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ricordia è vista nell’ottica di un Dio che con-
tinua ad amare, ad avere fiducia in noi, no-
nostante il nostro peccato, per riportarci al-
la vocazione primitiva di essere collaborato-
ri con Lui nella costruzione di un mondo
più umano. Parlare di misericordia non è
parlare solo di sentimenti del cuore, di emo-
zioni. Si tratta di azione. Provoca ad uno sti-
le relazionale che avvicina all’altro, mostran-
do rispetto e assenza di prevaricazione. 

Incisiva la testimonianza di alcune donne,
plasmate dalla consuetudine del rispetto
e della misericordia. 
Come Dorothy Day, attivista liberale conver-
tita, per la quale non c’è solo l’ospitalità del-
la porta, ma anche quella del viso e del cuo-
re. Per lei “il vero amore è delicato e genti-
le, pieno di comprensione, pieno di bellez-
za e di grazia, pieno di gioia indicibile”. 
Così come Angela Vallese, che sapeva
animare comunità dove germogliavano
visibilmente i frutti dello Spirito: amore,
gioia, pace, benevolenza, bontà. 
“Quando capiamo che Dio ama persino
il più abbandonato degli esseri umani, il
cuore si apre agli altri, siamo resi più at-
tenti alla dignità di ogni persona e ci inter-
roghiamo su come partecipare alla prepa-
razione del loro avvenire”: è la convinzio-
ne che ha sostenuto la vita di Frère Roger.
Ed è certamente anche la nostra.

gteruggi@cgfma.org

Qui c’è tutto il Vangelo
Giuseppina Teruggi

Benedetto XVI e papa Francesco: il loro
‘esserci’ illumina oggi la vita della Chiesa e
del mondo. Differenti, eppure con molti
tratti simili, più di quanto appaia. 
Testimoni di umiltà: quella che ha spinto
Benedetto XVI a rinunciare al pontificato
e papa Francesco a volerlo vicino come so-
stegno sicuro nella preghiera. 
Comune è la passione evangelizzatrice e
l’impegno per l’unità della Chiesa. 
Appare con limpidezza nell’enciclica “Lu-
men fidei”, scritta “a quattro mani”, come
ha affermato il Papa, che da lì ha pure at-
tinto ispirazione per la straordinaria esor-
tazione “Evangelii gaudium”. Testimoni di
predilezione per i deboli e i poveri, sono
accomunati dai tratti della bontà del cuo-
re, del rispetto, della misericordia. 

Per Benedetto “chi si riconosce debole e
peccatore si affida a Dio e da lui ottiene
grazia e perdono… nel cuore della celebra-
zione sacramentale non sta il peccato, ma
la misericordia di Dio, infinitamente più
grande di ogni nostra colpa”. Per Papa Fran-
cesco è un leit motiv ribadire che “la gioia
di Dio è perdonare. È la gioia di un pastore
che ritrova la sua pecorella… di un padre
che riaccoglie il figlio a casa… Qui c’è tut-
to il Vangelo, c’è tutto il cristianesimo…
non è sentimento, non è buonismo!”. 
È un tema profondamente evangelico, pro-
posto in questo numero del DMA. La mise-
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Parole e gesti

di rispetto e m
isericordia



elenco che diventa sempre più grande e che
riempie le statistiche, sembra tutto molto
freddo. Ma dietro ogni numero c’è una per-
sona! A volte parliamo di milioni di profu-
ghi nei campi allestiti per loro, parliamo di
percentuali di nuovi poveri e impoveriti, di
precari, di vittime della crisi. Guardiamo al-
le notizie che ci raccontano di guerre che
mietono un tot di vittime, o assistiamo ad
esodi di migliaia di migranti che passano
frontiere, attraversando deserti e mari in
condizioni spesso avverse e minacciose e in
molti casi trovando la morte. Ma finché di
questi numeri non si conosce il nome, non
si vede il volto, non si toccano le mani, ri-
mangono solo cifre per statistiche senza al-
cun riferimento a qualcosa di reale. 
È quindi opportuno, anche se non riuscia-
mo a vederli tutti faccia a faccia, richiama-
re alla nostra coscienza, alla nostra consa-
pevolezza, i milioni di nomi,  di volti, di
braccia, di storie, perché ognuno di loro
possa esistere per noi. 
Nel rispetto mi pongo di fronte all’altro so-
spendendo ogni giudizio, ascoltando ciò
che ha da dire, accogliendo ogni aspetto del-
la sua persona. Ci sono comportamenti non
degni dell’uomo, che non cercano la qualità
della convivenza, ma la oltraggiano e queste
sono ferite alla civiltà. La violenza, l’aggres-
sione anche verbale, sono forse un habitat
al quale oggi assistiamo sempre più spesso
e che ci lascia sconcertati, e con un senso di
impotenza che ci lascia anche un po’ tristi. 
Spesso leggiamo fatti di cronaca che raccon-
tano di gruppi di ragazzi che se incrociano

Parole e gesti di rispetto 
e misericordia 
Anna Rita Cristaino  

Parole e gesti sono entrambi espressione
del desiderio di ciascuno di entrare in co-
municazione con il mondo, sono il modo
di arrivare alle altre persone. 
Parole e gesti di rispetto e misericordia in-
dicano la volontà di guardare alla persona
umana riconoscendone la profonda dignità
per il solo fatto di essere persona. 
Dicono di uno stile di rapporto fondato sul
mettere l’altro, con tutto il suo essere, al
centro delle proprie attenzioni. 

Passione per il mondo

Alla parola rispetto viene dato il significa-
to di sentimenti, atteggiamenti o compor-
tamenti di riguardo, di stima verso una
persona di cui si riconoscono i diritti, la
dignità e la personalità cercando di aste-
nersi da ogni manifestazione che possa of-
fendere.  Si rispetta qualcuno quando il
nostro comportamento esprime la consa-
pevolezza di avere di fronte a noi delle
persone nella loro piena interezza, e
quando ci  si pone con tolleranza e acco-
glienza, di fronte al mondo sempre più
plurale e non solo per culture, lunghi di
origine, religione, ma anche per idee, età,
orientamento politico, visione della vita. 
Questo porta ad accorgersi che l’altro esi-
ste e con il mio sguardo attento su di lui,
con il mio prendere in considerazione ciò
che è, con il mio ascoltare la sua voce, lo
chiamo all’esistenza e in un certo qual mo-
do lo genero a vita nuova. 
Se pensiamo a quanti vivono in situazioni di
completo anonimato, solo numeri di un
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un senzatetto lo scherniscono quando non
lo malmenano, alla vista di una persona di
colore partono insulti e sputi, gli immigra-
ti sono oggetto di minacce e di intimidazio-
ni a tornarsene a casa loro.
Tutto questo sembra essere dettato da una
sorta di egolatria, dove tutto si decide per
ingrandire e gratificare un io sempre più in-
gombrante. E allora alcuni bisogni colletti-
vi diventano diritti da difendere, dimenti-
cando che accanto ai diritti ci sono sempre
i doveri. Tutto è pensato e pianificato solo
per se stessi in una sorta di egoismo socia-
le, in cui tutto e tutti servono per coltivare
e proteggere il proprio io sempre più esi-
gente, e in cui però nessuno parte dal pre-
supposto che è necessario avere a cuore il
tutto e il tutti dell’umanità. Non possiamo
certo credere di poter stare bene da soli. Se
viviamo in un mondo che non funziona,
non possiamo certo illuderci, che possia-
mo davvero stare bene, isolandoci dai pro-
blemi, costruendoci delle oasi. In molti Pae-
si questo già avviene, dove ricchi e potenti

si autoescludono dal centro della polis, qua-
si a non voler essere contaminati dalle dif-
ficoltà e dalle sofferenze altrui. 
L’io e il noi senza gli altri depersonalizza e
immiserisce: il noi assume la forma inconte-
nibile dell’esclusione e, di conseguenza, l’al-
tro assume i tratti della minaccia da scongiu-
rare o da distruggere preventivamente. 
Anche le parole, quando si caricano di risen-
timento e di odio possono diventare armi,
le accuse reciproche senza più limiti né ri-
spetto spingono alla negazione e alla distru-
zione dell’avversario, il continuare ossessi-
vamente a indicare nell’avversario il malege-
nera a poco a poco una violenza che può ar-
rivare ad assumere persino le forme del
terrorismo più o meno elaborato ideologi-
camente. Lo vediamo in tante parti del mon-
do, dove manifestazioni per la libertà, per la
giustizia, spesso vengono represse nel san-
gue, perché non viene lasciato nessuno spa-
zio al dialogo e all’ascolto reciproco, nel ri-
spetto delle differenti opinioni, ma chi pen-
sa diversamente è “il nemico” da eliminare.

7 ANNO LXI • MENSILE / MARZO APRILE 2014
dma damihianimas



nistrarla deve essere disponibile a non in-
tralciare il fiume di grazia che il Signore
vuole donare ai suoi figli. 

Già dal primo angelus papa Francesco ha
sottolineato l’importanza del sacramento
della riconciliazione, ma soprattutto  l’im-
portanza di credere nell’infinita misericor-
dia di Dio. Per il Papa la misericordia è la chia-
ve che ci restituisce il senso dell’umano, di-
menticare se stessi per andare verso l’altro
che mi restituisce “senso”. 
La misericordia è il nome della giustizia di
Dio, e la via dell’essere misericordioso è
sempre una via di accompagnamento. 
Nell’Angelus del 14 settembre, domenica in
cui la liturgia della Parola offriva le tre para-
bole della misericordia, il Papa dice: «La gioia
di Dio è perdonare! È la gioia di un pastore
che ritrova la sua pecorella, la gioia di una
donna che ritrova la sua moneta, è la gioia
di un padre che riaccoglie a casa il figlio che
si era perduto, era come morto ed è torna-
to in vita, è tornato a casa. Qui c’è tutto il Van-
gelo, c’è tutto il cristianesimo! Ma guardate
che non è sentimento, non è buonismo! 
Al contrario la misericordia è la vera forza
che può salvare l’uomo e il mondo dal “can-
cro” che è il peccato, il male morale, il male
spirituale. Solo l’amore riempie i vuoti, le vo-
ragini negative che il male apre nel cuore e
nella storia. Solo l’amore può fare questo, è
questa è la gioia di Dio». 
Il papa continua dicendo «Dio non ci dimen-
tica, il Padre non ci abbandona mai! Ma è un
padre paziente: ci aspetta sempre! 
Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre
fedele. E quando ritorniamo a lui, ci accoglie
come figli, nella sua casa, perché non smet-
te mai, neppure per un momento, di aspet-
tarci, con amore. E il suo cuore è in festa per
ogni figlio che ritorna. Il pericolo è presu-
mere di essere giusti, giudicando gli altri. 
Ma in questo modo giudichiamo anche
Dio, perché pensiamo che dovrebbe ca-

Sembrano discorsi lontani, che riguarda-
no i potenti. Ma se ci pensiamo bene an-
che nel piccolo delle nostre comunità pos-
sono insinuarsi atteggiamenti che portano
ad escludere qualcuno dalla nostra consi-
derazione. Possiamo usare parole che eti-
chettano alcune persone che non la pen-
sano come noi, come nemici della comu-
nità o del bene comunitario. 
Possiamo non rispettare tutte le diversità e
lasciarci trasportare anche noi nel vortice del
giudizio affrettato e della parzialità. 

Rispetto e misericordia!

Rispetto, compassione, misericordia, fanno
parte di quell’unico movimento del cuore e
delle azioni che porta a considerare l’altro
come terra sacra. La passione per il mondo,
per l’umanità, per la storia spingono all’azio-
ne e attraverso l’azione, l’individuo prende
piena consapevolezza di sé!
Una cosa che ha colpito subito tanti pelle-
grini che arrivano a piazza San Pietro per le
celebrazioni con il papa è vedere come pa-
pa Francesco nel suo giro sulla papa mobi-
le, non saluta una massa informe di gente,
ma saluta un insieme di persone. 
Lui cerca di guardare ciascuno, di incrocia-
re sguardi, di sorridere, incoraggia con di-
verse espressioni del volto. 
È un modo per dire ad ognuno: “grazie di es-
sere qui con me, mi sono accorto che ci sei”. 
E che lui guardi proprio il volto delle perso-
ne si evince dal fatto che spesso riconosce
suoi vecchi amici o sacerdoti o famiglie. 
Non numeri ma persone, con una identità,
una storia, un valore intrinseco. 
Altro gesto importante di papa Francesco è
il suo scegliere di amministrare il sacramen-
to della riconciliazione durante le sue visite
alle parrocchie di Roma, la sua diocesi. 
È quasi un voler dire, Dio ha talmente tan-
ta voglia ed è talmente tanto grande il suo
desiderio di offrire, di regalare la sua mi-
sericordia, che chi ha il compito di ammi-
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stigare i peccatori, condannarli a morte,
invece di perdonare». 
Dice ancora il papa «Se nel nostro cuore non
c’è la misericordia, la gioia del perdono, non
siamo in comunione con Dio, anche se os-
serviamo tutti i precetti, perché è l’amore
che salva, non la sola pratica dei precetti. È
l’amore per Dio e per il prossimo che dà
compimento a tutti i comandamenti. 
E questo è l’amore di Dio, la sua gioia: per-
donare. Gesù ci chiama tutti a seguire que-
sta strada “Siate misericordiosi, come il pa-
dre vostro è misericordioso”». 
Il misericordioso, la misericordia, l’avere
misericordia ricorrono in molte parole, ge-
sti, esortazioni, come uno dei leit-motiv del
messaggio di Gesù e di tutta la teologia del
Nuovo Testamento. Non è per i propri me-
riti, infatti, che si ottiene la salvezza, ma in
virtù della misericordia di Dio e questa mi-
sericordia è anche fondamento ed esem-
pio della misericordia degli uomini (Lc 6,36)
e deve tradursi, nei confronti di tutti in per-
dono e amore, carità, elemosina e condivi-
sione fraterna. Le parabole di Gesù voglio-
no talvolta dare come orientamento di fon-

do della vita cristiana proprio la pratica del-
la misericordia. Chi ha ricevuto misericor-
dia deve infatti essere a sua volta testimo-
ne gioioso di misericordia (Rm 12,8). 

Il difficile perdono

«L’odio contro l’odio non produce molto:
crea ancora odio». A dire questa frase è La-
tifa Ibn Ziaten, donna di 53 anni a cui, nel
2012, hanno ucciso il figlio Imad, paracadu-
tista di trent’anni, vittima di Mohamed Me-
rah, giovanissimo terrorista, che oltre ad
Imad ha ucciso anche altri due militari, di
origine magrebina, per il solo fatto che si
erano uniti alla missione francese in Afga-
nistan. Latifa Ibn Ziaten racconta che dopo
l’accaduto si è voluta recare a Tolosa, nella
periferia dove aveva vissuto l’assassino di
suo figlio. «Dovevo sapere dove era cresciu-
to Merah, come era stato allevato, perché
era diventato ciò che era diventato», ha rac-
contato. Là nella banlieue di Les Izards, la si-
gnora Latifa, ha fatto un incontro sconvol-
gente: un gruppetto di ragazzi che parlava-
no del killer come di un martire, un eroe del-
l’islam. «Per me fu uno shock. In quel
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per mantenere la promessa fatta a suo fi-
glio. «Imad mi aveva detto: “Mamma, se mi
dovesse capitare qualcosa, non lasciarti an-
dare, non arrenderti”. Io l’avevo ascoltato
pensando che nessuna madre può accet-
tare di seppellire suo figlio». 
Ma un giorno, era l’11 marzo di due anni fa,
il telefono aveva squillato. La signora Latifa
era venuta a sapere così che Mohamed Me-
rah, 23enne con doppia cittadinanza fran-
cese e algerina, aveva dato appuntamento
a suo figlio con la scusa di voler compera-
re la sua motocicletta, e invece gli aveva
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momento compresi l’urgenza di agire, a par-
tire dalla base, cioè l’educazione». 
Da allora, Latifa, non si è più fermata. E insie-
me ai membri dell’associazione che ha fon-
dato in memoria di suo figlio, l’Association
Imad Ibn ZIaten pour la jeunesse et la paix
(Associazione Imad Ibn ZIaten per la gio-
ventù e la pace) gira per le scuole francesi a
raccontare la sua storia, a spiegare la propria
visione della convivenza, a testimoniare che
la sua religione è compatibile con la laicità.
È il modo che ha scelto, nonostante le mi-
nacce di morte da parte degli estremisti,



sparato. «All’inizio non lo nascondo, quan-
do capita una cosa del genere c’è del risen-
timento, della collera, nella testa passa di
tutto – ha raccontato la madre di Imad – ora
però non sento più odio».
La testimonianza di Ltifa, ci fa comprende-
re che è possibile vincere l’odio, il risenti-
mento, il desiderio di vendetta, attraverso
un impegno solidale. 
Lei ha cercato di capire chi fosse l’assassi-
no di suo figlio, ha scoperto che era un ra-
gazzo lui stesso vittima di un sistema in cui
era cresciuto senza rispetto, in cui spesso
veniva calpestata la sua dignità. Allora ha
deciso di usare la strada dell’educazione
necessaria a formare al senso dell’altro. 

La misericordia in opere

Papa Benedetto XVI, nel suo libro La gioia
della fede scrive: «Nel racconto della pecca-
trice che unge i piedi di Gesù, Gesù dice a
Simone che lo ospita: “Vedi? Questa donna
sa di essere peccatrice e mossa dall’amore
chiede comprensione e perdono. Tu invece,
presumi di essere giusto e sei forse convin-
to di non avere nulla di grave da farti perdo-
nare”. Eloquente il messaggio che traspare
dal brano evangelico: a chi molto ama, Iddio
tutto perdona. Chi confida in se stesso o
nei propri meriti è come accecato dal suo
io e il suo cuore si indurisce nel peccato. 
Chi invece si riconosce debole e peccato-
re si affida a Dio e da lui ottiene grazia e
perdono. (…) Nel cuore della celebrazio-
ne sacramentale non sta il peccato, ma la
misericordia di Dio, che è infinitamente
più grande di ogni nostra colpa». 
Parlare di misericordia, compassione, non
è parlare solo di sentimenti del cuore, di
atteggiamenti interiori, di emozioni. 
Si tratta di azione. Un tempo si memoriz-
zavano le sette opere di misericordia cor-
porale e spirituale, tratte dal vangelo e dal
racconto di Gesù sul giudizio finale in cui
riconoscerà in chi ha messo in pratica la

misericordia coloro che l’hanno amato.
Perché ogni azione fatta verso i più picco-
li della terra è fatta per lui. Un amore mes-
so in pratica, nel quotidiano. 
Le sette opere di misericordia corporale so-
no così elencate dalla tradizione: dar da
mangiare agli affamati; dar da bere agli asse-
tati; vestire gli ignudi; alloggiare i pellegrini;
visitare gli infermi; visitare i carcerati; sep-
pellire i morti.  A queste si aggiungono le set-
te opere di misericordia spirituale: consiglia-
re i dubbiosi; insegnare agli ignoranti; am-
monire i peccatori; consolare gli afflitti; per-
donare le offese; sopportare pazientemente
le persone moleste; pregare Dio per i vivi e
per i morti. Quante occasioni di praticare la
misericordia ci capitano ogni giorno!
In un incontro con papa Francesco, don Lui-
gi Ciotti, sacerdote italiano impegnato nella
lotta contro le ingiustizie della criminalità or-
ganizzata, ha sottolineato come il dialogo
con il Papa sia stato per lui incoraggiante. Il
papa non ha paura della denuncia e invita
però a non rimanere inermi. 
Per don Ciotti il peccato più grande delle at-
tuali società è quello di omissione, di chi per-
cepisce le ingiustizie, il male, ma si volta dal-
l’altra parte. Ci si indigna a parole, ma non si
agisce mai per far cambiare le cose. L’omis-
sione che lascia fermi e inerti e che non por-
ta mai a nessuna decisione. 
In questo senso vanno anche le parole di
Frere Roger, fondatore della comunità di
Taizè che diceva: «Quando capiamo che Dio
ama persino il più abbandonato degli esse-
ri umani, il nostro cuore si apre agli altri, sia-
mo resi più attenti alla dignità di ogni perso-
na e ci interroghiamo su come partecipare
alla preparazione di un altro avvenire». 
E allora misericordia che cosa vuol dire? 
Vuol dire che Dio continua ad amare, ad ave-
re fiducia in noi, nonostante il nostro pecca-
to, e riportarci così alla nostra vocazione pri-
mitiva di essere collaboratori con Lui per co-
struire un mondo più umano. 
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a L’uomo cresce, si realizza e trova la felicità

nell’amore, il fine della sua esistenza consi-
ste nell’amare e nell’essere oggetto di amo-
re, di bontà e di misericordia. 
Essere padri e madri è avere lo stesso cuore
di Dio. Egli si presenta a noi nella parabola di
Luca 15,11-32 come un padre misericordio-
so che si prende cura personalmente del fi-
glio ritrovato: sono attenzioni personali, con-
crete e delicate, come quelle del vestito più
bello e dell’anello al dito. Amore in gesti. 

Se si attinge alla profondità di tutta la tra-
dizione spirituale e patristica cristiana, si
potrebbero identificare tre vie della mise-
ricordia che sono nient’altro che un riper-
correre quelle 14 opere su elencante: il
dolore, il perdono e la generosità. 
Nella paternità e maternità spirituali sia-
mo chiamati ad accogliere chiunque por-
ti i segni della fatica e della sofferenza, a
condividere le lacrime e a sentirci parte di
questa sofferenza. Essere madre e padre
vuol dire generare alla vita, ben sapendo
che generare è soffrire. 
La seconda via è il perdono che viene dal

cuore. Anche se abbiamo detto: “ti perdo-
no” il nostro cuore può rimanere chiuso
nella rabbia, nel risentimento, nella sfidu-
cia. Per questo il perdono deve venire da
un cuore riconciliato. 
Solo chi ha sperimentato la vera misericor-
dia del Padre, chi si è reso conto con quan-
to amore il Padre lo perdona, riesce a guar-
dare con misericordia l’altro che sbaglia. E
come dire a se stessi, se Dio Padre ama tut-
ti con lo stesso amore con cui io mi sento
amato, se Dio Padre ama costui che mi sta
di fronte di un amore eterno, infinito, co-
me posso io giudicarlo degno di non amo-
re, come posso io non imparare ad amarlo!
La terza è la via della generosità. Genero-
sità che è condividere la vita, che è magna-
nimità, che è godere della felicità altrui, che
è accogliere, vestire, dare alloggio, consi-
gliare, insegnare, consolare. 
Abbiamo un Padre che ci educa con la sua
azione di amore e di grazia misericordiosa,
a noi non resta che lasciarci educare, per
imparare l’arte di mettere in pratica gesti e
parole di rispetto e misericordia.

arcristaino@cgfma.org
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date: ecco io vi mando…» (Lc 10, 3). 
I documenti della Chiesa - dopo il Conci-
lio Vaticano II - richiamano ad un annun-
cio che diventa più convincente quando
è fatto in comunità. 
«Il missionario è presente e opera in virtù
di un mandato ricevuto e, anche se si tro-
va solo, è collegato mediante vincoli invi-
sibili ma profondi all’attività evangelizza-
trice di tutta la Chiesa.  
Gli ascoltatori, prima o poi, intravedono
dietro a lui la comunità che lo ha manda-
to e lo sostiene» (cf RM 45).
«In quanto membro di una specifica co-
munità, la Figlia di Maria Ausiliatrice è
un’inviata» (C 64), in qualsiasi  stagione
della vita, qualunque sia il servizio e la mis-
sione a lei affidati. 
La nuova visione della missione ad gentes
esprime essenzialmente un modo di vive-
re la missione di Dio Trinità. 
Per cui, la missione ad/inter gentes è sem-
pre comunitaria.  
Nella logica della spiritualità missionaria
la comunità è il focolare dell’annuncio, è
«la casa che con i giovani evangelizza».
La prima comunità di Mornese è stata, lun-
go il tempo, l’esempio vivo di una comu-
nità «Casa dell’Amore di Dio!». 
Una comunità non senza povertà, tensio-
ni, morti premature, difficoltà varie, ma
dove si respirava aria di casa. Infatti, don
Giacomo Costamagna la denominava «ca-
sa della santa allegria!». Le prime FMA ri-
cordavano che «anche le pareti parevano
spirare felicità!». 

Suor Angela Vallese non parte da sola. 
Inviata in America come missionaria 
nel 1877, parte “con la comunità”. 
Insieme con lei, altre cinque FMA 
lasciano l’Italia verso la meta sognata: 
la Patagonia.

La famiglia è la culla del cuore umano la
cui vocazione intrinseca è CON-VIVERE.
Un convivere che va oltre il semplice sta-
re insieme o accanto. 
«È nella famiglia che i giovani fanno le pri-
me esperienze dei valori evangelici, del-
l’amore che si dona a Dio e agli altri» (VC
107). Nel documento Vita Consecrata, l’e-
sperienza di famiglia è il presupposto per
la vita comunitaria, per quel convivere
«radunate nel nome del Signore». 
Le nostre Costituzioni (cf C 49), infatti, di-
cono che «vivere e lavorare insieme nel
nome del Signore è un elemento essen-
ziale della nostra vocazione» la quale è
vissuta «come risposta al Padre che in Cri-
sto ci consacra, ci raduna e ci manda» (C
8). «Ogni nostra comunità è adunata nel
nome del Signore per un disegno di amo-
re e di salvezza» (C 163).
Gesù, quando chiama i suoi discepoli, li
raduna in comunità perché essa è sempre
portatrice della forza dell’annuncio, un an-
nuncio che parte dal vissuto, dalla testi-
monianza e poi diventa Parola. 
Gesù, dopo aver radunato i suoi in comu-
nità e fatto fare loro “l’esperienza di fami-
glia”, li invia «due a due avanti a sé in ogni
città e luogo…» (Lc 10, 1). E aggiunge: «An-
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Maike Loes



È Mornese la comunità, che nel 1875 ac-
coglie Angela Vallese, ventunenne che
dopo aver sentito parlare di Don Bosco
capisce dove Dio la vuole. 
Questa comunità scopre e sviluppa la
ricchezza personale di Angela e la
sprona a percorrere un cammino di
santità. È questa la comunità formatri-
ce delle prime missionarie, dove era-
no visibili i frutti dello Spirito, il primo
e vero formatore: amore, gioia, pace,
benevolenza, bontà, fedeltà, pazienza,
mitezza e dominio di sé.
Scrive M. Enrichetta Sorbone: «Grande
obbedienza, semplicità, esattezza alla
Santa Regola; ammirabile raccoglimen-
to e silenzio, spirito di orazione e di
mortificazione; candore ed innocenza;
amore fraterno nel conversare, gioia e
allegria così serena che pareva un am-
biente di Paradiso. Non si pensava, né si
parlava che di Dio e del suo santo amo-
re, di amare Maria, S. Giuseppe e l’An-
gelo Custode, e si lavorava sempre sot-
to i loro dolcissimi sguardi, come fosse-
ro lì presenti e non si avevano altre mi-
re. Come era bella la vita!». 
Dopo appena due anni vissuti a Mor-
nese, con altre sorelle della comunità,
con don Costamagna ed altri Salesiani,
suor Angela Vallese sale a bordo del
Savoie nel porto di Genova il 14 no-
vembre 1877. Questo partire insieme la
incoraggia ad essere protagonista di
una vita missionaria generosa, disponi-

bile al dono di sé, pronta al sacrificio,
umile, audace, imbattibile – come il
vento della Patagonia – nell’affrontare
ogni difficoltà che le si presenterà nei
suoi 36 anni di vita missionaria.
Suor  Angela Vallese, insieme a suor Gio-
vanna Borgna, suor Angela Cassulo, suor
Angela Denegri, suor Teresa Gedda e
suor Teresa Mazzarello, porta in Ameri-
ca lo spirito di Mornese che aveva come
lievito lo spirito di famiglia. Mai da sole,
sempre e dovunque con la forza e la te-
stimonianza della comunità che fa del
«con-vivere» l’annuncio profetico ed ef-
ficace dell’amore di Dio per tutti.
In una delle sue lettere alle missionarie
della casa di Buenos Aires - Almagro,
Madre Mazzarello esorta le sorelle a vi-
vere unite: «Quando vi separerete, state
attente che non si separi lo spirito, siate
sempre unite col cuore» (L 29). 
Secondo un autore moderno, “la comu-
nione è la prima forma di missione”.
Suor Angela Vallese ha fatto della co-
munione il suo primo comandamento.
Come direttrice e poi come visitatrice,
ebbe sempre uno sguardo materno, di
tenerezza e di presenza sollecita verso
le sue consorelle. Lei ha compreso che
si è missionarie prima di tutto per ciò
che si è, come comunità che vive l’unità
nell’amore, prima di esserlo per ciò che
si dice o si fa (cf. RM 23).
«Quando i giorni erano chiari, da Pun-
ta Arenas si vedeva in lontananza l’Iso-
la Dawson. Suor Angela Vallese allora
sostava e pensava: “Cosa faranno le mie
figlie? Staranno bene?”». 
Dalla finestra, un cuore missionario
varca lo Stretto di Magellano e veglia e
pensa e prega… mantiene viva la co-
munione e per questo evangelizza! 

maike@cgfma.org
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Una comunità 
«per» Dio 

e «di» Dio!



sciti a fare nella propria vita. 
La “famiglia transgender”, dove accanto
ad una scelta tutta personale e indiscuti-
bile di vivere la propria omosessualità in
piena libertà, si affianca il paventato e, in
molti Stati riconosciuto, diritto alla geni-
torialità. In altre parole quelle famiglie
dove ci sono due mamme o due papà. 
Si potrebbe continuare e non è detto
che gli scenari inediti fino a qualche an-
no fa non aumentino, riservandoci sor-
prese che potrebbero essere sempre
meno tollerate. Sì, perché di tolleranza
deve parlarsi. Fatte le dovute eccezioni e
riserve per chi ha dovuto subire una se-
parazione, bisogna tirare le somme per
questo “non” concetto di famiglia. 

Il nucleo smarrito

L’aggressività o la violenza apparente-
mente inspiegata, che anima gran parte
dei nostri giovani e non solo, il senso di
sfiducia e la pessima autostima, la perdita
dell’idea di autorità, l’incapacità di diven-
tare papà o mamma, di creare una fami-
glia, l’assenza del senso del limite e del
senso del sacrificio, l’inevitabile inade-
guatezza di fronte alle sconfitte e alle de-
lusioni, sono tutti atteggiamenti nevrotici
o psicotici di risposta ad una società che
ha perso il suo nucleo. 
Via libera allora all’assunzione di alcol,
droghe, disinibizione all’erotismo, ma
non come pura trasgressione, che per al-
cuni versi potrebbe interpretarsi come
richiesta d’aiuto, ma come atteggiamen-

Ma che famiglia hai?
Rosaria Elefante

La cultura e il diritto occidentali cercano
di svilire il concetto fondamentale e fon-
dante della famiglia. Rendere la figura pa-
terna superflua o facoltativa, da un lato e
considerare altamente sterile e intercam-
biabile quella materna, promuovono e
sostengono concetti di “famiglia” che di
Famiglia, in realtà, non hanno nulla. 
La pretesa è chiara. Attraverso una stra-
na catarsi, con abile mossa linguistica, la
propria libertà assoluta, che mal cela, in
realtà, nefandezze e omicidi, si trasfor-
ma in autentico diritto “sistemato” nel-
l’ambito della legalità, col fine di nobili-
tare ciò che nobile non è. 
Di far passare come conquista ciò che è,
invece, una sopraffazione dei più deboli,
di chi non parla, di chi non può ancora di-
re ad alta voce che vorrebbe avere, per
esempio, un padre e una madre.
Le nuove ipotesi familiari sono tante e qui
la fantasia non trova limiti. 
Apre le danze la “famiglia allargata”, dove
mamma e papà, insieme ai rispettivi fidan-
zati (o coniugi), e ad altri figli, - per la ca-
rità, pure fratelli- , si stringono attorno al-
lo stesso tavolo con l’ostentata “questio-
ne del rispetto dei ruoli”, dove l’ipocrisia
dell’emancipazione viene  proposta e im-
posta come rimedio infallibile. 
Segue la “famiglia ristretta”, quella do-
ve si preferisce eliminare il proprio co-
niuge per poter decidere in assoluta
autonomia come condizionare la vita
del proprio bambino, fino al punto da
fargli fare ciò che in realtà non si è riu-
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to annoiato di chi, rimasto senza regole
e punti di riferimento, si culla nell’intor-
pidimento del proprio io, dove anche la
solitudine riesce ad avere un nuovo no-
me, amicizia, che ben lontana dal senti-
mento puro che contraddistingue il lega-
me sincero, diretto, autentico tra due
persone, si confonde identificandosi con
l’amicizia dei social network. 

Rispetto delle regole e dei valori

Quando poi il giovane (o l’adulto) cerca
di soffocare questa aggressività collettiva
o individuale, non controllata, ma spesso
finanche regolamentata, refrattaria al sen-
so dell’autorità e senza regola, inizia a
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quasi una regressione ad una situazione
infantile, sentendosi debole, svuotato sia
di forza e che di creatività, privato di ener-
gia anche spirituale, “riprogettato” ormai
solo per avere e possedere. 
La sfida oggi è quella di riuscire a vedere
i figli del mondo alla conquista della con-
sapevolezza del proprio essere con le
proprie esuberanze e le proprie limitazio-
ni, ma finalmente nel riconquistato rispet-
to di regole e di valori. Solo testimonian-
ze VERE, non commerciabili, né svendibi-
li, possono essere di sostegno in un cam-
mino dove la libertà non può che cedere
il passo al bene e alla tutela dell’altro, spe-
cie se questo sarà un figlio.



sità di rispettare l’integrità e i ritmi della
natura poiché le risorse naturali sono li-
mitate e alcune non sono rinnovabili».
Papa Francesco, nel messaggio inviato all’
Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura, (FAO), in
occasione della “Giornata mondiale del-
l’alimentazione 2013”, indetta con lo slo-
gan: “Le persone sane dipendono da si-
stemi alimentari sani”,  ribadisce che: «fa-
me e denutrizione non possono essere
considerati un fatto normale al quale abi-
tuarsi, quasi si trattasse di parte del siste-
ma […]. L’emergenza cibo è una delle sfi-
de più serie per l’umanità». E poi denun-
cia quella che definisce la “schiavitù del
profitto a tutti i costi”, che troviamo non
solo nelle relazioni umane, “ma anche
nelle dinamiche economico-finanziarie
globali”. In sostanza, è assolutamente ur-
gente, spiega il Papa: «mettere al centro
sempre la persona e la sua dignità e mai
svenderla alla logica del profitto».

Rilancio dell’Agricoltura familiare

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
su pressione di 360 Organizzazioni non go-
vernative di oltre 60 Paesi, industrializzati e
non, coordinate dal Foro Rurale Mondiale,
ha dichiarato il 2014, “l’Anno Internaziona-
le dell’Agricoltura Familiare” (AIAF). 
Questo vasto movimento di opinione si
batte contro l’accaparramento delle terre
ad opera delle multinazionali dell’agro-in-
dustria, e la difficoltà di accesso alle risor-
se produttive su prezzi equi (terra, acqua,

Un pianeta 
con risorse limitate
Julia Arciniegas

“La grande amnesia ecologica”

È questo il titolo che l’ornitologo e inge-
gnere ambientale francese, P.J. 
Dubois, ha voluto dare a un suo recente
libro. «Presi nella nostra automatica vita
industriale a un certo punto abbiamo di-
menticato che viviamo su un pianeta do-
tato di risorse limitate e che non possia-
mo disporne come ci pare», afferma. Ma
ciò che sembra più interessante è la sua
tesi in cui sostiene che: «Ci si libera da
questo vizio attraverso l’educazione, so-
pratutto dei più piccoli, insegnando loro
cos’è la Natura, le sue leggi e del perché
vada rispettata” (Cf. http://www.neo-pla-
nete.com/2012/02/ 29/philippe-j-dubois/).
Non è difficile, infatti, dimostrare che le
risorse del pianeta sono affidate alla no-
stra responsabilità; in questo senso si af-
ferma che molti dei problemi ambientali
odierni, quali il riscaldamento globale,
l’inquinamento, l’impoverimento delle ri-
sorse naturali, la perdita di biodiversità,
dipendono dal nostro modo di produrre
e consumare. Di conseguenza, la compe-
tizione per l’accesso alle risorse alimenta-
ri, idriche ed energetiche potrebbe au-
mentare nel futuro, se non si prendono
misure alternative in questi ambiti. 

Verso una società più equa e umana

Il Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, al numero 470 afferma: «La pro-
grammazione dello sviluppo economico,
deve considerare attentamente la neces-
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sementi di qualità, attrezzature), da parte
dei piccoli allevatori e produttori agricoli.
L’agricoltura familiare è un modello che
organizza la produzione agricola, boschi-
va, la pesca, la pastorizia e l’acquacoltura
attraverso la gestione di una famiglia che
si affida in maniera predominante alla
forza lavoro dei suoi componenti -uomi-
ni e donne-, piuttosto che ad operai sala-
riati. La famiglia e la fattoria sono stretta-
mente collegate, crescono insieme, e
coinvolgono processi economici, am-
bientali, riproduttivi, sociali e culturali.
L’Agricoltura Familiare costituisce la chia-
ve di volta nella lotta contro la fame e la
povertà. I motivi sono vari: Il 70‰ degli ali-
menti del mondo è prodotto dagli agricol-
tori familiari; il 40‰ dei nuclei domestici
del mondo dipendono dall’agricoltura fa-
miliare come stile di vita; essa ha il doppio
dell’efficacia rispetto ad altri settori pro-
duttivi nella prevenzione della povertà e
favorisce un grande potenziale di conser-
vazione di molteplici qualità di piante.

Quattro sono gli obiettivi dell’AIAF: ap-
poggiare lo sviluppo di politiche agricole,
ambientali e sociali che favoriscono l’A-
gricoltura familiare sostenibile, solleci-
tando i governi a stabilire una legislazio-
ne adeguata; rafforzare la conoscenza, la
comunicazione e la presa di coscienza del
pubblico su questo tema; acquisire una
migliore comprensione della necessità
dell’Agricoltura familiare, delle sue risor-
se e debolezze e garantire l’appoggio tec-
nico; creare sinergie per la sostenibilità,
in particolare con le cooperative.

Le Congregazioni religiose nella FAO

Nel 2009 si è attuata una riforma nella
FAO e nel “Comitato sulla sicurezza ali-
mentare mondiale” (CFS) e si è deciso,
tra l’altro, di ampliare la base di “parti
interessate” nella CFS, quindi, di avere
una partecipazione molto più ampia di
voci nella formulazione delle proprie
politiche e programmi. 
Ed è così che un gruppo internazionale
di 20 religiosi/e di varie Congregazioni
(ICR), in qualità di membro osservatore
ha cominciato a partecipare attivamen-
te alle riunioni e agli eventi della FAO.
Fr. Kenneth Thesing, MM è attualmente, il
rappresentante del ICR presso la FAO. Al-
la domanda su quale apporto possono
dare i religiosi a quest’Organizzazione
risponde che sono principalmente due “i
valori aggiunti”: la conoscenza della
realtà della fame, della malnutrizione, e
di qualsiasi altro problema della vasta
gamma di questioni trattate dalla FAO,
nei villaggi e comunità locali dove sono
presenti; la collaborazione nello svilup-
po delle politiche e dei programmi ela-
borati dalla FAO per una efficace realiz-
zazione da parte dei governi locali, e il
rinvio di queste informazioni all’ICR.

j.arciniegas@cgfma.org 
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Educarci ed educare

Come stiamo affrontando la sfida del-
la fame nel mondo?

Quali nostri gesti e comportamenti
esprimono solidarietà?

Che cosa deve cambiare in noi, nella
nostra comunità perché la cultura del-
lo scarto non ci abiti?

Quali buone pratiche possiamo im-
plementare per conservare le risorse
naturali e supportare la “sostenibilità
ecologica”?

LUCECONTRO



ciò che vive un’altra persona, è il centro e
il fondamento primario di ogni relazione.
L’incapacità di rendersi conto dell’esisten-
za distinta e peculiare dell’altro è limitante.

La relazione con l’altro

La realtà vera e profonda di ogni essere
umano sta nella consapevolezza che la
sua identità si forma in-relazione. 
Già all’interno del rapporto diadico ma-
dre-bambino, la presenza di un Tu che sta
di fronte ad un Io, ne delinea i contorni. 
Non possiamo, dunque, fuggire da tale
realtà: l’Io è legato a filo doppio con il
Tu, essi si determinano ed aggiornano
vicendevolmente.
La relazione, dunque, è alimento di vita
quotidiana, è testimonianza della nostra
esistenza ed incide notevolmente sulla
personale percezione di soddisfazione/
insoddisfazione relativamente al sé e, più
in generale, alla propria dimensione so-
ciale ed esistenziale. 
La rottura o la presenza di difficoltà all’in-
terno di un rapporto, di solito provoca
nella persona il susseguirsi, un po’ confu-
so, di sentimenti anche molto diversi tra
loro: dalla rabbia iniziale per la diversità
di opinioni o per il torto subito, si passa
all’amarezza, alla frustrazione, fino a dei
possibili sentimenti di colpevolezza. 
Dunque, la qualità delle nostre relazioni
interpersonali influenza diversi aspetti
della vita, anche la definizione della pro-
pria identità.
Ciascuno di noi ha un’identità complessa

Di fronte all’altro
Giusy Fortuna

Quando guardo una persona 
negli occhi, allora scopro 
per dir così il suo essere un io. 

(E. Stein, 1998)

Mai come oggi l’umanità vive con moda-
lità flessibili e dinamiche le relazioni inter-
personali, attraverso l’emancipata espres-
sività del personale calderone emotivo,
più o meno altalenante, che governa pen-
sieri e comportamenti.
Nonostante questa tanto inseguita, ed ot-
tenuta, autonomia comunicativo-ideativa
presente alla base delle interazioni con gli
altri, gli uomini e le donne vivono, oggi
più che mai, uno stato di insoddisfazione
circa la qualità dei propri rapporti, sempre
meno rassicuranti e sempre più conflittua-
li a vari livelli e nei diversi contesti sociali.
Dietro ogni conflitto, possono celarsi bi-
sogni insoddisfatti, quali quelli di stima,
rispetto, autonomia e comprensione e/o
la manifestazione di schemi rigidi di com-
portamento in cui vi è un atteggiamento
valutativo dove la persona assume la po-
sizione di giudice privo di dubbi, che
punta il dito contro l’altro con spietatez-
za. In tal modo, non si tiene conto dei di-
versi fattori che possono aver determina-
to la reazione dell’altro, quali stanchezza,
fragilità, nervosismo, ecc., né vi è l’acco-
glienza dell’alterità altrui, nei pensieri e
nelle azioni. Così si crea un clima di liti-
giosità ed assenza di empatia.
L’empatia, ovvero la scoperta della realtà di
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e «composita, frutto dell’incontro delle
nostre posizioni identitarie con quelle
che gli altri ci riconoscono in un rappor-
to di mutua definizione in continuo di-
venire» (Talamo, Roma, 2007). Davide
Sparti, sociologo e filosofo italiano,  par-
la, a tal proposito, di Io di fronte agli al-
tri, per indicare il ruolo che assume il
confronto con l’altro da sé, nel corso del
processo di definizione identitaria. 
La tesi che Sparti propone e sostiene,
pone in evidenza la forte correlazione
che esiste tra l’immagine che ognuno di
noi ha di sé ed i riconoscimenti che pro-
vengono dai nostri altri significativi. 
Come scrive lo stesso Sparti, cioè, l’Io si
costruisce in rapporto al “tu”, ossia a
partire dal riconoscimento dell’altro, e
non dalla sua negazione. 
L’identità è vissuta, dunque, come una
sorta di specchio nel quale è riflessa la
percezione personale del soggetto (che
si auto-valuta, auto-definisce, auto-per-
cepisce) e l’immagine che è proiettata
dallo sguardo dell’altro significativo, la
quale funge da confronto e determina
un rimodellamento della propria opi-
nione su di sé. L’Io di fronte a se stesso,
dunque, e contemporaneamente di
fronte all’altro per definirsi. 
Colui che pioneristicamente ha intro-
dotto, nel lavoro “Human Nature and
the social order”, il concetto di Sé Ri-
specchiato (Looking Glass Self) è stato
Charles Horton Cooley. 
Per l’autore, gli altri significativi costitui-
scono uno specchio sociale nel quale
l’individuo guarda con insistenza per
scorgere le opinioni altrui nei propri
confronti. In questo modo le «valutazio-
ni riflesse diventano le proprie valuta-
zioni» (Talamo, Roma, 2007). 
In altre parole, il concetto di Io si forma
nell’individuo come proiezione del modo
in cui gli altri lo percepiscono, reagendo

come se si guardasse in uno specchio; co-
sicché «la personalità è quasi interamen-
te formata dal perenne gioco di relazioni
che l’individuo intrattiene con una serie
di altri» (Argiolas, Spinedi, 2001). 
L’uomo come essere sociale plasma se
stesso all’interno del mondo, in relazione
e confronto costante con ciò e chi lo cir-
conda. Quindi, l’identità, sebbene indivi-
duale, non può essere intesa come una di-
mensione puramente personale, bensì co-
me «dimensione che reca sempre le tracce
della contestualizzazione del soggetto che
ne è portatore, essendo sempre espressio-
ne dell’articolazione fra gli aspetti psicolo-
gici e l’esperienza soggettiva con i conte-
sti dell’esistenza» (Floriani, 2004).

Elementi irrinunciabili

Cosa fare per vivere relazioni gratificanti?
Ecco alcuni elementi irrinunciabili.

Dialogo assertivo
Ogni persona ha strutturato, nel corso del
suo sviluppo, delle peculiari modalità di
percezione e comprensione del mondo
circostante. L’interazione, quindi, tra per-
sone che hanno lenti diverse attraverso
cui osservano la vita, può non essere sem-
pre lineare ed esente da fraintendimenti
e difficoltà. Succede sovente che noi di-
mentichiamo l’alterità, pretendendo che
il nostro interlocutore comprenda im-
mediatamente il messaggio, con le carat-
teristiche pensate nella nostra intenzio-
nalità comunicativa. Nel momento in cui,
però, sorgono delle problematiche co-
municazionali scarichiamo tutta la re-
sponsabilità all’altro, la non comprensio-
ne, il non ascolto, la non presenza del-
l’hic et nunc della conversazione. 
Differentemente, sarebbe opportuno fer-
marsi e comprendere che la personale re-
sponsabilità all’interno di una comunica-
zione non si ferma alla mera verbalizza-
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za e metro con cui porsi a confronto. 

Reciprocità indiretta
Il costrutto di reciprocità indiretta si rifà
al sentimento di gratitudine che provia-
mo quando riceviamo un bene, materiale
o non, da una persona. 
La gratitudine di per sé, determina in chi
la prova, delle sensazioni positive: feli-
cità, tranquillità, serenità interiore e ge-
nera il desiderio di sviluppare azioni pro-
sociali. Il concetto di reciprocità indiret-
ta, infatti, fa riferimento alla tendenza, in
chi ha ricevuto qualcosa di positivo da
un benefattore, non solo a ricambiare di-
rettamente quest’ultimo (rapporto diadi-
co tu-io), ma anche al desiderio di aprirsi
agli altri, spendendo le proprie energie
per essere d’ausilio per altre persone
(rapporto triadico tu-io-altro).
Questo circolo virtuoso, in cui il bene
ricevuto viene donato ad altri, determi-
na uno stato di benessere psicologico
che si espande da soggetto a soggetto,
generando il passaggio da beneficiario
a benefattore. Avere qualcuno che in un
momento di difficoltà ci tende una ma-
no, allenta i sentimenti di disperazione
e solitudine. Allo stesso modo, sentirsi
utili per gli altri fa nascere un’apertura
emotiva e cognitiva verso l’altro. 
La gratitudine e la reciprocità indiretta
sono, quindi, elementi importanti per la
soddisfazione personale e sociale e per
il mantenimento di rapporti positivi al-
l’interno delle comunità.

giusyfortuna@gmail.com

zione del contenuto del messaggio, ma va
oltre fino all’accertamento della reale
comprensione da parte dell’altro.
Una persona che ama il contatto con gli
altri, infatti, non può pensare solamen-
te al contenuto da comunicare, ma de-
ve prestare molta attenzione anche al-
le modalità attraverso cui veicola il pro-
prio messaggio. 
È importante, in tal senso, sviluppare uno
stile relazionale che possa avvicinarci al-
l’altro, mostrando rispetto ed assenza di
prevaricazione. 
L’assertività e l’empatia sono due elemen-
ti importanti che permettono di interagi-
re in maniera soddisfacente per entrambi
i protagonisti della comunicazione.
La persona assertiva ed empatica, infatti,
è sicura e decisa, ma ammette quando
sbaglia, accetta la critica e, a sua volta, sa
criticare in modo costruttivo. 
Ha uno sguardo aperto, portato all’ascol-
to attivo e sa mettere a proprio agio l’in-
terlocutore. Accoglie l’altro nel pieno ri-
spetto dei diritti di entrambi.

Accettazione di sé e dell’altro
Può capitare che i sentimenti negativi
provati verso il nostro interlocutore
possano avere delle origini specifiche
nella disistima verso se stessi. 
La paura che i propri bisogni primari di
affiliazione, affetto e stima vengano re-
spinti e negati dall’altro, potrebbe por-
tare la persona ad attuare moti di chiu-
sura verso l’esterno che vengono mani-
festati attraverso atteggiamenti scostan-
ti, di rifiuto, di gelosia verso l’altro. 
È importante, quindi, riuscire a cono-
scere ed accogliere anche le parti di sé
che non si amano o che si preferirebbe
nascondere. 
Accettare se stessi ed i propri limiti, ci
rende capaci di aprire le porte all’altro,
osservando la sua diversità come ricchez-
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QUANDO 
UN’OPERA È DI DIO, 
LO STESSO DIO 
È IMPEGNATA 
A SOSTENERLA 
LUCIA FILIPPINI

canto alla vita



g



canto alla vita

IL SILENZIO 
E LA PREGHIERA 
SONO LE ARMI 
PIÙ IMPORTANTI 
DELLA NOSTRA 
COMUNIONE 
CON DIO 
THOMAS MERTON
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canto alla vita

LE COSE BELLE 
DONANO 

LA DEVOZIONE, 
COME IL CREATO, 
SE OSSERVATO, 

FINISCE COSÌ 
COL FAR 

AMARE DIO
GIUSEPPE SIRI



Letturaevangelica
dei fatti

contemporanei



zioni, le fragilità di chi è in crescita. Tutto
sfuma e non ha esito se non si è capaci di
indugiare sulla soglia. L’amore sa aspetta-
re, aspettare a lungo, fino all’estremo. Non
diventa mai impaziente, non mette fretta a
nessuno e non impone nulla. Conta sui
tempi lunghi (Dietrich Bonhoeffer).

La soglia

La relazione educativa, così come la re-
lazione intergenerazionale, non è sem-
plice, richiede sforzo, lucidità, amore e
capacità di rimanere sulla soglia evitan-
do parole e gesti che suonino anche lon-
tanamente di invasione di intimità, del
territorio che sta oltre. 
Il roveto dell’Oreb arde, ma non si consu-
ma, Mosè muove alcuni passi per cercare
di capire quel segreto. Dal roveto un gri-
do: «Non avvicinarti oltre, togliti i sandali
dai piedi perché il luogo sul quale stai è
un luogo santo» (Es. 3, 5). 
Il grido richiede il riconoscimento del mi-
stero dell’altro. Riconoscimento che ti fa
rimanere sulla soglia. Come don Bosco
nella relazione con i suoi ragazzi rispetto-
sa e mai invasiva, come Maria Mazzarello
nei confronti della giovane Corinna che,
la circonda di fiduciosa pazienza.
Togliti i calzari, riconosci la tua fragilità, ri-
nuncia alle tue precomprensioni. Né Dio
né l’altro sono terra di occupazione, terra
da invadere o terra che ti meriti. Anche
nell’amore educativo riconosci la distanza.

mara@cgfma.org

Amare e condividere 
Mara Borsi

La Spiritualità salesiana coinvolge i giovani
in un progetto di vita che suscita 
comunione e collaborazione. 
Adulti e giovani insieme si educano, 
si formano, attingono alle sorgenti 
della spiritualità, si identificano con valori
fondamentali del carisma salesiano 
da tradurre in scelte concrete di vita.

Nelle case salesiane giovani e adulti, pur
partendo da prospettive diverse, tendo-
no insieme verso la stessa meta attraver-
so relazioni interpersonali improntate
ad uno stile di reciprocità: scoperta di se
stessi, della propria interiorità abitata da
Dio e crescita in umanità.
Il modo di vivere nello Spirito di Gesù
inaugurato da don Bosco e da Maria Maz-
zarello può essere definito come un’e-
sperienza di grande compagnia.
Giovani e adulti impegnati nella missione
educativa e apostolica non hanno gli stes-
si compiti, perché rispondono a vocazio-
ni specifiche diverse, tutti però si ritrova-
no attorno ad un progetto comune, che si
radica in una rete di relazioni fraterne e di
collaborazioni fattive. 
Una rete di relazioni tesa a far sì che sia la
comunità sia la singola persona diventi
matura nella fede ed esprima una cittadi-
nanza attiva e responsabile.
In questa spiritualità il ruolo dell’adulto è
sì nell’orizzonte della reciprocità, tuttavia
egli è determinante nella relazione. Tutto
sfuma se l’adulto non sa attendere, pazien-
tare, accogliere e contenere le contraddi-
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Le sorprese 
dell’amore

Nel 2011 sono stata inviata ad insegnare
la lingua polacca in una scuola a Ostrów
Wielkopolski (Polonia). 
Sono rimasta lì solo un anno, ma per me
è stato molto significativo. Inizialmente
il gruppo dei ragazzi non mi ha accetta-
to, erano ancora molto legati all’inse-
gnante precedente. In uno dei primi in-
contri mi hanno detto: “Perché ci hanno
cambiato l’insegnante?”. Questa situa-
zione mi sorprese. Capii che mi attende-
va un anno impegnativo, dovevo dimo-
strare a quei ragazzi che volevo essere
loro vicina. Mi sono detta: «Jolanta, co-
raggio! Sii buona e paziente». 
Nella lezione seguente ho presentato
loro il programma dell’anno e ho chie-
sto che cosa ne pensassero e se erano
disposti a progettare assieme il conte-
nuto della materia. 
A questo punto sono stati loro a sor-
prendersi, abbiamo iniziato a scherzare
e a condividere idee su libri, film, musi-
che, altre espressioni culturali, etc., ab-
biamo dialogato molto e al termine ho
detto che avrei rivisto la mia programma-
zione. Chi sono? Da dove vengo? Dove
vado? Ecco le domande che ho posto al-
l’inizio della nuova programmazione.
L’anno scolastico per me è stato molto
ricco e mi ha fatto crescere perché do-
vevo costantemente cercare la metodo-
logia per attrarre la loro attenzione, per
non annoiarli, per provocare domande,
per farli pensare. 
Il mio intento è stato di usare i testi, le
parole, gli eventi storici e contempora-

nei per rileggerli alla luce della visione cri-
stiana della vita. Abbiamo risposto a quelle
domande iniziali con lavori interdisciplina-
ri, approfondendo la storia della letteratu-
ra, la filosofia, la musica, l’arte.
I dialoghi in classe di giorno in giorno diven-
tavano sempre più animati e partecipati: di-
scussioni e interscambi non finivano con la
fine dell’ora, e così è nata l’idea di ritrovarci
in altri spazi - non scolastici - e creare un
gruppo per stare assieme con la finalità di
crescere come persone, riflettere su se stes-
si, saper andare “contro corrente”, rafforza-
re il carattere e la personalità anche attraver-
so il teatro. Insieme abbiamo preparato due
spettacoli teatrali. Il secondo su Don Bosco,
intitolato Le buste senza indirizzo (Niezaa-
dresowane koperty) è stato realizzato a par-
tire da un testo scritto da un salesiano polac-
co. È stato molto interessante metterlo in
scena perché toccava problematiche giova-
nili, quali la solitudine, la mancanza di affet-
to ed attenzione nelle famiglie, l’individuali-
smo, la mancanza del senso della vita.
Quando hanno saputo che li avrei lasciati
per venire a studiare a Roma, ognuno di lo-
ro mi ha scritto una lettera in cui hanno
condiviso il cammino interiore, la ricono-
scenza per essere stati ascoltati, valorizzati
ed accolti così come sono.

Kosinska Jolanta, Polonia



un lavoro stabile e prospettive certe, senza
un’intenzione ravvicinata di famiglia, sen-
za le prerogative sociali possedute dai coe-
tanei del passato, senza spazi e ruoli di ri-
lievo capaci di offrire sicurezza e di far sen-
tire la loro impronta generazionale. I gio-
vani hanno creato un proprio ambiente, un
habitat virtuale in cui si sentono padroni,
reclamano linguaggi nuovi, nuovi metodi
di educazione e di evangelizzazione. 
Essi desiderano essere autori e attori del
loro spazio, del loro linguaggio e dei loro
contenuti, inventano e ricreano la propria
persona ed esigono libertà di navigazione
e di dialogo. Gli adulti sono cambiati? 
Dove sono gli educatori?  Come si pongo-
no di fronte a questi giovani?  Da che par-
te stanno e che tipo di sguardo hanno? 

Audacia salesiana o paura dei giovani?

Ci vuole coraggio per lasciarsi interpellare
dalle sfide della cultura odierna e soprat-
tutto per guardare in volto la generazione
giovanile. Sono note le critiche mosse nei
confronti dei giovani, oggetto di studi, di
ricerche e di sondaggi. Spesso si sottoli-
neano le differenze e gli educatori sembra-
no dichiarare la propria inadeguatezza e
anche la paura di affrontare i giovani oggi,
di essere al passo dei tempi. Ci si sente
sprovveduti ed analfabeti. Giovani e adulti
viaggiano su binari a volte paralleli. In que-
sto contesto risuona attuale la lettera del
1884 in cui Don Bosco racconta di vedere
pochi preti e chierici mescolarsi tra i giova-
ni, e ancor più pochi prender parte ai loro

I giovani fanno paura?
Gabriella Imperatore, Anna Mariani 

Quale musica è più incantevole delle voci
dei giovani, quando non senti quello che
dicono? (Logan Pearsall Smith).
Una società che non si rinnova è una so-
cietà vecchia e senza futuro, senza innova-
zione nelle idee e nei progetti, inchiodata
al suo passato e incapace di guardare avan-
ti. Ci vuole coraggio per distinguere ciò
che è vivo e ciò che è morto nell’azione
educativo-pastorale e ammettere un qual-
che immobilismo negli ambienti dove po-
trebbe maturare e crescere un’autentica
coscienza credente. Solo sulla base di que-
sto coraggio può nascere qualcosa, come il
rischio di una nuova scommessa su e per
un annuncio del Vangelo ai giovani del no-
stro tempo. Questo lavoro di ricambio,
però, per lunghi anni ha funzionato. 
“Profeti” come Don Bosco e Madre Mazza-
rello hanno saputo guardare al di là dei
propri confini per scorgere nel cuore dei
giovani, anche quelli più ostili e impenetra-
bili, un punto accessibile al bene.
I tempi sono cambiati... Educare non è mai
stato facile, e oggi la sfida sembra ancora
più ardua. Lo sanno bene i genitori, gli in-
segnanti, i sacerdoti, le fma che fanno dei
giovani la loro ragion d’essere. Si parla di
“emergenza educativa”, confermata anche
dagli insuccessi a cui vanno incontro gli
sforzi degli educatori per formare persone
solide, capaci di collaborare con gli altri e
di dare un senso alla propria vita. 
I giovani sono cambiati... viaggiano ad una
velocità sorprendente, sono figli di una ge-
nerazione senza fretta di crescere, senza
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divertimenti, e ricorda il suo segreto: “chi
sa di essere amato, ama; e chi è amato ot-
tiene tutto, specialmente dai giovani. 
Questa confidenza mette una corrente
elettrica tra i giovani e i superiori. 
I cuori si aprono e fanno conoscere i loro
bisogni e palesano i loro difetti. Questo
amore fa sopportare ai superiori le fatiche,
le noie, le ingratitudini, i disturbi, le man-
canze, le negligenze dei giovanetti. 
Gesù Cristo non spezzò la canna già fessa
né spense il lucignolo che fumigava”.

Dalla parte dei giovani

È necessaria, dunque, una conversione pa-
storale. Dove sono i giovani lì dobbiamo
essere anche noi: educando, annunciando,
testimoniando. Fuori dei nuovi spazi e lin-
guaggi odierni non siamo più né visti né
ascoltati né capiti dai giovani. 
Ritornare ai giovani significa dunque “esse-
re nel cortile”, in atteggiamento di ascolto,
di conoscenza e di comprensione per sco-
prire in loro la presenza di Dio e invitarli ad
aprirsi al suo mistero di amore. 
L’ascolto delle domande dei giovani è il
frutto del nostro desiderio di incarnarci
nella loro storia dove il linguaggio è diver-
so, dove la solitudine e il vuoto formano lo
scenario di un territorio privo di adulti au-

tentici e modelli da seguire. All’ascolto se-
gue la conoscenza autentica. Conoscere il
mondo dei giovani sta diventando per noi
educatori la sfida più grande e, proprio per
questo, la più necessaria ed urgente. 
La conoscenza presuppone un atteggia-
mento di umiltà, di servizio e la capacità di
essere pazienti e compassionevoli. Acco-
gliendo la loro storia e condividendo il ca-
rico delle loro incertezze, illusioni e falli-
menti, solo allora, come Cristo sulla strada
verso Emmaus, possiamo offrire loro una
testimonianza capace di riscaldare i cuori,
iniziare processi, entusiasmare gli animi,
rendendoli protagonisti della loro vita.
I giovani reclamano il bisogno del sacro,
l’urgenza di essere educati al trascenden-
te. Noi, educatori ed educatrici. 
Dobbiamo cogliere dal di dentro di un
cuore consacrato a Dio l’anelito del cuore
giovanile curando e risvegliando il senso di
Dio, che porta con se il senso della vita.

Una comunità che testimonia

Don Bosco e Madre Mazzarello insegnano
che si sta tra i giovani oggi attraverso la te-
stimonianza e l’azione di una comunità
educante che vive il suo spirito, animata
dalla stessa passione apostolica. 
Ad ogni FMA, ad ogni educatore, racco-
mandano di incontrare i giovani con gioia
nel loro vissuto quotidiano, impegnandosi
ad ascoltare i loro appelli, a conoscere il lo-
ro mondo, a incoraggiare il sano protago-
nismo, a risvegliare il senso di Dio e a pro-
porre itinerari di santità secondo la spiri-
tualità giovanile salesiana. 
Chiedono di affrontare con audacia le sfi-
de giovanili e dare risposte coraggiose alla
crisi di educazione di oggi, coinvolgendo
un vasto movimento di forze a beneficio
della gioventù.

gimperatore@cgfma.org
comunicazione@fmairo.net
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gna e lavoravo i campi come gli altri giova-
ni del villaggio. Ma un giorno, al mattino
molto presto, mio padre è venuto da mia
nonna, dicendo che era venuto a cercare
sua figlia per portarla a Cotonou dalla zia,
dove avrebbe potuto studiare. Io non ho
zie, ho solo degli zii. Ho detto che volevo ri-
vedere mia mamma prima di partire. Il mio
cuore batteva forte, avevo il presentimento
che non avrei rivisto più la mia famiglia.
Mio padre mi ha detto che non avevo una
madre, e io gli ho risposto che mi ricorda-
vo di lei che mi allattava tutte le mattine». In
effetti ad aspettare Ruphine in città c’era

Nel mercato di Cotonou
Anna Rita Cristaino

Per comprendere il cuore della Città di Co-
tonou in Benin basta recarsi al mercato. È
un crocevia di voci, rumori, gesti, sguardi.
Una confusione di colori, aromi, sapori.
Qui, come in molte città africane, il merca-
to è un luogo di incontro, dove vendere e
comprare e anche tessere delle relazioni. 
È fatto di merci, ma soprattutto di persone.
Come la maggior parte dei mercati, quello
di Dantokpà è un ambiente essenzialmen-
te femminile: sono le donne a trasportare i
prodotti, ad allestire le bancarelle, a gesti-
re le negoziazioni. Il mercato è il punto di
contatto tra la tradizione e la modernità. 
Si possono trovare merci che provengono
da ogni angolo del mondo, ma si crede che
siano stati gli antenati a indicare il posto
dove sorge il mercato: un luogo di pace,
dove vige il divieto di entrare armati. Oggi
però il mercato è anche teatro di una realtà
drammatica, quella dello sfruttamento e
del traffico dei minori. 
Sono 14mila i bambini che lavorano nel
mercato di Dantokpà, come venditori am-
bulanti o più spesso trasportando merci o
ancora raccogliendo la spazzatura. 

La storia di Ruphine

Molte bambine proprio al mercato vengo-
no vendute come manodopera domestica.
È quello che ci dice Ruphine raccontando
la sua storia: «Avevo 6 anni quando mio
papà è venuto a cercarmi al villaggio. Io lì
ero molto felice, coltivavo i campi con mia
nonna. Non ho mai desiderato di vivere in
città a Cotonou, mi piaceva stare in campa-
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Nel video, Mai più Vidomegon, prodot-
to e realizzato da Missioni don Bosco in
collaborazione con l’Ambito delle Co-
municazione Sociale, oltre alla storia di
Ruphine, sono raccontate altre storie di
altre bambine e ragazze che grazie al-
l’incontro con le fma sono riuscite a ter-
minare gli studi, ad imparare un mestie-
re, a trovare un lavoro. 
A Catonou, ci sono due monumenti im-
portanti, la porta del non ritorno che ri-
corda i tantissimi africani deportati ol-
treoceano e venduti come schiavi, e la
porta del ritorno che simboleggia come
la terra d’Africa accolga chi fa ritorno e
aspetta chi spera di poter un giorno ri-
congiungersi alle proprie radici. Nel vi-
deo è raccontanto ciò che rappresenta-
no oggi questi due simboli e come que-
sti siano importanti a ricordare a tutti la
brutalità e il non senso della schiavitù.



33 ANNO LXI • MENSILE / MARZO APRILE 2014
dma damihianimas

al mercato poteva essere la chiave di volta
per ripartire e offrire a queste bambine una
nuova opportunità. Suor Maria Antonietta
Marchese racconta: «Abbiamo iniziato nel
2001, in un parco macchine del mercato,
dove passano durante il giorno moltissime
bambine, venditrici ambulanti. Abbiamo
costruito una baracca dove c’è scritto “Vi-
domegon”. Qui le bambine passano, e
quindi noi le invitiamo a fermarsi un mo-
mento, le ascoltiamo, vediamo qual è la lo-
ro situazione. A volte si fermano, si riposa-
no, c’è un gruppo che fa alfabetizzazione e
al pomeriggio fanno attività varie, bricola-
ge, cucito, igiene». Ruphine racconta del-
l’incontro con suor Maria Antonietta, del
cioccolato e dei vestiti avuti in regalo ma
buttati via dalla signora che la lasciava con
pochissimi indumenti addosso. 
Un po’ alla volta suor Maria Antonietta è
riuscita a fare amicizia con questa bambina
che le esprime il desiderio di frequentare la
scuola. Le offrono la possibilità di stare al
foyer, una casa per bambine a cui viene da-
ta l’opportunità di studiare, ma la signora
non vuole lasciarla andare. 
C’è una vera e propria negoziazione. Alla
fine Ruphine si trasferisce. 
La prima tappa è stato il Foyer Laura Vi-
cuña. In questa grande casa famiglia che le

una donna che cercava solo una domestica.
«Quando siamo arrivati lei ci ha fatto una
bella accoglienza, però pochi minuti dopo
ho visto che dava dei soldi a mio padre. 
Lui mi ha detto che andava a pagare dei de-
biti e che sarebbe tornato a riprendermi. 
Dieci minuti dopo la donna mi ha detto di
andare a cambiarmi e iniziare i lavori dome-
stici e io le ho detto: “Io non sono venuta
per questo, sono venuta per andare a scuo-
la”. E lei mi ha risposto che con i soldi che
le avevo visto dare a mio padre lei mi aveva
comprata, che ormai ero la sua domestica e
che avrebbe fatto di me tutto quello che vo-
leva». Ruphine purtroppo non è la sola a vi-
vere questo tipo di situazioni. 
Le chiamano Vidomegon, che nella lin-
gua locale vuole dire “bambina presso
qualcuno”. Infatti secondo una pratica
tradizionale molte famiglie sceglievano
di affidare i propri figli a un tutore per
garantire loro condizioni di vita migliori
e l’accesso all’istruzione. A partire dagli
anni ’80, però, con il progressivo impove-
rimento delle famiglie, questa tradizione
ha perso la sua essenza di solidarietà ed
è degenerata nel traffico di bambine,
vendute come forza lavoro gratuita. 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice presenti a Co-
tonou, hanno pensato che essere presenti



«Oggi sono fiera di me – dice Elizabeth –
perché ho imparato qualcosa, posso lavo-
rare, e io amo questo lavoro».
Sempre per aiutare le bambine che si tro-
vano in situazioni difficili è nato il proget-
to “Maison de l’Esperance”. Qui le ragaz-
ze che solitamente dormono per strada
possono innanzitutto contare su un ripa-
ro e condizioni igieniche decenti prima
di ricominciare una giornata di lavoro al
mercato. Chi vuole può anche partecipa-
re alle attività dei laboratori di pasticce-
ria, di panetteria e di cosmetica. 
Per le donne più adulte che lavorano al
mercato sono stati avviati progetti di for-
mazione in diritti dei minori, salute, igie-
ne e un fondo di microcredito grazie al
quale possono mandare i figli a scuola e
sottrarli alla spirale del traffico. I più pic-
coli invece trascorrono la giornata con
gli animatori delle scuole materne alle-
stite dentro il mercato. 
Il sogno e l’impegno delle fma vanno in
questa direzione: restituire al mercato il
suo valore tradizionale, perché torni ad
essere un luogo di incontro e non di re-
lazioni diseguali, di lavoro degno e non
di sfruttamento. Un ambiente che per-
metta alle bambine e alle ragazze di cre-
scere e di diventare donne pienamente
consapevoli del loro valore. 

arcristaino@cgfma.org

Figlie di Maria Ausiliatrice hanno creato a
Zogbo, un quartiere di Cotonou, ogni van-
no vengono ospitate circa 400 bambine di
età compresa tra i 6 e i 17 anni, sottratte al
traffico dalla polizia dei minori, oppure av-
vicinate al mercato dalle suore stesse o da-
gli educatori che lavorano con loro. 

Una casa e una famiglia

L’arrivo alla casa famigli segna per le bam-
bine l’inizio di un percorso. Lì possono
trovare il calore che non hanno mai pre-
teso. Dopo la prima accoglienza, in attesa
di essere reinserite nelle famiglie di origi-
ne possono rimanere nel foyer di perma-
nenza e seguire corsi di alfabetizzazione,
andare a scuola, oppure imparare un me-
stiere, come quello di sarta o di pettinatri-
ce, o ancora partecipare alle attività di
giardinaggio, cucina e preparazione del
sapone, in modo da avere un’abilità in più
quando torneranno al villaggio. Le ragaz-
ze più motivate partecipano al progetto
del Foyer de l’Excellence, che ha l’obietti-
vo di accompagnarle nel proseguimento
degli studi. Tra queste c’è anche Ruphine,
che sogna di diventare ostetrica. 
Anche Elizabeth, un’altra ragazza, è stata
venduta come domestica in diverse fami-
glie, poi è scappata ed p arrivata al Foyer.
Dopo la formazione in sartoria, lavora in
un laboratorio professione. 
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Informazioni
notizie e novi

tà

dal mondo
dei media



do un indice dei contenuti disponibili. 
Bastano questi semplici rilievi per co-
gliere come il mondo digitale che veico-
la buona parte della nostra comunica-
zione, alteri di fatto il senso originario
dell’esplorare riducendolo, nel primo
caso, ad un semplice rovistare tra ciò
che è già in possesso dell’utente senza
possibilità che egli possa proiettarsi al
di là del proprio universo; e trasforman-
dolo, nel secondo caso, in una mera de-
codifica delle risposte che raggiungono
il ‘ricercatore’ senza che questi si preoc-
cupi di andare a cercarle.
Ciò che si nasconde nei significati che
sottostanno a queste logiche, è l’esatto
contrario dell’esplorazione che è, invece,
capacità progettuale che orienta la curio-
sità verso ambienti sconosciuti. 
Esattamente a metà strada tra l’arido ripie-
gamento su di sé e l’esposizione incondi-
zionata a quanto ci raggiunge da fuori, si
colloca il significato autentico dell’esplo-
rare, disposizione a spingersi in regioni di

Esplorare
Patrizia Bertagnini

Quando, nel XIX secolo, la letteratura del-
l’Occidente imperialista ha sviluppato la
figura letteraria dell’esploratore, votato
alla scoperta di nuove terre e nuove cul-
ture, nessuno avrebbe immaginato che, a
distanza di poco più di un secolo, ogni
persona avrebbe potuto condividere con
i protagonisti di quelle storie il medesimo
destino di avventuriero, pur rimanendo
saldamente ancorato alla propria casa. 
In prima istanza sembrerebbe che gli
abitanti del terzo millennio abbiano con-
servato la medesima fame di conoscen-
za, lo stesso impulso a non acconten-
tarsi di ciò che sono e che hanno, la so-
lita propensione per l’esotico e l’inedi-
to che ha mosso i loro antenati. 
Se però osiamo spingere lo sguardo in
profondità sarà piuttosto agevole scor-
gere quanta distanza vi sia tra le indagi-
ni dei pionieri e noi.

Esplorare vs comunicare

Nella cultura digitale che connota il no-
stro mondo e che pretende di renderci
più curiosi, intraprendenti ed aperti alla
conoscenza, la ricerca risulta sacrificata a
due logiche che ne assumono il nome
svuotandola di significato; da un lato l’i-
dea di esplorazione si associa in modo
immediato al programma “esplora risor-
se” che consente di accedere a tutte le
periferiche di un sistema, dall’altro essa è
facilmente riconducibile al concetto di
“motore di ricerca”, un sistema automati-
co che raccoglie ed analizza dati fornen-

   

36RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

co
m

un
ic

ar
e

si 
fa

 p
er

 d
ire



novità portando con sé il bagaglio di ciò
che si è diventati. In quest’ottica acquista
valore ciò che connota l’esploratore co-
me tale: coltivare uno sguardo attento,
stupito e benevolo sulla realtà che va
scoprendo – persone, situazioni, eventi
che chiedono di essere riconosciuti nel-
la loro tipicità – ed ancorarsi a quell’es-
senziale che caratterizza la sua originale
ed irrinunciabile esperienza di vita.

“Andiamocene altrove...”

Non esiste locuzione evangelica che
esprima con altrettanta efficacia l’idea
che un missionario, un uomo che come il
Maestro fa suo il compito di annunciare la
Parola, è sempre, per natura, un esplora-
tore; andarsene altrove indica il bisogno
pressante di mettersi in cammino verso
paesi non ancora raggiunti dal messaggio
di Gesù, verso popoli e persone che an-
cora non hanno incontrato Dio.
La dimensione ‘esplorativa’ della comu-
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nità cristiana è richiamata nella Evange-
lii Gaudium, che indica in una Chiesa
‘in uscita’ l’ideale da incarnare: «fedele
al modello del Maestro, è vitale che og-
gi la Chiesa esca ad annunciare il Van-
gelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le
occasioni, senza indugio, senza repul-
sioni e senza paura» (EG23). 
Certo per fare questo occorre alleggerire
il proprio bagaglio, ancorarsi a ciò che è
essenziale per acquisire la flessibilità, il
dinamismo e la capacità di adattamento
tipici di chi si muove, rispettoso ed atten-
to, su terreni inusuali: «Quando si assume
un obiettivo pastorale e uno stile missio-
nario, che realmente arrivi a tutti senza
eccezioni né esclusioni, l’annuncio si
concentra sull’essenziale, su ciò che è più
bello, più grande, più attraente e allo stes-
so tempo più necessario» (EG35). 
Esplorare è dunque la risposta del cristia-
no d’oggi all’appello del Papa: «Usciamo,
usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù
Cristo» (EG49).

È il sogno di tanti: una Re-
te completamente libera,
non più ancorata - per il
salvataggio dei contenuti
anche personali - ai com-
puter (e ai dispositivi) che
si utilizzano. 
Dietro a questo, informa-
zione accessibile dovun-
que e comunque e scam-
bio senza frontiere di dati
(testi, video, audio) protet-
ti da copyright. 
È già una realtà: piattafor-
me come Google Drive,

Dropbox, OnLive, Kindle
Fire, Aruba Cloud, Bit-
cloud… permettono di ela-
borare, archiviare, recupe-
rare programmi e dati tra-
mite il web e un semplice
internet browser (Mozilla
Firefox, Chrome, Opera,
Safari, Internet Explorer). 
Una Rete senza più nodi,
senza censura e senza
controlli. Sicuri? 
I lavori sono in corso per
garantire la sicurezza dei
dati e dei contenuti, salva-

guardare la privacy, contra-
stare il dilagare della pedo-
pornografia e la pratica del
sexting… Un dato è certo:
siamo solo all’inizio. 
Nuovi servizi online sono
già all’orizzonte: Wetube
per la condivisione di vi-
deo e audio, in alternativa
a YouTube, Spotify, Sound-
cloud e altro… per dare
forma a una Rete “grande
quanto il mondo” tutta da
esplorare. 

suorpa@gmail.com

Cloud, l’isola che non c’è sulle nuvole del web…



gli altri come parte integrante della propria,
è la via per la trasformazione pacifica delle ci-
viltà umane».  “Come Gesù fu sbarcato, vide
una gran folla e ne ebbe compassione, per-
ché erano come pecore che non hanno pa-
store” (Mt 6:34).  La compassione è vedere
con gli occhi del cuore.  «La  compassione
che Dio prova per la miseria umana è para-
gonabile alla reazione di una madre di fron-
te al dolore dei figli – ha detto Papa France-
sco – che non è solo sentimento, anzi, è una
forza che dà vita, che risuscita l’uomo’’.
L’esperienza della coscienza femminile deve
accogliere sia la vulnerabilità sia la generati-
vità. Si tratta di una forma di energia più gen-
tile perché è compassionevole, ma a suo mo-
do potente.  La vera femminilità può essere
un’energia intensa e protettiva.  Affidandosi
all’intuizione e all’immaginazione farà di tut-
to per far emergere la giustizia affinché il ve-
ro amore vinca. Come Diarmuid O’Murchu
scrive in Consecrated Religious Life, «La que-
stione in gioco non è la ribellione, ma l’asser-
tività per il bene della giustizia … che evoca
a volte la rabbia giusta. 
E questo è uno dei doni femminili di cui la
nostra cultura ha urgente bisogno».

La leadership femminile basata 
sulla compassione

Dorothy ha dedicato gran parte della sua vi-
ta a stare con la gente. Ha fondato una casa
d’ospitalità per i poveri della Depressione,
per quelli che avevano perso il lavoro e i lo-
ro averi. Lei stessa ha vissuto povera fra i po-
veri, si vestiva degli abiti ricevuti in benefi-

Il volto femminile 
della compassione
Debbie Ponsaran

Dorothy Day, fondatrice del movimento
Catholic Worker (Lavoratori Cattolici), gior-
nalista e attivista liberale, è nata  a New York,
l’8 novembre 1897 ed è morta nel 1980.  
A trent’anni, è battezzata nella Chiesa catto-
lica. Per tutta la vita si è dedicata alla causa
della giustizia sociale, in difesa dei poveri e
dei senza casa. 
Amata da tanti ma anche una persona sco-
moda.  L’8 dicembre 1932, festa dell’Immaco-
lata, dopo aver partecipato a una manifesta-
zione, è entrata in una chiesa e ha pregato di
fronte alla statua della Madonna, «perché io
trovassi il modo di usare i miei talenti per i
miei compagni di lavoro e per i poveri».

Una politica alternativa femminile

La società globale oggi non è una società
‘compassionevole’.  Si parla di società globa-
le, e ci descriviamo così ma in realtà sembra
che esistano due mondi: uno vergognosa-
mente ricco e l’altro disperatamente povero,
e la distanza tra questi due mondi si sta allar-
gando. Non si po’ certo chiamare  compas-
sionevole una società dove circa la metà del-
la popolazione globale - più di 3 miliardi di
persone - vivono con 2,50 dollari al giorno.
Non si po’ certo chiamare compassionevole
una società quando ogni giorno 22.000 bam-
bini muoiono a causa della povertà.
Al mondo serve più compassione, così crede
il Dalai Lama: «Lasciamo che i valori femmi-
nili sboccino nella nostra società affinché
cambino la mentalità delle persone. L’altrui-
smo delle donne che ricercano l’armonia
con il prossimo e considerano la felicità de-

   

38RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

co
m

un
ic

ar
e

do
nn

e 
in

 c
on

te
sto



cenza e mangiava quello che passava la
mensa. Il movimento di Dorothy si è diffu-
so rapidamente: le case del Catholic
Worker, ora più di duecento, sparse in tut-
to il mondo, offrono cibo, indumenti e
amore a tutti gli ultimi della terra.  
Dorothy era una donna molto coraggiosa,
un’attiva pacifista, ha dedicato tutta la sua vi-
ta alla non violenza e alla solidarietà per i di-
seredati. Ha lottato contro la guerra in Viet-
nam, coniugava il forte impegno politico con
le battaglie in difesa degli emarginati. Lei,
espressione del pacifismo cattolico america-
no, era controllata per tutta la sua vita dall’F-
BI ed è andata tante volte in carcere. 
Dorothy aveva un grande interesse e una for-
te capacità di raggiungere le persone e co-
municare con loro anche a livello personale,
diceva che non c’è solo l’ospitalità della por-
ta, ma anche l’ospitalità del viso e del cuore

e che «il vero amore è delicato e gentile, pie-
no di percezione e comprensione, pieno di
bellezza e di grazia, pieno di gioia indicibile».
Un giorno, un assistente sociale ha chiesto a
Dorothy per quanto tempo i senzatetto sa-
rebbero rimasti suoi ospiti. «Li lasciamo sta-
re per sempre - ha risposto Dorothy - loro vi-
vono con noi, muoiono con noi e gli diamo
una sepoltura cristiana.  Preghiamo per loro
dopo che sono morti.  Dal momento che so-
no accolti qui, diventano membri della no-
stra famiglia. Anzi, loro sono sempre stati
membri della nostra famiglia».
La leadership che Dorothy ci ha lasciato,
esercita un potere di trasformazione che è
legato all’etica della cura, della compassione
e dell’essere connessi profondamente,
ascolta le voci delle persone ai margini o alla
periferia e vede  attraverso gli occhi di chi è
senza voce, senza speranza o senza potere.
Questo stile femminile  richiede che noi
camminiamo accanto alle persone, le accom-
pagniamo e facilitiamo il cambiamento, non
tramite il controllo, ma tramite l’amore. 

“Non chiamatemi santa,  non voglio 
essere archiviata così facilmente”

«Non chiamatemi santa…»: con queste pa-
role Dorothy Day liquidava chi parlava di
lei in modo troppo agiografico.  
Senza dubbio lei è un modello di santità
che non ha evitato di parlare di Dio e della
sua volontà e ha vissuto accanto agli ultimi,
per questo nel 2000 Giovanni Paolo II le ha
concesso il titolo di Serva di Dio, quando
l’arcivescovo di New York ha avviato la sua
causa di beatificazione.  
Al femminismo rivoluzionario lei ha ag-
giunto un femminismo cristiano. Dorothy
Day ha fatto per la chiesa della sua epoca
quello che altri grandi hanno fatto in altre
epoche: ha richiamato la Chiesa alla fe-
deltà delle sue radici (Romano Guardini).

debbieponsaran@cgfma.org
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quando si sono
avvicinati ho sco-
perto che erano 3

giovani guerrieri Masai. Conosco bene la tribù
dei Masai e notai immediatamente le strane car-
telle di tela che portavano sulle loro spalle. Mi
hanno spiegato che erano le borse per la scuo-
la, che avevano lasciato la casa prima dell’alba
e che avevano corso per due ore per arrivare a
scuola dietro la collina, oltre il lago. Il più gio-
vane mi ha mostrato con orgoglio la sua lava-
gnetta di ardesia e una penna. Fino a quel gior-
no non avevo mai conosciuto gli sforzi che que-
sti bambini compiono per poter accedere alla
conoscenza. Quei Masai avevano rinunciato ad
esser guerrieri pur di andare a scuola. L’incon-
tro mi ha commosso molto profondamente.
Così ho deciso di fare un film su di loro. Su chi
rischia la propria vita per imparare. Mi sono re-
so conto che, non solo lottano per andare a
scuola, ma sono molto consapevoli della loro
situazione e coscienti del fatto che la scuola ha
un ruolo fondamentale per il loro futuro.
Attraverso il sostegno dell’UNESCO e di AIDE
ET ACTION, un’ organizzazione internazionale
che lavora per l’istruzione, ci siamo informati su
chi erano gli alunni che affrontano i viaggi più
difficili per raggiungere la scuola e abbiamo
raccolto circa 60 storie provenienti da tutto il
mondo. Scegliere non è stato facile. Volevamo
evitare l’effetto ‘catalogo’: ogni storia doveva
avere un suo significato all’interno del raccon-
to complessivo. Non solo: i bambini protagoni-
sti dei 4 episodi raccontati non potevano che
essere (come sono) “i veri”, nel ruolo di se stes-
si. Questi ragazzi non sono attori e volevo che
continuassero a vivere la loro vita. Era impor-
tante che rimanessero se stessi nonostante la
nostra presenza. Così ho scelto di vivere un bel
po’ di tempo con loro. Ho anche fatto il viaggio

VADO A SCUOLA
di Pascal Pisson –  Francia – 2013

Mariolina Perentaler

Realizzato in partnership con L’UNESCO e AIDE
ET ACTION, ha celebrato il suo successo più pie-
no ovunque, a partire dalla proiezione come film
di chiusura al 66° Festival di Locarno (2013).
Sono due gli elementi che illuminano e caratteriz-
zano il fascino di ‘Vado a scuola’ del regista fran-
cese Pascal Plisson: da una parte il rapporto tra
documentario e finzione che sta alla base della
sua messa in scena, e dall’altra il suo soggetto: il
diritto all’istruzione che i quattro ragazzi prota-
gonisti del film inseguono con tanta determina-
zione. Quattro destini che si intrecciano, quattro
storie piene di speranza, accomunate da una in-
crollabile fiducia sul futuro e da una contagiosa
gioia di vivere. Ci sono i piccoli kenyoti Jackson e
Salomè che marciano ogni mattina 2 ore nella sa-
vana, attenti ai pericolosissimi elefanti. 
Zahira e altre 2 undicenni scarpinano 3 ore ogni
lunedì tra le rocce dell’Atlante marocchino. 
Carlito invece, il più ‘fortunato’ del gruppo, porta
la sorellina Micaela a scuola a cavallo, 25 km. su-
gli altipiani della Patagonia. Mentre il povero Sa-
muel, poliomielitico, arriva a scuola nel golfo del
Bengala spinto sulla vecchia sedia a rotelle dai
fratellini. Un’indimenticabile, toccante docu-fic-
tion che diventa lezione di vita. 

Rischiare la propria vita 
per imparare

Lo racconta lo stesso Pascal nell’intervista pub-
blicata da Agis Scuola. L’idea di Vado a scuola,
dice, nasce da un incontro straordinario che mi
ha colpito profondamente. Ero nel Nord del
Kenya nei pressi del lago Magadi, alla ricerca di
luoghi per un film sulla natura. Ho intravisto al-
cune strane forme in lontananza. Era impossibi-
le sapere se fossero zebre o qualche altra spe-
cie di esseri. Camminavano dritti verso di noi e
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a scuola con ciascuno diverse volte, per poter
capire veramente com’era, cosa succedeva du-
rante il cammino e… «ho catturato le loro vite». 
I bambini non avevano mai visto una macchina
fotografica o una troupe cinematografica. L’uni-
ca cosa che ho chiesto è stata di non guardare
nella fotocamera. Ho voluto che si comportas-
sero con naturalezza e mi posizionavo sulla
strada per filmarli, un pezzo al giorno. Mi han-
no dato quello che volevano, secondo il rap-
porto che era nato e ho vissuto con loro. Il film
poggia su questo, sul loro carisma e sulla loro
voglia di comunicare. L’effetto? Un cinema che
convince e può davvero commuovere. Sono
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decisamente loro, i piccoli protagonisti, ad au-
mentare il potere e la forza del racconto. Loro
che ogni tanto sanno bucare lo schermo con un
sorriso o uno sguardo che nessuna regia sa-
prebbe «ricreare» e che regalano allo spettato-
re l’emozione e la verità di un mondo per cui
vale ancora la pena di lottare. Si tratta di una
realtà che abbiamo perso di vista ma qui ci vie-
ne ricordata con garbo e molte emozioni, gra-
zie ai visi intensi e cocciuti di quei ragazzini che
non hanno alcuna intenzione di lasciare che sia
il destino a determinare le loro vite, apparente-
mente già scritte. 

m.perentaler@fmaitalia.it

L’idea del film

Documentare un bell’esempio - per noi, figli del
benessere (che falsifichiamo la firma dei genito-
ri sul libretto delle giustificazioni): “la dura
realtà quotidiana di 4 bambini che non rinun-
ciano ad imparare” 

Per molti piccoli del nostro mondo occidenta-
le, l’accesso all’istruzione è una norma e l’an-
dare a scuola una passeggiata, spesso resa
ancora più gradevole da automobili o pulmi-
ni confortevoli e climatizzati. 
Ma non per tutti è così. Qualcuno deve lotta-
re per la conoscenza, consapevole che stu-
diare e imparare sono le uniche armi per spe-
rare in un futuro migliore. 
Ecco perché la critica cinematografica sen-
tenzia: «Ci voleva. 
Un documentario obbligatorio per le mam-
me che caricano sul Suv i viziatissimi pargoli,
per depositarli fin dentro l’aula». Ci fa scopri-
re che Jackson vive in una piccola capanna di
paglia sul terreno nudo insieme ad altre 6
persone, ma si rende conto che la scuola di-
venta la sua unica possibilità per conquistare
una vita migliore. 
Zahira, che abita un villaggio sulle montagne
dell’Atlante, ma vuole diventare un poliziot-
to e convincere i papà che tengono i loro
bimbi a casa a mandarli a scuola. Infine Sa-
muele in sedia a rotelle, e i suoi due fratelli
che l’accompa-gnano. La loro solidarietà è un
inno alla vita. Irrompe sullo schermo.

l sogno del film

Mettere tutti di fronte alle proprie responsabi-
lità, alla necessità ‘morale’ di non deludere le
attese di tanti bambini nel mondo. 
Bambini che saranno il nostro domani, impossi-
bile da deludere.

Ciò che colpisce del documentario non è so-
lo il fatto che questi bambini rischiano quoti-
dianamente la vita per poter usufruire di un
loro diritto, ma sono estremamente consape-
voli di quanto la scuola abbia un ruolo fonda-
mentale per il loro futuro. Vogliono diventa-
re medici e piloti, vogliono fare qualcosa non
solo per la propria famiglia, ma per il paese
in cui vivono e lottano con i denti per rag-
giungere il loro obiettivo. 
Uno spettacolo di Dario Fo del 1969 si intito-
lava: «L’operaio conosce 300 parole, il padro-
ne 1000: per questo è lui il padrone”. 
I protagonisti di questo film sanno quasi
istintivamente che il loro benessere, anzi la
loro sopravvivenza, dipenderà dalla cono-
scenza e dall’istruzione scolastica. 
Hanno la determinazione giusta, dettata da
una povertà che potremmo definire anche
con il termine di miseria, nella quale però
non intendono rimanere e/o rassegnarsi pas-
sivamente. In sintesi cioè, l’esperto Pisson
confeziona nel docu-film  un indimenticabi-
le «viaggio di iniziazione che cambierà le lo-
ro vite per sempre», ma potrebbe/ vorrebbe
migliorare anche le nostre.

PER FAR PENSARE



A poco a poco la malattia diventa una com-
pagnia sempre più esigente e spietata. Biso-
gna imparare a convivere “con l’amica” e in-
sieme a lottare contro di essa. 
Fino a un totale spogliamento: fino all’im-
possibilità di muoversi, di camminare, al-
l’indebolirsi della vista (addio alle amate
letture!), all’ottundersi delle papille gusta-
tive (“mi sembra di masticare della plasti-
ca”), soprattutto (e sarà la più straziante
delle privazioni) la perdita della parola. 
La lotta contro l’inesorabile afasia sarà ac-
canita: quanti esercizi, quante sedute di
logopedia! La voce diventerà dapprima
un sussurro appena percettibile (don Da-
miano dovrà imparare quello che le mam-
me sanno per istinto, riuscendo a com-
prendere il minimo balbettio del loro
bambino) e dovrà tradurre agli immanca-
bili visitatori le estreme preziose parole
del card. Carlo Maria Martini. 

Lui non respinge nessuno, non potrà mai ri-
nunciare alla comunicazione con gli altri. Si
sente ancora responsabile, debitore verso
chiunque lo cercherà per avere una parola
di conforto, un’illuminazione, un incorag-
giamento. Ascolta, osserva, sa intuire in un
volto una pena segreta, un’implorazione
inespressa. E basta una sua parola per paci-
ficare e rinfrancare. Dà appuntamento a
chiunque lo chieda. Prima però a quelli che
soffrono, non importa che siano vestiti di
porpora o in abiti appena decenti. 
Non si coglie mai un atteggiamento di supe-
riorità nel suo modo di accogliere. 
Chi lo incontra non si accorge di avere da-
vanti un uomo che sa dodici lingue, che

Il silenzio della Parola
Damiano Modena

È  noto che, divenuto arcivescovo emerito
di Milano, il card. Carlo Maria Martini deci-
se di trascorrere il resto dei suoi giorni in
quella che per lui rimase sempre la patria
del cuore, Gerusalemme. Don Damiano
Modena, l’autore di queste memorie, era
giovane sacerdote quando si sentì rivolgere
la conturbante domanda: «Ti senti di ac-
compagnarmi fino alla morte?».
Più volte si era recato a Gerusalemme, dove
il cardinale avvertiva già i sintomi della ma-
lattia che l’avrebbe portato alla fine. Nella
Pasqua del 2008, in seguito a un improvviso
scompenso cardiaco, il Padre (così, non
eminenza, vorrà poi essere sempre chiama-
to), si lascia persuadere a far ritorno in Ita-
lia per ricevere cure più adeguate. 
Don Damiano lo segue fino a Gallarate, al-
l’Aloisianum, la casa dove si ritirano i gesui-
ti anziani o malati e, invitato da lui dopo una
temporanea ripresa, lo accompagna in una
breve vacanza in Val Formazza. Una sera gli
fa la domanda inattesa. La risposta è pronta
e incondizionata: «Se ritiene che io sia la
persona giusta, sì, Padre, anche oltre».
Il difficile accompagnamento durerà tre
anni. A tutti coloro che lo ringrazieranno
per l’assistenza intelligente e amorevole
prestata al card. Martini fino alla morte,
don Damiano dirà semplicemente: «Non
ho fatto nulla più di quanto un figlio fareb-
be con il proprio padre».

Il cardinale diceva di essersi accorto dei pri-
mi sintomi del Parkinson quando, deposto
il pastorale dopo averlo a lungo impugnato
con la destra, la mano, invece di riposare,
dondolava…
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non può contare le lauree honoris causa ri-
cevute o rifiutate: sa ascoltare senza mai in-
terrompere e, se interrotto, tace pronta-
mente, cede subito spazio all’interlocutore.
Lo rattrista il fatto di attribuire a se stesso,
anziché alla causa reale, certe giornate ne-
re… Per un uomo abituato a una rigorosa
disciplina interiore e al più delicato pudo-
re, ogni momento di sconforto è avvertito
come un cedimento.
Del resto è abitualmente sereno, pronto al-
la battuta umoristica. Nei momenti di stasi
della malattia, è felice di andare due o tre
giorni in montagna. Partono con un baga-
glio inverosimile (trasportare un malato
non è impresa facile) e lui ci scherza: «La
famiglia Brambilla va in vacanza!».

La malattia provoca frequenti cadute. Se
gli chiedono che cosa sente quando si ac-
corge che sta per cadere, risponde riden-
do: «Sono curioso di vedere come va a fi-
nire!».Quando non può più farsi sentire

con la voce, bussa magari sul bordo del
letto, ma nessuno lo sente. Allora canta un
ritornello: «Don Damiano, don Damiano,
per favore dammi una mano!». «Eccomi,
Padre, che succede?». «Nulla, risponde di-
vertito, non sentivi e allora ho inventato
questa canzone!».
Per aiutarlo ad attendere l’alba nelle notti
interminabili, hanno collocato un ipod in
posizione di riproduzione casuale, come
leggero sottofondo distensivo: i salmi, il ro-
sario, l’Imitazione di Cristo e Mozart, pura
gioia musicale. 
Ogni fine luglio, otto giorni prima della fe-
sta di S. Ignazio, fa i suoi esercizi spirituali.
Due volte al giorno si fa leggere qualche pa-
gina accuratamente scelta, poi chiede di fa-
re silenzio assoluto. Ogni anno il frutto è
sempre lo stesso: «Prendo l’impegno di fa-
re adorazione ogni giorno». Sa che la pro-
messa, sempre la stessa, fatta in tempi diver-
si, rende nuovo ogni momento vissuto.
L’Eucaristia è il cuore della giornata. Poche
parole le sue, dette con fatica: «Il Signore
sia con voi …». Tutto il resto è lasciato ad al-
tri. Lui è all’altare come un diligente chieri-
chetto. Le labbra appena si muovono al mo-
mento della consacrazione.

Una volta, nella piccola cappella del secon-
do piano che è gremita e dove si notano al-
cune barbe incolte, nel silenzio intenso
esplode una preghiera: «Non sono le idee,
non sono le mani, non è la pistola, sono io
che ho sparato. Chiedo perdono». Il Padre
è commosso, dice quasi in un rantolo: «…
Questa è una bellissima serata per me».
Il 31 agosto è un venerdì. Le terapie non so-
no più necessarie. Si attende ormai il mo-
mento supremo. Tutti si radunano intorno
al suo letto. Gli tengono la mano, quasi per
accompagnarlo, che non si senta solo. Sem-
bra loro che dall’alto di una vetta il moren-
te stia abbracciando come in un bel panora-
ma tutto il suo passato. 
Sono le 15.43. L’apostolo, l’innamorato della
Parola entra nella gioia del suo Signore.
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cambio di abitudini, soprattutto dei gio-
vani, di acquisto e uso della musica.

La musica nei social

Come per altre realtà legate ai giovani, i
social network hanno iniziato a presenta-
re e introdurre nuove modalità di cono-
scenza e d’uso nella musica. Nel 2003 na-
sce Myspace, uno spazio in internet dove
i cantanti, famosi e non, potevano pubbli-
care e diffondere la propria musica: nasce
così il primo social musicale. Molti can-
tanti, adesso famosi, hanno iniziato pub-
blicando i loro lavori qui per poi essere
scoperti dalle case discografiche e resi fa-
mosi: Adele, Arctic Monkeys, Lily Allen,
Mika. L’avvento di Facebook ha cancella-
to questa piattaforma ed è stato possibile
perché in contemporanea nasceva nel
2006 un’altra piattaforma web di condivi-
sione di musica e di video: Youtube.
Oggi i giovani, quindi, non hanno più bi-
sogno di una persona fisica, il negoziante
di dischi di una volta, che li consigli sulla
nuova musica in circolazione e sulle nuo-
ve uscite. Il consigliere è diventata la rete.
Basta navigare per pochi secondi per ve-
dere come le bacheche dei social
network dei giovani (ma anche degli
adulti) sono piene di musica. Vengono
postati video o file audio di musica che
piace e che trasmette emozioni, di musi-
ca che non si sopporta, di musica che si
usa solo in certe situazioni. Insomma la
musica è diventata espressione sociale di
emozioni e stati d’animo: è diventata un

La musica è social
Mariano Diotto

Fin dall’inizio del 900 e dalla prima com-
mercializzazione del famoso disco fono-
grafico a 78 giri, per poi passare al disco in
vinile negli anni Cinquanta del secolo
scorso, per giungere agli inizi degli anni
Ottanta con l’immissione nel mercato del
Compact Disc, la musica doveva essere
comprata in un negozio. Lì trovavi il “tuo
esperto di musica” che ti permetteva di
ascoltare i dischi in anteprima, che ti con-
sigliava sulle nuove uscite e che sapeva
sempre intercettare e proporti la musica
che soddisfaceva i tuoi gusti. 
Con la digitalizzazione della musica tutto
questo sta scomparendo perché anche la
musica è diventata social.

La musica digitale

È stato il 2003 l’anno della svolta perchè
l’azienda Apple immise sul mercato una
piattaforma chiamata iTunes che permet-
teva a chiunque nel mondo di acquistare
musica senza un supporto fisico, ma solo
con un file audio riproducibile nel pro-
prio computer e in nuovi dispositivi chia-
mati genericamente lettori mp3. 
Il passaggio dalla musica tradizionale a
quella digitale fu velocissimo. 
Infatti nel 2008 la FIMI (Federazione Indu-
striale Musica Italiana), che rappresenta la
maggioranza dei produttori e distributori
in campo musicale e discografico, ha di-
chiarato: «Dal 45 giri in vinile si è passati
al CD singolo ed ora al supporto “liqui-
do”; è il segnale di un’era che si sposta
verso il digitale». Ciò ha comportato un

   

44RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
dma damihianimas

co
m

un
ic

ar
e

m
us

ic
a 

e 
te

at
ro



nuovo narratore della vita delle persone. 
Lo è sempre stata, ma adesso tutto ciò vie-
ne comunicato anche a tutto il mondo.
Questo aspetto social tende, però, ad
uniformare i gusti in quanto è ovvio che
un cantante famoso postato da molte
persone, volente o nolente, verrà ascol-
tato da molti. La musica di nicchia quin-
di diventa ancor più di nicchia perché le
piccole case discografiche e i cantanti
non hanno molti soldi per pubblicizza-
re una canzone o un cantante tanto da
contrastare le Mayor della musica.

Un servizio musicale

Una soluzione potrebbe essere la nascita
di un altro social network, tutto musicale,
chiamato: Sportify. Nasce nel 2008 ma già
nel 2010 ha circa 15 milioni di utenti col-
legati. Spotify è un servizio musicale che
offre streaming on demand (ascolto via
web su richiesta) di brani selezionati dal-
le grandi case discografiche (EMI, Sony,
Warner Music Group e Universal) ma an-
che da etichette indipendenti. Chi si iscri-
ve può ascoltare a pagamento (e gratis in
un periodo di prova) la musica nel pro-
prio computer oppure anche su disposi-

tivi mobili, come gli smartphone, attraver-
so una applicazione specifica.
L’utilizzo di queste nuove piattaforme ha
sensibilmente cambiato la fruizione della
musica anche perché, se da una parte
danno la possibilità di trovare qualsiasi ti-
po di musica in tutto il mondo e quindi
ampliano le scelte possibili, dall’altra l’ec-
cesso di scelta comporta ad una non rile-
vanza di queste possibilità. 
Se ho troppa musica tra cui scegliere, per
semplicità, sceglierò quella che la mag-
gioranza di persone ascolta.
Ciò determina che, ad esempio, la canzo-
ne di Miley Cyrus dal titolo Wrecking ball
in soli 4 mesi sia stata vista ed ascoltata su
Youtube 520 milioni di volte. Sarà perché
la canzone è splendida e passerà alla sto-
ria? Molto probabilmente no, ma perché
ha un video che ha già suscitato molte po-
lemiche e che continua ad essere condi-
viso nelle bacheche dei social. In questo
modo anche i prodotti peggiori acquista-
no visibilità e diventano famosi. Sicura-
mente un ritorno al consiglio faccia a fac-
cia potrebbe rendere le scelte musicali
dei giovani più originali e meno social.

m.diotto@iusve.it
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frutta ci si può rendere conto che sulle
nostre tavole il pane quotidiano non c’è
più, sostituito da decine e decine di PA-
NI QUOTIDIANI che soddisfano le no-
stre necessità. Carne rossa o carne bian-
ca? formaggi stagionati o formaggi fre-
schi? verdure a foglia larga o a forma so-
lida e colorate? 
Abbiamo mille motivi per scegliere, mil-
le diritti di chiedere, mille giustificazioni
per esigere…

Ho cominciato a pensare – dopo quella
bella meditazione del predicatore – che
forse abbiamo esagerato un po’ e abbia-
mo amplificato le nostre necessità,
confondendole con i semplici desideri;
forse non sempre c’è bisogno di un cer-
to tipo di pane, o di pesce, o di frutta…
forse ridurre al minimo le nostre prete-
se serve a farci sentire più solidali con
tanti poveri, con tante famiglie che non
riescono ad arrivare a fine mese…

E mi son detta: Camilla, è tempo di cam-
biare decisamente il tuo stile di vita!!!
Davvero dei begli esercizi spirituali! 
Anche la struttura era molto accoglien-
te… peccato che non ci sia stato un gior-
no – dico, almeno uno su sette! – che ab-
biano messo lo yogurt a colazione!
Non c’è più religione!

Parola di C.

Pani quotidiani

Care amiche, non c’è più religione e io
l’ho scoperto agli esercizi spirituali!
Tranquille, non vi ripeto per intero la
meditazione sul Padre Nostro che mi ha
colpita, ma voglio solo comunicarvi le ri-
flessioni che ha suscitato in me.

Ogni giorno chiediamo a Dio il dono del
pane quotidiano ed Egli, nella sua im-
mensa bontà, ci esaudisce copiosamen-
te. Eppure – almeno in casa mia – se si
getta un’occhiata a tutto ciò che arriva
sulla tavola… altro che pane quotidiano!
Pane, certo, e poi pasta, riso, pesce, car-
ne, legumi, formaggi, verdure, frutta… e
chi più ne ha più ne metta! Sono ormai
passati i tempi in cui c’era polenta a co-
lazione pranzo e cena. Che volete, le
epoche sono cambiate e anche noi ci
siamo evolute con esse; del resto con
tutto il lavoro che abbiamo è necessario
disporre del giusto apporto calorico per
svolgere bene le nostre attività!

E così, siccome ognuna ha i suoi perso-
nali bisogni, il nostro pane non è uguale
per tutte!
E allora… pane morbido e pane croccan-
te, pane integrale e pane di riso, pane az-
zimo e ai cereali, pane di patate e pane
in cassetta, taralli, freselle, grissini e pia-
dine. Credete che stia esagerando?
Mah… io penso che se allo stesso modo
si passano in rassegna la carne, il pesce,
i legumi, il formaggio, le verdure o la
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Nel prossimo Numero 

DOSSIER: Parole e gesti: reciprocità e condivisione

CULTURA ECOLOGICA Interdipendenza e reciprocità

FILO DI ARIANNA:  Corresponsabilità

SGS/CULTURE: Per essere testimoni del Dio della vita

PASTORALMENTE: Giovani, fede e Chiesa



IL SIGNORE 
È IL MIO PASTORE, 
NON MANCO DI NULLA
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