
I primi anche se non hanno direttamente
vissuto la guerra, ne  hanno subito le con-
seguenze, soprattutto l’influenza del Marxi-
smo. Molti sono studenti universitari con
degli impegni sociopolitici, imprenditori,
funzionari pubblici, e anche impegnati
nella vita ecclesiale. 
Non tutti però hanno la possibilità di trova-
re un primo posto di lavoro degno, perciò
alcuni diventano commercianti ambulanti.
La gran parte di loro proviene da famiglie
relativamente povere o disgregate, manife-
stano un senso critico grazie allo studio e
all’uso dei mezzi di informazione. 
Inoltre le scuole offrono una proposta
educativa seria. Tra i giovani che vivono in
città, molti sperimentano la condizione
dell’emarginazione, diventano violenti, e
mettono paura; creano disagi, la politica non
riesce a prendersi cura di loro, che con azio-
ni pericolose cercano di attirare l’attenzio-
ne. Poi ci sono i giovani che vivono nelle
campagne e che hanno sperimentato la
guerra sulla loro pelle. 
Tra di loro, alcuni sono contadini, cacciato-
ri, (soprattutto le ragazze), altri sono studen-
ti, altri ancora soldati o smobilizzati. 
A causa della  guerra hanno una formazio-
ne culturale limitata, però si può dire che
in questi giovani troviamo l’identità cultu-
rale africana originale. Hanno desiderio di
lavorare e non hanno paura del sacrificio.
Sono pacifici, rispettosi, sinceri, umili, re-
ligiosi, però, poco critici. 

La giovane Angola
Miguel Natalia 

In Angola, Paese della regione occidenta-
le del sud dell’Africa, su  circa 16.335.000 abi-
tanti il 45% - 50% della popolazione è al di sot-
to dei quindici anni. Questi dati ne fanno  una
nazione giovane. 
È un Paese indipendente da 1975, ma ha vis-
suto 27 anni di guerra civile che ha distrit-
to l’identità umana, disgregato molte fami-
glie, provocato migrazioni forzate e di-
struzione di molte infrastrutture. 
L’accordo di pace è stato raggiunto il 4 apri-
le del 2002 e ora l’Angola vive i suoi primi
11 anni di pace in democrazia.  
Dal punto di vista economico è un Paese
che ha molte risorse per poter progredire.
E infatti negli ultimi anni si rivela una cre-
scita nel campo economico, ma questa la-
scia fuori una buona fetta di popolazione,
soprattutto quella più povera. 
La maggior fonte di ricchezza è il petrolio,
ma la dipendenza da questa forma di ren-
dita  sta allargando la forbice che distanzia
chi è già ricco da chi è povero. 
La maggior parte della popolazione è cristia-
na con il 60% di cattolici e il 15% di prote-
stanti. Ci sono poi un 28% di seguaci della
religione tradizionale e un 3% di mussulma-
ni immigrati dall’Africa centrale. 

Situazione giovanile

La situazione giovanile in Angola è abbastan-
za eterogenea, il che vuol dire che i giovani
non sono tutti uguali. Uno studio fatto dal se-
gretariato nazionale della Pastorale giovani-
le subito dopo la guerra civile, ha rilevato che
la realtà giovanile può essere suddivisa in dif-
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Si trovano ad affrontare le prime fasi della
scuola ad un’età avanzata rispetto ai giova-
ni che abitano in città.  Di solito, sono la for-
za delle comunità cristiane di base.

La nostra attenzione pastorale 

Sin dall’inizio la Chiesa ha avuto una cura
speciale per i poveri, soprattutto in tempo di
guerra. L’istituto negli anni ‘80-’90 ha avviato
una pastorale di emergenza, curando la ca-
techesi parrocchiale, l’oratorio e l’alfabetiz-
zazione e poi nel periodo post-guerra l’aper-
tura di scuole, corsi di formazione professio-
nale e altre proposte educative informali.
In questo periodo di pace le prospettive so-
no altre, e si richiede una certa continuità.
A mio parere, mentre il Paese si va rico-
struendo nelle infrastrutture, è necessaria
una ricostruzione  della antropologica cri-
stiana dei giovani. 
Di fronte ad una società che in modo acce-
lerato assorbe gli ideali della globalizzazio-
ne, i punti di riferimento dei giovani sono
in crisi; di solito, si sente che nelle loro de-
cisioni di vita, non si ascolta la voce della co-

scienza e con facilità si cade nella trappo-
la delle scelte non eticocristiane.
Peraltro, ci troviamo in un cambio cultura-
le ed epocale non proporzionale – dal
punto di vista diacronico –  riguardo all’oc-
cidente. Si vede nei giovani la corsa a “pos-
sedere” più che ad“essere”, assumendo sti-
li e mentalità capitalista, consumista e rela-
tivista, dove l’attenzione al bene comune e
al prossimo rimangono all’ultimo posto. 
Perciò, ci vuole una pastorale di educazio-
ne ai valori cristiani che porti ad un cam-
bio di mentalità. 
Educazione al valore inalienabile della vita
contro la cultura di morte che si propaga,
della solidarietà e gratuità contro la menta-
lità individualista, alla trasparenza versus
corruzione, alla responsabilità e alla fedeltà. 

In questo cambio epocale, ci sembra impor-
tante che il cammino venga fatto insieme,
educandoci  a vicenda,  cercando di esse-
re con i giovani agenti di trasformazione so-
ciale guardando oltre. 
Come diceva Don Bosco “Il mio desiderio
è vedervi felici nel tempo e nell’eternità”. 
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lin, che tra il 1989 e il 1996 ha visto esplode-
re le prescrizioni del 600% solo negli Usa,
Paese che oggi assorbe il 90% della produ-
zione mondiale di metilfenidato). E ancor
meno importa che rimanga la fastidiosa,
vecchia tentazione della psichiatria di clas-
sificare la normalità sociale.
Se poi il trattamento farmacologico di que-
sto disturbo non trova fondamenta che lo
legittimino, addirittura – secondo molti
esperti –  spesso è inutile e dannoso. 
Anche perché il Ritalin –  come i farmaci a
base di metelfenidato  –  non guarisce al-
cunché. E in più, se il trattamento, che
dev’essere necessariamente prolungato,
dovesse interrompersi per qualche effetto
collaterale (insonnia, anoressia, inibizione
della crescita, tachicardia incontrollata o arit-
mie, ipertensione, disturbi gastrointestina-
li, allucinazioni),  i cosiddetti sintomi origi-
nari dell’Adhd si ripresenterebbero molto
più marcati. Però, visto che già alla prima
somministrazione il farmaco produce un ef-
fetto calmante, la sindrome dell’“argento vi-
vo” sembra svanire e i piccoli, obbedientis-
simi, superano come automi le apparenti
difficoltà di apprendimento. Scatenando
l’entusiasmo di genitori e di insegnanti.

Veri e propri psicofarmaci

Sta di fatto che spesso i sanitari, dietro ri-
chiesta proprio di genitori stressati da altri
problemi o insegnanti insofferenti alla ge-
stione di scolaresche esuberanti, prescrivo-
no psicostimolanti. 
Senza tener conto di quei terribili effetti col-

Ritalin: 
la pillola dell’obbedienza
Rosaria Elefante

Far di tutta l’erba un fascio da superficiale
diventa colpevole, se brucia giovani men-
ti forse troppo brillanti, seppure particolar-
mente vivaci. 
Il Ritalin è un farmaco destinato ai bambi-
ni: nato negli anni cinquanta, il metilfenida-
to –  che ne costituisce il principio attivo –
si usò per curare malattie rare del sistema
nervoso (come la narcolessia). 
Poi si pensò che nei piccoli iperattivi avreb-
be prodotto un gran bell’effetto calmante.
E insieme alla sua diffusione s’individuò una
sindrome nuova. 
Così i bambini che secondo le nostre non-
ne avevano “l’argento vivo addosso” diven-
nero portatori di un’alterazione biologica,
la  Adhd (Attention deficit hyperactivity di-
sorder),  cioè disordine comportamentale
segnato da bassi livelli di attenzione, con-
centrazione e attività, nonché da distrazio-
ne e impulsività. 
Insomma, i piccoli con particolari vivacità
e difficoltà a star “buoni”, attenti e obbe-
dienti, erano… malati.
Però criteri scientifici seri per distinguere
la vivacità dalla patologia non ne esistono
e la sindrome di Adhd rimane qualcosa di
vago, confinata fra le più controverse ma-
lattie della psichiatria infantile, sia perché
se ne confuta l’autenticità patologica, sia
perché se ne contesta la conseguente tera-
pia sui piccoli malati (o presunti tali). 
Poco importa se resti la sensazione che si
vogliano trasformare i bambini in perfetti
soldatini e obbedienti scolari (cioè le pre-
messe del successo commerciale del Rita-
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laterali, ma anche della predisposizione al-
la tossicodipendenza e di una qualche in-
duzione al suicidio, entrambe rilevate nei
piccoli pazienti cui è stato somministrato il
Ritalin. Probabilmente la preoccupazione
dei genitori che i loro figli, dotati normal-
mente o sopra la media e affetti da iperci-
netismo e deficit d’attenzione, diventino
outsider socialmente emarginati e con di-
sturbi dell’apprendimento, rende le pesan-
ti conseguenze del Ritalin “accettabili”,
specie se supportate dalla speranza che pre-
sto si possa sospendere la somministrazio-
ne del “pericoloso” farmaco. 
Che invece dà assuefazione e quindi la sua
dose, per mantenere lo stesso effetto cal-
mante, va progressivamente aumentata.
Insomma, più che “prassi” terapeutica, tut-
to questo sembra sia una pesante e ingiu-
stificata violenza sullo sviluppo della per-
sonalità e sulla crescita fisica di bambini e
adolescenti. Eppure non è bastato a far ri-
flettere un certo mondo scientifico, politi-
co e le industrie farmaceutiche. 
Anzi, via via ci si è spinti a diagnosticare
l’Adhd fin dal primo anno di vita, prescri-
vendo il Ritalin addirittura a  lattanti.  

Nonostante il terribile avvertimento ripor-
tato sul foglietto illustrativo del farmaco: “Si
reputa altamente necessaria una supervisio-
ne e uno stretto controllo del paziente
durante la sospensione del farmaco, vista la
non remota possibilità dell’insorgenza di
gravi depressioni così come gli effetti del-
la superattività cronica”.
È certo che a don Bosco il Ritalin non sareb-
be piaciuto neanche un po’. E poi chissà se
alla sua diffusione sia estranea la scoperta
negli ultimi decenni, da parte della psichia-
tria, che il mercato dei più piccoli sia inte-
ressante e più semplice. 
Però, se le case farmaceutiche hanno dirit-
to di produrre farmaci, è sacrosanto che
ognuno abbia quello di non subire diagno-
si false o forzate. 
Come pure ogni bimbo ha lo stesso sacro-
santo diritto – fino a una prova contraria at-
tendibile scientificamente – di non essere
considerato malato. 
Oppure drogheremmo i nostri figli, anziché
accompagnarli con amorevolezza, ragione
e religione.

rosaria.elefante@virgilio.it
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chiaramente la volontà dei Pontefici di
orientare verso strade alternative. Tuttavia
questa presa di posizione non è stata por-
tata avanti sempre in modo radicale. 
Ne è prova la conferma del Catechismo del-
la Chiesa Cattolica che, molto dopo (1992),
allude alla giustificazione della guerra, an-
che se rilevando che tale decisione va sot-
tomessa a rigorose condizioni di legittimità
morale (cf CCC 2309). Di fatto, come affer-
ma Lorenzetti, forse è mancato il coraggio
di riconoscere che le norme sono trasgre-
dite nella guerra moderna. Quindi, è inac-
cettabile ogni tentativo di guerra.

Legittimità inaccettabile 

Proprio i principi di legittimità, interpreta-
ti dagli Stati secondo convenienza, apriran-
no le vie verso un ritorno potente alla po-
litica di guerra, specialmente dopo gli atten-
tati dell’11 settembre 2001. 
Infatti, in quest’ultimo decennio, si è torna-
to a qualificare la guerra, di volta in volta,
giusta, necessaria, inevitabile, asimmetrica,
intelligente e, da ultimo, addirittura preven-
tiva e umanitaria. Evidentemente, se si
pensa all’orrore e alle atrocità della guerra,
con le sue immani conseguenze sanguino-
se sulle popolazioni civili, non si potrà in al-
cun momento, e sotto nessuna condizione,
sostenere la possibilità della guerra, perché
è proprio incompatibile con l’esperienza
umana. Pertanto, la guerra va condannata
con vigore, come fa risaltare il Concilio nel-
la Gadium et Spes: «Ogni atto di guerra, che
mira indiscriminatamente alla distruzione

No alla ‘guerra giusta’ 
Martha Sëide

«È contrario alla ragione 
pensare che nell’era atomica
la guerra possa essere utilizzata
come strumento di giustizia».
(Pacem in terris n. 67)

Questa è una delle affermazioni innovati-
ve della Pacem in Terris, la storica enciclica
di Giovanni XXIII pubblicata il 21 aprile 1963
che ha segnato una svolta decisiva relativa
al tema di conflitti tra i popoli. 
La celebrazione del 50° anniversario dell’en-
ciclica ci offre l’opportunità di rivisitare la
“teoria della guerra giusta” e di conferma-
re l’urgenza di abbandonare questa dottri-
na portata avanti dalla Chiesa cattolica per
ben quindici secoli. Luigi Lorenzetti, noto
teologo nell’ambito morale, studiando l’ar-
gomento rileva la novità del messaggio
della Pacem in Terris, ripreso dal Vaticano
II, indicando la decisione della Chiesa di
accantonare la teoria, avvertito l’incompa-
tibile rapporto tra l’aggettivo “giusta” e il
sostantivo “guerra”, quindi la guerra non
può essere strumento di giustizia.

Mai più la guerra

Se la guerra non può essere una via per ot-
tenere la giustizia, è evidente che la teoria
della guerra giusta deve essere scartata.
“Mai più la guerra!”, esclamava già Paolo VI
nel Discorso all’Assemblea Generale del-
l’ONU, nel 1965. Tale esclamazione, ripre-
sa con forza da Giovanni Paolo II, esprime

camilla

Si fa per dire

18RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

pr
im
op
ia
no

co
str

ui
re

 la
 p

ac
e



di intere città o di vaste regioni e dei loro
abitanti, è delitto contro Dio e contro la
stessa umanità e va condannato con fer-
mezza e senza esitazione» (GS 80). 

Per la difesa della vita di tutti

Già nel 2001, i dati della Caritas internazio-
nale illustravano chiaramente la trasgres-
sione delle norme che rendevano la guer-
ra ingiusta. Basti valutare gli effetti sulla po-
polazione civile: “Nella prima guerra mon-
diale la percentuale di vittime tra civili fu
del 5%; nella seconda guerra salì a 50%; nel
conflitto in Vietnam arrivò perfino oltre
l’80%. Nei conflitti più recenti dall’85% al
95% delle vittime della guerra sono civili”.
Le percentuali indicate ci fanno toccare
con mano quanto le condizioni di legitti-
mità siano infrante. 

Dalla guerra giusta alla pace giusta

Possiamo affermare che la teoria della
guerra giusta ha fatto il suo tempo, ora è

quello della pace giusta. Occorre difende-
re le cause giuste in modo giusto: è la sfi-
da alla quale la Chiesa cattolica deve rispon-
dere in collaborazione con le altre Confes-
sioni cristiane, le diverse Religioni (Loren-
zetti). Per rendere effettivo questo percor-
so, occorre agire coralmente, cioè a livel-
lo internazionale, nazionale, regionale e
soprattutto per ciò che ci compete, a livel-
lo personale e comunitario nella vita quo-
tidiana (cf DSC 500-503).
Possiamo accogliere le istanze della Dichia-
razione ecumenica sulla pace giusta per
tracciare dei cammini verso la pace in tre
direzioni: essere con le Chiese e nelle chie-
se sacramento, segno profetico e stru-
mento di pace. Con quali modalità? 
Ciascuno si metta in ascolto dello Spirito
in comunione con la comunità ecclesiale
per discernere le vie adeguate secondo il
proprio ambiente.  

mseide@yahoo.com
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Come esprime la vostra 
comunità, l’impegno 
per la pace?
Le sorelle della comunità Maria Ausiliatri-
ce di Saladeang – Bangkok (Thailandia)
condividono una delle molteplici espe-
rienze d’impegno per la pace mediante la
forza trasformatrice della Parola di Dio. 
«Crediamo fermamente nella forza della
Parola di Dio che cerchiamo di vivere e
condividere ogni mercoledì con un grup-
po di donne Latinoamericane. 
A volte, alcune persone arrivano sconvol-
te e partono serene perché nella preghie-
ra e nella Parola trovano la pace. 

È il caso del signor Umberto, colombia-
no, di 84 anni, venuto a Bangkok su invi-
to del figlio per le vacanze estive. 
Nel poco tempo che ha frequentato il
gruppo di condivisione, testimonia la
nuora, mio suocero ha cambiato radical-
mente vita. 
Da superbo e astioso, era diventato un
uomo gentile, umile, capace di dare e ri-
cevere il perdono. 
Al suo ritorno in Colombia, la famiglia
non lo riconosceva più per la sua bontà. 
Alla sua morte improvvisa, i parenti
hanno ringraziato la comunità che gli
aveva ridonato la vita in Dio e lo aveva
preparato, a sua insaputa, a quell’incon-
tro definitivo. Abbiamo toccato con ma-
no come veramente la Parola può tra-
sformare i cuori».

LUCECONTRO



zione dei beni e dei saperi che crea con-
tinuamente sacche di povertà; come la
bramosia di possesso e di dominio che
continua a fomentare guerre e a soppri-
mere e/o a costringere all’emigrazione in-
tere popolazioni, vien da pensare come
il Qoèlet (1,9) che “non c’è nulla di nuo-
vo sotto il sole e che ciò che è stato, sarà
e ciò che si è fatto, si rifarà.”
La staticità e la ripetitività non vanno con-
fuse con la stabilità. Una certa stabilità
convive e rende possibile il cambiamento,
concorre all’armonia della crescita e della
formazione dell’identità personale. 
Ripensando alla nostra storia personale, no-
tiamo come, mentre viviamo all’interno di
un processo di cambiamento sociale, cul-
turale e anche fisico, ci sentiamo sempre le
stesse. E questo è molto importante.
I cambiamenti culturali, per coloro che
sono vissute dagli anni ’68-’70 in poi, sono
un’esperienza continua, a volte travolgen-
te e comunque faticosa. Quando lasciano
intravedere possibilità e miglioramenti, la
fatica pesa meno, ma quando, lasciando la
meta nell’incertezza, toccano abitudini
consolidate, richiedono nuovi apprendi-
menti, ridimensionamenti, spostamenti,
quando rallentano o impediscono l’attività
fisica, allora creano ansia, timore, disagio. 

Si può cambiare sia in meglio che in peg-
gio. Qualcuna, osservando l’attuale situazio-
ne dell’invecchiamento, prevede che “sarà
sempre peggio”. 
Cambiare in peggio, comunque, è facilissi-

Cambiare, è possibile?
Maria Rossi

«Ci piaccia o meno, siamo continuamen-
te attraversati dal cambiamento. 
Nasciamo, diventiamo adulti, invecchiamo,
ci ammaliamo, moriamo. 
Si rinnovano in ogni momento le nostre
cellule e le connessioni cerebrali. 
Nel corso della nostra vita ci può capita-
re di cambiare amici, lavoro, casa, città. 
Attraversiamo lutti, crisi, malattie, ma an-
che successi, amori, fortune. 
Tutto questo influisce sul nostro modo di
pensare e sulla nostra struttura emotiva,
cambiandoci».  (CIONI Isabella, Cambiare,
in meglio, in FOCUS 248, giugno 2013, pag.
39. Anche altri riferimenti si rifanno a que-
sto studio pagg 39-44).  

Oltre a questi cambiamenti personali, sia-
mo coinvolte anche nei grandi cambiamen-
ti sociali e culturali dovuti al progresso
scientifico e tecnologico e al rapido diffon-
dersi di internet e dei social network, cam-
biamenti che stanno creando, specialmen-
te fra genitori, educatori ed educatrici, un
senso di incertezza, di disorientamento uni-
to al timore di non essere più all’altezza del
proprio ruolo educativo e di non essere in
grado di realizzare un dialogo di reciproca
comprensione con le nuove generazioni. 
Inoltre, mentre si vive la fatica del cambia-
mento, si avverte pure il peso e il fasti-
dio di una certa staticità e di una vuota
ripetitività. 
Se si osservano alcuni fenomeni come il
susseguirsi uguale dei giorni, degli anni;
come il nascere, il crescere, e il morire
delle persone; come la non equa distribu-
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mo: basta restare immobili nelle proprie abi-
tudini, osservare il negativo, lagnarsi pieto-
samente e lasciare che la vita faccia il resto.
«È  così semplice – dice l’autrice citata – che
almeno metà dell’umanità pensa che stare
male sia normale e non tenta neppure di al-
leviare la propria infelicità».
Ignorare il cambiamento non è possibile.
Contrapporvisi è fatica vana. 
Credere di fermarlo restando immobili
nelle proprie abitudini e pregiudizi, è pre-
cludersi ogni miglioramento, restare in
balia degli altri e degli eventi: è morire. 
Ma si può cambiare anche in meglio.

Processo consapevole e faticoso

La prudenza e anche la scienza consigliano
di entrare con consapevolezza in questo
processo per coglierne gli aspetti positivi e
riuscire a gestirlo con saggezza per non re-
starne succubi o travolte o emarginate.
La Madre, nella circolare in preparazione al
prossimo Capitolo Generale, afferma che:
«Per dare un respiro nuovo e più aperto al-
le nostre comunità, sono certamente neces-
sari anche cambiamenti strutturali che toc-
cano stile di vita, orari, abitudini consolida-
te». La prospettiva dei cambiamenti, sebbe-
ne in continuità con quella dei Capitoli pre-
cedenti, sembra più urgente. 
Il desiderio-proposta è di cambiare in me-
glio: «dare un respiro nuovo e più aperto
alle nostre comunità» e questo diventa
possibile con una ristrutturazione profon-
da della personalità, cosa, per alcune per-
sone, molto difficile. 
Ma, se cambiare in peggio è facilissimo, l’e-
volversi in meglio comporta una fatica non
indifferente e giustificata anche dalla strut-
tura e dalla fisiologia dei neuroni che for-
mano la rete nervosa del nostro cervello. 
Secondo le neuroscienze, a livello neura-
le, il cambiamento è la norma. 
Tuttavia, già verso i 10/15 anni, nel nostro
cervello si forma una “mappa” che in qual-

che modo rappresenta il nostro modo di
pensare e di sentire e che, pur continuan-
do ad evolversi, è abbastanza stabile. 
Ma si tratta di una struttura che “in assen-
za di eventi traumatici oppure di una trasfor-
mazione attiva e consapevole, si fa sempre
più rigida nel tempo.”
Cambiare non è facile per nessuno. 
I cambiamenti, chiedendo di lasciare i pre-
cedenti punti di riferimento e riorganizza-
re la propria vita attorno ad altri più adat-
ti, ma sempre malfermi e poco stabili, rom-
pono l’equilibrio raggiunto e, spesso, crea-
no incertezze e senso di logoramento in tut-
te/i, ma specialmente in chi appartiene al-
le fasce più deboli. 
Quando, poi, sono numerosi e comporta-
no parecchie novità, possono causare diso-
rientamento, soprattutto negli anziani e nei
bambini. Le persone anziane, oltre ad ave-
re strutture meno flessibili, un fisico fragi-
le e dovuto lasciare ruoli socialmente im-
portanti, hanno pure già perso figure impor-
tanti di riferimento (amici, parenti, cono-
scenti). Anche i bambini soffrono di scom-
pensi se sottoposti ad eccessivi cambia-
menti. Una giusta stabilità serve a loro per
formarsi le strutture spazio – temporali ne-
cessarie per orientarsi nella vita e per ela-
borare una sana identità personale. 
Chi ha esperienza di bambini/e che in te-
nera età sono stati sballottati da una
persona a un’altra, da un affidamento o
da una casa o da un’istituzione ad un’al-
tra, ne sa qualcosa. 
Un po’ di stabilità è ossigeno per tutte/i.
Le persone adulte non sono esenti dalle dif-
ficoltà, specialmente se i cambiamenti ri-
chiedono una ristrutturazione della perso-
nalità, toccano, cioè, abitudini e stili di vi-
ta come una malattia, un’assunzione di re-
sponsabilità, un cambio di lavoro, un even-
to traumatico. Il cambiamento è possibile,
anche se le persone insicure e rigide e quel-
le che non si sono allenate al sacrificio, al-
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lo fare ancora. Dato che il cammino è fa-
ticoso, è importante avere chiara la meta
che si desidera raggiungere, sapere che la
fatica ha senso e munirsi di pazienza, di
resistenza, di fiducia in se stessi, negli al-
tri, in Dio. Se poi si potesse aver accanto
una guida o una persona che ci vuol be-
ne e che ci conforta e ci conferma nelle
nostre capacità, l’uscire dai nostri stereo-
tipi mentali, dalle nostre abitudini inade-
guate sarebbe facilitato.
Un vero cambiamento non può essere so-
lo individuale. Bisognerebbe andar oltre. 
E questo diventa possibile aumentando il
livello di coesione e di fiducia fra i mem-
bri delle comunità. E l’andare insieme po-
trebbe anche contagiare positivamente
l’ambiente che ci circonda.

Se riuscissimo, oltre che a credere nei da-
ti scientifici relativi alla plasticità del cer-
vello, ad affinare la certezza che Colui che
ci ha chiamate ci ama personalmente e
non ci abbandona nelle difficoltà e che
Maria Ausiliatrice cammina ancora nelle
nostre case ed è pronta a darci una mano,
gli spazi per l’angoscia, l’incertezza e le
paure sarebbero notevolmente diminui-
ti e il vivere più leggero. 
Se poi riuscissimo anche ad affondare le no-
stre radici nella preziosa eredità ricevuta,
rafforzando la nostra identità personale e
carismatica, all’interno dell’invariato susse-
guirsi dei giorni e delle generazioni, nell’at-
tuale vorticoso andare contrassegnato da
enormi e attraenti possibilità, come pure da
violenze, lacerazioni, contraddizioni, ombre
di morte, potremmo deporre i semi anco-
ra fecondi di vita del nostro patrimonio, far-
li fiorire e fruttificare per la gioia e la vita no-
stra, dei giovani, d’umanità. 
E il sogno-desiderio-proposta della Ma-
dre: dare un respiro nuovo e più aperto nel-
le nostre comunità, diventerebbe realtà.

rossi_maria@libero.it

la resilienza e non hanno saputo fare del-
le difficoltà punti di forza, possono trova-
re maggiori difficoltà. 
Le abitudini, soprattutto quelle buone, so-
no un grande aiuto, nel senso che, permet-
tendo di non dover essere sempre lì a pen-
sare e a decidere come fare, consentono di
risparmiare tempo ed energie per dedicar-
li ad attività o studi utili e interessanti, alla
preghiera o agli hobby. 
A volte, soprattutto per le persone che ten-
dono alla rigidità e che sono portate a cre-
dere che, per salvare lo spirito salesiano, è
bene fare come “si è sempre fatto”, posso-
no diventare una gabbia e anche la morte
di quello che si vorrebbe salvare.

I passi possibili. Insieme

Se osserviamo l’attuale situazione senza no-
stalgie o rimpianti, possiamo notare come,
anche all’interno dell’Istituto, si sono rea-
lizzati notevoli progressi. 
Nell’ambito sociale, ad esempio, siamo
più aperte e solidali, più capaci di accoglie-
re chi è diverso da noi per razza e religio-
ne e, a livello internazionale, ci stiamo
battendo per i diritti umani e contro la di-
scriminazione razziale. Ma i miglioramen-
ti non bastano mai. La vita continua.
Per non restare succubi o emarginate, è ne-
cessario entrare con consapevolezza nel pro-
cesso di cambiamenti proprio del nostro
tempo e richiesto dall’Istituto e dalla missio-
ne educativa e rafforzare l’identità persona-
le e carismatica, affondando le radici nella
nostra storia personale e nel patrimonio che,
come FMA, abbiamo ricevuto in eredità. 
È pure utile sapere che, data la plasticità del
nostro cervello, il cambiamento è possibi-
le, soprattutto se si tiene allenata la capa-
cità di resilienza, cioè l’abilità di risponde-
re in maniera costruttiva ai cambiamenti e
se anche le strutture lo favoriscono. 
Inoltre, l’essere riuscite a realizzare già
parecchi cambiamenti, ci rassicura di poter-
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inserto fma 

ANDATE, 
E FATE DISCEPOLI 

TUTTI I POPOLI... 
MT 28,19



ginserto fma inserto fma 
LASCIATEVI ATTRARRE DA LUI! 

VIVETE QUESTA ESPERIENZA DI INCONTRO 
CON CRISTO! 

LASCIATEVI AMARE DA LUI 
E SARETE I TESTIMONI 

DI CUI IL MONDO HA BISOGNO. 
BENEDETTO XVI





inserto fma inserto fma 
LA CROCE DI CRISTO!

PORTATELA NEL MONDO
COME UN SIMBOLO
DELL’AMORE DI GESÙ

PER L’UMANITÀ
GIOVANNI PAOLO II



Letturaevangelica
dei fatti

contemporan
ei



Sta alla porta e bussa , afferma l’Apocalis-
se. Dio squarcia la nostra solitudine, met-
tendosi lui per primo sulle strade della sto-
ria, intessendo un dialogo che è prima di
tutto rivelazione del suo essere e della sua
vita. All’inizio c’è l’amore di Dio che inter-
pella personalmente. 
Raggiunti dalla  sua gratuità, rispondiamo

La passione più alta 
Mara Borsi

La fede è la passione più alta 
di ogni uomo. Ci sono forse 
in ogni generazione molte 
persone che non arrivano 
fino ad essa, ma nessuno va
oltre... 
(cf S. Kiergkegaard)
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Testimonianza:
”Radicati e fondati 
in Cristo, saldi 
nella fede” (cf Col 2,7)
Ecco le parole dell’apostolo che spingo-
no i giovani a vivere la loro vita a parti-
re dalla fede in Cristo Gesù.

Fra poco avremo l’opportunità di vivere
una nuova Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Rio di Janeiro. Personalmente ho
avuto la gioia di partecipare, come mem-
bro di una comunità di accoglienza, a
quella di Madrid dell’agosto 2011. 
Tutti abbiamo visto dei grandi gesti, sia
nei cortili salesiani pieni di giovani del
Movimento Giovanile Salesiano (Atocha
e Carabanchel), sia nella veglia di Cua-
tro Vientos. Ma ci sono altri gesti che par-
lano ancora con una forza maggiore, so-
no quelli dell’intimità, quelli del silenzio,
quelli fatti quando la porta si chiude e la

luce si spegne; ecco la grandezza della no-
stra fede e della fede dei giovani. I grandi
eventi ci fanno vedere quello che esiste ma
non è sempre visibile.
In Spagna ci lamentiamo perché i giovani
disertano le celebrazioni domenicali; vivia-
mo un periodo di siccità per quanto riguar-
da le vocazioni alla vita consacrata; la crisi
dei valori colpisce soprattutto chi deve
scegliere un orientamento per la propria vi-
ta. In questo contesto di difficoltà, tuttavia
nei grandi eventi promossi dalla Chiesa cat-
tolica migliaia e migliaia di giovani riempio-
no le parrocchie di grandi città e mostrano
con gioia la loro scelta esplicita per Cristo:
gridano ovunque che la proposta cristiana
è attraente e vale la pena viverla oggi.
Sebbene ci siano ancora delle famiglie che
sono vere comunicatrici della fede, so-
prattutto grazie alle nonne, è già da diver-
so tempo che in Spagna lavoriamo con bam-
bini e giovani i quali sentono parlare di Dio
per la prima volta a scuola o negli incontri
dei gruppi di approfondimento. 
In questi ultimi anni, ho avuto l’opportunità



29 ANNO LX • MENSILE / LUGLIO AGOSTO 2013
dma damihianimas

con la nostra libertà che può generare un
rifiuto o un assenso.
L’adesione è appunto la fede, afferrare la
mano di Dio che ci viene offerta mentre sia-
mo immersi nel limite creaturale o stiamo
sprofondando nel peccato.
Significativa, per illustrare questa irruzione
del divino in noi, con tutta la sua efficacia,
è la parabola del seme deposto nel terreno
narrata da Gesù (Mc 4,26-29). 
Il contadino, vegli o dorma, non è determi-
nante per il seme, perché da solo esso ge-
nera uno stelo e poi una spiga colma di chic-
chi di grano. La fede è riconoscere che esi-
ste una presenza invisibile che opera nel-
la storia, è accogliere con gioia quel dono
che fa vivere un’esistenza del tutto nuova.
Esiste un’unità profonda tra l’atto con cui si
crede e i contenuti a cui diamo il nostro as-
senso. L’apostolo Paolo permette di entra-
re all’interno di questa realtà quando scri-
ve: “Con il cuore … si crede … e con la boc-
ca si fa la professione di fede” (Rm 10,10). 
Il cuore indica che il primo atto con cui si
viene alla fede è dono di Dio e azione del-
la grazia che agisce e trasforma la persona
fin nel suo intimo.
L’adesione della fede è un percorso di vita:
è la fiducia, è l’abbandono al Rivelatore e Re-
dentore, è un affidarsi a lui, alle sue brac-
cia paterne. La fede ha perciò un aspetto di
rischio, di consegna di sé, nella consapevo-
lezza che l’orizzonte misterioso di Dio è ben
più alto del nostro.
La fede coinvolge tutta la persona nella sua
integralità e quindi comprende anche scel-
te sociali e atteggiamenti visibili, produce
strutture, si esprime in riti e tradizioni.
Il filo interminabile della fede, iniziato con
i primordi della storia umana, sembra ai no-
stri giorni farsi sempre più esile, tuttavia,
continuano a risuonare le parole di Gesù:
«Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche
in me!» (Gv. 14, 1).

di conoscere giovani che vivono la loro
fede e la esprimono in gesti concreti.
Quasi tutti hanno l’appoggio della loro fa-
miglia, questo li incoraggia ad andare
avanti nella loro scelta di fede. Ci sono al-
tri che hanno trovato Dio dopo un tem-
po di lontananza e di ricerca, altri anco-
ra hanno fatto una scelta seria dopo la cre-
sima o quando sono stati invitati a un ser-
vizio concreto.
Nelle nostre mani abbiamo la possibilità
di fare delle proposte. La fede non è una
realtà da vivere in privato, soltanto nel
cuore, anche se le politiche di quasi tut-
te le nazioni occidentali cercano di farla
diventare così. La fede viene espressa nel
servizio agli altri, nelle nostre scelte quo-
tidiane. È proprio qui che gli educatori so-
no chiamati ad essere veri testimoni, so-
lo in questo modo si può esigere dai gio-
vani la coerenza necessaria per essere cri-
stiani oggi e continuare ad andare avan-
ti con loro, sempre con le radici ben sal-
de in Cristo Gesù.

Sr. Maribel Gómez, Spagna



il protagonista non è l’educatore o l’educa-
trice che insegna o forma, e meno ancora
il programma o il catechismo, ma la perso-
na che si apre liberamente ad un’altra, a Dio,
il quale la chiama e la provoca: è l’incontro
di due libertà in dialogo. L’itinerario presen-
ta semplicemente alcune costanti e riferi-
menti fondamentali che aiutano a discerne-
re in ogni momento le sfide e le possibilità
presenti e a curare l’integrità e l’organicità
delle risposte, dei passi da compiere e di
quelli già compiuti. Questa è allo stesso
tempo la ricchezza e la debolezza di un iti-
nerario di educazione alla fede.

Il divenire cristiano

La prassi ecclesiale attuale tende a ripren-
dere il paradigma dell’iniziazione cristiana
e del catecumenato per descrivere il «dive-
nire cristiano». 
Si manifesta così il profondo cambiamen-
to della situazione nella quale oggi la Chie-
sa deve realizzare la sua missione: da un
contesto caratterizzato dai valori cristiani e
nel quale l’educazione alla fede avveniva
nella famiglia e nell’ambiente sociale stes-
so, a un contesto sempre più secolarizza-
to e pluralista nel quale l’opzione di fede
non trova appoggio né nell’ambiente né
nelle istituzioni sociali. 
In questa situazione, per molti aspetti ab-
bastanza simile a quella delle prime comu-
nità cristiane, il divenire cristiano non è un
processo naturale profondamente inserito
in quello della socializzazione, ma un’op-
zione personale, che si sviluppa in un con-

Né programma 
né contenuti 
ma una mappa
Mara Borsi, Palma Lionetti, Anna Mariani 

Come pensare gli Itinerari 
di Educazione alla Fede nel tempo
della Rete. Linearità o reticolo? 
Molti affermano che ci troviamo
nel tempo del racconto breve 
e non del romanzo.
Comprendiamo che dobbiamo
progettare in modo differente
ma è difficile passare 
dall’intuizione all’operatività.

L’itinerario non è un programma già fatto da
applicare, con contenuti da trasmettere e as-
similare passivamente: esso è una «mappa
di riferimento» che guida il cammino da per-
correre in prima persona, secondo possibi-
lità e situazioni diverse. 
Le tappe in cui è articolato sono aspetti com-
plementari e sovente devono svilupparsi si-
multaneamente, anche se con intensità e
priorità diverse.
L’itinerario vissuto con la mentalità della
mappa o del reticolo aiuta a non perde-
re di vista l’insieme, anche se si guarda
l’immediato; a curare l’organicità dei di-
versi aspetti, anche se si pone attenzio-
ne al particolare; a integrare i diversi in-
terventi, di modo che si arricchiscano vi-
cendevolmente e promuovano un dina-
mismo e una trasformazione nelle perso-
ne e nei gruppi con cui si agisce. 
Il pericolo è dimenticare che nell’educazio-
ne, e soprattutto nell’educazione alla fede,
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testo di conversione della mentalità e del-
la condotta, e in un apprendistato di vita at-
traverso la guida e il confronto continuo con
una comunità cristiana. 
L’itinerario, che non deve essere uno sche-
ma rigidamente precostituito, ma un orien-
tamento da seguire con mentalità aperta e
flessibile, è lo strumento pedagogico attra-
verso il quale si sviluppa e si vive lo spirito
e le finalità dell’iniziazione cristiana: cioè l’i-
niziativa di Dio che chiama e dello Spirito
che ci precede e apre i cuori alla Parola, la
centralità di un primo annuncio che condu-
ca ad un incontro personale con Gesù
Cristo e alla conversione, la concezione del-
la fede come un rapporto vitale in risposta
al dono di Dio.
L’itinerario è chiamato a rispondere ad una
visione antropologica e pedagogica integra-
le che tenga conto delle sfide del “mondo
digitale” e che superi una visione dualista,
per cui la fede si concepisce come alterna-
tiva o aggiunta alla ragione, o l’umano co-
me diverso, se non opposto al cristiano.

Mente, cuore e mani

L’attenzione ai giovani che vivono in un
ambiente di indifferenza e di superficia-
lità, con una concezione negativa e pregiu-
diziale della Chiesa e della fede cristiana,
esige da noi, come evangelizzatori ed
evangelizzatrici, la proposta di un itinera-
rio specifico che li aiuti a sviluppare la di-
mensione religiosa della loro esistenza, ri-
svegli in loro il senso di Dio e, in questo
modo, li apra e li disponga all’annuncio
della prima evangelizzazione. 
È perciò indispensabile proporre espe-
rienze che aiutino ad assumere atteggia-
menti umani che sono alla base dell’aper-
tura a Dio (l’interiorità, saper entrare in sé,
capacità di silenzio, ascoltare se stessi e gli
altri in profondità); la capacità di ammira-
zione e di meraviglia davanti al bene, al bel-
lo; il senso del dono e della gratuità, la ri-
cerca della verità. 

Un altro elemento da considerare attenta-
mente nella proposta è certamente una
formazione religiosa critica e sistematica
che illumini la mente e sviluppi la ricerca
di senso, questo insieme alla pratica del-
la «prossimità»: educare alla comunicazio-
ne e condivisione, alla partecipazione e al-
la responsabilità, alla donazione, al servi-
zio gratuito e alla solidarietà… 
Attraverso questi passi, che sono già l’ini-
zio di un vero cammino di evangelizzazio-
ne, la persona si apre e si dispone ad
ascoltare l’annuncio e a rispondere ad es-
so positivamente. 
Soprattutto quando è animato e accompa-
gnato da una comunità cristiana che testi-
monia la sua vicinanza e il suo desiderio sin-
cero di comunicare vita e senso.

Identità, Amore e Futuro, come educazio-
ne alla scelta, potrebbero essere le aree di
intervento concrete da cui ripartire per
progettare gli Itinerari di educazione alla fe-
de nel contesto della cultura contempora-
nea, nella logica della mappa. 
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ni evangelizzando giovani” e la festa
mondiale del MGS che si svolgerà il 24
luglio con la partecipazione dei giovani
di tutto il mondo. 
Sono giorni di aspettative, preghiere,
organizzazione, approfondimento del
tema della GMG, dei documenti dell’I-
stituto e della Chiesa, della parola del
Papa, è tempo di gioia, con la possibi-
lità di conoscere tanti giovani del MGS
che vivono la stessa spiritualità salesia-
na e che saranno a Rio. 
Molti giovani del MGS sono anche in-
seriti nella preparazione e accoglienza
di molti altri giovani che parteciperan-
no alle pre-giornate, ossia, alla settima-
na missionaria che precede la GMG,
concretizzando il grande appello che il
papa ci ha fatto “Andate e fate discepo-
li tutti i popoli”.

I giovani del Brasile 
per la GMG

Suor Elizabeth Pastl Montarroyos, è la
responsabile FMA del Movimento Gio-
vanile Salesiano del Brasile (MGS). 
A lei abbiamo chiesto come i giovani del-
la sua terra si stanno preparando al gran-
de evento della GMG che si svolge in
questo mese di luglio a Rio de Janeiro.

In che modo il Movimento Giovanile 
Salesiano del Brasile sta vivendo questo 
periodo di preparazione alla GMG?

Il Movimento Giovanile Salesiano del
Brasile sta vivendo questo tempo di
preparazione alla GMG con molto im-
pegno e molta speranza. 
Diversi giovani sono coinvolti nei grup-
pi di lavoro in preparazione alle diverse
attività della GMG e degli incontri che
avverranno durante quei giorni, come
l’incontro continentale MGS dell’Ame-
rica, dal 18 al 21 luglio, dal tema “Giova-
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Cosa significa per i giovani brasiliani avere
questa occasione di incontro?

Significa una opportunità di concretiz-
zare l’appello che Gesù continua a farci:
“Andate per il mondo e fate discepoli
tutti i popoli” con gesti concreti di acco-
glienza, di gioia per l’incontro, facendo-
si missionari tra altri giovani. 
È un’esperienza bellissima vivere la
gioia di una grande famiglia che cammi-
na con il medesimo ideale di annuncia-
re Gesù a tutti i giovani del mondo. 
L’AJS/MGS è per i giovani un “luogo” di
esperienza di vita e di fede. Si offre ai
giovani l’opportunità di vivere la solida-
rietà , di riflettere sul senso della pro-
pria vita, che deve essere accolta e do-
nata per il bene del prossimo. 
È un’occasione per approfondire la Spi-
ritualità Giovanile Salesiana perchè per-
cepiscano la vita nel quotidiano come
spazio privilegiato di incontro con loro
stessi, con gli altri e con Dio, certi che
nella gioia e nel compiere la propria
missione si vive in santità. 
Secondo i passi di don Bosco e madre
Mazzarello il MGS favorisce la creazio-
ne di gruppi di interesse dove ogni gio-
vane fa esperienza di crescita personale
e di maturazione nella fede. 

Sta crescendo l’identità di appartenenza al
Movimento Giovanile Salesiano da parte
dei giovani?

Con l’impegno di preparazione per la
GMG sta crescendo ogni giorno di più
il senso di identità e di appartenenza al
MGS. Questo ci dà la dimensione reale
della nostra attuazione come Pastorale
Giovanile. 
Ci invita a vivere pienamente la nostra
vita cristiana di consegna e donazione
al prossimo, affrontando la vita come il
progetto voluto da Dio e facendo di-
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scernimento di questo progetto nella
complessità del mondo attuale. 
Questo comporta la necessità di colti-
vare un rapporto più stretto con Cristo,
coscienti che il vero senso della vita sta
nel ricominciare a partire da Lui, realiz-
zando un vero incontro con la sua per-
sona, diventando discepoli e missiona-
ri apprendendo dal Maestro la dignità
e la pienezza di vita. 

Nell’ambito delle giornate ci sarà un in-
contro mondiale con tutti i giovani del Mo-
vimento Giovanile Salesiano. Quale il mes-
saggio che volete inviare?

Ogni cristiano è missionario e deve fare
della sua vita una missione, annunciando
il  Vangelo della gioia al mondo. I giova-
ni sono la lettera di Cristo scritta per es-
sere conosciuta da altri giovani. 

Il tema della giornata “Andate e fate disce-
poli tutti i popoli!” in che modo è attuale
per i giovani del Brasile di oggi....

Il tema della giornata mondiale della gio-
vantù è attuale perchè siamo chiamati al-
la santità e a essere missionari nelle no-
stre realtà. Mentre accogliamo con favo-
re questo invito, accogliamo Gesù nella
nostra vita. A partire dalla chiamata sia-
mo condotti alla conversione, al discepo-
lato, alla comunione, precetti fondamen-
tali per diventare missionari e seminare
l’amore la gioia e di essere cristiani.
Rispondere alla chiamata di Gesù è par-
tecipare alla vita di Gesù, collaborando
con Lui nella costruzione di un mondo
migliore. Sulle orme del maestro, il di-
scepolo assume la centralità del coman-
damento dell’amore nella sua vita ed è
portato a confrontarsi con i propri atteg-
giamenti etici e religiosi, con gli atteggia-
menti di Gesù, assumendo la centralità
del comandamento dell’amore: “Amatevi
gli uni gli altri come io ho amato voi”. 



molti giovani. Adesso vorrei resti-
tuire ai giovani l’ammorevolezza che

ho ricevuto. Voglio introdurre i giovani all’ ami-
cizia con Gesù e Maria, in modo che quando
passano attraverso le tempeste della vita,
questo li terrà fermi nella loro fede.

Quali risposte il carisma salesiano può dare
ai giovani di oggi?

Rachael: Contrariamente alla credenza po-
polare, i giovani sono aperti anche alla spi-
ritualità e spesso sono in tanti in lavori do-
ve si mettono a servizio degli altri. Ho un
forte desiderio di trasmettere ciò che ho ri-
cevuto. In realtà, spesso mi ritrovo a pen-
sare alle suore salesiane che hanno fatto la
differenza nella mia vita e mi chiedo: “co-
sa farebbe in questa situazione?”. E la rispo-
sta è: “Fa  sapere ai giovani che sono ama-
ti / fidati / valorizzali”.

April. Nel Centro Don Bosco, Markham, ab-
biamo programmi per giovani adulti di Grea-
ter Toronto Area, come ritiri, catechesi, volon-
tariato, discernimento e accompagnamento
nel progetto e scelta vocazionale. Io sono te-
stimone dei tanti modi creativi con cui le suo-
re salesiane in Canada usano ragione, religio-
ne e amorevolezza per dare orientamento ai
giovani, aiutandoli a trovare Dio nella vita di
ogni giorno e condividere la sua bontà ver-
so gli altri.

Intervista a Rachael Chadwick
e  April Cabaccang 
Debbie Ponsaran

Rachael è una ex-allieva delle suo-
re Salesiane di Liverpool, Inghil-
terra. È il capo del dipartimento
delle insegnanti della scuola prima-
ria e volontaria del VIDES UK. 

April è un’aspirante e vive con le fma in On-
tario, Canada. Ha frequentato la parrocchia sa-
lesiana in Surrey, British Columbia, Canada.

In che modo la pedagogia salesiana 
della bontà ha orientato la tua vita?

Rachael: Quando ripenso ai giorni in cui fre-
quentavo la scuola secondaria ho dei bei ricor-
di. San Giovanni Bosco High School di Liver-
pool era una comunità con un forte spirito di
famiglia. L’istruzione in una scuola salesiana
significa molto di più del solo successo sco-
lastico. Ero accompagnata in un cammino di
crescita  sociale e spirituale. Sono la persona
che sono oggi, perché le suore salesiane che
ho incontrato nel corso degli anni non sono
mai state troppo impegnate o troppo stanche
per investire del tempo per me. Dopo la
scuola ho continuato a lavorare con le suore
come volontaria del VIDES del Regno Unito,
che mi ha portato in Italia, nelle Filippine, in
Kenya e in varie zone del Regno Unito.

April: Sono cresciuta in una parrocchia gesti-
ta dai salesiani di Don Bosco nel Surrey e so-
no rimasta stupita dalla loro gentilezza verso
i giovani. Ci hanno sempre dato la possibilità
di crescere nella nostra vita spirituale e nei no-
stri talenti, con intere serate pensate per in-
contri o seduti nel confessionale per ore. La
parrocchia era come una seconda casa per
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Informazioni
notizie e novi

tà

dal mondodei media



Le memorie sempre più tecnologiche, ci ri-
mandano una “storicità mediata” da mac-
chine e apparati, che sbaragliano le forme
di memoria tradizionale, quella spontanea,
orale di trasmissione diretta tra le genera-
zioni, quella istituzionale delle grandi
agenzie educative. 
Le nuove generazioni, sembrano “smemo-
rate”, con scarso interesse per la storia. E,
a livello sociale, ci dibattiamo tra ipertrofia

Memoria e comunicazione
Maria Antonia Chinello

La memoria è una delle categorie con cui in-
terpretare il processo comunicativo, nell’at-
to di assicurare la trasmissione, nel tempo
e nello spazio, degli elementi più significa-
tivi di una cultura contribuendo così alla co-
struzione di una comunità di appartenen-
za, alla coesione sociale. 
Alla radice di questa intenzione si trova l’e-
sigenza della comunità di ripresentare vi-
cende, miti e tradizioni per poterli conosce-
re (e far conoscere) a livello più profondo.
Quale rapporto tra memoria, storia perso-
nale, racconto e tradizioni di popoli in un
tempo che corre e muta rapidamente? 
Abbiamo poca, troppo poca memoria o, al
contrario, ne possediamo molta, persino
troppa? Rischiamo di perdere la memoria
e di privarci della storia?

Memorie mediali, memorie sociali

Fotografie, diari, appunti, conti bancari,
audio, video, file sparsi tra tablet, portatili,
cellulare e la Rete. La nostra vita, sempre più
digitale, è sparpagliata in byte. Pensiamo il
digitale come qualcosa di “immateriale”, ma
in realtà esso è molto concreto e richiede
l’occupazione di spazi di memoria. 
Viviamo l’ansia di perdere il cellulare;
moltiplichiamo i file per paura che un
black out o qualche altro imprevisto can-
celli, limiti o ci impedisca l’accesso ai da-
ti personali; sperimentiamo l’assillo del
“tutto” che deve essere documentato,
archiviato e reso disponibile, in un incal-
zare di dati, notizie e aggiornamenti...
quasi sprofondati in un eterno presente.
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(di informazione e narrazione storica) e
atrofia (di conoscenza e senso del passato).

Memoria e identità personale e sociale

Della memoria non possiamo fare a meno.
Ci è necessaria per definire chi siamo, co-
me singoli, come comunità. 
Ogni epoca ha i suoi strumenti per fissare
la memoria, conservare i fatti, tramandare
il vissuto. Oggi, televisione, cinema, radio,
stampa, Internet, possono ampliare o limi-
tare le opportunità di ricordo. Il fatto che
oggi si conosca il passato quasi essenzial-
mente grazie alla visione di prodotti dell’in-
dustria dei media (documentari, film, rac-
conti audiovisivi), con la partecipazione a
distanza di eventi e di avvenimenti (teleco-
municazioni, webcam, videoconferenze,
ecc) e sempre meno attraverso l’incontro
con testimoni oculari e l’ascolto di narrazio-
ni orali, non è privo di conseguenze rispet-
to ai meccanismi della costruzione dell’i-
dentità e della memoria.
Ripercussioni si hanno riguardo al senso di
continuità generazionale, al sentirsi o me-
no appartenenti a una specifica comunità
con le sue tradizioni, al rapporto tra ricor-
do individuale e memoria collettiva.

Memoria ed educazione

Da dove partire per educare alla memoria
e alla storia, sulla base del vissuto di oggi?
* Il passato frammentato in spezzoni media-
li non è in grado di fornire una rappresen-
tazione della storia come processo linea-
re e di definire un senso di profondità sto-
rica ancorato a un’origine o a punti stabi-
li, in quanto le memorie sono costante-
mente soggette a processi di riscrittura e
dilatazione, attraverso l’incessante pro-
duzione di nuove versioni, articolazioni
della storia e rimandi reciproci. 
* La logica della sovrascrivibilità costante,
pratica quotidiana e inesauribile che accom-
pagna l’accelerazione del tempo e il muta-
mento continuo, insieme al modello dina-

mico della costruzione dei dati generati di
volta in volta dall’utente, evidenzia la fragi-
lità del ricordo e la vulnerabilità della me-
moria, in quanto Internet è oggi forse il più
ampio magazzino della conoscenza, un
archivio instabile, che di giorno in giorno
si rimodella sulla base degli aggiornamen-
ti che i suoi produttori-utenti costruiscono.
È uno spazio soggetto alla trasformazione
continua, incapace di fornire garanzie ri-
spetto alla permanenza dei dati “tali e qua-
li” sono stati prodotti in origine. 
* Il rischio di nuove forme di discriminazio-
ne basate sulla possibilità di accedere alla
conoscenza che le tecnologie digitali offro-
no. Un certo apartheid tecnologico fa sup-
porre che se da un lato la tecnologia sem-
bra portatrice di nuove democrazie, di li-
bertà di parola e azione (sul passato e sul
presente), dall’altro essa preclude in alcu-
ni casi l’accesso al sapere (e al passato) a chi
non è in grado di utilizzarla. 

L’Istituto è memoria vivente, “memoria pe-
ricolosa”. La nostra esperienza vocaziona-
le si inserisce nei solchi tracciati da chi ci ha
preceduto nella storia della salvezza e da ge-
nerazioni di sorelle che, attraverso moda-
lità e tempi diversi, hanno realizzato l’allean-
za d’amore con Gesù dedicandosi, come
don Bosco e Maria Domenica Mazzarello,
alla missione di “evangelizzare educan-
do” (Nei solchi dell’alleanza, 5).
“Si fa per dire”, allora, questa volta signifi-
ca educarci a recuperare il senso della sto-
ria e della memoria per superare una visio-
ne globale, planetaria, che rischia di esse-
re fatta di un solo presente, di un “qui e ora”
infinito, più o meno governato da un Gran-
de Fratello mediatico, e riconsegnare alle
generazioni future il “sogno” che ci ha af-
fascinato: che i giovani abbiano la vita, in ab-
bondanza, e siano felici qui e nell’eternità.

mac@cgfma.org
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stioni delle comunità. Così, superiamo il pe-
ricolo di rimanere sull’astratto, cercando in-
vece di andare a cogliere la storia di Dio nel-
la trama della vita umana sia individuale sia
collettiva e comunitaria. In tutto ciò tenia-
mo sempre in mente un proverbio Akan,
una etnia del Ghana: “Per poter volare, l’uc-
cello ha bisogno di due ali”. 
Siamo sempre consapevoli che, per quan-
to parliamo del ruolo e delle potenzialità
delle donne, non dobbiamo dimenticare l’a-
la umana complementare costituita dagli
uomini e che la società ha bisogno di don-
ne e uomini per edificare il Regno di Dio.
Noi donne, teologhe e non, possiamo es-
sere esemplari anche in questo riconosci-
mento, giacchè viviamo in una società che
spesse volte esalta solo il maschile.

Tu affermi: “Ogni donna è teologa 
in quanto in generale le donne sono 
molto spirituali”. Ci puoi spiegare?

Non si può non notare la particolare im-
pronta spirituale che esiste nell’anima
delle donne. Ad esempio, possiamo costa-
tare che le donne sono in prevalenza co-
loro che partecipano alle celebrazioni
religiose e liturgiche. Non è solo questio-
ne di presenza e/o di partecipazione, è la
manifestazione del loro grande desiderio
di rapportarsi con l’Assoluto. 
In Africa le donne, soprattutto la generazio-
ne di mia madre, altamente radicata nelle
pratiche tradizionali culturali, vivono tutto
nell’atteggiamento di preghiera e vedono
Dio in ogni vicenda della vita. La loro fidu-

Donne a servizio del Regno
Sangma Bernadette 

Mary Getui, una donna, madre di tre figli e
professoressa nel dipartimento degli Stu-
di Religiosi nell’Università Cattolica dell’A-
frica Orientale, è membro dell’EATWOT, As-
sociazione Ecumenica delle Teologhe del
Terzo Mondo, di cui è la coordinatrice afri -
cana dal 2010. Appartiene al Circolo delle
Teologhe Africane fin dalla sua fondazione
nel 1989. È anche la presidente del Consi-
glio nazionale per il controllo dell’AIDS in
Kenya, dal 2009 fino ad oggi. 
Mary Getui è una donna altamente impe-
gnata, a livello accademico, nell’elaborazio-
ne del pensiero in dialogo tra scienza e fe-
de, ma è capace di contatto diretto con la
gente soprattutto con le donne. 

Qual è il contributo specifico delle teolo-
ghe nell’annuncio del Regno di Dio?

Innanzitutto, le teologhe possono operare
a livello accademico o a servizio del mini-
stero nella Chiesa e per la vita. 
A livello accademico, con il gruppo del Cir-
colo delle Teologhe Africane, portiamo
avanti una riflessione che interroga la cul-
tura vis a vis la vita quotidiana e quanto es-
sa contribuisce alla pienezza della vita. 
Alla base di questo approccio sta la defini-
zione del Regno di Dio come la promozio-
ne, la protezione e l’apprezzamento della
vita che tra l’altro è quello che vediamo nei
Vangeli. Quindi necessariamente siamo
ponte tra l’accademia e la vita. 
In questo, una delle strategie maggior-
mente utilizzate da noi è il lavoro di grup-
po dove ci lasciamo interpellare dalle que-
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cia in Dio si radica soprattutto nei momen-
ti di grandi difficoltà e prova. 
Nelle situazioni di guerre e di grandi cala-
mità, che non mancano in Africa, sono lo-
ro che non si arrendono. Sono loro il mo-
tore che continua a generare la società, sen-
za di loro alcune si estinguerebbero. 
Per le donne il generare è qualcosa di na-
turale perché come madri partecipano al
mistero della co-creazione con Dio. 
In Africa ci sono donne che sono diventa-
te grandi produttrici di generi alimentari. La
statistica dell’ONU dice che nell’Africa
Sub-Sahariana, l’80-90% di generi alimenta-
ri sono prodotti e venduti dalle donne. So-
no loro che sostengono la sopravvivenza
degli altri membri della famiglia spesso pre-
ferendola alla propria. 
In sintesi, possiamo dire che le donne so-
no sempre a servizio della vita e in comu-
nione con la Vita, Cristo. Se pensiamo che
“teologare” è capire Dio in base alla sua ri-
velazione nella Bibbia e nella vita, le don-

ne che afferrano Dio nelle vicende quoti-
diane della vita ispirate e sostenute dalla
sua Parola, sono vere e proprie teologhe. 
Il loro è un fare teologia per la vita, con la
vita e attraverso la vita.

Da teologa, come leggeresti il brano di
Matteo 13, 33: «Il regno dei cieli si può
paragonare al lievito, che una donna ha
preso e impastato con tre misure di farina
perché tutta si fermenti»?

Il fatto che Gesù prenda un’immagine fem-
minile per rappresentare il Regno di Dio
merita una considerazione specifica. 
Al tempo di Gesù, il pane veniva prepara-
to in famiglia dalle donne per il consumo
familiare. Interessante è il fatto che solita-
mente, nell’Antico Testamento, il lievito era
considerato l’elemento corruttivo. 
Gesù invece lo paragona all’annuncio evan-
gelico. Nel fermentare la massa umana, Ge-
sù valorizza il ruolo e la sapienza femmini-
le che non può essere sostituita. Infatti, io
ritengo che per quanto noi donne possia-
mo essere professioniste, c’è il privilegio
d’origine divina che non possiamo dimen-
ticare: quello di diventare madri. 
Questo privilegio ci dà la possibilità di
porre il lievito del Verbo nella massa uma-
na dei nostri figli fin dalla loro tenera età.
Essere madri ci fa diventare insegnanti,
giudici, arbitri: abbiamo un ruolo speciale
da giocare nella società e nella Chiesa. 
Il brano sopra citato di Matteo mette in evi-
denza un altro elemento di cui le donne
possono essere simbolo. È l’elemento del-
la pazienza. Il lievito messo nella pasta 
richiede la paziente attesa fino a quando 
l’azione della trasformazione possa pren-
dere atto. Le donne che nel proprio corpo
attendono per ben nove mesi la graduale
crescita della vita sono anche in grado di
attendere l’azione del lievito del Verbo nei
cuori dei loro figli e delle altre persone.

sangmabs@gmail.com
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Il luogo in cui la
vicenda è am-
bientata è fonda-
mentale per la vi-
cenda stessa. 
Ci troviamo infatti
in Arabia, e la sto-

ria che viene raccontata esiste perché inserita in
questo contesto specifico. 
Ecco perché, dopo la prima dichiarazione, Hai-
faa prosegue mettendo in luce il motivo per cui
ha scelto un oggetto simbolo: la bicicletta - le ‘due
ruote’ - per il suo piccolo racconto di emancipa-
zione femminile ‘verso la libertà’: «Una delle dif-
ficoltà maggiori è stato girare in posti in cui non
potevo nemmeno mettere piede. Io non cono-
sco le strade del mio paese perché le donne non
possono girare ‘liberamente’. E tantomeno gui-
dare. Ho dovuto dipendere ‘completamente’
dagli uomini della mia troupe». 
Nata in un ambiente familiare decisamente libe-
rale, ha potuto laurearsi presso l’Università del
Cairo e specializzarsi in studi cinematografici a
Sydney, per questo si cimenta a “rompere il silen-
zio arabo” portando sugli schermi internaziona-
li la situazione delle donne saudite e le loro aspi-
razioni. Lo fa attraverso una bambina di 10 anni
che vive in periferia a Riyadh, la capitale Saudi-
ta. Vivace e affettuosa, ma anche intraprenden-
te e ribelle, poco sopporta il velo e le altre impo-
sizioni della tradizione. Noncurante dei rimpro-
veri delle donne adulte, gioca con Abdullah, un
coetaneo del quartiere con cui non ha il permes-
so di giocare e, inseguendola in bicicletta, la pro-
voca. Lei vorrebbe sfidarlo, mette gli occhi su una
bellissima bicicletta verde in vendita, ma ci sono
2 problemi: non è tollerato che le donne vada-
no in bicicletta e costa tanto. Consapevole che
sua madre è troppo occupata a convincere il ma-
rito a non prendere una seconda moglie per ac-

LA BICICLETTA VERDE 
di Haifaa Al Mansour
Arabia Saudita/Germania, 2012

Mariolina Perentaler

Presentato alla 69a Mostra di Venezia con il tito-
lo originale Wadjda (la protagonista), il film di Hai-
faa Al Mansour, prima donna cineasta dell’Arabia
Saudita, colpisce e conquista il pubblico del Lido
dove ottiene il premio Cinema d’Arte e d’Essai –
Cinema per la pace e la ricchezza delle diversità
– e l’Interfilm Award for Promoting Interreligious
Dialogue. La specificità dei riconoscimenti lo met-
tono in evidenza come film ‘caso’, destinato a ri-
manere nella Storia per più ragioni: è il primo rea-
lizzato interamente in Arabia Saudita e diretto da
una donna, 38 anni, regista di un Paese dove ‘l’al-
tra metà del cielo’ non ha voce e i cinema non esi-
stono proprio. Esordio felice, accolto con applau-
si e commozione da una platea affascinata dalla
sua storia semplice e significativa, “La bicicletta
verde” è il suggestivo racconto, tra realtà e me-
tafora, del desiderio delle donne e delle bambine
arabe di conquistare la parità di diritti. 
Dietro l’apparenza di semplice commedia, la re-
gista confeziona una denuncia coraggiosa nelle in-
tenzioni e nel risultato, una storia che conquista
per la delicatezza e per lo sguardo. 

Su due o quattro ruote, 
verso la libertà

Comunque vada, un primato c’è già, ricorda con
gioia la regista in conferenza stampa: «Sono fie-
ra di aver girato il primo lungometraggio mai fil-
mato nel Regno Saudita. Ci sono nel Paese mol-
te ragazzine come Wadjda che hanno grandi so-
gni, forti personalità e tanto potenziale: loro pos-
sono rimodellare e ridefinire la nostra Nazione,
e penso che lo faranno. 
Ecco l’orizzonte a cui guardo. Spero però che il
film parli del tema universale di speranza e per-
severanza col quale possono relazionarsi le per-
sone di ogni cultura». 
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cenda stessa. 
Ci troviamo infatti
in Arabia, e la sto-

ria che viene raccontata esiste perché inserita in



corgersi di ciò che accade, decide di provare a
guadagnarsi i soldi. Proprio quando sta per de-
sistere, la preside della scuola organizza una ga-
ra di recitazione del Corano con un premio in de-
naro e Wadjda si cimenta. La gara non sarà faci-
le, specialmente per una “combinaguai” come lei,
ma non demorde: è determinata a combattere
per i suoi sogni, per il suo futuro. 
L’occhio della regista guarda con delicatezza e
acume lo svolgersi della vita quotidiana a Riyadh,
dove l’incontro/scontro tra regole imposte dal Co-
rano e la modernità che preme ai confini, vive
momenti difficili. Il suo film scivola via con un rit-
mo spigliato e accattivante, lontano dalle pesan-
tezze di quelli a tesi. Capace di sorprendere con
la sua spontaneità e il suo disincanto, con la sor-
ridente freschezza incarnata nel volto sbarazzi-
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no e indagatore della protagonista. La telecame-
ra l’accompagna quasi sempre lungo le passeg-
giate da casa a scuola, momenti in cui sogna un
futuro libero e svincolato da pregiudizi. «Senza
urlare, senza stravolgere sentimenti né denun-
ciare cambiamenti, il copione pedina quel desi-
derio di umanità e saggezza che emerge quan-
do il soffio dell’intelligenza prevale e unisce per-
sone di differenti generazioni - commenta la va-
lutazione pastorale. Se questo primo titolo gira-
to in Arabia con un cast tutto saudita può vale-
re sotto il profilo storico/statistico, ben più con-
sistenti, incisivi, seri, sono i meriti del film riguar-
do allo svolgimento. La sfida vincente di Haifaa
è duplice: quella del messaggio e del suo ruolo
di donna regista nella società saudita.»

m.perentaler@fmaitalia.it

L’idea del film

Portare nel mondo e nelle scuole la storia di Wadj-
da è raccontare la storia di migliaia di bambine,
ragazze e donne saudite che vedono negati i lo-
ro diritti fondamentali.

Con questo affascinante ed importante strumen-
to si mettono di fatto ragazzi e ragazze nella con-
dizione non solo di conoscere e comprendere
aspetti poco noti di un Paese, ma anche di po-
ter contribuire consapevolmente e fattivamen-
te alla costruzione di una cultura universale dei
diritti delle donne in Arabia Saudita e nel mon-
do. Sull’esempio della regista stessa, oltre che
dell’indomita protagonista del film. 
Haifaa Al Mansour È molto conosciuta nel suo
Paese per altri cortometraggi e documentari che
hanno fatto scalpore. In altre parole, per aver
cercato di “rompere il silenzio” che avvolge la
vita delle donne nella sua Terra, costrette a cre-
scere come Wadjda in scuole solo femminili, in
cui l’indiscutibile rigidezza impositiva della
Preside di turno sentenzia: «La voce della don-
na non dovrebbe mai oltrepassare le porte. 
La voce della donna è la sua nudità. Voglio ricor-
darvi che la scuola è il luogo dell’insegnamen-
to e della moralità. 
D’ora in poi non è più consentito portare fiori
o lettere a scuola, né tenersi per mano (…)». 

Il sogno del film

Quando sarà grande, l’adesso adolescente Wadj-
da che tanto ha lottato con successo per avere una
bicicletta, possa avere insieme a tutte le giovani
saudite uno dei più importanti diritti: quello di
muoversi liberamente.

Diritto che, come mostra il film, viene negato da
una legislazione assurda che impedisce alle don-
ne di mettersi al volante. “La rivoluzione si fa se
c’è una ragazza sul sellino”, dichiara nel modo
più avvincente la pellicola. «Opera importante,
capace di innestare la piccola storia nel grande
flusso dei fatti che cambiano la Storia», scrive la
valutazione pastorale del film. 
Nel 1990, 40 donne salirono in auto e guidaro-
no lungo una delle strade principali della capi-
tale Riad per sfidare questa tradizione. Furono
fermate, alcune di loro persero il lavoro e la lo-
ro azione venne per anni stigmatizzata nei ser-
moni religiosi e nei circoli sociali. Nel 2011 al-
tre attiviste hanno poi rilanciato via Internet la
campagna contro tale divieto rischiando di es-
sere arrestate e costrette a sottoscrivere l’impe-
gno di  desistere. 
Tuttavia, e nonostante le recenti dichiarazioni del
re Abdullah, è ancora proibito per loro viaggia-
re, avere un lavoro retribuito, accedere all’istru-
zione superiore o sposarsi senza l’autorizzazio-
ne di un uomo che ha la potestà su di loro!

PER FAR PENSARE



monio, Pierre scompare senza una parola
di spiegazione. La dura ferita dell’abbando-
no si mescola con la paura che grava come
un incubo sull’animo di Ildegarda. 
Sembra infatti che l’ombra della morte
sfiori più volte il figlio che è tutta la sua vi-
ta, il piccolo adorabile Tommaso: e inoltre
che ne sarà di lui senza il padre? 
Ildegarda ha studiato teologia, si è laurea-
ta nella scienza che vorrebbe scrutare il mi-
stero di Dio, ma la fede è un dono da mi-
surarsi in una vera lotta con Lui. Credevo o
credevo di credere? si chiede, dopo aver
cercato invano una risposta alle domande
(quelle di sempre, quelle di tutti) cui la sua
fede sembra non poter dare risposta. 
Può Dio volere che muoiano i bambini? Se
è onnipotente, perché non li salva? 
Non può, non può! Solo se Dio non può
salvarci dal male, si salva l’amore di Dio. 
E cade, anche lei che ha tanto studiato, nel-
l’equivoca scappatoia dell’impotenza di
Dio, con la quale molti pretendono di sal-
vare… il buon nome del loro creatore e sal-
vatore. La donna finisce per cadere vittima
di un’agitazione, di una paura quasi osses-
siva: basta l’accenno a una malattia, a una
disgrazia, perché la sua immaginazione
veda il suo bambino sotto le ruote di
un’automobile o sul lettino di un ospeda-
le o addirittura sul marmo di un obitorio.
Contribuisce forse a renderla morbosamen-
te apprensiva il suo lavoro nella redazione
di un rivista cattolica, dove bisogna com-
mentare in chiave di speranza tanti fatti tra-
gici del quotidiano.

Mariapia Veladiano 

Il tempo è un Dio breve
Adriana Nepi 

«A tre mesi Tommaso cominciò a piangere
e non si fermò più … Una brutta dermati-
te veniva ricoprendo di croste il suo corpi-
cino, e gli dava un prurito continuo. Si grat-
tava fino a lacerare le sue unghiette sotti-
li, piccolo Giobbe senza colpa … Lo guar-
davo e mi chiedevo come fosse possibile
aver creato tanto dolore. Passerà, è una ma-
lattia benigna … Ma il pianto di un bimbo
è un assoluto, ogni bimbo che nasce è una
strada possibile che il male può percorre-
re». È la mamma, la protagonista, che rac-
conta. Si chiama Ildegarda, è una giovane
donna che lavora a Milano come giornali-
sta per una rivista cattolica, e giornalista è
pure il marito, Pierre. Sono molto diversi:
figlia unica lei, a lungo desiderata dai geni-
tori, brava gente di campagna; di posizio-
ne altolocata lui, terzo figlio non desidera-
to né amato, da una madre arida e peren-
nemente depressa. 
Cresciuto passando da una baby sitter all’al-
tra, si è sempre sentito un intruso, e que-
sto lo ha reso incapace di dare e ricevere
amore. Ildegarda ama molto il marito bel-
lo, colto, iperdotato, e ha cercato in lui, for-
se inconsciamente, un rifugio affettivo,
avendolo sposato dopo la perdita quasi si-
multanea dei genitori. Intuisce il ripiegar-
si di Pierre in un cupo pessimismo, divenu-
to quasi una malattia dello spirito, ma non
riesce a intavolare un dialogo chiarificato-
re. Nemmeno la nascita di un figlioletto, pe-
raltro da lui non voluto, lo coinvolge. Pre-
sto tra i giovani coniugi i rapporti si vanno
deteriorando finché, tre anni dopo il matri-
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Circostanze provvidenziali fanno sì che
dallo sfondo nebbioso della pianura pada-
na la vicenda si trasferisca sulle splendide
cime innevate dell’Alto Adige.
Il mutare del paesaggio è quasi metafora di
una svolta in verticale: dalla paura divenu-
ta ossessiva, dai fantasmi del passato,dai
dubbi laceranti del pensiero al risveglio del-
la speranza e a un ritrovato senso del vive-
re. Il bisogno di evadere, all’approssimar-
si del Natale, dall’ambiente soffocante in cui
vivono a Milano induce Ildegarda a chiede-
re a un amico esperto di montagna: “Cono-
sci un paradiso lontano, isolato e pieno di
neve dove trascorrere il Natale con Tomma-
so?“. “Campodalba” risponde l’amico. 
E là avviene il miracolo. Lassù, nell’unico al-
bergo, gaio e ospitale, un uomo piange, in
disparte… È un pastore luterano; ha perdu-
to l’unico figlioletto, la moglie l’ha abban-
donato, insofferente di una presenza trop-

po associata al bambino perduto, al ricor-
do di un Dio che ella detesta con tutto il suo
rancore di madre ferita. Lui stesso (Dieter
si chiama) è ormai sfiorato dal dubbio tre-
mendo e inconfessabile: dov’è Dio?. 
Tommaso familiarizza subito con lo scono-
sciuto, trovando finalmente in lui il padre
che gli è mancato, e gli pone le domande
consentite solo alla spontaneità dei bambi-
ni: come si chiamava il tuo bambino? 
Quanti anni aveva? Come è morto? E l’uo-
mo lo asseconda con tenerezza paterna,
sembrandogli di ritrovare in lui qualcosa del
suo piccolo Martin perduto. 
Un po’ alla volta, come il germogliare di una
vita nuova dopo un uragano nasce tra Die-
ter e la mamma di Tommaso una calda ami-
cizia, finché ambedue, l’uomo che si sen-
te un naufrago della vita e la donna amma-
lata di paura conosceranno la potenza risa-
natrice dell’amore. 
Un avvenimento che rischia di finire in tra-
gedia vincerà le ultime resistenze di Ildegar-
da. A distanza di anni, una forma latente di
epilessia scatena nel ragazzino un violen-
to attacco, e i due lo vegliano insieme. 
La prova viene superata, ma la mamma, in
impeto disperato di amore, ha offerto la vi-
ta, senza nemmeno avvertire che offrire la
vita vuol dire chiedere la morte. E la mor-
te si annunzia prossima, attesa ormai nel-
la pace. «Parlo spesso con Dio, ma questo
l’ho sempre fatto. Lui non risponde, ma an-
che questo l’ha sempre fatto. Va bene tut-
to, in tutto c’è lui. Quello che bisogna fa-
re è non desiderare nulla, amare tutto. E
sperare. Sperare che questa non sia l’ulti-
ma parola. L’ultima parola è di Dio».
Il libro si rivela alla fine una sorta di auto-
biografia  spirituale condotta con grande sa-
pienza narrativa sulla trama di un romanzo.
Prende inizio dal pianto di un bimbo, si al-
larga a una serie inquietante d’interrogati-
vi e si conclude con un atto di puro abban-
dono nella fede.
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Circostanze provvidenziali fanno sì che

po associata al bambino perduto, al ricor-
do di un Dio che ella detesta con tutto il suo
rancore di madre ferita. Lui stesso (Dieter
si chiama) è ormai sfiorato dal dubbio tre-
mendo e inconfessabile: dov’è Dio?. 
Tommaso familiarizza subito con lo scono-
sciuto, trovando finalmente in lui il padre
che gli è mancato, e gli pone le domande
consentite solo alla spontaneità dei bambi-
ni: come si chiamava il tuo bambino? 
Quanti anni aveva? Come è morto? E l’uo-
mo lo asseconda con tenerezza paterna,
sembrandogli di ritrovare in lui qualcosa del
suo piccolo Martin perduto. 
Un po’ alla volta, come il germogliare di una
vita nuova dopo un uragano nasce tra Die-
ter e la mamma di Tommaso una calda ami-
cizia, finché ambedue, l’uomo che si sen-
te un naufrago della vita e la donna amma-
lata di paura conosceranno la potenza risa-
natrice dell’amore. 
Un avvenimento che rischia di finire in tra-
gedia vincerà le ultime resistenze di Ildegar-
da. A distanza di anni, una forma latente di



anche di pochi secondi in un teen-drama
perché porta delle vendite sicure.

Da One tree Hill a O.C.: 
il lancio di nuovi cantanti

Il primo telefilm che ha veramente fatto
comprendere al mondo musicale la possi-
bilità di scalare le classifiche grazie a pochi
secondi di una canzone è stato nel 2003: One
tree hill. La cosa più strana è che il tema cen-
trale era il basket e la vita di giovani adole-
scenti alle loro prime fasi di scoperta del
mondo, dei sentimenti, delle emozioni. La
musica però assunse un ruolo di primo pia-
no all’interno della serie sia a livello di trama
che nel passaggio di scena in scena, difatti al-
la fine di ogni episodio, alcune scene erano
unite insieme e la canzone, solitamente ese-
guita quasi sempre per intero, aiutava a col-
legare insieme situazioni apparentemente
scollegate tra loro. Vennero anche realizza-
te 4 compilation che scalarono le classifiche
americane. Nelle varie stagioni furono intro-
dotti diversi personaggi come Mia Catalano
che nella realtà è la cantante Kate Voegele,
che portò avanti, parallelamente alla finzio-
ne, la sua carriera di cantante; stessa oppor-
tunità avvenne per il cantante Kevin Federli-
ne nel ruolo di Jason e per Bethany Joy Lenz
che interpretava Haley James Scott. Molta for-
tuna portò la sigla di questo telefilm intitola-
ta I Don’t Want To Be, scritta e interpretata da
Gavin De Crow che deve il suo successo pro-
prio a questi passaggi televisivi.
Anche nel teendrama O.C. l’ultilizzo della
musica fu imponente e le 7 compliation rag-

La musica nei teen-drama
Mariano Diotto

«Sai? Tutte le canzoni finiscono,
Jake, ma è un buon motivo 
per non ascoltare più 
la musica?» (da One tree Hill).

Da sempre il connubio televisione e musi-
ca è stato vincente e produttivo per entram-
be. Tutte le televisioni del mondo destina-
no una parte del loro palinsesto alla musi-
ca e addirittura nel 1981 è nata MTV che è
stata la prima televisione dedicata solamen-
te alla musica. Fin dal suo debutto è riusci-
ta ad influenzare i giovani e addirittura a det-
tare mode e culture di massa, ma la crisi del
settore musicale ha portato questa emitten-
te televisiva a differenziare la propria pro-
posta inserendo anche telefilm e program-
mi che non parlano esclusivamente di mu-
sica. Ciò era già accaduto proprio alla na-
scita di questo connubio televisione-musi-
ca. Era il 1982 e il famoso canale americano
NBC decide di produrre un telefilm che
avesse come centro narrativo la musica e gli
adolescenti: Fame (Saranno famosi). 
Il telefilm prendeva spunto dall’omonimo
film e sviluppava la tematica della vita ado-
lescenziale all’interno di quel filone di te-
lefilm chiamato teen-drama (telefilm per
adolescenti e con protagonisti gli adole-
scenti). I protagonisti delle prime serie in-
cisero diversi dischi con le canzoni della se-
rie e scalarono le classifiche, trainati anche
dai passaggi televisivi. Da allora di strada ne
è stata fatta e c’è la gara da parte dei pro-
duttori discografici ad avere un passaggio
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giunsero sempre i primi posti nelle hit pa-
rade di tutto il mondo portando anche al-
l’affermazione dei Phantom Planet autori del-
la sigla dal titolo California. Nei 92 episodi
sono incluse più di 500 canzoni eseguite an-
che per pochi secondi che servirono a ca-
ratterizzare le emozioni e le vicende dei gio-
vani protagonisti.

L’avvento di High School Musical e Glee

La svolta nel connubio tra musica e teen-dra-
ma è avvenuta grazie al film High School Mu-
sical che ha invaso l’etere di canzoni scrit-
te apposta per gli adolescenti e con tema

centrale quello della musica. Grazie a que-
sto successo targato Disney, la Fox TV ha ini-
ziato nel 2009 la produzione di Glee. Que-
sto telefilm racconta la storia di alcuni ragaz-
zi e ragazze della scuola superiore che fan-
no parte del gruppo di canto chiamato
Glee Club, assai talentuosi, ma considerati
“sfigati” (in originale loser: perdenti) dagli al-
tri studenti che sono cheerleader o giocato-
ri di football. Ovviamente qui la musica di-
venta protagonista e non solo per gli auto-
ri originali delle canzoni, in quanto gli atto-
ri stessi reinterpretano le canzoni a loro mo-
do. L’emittente televisiva ha addirittura sigla-
to un accordo con il maggior distributore di
musica digitale al mondo iTunes perchè l’u-
scita delle canzoni per la vendita avvenga do-
po pochi minuti che sono state cantate nel-
l’episodio trasmesso. Ciò ha creato un inte-
resse molto forte da parte delle case disco-
grafiche in quanto oltre a poter vendere il
brano originale vi è un’ulteriore ricavo dal-
la vendita del brano ricantato dai protago-
nisti del telefilm. Negli Stati Uniti vi è una ga-
ra anche tra i grandi cantanti per diventare
protagonisti di una puntata: Madonna, Brit-
ney Spears, Ricky Martin, Gloria Estefan, Jo-
sh Groban, Olivia Newton John, Whitney
Houston ci sono già riusciti.

m.diotto@iusve.it
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Cosa sono i teen-drama?

I teen-drama sono dei telefilm che han-
no per protagonista gli adolescenti e le lo-
ro avventure familiari e scolastiche. Que-
sto genere nasce con il telefilm Happy
Days e trova il suo maggior momento di
successo negli anni 80 con la trasmissio-
ne del serial Beverly Hills 90210. Il succes-
so di questo genere televisivo comportò
anche la nascita di canali tematici come ad
esempio The CW, The ABC Family, Disney
Channel e The N negli Stati Uniti in cui la
programmazione è rivolta esclusivamen-
te agli adolescenti.



minare in pantofole (con la scusa che se
l’ambiente non è pulito e ordinato non
si fa una buona impressione...); è la
porta chiusa a chiave per evitare visite
poco piacevoli (giustificata dalla neces-
sità di preservare le cose da possibili
danni...); è il giardinetto fiorito a cui si de-
dica la massima cura (col pretesto che
occorre educare al gusto del bello...); è
la pace che regna quando finalmente ci
si può riposare (il riposo che, ovviamen-
te, ci si è meritate!).

Insomma, la CASA-IN-CASA è quello “spazio
tutto personale” a cui si fa ritorno dopo
le fatiche di una dura giornata di lavoro,
è quel “clima di intimità rilassante” in cui
ci si ritempra lo spirito, magari ascoltan-
do il rosario alla radio o scrivendo ad
un’amica.

E di CASA-IN-CASA, nella mia comunità, ce
n’è più d’una! Tant’è che mi son detta:
«Ma non sarà mica questa la casa che
evangelizza?!»... E quando ho provato a
chiedere spiegazioni alle mie sorelle che
pensavano di essere sulla buona strada,
una giovane suora ci ha spiazzate: «insom-
ma la CASA-IN-CASA è quando ti viene offer-
to un castello e tu preferisci rimanere nel-
la tua topaia!»...
Giovane e impertinente!

Parola di C.

Casa dolce casa

Come di certo avete intuito dalle mie con-
siderazioni passate, in questi mesi la “ca-
sa” ha avuto la meglio e non ho resistito
alla tentazione di lasciarmi andare a qual-
che considerazione; giusto per dare il mio
modesto contributo alla riflessione sul
prossimo Capitolo Generale.
Prima di tutto, sorelle, abbiamo final-
mente il coraggio di dircelo! 
C’è casa e casa!
Mica tutte le dimore sono come noi ce le
immaginiamo! Ci sono case-palazzi e
case-capanne, case-roulotte e case-pala-
fitte, case-caserme e case-famiglie... 
Insomma, ce n’è per tutti i gusti!
A parte qualche piccola differenza, le ca-
se si assomigliano tutte: devono essere
ben piantate su un terreno solido, devo-
no offrire una copertura sotto cui riparar-
si, devono avere un varco attraverso cui
poter entrare ed uscire, e così via... 
Ma nelle nostre comunità c’è un tipo di
casa che non ha niente a che vedere con
le dimore ordinarie: è la CASA-IN-CASA!

Nella CASA-IN-CASAmolte siamo tentate di
rifugiarci e i motivi per farlo sono davve-
ro tanti e sublimi: la CASA-IN-CASA è il mo-
nolocale in cui si cerca riparo (magari
semplicemente la nostra camera...); è la
tendina alla finestra che protegge da
sguardi indiscreti (perché pretendiamo
che il diritto alla privacy ci venga ricono-
sciuto...); è il pavimento lucido su cui cam-
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Nel prossimo Numero 

DOSSIER: Da figlie a madri: Donna, ecco tuo Figlio

FILO DI ARIANNA:  La Maternità

COSTRUIRE LA PACE:    Una corsa al disarmo

PASTORALMENTE: I pilastri del vivere

SI FA PER DIRE: Comunicazione e narrazione al femminile



GRANDE COSA È L'AMICIZIA
E QUANTO SIA VERAMENTE GRANDE

NON LO SI PUÒ ESPRIMERE A PAROLE,
MA SOLTANTO PROVARE.
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