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tunità di entrare in una rete comunicati-
va: esso stesso è una mediazione di co-
municazione che si inserisce nel corso
della storia di un Istituto – quale è il no-
stro - essenzialmente educativo e comu-
nicativo. Per questo crediamo di fare un
dono gradito a tutte le Comunità educan-
ti, in particolare alle FMA, con una pub-
blicazione che ripercorre i passi del cam-
mino compiuto in attenzione ai tempi e
sguardo al futuro. Un percorso di storia
le cui sorgenti sono a Valdocco e a Mor-
nese. Il testo vuole essere anche un gra-
zie per tante sorelle che in questi 60 an-
ni hanno accompagnato il sorgere, il
crescere, il qualificarsi della Rivista. 

Possiamo affermare che il DMA è Rivi-
sta femminile e mariana. Noi, donne
consacrate per la missione, volute da
don Bosco come “Figlie di Maria Ausilia-
trice”, viviamo oggi una stagione favore-
vole che ci permette di penetrare e ap-
profondire il senso della nostra tradizio-
ne mariana e l’identità carismatica, di cui
Maria è “specchio”. Il Convegno maria-
no che l’Istituto celebra in questo me-
se di settembre a Roma sul tema “Filia-
lità: categoria che interpella l’identità
mariana delle FMA”, ci inserisce in mo-
do vivo nel fiume della lunga tradizio-
ne salesiana e apre a nuove prospettive
di futuro, per una rinnovata consapevo-
lezza del carisma ricevuto in dono. 

gteruggi@cgfma.org

Sessanta anni di vita 
del DMA 
Giuseppina Teruggi

“La tradizione è una realtà viva, include
perciò in se stessa il principio dello svi-
luppo, del progresso. 
Come a dire che il fiume della tradizione
porta in sé sempre la sua sorgente e ten-
de verso la fonte”, diceva il Papa emeri-
to Benedetto XVI. Custodire la storia
personale e la storia della propria Fami-
glia significa assumerla, valorizzarla, ap-
profondirla, renderla viva e consegnarla
al futuro. In totale fedeltà, perché lo
sguardo è sempre verso la fonte.

Nel solco della memoria di un dono ri-
cevuto in gratuità e da “custodire” con
amore, in questo numero la Rivista DMA
si accompagna ad un’altra pubblicazio-
ne dal titolo: “La comunicazione nella
storia dell’Istituto delle FMA”. 
Come Ambito per la Comunicazione
sociale abbiamo scelto di condividere un
pezzo della nostra storia per celebrare i
60 anni di vita della Rivista, nata con l’in-
tento di sostenere il cammino educativo
e l’azione catechistica delle FMA e pub-
blicata per la prima volta nell’annata
1952-53 a Milano. 
Oggi il DMA assolve il compito di media-
re gli orientamenti del Consiglio genera-
le e di aiutare le Sorelle nel processo di
autoformazione. Si impegna ad ap-
profondire le tematiche dei Capitoli ge-
nerali, in attenzione costante alla realtà
della Chiesa e del mondo. 

È strumento formativo che offre l’oppor-
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Da figlie a madri



stiano. Per noi Figlie di Maria Ausiliatrice,
è una chiamata a confrontarci con lei in
quanto figlia, sorella e madre.
Filialità, fraternità/sororità e maternità so-
no tre dimensioni tipicamente relaziona-
li che rimandano essenzialmente alla no-
stra identità carismatica a servizio delle gio-
vani generazioni. Si tratta in fondo di
prendere coscienza profondamente della
nostra esistenza filiale, fraterna e materna.

Con Maria riconoscersi figlia del Padre

Le fonti della Sacra Scrittura ci rivelano che
la filialità costituisce la più grande eredità
dell’essere umano. Infatti, nel disegno d’a-
more del Padre, prima ancora della creazio-
ne del mondo c’era l’universale chiamata ad
essere figli suoi (cf Ef 1,3-6). 
Quindi, la prima vocazione del cristiano è
di vivere da figlio del Padre. Maria per pri-
ma ha vissuto questa esperienza filiale,
poichè chiamata a una comunione unica col
suo Figlio divino, che prese da lei la sua
umanità. «Maria fu messa in condizione di
totale apertura e unione col Padre, realiz-
zando una situazione spiritualmente para-
dossale: essa, infatti, non solo era figlia del
Padre, ma anche madre del Figlio. 
La paternità di Dio in lei veniva vissuta an-
che come maternità filiale. E come il Figlio
era tutto dal Padre e tutto rivolto verso il Pa-
dre, anche Maria era tutta dal Padre e tut-
ta rivolta verso il Padre» (AMATO, 2000). 
Nella giovane donna di Nazaret, figlia pre-
diletta del Padre, oltre all’immagine rivelan-
te di Dio, si riscontra l’alta dignità della crea-

Da figlie a madri 
Donna ecco tuo Figlio 
Martha Séïde

A conclusione dell’Enciclica “Deus caritas
est”, Benedetto XVI invita a guardare Maria,
madre del Signore come “specchio di ogni
santità” (n. 41). Accogliendo quest’invito, vo-
gliamo confrontarci con Maria, contemplar-
la quale specchio della nostra identità. In-
fatti, secondo gli studiosi, fin dai tempi an-
tichi, una stretta connessione ha legato
specchio e identità, poiché varie e molte-
plici sono le implicazioni assunte dallo
specchio nei processi della formazione
dell’io e della costruzione dell’identità per-
sonale (cf BUCCHI F., Specchio e identità per-
sonale: riflessioni pedagogiche 2007).

L’identità si costruisce nell’interazione con
l’altro e costituisce il presupposto di ogni
reciprocità positiva e di ogni rapporto fe-
condo. Si tratta di un’identità relazionale e
multipla, concepita come insieme dina-
mico di diversi elementi. 
Da questa premessa, emerge la valenza edu-
cativa dello specchio, che non è solo em-
blema di identità e simmetria, ma contiene
anche l’inverosimile, il paradosso, che nel-
la realtà non è visibile e che va scoperto, a
costo di rischi e avventure. 
Specchio e identità si rivelano così intima-
mente intrecciati in percorsi che svelano
nella loro complessità una singolare fecon-
dità a livello educativo, aprendo nuove
prospettive e suggerendo itinerari forma-
tivi percorribili a tutti i livelli (cf L.cit). 

Affermare che Maria è lo specchio della
nostra identità è un invito a rispecchiarsi
in lei per riconoscersi e ritrovarsi come cri-
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tura umana, chiamata a rispondere nella li-
bertà della fede all’appello divino. 
Maria, quale donna libera e responsabile nel
rispondere prontamente al momento del-
l’annunciazione, rivela la vocazione ultima
della persona umana: la comunione dialo-
gante e amante con Dio Padre, per mezzo
del Figlio nello Spirito (cf PEDICO, 2002).
Dalla sua esperienza filiale, Maria traccia
un percorso formativo per il credente in-
vitandolo ad entrare con più consapevo-
lezza nel progetto originario di Dio. 
Come figlia prediletta del Padre, ella in-
vita la persona umana ad accogliere la pa-
ternità di Dio e, di conseguenza, a rico-
noscere la propria identità filiale avvol-
ta dall’amore di Dio. Inoltre, l’esperien-
za della paternità di Dio fa riscoprire a
ogni persona il suo essere creatura re-
denta da Cristo nella gratuità totale.
In questo modo, Maria, la nuova figlia di
Sion, la piena di grazia, costituisce per l’u-
manità un esempio di persona piena-
mente compiuta perché ricreata. Pertan-

to, lei riconsegna all’umanità la creazio-
ne, sia come spazio di vita da custodire
e non da abusare, sia come luogo di lo-
de a Dio e di servizio ai fratelli. 
Così, il credente che sperimenta la paternità
di Dio secondo la via mariana, si riconosce
figlio nel Figlio ed è chiamato ad assume-
re la dimensione filiale della relazione. 

Assumere la dimensione filiale 
della relazione

L’accoglienza della filialità come vocazione
richiede innanzitutto l’impegno di assume-
re la condizione filiale come categoria an-
tropologica. Questo significa che non sia-
mo all’origine di noi stessi, ma siamo “ori-
ginati”, “generati”, e quindi siamo chiama-
ti ad accettare di vivere sentimenti di dipen-
denza, di gratitudine, di obbedienza. 
Alla scuola di Maria, essere figlia non è al-
tro che la risposta gioiosa e piena di amo-
re a un Amore che ci precede. 

In questa relazione così coinvolgente, si può
trovare il senso profondo dei consigli evan-
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educarlo all’accoglienza del vangelo. 
Quindi, la filialità è il presupposto fonda-
mentale per vivere la fraternità.

Filialità aperta alla fraternità

Se la vocazione di ogni essere umano si rea-
lizza nell’assunzione della condizione filia-
le, la fraternità ne è una conseguenza logi-
ca. La consapevolezza della paternità uni-
versale implica l’accoglienza di tutti gli es-
seri umani come fratelli e sorelle. 
Filialità e fraternità si incontrano in un’uni-
ca relazione che orienta la persona nella sua
relazione con Dio e con il prossimo. 
Afferma Papa Francesco che nessuna crea-
tura è figlio unico; pertanto se non si può
vivere da fratelli, difficilmente si potrà diven-
tare figlio (cf Omelia 20 giugno 2013).
Si tratta di un legame che spinge a vivere
un rapporto solidale e responsabile nei
confronti dell’altro, nel rispetto, nella
comprensione, nell’amore fatto dono ge-
neroso di sé. Quando le persone fonde-
ranno i loro rapporti su queste realtà, al-
lora avverrà la civiltà dell’Amore. Maria co-
me sorella nostra ci indica la strada.

Come Maria sorella nostra

Secondo la mariologa Maria Marcellina Pe-
dico, Maria è sorella nostra per vincoli di
natura e di grazia: la sua fede è la nostra
fede, la sua speranza è la nostra speranza,
il suo servizio al Signore è quello che
ognuno di noi è chiamato a esercitare. In
quanto sorella, Maria si è fatta vicina ai suoi
e si è fatta compagna di tutti noi. 
Eletta da Dio per essere madre del Verbo
incarnato, è una sorella del popolo reden-
to da Cristo suo Figlio. Di conseguenza,
vincolo di sororità che la lega alla stirpe di
Adamo e la rende solidale con ogni per-
sona. I teologi aiutano ad una maggiore
consapevolezza rilevando quattro ragio-
ni fondanti della sororità:

gelici per una persona consacrata in un
Istituto mariano. Si è capaci, come Maria
prima discepola, di abbandonarsi nella fe-
de all’amore esclusivo del Padre alla seque-
la del Figlio. Infatti, la certezza che Dio Pa-
dre l’aveva pensata con amore dall’eternità
suscita in lei quella fiducia/abbandono fi-
liale che le consente di rispondere «sì» al-
l’annuncio dell’Angelo. 
La dimensione della povertà/piccolezza è
accolta e vissuta con serenità perché pro-
prio nel suo essere povero, Maria scopre il
motivo della predilezione del Padre e per
questo risponde con sentimenti di lode e
di gratitudine cantati nel Magnificat.

Assumendo la dimensione filiale della re-
lazione nel Figlio, il credente istaura un nuo-
vo modo di rapporto con se stessi, con gli
altri, con il mondo, che converge appunto
nell’amore vicendevole. Quindi, la filialità
assunta e vissuta come vocazione ci porta
verso la pienezza della nostra umanità,
perfeziona le nostre doti relazionali, qua-
lifica il nostro rapporto con il creato e con
la storia. In realtà, ci restituisce l’armonia ori-
ginaria della comunione con il Dio trinita-
rio, con la comunità degli uomini visti co-
me fratelli e con il cosmo considerato pre-
zioso bene da custodire non da trafficare. 

Inoltre, la partecipazione al mistero Pasqua-
le è un elemento essenziale della condizio-
ne filiale. Maria e Giovanni ne sono testimo-
ni credibili nella loro capacità di stare in si-
lenzio sotto la croce e lasciarsi restituire il
dono della filialità/maternità che diventa un
dono universale: Maria, Madre dell’umanità
e in Giovanni tutti figli della madre. 
La singolarità di Maria come donna creden-
te, per la quale è costituita madre nella fe-
de, non la rinchiude nell’isolamento ma la
rende sorella che con amore si pone accan-
to ad ogni discepolo e lo accompagna con
sollecitudine nel cammino della vita per
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Maria è creatura, parte del cosmo, ha la stes-
sa origine, tende alla stessa meta delle al-
tre creature;

è vera figlia di Adamo privilegiata: condivi-
de quindi con noi la natura umana, sotto-
messa all’esperienza del dolore e al miste-
ro della morte, ma protesa verso la pienez-
za della vita, della verità, dell’amore;

è figlia di Abramo: appartiene pertanto al-
la discendenza del popolo eletto e con noi
riconosce in Abramo il «nostro padre
nella fede». È il più eccelso frutto della re-
denzione (SC 103): come noi, quindi, è sta-
ta redenta da Cristo, anche se «in modo
sublime» (LG 53) e diverso;

è membro sovreminente della Chiesa (LG
53): con noi e come noi vive nello spazio
di comunione creato dallo Spirito.

Da questi presupposti, la sororità di Ma-
ria, è una chiamata rivolta a tutti i cristia-
ni e a quelli della vita consacrata in parti-

colare a qualificare la relazione fraterna co-
struendo comunità comunione. 

Qualificare la relazione fraterna

In Maria sorella, la relazione in comunità
si fa vicinanza, accompagnamento recipro-
co e condivisione di vita. Le persone con-
sacrate sentono Maria vicina nel loro
cammino di fede, nelle modalità esisten-
ziali della sequela di Cristo, nella determi-
nazione a vivere in modo stabile il coman-
damento dell’amore fraterno. 
Secondo la Pedico, per Paolo VI più che un
titolo l’espressione “sorella nostra” indica
una realtà che pone Maria direttamente in
relazione con noi. Realtà che esprime e pre-
senta la persona umana di Maria, il suo es-
sere donna inserita in una comunità di uo-
mini e donne, solidale con ogni fratello e
ogni sorella con cui condivide gioie, speran-
ze, paure, difficoltà. È una sorella unica, ec-
cezionale, ma sempre sorella vera.
Da lei possiamo imparare ad essere in co-
munità sorelle capaci di realizzare, pur
con fatica, il vero clima di famiglia dove cia-
scuna cerca di accogliere sempre le sorel-
le con rispetto, stima e comprensione, in at-
teggiamento di dialogo aperto e familiare,
di benevolenza, di vera e fraterna amicizia;
valorizzando quanto esse apportano alla co-
munità e diano il meglio di sé per costrui-
re giorno dopo giorno la casa-comunione
(cf Cost FMA, art. 50).

Costruire insieme la casa-comunione

La sorella che trova in Maria una Sorella
maggiore, nel discepolato di Cristo il Figlio,
si impegna a identificarsi con Lui, vivendo
i suoi stessi sentimenti per costruire insie-
me la casa-comunione. 
Il documento La vita fraterna in comunità ne
fa una sintesi quando evidenzia che la fra-
ternità non è un processo automatico per
il semplice fatto di trovarsi insieme in una
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È una questione vitale, «tutta la fecondità
della vita religiosa dipende dalla qualità
della vita fraterna in comune» (VFC n. 71).
La strada è chiara, o accettiamo di essere
sterili zitelle o decidiamo di vivere da ma-
dri feconde. Non sarebbe anche una del-
le cause per cui le giovani generazioni ten-
dono a usufruire i nostri servizi e a non
condividere la nostra vita? Maria di Naza-
reth, donna di relazione feconda, ci inse-
gna la via della maternità feconda. 

Con Maria diventare madre 

“Figlia” e “sorella”, piena di fiducia nel
progetto di Dio e aperta all’umanità, Ma-
ria ha meritato di diventare Madre di
Gesù e di tutta l’umanità. Le parole di Ge-
sù sulla croce, “Donna, ecco tuo figlio!”,
e al discepolo “Ecco tua madre!” vengono
a confermare la singolarità e l’universalità

10RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

do
ss

ie
rd

a 
fig

lie
 a

 m
ad

ri

stessa comunità, è un lungo cammino di
conversione e di ascesi per diventare fratel-
li e sorelle : «Dal dono della comunione sca-
turisce il compito della costruzione della fra-
ternità, cioè del diventare fratelli e sorelle
in una data comunità dove si è chiamati a
vivere assieme. Nell’accettazione ammira-
ta e grata della realtà della comunione di-
vina che viene partecipata a delle povere
creature, proviene la convinzione del-
l’impegno necessario per renderla sempre
meglio visibile attraverso la costruzione di
comunità “piene di gioia e di Spirito San-
to” (At 13,52 )» (VFC n. 11).

Se ancora oggi, le difficoltà relazionali con-
tinuano ad essere il problema maggiore
delle nostre comunità, è segno che occor-
re avere il coraggio di una sana verifica e
osare attivare le strategie adeguate per mi-
gliorare la situazione. 



di questa maternità. Secondo il noto teo-
logo gesuita Jean Galot, il dono di Maria
da parte di Gesù è completo. 
Egli la chiama “donna” e l’istituisce madre
con una nuova maternità. Questa nuova ma-
ternità aveva una portata singolare, perché
relativa a un solo discepolo. Ma attraverso
questo discepolo, doveva comportare una
relazione con ogni discepolo, e assumere
così un valore universale.
Inoltre, data la circostanza della conse-
gna, la novità è segnata dalle doglie di un
nuovo parto. Gesù sulla croce sembra invi-
tare sua madre addolorata a deporre il do-
lore per riscoprire la sua maternità più au-
tentica, la sua capacità di amore.
Il biblista, servo di Maria, P. Ermes Ronchi
afferma in modo efficace: «In nome del-
la maternità, Maria è aiutata a deporre quel
dolore che vorrebbe essere totalizzante e
a passare a un nuovo figlio, a un nuovo
amore. Questa è la pasqua di Maria: ma-
ternità ferita e risorgente. 
Ferita e moltiplicata». È un invito a vivere
la vocazione materna come una risorsa per
proteggere, custodire e far rifiorire la vi-
ta dove prevale la morte.
Oggi facciamo fatica a generare, anzi non
si vuole generare, perché significa soffrire
le doglie del parto. Maria sotto la croce, in
ascolto del Figlio, impara la maternità ospi-
tale e generativa. Da lei impariamo ad esse-
re casa accogliente per i giovani, credente
gioiosa; maternità ferita dalle sofferenze del
nostro mondo ma generante perché accol-
ta con amore. Maria è nostra madre perché
genera la nostra identità di figlia, sorella e
madre e ci invita ad accogliere come lei la
maternità come dono.

Accogliere la maternità come dono

La consegna del discepolo a Maria, e di Ma-
ria al discepolo sul Golgota, ci aiuta a ca-
pire il valore della maternità come dono
perché essere madre è la vocazione eter-

na di Maria. Il dono di Maria come madre
dei discepoli è l’ultimo dono fatto da Ge-
sù prima della morte. È il suo testamento.
Accogliere la maternità come dono impli-
ca innanzitutto, gratitudine e impegno.
Gratitudine per il suo amore infinito che ha
voluto condividere con noi il suo tesoro più
prezioso: sua Madre che riceve la missione
di prendere cura di noi come di un figlio.
Inoltre, si è riconoscenti perché da questa
consegna del Figlio, siamo associati alla mis-
sione materna con il compito di essere an-
che noi madri per tutte le persone che in-
crociamo sulla strada della vita. In questo
senso, la maternità è un compito tesa a ge-
nerare vita in tutte le sue manifestazioni di
amore, di servizio, di perdono ecc. 
Si tratta di una maternità in missione, cioè
sulle strade dell’evangelizzazione.

Assumere la maternità come missione 

Fin dall’inizio, la maternità è stata accolta da
Maria come una missione. Basti pensare al-
la premura del cammino verso Ain Karim,
e alla sollecitudine alle nozze di Cana, per
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«La riscoperta di Maria 
come figlia prediletta del Padre
deve significare per noi, 
la riscoperta della nostra vera
identità di “figli di Dio”. 
Invocare Dio come Padre 
è per ciascuno di noi ritrovare 
la nostra vera identità 
di uomini nuovi 
creati ad immagine 
e somiglianza di Dio, 
e ricreati suoi figli adottivi 
in Cristo, per mezzo anche 
di Maria la prediletta» 
(Mario Cimosa).
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«La maternità è ospitalità che parte in pel-
legri naggio verso i fratelli. Questo è l’at-
teggiamento supremo, questa la breccia
aperta nell’assedio del dolore, questo
il pellegrinaggio verso l’altro che do-
vremmo tutti tentare di prolungare. 
Guarisci altri e guarirà la tua ferita. Il-
lumina al tri e ti illuminerai (Is 58). 
Disseta altri e si pla cherà la tua sete. 
Chi guarda solo a se stesso non si illu-
mina mai, non risorge mai […]. 
Il mondo è un immenso pianto, ma
proprio guardando al calvario possia-
mo dire anche che è un immenso par-
to, e che ci parla del misterio so lega-
me che il dolore ha intrecciato con la
ma ternità e con la novità. 

comprendere lo stile attivo, intraprenden-
te, deciso e creativo di Maria. 
Come prima evangelizzata diventa la prima
evangelizzatrice, il prototipo di tutti i mis-
sionari del Vangelo. 
La Chiesa missionaria trova in Maria un mo-
dello straordinario ed è chiamata ad ade-
guare il proprio passo al suo ritmo. 
La missione di Maria come Madre si è
svolta nell’opera tipica dell’educazione di
Gesù, portata avanti nella corresponsabilità
con Giuseppe, il padre adottivo. In questo
senso, quella che era la generatrice di Dio
ne era anche l’educatrice. 
Galot lo ribadisce con forza: «La donna che,
essendo Madre di Dio, ha educato il Figlio
di Dio, esercita ancora un influsso sulla vi-
ta spirituale dell’umanità con i frutti prodot-
ti in Cristo dalla sua educazione materna».

Da questo punto di vista, le comunità edu-
canti hanno da imparare lo stile educativo
mariano per fare crescere le giovani gene-
razioni secondo la logica evangelica.

Anche la nuova maternità è stata affidata a
Maria come una missione. Si tratta di una
missione singolare volta ad accompagnare
i figli/discepoli per portare a compimento
la missione del Figlio. 
Nell’accoglienza del discepolo si aprono le
prospettive per un cammino progressivo di
identificazione con lei nel culto, nell’inte-
riorizzazione dei suoi atteggiamenti per es-
sere come lei, figlia, sorella e madre. In que-
sto senso, assumendo Maria come lo spec-
chio della nostra identità può essere una via
feconda per un rinnovamento carismatico
a favore della nuova evangelizzazione. 

mseide@yahoo.com

Il nuovo nasce sempre con dolore.
Il grido vittorioso del bambino che
viene alla luce è un grido di sofferenza,
ma sopraffatta dalla vittoria della vita;
angoscia sopraffatta dalla gioia della na-
tività e della maternità.
La nostra vocazione è quella stessa di San-
ta Maria, una maternità universale: custo-
dire, pro teggere, prendersi cura, amare.
Abbiamo tutti un compito supremo che
è quello di custodire delle vite con la no-
stra vita. Soprattutto le vite deboli.
Maria, non più madre perché suo figlio
sta morendo, ritorna a essere madre:
«Ecco tuo fi glio»; madre di maternità fe-
rita: un figlio muo re; maternità risana-
ta: «Ecco tuo figlio»; mater nità moltipli-
cata: tutti noi siamo suoi figli». 

(Tratto da Ronchi E., Le case di Maria,
121-122)
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to lottare per un ideale di libertà, conqui-
stata senza guerra. 
La crisi attuale dell’economia, e in genera-
le la crisi antropologica che ha colpito di-
verse società dell’Europa, non ha lasciato
fuori i giovani della Repubblica Ceca. 
Molti di loro infatti, terminati gli studi,
fanno fatica a trovare lavoro, e spesso si de-
vono accontentare di ciò che viene loro of-
ferto, abbandonando i loro sogni e trala-
sciando le competenze acquisite negli an-
ni di studio. In questo modo è difficile fa-
re progetti a lungo termine. Si vive alla gior-
nata, e questo può spegnere i sogni. Gli
adolescenti si trovano invece a vivere situa-
zioni molto difficili nelle proprie famiglie.
Ci sono tante coppie di divorziati, tante se-
parazioni dolorose, soprattutto per i figli. 

Ciò che minaccia la speranza

Un fenomeno che sta assumendo una di-
mensione preoccupante è quello delle di-
pendenze dall’alcool, dal fumo e  dalle dro-
ghe. Spesso per i giovani è una fuga dai pro-
pri problemi, un modo per non pensare, per
provare emozioni forti e a volte diventa l’u-
nico modo per sentirsi vivi. 
Spesso non hanno nessuno con cui parla-
re, e i loro genitori sono troppo presi dai
propri problemi e dal loro lavoro che non
hanno mai tempo per i figli. 
Ma questi giovani continuano a sognare la
libertà. Una libertà personale che permet-
ta loro di sognare e costruirsi autonoma-
mente il proprio futuro. Ma anche una li-
bertà sociale perché si rendono conto che

Primavera giovane 
nella Repubblica Ceca
Marie Kučerová

La Repubblica Ceca conta oggi poco più di
10 milioni di abitanti, con un età media che
ne fa un paese giovane. La sua capitale Pra-
ga, vanta una storia millenaria, ricca di cul-
tura e centro europeo di scambio tra gio-
vani universitari provenienti da tutta Euro-
pa. La Repubblica Ceca è nata assieme al-
la Slovacchia, il 1º gennaio 1993, dalla paci-
fica scissione della Cecoslovacchia, che
già dal 1990 aveva assunto il nome di Repub-
blica Federativa Ceca e Slovacca.
In questi 20 anni di indipendenza e demo-
crazia molte cose sono cambiate. 
Il comunismo aveva tentato di appiattire la
ricchezza culturale del popolo Ceco, sen-
za riuscirci del tutto. Forte della propria co-
scienza storica e delle proprie radici cultu-
rali, il popolo ceco ha saputo conservare la
sua propria identità, coltivando sempre
ideali di libertà e di indipendenza. 
Questo grazie anche alla presenza di leader
che hanno saputo offrire orizzonti ampi e
grandi ideali. 
Come in ogni totalitarismo, chi detiene il
potere, ha timore del libero pensiero e so-
prattutto ha paura di chi fa scelte seguen-
do la propria coscienza. Ecco perché c’è
sempre il tentativo di azzerare ogni senti-
mento religioso. Oggi, nonostante ci sia li-
bertà di espressione religiosa, più della
metà della popolazione si dichiara atea. 
I giovani nati dopo l’indipendenza, cono-
scono le conseguenze del comunismo so-
lo dai racconti dei loro padri, che conser-
vano il ricordo delle sofferenze degli anni
difficili, ma anche la bellezza di aver sapu-
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spesso si è schiavi di leggi di mercato a ser-
vizio di una economia che diventa sempre
più disumana. Desiderano l’interesse degli
adulti nei loro confronti. Vogliono essere
accolti così come sono, e sentono un gran-
de desiderio di essere amati. 
Ciò che li rende più felici è l’interesse del-
le altre persone, l’amore sincero. Alcuni cer-
cano la loro felicità nel consumare esperien-
ze, nel cercare di avere tante cose, nel di-
vertimento sfrenato. Ma tutte queste cose
poi provocano in loro un certo senso di in-
soddisfazione. Quando invece riescono a
sentirsi utili, a fare esperienze in cui si met-
tono a servizio degli altri e percepiscono di
essere importanti per qualcuno, allora in lo-
ro nasce un sentimento di gioia più profon-
do. Ecco perché aderiscono con entusiasmo
alle esperienze di volontariato e di servizio
che vengono loro proposte. 
Spesso la loro speranza è minacciata. Mol-
te volte sono spettatori di vicende sconcer-
tanti, e si ritrovano con esempi di adulti che
fanno scelte sbagliate. 
Il senso del vivere comune è minacciato da
una gestione politica della vita pubblica che
sta attraversano un momento di crisi. E que-

sto toglie fiducia nel pensare di costruire un
futuro migliore. Anche il non avere delle
certezze e una famiglia solida, toglie loro si-
curezza. Guardano al domani e intravedo-
no nuvole che creano loro difficoltà. 
Come la maggioranza dei giovani europei,
sono molto aperti agli scambi intercultura-
li, la solitudine che spesso si ritrovano a vi-
vere sulla propria pelle, li spinge a punta-
re molto sull’amicizia tra pari e per questo
utilizzano molto la rete, i social network per
sentirsi parte del grande mondo che spes-
so cambia troppo velocemente. 
Il modo di vestire, i locali che frequentano,
la musica che ascoltano, sono tutti indica-
tori del gruppo a cui appartengono. 
Tutto questo diventa un contesto in cui la
presenza delle fma è sfidata a interloquire,
ascoltare, capire. Sono giovani che neces-
sitano di attenzione, di accoglienza, di per-
sone che indichi loro una via di speranza e
di futuro. Hanno bisogno di chi crede in lo-
ro e gli dia fiducia. Di chi scommette sulle
loro capacità di costruire una società fon-
data su valori moderni della solidarietà, del
rispetto delle diversità, dello scambio cul-
turale, dell’amicizia tra i popoli. 
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una persona, e tantomeno di misurarla.
Quella in SV è una persona, insomma, che
una volta raggiunta una condizione di sta-
bilità clinica, non è più da considerare “pa-
ziente o malato”, ma soggetto con gravissi-
ma disabilità, a causa di una vita di relazio-
ne profondamente compromessa e dalla to-
tale impossibilità di vita autonoma. Proprio
questa situazione pone, per sua stessa na-
tura, molteplici e delicatissimi problemi, non
solo medici, ma anche e soprattutto deon-
tologici e giuridici, in una parola bioetici.
È giusto chiedere d’interrompere la NIA cioè
l’alimentazione e idratazione “assistita” (attra-
verso il sondino) per chi è in stato vegetativo?
Esiste un confine tra la sospensione e l’euta-
nasia oppure no? Chi, infine, è legittimato ad
avanzare questa richiesta per conto di chi si
trovi in stato vegetativo e, soprattutto, lo è ve-
ramente? Interrogativi che rimbalzano da
decenni nel dibattito internazionale sulla
questione, riaccesosi dopo che le scoperte
scientifiche hanno dimostrato come un buon
40% delle diagnosi di SV fossero sbagliate e
come alcuni pazienti riprendano contatto
con l’ambiente anche oltre i limiti temporali
convenzionalmente previsti.
Innumerevoli ormai sono le sentenze in tut-
to il mondo che accolgono e rigettano la ri-
chiesta di sospensione della NIA con le mo-
tivazioni più stravaganti e meno coerenti
possibili che nessun altro ramo del diritto co-
nosce, creando uno scontento comune sia per
quanto riguarda il diritto, che per quanto ri-
guarda la medicina, ma soprattutto grande
confusione nella collettività.

Stato Vegetativo 
e sospensione della NIA
Rosaria Elefante

La coscienza è la funzione del sistema ner-
voso centrale che consente all’essere viven-
te di rendersi conto dell’ambiente circostan-
te e di se stesso.
Lo stato vegetativo (SV), caratterizzato dalla
perdita importante di alcune funzioni cerebra-
li, è uno dei possibili esiti del “coma”. 
La situazione clinica del paziente è stabile, con
funzioni vitali autonome: dorme e si sveglia
con ritmi regolari, respira da solo, non è attac-
cato a nessuna macchina, ha una buona atti-
vità cerebrale e, soprattutto, non è un mala-
to terminale. Spesso riesce anche a degluti-
re, ma impiegherebbe troppo tempo per
mangiare e bere con le normali posate, e se
qualche frammento di cibo andasse per tra-
verso ci sarebbe il rischio di una “polmonite
ab ingesto”, spesso letale. 
Perciò le persone in SV solitamente vengono
nutrite con sondino (naso-gastrico, o con la
PEG). Una persona in SV non mostra di ave-
re rapporti con il mondo esterno, e per que-
sto la sua condizione viene definita con la per-
dita della coscienza. Ma la coscienza non è un
parametro misurabile né tantomeno quanti-
ficabile, come la pressione del sangue o il li-
vello di glicemia.
Tuttora non è dato di individuare, all’interno
del cervello, dove risieda la coscienza, e
quindi non è possibile stabilire correlazioni
certe, per esempio, fra parti del cervello lesio-
nate e perdita della consapevolezza di sé. 
Utilizzare quindi la mancanza di coscien-
za per definire lo SV non è appropriato,
per il semplice motivo che non si può va-
lutare la presenza o meno di coscienza in
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In ambito medico gli orientamenti sono di-
versi e mai uniformi, anche perché spesso
provenienti da medici che non si occupa-
no di persone in SV.
Giuridicamente, l’interruzione della NIA ha
gli estremi dell’“eutanasia passiva”, poiché
rappresenta una forma di omissione della te-
rapia, che avrebbe procrastinato la morte del
paziente, della quale è responsabile il medi-
co che comunque ha l’obbligo di cura soprat-
tutto verso chi è incosciente. Quest’obbligo
viene meno solo quando l’utilità e la propor-
zionalitàdella terapia medica non sono in gra-
do di produrre un bene per il paziente o
quando vi sia il suo dissenso attuale.
Nel caso di stato vegetativo, poi, sebbene vi
sia gravissima compromissione dell’attività en-
cefalica, è impossibile qualsiasi argomentazio-
ne volta a legittimare una condizione di mor-
te, conseguendo dunque dovere e obbligo di

cura. Come pure non si possono considera-
re nutrizione e idratazione un accanimento
terapeutico, essendo semplici atti per la sod-
disfazione di bisogni primari. È impossibile,
quindi, comprendere perché troppo spesso
nel sostegno vitale si ravvisino i contorni di
un’offesa alla dignità umana. 
Dunque, se la matematica è un concetto so-
vrapponibile alla materia giuridica, lo stesso
non può affatto dirsi per la magmatica arte me-
dica. Le certezze e l’irremovibilità in ambito
bioetico sono, a mio avviso, fonte di perico-
losi immobilismi e di paradossali situazioni
non certo caratterizzate dalla coerenza.
Seppure determinati limiti, volti alla salva-
guardia dell’uomo, inteso come persona, sia
egli paziente, sia egli medico, devono esse-
re posti dal legislatore, questi non possono
che essere il frutto di un serrato, sereno e
altrettanto sincero dialogo bioetico, su-
scettibile di personalizzazione e, comunque,
disponibile a continue revisioni, che non
possono considerarsi statiche e fisse.
È probabile che la sofferenza insopportabi-
le - di cui parlano promotori e sostenitori
dell’eutanasia - non sia la sofferenza dei ma-
lati (nei quali nutrizione e idratazione insie-
me alle idonee cure palliative piuttosto so-
stengono proprio quella dignità), ma quel-
la di chi fissa lo sguardo su loro, li assiste,
li cura e di chi, davanti alla sofferenza uma-
na, pur godendo di ottima salute, teme, ri-
conoscendolo, un richiamo eccessivamen-
te diretto alla propria limitatezza e dunque
alla terribile paura della propria morte. 
Nessun essere umano può, né deve, avere tan-
to potere su un altro (in realtà neanche su se
stesso) al punto da sceglierne a piacimento la
morte quale strumento per ottenere benefi-
ci di qualunque tipo, fosse pure l’eliminazio-
ne della sofferenza.
Difficilissimo accompagnare “nel morire”.
Sbrigativo l’accompagnare “a morire”

rosaria.elefante@virgilio.it
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internazionale questo commercio, a creare
degli standard per i trasferimenti puntando
ad abbassare la vendita stessa delle armi, nel
tentativo di disciplinarne anche da un pun-
to di vista “morale” la compravendita.
«Un passo importante, ma attenzione ai li-
miti che contiene il Trattato sul commercio
delle armi convenzionali – è l’avvertimento
di mons. Silvano Maria Tomasi, Osservato-
re permanente della Santa Sede presso
l’Onu di Ginevra –. È un passo molto posi-
tivo, perché l’obiettivo è cercare di proteg-
gere la vita umana e di facilitare il rispetto
dei diritti umani. È anche l’occasione per
un’azione di convergenza ecumenica per-
ché, oltre alla Santa Sede, anche varie deno-
minazioni cristiane si sono messe sulla
stessa lunghezza d’onda. Ma ci sono dei li-
miti anche abbastanza forti in questo Trat-
tato. Innanzitutto, non c’è un meccanismo
di controllo e inoltre ci sono possibilità per
vie traverse di portare avanti lo stesso traf-
fico di armi» (Cf. Radio Vaticana, 04.04.2013).

Dalla potenza militare 
alla potenza del servizio

Il disarmo militare e bellico richiede deci-
sioni politiche e, prima ancora, una grande
conversione di tipo culturale ed etico: il pas-
saggio dalla potenza (impotenza) militare
alla potenza del servizio. 
«La Dottrina sociale della Chiesa propone
la meta di un disarmo generale, equilibra-
to e controllato. L’enorme aumento delle ar-
mi rappresenta una minaccia grave per la
stabilità e la pace. Il principio di sufficien-

Corsa al disarmo
Julia Arciniegas

La corsa al disarmo ha un polo opposto,
contraddittorio: la corsa agli armamenti, sia
nucleari che convenzionali.  Dopo il crol-
lo del muro di Berlino, molti Stati hanno ar-
ricchito il proprio arsenale bellico. A con-
fermare l’intensità di questo fenomeno è
l’ultimo rapporto dell’Istituto di Stoccolma
per la ricerca della Pace (Sipri).
I dati consentono di affermare che, nel con-
testo della crisi odierna, il mercato delle ar-
mi è l’unico non solo a restare escluso, ma
ad elevare le cifre. Dal 2008 al 2012, tra im-
portazioni ed esportazioni, la spesa mon-
diale in armi è passata da 56,5 a 73,5 miliar-
di di dollari. Nell’ultimo quinquennio, le
esportazioni dell’industria bellica di Pechi-
no sono aumentate del 162% rispetto al pe-
riodo precedente. Così, in testa alla classi-
fica, si colloca la Cina seguita dall’India,
Giappone, Australia e Corea del Sud. 
Tuttavia, a mantenere il primato nel merca-
to mondiale delle armi sono sempre gli Sta-
ti Uniti con una quota pari al 30% dell’ex-
port globale. Dopo viene la Russia, mentre
Germania, Italia e Francia, seguono a debi-
ta distanza. Molto alti, poi, i numeri dell’A-
frica: nell’ultimo quinquennio le importa-
zioni del Continente sono cresciute del
104% rispetto ai cinque anni precedenti.

Un passo verso la trasparenza?

Con il sostegno di 154 Stati, l’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, il 2 aprile 2013,
ha approvato il Trattato sul commercio del-
le armi (ATT). Il testo, frutto di discussioni du-
rate anni,  servirà a regolamentare a livello
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za, in virtù del quale uno Stato può posse-
dere unicamente i mezzi necessari per la
sua legittima difesa, deve essere applicato
sia dagli Stati che comprano armi, sia da
quelli che le producono e le forniscono»
(Compendio DSC,508). E in ordine a questo
principio propone alcuni criteri che salva-
guardano la dignità della persona umana e
di intere popolazioni particolarmente minac-
ciate dalla violenza e dalla guerra. Tra essi: 

• il disarmo deve estendersi all’interdizio-
ne di armi che infliggono effetti trauma-
tici eccessivi o che colpiscono indiscrimi-
natamente, nonché delle mine antiperso-
na, che continuano a colpire anche mol-
to tempo dopo il termine delle ostilità;

• misure appropriate sono necessarie per
il controllo della produzione, della ven-
dita, dell’importazione e dell’esportazio-
ne di armi leggere e individuali, che faci-
litano molte manifestazioni di violenza;

• la non-proliferazione delle armi nuclea-
ri, insieme alle misure per il disarmo nu-

cleare, come anche il divieto di test nu-
cleari, sono obiettivi tra loro strettamen-
te legati, che devono essere raggiunti in
breve tempo tramite controlli efficaci a li-
vello internazionale;

• il divieto di sviluppo, produzione, accu-
mulo e impiego delle armi chimiche e bio-
logiche, nonché i provvedimenti che ne
impongono la distruzione, deve essere as-

solutamente rispettato (Cf. ivi, 508-512).

Educare è disarmare

In questo, come in tutti i problemi che si
devono affrontare, l’educazione gioca
un ruolo prioritario. 
Il disarmo mondiale implica un processo
educativo che inizia dal disarmo del pro-
prio cuore e culmina in rapporti interper-
sonali, internazionali, improntati al dialo-
go, al rispetto, all’assertività, e favorisco-
no la risoluzione dei  conflitti in modo as-
solutamente pacifico.
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Come esprime 
la nostra comunità 

l’impegno per la pace?

Sin dal loro arrivo ad Adwa le FMA, prove-
nienti da diverse nazioni, hanno cercato di
mettersi al servizio di tutti, etiopi, eritrei, or-
todossi, musulmani e una esigua minoran-
za di cattolici. Attualmente nella comunità
siamo 9 consorelle di 6 nazionalità,  che con-
dividiamo ogni giorno la passione educati-
va con 9 laici italiani, un colombiano e con
circa 150 fratelli e sorelle etiopi, di cui la
maggioranza sono donne. 
La gente che entra in contatto con noi, si
chiede come sia possibile che gente così di-

versa sia capace di vivere insieme. In Etio-
pia come in tanti paesi africani esiste un tri-
balismo marcato che innalza muri, alimen-
ta pregiudizi e non permette di guardarsi co-
me fratelli e sorelle con la stessa dignità e
gli stessi diritti. La nostra presenza è dun-
que un messaggio positivo sulla ricchezza
della diversità e questo costituisce un otti-
mo terreno dove molti bambini, adole-
scenti e giovani vengono costantemente ac-
compagnati ad imparare il rispetto, il dialo-
go, la condivisione, la pace. 
A scuola, in particolare, ogni giorno faccia-
mo con tutti la preghiera di San Francesco
per la pace, tradotta  in lingua tigrina, e poi
attraverso l’accompagnamento educativo a
bambini, insegnanti e genitori ci aiutiamo
insieme a vivere rapporti sereni e positivi.

Sr. Ruth del Pilar Mora,fma

LUCECONTRO



Una positiva elaborazione della propria
identità personale rafforza la stima e la fi-
ducia in sé, consente di aprirsi agli altri
senza paure e senza sensi di inferiorità, di
entrare in relazione profonda senza con-
fusioni, di generare fisicamente o spiritual-
mente e di prendersi cura di chi si è ge-
nerato o che è stato generato da altri.

La maternità cambia la vita

L’evento della maternità, che non è solo ge-
nerare ma anche prendersi cura del genera-
to, cambia la vita. Questo è molto evidente
nella maternità fisica, ma non solo. Quando
nasce un bambino i genitori diventano altri.
Abbandonano con una certa fatica, ma sen-
za farlo pesare troppo, comode abitudini,
orari, tempo del sonno e dei pasti per ade-
guarsi alle esigenze di attenzione, di presen-
za e di cura del neonato. La dedizione mater-
na e un po’ anche paterna, accompagnata da
una costante tenerezza, non è facile, né
scontata, come a volte si tende a credere. 
È scomoda. La paura, infatti, della fatica ri-
chiesta da questi atteggiamenti unita ai ri-
schi che ogni maternità comporta, attual-
mente, induce molte coppie a ridurre dra-
sticamente il numero dei figli o a rifiutarli.
Anche nella vita consacrata ci sono degli
eventi che, più di altri, richiedono atteggia-
menti materni, sollecitano e facilitano la lo-
ro esplicitazione e rispondono al desiderio
di maternità che la persona matura avver-
te come una profonda esigenza. 
Si tratta soprattutto dell’assunzione di re-
sponsabilità.
L’assunzione di responsabilità, qualunque

Maternità e oltre. 
Relazioni che salvano
Maria Rossi

L’essere al mondo, il nascere non deriva
dall’averlo scelto, ma dalla decisione o
dall’occasione d’incontro fra due perso-
ne: di solito un padre e una madre, di so-
lito, perché, attualmente, l’ingegneria
genetica sta sperimentando altre strade. 
Figli e figlie, comunque, si nasce. 
Non è un diritto, né un dovere e neppu-
re una eventuale banalità. L’essere al mon-
do, l’essere figlie/figli è un’avventura ori-
ginale, inedita, dal percorso e dall’appro-
do sconosciuti, ma dagli orizzonti sconfi-
nati dell’amore e della libertà.
Madri e padri, invece, sia a livello fisico, sia
a livello spirituale, non si nasce, ma si diven-
ta, a volte per sbaglio o per fortuna, ma ge-
neralmente per scelta.
Si arriva attraverso un processo di crescita
dal percorso segnato da crisi e da punti di
arrivo mai totalmente definitivi. Ogni stadio
raggiunto apre a un successivo, fino all’ul-
timo approdo: la morte. La stasi è solo nel-
la solenne immobilità della morte.
Una delle tappe importanti della crescita è
la elaborazione dell’identità personale:
compito evolutivo principale dell’adole-
scenza e della giovinezza. È facilitato dalla
fiducia in sé che porta ad accettarsi per
quello che si è fisicamente, moralmente,
psichicamente e ad appropriarsi della pro-
pria storia qualunque essa sia. Per una re-
ligiosa, la scelta della vita consacrata fa par-
te della propria storia ed è molto importan-
te che anche questo aspetto, come tutti gli
altri, sia pienamente assunto e non resti co-
me qualcosa di giustapposto, di sospeso.
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essa sia, stimola generalmente a fare un
salto di qualità. Se si osservano le perso-
ne, si nota, con una certa facilità, come il
giovanotto prestante diventa un uomo
pensoso e responsabile e la figlia, la si-
gnorina diventa maggiormente donna
attenta e realistica. Così pure la suora.

Quando una suora diventa animatrice di
comunità o di un gruppo di giovani o di
un’opera (oratorio, scuola, casa famiglia,
palestra, catechesi e altro) o diventa re-
sponsabile di un settore (cucina, guarda-
roba, infermeria, economato, laboratorio
e altro), in genere, tende ad anteporre i
bisogni delle persone che le sono affida-
te o quelli del settore di cui è responsa-
bile, alle sue esigenze.
Non è difficile vedere come, in modo ana-
logo a quello dei genitori di un neonato, gli
orari tendono a diventare più flessibili, il bi-
sogno di dormire otto ore può essere disat-
teso, la luce dello studio si spegne quando
tutto è a posto, lo stare tranquilla ai pasti e
i momenti di distensione sono per quando
è possibile. La preoccupazione materna per
la crescita e il benessere di coloro di cui si
è responsabili, porta a mettere in secondo
piano le proprie esigenze e questo, alme-
no secondo la mia esperienza, senza ecces-
siva fatica, anzi con gioia.
Quello che diventa importante è il creare
un clima di fiducia in cui le giovani, i giova-
ni, i bambini, le famiglie di cui si è respon-
sabili possano crescere serene, dedicarsi
con costanza ai loro impegni, aprirsi agli al-
tri e andare liberi verso la costruzione di
progetti di futuro in grado di rendere il
mondo più giusto e solidale. 
Se le persone affidate sono suore, la re-
sponsabile cerca soprattutto di creare
quel clima di corresponsabilità che con-
sente di sentirsi persone, di andare con-
tente al Signore e di dedicarsi con entu-
siasmo alla missione educativa. E, tutto

questo, sentendo l’inevitabile fatica come
un peso leggero, perché carico di senso,
generatore di benessere, di vita.
La sola assunzione di responsabilità, però,
se non è supportata da una sufficiente ma-
turità personale e da una discreta prepa-
razione professionale, non è sufficiente a
garantire e a facilitare la maternità. 
Potrebbe, come a volte capita, diventare un
mezzo per far emergere la tendenza all’au-
toreferenzialità, al dominio, al controllo,
all’organizzazione asfissiante. 
Atteggiamenti, questi che, invece di gene-
rare vita, creano un clima di sospetto, di
sfiducia, di malessere. 
La maternità è possibile in qualsiasi situa-
zione. A volte, però, la mancata richiesta o
accettazione di farsi carico di un settore, di
un gruppo, di un giardino, di una qualsia-
si cosa, può accentuare la tendenza a resta-
re figlie passive e a scambiare l’obbedien-
za con una sterile dipendenza infantile.

Restare madri tornando figlie

L’attuale fenomeno dell’allungamento del-
la vita sta chiedendo, a un numero sempre
maggiore di persone, di restare madri e con-
temporaneamente di accettare di ritorna-
re figlie nel senso di dover dipendere, a vol-
te non solo fisicamente, dagli altri. 
È un compito difficile, non solo dalla par-
te della madre che restando tale diventa fi-
glia, ma anche della figlia che, restando ta-
le, diventa madre della madre.
Quello che salva sono le relazioni proprie
di chi ha raggiunto la saggezza. La perso-
na saggia, attingendo forza da una profon-
da relazione con Lui; da una visione ampia,
sperimentata e distaccata della realtà, ma
sempre interessata alla vita anche di fron-
te alla morte; da una buona relazione con
se stessa e anche da un po’ di humor, rie-
sce a mantenere e potenziare le abilità so-
ciali. E, con queste abilità, può realizzare
quei rapporti interpersonali sereni, quel-
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si cresce attraverso relazioni di cura.
Si diventa liberi, non quando si rompono le
relazioni credendosi autosufficienti, ma
quando si acquista la consapevolezza del-
le possibilità e anche dei vincoli di interdi-
pendenza che si stabiliscono con chi ci ha
preceduto e con chi è venuta/o dopo.
Attualmente, come non mai, si va eviden-
ziando l’esigenza di rapporti positivi in tut-
ti gli ambiti del vivere. 
A livello scientifico, specialmente psico-
logico, oltre a un’ampia e interessante let-
teratura in merito, esistono scuole e labo-
ratori per affinare le abilità relazionali di
chi ha particolari compiti sociali come i
manager, dirigenti aziendali, ma anche ge-
nitori, insegnanti, animatori. 
Molti documenti dell’Istituto – in partico-
lare le ultime circolari della Madre - ma an-
che quelli della Chiesa e dell’ecumeni-
smo, del mondo del lavoro, della politica
nazionale e internazionale, di alcune so-
cietà scientifiche interessate alla soprav-
vivenza del pianeta Terra, sottolineano con
forza ed insistenza la necessità di rappor-
ti aperti, rispettosi e di reciproca fiducia
verso tutti, anche i diversi.
Oltre alle persone, anche la natura, per so-
pravvivere, ha bisogno di rapporti mater-
ni di cura. Se si ascoltano le molti voci che
si elevano dalle varie parti del globo,
sembra di sentire come una grande invo-
cazione che implora, per una globalizza-
zione pienamente umana, relazioni di
cura ispirate al modello materno. 
E noi, nate alla vita consacrata come figlie
di una grande Madre, Maria-l’aiuto, diven-
teremo o continueremo ad essere madri at-
traverso relazioni di empatia, di tenerezza,
di compassione e di cura. Aiuteremo, così,
le figlie e i figli che nascono sotto ogni cie-
lo a realizzare il sogno che Dio, di Papa Fran-
cesco e di noi tutte di fare del mondo una
fraternità universale attenta e rispettosa an-
che della nostra madre Terra. 

le relazioni empatiche, cordiali, rispettose,
riconoscenti, che consentono di mantene-
re la sua dignità di madre anche di fronte
all’inefficienza fisica e al bisogno di accu-
dimento. Allo stesso tempo, i buoni rap-
porti facilitano il compito delle figlie, del-
le infermiere, delle badanti di turno.

Relazioni materne. Fraternità universale

La maternità è la forma più alta di relazio-
ne. Ha i suoi costi, ma genera fiducia, spe-
ranza, benessere, libertà, tenerezza, amo-
re, vita. È sostenuta e rimanda al mistero di
Dio Padre e Madre, alla comunicazione - co-
munione Trinitaria. 
I rapporti interpersonali, le relazioni, sono
di fondamentale importanza nella vita. È ma-
dre chi genera, ma forse lo è di più chi si
prende cura del generato, chi, attraverso
buone relazioni, lo introduce gradualmen-
te nel mondo. Si nasce da una relazione e
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La virtù della giustizia è solitamente raffigu-
rata da una bilancia in perfetto equilibrio,
ma per quanto riguarda la sua definizione
la si può intendere in molti e vari modi, tut-
tavia dalle sue diverse definizioni affiora la
componente radicale e permanente che
vincola la giustizia ai valori assoluti, a una
norma strutturale della persona. Su questo,

La giustizia: 
virtù complessa
A cura di Mara Borsi

Giustizia: parola spesso declamata, con-
clamata e proclamata e così spesso viola-
ta, contraffatta, umiliata. Paradossalmen-
te bisognerebbe parlarne di meno per pra-
ticarla di più. «La giustizia si nutre di si-
lenzio».Questa affermazione di San Bo-
naventura è particolarmente provocante.
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Testimonianza di sr. Guterres Floriana, 
sr. Da Silva Natalia, 
sr Kusnadi Feny Veronika (TIN)

La virtù in pratica:
giustizia e missione
educativa a Timor Est

I bambini e giovani poveri sono stati
sempre la preoccupazione primaria, il
cuore e il centro dell’attenzione di
ogni FMA di Timor Est. 
Sempre abbiamo cercato di dare rispo-
ste adeguate perché ogni persona pos-
sa vivere la vita con dignità nel rispetto
dei propri diritti e doveri.
Di fatto, da quando le FMA sono a Timor
si è sempre data attenzione alla promo-
zione umana a tutti i livelli, tenendo ben
presenti tutte le dimensioni della perso-
na. Concretamente pratichiamo la giu-
stizia attraverso la missione educativa,
con essa infatti cerchiamo di dare soprat-

tutto ai più poveri ciò che loro spetta in ter-
mini di dignità e opportunità sociali.    
In Timor abbiamo case di accoglienza per
bambine e preadolescenti, in cui si respira
lo spirito di famiglia salesiano; le fanciulle
e le preadolescenti sono le nostre destina-
tarie privilegiate; diamo loro tutta l’assisten-
za possibile andando incontro alle loro si-
tuazioni di povertà, fragilità, abbandono da
parte dei genitori. Il nostro desiderio è: es-
sere sempre pronte, disponibili ad accoglie-
re, curare ed accompagnare per una cresci-
ta sempre più libera e più matura. 
Offriamo assistenza sanitaria nei villaggi
e attività di ambulatorio soprattutto ai po-
veri e ai malati, dove non ci sono possi-
bilità economiche né mezzi di trasporto
e di comunicazione. 
Dopo l’autodeterminazione della Nazione,
la realtà politica e sociale è cambiata total-
mente; si avverte soprattutto la mancanza
di risorse, di preparazione professionale e
di competenze nelle diverse aree. Questo
cambiamento della realtà è una grande sfi-
da, la nostra missione è quella di risponde-



29 ANNO LX • MENSILE / SETTEMBRE OTTOBRE 2013
dma damihianimas

nell’epoca contemporanea, intrisa di rela-
tivismo e situazionismo etico, vi è un acce-
so dibattito e forti contrapposizioni.
Nella cultura greca antica la giustizia è in-
tesa come una lampada che orienta i pas-
si sulla via corretta, ma il suo significato può
allargarsi fino ad abbracciare ogni virtù e
ogni bene. Platone la definisce come “il
compiere il proprio dovere personale e so-
ciale”. Nel diritto romano troviamo il mot-
to ispirato da Cicerone, “a ciascuno il suo”,
e la definizione più completa dell’impera-
tore Giustiniano: “La giustizia è la costan-
te e perpetua volontà di attribuire a ciascu-
no il suo”. La visione cristiana ne sottolinea
il fondamento: Dio Trinità d’amore. Per
compiere atti di giustizia e condurre una vi-
ta giusta, non è sufficiente il solo impegno
umano, ma occorre il dono dell’amore
preveniente di Dio che irrompe nel creden-
te e fa sì che la giustizia sia piena e si coniu-
ghi con la carità. La giustizia è il primo pas-
so per aprirsi all’amore. Nella visione cristia-
na della vita non è concepibile la separazio-
ne di giustizia e carità.
“La costante e perpetua volontà di attribui-
re a ciascuno il suo” rimanda al riconosci-
mento dell’altro proprio nel suo essere al-
tro. Dietro questo essere altro c’è tutto il
ventaglio dei diritti umani, del bene comu-
ne, della libertà, dello sviluppo, della dignità
di tutti. Dal punto di vista interpersonale la
giustizia definisce la relazione tra persona
e persona nella trama dei rispettivi diritti e
doveri e nell’ambito pubblico riguarda il
corpo sociale nell’insieme dei suoi rappor-
ti (relazione tra chi governa e i cittadini; re-
lazione tra gli stessi cittadini). 
Nel contesto contemporaneo la giustizia più
sentita e vissuta è quella sociale, data la
maggiore coscienza nei confronti dei dirit-
ti umani, personali e sociali. Essa spinge al-
lo sviluppo e al progresso della società ar-
monizzandolo con la dignità della persona.

rossi_maria@libero.it

re alle nuove esigenze continuando a ser-
vire con coraggio e fiducia i giovani e ad
offrire loro una formazione per attuare
una cittadinanza evangelica.
A questo scopo abbiamo aperto corsi pro-
fessionali in vari ambiti: amministrazione,
segreteria, confezioni, turismo. 
La nostra scelta prioritaria è l’educazione
delle giovani a partire dalla famiglia, con
attenzione particolare alle mamme gio-
vani dei villaggi o che vivono nelle aree
rurali o periferiche. Interveniamo con di-
verse attività di promozione: cooperati-
ve (microcredito) e iniziative culturali. 
L’oratorio è il campo educativo dove si va-
lorizzano le potenzialità  dei giovani; es-
si si sentono protagonisti e scoprono le
loro capacità e ricchezze interiori. 
Le scuole hanno allievi/e di classe popo-
lare e rispondono ai bisogni e alle esigen-
ze di un’educazione sistematica e integra-
le. Un’attenzione particolare viene data
al discernimento vocazionale, agli itine-
rari vocazionali e alla formazione di chi
chiede di diventare fma.



re un cammino di crescita integrale. È im-
portante far capire che senza un ordine nel-
le cose, senza una gerarchia di valori la vi-
ta si perde e disperde. 
In una società dove le norme, le regole so-
no continuamente svuotate di significato o
calpestate proporre ad adolescenti e giova-
ni un cammino di personalizzazione della
fede attraverso l’elaborazione di una rego-
la di vita è particolarmente sfidante.
Darsi una regola di vita è una opportunità
che ogni persona, giovane e adulta, dovreb-
be darsi, proprio per rispondere concreta-
mente a quel chi sono? e quel come posso
essere al meglio ciò che sono?. 
Per noi cristiani, questo obiettivo si inseri-
sce in un progetto che ci trascende. Perché
significa entrare nel progetto di Dio Trinità,
scoprire il modo in cui Dio ha pensato al-
la mia vita, alla mia più piena realizzazione
in Lui. Scoprire, per usare una parola tan-
to inflazionata e spesso non capita, la voca-
zione personale: il modo unico e irripetibi-
le di amare con tutta la propria persona.
È necessario far capire che darsi una rego-
la significa prendersi cura di alcuni aspetti
fondamentali della propria vita, che posso-
no “ordinare” e fare luce su tutto il resto.

Gli ambiti della regola di vita

Gli ambiti fondamentali su cui confrontar-
si con le nuove generazioni per arrivare a
stilare una regola di vita personale che se-
gni il cammino di crescita sono la cura di se
stessi, la cura delle relazioni con gli altri, con
la realtà e con il Signore.

Una regola per vivere 
Mara Borsi

Le nuove generazioni si trovano oggi in una
condizione difficile. Da una parte sono get-
tati in un mondo ricchissimo di informazio-
ni, saperi, sensazioni, opportunità di incon-
tro, ma, dall’altra parte, sono lasciati soli da-
gli adulti nel loro percorso di formazione.
Nessuna epoca come la nostra ha conosciu-
to una libertà individuale e di massa come
quella che sperimentano bambini, adole-
scenti e giovani oggi. Ma a questa libertà
non corrisponde nessuna promessa sull’av-
venire. Il problema odierno è quello dell’as-
senza di cura che gli adulti manifestano ver-
so le nuove generazioni. 
In questo contesto si radica la crisi della tra-
smissione della fede la quale non può più
essere un semplice insegnamento dottrina-
le, ma scaturire quasi per contagio, da
un’esperienza profondamente vissuta. 

Domande che inquietano

Nei numerosi raduni che ritmano la vita del-
le comunità educanti ci si confronta, sem-
pre più spesso, con questa domanda: “Co-
me rendiamo possibile o facilitiamo l’incon-
tro personale con Cristo dei giovani?”.
Il confronto e i tentativi di soluzione tocca-
no importanti temi come l’accompagna-
mento, l’iniziazione e l’educazione alla
preghiera, il fondamento biblico delle no-
stre proposte e altro.
Nel clima della cultura postmoderna e del-
la società liquida diventa fondamentale
far scattare la molla della decisione perso-
nale, motivare la persona della giovane, del
giovane a darsi delle regole su cui costrui-
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Abilitare le nuove generazioni a prendersi
cura di se stessi significa orientare ad ascol-
tarsi, darsi del tempo in cui riflettere su ciò
che si sta vivendo e sul come si sta viven-
do (le emozioni, gli stati d’animo, le paure,
i desideri, i sogni, le fatiche). Essenziale an-
che aiutare ad apprendere a rispettare il
proprio corpo combattendo le dipenden-
ze e gli eccessi, a voler bene a ciò che co-
stituisce in tutto la vita personale: proprie
qualità e limiti, storia passata, situazione fa-
miliare, amicizie che hanno spinto alla cre-
scita o l’hanno bloccata. Altro ambito deter-
minante da tenere presente nell’elaborazio-
ne di una regola di vita è quello delle rela-
zioni. Attraverso le relazioni scopriamo
molto di noi stessi: gli altri ci rivelano in
qualche modo il nostro vero volto. 
Indispensabile dare punti di riferimento per
curare la sfera affettiva: la dimensione del-
la affettività e della sessualità sono ambiti
importanti e delicati che chiedono di esse-
re valorizzati e non banalizzati. L’amore è
il motore di tutta la vita umana!
Richiamare l’importanza di prendersi cura
della realtà in cui si è inseriti perché essa è
parte di noi rientra nell’ambito di una ve-
ra e propria educazione della responsabi-
lità. L’ambiente del lavoro o dello studio pos-
sono essere luoghi in cui ci si lascia vivere
o luoghi nei quali si possono esprimere non
solo le capacità intellettuali o pratiche, ma
anche i propri valori morali e spirituali.
Come ogni relazione anche quella con il Si-
gnore ha bisogno di essere:
approfondita attraverso la preghiera perso-
nale, momento privilegiato per guardare al-
la propria vita alla luce della Parola di Dio.
Il Vangelo in particolare è la Parola che il Si-
gnore consegna alla nostra esistenza per
aiutarci a riconoscere la sua presenza nel-
la quotidianità e a discernere il sentiero da
percorrere;
verificata con costanza e fedeltà con un fra-
tello o una sorella, un amico dell’anima. Ali-

mentata attraverso una partecipazione
sempre più piena ai sacramenti, specie
l’Eucaristia e la Riconciliazione, in cui si è im-
mersi nell’amore e nella misericordia gra-
tuita di Dio;
resa visibile attraverso un modo nuovo di
stare con gli altri, con vero spirito di frater-
nità e di servizio gratuito.
Vivere secondo lo Spirito significa vivere
una vita che colpisce e che sa interrogare.
In fondo è un po’ questa la cifra dell’evan-
gelizzazione e della testimonianza cristia-
na oggi. La felicità che tutti cerchiamo è da-
ta dal vivere una vita luminosa. Non dobbia-
mo stancarci di dire ai giovani con la nostra
vita e il nostro impegno che se viviamo se-
condo lo Spirito, una vita regolata dall’amo-
re, essa sarà una vita felice qui, oggi e per
l’eternità, nonostante il dolore, la fatica del
vivere che a volte si sperimenta e la morte.

mara@cgfma.org
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to un primo incontro del “Forum dei giova-
ni” organizzato all’interno del Liceo Tuende-
lee. Questo Forum ha riunito più o meno 175
giovani, senza contare gli animatori, ragaz-
ze e ragazzi provenienti da diverse opere fma
e sdb: scuole, gruppi e movimenti. 
Lo scopo per cui si è iniziato il cammino del
MGS p stato principalmente quello di met-
tre in rete tutti i giovani che condividono la
Spiritualità Giovanile Salesiana, offrendo a
loro una continuità formativa e pedagogi-
ca integrale. Il MGS infatti rappresenta in-
nanzitutto un movimento a carattere edu-
cativo, una vasta rete di giovani che si de-
dicano all’animazione, all’assistenza, alla for-
mazione umana e cristiana dei loro pari, con
uno spirito missionario, aperto a quelli
che sono lontani con una volontà di incide-
re sul territorio e di inserimento nella
Chiesa Locale. I giovani che frequentano le
opere salesiane si sentono veramente
membri attivi e parte integrante del Movi-

Il MGS nella Repubblica
Democratica del Congo
Leontine Sonyi Ithweva

Il Movimento Giovanile Salesiano (MGS),
nella Repubblica Democratica del Congo,
è molto attivo e vivo. 
Ogni volta che ci sono delle manifestazio-
ni, i giovani del MGS sono sempre pronti
a rendere servizio attraverso i tanti doni e
risorse che loro possiedono. Sono molto
entusiasti, responsabili e creativi e collabo-
rano volentieri con fma e sdb. 
Il 6 aprile scorso il MGS congolese ha ce-
lebrato il suo 6° anniversario. 
Per l’occasione sono state organizzate nu-
merose attività, tra cui la più divertente è sta-
ta una partita di calcio tra la squadra delle
fma contro le giovani del MGS. Il risultato
finale è stato un gol per parte. 
Il MGS si riunisce per la formazione integra-
le delle persone e questo attraverso incon-
tri, conferenze, momenti formativi ecc.
Nella RDC è nato nel 2007 per iniziativa di
don  Père Dieudonné Makola‚ sdb e suor Li-
liane Kaputo fma. Il punto di partenza è sta-
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mento. Loro collaborano facilmente e il lo-
ro dedicarsi al MGS e tanto che il loro fer-
vore, dicono alcuni, a volte supera quello
dei salesiani e delle fma. 
In questo momento il MGS si prepara a vi-
vere l’incontro straordinario con il papa a
Rio, durante la Giornata Mondiale della Gio-
ventù. Nonostante i pochi mezzi economi-
ci, il MGS sarà presente con 20 membri tra
cui una fma e due sdb. I giovani sono mol-
to felici di partecipare a questa giornata e
sono particolarmente orgogliosi di in-
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contrare il nuovo Papa da loro stessi chia-
mato il papa della nuova generazione.

Il cammino dei giovani del MGS è quello di
sensibilizzare altri giovani alla partecipazio-
ne e alla collaborazione. Ogni trimestre lo-
ro vanno nelle scuole e opere per anima-
re e trasmettere lo spirito salesiano. 
Quando a quelli che si preparano per Rio,
loro si ritrovano anche con quelli che so-
no stati a Madrid e in questi giorni condi-
vidono le proprie esperienze. 

Testimonianza 
di Christian Matalatala

Ho 22 anni e sono membro del MGS della
RDC e lavoro nella segreteria del Movimen-
to. Sono uno studente alla facoltà di diritto
dell’università di Lubumbashi dove sono at-
tualmente al penultimo anno della licenza. 
Ho scoperto il MGS nel 2008 quando ero an-
cora alunno al penultimo anno della scuo-
la secondaria salesiana San Francesco di Sa-
les a Lubumbashi. All’inizio, mi è stato dif-
ficile comprendere bene quale fosse lo sco-
po per entrare in questo movimento. Ma
poi mi sono lanciato in questa bella avven-
tura della mia vita chiedendo alla scuola di
poter essere il rappresentante del collegio
nel MGS. A poco a poco, ho iniziato a com-
prendere le finalità che si proponeva il MGS.
Molto velocemente, io sono stato chiama-
to ad assumere una funzione importante al-
l’interno dell’organizzazione che mi ha
coinvolto di più. 
Varie attività come le giornate di for-
mazione, le celebrazioni eucaristiche, pic-
nic, forum dei giovani, incontri ... mi han-
no permesso di sperimentare un partico-
lare percorso di vita, che mi ha coinvolto
rendendomi protagonista del mio vivere

bene e facendomi diventare amico di
molti giovani che costituiscono il vasto
Movimento Giovanile Salesiano. 
In questo modo ho compreso la questa
pedagogia della gioia, l’amore e il senso del
dovere e il carisma salesiano di Don Bosco
è cresciuto in me. 
Mi sono adattato a questo stile di vita che
è diventato per me un apostolato tra altri
giovani. Stando accanto ai miei coetanei ho
imparato quali siano le reali esigenze del-
la nostra società per il futuro. In questo mo-
do, con gli altri animatori del MGS penso di
poter contribuire a creare un futuro diver-
so per il mio paese. Con il passare degli an-
ni, cerchiamo di realizzare esperienze sem-
pre più interessanti e costruttive per i gio-
vani, e il senso di collaborazione tra noi è
lodevole. La mia identità salesiana mi ac-
compagna anche nelle altre attività della mia
vita e mi aiuta a vivere bene con me stesso
e con gli altri. Io e gli altri giovane del MGS
cerchiamo di fare sempre del nostro meglio
e continuiamo nello sforzo di coinvolgere
sempre più giovani a condividere la spiri-
tualità giovanile salesiana. 
Cresce la sensibilità verso il mondo che ci
circonda e vorremmo raccogliere la sfida
per poter, attraverso lo stile salesiano, con-
tribuire a risolvere in modo efficace alcuni
dei problemi che affliggono le nostre città. 



mistero della comunione tri-
nitaria dove è possibile accoglie-

re le diversità dei doni, della presenza, de-
gli stili, in una ricerca costante per vive-
re in pienezza il progetto di salvezza. 

…E nel rapporto con i giovani?

Suor Anna Maria. Cerco di essere compagna
di viaggio, spezzando gratuitamente con i
giovani e per i giovani la mia vita, il mio tem-
po, le mie capacità, i miei limiti, tutto ciò che
sono, che ho e che faccio! 
Unico mio desiderio è accompagnarli a tro-
vare nel segreto del loro cuore la felicità di
essere là dove Dio Padre da sempre li ha
pensati: per loro riservo del tempo prezio-
so per ascoltarli e per comunicare loro l’A-
more con cui Dio vuole loro bene. 

Suor Rosa. La maternità spirituale  è la ragio-
ne d’essere della mia esistenza, è il combu-
stibile che dà vita al mio essere una felice
fma e in questa relazione matura, serena e
libera con le bambine e i giovani più debo-
li, poveri e bisognosi mi realizzo come don-
na, come madre e come consacrata. Gene-
rare figli spirituali è per me, nello stile sa-
lesiano, morire per dare vita, accompagna-
re in silenzio, “scalza”, con gioia e speran-
za, con creatività, in verità e libertà, il miste-
ro che racchiude la vita di ogni giovane, per
portarli all’incontro con Gesù.

Intervista a suor Anna Maria Geuna 
e suor Rosa Mollo Freytas
Anna Rita Cristaino

Suor Anna Maria Geuna, fma ita-
liana, direttrice della comunità di
Aosta, è stata missionaria in Ma-
dagascar dal 1996 al 2004. 
Attualmente si occupa dell’anima-
zione missionaria dell’ispettoria pie-
montese (IPI). 

Suor Rosa Mollo Freytas, fma peruviana, si
occupa della comunicazione sociale all’in-
terno dell’equipe ispettoriale. 
Vive e lavora, insieme ad altre 9 sorelle, in
una comunità in un quartiere periferico
e popolare di Lima, dove ogni giorno ac-
colgono più di 600 giovani. 

In che modo sperimenti la dimensione della
maternità nella vita comunitaria?

Suor Anna Maria. Cerco di vivere la mia ma-
ternità con le sorelle e con tutte le perso-
ne che gravitano all’interno della nostra co-
munità educante, semplicemente con l’es-
sere presenza attenta, abitando con fede
quello che il momento presente mi offre.
Mi piace cominciare la giornata sostando in
adorazione davanti a Gesù per chiedergli la
capacità di poter raggiungere il cuore di
quanti incontrerò durante il giorno. 
È qui che attingo alimento per il mio esse-
re madre e donna in cammino.

Suor Rosa. Nella vita comunitaria, sperimen-
to la necessità di donarsi con gratuità e del
“prendersi cura le una delle altre”, di ge-
nerare vita nell’offerta serena di quello
che sono e posso dare alle mie sorelle. 
Sperimento la fecondità spirituale nel
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sentimenti, ma orienta sempre verso le scel-
te da compiere; esso è lo spazio della rifles-
sione e della custodia di quanto si verifica
ogni giorno nella vita e nella storia; è in es-
so che si compiono le scelte più intime e
profonde, che soltanto Dio conosce e vaglia.
Qui, da un cuore docile, aperto alla volontà
di Dio e capace di scegliere, nasce la fe-
de. Con la custodia del cuore, infatti, ci im-
pegniamo ad abbandonare un approccio

Comunicazione 
e narrazione al femminile
Patrizia Bertagnini 

C’è una poetessa italiana del Novecento,
Alda Merini, che può introdurci nel mon-
do della comunicazione passando per
una via inusuale: con lei, che ha vissuto il
dramma di una maternità sofferta e di una
malattia isolante, e che ha intuito in Ma-
ria i tratti di un’umanità dolorante e lumi-
nosa, attraversiamo la porta di una narra-
zione che si connota come femminile
non soltanto perché opera di donna, ma
in quanto segnata da una femminilità che
sa raccontare la vita perché ne è l’ispira-
trice, la custode, la nutrice.

Custodire le cose nel cuore

Il femminile mediante il quale siamo chia-
mate a descrivere i fatti del nostro quotidia-
no e ad interpretarli alla luce della Buona
Notizia, è il segno tipico di una spiritualità,
la nostra, che trova in Maria un punto di ri-
ferimento chiaro: la Madonna – il cui sorri-
so / ha la potenza di un abbraccio immen-
so – è per ogni fma modello di una mater-
nità capace di generare, accogliere, difen-
dere e promuovere la vita.
Lo stupore che ella prova di fronte a Gesù la-
scia presto il posto alla custodia del cuore.
In una recente omelia Papa Francesco ha ri-
cordato che la capacità di meravigliarsi è il
primo effetto della Parola di Dio che, però,
non può essere semplicemente ascoltata e
deve essere custodita; perciò è necessario
«preparare il nostro cuore per riceverla.
Meditare sempre su cosa ci dice questa Pa-
rola oggi, guardando a quello che succede
nella vita». Il cuore non è soltanto la sede dei
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La vergine 

Non avete veduto le farfalle
con che leggera grazia
sfiorano le corolle in primavera?
Con pari leggerezza
limpido aleggia sulle cose tutte
lo sguardo della vergine sorella.
Non avete veduto quand’è notte
le vergognose stelle
avanzare la luce e ritirarla?…
Così, timidamente, la parola
varca la soglia
del suo labbro al silenzio costumato.
Non ha forma la veste ch’essa porta,
la luce che ne filtra
ne disperde i contorni. 
Il suo bel volto
non si sa ove cominci, 
il suo sorriso
ha la potenza di un abbraccio 
immenso.

Alda Merini



strettamente logico su ciò che accade; al
di là dei nostri tentativi di dare risposta ai
quesiti che ci assillano, il meditare in
un’ottica religiosa sugli avvenimenti del-
la nostra esistenza, leggendoli alla luce
della Parola di Dio, ci permette di coglie-
re la limitatezza delle prospettive umane
e di affidarci alla volontà divina, che agi-
sce per il nostro bene anche quando
non comprendiamo il suo operato.

L’equilibrio tra silenzio e parole 

La custodia del cuore trova, di fatto, nell’e-
quilibrio tra il silenzio e la parola, la condi-
zione e il criterio di possibilità; in quanto
esposizione del proprio vissuto alla luce del-
la Parola, la memoria del cuore si configu-
ra come un dialogo incessante tra l’uomo e
Dio, processo comunicativo in cui devono
trovare spazio – come ricordava Benedetto
XVI nel Messaggio per la 46° Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali – sia il si-
lenzio perché «tacendo si permette all’altra
persona di parlare, di esprimere se stessa,
e a noi di non rimanere legati, senza un op-
portuno confronto, soltanto alle nostre pa-
role o alle nostre idee»; sia la parola come
luogo di esperienza condivisa e di incontro.
Senza il silenzio la nostra capacità espressi-
va può diventare superficiale, incomprensi-
bile e confusa; perciò il Pontefice ha usato
con precisione il termine ecosistema. Silen-
zio e parola sono infatti parte di un ambien-
te comunicativo che diventa virtuoso soltan-
to nella misura in cui sa rispettare i suoi equi-
libri interni: «Là dove i messaggi e l’informa-
zione sono abbondanti, il silenzio diventa es-
senziale per discernere ciò che è importan-
te da ciò che è inutile o accessorio.
Una profonda riflessione ci aiuta a scopri-
re la relazione esistente tra avvenimenti
che a prima vista sembrano slegati tra lo-
ro, a valutare, ad analizzare i messaggi; e
ciò fa sì che si possano condividere opinio-
ni ponderate e pertinenti, dando vita ad

un’autentica conoscenza condivisa. Per
questo è necessario creare un ambiente
propizio, quasi una sorta di “ecosistema”
che sappia equilibrare silenzio, parola,
immagini e suoni». Anche in questo Maria
ci è Madre esemplare, perché in lei, timi-
damente, la parola / varca la soglia / del suo
labbro al silenzio costumato; la pratica di
un silenzio che spalanca gli orizzonti a re-
altà altre, accoglie una parola che si affac-
cia timida, mai aggressiva, arrogante o al-
tezzosa, ma sempre misurata, corretta e
squisita nel suo proporsi e nel suo dispie-
garsi, com’è nella logica dell’Incarnazione
che permette al Verbo di irrompere, con
la forza di un bambino privo di parole, a
squarciare la vuota logorrea dell’umanità.

Le strategie per custodire la memoria 
del cuore

A partire dalle parole del Figlio dodicenne,
enigmatiche e cariche di mistero, Maria ha
imparato dalle cose che ha vissuto il senso
di quel doversi occupare delle cose del Pa-
dre; il cammino di fede della Madre di Dio
è un cammino di crescita sapienziale, di let-
tura attraverso il cuore.
Perciò la custodia della memoria del cuore
passa, in primo luogo, dalla capacità di col-
tivare uno sguardo positivo sulla realtà,
sulle cose, sugli incontri, dalla propensione
a scrutare l’esistenza filtrando gli eventi con
l’attenzione fiduciosa di chi accosta tutto
non con un ottimismo di basso profilo, ma
con una fiducia radicata nell’alleanza con il
Signore. E mentre limpido aleggia sulle
cose tutte / lo sguardo della vergine sorella
e – con quello della Madre – il nostro
sguardo, da Lei impariamo ad aderire alla vi-
ta, trattenendone la concretezza ed eluden-
do la pretesa di appropriarcene, come in-
dossatori di un abito senza forma che, attra-
versato dalla luce che ne filtra / ne disperde
i contorni ma ne conserva, impressi nel
cuore, i lineamenti.
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la reazione fosse di gioia: lo era certamente
nel profondo del suo cuore, ma Jessy ha rea-
gito dicendo di non volerla vedere. Il giorno
dopo è arrivata questa madre lungamente at-
tesa. L’hanno accolta le responsabili dando-
le la notizia della presenza della sua bambi-
na nella casa famiglia. Poi hanno chiamato Jes-
sy dicendole: “Ecco tua madre!”. Nella fred-
dezza iniziale di Jessy, si poteva cogliere la
rabbia e il vuoto affettivo vissuto, ma si intra-
vedeva anche l’emozione per qualcosa che
stava per iniziare. Madre e figlia sono state
lasciate da sole, nell’intimità di un incontro
di rigenerazione e rinascita per entrambe. 

In un abbraccio misericordioso

Dal racconto della madre abbiamo saputo
che Jessy non le ha nascosto la sua rabbia per
gli anni vissuti da sola, per la privazione del-
l’affetto e della cura a lei negata. E chi di noi
avrebbe reagito diversamente? La madre da
parte sua era quasi estasiata al vedere la sua
piccola cresciuta decisamente sana e bella!
Le abbiamo chiesto come abbia fatto a giu-
stificare il suo gesto. Lei ci ha detto che innan-
zitutto ha chiesto perdono alla figlia. Sappia-
mo che Jessy non ha tardato a perdersi in un
abbraccio misericordioso della madre. 
Ciò che ha innescato la graduale ricucitura
della relazione è la realizzazione da parte di
Jessy della comune esperienza. 
La madre infatti era stata abbandonata anche
lei. Fortunatamente però, per Jessy, si intra-
vede la rottura di questa catena. Infatti, do-
po l’incontro con la figlia, la madre è ritorna-
ta a casa e ha raccontato al marito dell’esisten-

Una madre ritrovata
Bernadette Sangma

Le parole di Gesù dalla croce a Giovanni:
“Ecco tua madre!”, sono un dono per l’u-
manità generato dal patibolo della croce.
È il suo testamento affinchè il mondo si
riempia della tenerezza e del sorriso
della madre e che, come il calore del so-
le riscaldi il cuore di ogni persona. 

Ecco tua madre

È la vicenda di Jessy (nome cambiato), una
bambina di dieci anni. Sua madre, a sua vol-
ta, cresciuta in una casa famiglia del gover-
no l’aveva lasciata all’età di un anno e mez-
zo nella stessa casa famiglia dove era cresciu-
ta. Jessy ora è una bella bambina con occhi
splendidi, è vivace ed intelligente, vuole
specializzarsi in Matematica e ha tutte le po-
tenzialità per raggiungere il suo obiettivo! Da
un po’ di tempo la responsabile della casa fa-
miglia dove Jessy è stata accolta, stava cercan-
do di rintracciare qualche familiare allo sco-
po di una riunificazione o un re-inserimen-
to familiare. Attraverso i pochi dati disponi-
bili, la responsabile finalmente è riuscita a tro-
vare lo zio e successivamente il telefono del-
la madre della bambina che da poco è torna-
ta in patria, sposata e con altri due figli. Do-
po varie conversazioni telefoniche, la respon-
sabile ha invitato la donna a far visita alla ca-
sa famiglia, senza tuttavia dire il motivo.
Jessy sapeva che si stavano facendo alcuni
passi per la ricerca dei suoi familiari, ma non
era a conoscenza di tutto. La sera prima, la re-
sponsabile le ha annunciato che all’indoma-
ni avrebbe ricevuto una visita e che a trovar-
la sarebbe venuta sua madre. Pensavamo che
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za di questa figlia nata in seguito ad uno stu-
pro. Il marito però l’ha messa di fronte ad una
scelta difficile: o lui o la figlia ritrovata. 
La donna ha risposto che non poteva più ri-
nunciare alla “carne della sua carne” e quin-
di sceglieva la figlia, pronta ad affrontare le
conseguenze di tale scelta. 
Ora questa donna vive con tre figli da accu-
dire, ma la sua è una decisione ferma nel vo-
ler vivere la propria maternità verso i figli.

Chiamate ad essere madri 

Alla luce di questa storia, ho posto due do-
mande a suor Mary Anyango Owuoth, una
giovane FMA che lavora nella casa famiglia di
Nairobi. Si chiama “Centro Maria Romero per
le Ragazze” e accoglie 36 ragazze dai 5 ai 14
anni di età. 

Domanda: Come descriveresti le situazioni
delle ragazze? 

Sr. Mary: Quasi tutte le ragazze vengono da

situazioni familiari difficili. La maggioranza
di loro sono orfane di un genitore o di am-
bedue. Quindi il loro punto di riferimento
sono i parenti: i nonni, gli zii e le zie, ma di
alcune di loro non conosciamo nessun
parente. Ci sono alcune ragazze che vivo-
no le conseguenze di abusi subiti. Mi ren-
do conto del grande vuoto affettivo che sen-
tono e questo rimane una grande proble-
matica perchè si aggrappano alle persone
che mostrano loro un po’ di affetto e pos-
sono facilmente essere ingannate da chi
vuole approfittare della loro situazione. 
L’accompagnamento personalizzato è una
condizione indispensabile, soprattutto nel
processo di risanamento e di ricupero. Esse-
re con loro richiede una constante presen-
za che sappia tradurre la tenerezza e la
bontà materna in piccoli gesti di attenzione,
di cura, di paziente ascolto, di perdono insie-
me ad una buona dose di fermezza.

Domanda: Dalla tua esperienza con loro, che
posto occupa Dio nel processo di ricupero
e di crescita di queste ragazze?

Sr. Mary: Esternamente, queste ragazze sem-
brano disinteressate ed indifferenti, ma han-
no una profonda sete di Dio. Spesso, sono
loro stesse che chiedono di accostarsi ai Sa-
cramenti e di andare in Chiesa. Alcune loro
espressioni ci possono sorprendere per il
senso di fede che manifestano. Riflettendo
sulle vicende della sua vita, una ragazza af-
ferma: “Tutte le cose che succedono nella vi-
ta hanno un senso perchè è Dio che tiene le
redini della mia vita”. Un’altra ragazza, in at-
tesa dell’esito della ricerca dei suoi cari,
chiede quasi con un grido: “Può Dio permet-
tere che io muoia senza trovare i miei cari?”.
Un’altra legge così la sua situazione: “Dio vuo-
le che io finisca i miei studi prima che io tro-
vi i miei, se fossi stata con loro a casa, maga-
ri non avrei mai potuto studiare!”.

sangmabs@gmail.com
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due mondi se-
parati che si
odiano. In una
notte di bombar-
damenti due
bambini nascono
e, per errore nel-

l’agitazione del momen-
to, vengono scambiati nella culla. L’uno, Joseph
a Tel Aviv, mentre si prepara a partire per il ser-
vizio militare con l’esercito israeliano, scopre che
suo padre e sua madre - un colonnello e la mo-
glie medico - non sono i suoi veri genitori. L’al-
tro, Yacine, cresciuto nei territori di Cisgiorda-
nia, riceve il rimbalzo della notizia. La rivelazio-
ne sconvolge improvvisamente le esistenze di
tutte e due le famiglie costrette a riconsidera-
re non solo le rispettive identità, ma anche i lo-
ro valori e le proprie convinzioni sul senso del-
l’ostilità che continua a dividere i due popoli.
«Nel 1991 i cieli di Israele erano attraversati da-
gli scud e molti giovani sanno di non essere cre-
sciuti nella loro famiglia biologica – spiega la re-
gista in sala stampa. Ma io sono andata oltre que-
sta storia. Essendo ebrea, mi sono posta il pro-
blema se scrivere e dirigere questo film, ma non
essendo israeliana l’ho fatto. Non ho preso le
parti di nessuno. Ho ascoltato e rispettato le ra-
gioni sia degli israeliani sia dei palestinesi, e
quando nel film i padri dei giovani si sarebbe-
ro dovuti incontrare/scontrare sui temi del
conflitto, ciascun attore voleva avere l’ultima pa-
rola in scena, ma io ho preferito sfumare in un
innalzarsi dei toni, con le parole dell’uno e del-
l’altro che si accavallavano. Josef e Yacine inve-
ce, i due giovani protagonisti, incarnano la
speranza delle nuove generazioni, e la teleca-
mera segue loro». 
Le prime reazioni alla drammatica scoperta
non possono che essere di sconcerto: Joseph ri-
ceve dal rabbino la dolorosa conferma che es-

IL FIGLIO DELL’ALTRA 
di Lorraine Lévy, Francia 2012

Mariolina Perentaler

Una pellicola di grande forza e attualità. Insigni-
to del Gran Premio al Festival di Tokyo è presen-
tato con successo all’ultimo Torino Film Festival
(2012), quindi a Gerusalemme e, in vetrina, al fe-
stival di Tel Aviv. È la prima volta che un film di
Lorraine Levy - regista francese ma ebrea di ori-
gine, sorella dello scrittore Marc Lévy - viene di-
stribuito in Italia (da agosto anche in DVD). L’au-
trice racconta senza reticenze l’attuale difficile con-
vivenza fra israeliani e palestinesi, ma crede fer-
mamente nella maturazione delle coscienze di tan-
ti uomini di buona volontà presenti in entrambi i
fronti. “Un’opera emozionante - rinforza la Gan-
dolfi - che affronta problemi di drammatica attua-
lità cercando le risposte nel cuore della gente co-
mune, affidando le speranze per il futuro alle don-
ne e alle nuove generazioni”. 
Si può aggiungere  che proprio per il tema scelto
si carica di una valenza così ricca e complessa da
interessare più sfere, oltre a quella familiare: la re-
ligiosa, la storica, l’ideologica. È l’opera terza del-
la francese/ebrea e “non ha pretese propagandi-
stiche se non a vantaggio della speranza cavalca-
ta dal buon senso”, sottolinea la critica. Regia sen-
sibile, di grande capacità empatica, per attori ot-
timi, e una troupe realmente internazionale.

Isacco e Ismaele 

Privilegiando un equilibrio (anche estetico)
molto corretto, “Il figlio dell’altra” sceglie la for-
ma del dramma di famiglia, ma di fatto raccon-
ta la questione palestinese. Una storia delicata,
forse impossibile, che ci colpisce nel profondo
del cuore, anche per la simpatia e bravura de-
gli attori, tutti protagonisti: figli, genitori, fratel-
li. Una storia che, come gli stessi ragazzi citano
nel film, ci ricorda i figli di Abramo. Sono due,
in realtà, i figli «dell’altra»: in Israele e Palestina,
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sere giudeo è un fatto di nascita, quindi  ‘non lo
è più’. Bilal, il fratello di Yacine vede il suo ‘non
più fratello’ come colui che sta tradendo la cau-
sa palestinese perché ha iniziato a frequentare
l’altra famiglia. In una parola, crisi d’identità in
tutti. In seguito inizia un lento processo di as-
similazione della nuova realtà e di meditazione
sul giusto comportamento da prendere. L’autri-
ce ci tiene a mostrare che le reazioni non sono
diverse perché sono diversi i popoli, ma sono
omogenee “per categoria umana di appartenen-
za”. La cosa fa molto riflettere. 
Un ruolo cruciale nelle riprese viene giocato an-
che dalle numerose scene girate ai piedi del mu-
ro che divide Israele dalla Palestina. Scene in cui
la tensione si fa palpabile tenendo lo spettato-
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re col fiato sospeso. Sembra quasi che le cine-
prese vengano invincibilmente attratte dal gri-
do silenzioso che quella nuda barriera emette.
Diventa segno della ferita aperta che isola i due
i popoli: non hanno ancora imparato a convive-
re e si sentono in coabitazione forzata nello stes-
so territorio. Proprio nel tentativo/intento di su-
perare questo muro l’abile regista riafferma nel
modo più umano ed emozionante che i legami
di sangue vanno oltre qualsiasi barriera. Che de-
cenni di conflitti non potranno mai fermare l’a-
more di una madre per suo figlio né potranno
mai arginare il sogno di libertà di un ragazzo che
combatte una guerra non sua. Un film intenso
da vedere e valorizzare, capace di commuove-
re senza mai cadere nel buonismo. 

L’idea del film

Costruire una storia in cui “due padri israelo-pa-
lestinesi hanno l’impressione di aver perduto il fi-
glio, mentre le madri sentono di averne guadagna-
to uno”. Di dire cioè, che la via della riconcilia-
zione passa attraverso le donne e i giovani. 

La regista usa un espediente narrativo singola-
re per mettere in luce le tensioni fra i 2 popo-
li. Si tratta di una ipotesi limite, ma possiamo
senz’altro stare al gioco perché - come lei stes-
sa ha detto - “il mio film non è una lezione di sto-
ria ma un invito al sogno”: l’impegno di mostra-
re come persone oneste e sensibili che hanno
la sventura di far parte di due popoli in lotta da
secoli, imparino e riescano a reagire per il me-
glio. Anche in una situazione eccezionale e in
un contesto sociale così difficile. Non solo: se
in ogni racconto drammatico una volta creati i
presupposti per un conflitto ci si aspetta la sua
dissoluzione e un finale catartico, in questo film
non succede. L’autrice preferisce mostrare co-
me invece i conflitti si risolvono mediante una
profonda maturazione interiore. Le 2 donne - af-
ferma Lorraine - sono capaci di comprendere
che i figli che hanno allevato continuano a es-
sere i loro figli e che ora c’è un altro figlio per
ciascuna di loro. Sono le prime ad “avvicinarsi”,
per far “avvicinare”. Le più capaci di affrontare
la nuova situazione grazie alla consuetudine di
privilegiare le relazioni umane ed affettive. 

Il sogno del film

Invitare il pubblico - i giovani in particolare - ad
un grande desiderio di convivenza pacifica, di
dissoluzione dei conflitti in nome della comune
appartenenza a un’unica grande famiglia, quel-
la umana.

«Affido la speranza ai giovani perché li ho incon-
trati. In loro ho letto la voglia di spensieratez-
za. Ne hanno tutto il diritto a quell’età. E que-
sto li accomuna». È così che Lorraine Lévy pre-
senta ‘Il figlio dell’altra’. I giovani dall’una e dal-
l’altra parte hanno il vantaggio di essere tali: han-
no la capacità di guardare avanti con una mag-
giore flessibilità nel reinventare le loro vite – pro-
segue Zenit, segnalando l’opera all’attenzione
soprattutto degli educatori. Le sequenze fra lo-
ro e con gli amici sono le più felici ed esprimo-
no meglio di tutte le altre quel segno di speran-
za che la regista ha voluto imprimere al film. 
In una sequenza in cui i due protagonisti si
scambiano le loro impressioni, dopo aver sco-
perto di essere stati scambiati, Joseph chiede a
Yacine: “Tu chi vorresti essere?”. E lui, dopo aver-
ci pensato un po’ risponde: “James Bond”! 
Ai nuovi Isacco e Ismaele cioè, interessa soprat-
tutto poter contare su una cerchia vera di ami-
ci e scoprire quale lavoro riusciranno a fare da
grandi nel mondo, Sono i padri - al contrario -
che sentono di non poter dimenticare un ‘pas-
sato’ fatto di ostilità e rappresaglie.

PER FAR PENSARE



so il famoso monastero di un imprecisato
paese del Nord Europa. Il bisogno di trova-
re vie nuove non rende il figlio un ribelle:
si terrà sempre in contatto telefonico col pa-
dre, anche se le poche frasi scambiate sa-
ranno sempre le stesse: “Tutto bene, Lob-
bi? Non è che sei rimasto senza soldi? Ti pia-
ce il posto? Che tempo fa?”. E a proposito
di certe ricette di cucina: “Come faceva la
mamma? Ah, non doveva morire così pre-
sto!”… Prima di partire, il ragazzo ha sen-
tito il bisogno di rivelargli di essere padre
di una creaturina di sette mesi, che vuol ri-
vedere prima di lasciare il Paese: è una fem-
minuccia, nata da una ragazza incontrata per
caso, con la quale non è rimasto alcun le-
game. Più tardi, in una delle solite telefona-
te, apprenderà contrariato che il padre, fe-
lice di essere nonno, ha preso l’iniziativa di
andare a trovare la nipotina… 
In realtà la giovane mamma aveva solo
chiesto (senza peraltro avanzare alcuna
pretesa) che il papà fosse presente alla
nascita della piccola; lui però non realiz-
za ancora l’importanza e le conseguen-
ze di un evento non voluto, che sembra
non avergli lasciato nell’animo alcuna ri-
sonanza emotiva.
Il viaggio, fatto di avventure non sempre pia-
cevoli (come il ricovero in ospedale per un
improvviso attacco di appendicite), di un
susseguirsi d’incontri, di riflessioni, di con-
fronti, finisce per segnare un vero itinera-
rio di maturazione interiore. In un dialogo
con una donna cui ha offerto un passaggio
in macchina, il ragazzo si lascia andare a

Ava Olafasdottir 
ROSA CANDIDA
di Adriana Nepi

Un piccolo libro, incantevole nella sua
candida semplicità, sembra provenire … da
un altro mondo. In realtà l’autrice provie-
ne dall’estremo lembo del Nord Europa, es-
sendo nata nel 1958 a Reykjavik, capitale del-
l’Islanda.
Il romanzo, strutturato come il diario di un
lungo viaggio, ha per protagonista un gio-
vane di ventidue anni, nativo dell’isola,
mosso da un bisogno di evasione che è
un’inconsapevole ricerca del senso della vi-
ta. Ha vissuto finora con il padre anziano e
un fratello ritardato mentale, nel ricordo vi-
vo della mamma venuta meno in un inci-
dente stradale. 
Il padre lo vorrebbe avviato agli studi uni-
versitari, anche in considerazione dei bril-
lanti esiti liceali. Lobbi però (così è familiar-
mente chiamato) è orientato diversamen-
te, sebbene in modo ancora molto vago. Ha
ereditato dalla mamma un grande amore
per la natura e preferisce l’aria libera e il
buon profumo della terra al chiuso delle bi-
blioteche. La mamma aveva la passione del
giardinaggio, riusciva a far attecchire a
quella latitudine, nel terreno esposto al ven-
to e alle gelate notturne, fiori pregiati e ar-
boscelli verdi al posto di magri cespugli spi-
nosi; e lui, prima di mettersi in viaggio, ha
riposto con cura nella tasca esterna dello
zaino, delle talee di un raro tipo di rosa, la
rosa candida appunto. 
Parte accompagnato dalle raccomandazio-
ni del buon genitore, che l’ha fornito anche
di una consistente scorta di denaro. Con-
ta di trovare lavoro come giardiniere pres-
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qualche confidenza: racconta di sé, rivela di
avere una figlia che ha solo visto nascere e
suscita lo stupore dell’occasionale interlo-
cutrice affermando che, da quando è venu-
ta alla luce la bambina, lui pensa spesso al-
la morte: ”Ti nasce un figlio e sai che un
giorno dovrà morire”… Altro confida poi a
se stesso: da quando è stato operato, pen-
sa spesso al suo corpo, come pensa alla
morte; gli pare di aver acquistato una spe-
cie di “coscienza corporea”. 
Pensa al suo corpo e… a quello degli altri,
specie a quello femminile. La disinvoltura
con cui il ragazzo parla di rapporti occasio-
nali con donne appena incontrate sembra
rivelare, se così si può dire, una sorta d’in-
nocente amoralità. 
Viene da pensare che il nascere di una “co-
scienza corporea” sia in realtà il maturare
di una responsabile coscienza morale.
Approdato finalmente al monastero, il gio-

vane avrà pure un singolare accompagna-
tore in un tipo originale di monaco che, sen-
za alcun tono moralistico, lo guiderà a una
più lucida conoscenza di sé e della vita. 
Lui intanto si sta ambientando nel paese
straniero di cui comincia a imparare la lin-
gua; il lavoro gli dà soddisfazione, il giardi-
no caduto in abbandono riprende la bellez-
za che l’aveva reso famoso. Ed ecco, in cir-
costanze rese plausibili dalla sapienza nar-
rativa dell’autrice, rientrare nella vita di Lob-
bi la figlioletta e Anna, la sua mamma. 
Questa, dovendo assentarsi per motivi di
studio (sta per laurearsi in genetica) gli chie-
de non senza imbarazzo di potergli affida-
re la piccina per alcune settimane: provve-
derà a portare il necessario, a dare tutte le
istruzioni opportune. 
Lui, sbalordito, accetta quasi suo malgrado.
Lo attende un compito addirittura… mater-
no: accudire la figlioletta di nove mesi! Ma
sarà un apprendistato pieno di gioia. 
La mamma si dividerà tra lo studio e il pen-
siero della bimba, e sarà inevitabile la reci-
proca conoscenza tra i due, legati ormai dal-
l’amore della loro dolcissima Flora Sol. 
Nel cuore del papà nasce un sentimento
inaspettato, che non è solo tenerezza
verso una creaturina adorabile, e una
nuova attrazione per Anna, non più ogget-
to di una fugace esperienza erotica, ma
amata come si ama la compagna della vi-
ta, con il cuore, con tutta l’anima.  
Anna avrà ancora bisogno di tempo, per
interrogare se stessa, ma Lobbi saprà atten-
derla. Eccolo accanto a lei, davanti a un
grande specchio: la prende delicatamen-
te per un braccio e l’attira a sé. 
Dietro di loro, tutta un sorriso, la bimba è
in piedi nel suo lettino. Sono ora tutti e tre
insieme “come in una foto di famiglia in
una cornice di legno dorato”… 
Ci piace considerare questa la vera conclu-
sione del libro, bello come una bella fiaba,
tonificante come una boccata di aria pura.
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Ognuno di questi generi musicali ha segna-
to un periodo storico che è andato pari pas-
so con l’evolversi della condizione econo-
mica, culturale e morale della società. Alcu-
ni musicisti o gruppi musicali sono diven-
tati l’emblema di una rivendicazione, di una
conquista o anche di un degrado. Mentre
negli anni 60-70 ciò diventava anche un ma-
nifesto politico e sociale, con dei movimen-
ti giovanili che scendevano in piazza, oggi
non vi è più questa appartenenza che por-
ta ad un movimento fisico dal proprio
mondo (in alcuni casi anche solo interiore)
verso uno esterno di contestazione nei con-
fronti degli adulti.

La velocità della musica

Se provassimo a sbirciare dentro i letto-
ri MP3 che utilizzano i giovani provenien-
ti da diversi gruppi, compagnie o classi
scolastiche vedremo immediatamente
che le canzoni contenute rispecchiano il
loro modo di vestire, il loro modo di par-
lare e di atteggiarsi. Tutto ciò non è mol-

Pop o rock? Hip-hop!
«La musica è il canto della terra»
Bob Marley

La scelta musicale per i giovani è in stretta
simbiosi con l’immagine di sé che voglio-
no trasmettere. Non a caso, ascoltando le
conversazioni tra di loro è facile imbatter-
si in frasi del tipo: «Si vede che sei pop!» op-
pure «Io si che sono Rock», dando a que-
sti due generi musicali un valore positivo o
negativo in base al tono di voce che viene
utilizzato. La scelta di un genere rispetto ad
un altro non ha quasi mai un’origine di stu-
dio sulle sue origini ma avviene semplice-
mente guidati dal proprio gusto persona-
le o da quanto, magari fin da piccoli, si è
ascoltato in casa in base al gusto musicale
dei propri genitori.
Tutta la musica moderna che ancor oggi
ascoltiamo, con pochissime eccezioni, de-
riva dalle grandi famiglie della musica ame-
ricana. Si può dire con certezza che tutto na-
sce tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento con il blues. Da qui si sono svi-
luppate le altre grandi famiglie: il jazz, il
rock, il pop, il punk, la new wave, la new
age, la discomusic, il metal, il rap e l’hip hop.
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BLUES, JAZZ, ROCK, POP
La guida a musicisti, gruppi, generi e tendenze
Questo libro scritto da Ernesto Assante e Gino Castaldo riesce in centodiciotto ca-
pitoli a tracciare un percorso guidato nel Novecento americano e sulla nascita del-
la musica moderna. Una grande storia che va dal blues al nu-metal, passando per jazz,
rock, new wave, rap, e proprio tutto quello che riguarda ogni artista e ogni tenden-
za americana davvero importante. Dentro la crescita di un Paese che, nel bene e nel
male, è diventato il modello per gli altri, gli autori riescono a darci una bussola per
orientarsi nella musica di ieri, oggi e domani, e per capire la natura profonda dell’A-
merica e del mondo, partendo dalla musica stessa.



to diverso dal passato, basti pensare a
quei video che ci mostrano ragazzine e
ragazzini urlanti negli anni 60 per l’arri-
vo dei divi del momento: i Beatles.
Oggi quei quindicenni degli anni ‘60 han-
no minimo sessant’anni! Ciò che cambia ri-
spetto al passato è l’utilizzo della musica che
è diventato più veloce e più rapido anche
perché l’acquisto, abbinato con il modico
prezzo, è facilitato e permette di usufruir-
ne in quantità maggiore. Più canzoni ma
ascoltate per un minor tempo. Questa
maggior velocità comporta un ricambio ge-
nerazionale musicale decisamente più ve-
loce rispetto a una cinquantina d’anni fa. 

I nuovi generi musicali

In quest’ultimo decennio i generi musica-
li si sono mischiati tra di loro e miscelati a
tal punto da renderli molto uguali. Techno,
House, Pop music, Alternative sono i gene-
ri musicali più in voga fra i giovani, ma vi so-
no altri che proprio non possono e non vo-
gliono ascoltare questo tipo di musica. Si-
curamente il pop e il rock sono alla base di
tutte queste nuove forme musicali. Non ci
stupisce quindi vedere in classifica artisti

che piacciono ai giovani ma che apparten-
gono a mondi musicali completamente di-
versi: i Metallica al fianco di Eminem, Pink
vicino a Madonna, Lady Gaga vicino ai
Daft Punk, Jovanotti vicino ai Depeche
Mode, i Nirvana al fianco dei Queen, Bob
Sinclair con vicino Beyoncé.
Questa contaminazione ha portato ad un’e-
voluzione dei gusti musicali dei giovani che
però non trova più una identificazione co-
sì precisa. Dire ad un giovane che gli piace
la musica pop, gli comunica che è vecchio!
Dirgli che è Hip-hop, lo fa sentire molto di
tendenza. Peccato che l’Hip-hop ha avuto
successo grazie a dei ritornelli musicali de-
cisamente pop!
Un ulteriore cambiamento si è verificato
nella fedeltà ad un genere musicale che in
questi anni si è dimostrata più ondeggian-
te con un pubblico che si sposta facilmen-
te da un genere all’altro in base anche a
quanto viene proposta dai social network,
dai canali televisivi, da Youtube. 
Quindi ci troviamo di fronte ad un mondo
giovanile che continua ad apprezzare la mu-
sica e tutti gli aspetti emotivi e relazionali
che si porta con sé, ma che sempre più è se-
lettivo e mutevole.
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divenire un tutt’uno con il suo modo di
testimoniare il Vangelo, ci si sente in do-
vere di salvaguardare la sua unicità difen-
dendola da quei pericolosi venti di rin-
novamento che ogni nuovo arrivo por-
ta con sé. 
Chi è della mia leva sa bene che l’inco-
lumità della tradizione deve essere ga-
rantita da chi ha un’esperienza consoli-
data e conosce qual è la migliore orga-
nizzazione della comunità, come è più
conveniente condursi ed abbigliarsi,
quali orari sono più adatti alla vita comu-
ne e persino come e quando si devono
aprire e chiudere le finestre!

Care amiche, non ci credereste ma,
proprio quando pensavo di aver raggiun-
to una sapienza tale da assicurarmi un
ruolo in difesa del ‘vecchio’, l’ispettrice
mi ha chiesto di lasciare la mia amata –
e a lungo custodita – comunità! 
E siccome le presentavo le mie riflessio-
ni in merito alla necessità di non sradi-
care una delle colonne della casa, mi ha
suggerito di meditare su Abramo... co-
me a dire: “Non è mai troppo tardi!”.

Ora, mentre chiudo le valigie e mi met-
to in viaggio per la mia nuova destinazio-
ne, mi domando: e se trovo delle acca-
nite protettrici delle care, vecchie, sane
tradizioni locali?

Parola di C.

Giocare in difesa

Nel mio Paese la fine dell’estate coinci-
de con la ripresa delle attività pastorali:
tempo di vendemmia – direbbe Madre
Mazzarello – preceduto, in genere, da
quell’alternarsi di operai della vigna
che caratterizza il periodo in cui si assi-
ste ai cambi di comunità.
Ora, con tutto il rispetto per chi l’obbe-
dienza deve darla e per chi la riceve, io
vorrei occuparmi di chi – anche se non
l’ha ricevuta – la vive lo stesso.

Per la mia veneranda età, credevo di es-
sere ormai nella fascia di quante un sag-
gio discernimento dovrebbe natural-
mente escludere dal numero di quante
sono chiamate a spostarsi. 
Siamo sincere, di ragioni ce ne sono mol-
te! La scarsa flessibilità dovuta agli ac-
ciacchi dell’età; la vicinanza ai familiari
con i quali sarebbe difficile mantenere
i contatti; le abitudini contratte che
contribuiscono a rendere psicologica-
mente saldi; il compito – tacitamente as-
sunto – di essere nella comunità la me-
moria vivente degli usi che tanto hanno
contribuito a rendere feconda l’opera...
Insomma, la custodia e la difesa del pas-
sato richiedono la capacità di conserva-
re ciò che si è sempre fatto e di trasmet-
terlo alle nuove leve! 
Quando ormai da 20, 30 o 40 anni ci si è
talmente immerse in una realtà locale da
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Nel prossimo Numero 

DOSSIER: Nelle piazze del mondo: Li attirerò tutti a me

FILO DI ARIANNA:  Osare

COSTRUIRE LA PACE:    Operatori di pace

PASTORALMENTE: L’animazione vocazionale per un discernimento

SI FA PER DIRE: Comunicazione ed Evangelizzazione



1953/2013dmaSESSANTESIMO

LE HAI PREPARATO IL TERRENO, 
HAI AFFONDATO 

LE SUE RADICI 
ED ESSA 

HA RIEMPITO LA TERRA. 

SALMO 80,10


