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editoriale in questo numero

Oltre l’ottimismo
Giuseppina Teruggi
Tra gli incontri avuti
dalle Capitolari, signicamilla
ficativo è stato quello con mons. José Rodriguez Carballo, Segretario della Congregazione per gli Istituti
Vita
Consacrata e le
Si fadiper
dire
Società di Vita apostolica. “Qualora mi chiedeste – ha affermato durante l’omelia della Messa – se sono ottimista sul futuro della Vita Consacrata, vi direi di no. Ma se mi
chiedete se ho speranza sul suo futuro, vi
dico certamente di sì”. L’ottimismo – ha rilevato – è una dimensione che si fonda su
considerazioni umane, mentre la speranza
si radica nella fede e ci dà la certezza che a
Dio “nulla è impossibile”, per questo non
“dobbiamo temere”.
La speranza è una scelta in favore di Dio, non
di noi stessi: si tratta di cambiare l’ottica del
protagonismo. La nostra forza non sta in “carri e cavalli”, come viene espresso nella Bibbia, ma nella forza di Colui che è Amore e che
ha garantito di “stare con noi per sempre”.
Questa visione di fede ampia e profonda sostiene e accompagna i nostri passi in un cammino di fiducia e di totale affidamento.
Per questo continuiamo a impegnare energie,
risorse e la nostra vita per compiere in responsabilità ciò che Dio vuole da noi. Nonostante le sfide e gli immancabili fallimenti.
Il tempo in cui viviamo ci provoca ad entrare in questa ottica, che per tanti versi significa andare controcorrente e collocarci in un’alternativa non facilmente capita da molti, anche credenti.
E forse i dubbi si annidano pure in noi!
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Di don Bosco, come di Madre Mazzarello,
è stato detto che hanno saputo “sperare
contro ogni speranza”. E non sono rimasti
delusi. Hanno cercato vie per educare i giovani alla speranza e con la speranza, sostenendo che questa è una dote fondamentale per chi vive con loro.
Educare alla speranza è fare in modo che il
giovane abbia orizzonti ampi, che possa appoggiarsi sulla fiducia nella vita e negli altri, con un atteggiamento positivo nei confronti della realtà. Educare alla speranza è
anche attrezzare le nuove generazioni ad
acquisire una caratteristica oggi urgente: la
resilienza, “l’arte di risalire sulla barca rovesciata”, la capacità di fronteggiare avversità
e ostacoli senza soccombere.
Papa Francesco ci indica alcuni fondamentali pilastri per educare alla speranza: non
smarrire la memoria del passato, il discernimento del presente, la gestione dei sogni.
È un percorso non facile. Paolo VI parlava
di speranza come “crocevia, punto di incontro tra croce e gioia”. Siamo chiamate ad essere donne di speranza, più che di ottimismo: facendone la scelta consapevole ogni
giorno, pur sapendo che “non siamo angeli e sebbene abbiamo fatto promesse cadremo lo stesso”, ci ricorda M. Angela Vallese.
“L’importante è rialzarsi e incominciare di
nuovo come al principio”.
Nella certezza che camminare e sperare sono sinonimi, come ci ricorda il Papa.
gteruggi@cgfma.org
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dossier parole e gesti di speranza

Parole e gesti di speranza
Martha Séïde, Julia Arciniegas
In una società denominata spesso
società «liquida», dove tutto sembra
essere relativo, senza certezze
nel futuro, definita da alcuni studiosi
«l’epoca delle passioni tristi»,
la speranza emerge come una sfida
che “non solo apre orizzonti futuri
insperati, ma consente anche
un presente diverso”
(cf Spe Salvi, 2-3).
Uno sguardo sulla realtà odierna, con le sue
conquiste e delusioni, gesti di bene e incoerenze esistenziali, sembra mettere in crisi il
concetto stesso di speranza.
Eppure questi contrasti sono forti appelli a scavare nella profondità della realtà spazi sempre più aperti alla speranza.
Si possono segnalare alcuni aspetti tra quelli maggiormente rilevanti: dialoghi per un avvicinamento tra confessioni religiose diverse,
negoziati per una pace duratura tra nazioni
in conflitto, sforzi sempre più tenaci per risolvere i grandi mali che affliggono le popolazioni più deboli, campagne mediatiche
massive a favore della vita, conquiste tecnologiche che avvicinano mondi diversi.
Per non cadere in un pessimismo ansioso che
cerca risultati immediati perdendo il senso dell’attesa evangelica occorre fidarsi della ‘piccola sorella’ che secondo il poeta francese
Charles Péguy, è appunto la speranza.
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La ‘piccola sorella speranza’
“È lei, questa piccola, che spinge avanti ogni
cosa, vede ciò che sarà, ama quel che non
è ancora e che sarà nel tempo e per l’eternità” (Péguy). Aveva certamente ragione il
poeta perché la speranza non è la virtù dei
forti, ma dei deboli. Il debole, il piccolo sa
di non poter contare solo sulle proprie forze, ma si affida a Dio. La Bibbia, infatti, riporta molte pagine che raccontano la forza delcamilla
la debolezza trasformata
dalla potenza di
Dio. Basta pensare ad alcune figure come
Mosè, poco abile nel condurre dibattiti; Davide, l’ultimo dei figli diSiIesse,
ignorato
fa per
dire e dimenticato anche dal padre; Ruth, Ester,
Giuditta e altre donne deboli ed emarginate dalla società; Geremia, giovane balbuziente e timido; Maria umile fanciulla di Nazareth ... Tutti hanno sperimentato l’amore
fedele di Dio che ha fecondato la loro piccolezza portando a compimento la sua
promessa, confermando la certezza della
speranza che non delude mai.

Gesù sorgente della nostra speranza
“Cristo Gesù, nostra speranza” (1Tm 1,1) è
l’espressione con cui Paolo descrive la sorgente della speranza cristiana. Infatti, se percorriamo il Vangelo, ci rendiamo conto come Gesù si comportava con gli uomini e le
donne che affidavano a lui le loro piccole
e grandi speranze. Pur rispondendo alle loro domande di vita, di liberazione, di dignità, egli li invitava alla scoperta della
Grande Speranza, che trova pieno compimento nel mistero pasquale.

6

In realtà, per comprendere la profondità
dell’esperienza di Gesù come sorgente
di speranza, occorre contemplarlo, non
solo nei momenti di gloria quando compiva miracoli e trascinava le folle, ma soprattutto quando, al culmine della sua
passione, rimane da solo, respinto dalla
terra ed estraneo al cielo, al punto da gridare: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?» (Mc 15,34).
Gesù abbandonato, col suo grido, dà voce a ciascuno di noi e mostra come l’infinitamente piccolo possa rivolgersi all’infinitamente Grande e interrogarlo, in
un rapporto di parità.
Il Crocifisso Risorto, dunque, è l’unica
persona che può insegnare ai credenti le
vie adeguate per abitare il nostro mondo con speranza. Alla morte e alla risurrezione di Gesù sono legati e acquistano senso tutti i nostri drammi, le nostre
sconfitte e le nostre piccole vittorie (cf

7

CEI, Traccia di riflessione in preparazione al Convegno di Verona, 2).
La testimonianza di Gesù, il Crocifisso Risorto, è un invito ad accoglierlo come sorgente di speranza e fondamento dell’impegno del credente per rinnovare la vita e il
mondo. In un contesto in cui gli orizzonti
sono spesso incerti, come può la speranza
cristiana mobilitare le energie spirituali, purificare e orientare le speranze fragili, sostenere i momenti di delusione?
La risposta è chiara occorre volgere lo
sguardo verso il Crocifisso Risorto per attingere da lui nuove energie di bene, dinamiche di trasformazione che risvegliano la
speranza (cf Strumento Lavoro CGXXIII, 8).

“La speranza, presente del futuro”
È questa una significativa espressione di S.
Tommaso d’Aquino: “La speranza, presente del futuro”. Nel Vangelo, infatti, non c’è
la parola speranza, perché c’è la realtà: Gesù. Le sue parole e le sue opere annuncia-
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dossier parole e gesti di speranza
no il compimento delle Scritture: il Regno
di Dio è ormai presente, il futuro si rende
visibile nel Verbo fatto carne, volto umano
della compassione e della misericordia
del Padre verso i poveri e gli smarriti.
La teologia della speranza è stata sviluppata da San Paolo, nelle sue Lettere, mettendone a fuoco il fondamento e il dinamismo spirituale. Nella Prima Lettera ai
Tessalonicesi (50 d.C.) Paolo segnala le tre
coordinate essenziali della vita cristiana:
“essa è un’esperienza che nasce dalla fede, si manifesta nell’amore e si vive nella speranza” (cf 1, 2-3).
Nella Lettera ai Romani, dopo aver descritto la dinamica della speranza alla luce della fede di Abramo (cf. cap. 4), Paolo indica le circostanze concrete in cui il credente vive questa virtù: “Ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto
questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione
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produce pazienza, la pazienza virtù provata e la virtù provata, speranza”(5, 3-4).
Le sofferenze del mondo presente sono come i gemiti e le doglie che preannunciano
una nuova vita. Non solo l’umanità, ma tutto il creato si associa a questa attesa: “…
Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie
del parto” (cf 8,19-22).
Assieme ai gemiti della creazione, afferma
Paolo, anche i credenti gemono nella speranza di un mondo nuovo, diverso, liberato e glorioso: “Essa [la creazione], non è sola. Ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente
aspettando l’adozione a figli, la redenzione
del nostro corpo” (8,23-24).
La speranza cristiana, tuttavia, non è una
semplice attesa passiva, né comoda evasione dal presente, né si riduce ad un ottimismo facile: è, invece, fiduciosa e attiva presenza nel mondo (Báez 2005).

8

Il suo fondamento ultimo è, infatti, l’amore di Dio che “è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato” (5,5). È lo Spirito che
“viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili” (8,26).
Una conseguenza logica della sua riflessione è il riferimento di Paolo alla preghiera:
essa è espressione di una speranza sostenuta dallo Spirito di Dio, per mezzo del quale gridiamo “Abbá, Padre” (8,15).
L’augurio finale ai fedeli romani, e a noi lungo i secoli, racchiude, come una perla, la
profondità e ricchezza del pensiero paolino sulla speranza: “Il Dio della speranza vi
riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù
dello Spirito Santo” (15,13).

La speranza, virtù dell’educatore
Se la speranza cristiana è anticipare il futuro appoggiandosi su una promessa che non
si potrà sperimentare nell’immediato, essa
diventa la virtù principale delle educatrici
e degli educatori.
L’educazione è, infatti, la scommessa fiduciosa sulle potenzialità dell’educando in un
accompagnamento paziente e lungo, del
quale non si vedrà il compimento ma solo
la promessa. In questa prospettiva, investire nell’educazione è un modo concreto di
rendere credibile la speranza.
Anzi, “educare è di per sé un atto di speranza”, non solo perché si educa per costruire un futuro, ma soprattutto “perché l’atto
stesso di educare è intriso di speranza”.
Con la speranza, tutti i giorni i maestri “distribuiscono il pane della verità”. Educare
alla speranza è fare in modo che un giovane “abbia degli orizzonti”. La memoria del
passato, il discernimento del presente e la
gestione dei sogni sono i pilastri per educare alla speranza (Card. Bergoglio).
Il compito educativo diventa sempre più dif-
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ficile e la lentezza della crescita invita a percorrere ciò che Nouwen chiama il “sentiero dell’attesa”, cioè attendere con un senso di promessa e con speranza.
Per questo motivo, l’educatore è una persona che sa dar credito a ciò che non si vede ancora come fa il contadino, che pianta, irriga, cura il seme che non vede più.
La speranza del contadino è attesa.
Come lui, l’educatore pianta e innaffia coltivando un’autentica relazione con le persone che sono affidate alla sua responsabilità e al tempo stesso coltiva dentro di sé
quei grandi orizzonti che lo rendono testimone della speranza.
Pertanto si impegna nel quotidiano a seminare parole e gesti di speranza. Sarebbe auspicabile che le comunità educanti si impegnassero a rileggere la loro azione educativa alla luce della speranza identificando i
germi, i peccati e i cammini di speranza per
l’oggi. Inoltre occorre educare alla speranza mediante la speranza: risvegliando la fiducia nella vita e nell’altro; sviluppando un
atteggiamento positivo di fronte alla realtà;
credendo nelle potenzialità dell’altro e
promuovendo il suo pieno sviluppo.

Lo splendore della speranza
Con questo titolo è stato pubblicato recentemente un libro che raccoglie la riflessione della “XLIII Semana Nacional de la Vida
Consagrada”, promossa dall’Instituto Teológico para la Vida Religiosa, con sede a Madrid (Spagna) e svoltasi, in tale città, nel mese di aprile 2014.
Un tema suggestivo che ripristina la dimensione escatologica della vita consacrata nella Chiesa, pellegrina nella storia.
Essa nasce, infatti, quando i cristiani cominciano a dimenticare la parusia e lo Spirito
suscita le varie forme di monachesimo nei
primi secoli dell’era cristiana.
Un tema che aiuta a integrare la differenza tra la speranza della vita in pienezza e
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l’esperienza della precarietà nel quotidiano delle nostre comunità.
La ricchezza della riflessione, offerta da varie prospettive, si snoda a partire dalla
contestualizzazione della vita consacrata
nella cultura attuale e risulta di grande interesse perché motiva a rendere sempre
più trasparente la testimonianza delle
persone consacrate chiamate a generare
vita e a donare speranza.
I nostri Fondatori hanno ricevuto un
“carisma di speranza” e l’hanno vissuto
con grande audacia e creatività, tra il ‘già
e il non ancora’, tramandandolo a noi
perché lo consegniamo rinnovato e luminoso alle nuove generazioni di consacrati a Dio nella vita salesiana.

Il pensiero del Paradiso va sempre unito
all’impegno operoso, all’amore di Dio, ricco di dinamismo e di intraprendenza.
In molte occasioni don Bosco incoraggiava
i suoi figli con frasi colme di questa speranza che sostiene la fatica del presente: “Pane,
lavoro e Paradiso” (MB XII, 600); “In punto di
morte l’uomo raccoglierà il frutto delle sue
opere buone” (MB III, 587); “Un pezzo di Paradiso aggiusta tutto” (MB VIII, 444).
Egli vuole i suoi figli con lo sguardo rivolto al cielo e i piedi saldamente poggiati in
terra, in un cammino costellato di buone
opere ancorate sulla speranza.
“Coraggio adunque! La speranza ci sorregga, quando la pazienza vorrebbe mancarci”
(MB XII, 458).

Don Bosco è stato denominato “un profeta di speranza educativa”.
La pedagogia del Sistema preventivo, infatti, fa leva sulle risorse interiori dei ragazzi
e richiede dall’educatore un’alta percentuale di speranza. Don Bosco, anche quando
sembrava tutto perso perché qualche allievo non corrispondeva alle cure che gli si
prodigavano, non prendeva nessuna decisione, sperava sempre. Ed era questo il suo
ragionamento: “Siccome non v’è terreno ingrato e sterile che per mezzo di lunga pazienza non si possa finalmente ridurre a frutto, così è dell’uomo, vera terra morale, per
quanto sia sterile e restia, produce non di
meno tosto o tardi pensieri onesti e poi atti virtuosi, quando un direttore con ardenti preghiere aggiunge ai suoi sforzi la mano
di Dio nel coltivarla e renderla feconda e
bella. In ogni giovane, anche il più disgraziato, c’è un punto accessibile al bene. E dovere primo dell’educatore è di cercar questo punto, questa corda sensibile del cuore e di trarne profitto” (MB V, 367).
La prospettiva escatologica ha particolare
peso nel Sistema preventivo:“Vi voglio felici qui e nell’eternità”.

Madre Mazzarello, figlia dei campi, cresciuta in mezzo ai vigneti, sa molto bene cosa significa la speranza.
A contatto con la durezza della terra mornesina, provata dal rigore delle stagioni nonché della malattia e della debolezza fisica,
Main conosce il desiderio dell’attesa e impara ad affrontare ogni difficoltà con sano
realismo e con quella fiducia che scaturisce
dall’amore al suo Signore.
Il coraggio raccomandato da don Bosco si
ritrova nelle esortazioni e nelle Lettere di
Madre Mazzarello alle figlie vicine e lontane come un leitmotiv che risveglia e sostiene la risposta generosa all’amore.
Alla comunità di Borgo San Martino scrive:
“Dunque coraggio, lavorate volentieri per Gesù e state tranquille che tutto quanto fate e soffrite vi sarà ben pagato in Paradiso” (L 26,5).
A suor Angela Vallese, la giovane suora partita a capo della prima spedizione missionaria in America, sprovvista ancora di esperienza e con una grande responsabilità dinanzi a una terra inesplorata, la Madre
raccomanda: “Coraggio dunque, gran confidenza in Dio…” e dopo la sua firma ag-
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giunge ancora: “… fatemele stare allegre tutte, fatele tanto coraggio … Coraggio, coraggio, mie buone figliuole!” (L 17,4.6).
Alla novizia Laura Rodriguez, prima vocazione latinoamericana: “Coraggio dunque,
dopo pochi giorni di combattimenti, avremo il paradiso per sempre”(L 18,3).
A suor Giovanna Borgna, all’epoca vicaria nella Casa di Montevideo: “Ma! Questa vita è una continua guerra di battaglia,
non bisogna che ci stanchiamo mai se vogliamo guadagnarci il Paradiso. Fatti dunque coraggio” (L 19,1).
Le citazioni dell’Epistolario potrebbero
continuare, ma quelle segnalate sono
portatrici di alcuni elementi costitutivi della speranza cristiana che, dalla prospettiva educativa, costituiscono quella che è
stata chiamata “una pedagogia dell’incoraggiamento” (M. Parente 1996).

11

Parole e gesti di speranza
La nostra storia è cosparsa di testimoni che
hanno incarnato la virtù teologale della
speranza e lungo il sentiero della vita l’hanno seminata con parole e gesti.
La speranza non si spegnerà
In un’epoca in cui la speranza cristiana era
considerata come qualcosa di superato rispetto alle varie utopie che sembravano
aver presa efficace su larga parte dell’umanità, Paolo VI diceva: «Noi avvertiamo nell’umanità un bisogno doloroso e, in certo
senso, profetico di speranza.
Senza speranza non si vive […]. Ebbene, uomini amici che ci ascoltate: noi siamo in grado di rivolgere a voi un messaggio di speranza […]. La speranza non si spegnerà» (cf
Udienza 27 maggio 1970).
In lui la speranza è stata il crocevia, cioè il

dma damihianimas

ANNO LXI • MENSILE / NOVEMBRE DICEMBRE 2014

dossier parole e gesti di speranza

La proposta pastorale dei Fratelli Maristi della regione mediterranea è in piena sintonia con la nostra riflessione e illustra bene le caratteristiche del gesto
di seminare speranza.
Riportiamo qui un frammento.

IL GESTO DI SEMINARE
SPERANZA
È un gesto attivo che ci invita a non fermarci. Il tempo che viviamo, ci spinge
alla consapevolezza che è giunta l’ora,
che questo è un buon momento.
È un gesto semplice che ci dimostra
che le piccole azioni quotidiane sono
un’opportunità per seminare e generano piccoli cambi che contribuiscono a
migliorare il nostro mondo.
Ciò implica che siamo costanti nelle nostre azioni quotidiane d’amore, pace,
servizio e giustizia.
È un gesto che implica la VITA. Seminiamo affinché ci sia nuova vita. Abbiamo
la speranza che la semina crescerà e
darà frutto.
Aiutare a crescere, metterci al servizio
degli altri e dare priorità alla dignità umana sono gesti del Vangelo che ci liberano e ci fanno sentire sempre più vivi.
È un gesto gratuito. Quando il seminatore semina, non spera nulla in cambio.
Ciò che è importante, è seminare, anche
se è consapevole che non tutto ciò che
semina germoglierà.
Dare, donare, condividere sono azioni
che non implicano una condizione di ritorno.

punto d’incontro di due grandi realtà: la croce e la gioia. Per la croce basta ricordare il
tipico Crocefisso di Paolo VI e per la gioia
non si può non pensare alla sua esortazione apostolica Gaudete in Domino.
Non fatevi rubare la speranza
In un momento di crisi, è un messaggio forte per le migliaia di giovani e meno giovani, i quali lottano ogni giorno per avere un
futuro. La speranza è una delle parole
d’ordine di papa Francesco, parola che
riecheggia nel suo magistero precedente
come Cardinale di Buenos Aires.
In un volume intitolato “La bellezza educherà il mondo”, che raccoglie vari discorsi inediti pronunciati tra il 2008 e 2011, in diverse occasioni, si legge: “Abbiamo bisogno
del balsamo della speranza per andare
avanti”. Camminare e sperare possono in
realtà diventare sinonimi. Mettersi in cammino significa così entrare in una “speranza viva”, che spinge ad andare avanti.
Una luce sullo Stretto
Rientrata a Natale a Punta Arenas, il 1° gennaio 1894 Madre Angela Vallese riprende il
mare alla volta di Talea, nel Nord del paese, per aprirvi una nuova comunità di suore. Parte con tre consorelle lasciandosi alle spalle l’amata Punta Arenas che ormai di
notte brilla di tante finestre illuminate.
Certo ripensa con nostalgia a quelle interminabili sere passate forando con una lanterna l’immensa oscurità del mare agitato,
in attesa che le compagne in viaggio tornassero dall’ultima spedizione oltre lo Stretto
di Magellano.
Dietro al vetro della finestra era capace di
restare per ore, immaginando la felicità di
chi era nell’incertezza delle onde nel vedere quel piccolo lumicino acceso nella completa oscurità dell’orizzonte (cf D’Attilio M.,
Angela dalla terra del fuoco).
mseide@yahoo.com j.arciniegas@cgfma.org
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primopiano spiritualità missionaria

«Corriamo con perseveranza,
tenendo fisso
lo sguardo su Gesù»
Maike Loes
Suor Angela Vallese ci parla ancora
oggi. Ascoltiamo quanto ha scritto
dalla lontana, fredda e imprevedibile
Patagonia, diventata per sempre
la sua camilla
“benedetta” patria del cuore.

Suor Angela Vallese è una donna molto
semplice, saggia e concreta. Ha vissuto in
un ambiente che offriva più spine che roSi fa per dire
se. Le sue lettere ci rivelano un cuore in continua tensione verso l’Amore, la ricerca della perfezione, la meta desiderata.
Ama la sua vocazione, dono innegoziabile
e iniziativa di Dio. È una FMA felice: «Sono
sempre più contenta, un giorno più che
l’altro, di essermi fatta Suora di Maria Ausiliatrice, e tanto più che mi è toccata la
sorte di essere venuta in America!».
«Vi dico schietto che non cambierei la
mia sorte neppure colla Regina più fortuna[ta] del mondo». «E tu prega per me,
affinché possa così corrispondere alla
mia vocazione non solo di Suora, ma anche di Missionaria».

Per suor Angela la vocazione alla vita consacrata è santa e richiede coerenza di vita:
«Affinché ciò che dico agli altri lo faccia io
per la prima e possa così corrispondere alla mia vocazione». Dio è il padrone della
storia, e di questo ne ha piena coscienza.
«Tutto viene dalle mani di Dio, il Quale permette tutto pel nostro bene, [… ] nelle gioie
e nelle amarezze, “Dio sia benedetto!”».
Ha compreso il senso della brevità della vita e del transitorio: «Facciamoci coraggio,

dma damihianimas

RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

pensiamo che la vita è breve». «In questo
mondo tutto passa, la vita è solo un punto». «Questo mondo non è il luogo di stare, ma di passaggio».
Suor Angela ha i piedi e le mani in terra, vive veramente inculturata, mentre il cuore
è sempre rivolto al Cielo: «Il cuore nostro
è fatto per Dio e solo in Lui troverà riposo».
Si è totalmente identificata con la Patagonia come se fosse la sua terra nativa.
«Alle volte mi domandano come sto di salute ed io rispondo che sono tutta di Punta Arenas».
In suor Angela, abitava un cuore universale: «Sono qui in America, ma col pensiero qualche volta veniamo in Italia, ma noi
non siamo né d’America né d’Italia, la nostra casa si trova dappertutto».
Per lei, il cielo è il premio, «dove non ci separeremo mai più». Parla con insistenza
del Paradiso e vive protesa verso di esso,
senza rifiutare la croce, anzi “le croci”, perché il Signore «ci ha creati, per conoscerlo, servirlo, amarlo e poi goderlo per tutta l’eternità». La croce uno deve portarsela con serenità e pazienza.
Non ha paura di riconoscersi umana. «Non
siamo angeli, e sebbene abbiamo fatto promesse, cadremo lo stesso. L’importante è
rialzarsi e incominciare di nuovo come al
principio». Conosce i propri limiti e afferma:
«Andiamo avanti lavorando e con buona
volontà, facendo un poco di bene a queste
fanciulle. Ma con tutto ciò non mancano le
cadute; la debole natura non sempre vince
e qualche volta cede».
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L’amore di suor Angela verso le sorelle e i
suoi “pobrecitos” trova la sorgente nell’amore di Gesù. Invita ad amarlo e amarlo anche al posto suo, perché è immenso il suo
desiderio dell’Infinito. «L’amore è forte
come la morte; l’amore tutto vince, tutto
può, amalo un poco anche per me affinché
mentre te lo dico non rimanga io indietro».
Come don Bosco, il suo cuore è strapieno del da mihi animas cetera tolle: «La nostra Missione va crescendo e il buon Dio
dopo le prove ci manderà certamente le
consolazioni, cioè la grazia di poter salvare molte anime, anzi, tutte le anime di

questi tre paesi». «Abbiamo molta cura
delle bambine e molta assistenza; bisogna
sacrificare qualunque cosa perché l’assistenza sia ben fatta».
Vive con rassegnazione la volontà di Dio,
non per incapacità di protagonismo, ma come un atto di fede. «Vedi come prova Iddio
i suoi servi, dopo la grande allegria viene l’amarezza. Sia fatta, lodata, in eterno esaltata la santa Volontà di Dio».
Il segreto di suor Angela è la vita di preghiera unita alle mani intraprendenti. «Sono
contenta che […] tutte lavorino con buona
volontà, e che non manchi il lavoro. È da desiderare che si unisca al lavoro la preghiera ben fatta, cioè la Meditazione e le altre
opere di pietà». Per lei, i sacramenti danno
«più forza per vincere le difficoltà».
Lo spirito di Mornese trapiantato in America da suor Angela Vallese e dalle prime
missionarie è ancora oggi il faro di ogni nostra comunità. «La Santa Allegria e la Carità
che regna nella casa ci fa godere di un Paradiso anticipato». «Nella vita Religiosa il
molto lavoro reca allegria e tranquillità; dunque avanti e sempre avanti». «Sii umile, obbediente, rispettosa ed abbi confidenza coi
tuoi superiori». «Soffro che in casa sia entrata la superbia: e pensare che madre
Mazzarello era tanto umile! Perché non la
imitiamo?… procuri di essere umile; e vedrà che andrà molto bene».
Una FMA che tiene fisso lo sguardo su Gesù è capace di superare “generosamente
ogni risentimento e suscettibilità” (C53), pur
di costruire e ricostruire la fraternità. «Trangugi amaro e sputi dolce e vedrà che la casa camminerà meglio con più unione e carità». Suor Angela Vallese, donna semplice,
saggia, concreta, donna dell’essenziale!
«Cerchiamo di essere vere Figlie di Maria
Ausiliatrice».
maike@cgfma.org
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primopiano anima e diritto

camilla

Fecondazione eterologa
e buon senso
Si fa per dire

Rosaria Elefante
Uno degli argomenti più delicati e discussi, almeno per le persone di buon senso,
in tema di procreazione assistita rimane
quello della procreazione eterologa.
È bene ricordare che si ha la fecondazione eterologa quando il seme maschile o
l’ovulo utilizzati per il concepimento in
vitro di un bambino, non appartengono
ad uno dei genitori, ma ad un donatore
esterno alla coppia. Il contrario è la fecondazione omologa.
La fecondazione eterologa fonda le sue
ragioni sul presunto diritto di essere
genitori anche quando madre natura
nega questa ipotesi.
Gli “eventi avversi” sono tantissimi – per
esempio lo scambio di embrioni – ma vengono tutti etichettati sotto l’ipocrito cartello dell’“ostruzionismo dei cattolici”.
In realtà tutte le pratiche di procreazione in
vitro, eterologa, ma anche quella omologa,
richiedono cautele rigorosissime, per non dire severissime, che nulla hanno a che fare
con il Credo e una Confessione religiosa.
La libertà di pensiero che anima e supporta il presunto diritto genitoriale trova necessariamente dei limiti oggettivi e inviolabili
nel diritto del nascituro che quantomeno
“dovrebbe” poter avere la libertà di sapere qual è il suo patrimonio genetico in origine, anche e soprattutto per ragioni legate alla sua salute.
Bisogna risolvere giuridicamente attraverso una norma di ordine internazionale, il conflitto tra l’interesse all’anonimato dei donatori di gameti e l’interesse del
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nato non solo ad avere le necessarie
informazioni in merito alla mappa del
genoma dei suoi genitori naturali (ove
questo si riveli indispensabile per eventuali diagnosi e terapie), ma a conoscerne
eventualmente la stessa identità.
Pretendere che la procreazione assistita
venga posta in essere senza che ci sia la garanzia del rispetto di alcuni essenziali controlli di rilevanza pubblica, significa negare al bimbo che nascerà una serie di diritti che a livello internazionale, almeno sulla Carta, sono riconosciuti e protetti.

Problematiche patologiche
È necessario controllare che le coppie che
accedono alla procreazione assistita siano
adeguatamente informate e diano un valido consenso non trattabile a seconda delle situazioni che si presenteranno da lì a 9
mesi (divorzi, litigi, precarietà varie della
coppia). È necessario controllare, con la
massima serietà, la “qualità” dei gameti,
non certo degli embrioni, da utilizzare nella pratica, per impedire che attraverso di
essi possano trasmettersi al nascituro patologie di carattere genetico e, al tempo
stesso, con norme rigorosissime, bisogna
impedire che attraverso l’eterologa si
aprano le porte all’eugenetica.
In molti paesi del mondo esiste la “stravagante” categoria dei “donatori di gameti a
pagamento” cioè di spermatozoi o di
ovociti. Non ci vuole molto a capire quali e quante siano le problematiche patolo-
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giche che spesso scaturiscono grazie a
questa grottesca e pericolosa categoria.
Fratelli genetici che rischiano di incontrarsi e innamorarsi, per esempio. O ancora
un giovane donatore che incontra dopo
circa vent’anni una bella donna che pensa possa essere la donna della sua vita e
scopre invece essere sua figlia!
E allora? È necessario garantire – e come?
– la privacy dell’eterologa?
Va da sè che tale privacy svanisce all’atto
della nascita se da coppia europea nasce un
bambino con caratteri somatici tipicamente africani o asiatici.

Il nodo della questione
E quindi? Il nodo della questione non è né
medico né giuridico, ma semplicemente nasce da un puro egoismo camuffato da
amore di genitorialità.
Questo non vuole essere affatto un insulto a coppie infertili, tutt’altro. Il dolore, la
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mortificazione, l’angoscia e l’eterna terribile speranza che accompagna il quotidiano
di chi cerca un figlio, che naturalmente non
arriverà mai, non può essere compreso se
non vissuto personalmente. Ma proprio
questa condizione non deve essere anestetico pesante capace di rendere dormienti
i futuri genitori. Un figlio non è solo quello che si partorisce, ma è quello che si ama
e si impara ad amare giorno per giorno, ora
per ora, attimo per attimo, anche se partorito da altri. Considerare i neo diritti procreativi quali diritti fondamentali è pericoloso, se non si tiene conto del fatto che vanno considerati fondamentali anche i diritti del nascituro, anche i diritti del bambino
che sia nato dall’eterologa.
Il buon senso, la lucidità e l’amore autentico per un figlio sono le uniche cose che
possono tracciare il giusto cammino.
rosaria.elefante@virgilio.it

dma damihianimas

ANNO LXI • MENSILE / NOVEMBRE DICEMBRE 2014

primopiano cultura ecologica

Un futuro da costruire
Julia Arciniegas - Martha Séïde
Il teologo luterano J. Moltmann, in una sua
recente Lectio magistralis riporta un racconto interessante: “Due pianeti si incontrano
nell’universo. Il primo chiede: «Come
stai?». L’altro risponde: «Abbastanza male.
Sono ammalato. Ho l’homo sapiens».
Il primo replica: «Mi spiace. È una brutta cosa. Anch’io l’ho avuto.
Però consolati, passa!». E conclude con un
interrogativo aperto: Ecco la prospettiva
nuova e planetaria
per l’umanità: questa macamilla
lattia umana planetaria passa perché il genere umano si autodistrugge, oppure passa perché il genere umano saprà diventare
Si fa per dire
saggio e curare le ferite che esso ha finora
inflitto al pianeta «Terra»?”.
Dopo aver rivisitato alcune teorie sulla relazione Dio-uomo-mondo, l’A. mette in rilievo la linea della nuova Teologia ecologica che presenta la terra come la nostra “casa”: «L’umanità è parte di un universo continuamente in evoluzione. La nostra casa, la
Terra, offre lo spazio vitale per una comunità di esseri viventi unica nel suo genere
e multiforme… Proteggere la capacità di vita, la varietà e la bellezza della terra è un dovere sacro» (Carta della Terra 2000).

Ecologia e bene comune
Per affrontare la crisi ecologica attuale si
rende necessario un nuovo paradigma
ecologico sostenuto da una chiara concezione del bene comune e dei beni comuni. “Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun
soggetto del corpo sociale. Essendo di tut-
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ti e di ciascuno è e rimane comune, perché
indivisibile e perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo anche in vista del futuro” (Compendio
Dottrina Sociale della Chiesa -CDSC-, 164).
I beni comuni sono le risorse che permettono al singolo di esercitare il suo diritto al
pieno sviluppo della persona umana. Sono
comuni, appartengono a tutti, quindi alla comunità, nessuno può vantare su di essi pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà; essi incorporano la dimensione del futuro e
devono essere governati anche nell’interesse delle generazioni che verranno.
In questo senso sono patrimonio dell’umanità e ciascuno deve essere messo nella
condizione di utilizzarli e di difenderli.

Esigenze del bene comune
Ci si accorge dell’importanza di un bene per
la società quando c’è il rischio che una risorsa venga sottratta alla fruizione della comunità di riferimento. Il bene comune esige la promozione integrale della persona
nel rispetto dei suoi diritti fondamentali.
Tali esigenze riguardano anzitutto l’impegno per la pace, la salvaguardia dell’ambiente, la prestazione di quei servizi essenziali delle persone, in vista del bene comune
dell’intera umanità, anche per le generazioni future (cf CDSC, 166).
Per rispondere a queste esigenze occorre
un impegno educativo che privilegia tre
coordinate fondamentali: partecipazione,
condivisione, responsabilità.
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CONTRO LUCE

Educare
Il miglior investimento
per il futuro
“La società odierna non troverà soluzione al problema ecologico, se non rivedrà seriamente il suo stile di vita. (...).
L’austerità, la temperanza, l’autodisciplina devono informare la vita di ogni giorno” (Giovanni Paolo II, 1990).
Per costruire il futuro, è urgente educare le giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, sin dall’infanzia.
Solo così sarà possibile favorire un reale cambiamento nei comportamenti,
nelle scelte e negli stili di vita capaci di
creare un futuro migliore, più ricco, sano ed equo per tutti.
Sono moltissimi gli strumenti disponibili per insegnanti e studenti offerti dall’Associazione Internazionale “Fondo
mondiale per la natura” (World Wide
Fund for Nature).
Rimandiamo al loro sito per un confronto e possibili spunti di ispirazione per
elaborare un progetto di Educazione
ambientale (cf http://www.wwf.it/).
Partecipare alla custodia del creato è dichiararsi a favore della vita, è situarsi dalla parte di coloro che s’impegnano a garantire la sostenibilità del pianeta, è assumere la consegna: “Pensa globalmente,
agisci localmente”.
La condivisione è un gesto di partecipazione, ma ad un livello più profondo, è un atto consapevole di coinvolgimento; è uscire da se stessi in un donare e ricevere che
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arricchisce e mette in gioco le diverse
competenze per il bene di tutti.
Il senso di responsabilità è il motore dell’impegno perché le cose cambino al meglio.
Nei confronti del pianeta è adottare misure a livello globale per evitare che l’ecosistema terra venga consumato e distrutto (cf
Cem Mondialità, giugno-luglio 2013, Dossier). Il monaco zen vietnamita, Tich Nhat
Hanh, al quale, una volta, venne chiesto cosa dobbiamo fare per salvare il nostro
mondo rispose: «Ciò che più di ogni altra
cosa dobbiamo fare è ascoltare in noi stessi il grido della Terra che piange».

L’impronta ecologica
Un indicatore interessante dell’impatto
che il nostro stile di vita ha sulla terra è “l’impronta ecologica”.
Lo sviluppo, infatti, è sostenibile quando i
bisogni delle generazioni presenti non
compromettono le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.
L’impronta ecologica mette in relazione
gli stili di vita di una popolazione con la
“porzione di territorio” (sia essa terra o acqua) necessaria per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che consuma e per
assorbire i rifiuti.
Se lo spazio bioproduttivo richiesto è maggiore di quello disponibile, possiamo ragionevolmente dire che il tasso di consumo
non è sostenibile.
L’impronta ecologica é considerata ormai un
ottimo indicatore della sostenibilità dei
consumi, ma è un mero strumento, non la
soluzione agli innumerevoli danni ambientali provocati dall’uomo.
Ripartiamo da noi, cambiando lo stile di vita fin troppo orientato alla produzione di rifiuti e inquinamento e trasformiamo i
modelli di consumo attuali in altri in grado di farci pensare al domani senza timori
(cf. http://www.instituteforthefuture.it).
j.arciniegas@cgfma.org mseide@yahoo.com
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La resilienza
Maria Rossi
Cos’è?
Nella Circolare In preparazione al Capitolo generale XXIII (p. 29), la Madre proponeva la resilienza come atteggiamento “di chi
accetta la prova come segno di fedeltà”. Varie suore, allora, si sono interrogate sul significato del termine. Ma anche altre persone, interpellate su che cosa s’intende per
resilienza, sono rimaste perplesse.
Sebbene negli ultimi decenni lo studio e la
ricerca scientifica su questa
realtà si siano
camilla
molto sviluppati e i dati emersi siano di
grande interesse, la gente ancora non sa.
Forse, dato il contrasto con
Sil’attuale
fa per permisdire
sivismo dalle mille facilitazioni, fatica a
trovare canali di divulgazione.
Il termine resilienza proviene dalla metallurgia. Nei dizionari è definita come “la capacità di un metallo di resistere ad urti improvvisi senza spezzarsi”. Resiliente è il contrario di fragile. “Etimologicamente resilienza viene fatta derivare dal latino resalio, iterativo di salio. Qualcuno propone un collegamento suggestivo tra il significato originario di resalio, che connotava anche il gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta
dalla forza del mare, e l’attuale utilizzo in
campo psicologico: entrambi i termini indicano l’atteggiamento di andare avanti
senza arrendersi, nonostante le difficoltà”.
La resilienza è detta “l’arte di risalire sulla barca rovesciata”.
“Quando la vita rovescia la nostra barca, alcuni affogano, altri lottano strenuamente
per risalirvi sopra. Gli antichi connotavano
il gesto di tentare di risalire sulle imbarca-
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zioni rovesciate con il termine resalio. Forse il nome della qualità di chi non perde mai
la speranza e continua a lottare contro le avversità, la resilienza, deriva da qui”.
La ricerca scientifica nell’ambito delle neuroscienze e della psicologia, afferma “con
certezza che gli esseri umani sono stati progettati per affrontare con successo difficoltà
e stress. E in questo campo sono molto più
forti di quanto comunemente si creda.
[…] Discendiamo da gente che è sopravvissuta a un’infinità di predatori, guerre, carestie, migrazioni, malattie e catastrofi naturali e che ci ha trasmesso i propri geni”.

Da dove viene?
L’attuale società, attraverso una massiccia
pubblicità, tende a far credere che: l’uso di
quella poltrona, l’assunzione di omeopatici, di integratori, di psicofarmaci, l’uso di
creme e di balsami, la frequenza a palestre,
a piscine, a centri di benessere, il ricorso ad
esperti servano a rendere felici, ad eliminare lo stress e a superare le difficoltà.
Le possibilità che la società offre, utilizzate quando è necessario, possono essere di
aiuto e di sollievo.
Disprezzarle potrebbe essere presunzione.
Ma credere che producano quello che le
bugie della pubblicità affermano, sarebbe
un’ottusa ingenuità.
Nessun prodotto, nessun esperto, nessun
centro di benessere può eliminare lo stress
e le difficoltà che la vita pone.
È la persona che, nella consapevolezza di aver
ricevuto una dotazione di base in grado di af-
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frontare le difficoltà e lo stress e anche di poter imparare a potenziarla e migliorarla, può
fronteggiare in maniera efficace gli eventi negativi che incontra nella vita e raggiungere
mete impensate.
Per fortuna, la maggior parte degli esseri
umani e anche delle suore, tende ad essere resiliente, cioè ad adattarsi e a superare
indenne le avversità più severe.
“Tra le persone direttamente coinvolte negli attacchi alle Torri Gemelle, per esempio,
solo una piccola parte ha sviluppato disturbi psicologici gravi”.

Caratteristiche della persona resiliente
La persona resiliente presenta generalmente alcune caratteristiche psicologiche
inconfondibili.
È ottimista e tende a ‘leggere’ gli eventi negativi come momentanei e circoscritti. Già
Epitteto, antico filosofo greco, diceva: «Non
sono i fatti che turbano gli uomini, ma i giudizi che gli uomini formulano sui fatti».
È la lettura, l’interpretazione o valutazione
cognitiva delle vicende, cioè la tendenza a
vedere il mezzo pieno o il mezzo vuoto del
proverbiale bicchiere, che fa la differenza.
Se una/o pensa che un dato malessere dura qualche giorno e poi passa, lo sente più
tollerabile dal fatto di credere o di temere
che sia permanente e insuperabile.
Di fronte a un ostacolo, a un insuccesso, a
una perdita, una persona se pensa di non
farcela o che il mondo ce l’ha con lei, tende ad abbandonare l’impresa o ad andare
in depressione; se, invece, interpreta la difficoltà, la perdita, come una sfida, tende a
continuare nel suo intento finché sfonda o
ad andare avanti serenamente valorizzando quanto le resta.
È accertato dalla ricerca scientifica, che la
valutazione cognitiva, cioè l’interpretazione di quanto accade, ha conseguenze concrete anche sul funzionamento fisiologico.
I placebo, essendo interpretati dai pazien-
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ti come farmaci efficaci, ottengono generalmente effetti positivi perché “emozioni e
pensieri modificano il funzionamento corporeo per mezzo dei cosiddetti neurotrasmettitori ubiquitari” (24) e lo mettono
nella condizione di reagire positivamente.
Ritiene di possedere un ampio margine di
controllo sulla propria vita e sull’ambiente.
Un individuo resiliente, se qualche vicenda gli si volge contro, non pensa che dipenda da cose esterne, come la sfortuna o la
mancanza di aiuto degli altri, ma che dipenda da lui. Chi crede che il suo benessere dipenda dagli altri o dalla fortuna o da chi comanda o dalla società, sta lì ad aspettare che
gli altri lo aiutino, che la fortuna gli venga
incontro, che la società migliori e rimane
passivo, dipendente, lagnoso.
Chi, invece, crede che il suo successo dipenda da lui, il resiliente, si sente responsabile e si dà da fare per trovare modalità
e mezzi che gli consentano di arrivare dove desidera.
Lo scusarsi di un comportamento inadeguato per il fatto di trovarsi con persone difficili è un tentativo di salvare la propria autostima, ma non serve a migliorare niente.
È fortemente motivata a raggiungere gli
obiettivi che si è prefissata. La persona resiliente, essendo motivata interiormente,
cioè, desiderando di raggiungere una meta perché la ritiene importante per la sua vita, di fronte alle difficoltà, alla fatica, non demorde, resiste, tenta tutte le strade possibili, attende anche anni, ma arriva. Chi, invece, fa scelte per motivazioni prevalentemente esterne, cioè perché lo fanno gli amici o perché lo spinge la famiglia o per diventare importante o per sfuggire a una situazione, di fronte alla fatica e alle difficoltà tende generalmente a lasciare.
Tende a vedere le difficoltà e i cambiamenti come una sfida e come una opportunità,
piuttosto che come una minaccia.
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primopiano filo di arianna

L’Autore al quale faccio riferimento, racconta che durante un corso da lui tenuto, aveva osservato un partecipante particolarmente capace di gestire lo stress. Richiesto a che
cosa attribuiva questa sua capacità, l’interpellato rispose che suo padre fin da bambino gli aveva insegnato che: “Ogni impedimento è un giovamento”. E quel proverbio era diventato per lui un atteggiamento
costante, un elemento fisso all’interno della sua interpretazione dei fatti. E, “ogni volta che incappava in un problema, invece che
focalizzarsi sulla sua sfortuna o sull’infelicità del suo destino, egli aveva imparato a
vederci una sfida che l’avrebbe reso più forte.” E agiva di conseguenza.
Di fronte a sconfitte e frustrazioni è capace
di non perdere comunque la speranza.
Anche la persona più resiliente può scontrarsi con una sconfitta o con una oggettiva impossibilità.
In questi casi è capace di accettare ragionevolmente e umilmente l’impossibilità e, senza perdere la speranza, aggiustare il tiro e
ritrovare mete adeguate.

È ancora possibile?
L’atteggiamento resiliente si impara generalmente in famiglia, nei primi anni di vita,
quando i genitori, avendo fiducia nelle
possibilità dei figli, li lasciano sperimentare difficoltà proporzionate alle loro forze.
Pino Pellegrino, in un articolo sul Bollettino Salesiano dell’aprile di quest’anno, chiama l’atteggiamento dei genitori che dicono:
«A mio figlio non deve mancare niente; non
vogliamo che soffra quello che abbiamo sofferto noi …», “la grande truffa”. E quanto dicono, secondo lui, è la “litania insidiosissima e avvelenata” di una cultura che ha contagiato i genitori dell’ultima generazione.
Comunque chi ha avuto la sfortuna di avere troppe facilitazioni da giovane e di non
aver potuto esercitarsi ad affrontare le difficoltà come cosa normale, dato il patrimo-
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nio genetico che possiede, anche se con più
fatica, può sempre tentare di svilupparlo.
Nelle nostre comunità, la maggioranza delle persone, pur a livelli diversi, è decisamente resiliente.
Non mancano, però, anche quelle che ritengono che, per essere come si dovrebbe, ci
vorrebbe un’animatrice comprensiva, rispettosa, competente; delle consorelle buone,
intuitive, educate; delle/dei giovani e bambine/i volonterosi, attenti, impegnati.
Certo che, con persone con tutte queste
qualità, sarebbe più facile vivere. Ma la vita, anche nei conventi, non è così.
E aspettare che qualcun altro sia comprensivo per essere contente, sia rispettoso
per esserlo, è far dipendere troppo la propria vita dagli altri e precludersi molte
possibilità.
Per vivere bene come persone adulte consapevoli e responsabili nelle comunità
umane, religiose e non, ci vuole molta resilienza sia per le/i giovani che per le/gli anziane/i. Una/un giovane, consacrata/o o
sposata/o, non riuscirà ad essere se stessa/o
e fedele alla sua vocazione e alla sua missione se non coniugando insieme la forza
della resilienza con quella della grazia.
Anche una persona anziana, per abitare serenamente nella difficile “periferia esistenziale” della vecchiaia, ha bisogno di un supplemento di grazia e di resilienza.
Per fortuna e per grazia, nelle nostre comunità e fra le persone che abbiamo conosciuto, non mancano luminosi esempi di resilienza rivestita di santità gioiosa, evangelica, salesiana.
rossi_maria@libero.it
Per questo contributo ho fatto riferimento soprattutto allo studio di TRABUCCHI Pietro, Resisto quindi sono. Chi
sono i campioni della resilienza psicologica e come fanno a convivere felicemente con lo stress, Corbaccio, Milano 2010, V^ edizione. I brani fra virgolette si riferiscono a questo volume.
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canto alla vita

PENSA A TUTTA LA BELLEZZA
ANCORA ATTORNO A TE
E SII FELICE
ANNA FRANK
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canto alla vita

LIMITARSI A VIVERE
NON È ABBASTANZA.
C’È BISOGNO
ANCHE DEL SOLE,
DELLA LIBERTÀ
E DI UN PICCOLO FIORE.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN

canto alla vita

LA SENSIBILITÀ SA FARCI APPREZZARE
LA BELLEZZA E L’AUTENTICITÀ
DELLE COSE SEMPLICI MA GRANDI.
ALESSIA S. LORENZI

Lettuvraangelica
e
fatti ranei
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in ricerca sgs culture

Una spiritualità educativa
A cura di Mara Borsi
Nel nome dell’educazione la “spiritualità salesiana” chiede a tutti gli uomini, alle donne
di buona volontà e alle istituzioni pubbliche
un impegno di promozione della persona e di
trasformazione politica e culturale.
Scegliendo di ‘giocare’ la nostra speranza nell’educazione, sappiamo d’essere fedeli al Signore secondo il cuore di don Bosco e di Madre Mazzarello.
Crediamo all’efficacia dei mezzi poveri per
la rigenerazione
personale e collettiva e
camilla
confidiamo nelle energie positive della persona umana come soggetto di rigenerazione.

fa per
direBosco e di Maria MazzaAlla Si
scuola
di don
rello, chi vive la spiritualità salesiana fa dell’educazione la sua passione, lo stile della
sua presenza, lo strumento privilegiato della sua azione promozionale. Attorno all’educazione organizziamo le nostre risorse.
Chi ama la vita e la vuole piena e abbondante come la propone il progetto di Dio, si
scontra quotidianamente con diverse situazioni di morte. Esse inquietano e provocano. Per questo si cercano rimedi efficaci e
la collaborazione con tutte le persone animate dalla stessa passione per assicurare le
trasformazioni culturali e strutturali necessarie, in una solidarietà che investe, in
prima istanza, coloro ai quali la vita è stata
più violentemente toccata.
Quest’esigenza attraversa la vita quotidiana d’ogni cristiano che in modo autentico
si impegna nella sequela di Gesù.
L’impegno sociale e politico non è un di più
nella spiritualità cristiana, è qualità costitu-
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tiva. Possono variare i modi, sulla misura
della vocazione personale e collettiva; il
compito resta, unico e irrinunciabile, per
chiunque confessa Gesù come il Signore.

Dentro la concretezza della storia
Don Bosco ha operato mosso dalla carità e
ha perseguito un intento “politico” in modo imparziale, non è entrato nelle polemiche del suo tempo. Ha preparato cittadini
e persone responsabili e ha perciò lavorato per la res pubblica in tutti i Paesi dove si
è diffusa la sua opera. Il mondo è stato il
luogo della sua missione, nella consapevolezza che il tempo escatologico è un prolungamento del tempo della storia.
«Don Bosco ha rifiutato un’azione spirituale disincarnata, espressione di una fede
astratta, che si disinteressasse della vita delle persone in carne e ossa.
Proprio la fede lo ha fatto sporgere dentro
la concretezza della vita, impastandosi con
essa, fatta di politica, ideologia, economia, società, cultura, educazione» (Motto,
Esercizi spirituali 2012).
Egli ha promosso un’educazione umanizzante in senso pieno che evangelizza, crea
le premesse e accompagna la crescita spirituale esplicita e armonica.
Papa Francesco ribadisce oggi che tutta la
Chiesa non può fare a meno del polmone
della preghiera e al contempo «si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che
con la logica dell’Incarnazione» (EG, n. 262).
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Un’esperienza
per tutti

La convinzione profonda che la spiritualità salesiana è una proposta
adatta a tutti si rende evidente nel lavoro pastorale con bambini, bambine e adolescenti in situazione di rischio e disagio sociale.
Ho avuto la fortuna di lavorare per due
anni nel Centro Suor Maria Romero di
Estelí, Nicaragua (2009-2011).
Questa esperienza ha marcato
profondamente la mia percezione
dell’efficacia e della attualità della
spiritualità salesiana che nella relazione con persone in crescita diventa metodo educativo.
Bambini e adolescenti in situazione di
disagio non sono sempre facili da
trattare e da capire. Sono abituati a
contare solo su se stessi, a sopravvivere in un mondo del lavoro che li
sfrutta, a caricarsi di responsailità più
grandi di loro. Di fronte a queste situazioni è necessario tenere presente la
logica dei piccoli passi, attendere con
pazienza che il tempo della crecita faccia il suo perscorso.

Cambiamenti impensati
L’esperienza di conoscere personalmente adolescenti a rischio sociale, di dare tempo all’ascolto, di andare incontro alle loro necessità di base come alimentazione, vestito e
educazione apre la possibilità a cambiamenti impensati.
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Nel 2010 si è iniziata nel Centro l’esperienza del servizio sociale di volontariato grazie a un gruppo di liceali della
Scuola cattolica María Auxiliadora provenienti da famiglie benestanti.
Insieme alle autorità del Liceo abbiamo
preparato i giovani volontari a lavorare
con i nostri bambini e ragazzi in modo
da anticipare e prevenire eventuali
conflitti relazionali. L’esperienza si è rivelata estremamente positiva per entrambe le parti. I giovani volontari sono rimasti meravigliati di come i bambini e i ragazzi del Centro Suor Maria
Romero si manifestavano contenti di ciò
che ricevevano dalla vita nonostante la
povertà, le difficoltà, i limiti personali.

Un seme di bene
Una giovane liceale al termine del suo
servizio mi ha detto: «Suora, guarda
questa bambina: ha solo un paio di sandali che le servono per tutto… per camminare, per andare a scuola con la pioggia o il sole… sempre sorride, mi parla
con entusiasmo, sempre al mio arrivo la
trovo allegra. Io che ho tutto quello che
desidero, scarpe, vestiti e cose di ogni
genere non sono capace di vedere più
in là e di dare senso alla mia vita… non
so essere felice delle piccole cose».
Le reazioni dei giovani ci hanno incoraggiato come comunità a condividere la ricchezza del nostro carisma attraverso semplici attività formative
sul Sistema preventivo.
La convinzione che in ogni giovane,
bambino, bambina c’è un seme di bene ci ha fatto scommettere sulla capacità di trasformazione di ognuno dei
nostri destinatari.
Aracely Mayorga, Nicaragua
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Fuori dal recinto…
con credibilità
Mara Borsi
“Maestro buono che cosa devo fare
per avere in eredità la vita eterna?”.
Gesù risponde: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono
se non Dio solo» (Mc 10, 17).
La domanda riguarda la vita eterna, ma nella cultura ebraica essa non si riferisce all’aldilà, al paradiso, ma ha a che fare con una
vita piena, sensata, che ha una qualità tale che non muore.
In un recente articolo Eliana Zanoletti afferma: «Di fronte alla domanda di vita buona
noi adulti rischiamo di rimanere imbarazzati e muti: siamo così scombussolati da non
sapere più che cosa sia una vita buona, felice, realizzata, degna».
Il giovane del Vangelo si rivolge a un maestro buono per chiedergli un aiuto a non
sciupare la vita, a investirla bene, a farne una
cosa buona e bella. Una domanda che oggi i giovani continuano a fare, anche se a volte non in maniera diretta, esplicita.
Possiamo domandarci: «Perché il giovane
interpella Gesù?». Perché vede la qualità
della sua vita. L’evidenza della bontà di Gesù che traspare dalle sue parole, dai suoi gesti, dal suo modo di guardare le persone, legittima la domanda del giovane, anzi con
tutta probabilità la suscita.
Il giovane forse non aveva mai pensato
che ci potesse essere una qualità di vita
a cui aspirare, ma quel rabbì di Nazareth
è con la sua umanità una provocazione
a essere buoni. La replica di Gesù è veramente interessante, imprevista e qua-
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si sconcertante, suona come un rimprovero: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo».

Il solo buono

camilla

Il rimando a Dio, il solo buono, fa capire al
giovane che la bontà di Gesù ha a che fare
con quella di Dio, attinge dal solo buono,
Si fa per
il Padre. La fonte della bontà
delladire
vita umana di Gesù non viene da lui, ma dalla sua relazione con il Padre, che è buono e fa sorgere il suo sole su tutti, sui buoni e sui cattivi. A questo punto appare evidente che la
domanda sulla vita buona è una richiesta
potremmo dire “laica”. Ogni persona desidera una vita buona. Questa è una domanda che implicitamente o esplicitamente
tutti si fanno riguardo alla propria vita.
Gesù risponde a una domanda umana in
modo concreto con la sua vita umana.
La risposta “laica” è quella della quotidianità
della vita che si vede attuata in adulti e adulte che sono buoni. E questa vita buona può
diventare rimando, rivelazione, rinvio spirituale alla fonte della bontà, a Dio.
«La domanda sulla vita è laica, ma è anche
sempre religiosa, perché contiene l’anelito a una fede: la fiducia in Qualcuno che dà
la vita e la custodisce.
È religiosa la domanda che ha a che fare con
la fiducia nella vita. La risposta, quando è veramente laica, può divenire anche religiosa, quando arriva da una persona buona che
lascia trasparire la relazione con Dio che
rende bella la propria vita» (Castegnaro-Dal
Piaz-Biemmi 2014).
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La via
Oggi sembra non ci sia altra strada per l’annuncio del Vangelo ai giovani se non quella di una proposta umana che risvegli un’apertura al Solo che sia all’altezza del nostro
desiderio. I giovani con le loro fragilità sono anche oggi, come in ogni epoca, “capaci di Dio”, sensibili ad una ricerca spirituale se incontrano persone con una vita buona, abitata dallo Spirito. D’altronde l’azione dello Spirito di Gesù non è quella di renderci religiosi, ma di umanizzarci, di dare figura alla nostra umanità nella forma di vita buona e per questo eterna di Gesù: una
vita da figli, figlie, da fratelli, sorelle.
Papa Francesco sta aiutando tutta la Chiesa, con il suo magistero fatto di gesti e di parole, a non stare alla finestra della storia e
la orienta concretamente a essere compagna di viaggio pronta a mettere a disposizione il dono del Vangelo ma anche a riceverlo dalle persone di oggi, credenti o meno. I giovani sono particolarmente attenti
a chi con la propria esistenza afferma che
vale la pena vivere e donare se stessi per costruire la comunione. È la mancanza di desiderio a paralizzare l’esistenza fino a far de-

siderare di togliersela. Altro punto nodale
da affrontare oggi è educare al desiderio e
insieme educare il desiderio il quale, lasciato a se stesso, può essere velleitario o appiattirsi sulle semplici voglie.

Suscitare, generare, risvegliare
I giovani non sono oggi più increduli di ieri e neppure più superficiali. La crisi di comunicazione della fede rinvia a tutta la comunità cristiana, nessuno escluso, rimanda
a un rinnovato impegno di ascolto del
Vangelo. La pastorale giovanile sembra oggi essere chiamata a rinnovarsi nel senso di
suscitare, generare, risvegliare la vita in tutte le sue dimensioni: fisica, intellettuale, affettiva, spirituale. Il distintivo di ogni comunità cristiana è essere presente nei luoghi
dove la vita si mostra precaria, minacciata;
stare vicino a quelli e quelle che soffrono,
a coloro che la storia lascia ai margini o
esclude e lì, attorno “agli scarti” suscitare
una dinamica di solidarietà.
Per una moltitudine di giovani, di donne e
uomini le espressioni culturali della fede cristiana risultano incomprensibili.
È possibile un nuovo approccio a partire da
parole e gesti di solidarietà, vicinanza, tenerezza, compassione.
Il futuro di molte comunità
cristiane si gioca su questo terreno. È importante uscire dai
recinti ecclesiali, ma non basta uscire, è necessario un
rinnovato ascolto della Parola di Dio, una rinnovata relazione con Gesù che spinga a
uscire non credendoci detentori, detentrici della verità,
ma portatori, portatrici di un
dono che va offerto con rispetto e simpatia per i dubbi
e le difficoltà di chi ci sta di
fronte.
mara@cgfma.org
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La forza della vita
camilla

Si fa per dire

Anna Rita Cristaino
Arrivando in Brasile, all’aeroporto, si trova
scritto sulle insegne di benvenuto… Brasile: il paese di tutti.
In effetti la grandezza geografica della Nazione raccoglie al suo interno una molteplicità di popolazioni ed etnie: dai popoli indigeni che abitano le regioni amazzoniche, ai
discendenti dei portoghesi e degli antichi
colonizzatori, agli africani arrivati in epoca
coloniale come schiavi, ai tanti immigrati
che, decennio dopo decennio, hanno occupato zone ben precise del Paese.
Rio de Janeiro e San Paolo, sono le due città
più popolose della Nazione.
Tantissima gente, tante singole persone che
con le loro storie di vita uniche, costituiscono tutta questa umanità. Storie particolari, originali, irripetibili. Ecco perché è bello guardare il mondo con gli occhi di chi lo
abita, di chi trascorre la vita sulle strade di
questo pianeta, e con il proprio essere contribuisce a creare qualcosa di nuovo. Persone che si incontrano immergendosi
completamente nella realtà, con tutte le sue
contraddizioni. La storia di un Paese forse
la si comprende meglio guardando alla vita quotidiana – ordinaria – di uomini e donne che ogni giorno combattono per i propri diritti, che resistono ai soprusi per difendere la propria dignità e con coraggio
scelgono di non avere più paura.
A Belford Roxo, città dormitorio per tanti che
lavorano a Rio de Janeiro, abbiamo incontrato Aloà che ci ha raccontato la sua storia:
«Mio padre purtroppo ha problemi con
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l’alcool. Non ho molti contatti con lui. Le mie
sorelle sono tutte più grandi. Io vivo sola con
mia madre. Lei senza l’aiuto di nessuno ha
rimesso a posto la nostra casa. Mi aiuta molto, mi sostiene nei miei studi e mi dà il suo
appoggio in tutto quello che faccio».
Per le Figlie di Maria Ausiliatrice inserirsi è
una scelta pastorale che comporta vivere e
lavorare all’interno di una comunità umana
come parte di essa: avvicinandola, conoscendola e condividendone con coraggio la vita quotidiana, i problemi e i progressi sociali e culturali. A Belford Roxo è presente una
Comunità Inserita delle FMA che porta
avanti l’opera sociale “Crescendo Juntos”,
crescendo insieme. Aloà ha iniziato a partecipare al progetto a 9 anni: «Ed è stato lì che
è cambiata la mia vita. Tutto è iniziato conoscendo le suore, che lavoravano per le strade, dove accoglievano i bambini del quartiere per giocare con loro».

Dalla parte dei giovani
Aloà ha sempre amato danzare, dimostrando doti non comuni. Già all’età di 10 anni le
venne data la possibilità di approfondire lo
studio della danza per poi farne una professione. Lei stessa racconta: «Ho iniziato a studiare incentivata dalle suore, perché avevo
molti dubbi. Oggi frequento il primo anno
di un corso per insegnanti di educazione fisica. Quello che spero e desidero è avere
uno spazio mio per insegnare danza; non solamente per i bambini e gli adolescenti che
possono pagare, ma anche per quelli che non
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sono in condizioni di farlo. I bambini non
hanno molte opportunità e mi piacerebbe
poterli aiutare attraverso questo progetto».
A Belford Roxo le FMA operano in quasi tutti gli ambienti della vita quotidiana della gente come presenza materna e attiva della
Chiesa. Hanno progetti di promozione umana e culturale rivolti ai più giovani e alle famiglie in stretta collaborazione con le istituzioni locali; e progetti di evangelizzazione in unione con la Chiesa locale e le Comunità Ecclesiali di Base.
Aloà parlando delle FMA dice: «Grazie alle suore che stanno sempre dalla parte dei
giovani, mostrandoci un cammino di fede,
non ci perdiamo. Loro ci invogliano a percorrere un cammino di fede, ci aiutano
chiarendo i nostri dubbi. Sono delle vere
amiche che camminano con noi».
La presenza delle FMA è molto attiva con
il progetto “Crescendo insieme”. Un pro-
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getto socio-educativo rivolto a circa 130
bambini e adolescenti tra i 7 e i 17 anni che
comprende laboratori culturali, di pedagogia, gioco e sport. Dicono le FMA della comunità di Belford Roxo: «Basta che siano
giovani in difficoltà, che siano poveri, che
non abbiano opportunità culturali, di tempo libero, che qui sono accolti».

Problemi differenti
Diadema, invece, è una città annessa alla zona metropolitana di San Paolo. Le FMA hanno una comunità di tre suore che condivide la vita e la fede con tutta la gente del quartiere. Qui abbiamo conosciuto Viviane, una
ragazza di 20 anni che ha sempre vissuto con
la madre, le 3 sorelle, la nonna ed il patrigno.
Proprio la presenza di quest’ultimo, alcolizzato e sempre ostile alla figliastra, non ha favorito un clima di serenità in famiglia. Lei
stessa racconta: «Quando ero piccola lui mi
aggrediva, qualche volta mi picchiava. Mia
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madre non era d’accordo, ma non poteva intervenire. La nonna era sempre pronta ad
aiutarci, a darci un appoggio; e lui non interferiva particolarmente. All’inizio, quando ero
molto piccola, mi sentivo sola, pensavo che
il centro dei litigi fossi sempre io. E pensavo di essere l’unica colpevole».

Problemi differenti
Con l’adolescenza, per Viviane, sono subentrati problemi differenti che lei ricorda con
sofferenza: «C’era una stanza vuota con i giocattoli. Con molta fatica convinsi mia madre
a far dormire me e mia sorella in quella stanza, perché io avevo sempre sognato di avere una stanza tutta per me. Dopo un po’ di
tempo che dormivamo in quella stanza,
una notte mi sono accorta che lui stava seduto al lato del mio letto solo con la biancheria intima e stava cercando di toccarmi con
la mano. Io mi sono mossa e lui si è bloccato ed è tornato nella sua camera. La mia stanza era di fronte alla sua. Da quella notte non
riuscivo più ad addormentarmi, avevo paura che lui entrasse di nuovo e cercasse di farmi qualcosa. E lui ci ha provato. Nei giorni
seguenti avevo paura: non sapevo se potevo raccontarlo o se fosse meglio stare zitta;
non sapevo se avrei peggiorato la situazione con mia mamma, perché in quel momento, io e mia mamma non parlavamo molto,
non ci capivamo, litigavamo spesso».
Ma un giorno il patrigno litiga con sua madre, lei ormai adolescente, interviene in difesa della mamma e l’uomo le intima di andare via e di non tornare più a casa.
Lui ha una pistola e minaccia di ucciderla.
«Quando ho detto che avrei chiamato la
polizia – continua Viviane – lui ha preso il
telefono senza fili e lo ha buttato a terra facendolo rompere. Ha iniziato a dirmi di andare via di casa, che se non avessi lasciato
la casa in quello stesso giorno lui mi avrebbe ammazzato. A partire da quel momento mia mamma aveva molta paura. Quando lui è uscito per andare a lavorare, mia
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madre non sapeva cosa fare. Lei ha chiesto
a molte persone per cercare qualcuno
che potesse prendermi in casa. Alla fine ha
parlato con la comunità delle FMA che hanno subito detto che mi avrebbero accolto
nella loro casa, ma mia madre avrebbe dovuto trovare un modo di affrontare mio padre, lui non poteva cacciare una figlia di casa, una figlia ancora minorenne».
Con l’appoggio della comunità delle suore
la mamma di Viviane ha trovato il coraggio
di denunciare quanto accaduto in casa sua,
trovando giustizia per sua figlia. Ripensando a tutto quello che ha vissuto Viviane dice: «Stranamente non provo nessun odio.
Non sento rabbia; non sento niente. Solamente non voglio stare vicino a lui. Nel periodo che sono stata con le suore ho imparato molte cose. Ho una comunità che mi sostiene continuamente: dico sempre che ho
una famiglia meravigliosa e molto grande,
nei momenti in cui ho avuto bisogno loro sono state con me. Oggi in casa il clima è migliore. Per il futuro, penso di sposarmi, costruire una famiglia, avere dei figli».
Viviane e sua madre hanno avuto appoggio
e sostegno non solo dalle suore, ma anche
dagli altri che appartengono alla Comunità
Ecclesiale di Base, una comunità costituitasi 50 anni fa e che conserva il senso di appartenenza e di fratellanza tra i suoi membri.
Suor Maria, suor Iracema, suor Manoracy, vivono in questo quartiere da molti anni.
Conoscono le famiglie, le loro storie, le loro gioie e le loro sofferenze. Hanno seguito generazioni di giovani. Li hanno sostenuti nella fede e nella tutela dei loro diritti e della loro dignità. La loro è la testimonianza di
una vita consacrata che manifesta la sua pienezza diventando realizzazione del Vangelo e scuola di immensa umanità.
arcristaino@cgfma.org
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comunicare si fa per dire

Partecipare
Patrizia Bertagnini
camilla– che significa,
Partecipare
nello stesso tempo, prendere parte
e far parte, e cioè, tanto ricevere che
per dire
dareSi– fa
fondamentalmente
contiene
in sé l’idea di uno scambio. Riesce
la rete a garantirne la sussistenza?
Il problema della partecipazione – perché
non solo di risorsa si tratta ma di vera e propria criticità – implica un’azione culturale
che abbia come scopo la formazione di una
coscienza individuale e collettiva più consapevole delle sue potenzialità, del beneficio che le deriva dalla contaminazione con
ciò che è di tutti, dell’urgenza di un effettivo decentramento.
Partecipare, in questo senso, diventa una
concreta opportunità di dividere con equità
il potere (cioè il servizio) e di valorizzare le
spinte aggregative che provengono dal basso, senza dimenticare che sviluppare il dibattito sugli obiettivi e le modalità delle dinamiche partecipative, non garantisce di
per sé un reale sostegno alla partecipazione.

L’esempio della Rete
In questi ultimi anni si è assistito allo sviluppo di movimenti di protesta e di rivendicazione che hanno coinvolto ampie componenti della società; soprattutto i nuovi media, la Rete, il web, i social network come Facebook e Twitter, hanno sottratto il controllo e la gestione della comunicazione e hanno favorito nuove forme di partecipazione
innovando quelle tradizionali. Con l’avvento del web 2.0, inoltre, si sono realizzate trasformazioni ancora più forti delle forme di
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relazione delle persone tra di loro. Nel web
2.0 l’interazione tra chi pubblica informazioni e chi le riceve è divenuta ‘viva’.
Partiti politici, gruppi sociali, istituzioni
ecclesiali hanno dovuto confrontarsi con
queste nuove forme di comunicazione e di
ricerca del consenso; sebbene trovare consenso per le proprie proposte rimanga lo
scopo di tali soggetti, le modalità con cui si
cerca di raggiungere questo obiettivo sono
mutate ed occorre tener conto delle richieste della gente che, sempre più, pretende
l’abbandono di linguaggi ermetici e di atteggiamenti distanti dalla vita reale.
Tuttavia, sebbene sembri paradossale, l’attuale struttura del web 2.0 ha poco di partecipativo; i social network nella loro forma
attuale, piegata agli interessi economici
delle corporation proprietarie, sono tutt’altro che social: la maggior parte dei contenuti prodotti sulle piattaforme come Facebook vengono visualizzati solo da cerchie
ristrette di contatti, tendenzialmente omogenei. Sui social network contemporanei,
inoltre, non esiste lo spazio del dissenso: su
Facebook, ad esempio, non esiste il tasto
“non mi piace”, e le possibilità di esprimere un parere sono solo due: o like o ignorare. Così il pensiero unico si impone mortificando ogni ambizione partecipativa.

Partecipare è esserci davvero
Trasferire il concetto di partecipazione alla vita della Chiesa che è, per natura, una
istituzione gerarchica non è operazione
semplice. Al di là, però, delle reali possibi-

36

Social ma non troppo
Su Wikipedia circola un elenco di social network emergenti (circa 206), ognuno con le
sue caratteristiche e il suo
pubblico di riferimento, che si
pongono come “alternativi” a
Facebook. Eccone alcuni…
da tenere sotto osservazione
perché si stanno diffondendo
tra i ragazzi…
SOBRR, qui le amicizie durano 24 ore, a meno che non si
decida altrimenti;

SECRET, un’app fatta di messaggi e immagini anonimi
(non è richiesto il nickname),
che consente di sfogarsi, spettegolare, confidarsi senza dover uscire allo scoperto;
OoVoo, un’app (disponibile
su Facebook) che supporta
conversazioni di gruppo – con
video, voce e messaggi – fino
a 12 partecipanti. È gratuita e i
più giovani la usano per chiacchierare e per studiare e fare

lità di sentirsi parte viva della comunione
ecclesiale e di assumerne in prima persona l’onere, il magistero di papa Francesco
richiama alla responsabilità cui ogni cristiano è chiamato: «Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse
forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro,
di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci «a portare i pesi gli
uni degli altri» (Gal 6,2)...
In tal modo si manifesta una sete di partecipazione di numerosi cittadini che vogliono essere costruttori del progresso so-
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i compiti in modo collettivo;
SHOTS, è per gli appassionati
dei “selfie”. Consente di scattare e condividere foto e anche
di impostare conversazioni
(pubbliche e private) fatte solo di immagini e didascalie;
PHEED, è un’innovazione nel
mondo dei social network:
qui i post sono a pagamento.
Si possono creare testi, video, musiche e altro tipo di
dati e poi chiedere agli utenti di pagare un abbonamento
per iscriversi e leggere i post.

ciale e culturale» (Evangelii Gaudium, 67).
Nell’esperienza di vita cristiana il prendere parte o partecipare non si gioca solo a livello verbale; non si tratta soltanto di dire
liberamente quello che si pensa – per la
qual cosa basta una semplice cassa di risonanza come spesso è la Rete – ma di pensare con spirito libero a quello che si dice;
occorre essere in prima persona casse di risonanza che, facendosi carico dei fratelli,
trasformano le comunità in veri e propri laboratori di partecipazione.
suorpa@gmail.com
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Donne che aiutano
a guarire
Debbie Ponsaran
La Chiesa dà una grande importanza al ruolo della donna nella società di oggi. La cultura della vita semplicemente non si può costruire senza il contributo delle donne. Papa Giovanni Paolo II ha detto: «Occorre
adoperarsi convintamente perché alle donne sia aperto il più ampio spazio in tutti gli
ambiti della cultura, dell’economia, della politica e della stessa vita ecclesiale, sicché l’intera convivenza umana risulti sempre più arricchita dai doni propri della mascolinità e
della femminilità» (Angelus, 23/07/1995).
Secondo il Global Gender Gap Index 2013,
stilato dal World Economic Forum (L’indice
globale della parità di genere - Forum Economico Mondiale), c’è una crescita nel riconoscimento dei contributi delle donne in
molti Paesi e tra i primi cinque c’è l’Islanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e le
Filippine. Nella prefazione al report si legge anche: “I paesi e le aziende possono essere competitivi solo se riescono a sviluppare, attirare e ritenere i migliori talenti, sia
maschile che femminile”.

L’energia archetipica della madre
Il femminile è la matrice della creazione. Dio
l’ha dotata del dono della maternità. La donna partecipa al più grande mistero di far
sbocciare la vita e nel processo impara ad
aspettare, ad ascoltare, ad accogliere.
L’atteggiamento materno favorisce la costruzione di comunità unite e a favore della vita. È l’influenza materna che promuove l’unità all’interno delle famiglie ed è l’inizio
della pace in tutta la famiglia umana. Quan-
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to bene potrebbe accadere se nei negoziati di pace, nei paesi in conflitto, fossero coinvolte a livello decisionale le donne!
Le donne sono disposte a mettere i bisogni
degli altri dopo
i propri.
camilla
Le donne si prendono cura degli altri e si rallegrano del successo dei loro cari, sperimentano il senso di colpa e la depressione
Si fa per dire
quando il loro comportamento va contro
queste norme (Gilligan 1982).
In uno studio riportato dal “Science Daily”,
i ricercatori del MIT, Carnegie Mellon
University e Union College, studiando i livelli di intelligenza collettiva nei gruppi hanno scoperto che i gruppi che coinvolgono
più donne dimostrano una maggiore “sensibilità sociale” – la capacità di percepire i
sentimenti degli altri membri – e quindi sono più competenti nei compiti complessi.
Nel contemplare Maria, sperimentiamo la
pienezza della maternità che non solo si basa sulla logica, ma anche sull’intuizione, sulla relazionalità e sulla fede.
La maternità della Chiesa e la maternità spirituale trovano in Maria un esempio perfetto da imitare prima di tutto a causa del suo
essere la Madre di Dio.

Guarire il mondo
I grandi passi compiuti dalle donne professionalmente e culturalmente rendono loro e il “genio femminile” catalizzatori del
cambiamento sociale.
Il “Global Sisters Report” (globalsistersreport.org) è un sito web dedicato a notizie
e informazioni sulle suore cattoliche e le lo-
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ro missioni che mettono in evidenza soprattutto i temi della pace, l’integrità del creato, l’uguaglianza, la migrazione e la tratta
delle persone. Suor Susan Rose Francois ha
pubblicato un articolo sul sito e afferma:
«C’è tanta sofferenza provocata dall’uomo
che sta accadendo nel mondo... C’è anche
molta bontà promossa dall’uomo... mi ritrovo più entusiasta per le capacità delle piccole comunità religiose, con la loro condivisione dei carismi e una maggiore libertà
di movimento per rispondere alle esigenze della comunità mondiale. Forse Dio ci invita ad essere lievito essenziale».
La “Women’s International League for Peace and Freedom” (Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà - www.wilpfinternational.org) è una delle più antiche
organizzazioni di donne del mondo a favore della pace. È stata fondata nel 1915 da milletrecento donne provenienti dall’Europa
e Nord America che hanno preso posizione contro quella che è poi diventata la prima guerra mondiale. Il gruppo da molto
tempo è coinvolto nel lavoro di pace.
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La “Medica Mondiale” (www.medicamondiale.org) è un’organizzazione femminile
non governativa con sede in Germania. Essa assiste le donne e le ragazze nelle zone
di guerra e di crisi.
Il loro sostegno per la cultura della vita è
chiaramente evidente nelle loro parole
durante la crisi del Kosovo: “Abbiamo vissuto la guerra. Sappiamo cosa vuol dire sperimentare l’ostilità, piangere e sentire la rabbia. Capiamo che il desiderio di vendetta
è forte ma sappiamo che non dobbiamo farlo vincere in noi. Sappiamo che una risposta violenta può portare solo più violenza e non la giustizia”.
La “Nobel Women’s Initiative” (nobelwomensinitiative.org) è stata fondata nel 2006
da sei donne che sono state vincitrici del
Premio Nobel per la Pace e, in seguito, altre donne vincitrici si sono iscritte all’iniziativa delle “Donne Nobel”, che rappresenta
un mondo trasformato, un mondo di sicurezza, di non violenza, di uguaglianza e di
benessere per tutti”.

Il volto materno di Dio
Molti anni fa il famoso compositore di
canti liturgici cattolici, Dan Schutte, ha
scritto una canzone intitolata “Dio d’Amore”. Una frase della canzone mi ha colpito
la prima volta che l’ho sentita: “Tutti coloro che amano sono nati da Dio, nostro Creatore e nostra Madre”.
La Bibbia è piena di immagini che esprimono la dimensione “materna” di Dio. In
Isaia 42 al versetto 14 si legge: “Ora griderò
come una partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme”. Al salmo 131: “Resto quieto
e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato
è in me l’anima mia”. In Osea (11,3-4) Dio
sostiene Israele come una madre si prende cura del proprio figlio.
debbieponsaran@cgfma.org
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comunicare video

STORIA DI UNA LADRA
DI LIBRI
di Brian Percival, Stati Uniti 2013
Mariolina Perentaler
Diretto dal pluripremiato regista Brian Percival,
il film racconta una storia commovente e ricca di
emozioni, ambientata nella Germania della Seconda Guerra Mondiale. Il regista inglese si ispira al
voluminoso “La ragazza che salvava i libri”, un best seller internazionale
da 8 milioni di copie delcamilla
l’australiano Markus Zusak, le cui opere sono state tradotte in più di 40 lingue e gli hanno guadagnato un’infinità di premi.
Si fa della
per critica
dire e continua ad
Ha ricevuto il plauso
essere presente nelle classifiche dei lettori in molti paesi del mondo.
Brian ne trae un film superbo, con interpretazioni magistrali di attori già famosi o appena emergenti, come la dodicenne Sophie Nelisse interprete dell’incantevole ‘Ladra di libri’.
Sono i suoi occhi di bambina che ci raccontano
terrore ed amore, affetti e speranze. Attraverso lei
ripercorriamo momenti e temi fondamentali del
grande conflitto: dalla ‘notte dei cristalli’ del ‘39
alle campagne di Polonia e Russia, dalla lotta alla cultura, al fanatismo cieco di chi è entusiasta
di andare a combattere.
Nonostante il suo finale tragico, la pellicola è un
vero e proprio inno alla speranza, alla cultura, alla solidarietà, all’amicizia.

Una parabola umanista
contro ogni barbarie
“Il racconto costeggia una bella voglia di riscatto e di uscita dal buio, disegna personaggi segnati da ottimismo e positività e offre il ritratto
di una fanciulla insieme gracile e forte.
Il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e successive occasioni come proposta per
ragazzi, anche a livello scolastico e didattico”, sintetizza la CNVF nella valutazione pastorale.
Anche il Regista in conferenza stampa dichiara:
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«Il romanzo mi
ha profondamente emozionato: è una storia molto positiva e piena di speranza, ho apprezzato che il personaggio principale fosse una ragazza che pur non avendo nulla alle spalle e alcuna prospettiva futura, riuscisse non solo a sopravvivere ma a prosperare. (…)
Incomincia a capire le parole e il loro potere.
Si rende conto che è possibile utilizzarle per il
bene come per il male. Ciò le permette di
cambiare la sua vita e di compiere scelte che non
avrebbe potuto fare prima di aprire un libro.
Questa è la chiave del suo spirito».
La vicenda si sviluppa in Germania e la sua protagonista, Liesel, è una ragazzina vivace e coraggiosa. Viene affidata dalla madre stessa ad Hans
Hubermann, un imbianchino buono e gentile,
con sua moglie Rosa.
L’adolescente scossa dalla tragica morte del fratellino e intimidita dai nuovi “genitori”, fatica ad
adattarsi sia a casa che a scuola, dove i compagni la prendono in giro perché non sa leggere.
Poi, con grande determinazione e con l’aiuto del
signor Hubermann riuscirà a cambiare la sua situazione. Nel corso di lunghe notti insonni il
papà adottivo le insegnerà a leggere il suo primo libro, “Il manuale del becchino”, rubato al
funerale del fratello, e da quel momento l’amore di Liesel per la lettura diventerà incontenibile. Importante per lei diventa anche l’amicizia
di Rudy, un compagno di scuola che si innamora e, seguendola, la scopre ladruncola di libri.
Generosi e profondamente umani gli Hubermann decidono di nascondere nel loro scantinato anche Max, un giovane ebreo sfuggito ai
rastrellamenti tedeschi.
Colto e sensibile, sarà lui a completare la formazione di Liesel invitandola a trovare le parole per
dire il mondo e le sue manifestazioni. “Perché
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PER FAR PENSARE
L’idea del film

Il sogno del film

Ci sono film in cui il Libro ha la potenza di salvare l’uomo, come in effetti accade, tramandando il valore della memoria.

Diventare un ottimo spunto per riflettere sul valore della letteratura come testimonianza della propria
identità e del rapporto con il mondo circostante.

È quanto ci insegna e succede anche con il Diario di Anna Frank. «Piacerà a chi ama le storie
alla Anna Frank – scrive infatti la critica –. Anche per Liesel il terrore e l’incombere della
morte si combattono con la fantasia».
Markus Zusak ha tratto ispirazione per il suo
libro dalle storie narrate dai suoi genitori
quando era ancora un bambino in Australia.
«Era come se un pezzo d’Europa entrasse
nella nostra cucina quando mamma e papà raccontavano di come fosse crescere tra Germania e Austria, dei bombardamenti di Monaco,
dei prigionieri che i nazisti facevano sfilare per
le strade – racconta lo scrittore .
Allora non me ne rendevo conto, ma sono state queste storie a spingermi a diventare scrittore. Era un’epoca di estremo pericolo e
malvagità e mi hanno profondamente colpito i tanti gesti di umanità compiuti in quei
tempi cupi – continua Zusak .
Storia di una ladra di libri parla proprio di questo: della capacità di trovare la bellezza anche
nelle situazioni più orrende».
Uno dei punti centrali della storia è che Hitler stava distruggendo la mente delle persone con le parole, mentre Liesel di quelle stesse parole si appropria per scrivere una storia
completamente diversa.

“Storia di una ladra di libri” resta un film comunicativo, in grado di catturare lo spettatore e donargli un insegnamento veramente sentito.
Per Brian Percival, infatti, i libri hanno un valore rilevante, culturale e formativo: “Insieme al cinema, possono veicolare contenuti
importanti, farsi serbatoio dei capitoli della
storia universale, della formazione umana,
nutrimento dell’immaginario, senza rinunciare ad emozionare”. Mentre sul piano letterario rende centrale il rapporto tra la protagonista e la possibilità di leggere e di esprimersi con le parole, a livello didattico l’opera diventa utilizzabile in una prospettiva
storica per riflettere sull’avvento del regime
nazista, sulle politiche culturali restrittive che
vietavano certa letteratura e arte.
Ricorda ed insegna che anche in Germania
ci sono coloro che danno più valore alle
idee che alle dottrine, che nascondono
ebrei pur di non dimenticare cosa significa
gratitudine, che amano ed odiano come in
tutto il resto del mondo. “Nel film ci sono,
insomma, così tanti valori positivi che potrebbe essere davvero considerato un sereno testo didascalico sulla seconda guerra
mondiale” (Agiscuola).

le parole sono vita, alimentano la coscienza,
aprono lo spazio all’immaginazione, rendono
sopportabile la reclusione”.
Intanto fuori dalla loro casa, la guerra incombe
e la morte (una voce fuori campo che accompagna tutto il racconto) ha molto da fare, accogliendo pietosa le vittime di Hitler e dei suoi aguzzini, decisi a fare scempio degli uomini e dei loro libri. Con l’ascesa del partito nazista, infatti,
la libertà di espressione fu ferocemente repressa e i libri venivano bruciati in piazza. «Al popolo tedesco si diceva cosa credere, cosa pensare e cosa leggere – puntualizza l’Autore – ma nonostante questi ostacoli Liesel, imparando a leg-
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gere, conquista la capacità di essere creativa, di
pensare con la propria testa, di non andare a rimorchio delle idee degli altri».
Ecco il messaggio del film. Con pennellate delicate il regista lo tratteggia grazie ad un ottimo
cast e ad una colonna sonora che lascia il segno.
Ritratto poetico e struggente di una famiglia che
fronteggia la tragedia, senza retorica né buonismi ci porta dritti al cuore. I veri orrori vengono sfiorati, accennati, intravisti, sempre attraverso lo sguardo a tratti disincantato di Liesel, dei
suoi occhioni da bambina velati da lacrime ed
incredulità.

m.perentaler@fmaitalia.it
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comunicare il libro

John Green

Colpa delle stelle
Emilia Di Massimo
John Green, autore del libro “Colpa delle
stelle”, ha conquistato particolarmente il
cuore dei giovani tanto da far pensare che
egli abbia scritto un romanzo d’amore sapientemente costruito con speciali effetti
letterari. È certamente una commovente storia di amore, ma è anche un dramma esistenziale di grande intelligenza, coraggio e
profondità: è la storia di due adolescenti che
combattono il cancro. Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters, due ragazzi molto
diversi tra loro: lei, 17enne, pessimista e realista in forma disarmante, con la paura di
esplodere come una granata lasciando tristezza nel suo piccolo mondo; lui, 18enne,
con un desiderio profondo di vivere in pienezza e di lasciare un segno nel mondo.
“Colpa delle stelle” è come una girandola
di emozioni, è una storia forte, carica di significati metaforici e ricca di meravigliose
citazioni e dialoghi nei quali il sapore salato delle lacrime è intrecciato con il fragore delle risate. La voce narrante del libro è
quella di Hazel, un’adolescente che ha dovuto lottare sin da bambina contro un male che continuava ad avanzare.
A sedici anni ha già ricevuto un miracolo:
un farmaco sperimentale ha fatto regredire la malattia, anche se dovrà vivere attaccata ad una bombola di ossigeno e sopportare le frequenti crisi respiratorie.
Hazel ha anche imparato che i miracoli hanno un prezzo: mentre lei rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo
correva veloce, lasciandola indietro e sola.
Rinchiusa nel suo piccolo mondo, arresa
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al cancro, Hazel riesce camilla
a stare a galla.
Non si aspetta miracoli perché ha capito di
non poterne avere, finché non entra nella
Si fa per
sua vita Augustus. Ha perso
una dire
gamba per
un cancro alle ossa e vive un po’ meglio, ormai abituato alla protesi, lui è speciale
tanto quanto lo è lei. Ma sono speciali come ogni essere umano, infatti, per tutti “l’amore è una malattia dalla quale non vuoi
guarire”, e quale adolescente non oserebbe dire: «Mi sono innamorata così come ci
si addormenta: piano piano, e poi tutto in
una volta?». Augustus, brillante compagno di sventure che affascina con la sua sete di vita, di passioni, di risate, dimostra ad
Hazel che il mondo non si è fermato: insieme possono ancora affrontarlo.

Vivere, non sopravvivere
L’intesa tra i due è intensa, entrambi lettori appassionati, amano giocare con le parole, in particolare il ragazzo ama le metafore.
Il tumore ha bloccato questi ragazzi e, nonostante abbiano amici sani, con loro la comunicazione è parziale: essi non fanno più parte di quel mondo in cui il futuro è certezza;
Hazel ed Augustus devono lottare ogni giorno per avere un’occasione che li faccia andare avanti, per non farsi abbattere dalle dolorose cure alle quali devono sottomettersi.
La malattia li lega con un vincolo indissolubile e si trasforma in fine ironia, come la sigaretta che pende sul lato della bocca di Augustus: “Non ti uccide, se non l’accendi. È una
metafora sai: ti metti la cosa che uccide fra i
denti, ma non le dai il potere di farlo”.
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I protagonisti si fanno amare, non si prova
compassione per loro, li si ama spontaneamente perché hanno una rarissima capacità
di percepire sia le semplici sia le difficili realtà
dell’esistenza. La storia dà significato al tempo, lo alimenta, lo rende tangibile: ogni battito del cuore è un po’ di tempo che se ne va;
ogni minuto che passa è un miracolo che si
avvera: «Mi hai dato un per sempre nei miei
giorni contati», dichiara Hazel ad Augustus.
Il segreto di ciò non è il frutto tipico dell’adolescenza: la malattia ha fatto fare esperienza
ai ragazzi del dolore e ha loro insegnato qual
è il significato della sofferenza: “Il dolore necessita di essere sentito”, esso non cambia, ma
rivela lo spessore delle persone. Hazel e Augustus riescono ad andare oltre non perché
costretti a percorrere strade in salita, ma perché sono semplicemente ragazzi aperti all’amore. Non provano pietà l’uno dell’altra.
Non hanno bisogno di parole, perché il do-

lore riduce tutto all’essenziale e indica che,
per chi lo vive, si può solo provare a vivere il
minuto successivo.
Vivere, non sopravvivere, a tal punto che
ci si rende conto che anche le cose più tristi possono trasformarsi in leggere risate,
superando il naturale ripiego al quale
conduce il dolore.

Cos’è il vero amore
“Colpa delle stelle” è una storia che ha la capacità di spiegare in maniera spensierata la
realtà clinica legata al cancro. Ci sono “strazianti descrizioni di dolore, vergogna, rabbia
e fluidi corporei di ogni tipo” – scrive il New
York Times. “Si tratta di una narrazione senza arcobaleni o fenicotteri; non ci sono magiche tempeste di neve estive”. Al contrario
Hazel deve trascinare una bombola di ossigeno portatile, da tenere con sé ovunque vada, e Augustus ha una protesi alla gamba.
Questi dettagli sgradevoli non diminuiscono certo il romanticismo; nelle mani di John
Green, lo fanno solo più commovente. Egli
mostra cos’è il vero amore – due adolescenti che si aiutano e si accettano reciprocamente attraverso le prove fisiche ed emotive più
umilianti – ed è molto più romantico di ogni
tramonto sulla spiaggia. I protagonisti non vogliono sguardi pieni di compassione che vengono spesso indirizzati ai malati: desiderano
solo trascorrere più tempo possibile con le
proprie famiglie e i propri amici.
“Colpa delle stelle” è una storia d’amore, di
crescita, di malattia e guarigione, è un romanzo che offe spunti di riflessioni e momenti di
pura gioia e ironia, fatti di dialoghi e battute di spirito.
“Colpa delle stelle” trova il suo epilogo nell’affermazione di Hazel: «Come tutte le vere
storie d’amore, la nostra morirà con noi, in
fondo, la straordinarietà dell’amore non dipende da una vita perfetta, qualora esistesse!».

emiliadimassimo@libero.it

43

dma damihianimas

ANNO LXI • MENSILE / NOVEMBRE DICEMBRE 2014

comunicare musica e teatro

camilla

Il mondo hip-hop

Si fa per dire

Mariano Diotto
Hip hop è la parola più usata in questo momento nel mondo dei giovani. Verrebbe da
pensare, quindi, che sia una parola moderna o tecnologica, ma invece non lo è.
L’hip hop è un movimento culturale complesso, dalle mille sfaccettature, che in
questo momento riesce a catalizzare un
grande pubblico attorno a sé.
Nasce nel lontano 1973 nel Bronx a New
York. In assenza di luoghi di aggregazione,
la strada divenne il luogo dove i giovani
afroamericani si incontravano per ballare,
cantare e disegnare. I mass media accorgendosi di questo fenomeno negli anni Ottanta e Novanta lo sdoganarono imponendolo alla cultura mainstream generando un
massiccio fenomeno commerciale e sociale, rivoluzionando il mondo della musica,
della danza, dell’abbigliamento e del design. Cinque sono gli elementi che contraddistinguono la cultura hip hop.
Primo: Master of Cerimonies MC (Master of
Cerimonies) è il rapper, cioè colui che intrattiene il pubblico con le sue rime rap. Ci possono essere anche più rapper che si scontrano in una battle dove lo scopo è screditare le rime dell’altro partecipante per ricevere l’ovazione dei presenti.
La musica hip hop nasce dalla mescolanza
della musica americana e quella giamaicana su una base abbastanza ripetitiva in 4/4
dove vengono raccontati i problemi e le situazioni di insoddisfazione e disagio. Il rapper, infatti, non deve essere un bravissimo
cantante in quanto il più delle volte il suo
canto è un parlato a ritmo.
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Secondo: DJing
Un elemento fondamentale nel hip hop è il
DJ che è colui che fornisce il ritmo al rapper
mediante una base musicale, solitamente
elettronica, dove lui gioca mixando più brani assieme o sottolineando alcuni intermezzi musicali quando il rapper prende fiato.
Terzo: Writing
La cultura hip hop non è solo musica ma anche arte e i writer ne fanno parte. I graffiti
sono un modo per etichettare una crew o
una gang, e vennero utilizzati soprattutto
negli anni Novanta nella metropolitana di
New York, espandendosi più tardi agli altri
muri della città. Le primordiali immagini erano dei nomi e delle firme realizzate con vernice spray, ma presto si svilupparono in
grandi ed elaborate lettere o visi, completi di ombreggiature da sembrare in 3D.
Quarto: B-boying
Il B-boying è uno stile di danza che comunemente chiamiamo break-dance ma che
oggi si chiama new style in quanto è legata alla musica house.
È uno stile di danza che prevede movimenti rapidi e discontinui l’uno dall’altro (per
questo si chiama break) con evoluzioni
acrobatiche di piroette e salti.
Quinto: Beatboxing
Il Beatboxing è una tecnica vocale che
permette di riprodurre con la bocca le
percussioni tipiche dell’hip hop.
È considerata un’arte vera e propria nel
creare melodie e beat.
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Il fenomeno
Si può ben capire come mai la cultura hip
hop si sia diffusa così rapidamente dall’America in ogni parte del mondo. In ogni
paese i giovani si incontrano in strada e
cantano, ballano, disegnano, parlando dei
loro problemi e del loro futuro. È il mix
perfetto tra musica, ballo, modo di vestirsi e arte. Riesce, quindi, ad includere tutti i partecipanti di una “compagnia” senza escludere nessuno perché persino il
mondo femminile ha una sua parte.
È per questo che l’hip hop si è diffuso rapidamente e ha preso tagli differenti nei
diversi paesi del mondo, sottolineandone le peculiarità, sia nella scelta dei temi
da proporre (contro la povertà, contro
l’ingiustizia, contro i ricchi e le multinazionali, contro la guerra) sia nelle melodie musicali proposte.
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In questo momento i maggiori esponenti
sono (nonostante loro ritengano di non dover essere categorizzati in un genere ben
preciso): Eminem, 50 cent, Jay-Z, LMFAO,
Aloe Blacc, Black Eyed Peas, Snoop Dogg,
Emis Killa, Guè Pequeno, Nesli, Mondo Marcio, Fabri Fibra, Fedez, J-ax.

Il mondo dei giovani
Questa è la musica che parla ai giovani, dove accanto ad un ritornello molto orecchiabile e cantabile si affianca un rap (molte volte anche pieno di parolacce e doppi sensi)
che racconta il mondo dei giovani con le
sue possibilità e le sue incomprensioni.
Al mondo degli adulti spetta il compito di
decifrare questo linguaggio per capire meglio i giovani con le loro difficoltà ma anche
con le loro potenzialità.
m.diotto@iusve.it
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Buon compleanno
don Bosco!
Care amiche, ve ne siete accorte che siamo nel bel mezzo del bicentenario della nascita di Don Bosco?
Che cosa state facendo per fare memoria
di questo compleanno che Dio vi concede di vivere in prima persona? Lo sento
bene il vostro silenzio; vi ho colto di sorpresa, ammettetelo...
Ma io voglio solo raccontarvi che cosa ho
pensato di fare per celebrare degnamente il nostro Padre. Ho deciso di affidarmi alle parole del Rettor Maggiore che,
nella presentazione della Strenna di quest’anno, dice chiaro e tondo che per
concretizzare al meglio il carisma salesiano nella nostra vita dobbiamo sentire nelle viscere quella passione grazie alla
quale don Bosco arrivava ad incontrarsi
con ogni giovane.
E così mi son detta: «Cara Camilla, incontrare i giovani alla tua età non è la cosa più
semplice del mondo, ma la passione
puoi coltivarla cercando di amare quello
che amano loro! E cosa c’è di più amato
dai giovani se non la tecnologia?».
Detto, fatto! Mi sveglio di buon’ora e subito do voce alla radio che mi introduce
nella giornata con una bella musica che
mi aiuta a concentrarmi; poi – siccome sono un po’ lenta – mi sintonizzo sul mio canale preferito e prego il Rosario.
Dopo colazione salgo subito in camera ed
accendo il computer per leggere le noti-
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zie online: passo in rassegna diversi giornali e non trascuro di visitare anche il sito dell’Istituto. Certo ci vuole un po’ di
tempo e, quando arriva l’ora di pranzo, ho
appena finito di rispondere alla posta elettronica.
Nel primo pomeriggio mi ci vuole un riposino e ne approfitto per esercitarmi con
qualcuno dei giochi che mio nipote mi ha
scaricato sullo smartphone regalatomi a
Natale (casomai mi capitasse di chiacchierare con qualche ragazzo dell’oratorio...);
il resto della serata – mentre porto avanti qualche lavoretto – guardo un po’ di tv,
tanto per capire che cosa amano davvero le nuove generazioni, a volte sono programmi davvero interessanti e dispiace
spegnere quando arriva l’ora delle pratiche di pietà.
Meno male che ho un’applicazione sul
cellulare che mi permette di pregare i vespri senza dover scendere in chiesa... basta un tocco sullo schermo!
Detto in confidenza, c’è chi – arrivata a sera – non vede l’ora di andare a letto per
un ‘meritato’ (così dice) riposo...
Ma che dovrei dire io che quando arrivo
in camera sento l’obbligo morale di vedermi almeno un film?
Eh, benedetta tecnologia... bisogna davvero impegnarsi molto per tenere il suo
passo! Ma per i giovani questo ed altro!
Parola di C.
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UN CLIMA DI SPERANZA
FA CREDERE CHE UN FUTURO
È APERTO E CI ATTENDE...
M. YVONNE REUNGOAT

