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1

La Rivista DMA apre il 2016 con un volto nuovo che esprime la densità del 
tema che farà da filo conduttore nei diversi dossier, la “Misericordia”, così 
suddivisa: le radici della misericordia, il volto della misericordia, la miseri-
cordia in opere, i giorni della misericordia.
L’Anno della Misericordia ci invita a percorrere il cammino di lasciarci ab-
bracciare dalla misericordia trinitaria, che è una forte esperienza di amore. 
Quest’amore misericordioso è la chiave che ci apre a nuove letture della vita, 
a risignificare il nostro sguardo, a custodire la vita di tutti, vicini e lontani, ad 
annunciare la misericordia di Dio. Come FMA, come Famiglia salesiana, in-
sieme con i giovani, possiamo trasformare il tessuto sociale, incamminandoci 
sulla scia della misericordia. Papa Francesco fonda il suo magistero sulla mise-
ricordia e ci invita tutti a lasciarci guidare dall’amore misericordioso del Padre. 
Il DMA vuole rinsaldare la sua intenzionalità ad essere spazio di condivisione 
e di formazione per tutte le comunità, le animatrici di comunità, i laici e i gio-
vani animatori; ad intessere un dialogo che porti alla riflessione e all’appro-
fondimento delle sfide e attese delle comunità educanti nel contesto attuale. 
Alcune rubriche sono state rivisitate e ne sono nate delle nuove. Orizzonte 
famiglia approfondisce il tema della famiglia nel contesto contemporaneo. 
Voce dei giovani vuole intessere un dialogo con le culture giovanili, aprendo 
una conversazione con loro. Focus è affidata alla Madre e al Consiglio gene-

rale e parlerà dei temi emersi dal CGXXIII in dialogo con 
le interpellanze della realtà sociale, ecclesiale e della vita 
consacrata. Mobilità umana vuole entrare nell’universo 

dei migranti per coglierne le sfide che più ci interpellano. A sua immagine 
intende presentare il tema del Gender. Abitare la città vuole risignificare lo 
spazio quotidiano della vita, narrando il vissuto e guardandolo nei suoi cam-
biamenti che interrogano la vita delle nostre comunità. Laboratorio di im-
magine ci fa entrare nell’universo delle immagini aiutandoci a riscoprirne la 
‘bellezza’, e a produrre ‘senso’ in ciò che si vive e si propone. 
Insieme alle rubriche, l’equipe redazionale ha voluto dare al DMA un nuovo 
formato grafico e un’impostazione contenutistica più dinamica e specialistica, 
per esprimere la ricchezza e attualità dei temi relativi alla vita consacrata, 
alle sfide della missione educativa, pastorale, sociale a misura del Vangelo 
e delle interpellanze dell’antropologia cristiana. Ha colto anche l’urgenza di 
creare una Rivista digitale per favorire una maggiore interazione con le/i 
lettrici/ori e offrire la possibilità di stare di più al passo con l’attualità. La 
periodicità passa da bimestrale a trimestrale.
Vorremmo che il DMA potesse toccare il cuore della realtà di vita di ognuno/a 
e far emergere la delicatezza di Dio verso di noi. La misericordia del Padre si 
manifesta in una comunità trinitaria, “casa-comunità” che è invito a risigni-
ficare l’eredità spirituale di Don Bosco e Madre Mazzarello, che ci impegna 
a vivere in una dinamica pasquale dai “giorni” alle “opere” di misericordia.
La Porta Santa della Misericordia che si apre è già l’abbraccio misericordioso 
del Padre che ci accoglie tutti nella sua dimora. Varcare questa porta è entrare 
in un processo di cambi di vita e intraprendere le vie della giustizia, della veri-
tà, di una trasparente e genuina solidarietà verso i più sofferenti. Insieme pos-
siamo indossare le “vesti” dei missionari della misericordia: “Venite e vedete”. 
Che il 2016 ci porti a vivere il servizio misericordioso del Vangelo, nell’es-
senzialità dell’umanesimo cristiano, con la bellezza carismatica salesiana.

Editoriale

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Cuore della misericordia
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 Possiamo parlare di pace?
Le elezioni in Turchia, in Myan-
mar, Burundi, Costa d’Avorio, le 
alleanze e coalizioni che si muo-
vono sulla scacchiera della Syria 
e dell’Iraq, i governi locali (rico-
nosciuti e non) che si fronteggia-
no in Libia, gli atti di terrorismo 
in Medio Oriente e in alcuni Pa-
esi africani, hanno creato un cli-
ma di precarietà e di insicurezza.  
Sembra scontato che in Europa si 
innalzino muri per impedire l’en-
trata a chi viene a cercare rifugio, 
così come non sorprende che in 
molti paesi ci si allontani sempre 
più dalla moratoria sulla pena di 
morte. La conoscenza della fame 
nel mondo è stata sostituita dalla 
preoccupazione per i cambia-
menti climatici e la commozione 
per la sorte di chi cerca condizioni 
di vita per poter sopravvivere la-
scia il posto alla preoccupazione di 
dover cambiare stili di vita per do-
ver convivere con chi è diverso. Le 
situazioni di sofferenza si moltipli-
cano dovunque: il conoscerle, sa-
per dare un nome alle violazioni 
dei diritti umani che toccano in 
particolare i bambini e le bambine, 
i giovani, le donne ci fa sentire pic-
coli e incapaci di porre soluzioni.

In particolare la situazione dei minori non accompagnati (per mo-
tivi vari) che hanno dovuto lasciare alle spalle un passato, fatto di 
famiglia, casa, scuola, compagni, e che non sanno intravvedere un 
futuro perché incapaci di costruirselo, fa sentire maggiormente un 
dramma che stiamo vivendo.
Quando ti trovi nel mezzo di un conflitto che ha distrutto il tuo paese e 
che ha segnato la tua vita, è normale che sentimenti come confusione, 
paura, tristezza e rabbia abbiano il sopravvento. Sei circondato da opi-
nioni e ideologie riguardo a cosa è meglio per te e il tuo paese e molte 
volte è difficile pensare chiaramente. Le persone si lasciano trasportare 
da queste idee, i bambini nascono predisposti ad odiare quella ideolo-
gia, quella razza, quelle persone, diventando parte del circolo vizioso 
dove non c´è spazio per la pace. Per questa ragione è estremamente 
importante educare ed educarci per conoscere ciò che sta succedendo.

Che cosa dicono alle Na-
zioni Unite di quanto sta 
capitando nei Paesi in 
cui sono avvenuti atti di 
terrorismo o cosa si sta 
facendo per impedire i 
matrimoni precoci delle 
ragazze, la vendita degli 
esseri umani…?
Non esistono risposte 
puntuali, non si vedono 
sempre con chiarezza le 
strategie operative che 
possano far prevedere 
risultati sicuri. È difficile 
rispondere, perché i rap-

presentanti dei Paesi interessati sono tutti lì alle Nazioni Unite nel 
Consiglio dei Diritti Umani e se li osservi, mentre si salutano o discor-

Parlare di pace oggi sembra anacronistico… Pace? Da 
tutte le parti spirano venti di guerra che richiamano 
quanto Papa Francesco ha accennato sul fatto che stia-
mo vivendo una terza guerra mondiale.

Gesti di Pace
Maria Grazia Caputo
droits.humains@salesienne.ch
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IIMA Human Rights Office - Ginevra
La missione dell’Ufficio dei Diritti umani 
è favorire, stabilire e costruire vincoli tra 
l’Istituto delle FMA e gli organismi delle 
Nazioni Unite che si occupano della difesa 
e promozione dei diritti umani, al fine 
di influire sulle politiche internazionali 
volte a promuovere e garantire il 
Diritto all’Educazione per tutti. L’Ufficio 
organizza corsi di formazione per FMA 
e laici, dà visibilità internazionale alle 
attività dell’Istituto e promuove reti di 
collaborazione (http://dirittiumanifma.
blogspot.com/).



54  Un mondo in movimento
«Il mio nome è Aliyah e ho 14 
anni. Sono nata in Siria, dove 
vivevo con la mia famiglia e an-
davo a scuola. Inizialmente, la 
scuola era piena di profughi. Poi, 
non c’era acqua, né elettricità e 
la città è stata bombardata ogni 
giorno. Siamo stati costretti a la-
sciare la nostra casa. I miei geni-
tori, fratelli e sorelle, ed io siamo 
fuggiti in Bosnia. La vita in Bo-
snia è anche difficile, perché noi 
non conosciamo la lingua, ma 
almeno non c’è la guerra qui» 
(http://stories.unhcr.org).

La migrazione fa parte della 
storia dell’uomo fin dalle sue 
origini. Il movimento di perso-
ne che attraversano le frontiere 
continua a ridisegnare le sfere 
politiche, culturali, economiche 
e sociali delle Nazioni. La ragio-
ne è sempre la ricerca di una vita 
migliore, e finché questo biso-
gno c’è, si continuerà a migrare.
L’International Organization for 
Migration (IOM) ha segnalato 
che nel 2014, una persona su set-
te è migrante; 232 milioni sono 

migranti internazionali e 740 
milioni sono migranti interni. I 
Paesi con il maggior numero di 
migranti internazionali sono gli 
Stati Uniti, la Russia, Germania, 
Arabia Saudita, gli Emirati 
Arabi Uniti, il Regno Uni-
to, la Francia, il Canada, 
l’Australia e la Spagna. I 
primi dieci Paesi di ori-
gine dei migranti inter-
nazionali sono l’India, 
il Messico, la Russia, la 
Cina, il Bangladesh, il 
Pakistan, l’Ucraina, le 
Filippine, l’Afghanistan 
e il Regno Unito.
Il numero di sfollati, 
per persecuzioni, con-
flitti o violazioni dei di-
ritti umani, è il più alto 
dalla Seconda Guerra 
Mondiale. L’United 
Nations High Commis- 
sioner for Refugees 
(UNHCR) ha ripor-
tato che i rifugiati 
sono stati sti-
mati 59,5 mi-
lioni alla fine 
del 2014. Più 

Oggi il numero dei rifugiati è il più alto dalla Seconda 
Guerra Mondiale. Più della metà dei rifugiati in tutto 
il mondo provengono da: Siria, Afghanistan e Somalia. 
La maggior parte di essi sono ospitati in alcuni dei Pa-
esi più poveri del mondo. In Europa, la preoccupazione 
principale è la crisi inedita dei rifugiati.

Ero forestiero e mi avete accolto
Debbie Ponsaran
debbieponsaran@cgfma.org

rono nei momenti di pausa, niente fa supporre che 
i loro Paesi siano l’uno contro l’altro. 
Si nota un cambio nella terminologia usata: non si 
dice più ‘guerra’ ma si utilizza l’espressione ‘conflit-
to armato’. Gli interventi che vengono fatti durante 
l’assemblea del Consiglio evitano un linguaggio 
aggressivo e cercano di esporre oggettivamente le 
ragioni di un dissenso. Il cambio di termini può 
anche essere un segno di speranza e di volontà che 
le situazioni possono cambiare. 
Sempre di più è forte il desiderio di non fermarsi 
ad ascoltare i tamburi di guerra, ma di cercare gesti 
concreti di pace che aiutino la riconciliazione. Per 
questo ci si guarda attorno, si sta attenti a percepire 
anche minimi segnali che questa ‘volontà di pace’ è 
presente. Per questo si guarda con speranza ad alcu-
ni timidi segni come la ripresa dei rapporti tra Stati 
Uniti e Cuba, l’incontro a tre tra Cina, Corea del Sud 
e Giappone, la riapertura del confine tra Nepal e In-
dia, l’incontro (dopo 66 anni) tra i due Presidenti di 
Cina e Taiwan, i rapporti interreligiosi  che aiutano 
a capire quanto la pace sia desiderata e necessaria.
Resta sempre il timore che si tratti di qualcosa di 
provvisorio: nel 2011 in Sudan si era arrivati ad un 
accordo che metteva fine ad una guerra civile con 
la divisione del Paese nelle due zone del Nord e 
del Sud. Gli avvenimenti successivi hanno mostra-
to che non è cambiato il clima di tensione, che la 
situazione di povertà continua a mietere vittime.
Durante le sessioni del Consiglio dei Diritti umani, 
colpisce come tutti sottolineino l’importanza dei di-
ritti umani, che i 193 paesi che formano le Nazioni 
Unite siano arrivati ad un accordo di obiettivi co-
muni (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) per il bene 
di chi è più debole, ai margini, 
meno considerato. Si riconosce 
da parte di tutti che ci deve esse-
re solidarietà per venire incontro 
a chi da solo non può farcela. Si-
gnificativo è senz’altro il fatto che il diritto all’edu-
cazione venga menzionato come importante quanto 
alla sua qualità e alla non discriminazione (Garantire 
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportu-
nità di apprendimento continuo per tutti n.4).

 Gesti concreti di pace 
Beato chi opera per la pace ed è segno di pace, ricor-

da il Vangelo. Oggi possiamo anche aggiungere ‘beato 
chi spera e crede fermamente che la pace sia possibile’. 
Sappiamo bene che la pace non può essere rag-
giunta solo fermando le armi. La pace è un modo 
di pensare, un atteggiamento che si sceglie di vi-
vere attivamente. Per raggiungere la pace bisogna 
capire che cosa è e come si ottiene, bisogna essere 
consapevoli che facciamo tutti parte della stessa 
famiglia umana e che la misericordia di Dio, come 
dice papa Francesco, vuole raggiungere ciascuno.
Penso alla presenza delle FMA, della Famiglia sale-
siana in zone difficili come ad esempio Sudan, Syria, 
Libano, Tunisia… Penso all’importanza delle opere 
che lì si svolgono e come attraverso l’educazione si 
prepara nei cuori e nelle menti dei bambini, dei gio-
vani e delle persone un terreno dove la pace e la spe-
ranza trovano spazio. Penso ai gesti concreti di pace 
da parte di tante persone di buona volontà, dei volon-
tari Vides che attraverso progetti sostengono l’azione 
dell’Istituto rendendo credibile il ‘farsi prossimo’.

C’è un’iniziativa lanciata su Internet (www.
onethousandactsofpeace.org/italiano.html) che 
suggerisce di compiere almeno tre gesti di pace al 
giorno e di annotarli, per rafforzarsi nell’intenzio-
ne: sono gesti semplici che vanno dal dire grazie 

a chi ci ha fatto una cortesia, 
al farsi sentire prossimi a chi si 
sente solo, al non rispondere a 
tono davanti a un gesto scortese, 
al saper chiedere scusa… “Non 

abbiamo modo di prevedere fin dove i mille gesti di 
pace ci porteranno, ma crediamo che la pace si dif-
fonderà nel mondo soltanto grazie agli sforzi perso-
nali di ognuno, giorno per giorno. Ciò che più rende 
potente la nostra pratica dei gesti di pace è la libertà 
di non dover attendere affinché gli altri – i respon-
sabili al livello locale e globale, i politici, i governanti 
– creino condizioni di pace nel nostro mondo”.

La guerra ha tanti volti, 
la pace ha il volto dei 
diritti umani. 

In Sud Sudan il VIDES Internazionale sta portando avanti 
3 progetti: Literacy program per ragazze e donne che non 
hanno mai frequentato la scuola nel centro di promozione 
della donna “Bakita Center” a Tonj; Agricolture program 
for women empowerment nel Bakita Center di Tonj e ora 
anche a Gumbo; Medical dispensary a Wau.
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della metà di tutti i rifugiati in tutto il mondo pro-
vengono da: Siria, Afghanistan e Somalia. I bam-
bini al di sotto dei 18 anni costituiscono la metà 
della popolazione di rifugiati. Alcuni dei Paesi più 
poveri del mondo ospitano la maggior parte dei ri-
fugiati. I primi paesi che ospitano i profughi sono 
la Turchia (1,6 milioni), il Pakistan (1,5 milioni), 
il Libano (1,15 milioni), l’Iran (982.000), l’Etiopia 
(659.500) e la Giordania (654.100). Rispetto alle 
dimensioni delle loro popolazioni, il Libano e la 
Giordania ospitano il maggior numero di rifugiati, 
mentre rispetto alle dimensioni delle loro econo-
mie, l’Etiopia e il Pakistan hanno maggior peso.
Le forme predominanti della migrazione sono 
molteplici. In Asia, molti sono migranti per con-
tratto di lavoro temporaneo. In America e in Afri-
ca, l’immigrazione irregolare è un fenomeno co-
mune. Paesi altamente sviluppati, come Australia, 
Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, continuano 
ad accettare gli immigrati per insediamento per-
manente e cittadinanza, mentre i Paesi del Medio 
Oriente, in genere, ammettono migranti interna-
zionali per periodi limitati. In Europa la preoccu-
pazione principale è la ‘crisi inedita’ dei rifugiati.

 La lunga strada verso la nuova casa
L’afflusso di rifugiati in Europa è aumentato 
drammaticamente in quantità inedita dalla se-

conda guerra mondiale. Complessi fattori 
hanno innescato la crisi dei rifugiati, come 
il crollo dello Stato autoritario in Medio 
Oriente e Nord Africa, che ha causato 
guerre civili e l’incapacità del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite di tro-
vare una soluzione alla crisi in Siria.

Lo IOM ha registrato che i rifugiati ar-
rivati per mare nel 2015 hanno raggiun-
to circa 1.003.000 unità in Grecia e in 
Italia. I primi cinque Paesi d’origine dei 
rifugiati sono Siria, Afghanistan, Iraq, 
Eritrea e Nigeria. Le morti tra i migranti 
che attraversano il mare Mediterraneo, 
ora chiamato la frontiera più letale nel 

mondo, sono stimate 3.800. 
Molti dei rifugiati hanno con-

tattato i trafficanti tra-
mite i Social media. 

I trafficanti chiedono cifre esor-
bitanti, e alcuni anche che ruba-
no e violentano i loro clienti. Il 
viaggio estenuante verso l’Euro-
pa richiede settimane o addirit-
tura mesi di viaggio per mare, a 
piedi e con  treni e autobus. 
Secondo Eurostat i primi Pae-
si che hanno concesso asilo nel 
2014 sono la Germania, Svezia, 
Francia, Italia, Svizzera, e Regno 
Unito. Attualmente la grande 
maggioranza punta sulla Ger-
mania, che sta offrendo condi-
zioni migliori per l’ospitalità. 
Mentre i leader politici europei 
discutono su come gestire i nuo-
vi arrivati, un 
gran numero 
di società civili 
e le organizza-
zioni religiose, 
in tutto il con-
tinente, stanno lavorando per 
fornire cibo, vestiti e assistenza 
medica ai rifugiati.

 Il volto umano 
 dietro le statistiche
“Ogni parrocchia accolga una 
famiglia di profughi”. È l’appello 
concreto che Papa Francesco ha 
rivolto all’Angelus a meno di tre 
mesi dall’inizio del Giubileo del-
la misericordia che si è aperto l’8 
dicembre 2015. Bergoglio è in-
tervenuto nel dibattito che si sta 
svolgendo nel Vecchio continen-
te sull’accoglienza ai migranti, 
dopo aver denunciato che le loro 
morti “sono crimini che offen-
dono l’intera famiglia umana”.
Bergoglio ha invitato “le comu-
nità religiose, i monasteri, i san-
tuari di tutta Europa e le diocesi, 
a partire da quella di Roma” a 
dare ai migranti “una speranza 

concreta” e a non creare “tante 
isole inaccessibili e inospitali”.
Nel 2006 le Figlie di Maria Au-
siliatrice a Cammarata, nell’I-
spettoria siciliana Madre Mora-
no (ISI), hanno intrapreso una 
nuova missione: accogliere i 
minori immigrati/rifugiati non 
accompagnati d’origine africana. 
La prima accoglienza è avvenuta 
il 28 ottobre del 2006 e da allora 
sono passati quasi 700 giovani. 
Suor Nella Cutrali, FMA e re-
sponsabile dell’opera, racconta: 
«La casa famiglia è gestita da due 
FMA insieme a un gruppo di 
laici. Suor Giuseppina collabora 

nell’assistenza 
e gestisce un 
laboratorio di 
sartoria con i 
ragazzi; tra gli 
otto laici, qua-

si tutti exallievi e cooperatori 
salesiani, ci sono un assistente 
sociale, quattro educatori, un 
inserviente e due psicologi. In 
qualità di responsabile curo i 
rapporti con l’Ispettoria e cerco 
di coinvolgere i ragazzi e l’equipe. 
L’amorevolezza è il punto cardi-
ne della nostra opera. I ragazzi 
colgono subito dal loro arrivo 
che, aldilà delle difficoltà lin-
guistiche, si parla una lingua 
universale quella del cuore, ba-
sta uno sguardo per far capire 
loro che sono ben voluti e la 
comunità li accoglie con affetto. 
Cerchiamo, successivamente, di 
creare con loro un dialogo più 
profondo ma non è semplice. 
La vita quotidiana con loro è 
proprio di famiglia, molti sono 
i momenti che si condividono 
insieme e possono sempre con-
tare su di noi». 

“La misericordia di 
Dio viene riconosciuta 
attraverso le nostre opere”
(Beata Madre Teresa di Calcutta)

Accolto in una
terra nuova

«Sono del Mali e ho 23 anni. 
Un giorno ho raggiunto mio 
fratello che già lavorava in 
Libia, ho attraversato il deserto 
e viaggiato a piedi nella notte. 
Sono partito con altri 25 
compagni. Sono arrivato in 
Libia e dopo un po’ di tempo è 
scoppiata la guerra. Io volevo 
ritornare al mio Paese, purtroppo 
i Libici avevano bloccato tutte le 
strade. L’unica soluzione è stata 
imbarcarmi; non volevo venire 
in Italia ma sono stato costretto 
dalla guerra. Eravamo in 300 
persone e abbiamo viaggiato 
per 4 giorni, ho pagato mille 
dollari. Purtroppo abbiamo perso 
l’orientamento e siamo arrivati 
a Licata. Lì la polizia ci ha aiutati 
a sbarcare. Sono rimasto due 
mesi in una tendopoli prima 
di arrivare a Cammarata. Qui 
ricordo come sono stato accolto 
e seguito come un figlio, anche 
quando non mi comportavo 
bene. Non ho mai avuto problemi 
a manifestare la mia religione ed 
è stata sempre molto rispettata. 
Ogni anno durante il Ramadan le 
suore e gli educatori rispettavano 
questo tempo. 
Oggi lavoro e la gente in Paese 
mi rispetta e non mi vede come 
un nero. Mi sono fatto una 
famiglia e mia moglie è italiana. 
Abbiamo un bambino e, anche 
se sono musulmano, l’ho fatto 
battezzare. Al battesimo sono 
state invitate le suore che sono la 
mia famiglia in Italia». 
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 Uniti in un solo grido

Uno dei temi che attraversa tutta 
l’Enciclica Laudato si’ è “l’intima 
relazione tra i poveri e la fragili-
tà del pianeta” (n.16). Un piane-
ta impoverito che proietta le sue 
ferite sulle popolazioni più biso-
gnose. Infatti, «tanto l’esperienza 
comune della vita ordinaria quan-
to la ricerca scientifica dimostra-
no che gli effetti più gravi di tutte 
le aggressioni ambientali li subi-
sce la gente più povera» (n. 48). 
Nel cap. I dell’Enciclica, Papa 
Francesco ci mette davanti a que-
stioni innegabili, che provocano 
i gemiti di sorella terra e si uni-
scono ai gemiti degli abbando-
nati del mondo (cfr. n.53).

Inquinamento generalizzato
Esistono forme d’inquinamento, 
come quelle prodotte dai rifiuti, 
che colpiscono quotidianamente 
le persone, in particolare quelle 
più povere, e provocano milio-
ni di morti premature. Questi 
problemi sono intimamente le-
gati alla cultura dello scarto, che 
colpisce tanto gli esseri umani 
esclusi, quanto le cose che si tra-
sformano velocemente in spaz-

zatura (cfr. nn. 20-22).
I cambiamenti climatici ricado-
no su molti poveri che vivono in 
luoghi particolarmente colpiti 
da fenomeni connessi al riscal-
damento. Essi non hanno dispo-
nibilità economiche per adattar-
si agli impatti climatici o per far 
fronte a situazioni catastrofiche, 
e si vedono obbligati a migrare, 
con grande incertezza sul futu-
ro della loro vita e dei loro figli, 
portando il peso della propria 
esistenza abbandonata senza al-
cuna tutela normativa (cfr. n. 25).  

Contaminazione dell’acqua
Un problema particolarmente se-
rio è quello della qualità dell’ac-
qua disponibile per i poveri, che 
provoca molte morti ogni gior-
no. Fra i poveri sono frequenti 
le malattie le-
gate all’acqua, 
incluse quelle 
causate da mi-
croorganismi e 
da sostanze chimiche. La dissen-
teria e il colera, dovuti a servizi 
igienici e riserve di acqua inade-
guati, sono un fattore significa-
tivo di sofferenza e di mortalità 

infantile. Le falde acquifere, in 
molti luoghi, sono minacciate 
dall’inquinamento che produ-
cono alcune attività estrattive, 
agricole e industriali, soprattutto 
in Paesi dove mancano una re-
golamentazione e dei controlli 
sufficienti (n. 29).

L’esaurimento
delle riserve ittiche
L’esaurimento delle riserve it-
tiche penalizza specialmente 
coloro che vivono della pesca 
artigianale e non hanno come 
sostituirla; così pure, l’innalza-
mento del livello del mare colpi-
sce principalmente le popolazio-
ni costiere impoverite che non 
hanno dove trasferirsi (cfr. n.48).
La povertà di acqua pubblica si 
ha specialmente in Africa, dove 

grandi settori 
della popola-
zione non ac-
cedono all’ac-
qua potabile 

sicura, o subiscono siccità che 
rendono difficile la produzio-
ne di cibo e provocano la mor-
te di molti bambini (n.28). Nel 
frattempo, in molte regioni del 

Nella situazione drammatica del degrado ambientale 
e delle sue conseguenze nella vita dei più poveri, Papa 
Francesco lancia un urgente appello a proteggere e cu-
rare la casa comune e a rinnovare il dialogo sul modo in 
cui stiamo costruendo il futuro del Pianeta. 

Poveri e fragilità del pianeta
Julia Arciniegas - Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org - mseide@yahoo.com
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Pianeta, si spreca approssimati-
vamente un terzo degli alimenti 
che si producono. 

 Il Vangelo della Creazione
Papa Francesco nel cap. II 
dell’Enciclica dice che la crisi 
ecologica in atto non può tro-
vare soluzione a partire da un 
unico modo di interpretare e 
trasformare la realtà. Se si vuole 
costruire un’ecologia che ci per-
metta di riparare tutto ciò che 
abbiamo distrutto, nessun ramo 
delle scienze e nessuna forma di 
saggezza può essere trascurata, 
nemmeno quella religiosa. Ed è 
per questo che la Laudato si’ si 
propone di evidenziare le con-
vinzioni di fede che offrono ai 
cristiani, e in parte anche ad altri 
credenti, le motivazioni alte per 
prendersi cura della natura e dei 

«Il cibo che si butta via è 
come se lo si rubasse dalla 
mensa del povero» (n.50)
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fratelli e sorelle più fragili (cfr. n.63-64). 
I racconti della creazione, nel libro della Genesi, 
suggeriscono che l’esistenza umana si basa su tre 
relazioni fondamentali strettamente connesse: la 
relazione con Dio, quella con il prossimo e quella 
con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni 
vitali sono rotte, non solo fuori, ma anche dentro 
di noi. Questa rottura è il peccato, che oggi si ma-
nifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle 
guerre, nelle diverse forme di violenza e maltratta-
mento, nell’abbandono dei più fragili, negli attac-
chi contro la natura (cfr. n.66).  
Una lettura corretta dei testi biblici, invece, porta 
ad affermare che Dio affida all’uomo un dupli-
ce compito: coltivare e custodire il giardino del 
mondo, senza ogni pretesa di proprietà assolu-
ta. Mentre «coltivare» significa 
arare o lavorare un terreno, «cu-
stodire» vuol dire proteggere, 
curare, preservare, conservare, 
vigilare. Ciò implica una rela-
zione di reciprocità responsabile tra essere uma-
no e natura (cfr. n.67).
Oggi, credenti e non credenti, sono d’accordo sul fat-
to che la terra è essenzialmente una eredità comune, 
i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per 
i credenti questo diventa una questione di fedeltà al 
Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di 
conseguenza, ogni approccio ecologico deve inte-
grare una prospettiva sociale che tenga conto dei 
diritti fondamentali dei più svantaggiati (n. 93).

 Alle radici della situazione attuale
In questo senso è importante rilevare che l’am-
biente umano e l’ambiente naturale si erodono 
insieme, e non potremo affrontare adeguatamente 
il degrado ambientale, se non prestiamo attenzio-
ne alle cause che hanno attinenza con il decadi-
mento umano e sociale. Di fatto, il deterioramento 
dell’ambiente e quello della società colpiscono in 

modo speciale i più deboli del pianeta.
Papa Francesco, pur riconoscendo tutti i pregi 
della tecnologia, segnala che le logiche di domi-
nio tecnocratico portano a distruggere la natura e 
a sfruttare le persone e le popolazioni più debo-
li (cfr. n.109). Alla radice si diagnostica un eccesso 
di antropocentrismo da cui deriva una logica che 
giustifica ogni tipo di scarto, ambientale o umano, 
che considera le persone e la natura come semplice 
oggetto da sfruttare in vista d’interessi economici e 
di mercato (cfr. nn. 115-116).
Per questo oggi non possiamo fare a meno di ricono-
scere che un vero approccio ecologico diventa sem-
pre un approccio sociale, che deve integrare la giusti-
zia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto 
il grido della terra quanto il grido dei poveri (n.49).

  Come agire?
Per affrontare questi problemi, 
il Papa propone dei grandi per-
corsi di dialogo per aiutare ad 

uscire dalla spirale di autodistruzione in cui stia-
mo affondando (cfr. n. 163-201). Si tratta del dialogo 
sull’ambiente a livello di politica internazionale, 
per prendere coscienza della realtà ed assumere 
la responsabilità di prendersi cura della casa co-
mune. Dialogare con le nuove politiche nazionali 
e locali è un’opportunità per incoraggiare le buone 
pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuo-
ve strade, per facilitare iniziative personali e collet-
tive. Il Pontefice invita ad un dialogo trasparente, 
perché le necessità particolari non ledano il bene 
comune. Solo così, la politica e l’economia in dia-
logo possono mettersi al servizio della vita, spe-
cialmente della vita umana. In questo contesto, le 
religioni, in dialogo con le scienze, sono chiamate 
a giocare un ruolo importantissimo per recuperare 
la sacralità del creato e della vita. Il Papa sottolinea 
più volte l’urgenza dell’azione, perché i poveri non 
possono più attendere.

 Educare al dialogo
La coscienza della gravità della crisi ecologica 
deve tradursi in nuovi stili di vita, nuove abitudi-
ni e nuovi comportamenti. Si tratta di “una sfida 
educativa”. Per rendere operativi i grandi percorsi 
tracciati, è necessario che le giovani generazioni 

“Ogni cambiamento ha 
bisogno di motivazioni e 
di un cammino educativo”

“La gravità della crisi ecologica esige, da noi tutti, di 
pensare al bene comune e di andare avanti sulla via 
del dialogo che richiede pazienza, ascesi e generosità, 
ricordando sempre che la realtà è superiore all’idea” (n.201)

imparino nel quotidiano l’arte del dialogo aperto 
e trasparente. È un processo complesso che abili-
ta gli interlocutori ad acquisire l’arte del pensare 
insieme per raggiungere la comprensione profon-
da di un determinato oggetto, nel nostro caso, la 
ricerca del bene comune e la cura del creato. In 
questo processo sono coinvolte tutte le agenzie 
educative a partire dalla famiglia, la scuola, l’as-
sociazionismo, ecc. Solo se si impara questo dia-
logo fin dalla fanciullezza si potrà sperare la sua 
realizzazione in modo efficace a livello globale: 
“Una buona educazione scolastica nell’infanzia e 
nell’adolescenza, pone semi che possono produrre 
effetti lungo tutta la vita” (n. 213).

 Educare alla consapevolezza
 e alla responsabilità
Se siamo molto attenti, ci rendiamo conto che i 
percorsi di dialogo-confronto proposti da papa 
Francesco rispecchiano la necessità di vivere 
la propria vita in modo più consapevole, per 
rendersi conto di ciò che sta accadendo nella 
casa comune. Enzo Bianchi, Priore della co-
munità monastica di Bose, nel commento 
all’enciclica afferma: “consapevolezza della 
situazione-limite in cui i nostri compor-
tamenti – individuali, collettivi, politici, 
economici – hanno condotto “nostra 
madre terra”; consapevolezza dell’irre-
versibilità di certi processi ormai inne-
scati; consapevolezza dell’urgenza di un 
cambio di mentalità e di azione; consapevolezza 
della necessità di fare fronte comune per fermare 
il degrado e invertire la rotta”. 

La consapevolezza è la condizione indispensabile 
per assumere con coraggio e audacia la propria re-
sponsabilità di curare, coltivare e custodire la ter-
ra secondo il mandato del Padre (cfr. Gen 2, 15). Ciò 
implica la pedagogia dei piccoli gesti: riduzione del 
consumo, raccolta differenziata, riciclaggio, spegne-
re luci non necessarie, evitare lo spreco ecc. (cfr. n. 
211). Il campo di azione è molto ampio, tutti pos-
siamo fare qualche cosa per rispondere all’urgente 
appello del Papa: I poveri non possono più aspettare!
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rifiuto o da un inadeguato riconoscimento alla na-
scita o nei primi anni di vita. Se questa profonda 
ferita non viene sufficientemente elaborata o non 
si avvera una circostanza, come l’innamoramento, 
che faccia percepire una piena e sviscerata accetta-
zione, la persona può restare con l’angosciosa paura 
di non aver pieno diritto di vivere. Il timore che si 
sparli di lei, che le si tolga ciò di cui ha bisogno, che 
si trami ai suoi danni, diventano tristi compagni di 
viaggio. Anche la paura, non sempre ingiustificata, 
del diverso per cultura, colore, etnia, genere, religio-
ne, dello sconosciuto, può indurre ad atteggiamenti 
e a sguardi di sospetto e di rifiuto, sebbene, per un 
certo ritegno, non sempre chiaramente espressi.
Uno sguardo fra l’amaro e il risentito può aver ori-
gine da normali e forse inevitabili gelosie tra fra-
telli e sorelle o fra compagni e compagne di scuola 
o di gruppo. A volte, sentimenti ambivalenti nei 
confronti dei familiari, sensi di colpa, un certo pu-
dore dovuto a un esagerato senso del “dover esse-
re”, impediscono di guardare in faccia alla realtà, di 
dirsi e di dire di aver provato sentimenti di gelosia 
e di invidia nei confronti di un fratello, di una so-
rella e una certa rabbia nei confronti del genitore 
che sembrava preferire o di fatto prediligeva uno 

con sospetto. Se vede due, a distanza, che parlano 
sottovoce, teme che parlino male di lei, crede che 
ora l’una ora l’altra pensino a farle dispetti e, se per-
de qualcosa, accusa chi le sta vicino di rubarle ciò 
che le è necessario. Tiene le sue cose sotto chiave. 
È generalmente inquieta, sta male, colpevolizza gli 
altri, diffonde malessere.
Non sono poche le persone che si sono formate 
uno sguardo fra l’amaro e il risentito. Difficilmen-
te sorridono. Negli avvenimenti quotidiani colgo-
no e sottolineano come le altre, gli altri, possono 
andare, venire, dire, fare, avere … mentre loro, pur 
avendo lavorato molto ed essendo state/i fedeli, 
non hanno mai avuto niente. Si sentono svalutate 
e inutili, a volte. È più facile per loro godere degli 
insuccessi delle altre, degli altri, che delle loro rea-
lizzazioni positive. Creano un clima pesante.

 Una scelta personale
Lo sguardo, più delle parole, riflette l’atteggiamen-
to di fondo delle persone. Alla sua formazione 
concorrono, oltre al corredo genetico, alla cultura, 
alla storia personale con tutte le sue vicissitudini, 
anche le scelte personali.
Uno sguardo sospettoso può aver origine da un 

Nella quotidianità del vivere si in-
contra una molteplicità di sguardi. 
Ogni persona ne ha uno predomi-
nante anche se, in base a situazio-
ni diverse, può subire giustificate 
variazioni. Ci sono sguardi ansio-
si, ambigui, assenti, truci, cinici, 
di controllo, di risentimento, di 
sospetto, ma anche sguardi lumi-
nosi, sereni, benevoli, di simpatia, 
di tenerezza, di compassione. I 
primi creano disagio, perplessità, 
difficoltà di rapporti interperso-
nali, mentre i secondi diffondono 
benessere, fiducia, gioia di vivere, 
facilitano la comunicazione cor-
diale e stimolano la creatività. 
Non è difficile incontrarsi con 
qualcuno che tende a guardarsi 
attorno per controllare.  Ha biso-
gno di sapere dov’è e cosa fa l’una, 
dove va, cosa ha comprato e cosa 
ha speso l’altra, chi ha sposato la 
tizia e che lavoro fa suo marito, se 
quella ha qualcosa di più e di me-
glio… L’aver tutto sotto controllo 
le dà sicurezza e attenua l’ansia. 
Ma, sia in famiglia che nelle co-
munità, sentirsi controllate/i crea 
un’atmosfera asfissiante e può in-
durre a comportamenti sfuggenti, 
a sotterfugi e a risposte aggressive.
Qualcuna tende ad osservare 

Quando le persone con le quali si condivide il lavoro, la 
missione, la vita, guardano con benevolenza e comprensio-
ne, anche di fronte a sviste e a errori poco giustificabili, non 
si ha paura ad attribuirsi l’errore e a confessare lo sbaglio.

Sguardi e sguardi
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it
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Siate Misericordiosi
DOSSIER

piuttosto che l’altro. Rimuovere inconsciamente o 
negare consciamente a sé e agli altri di aver spe-
rimentato sentimenti di gelosia, di invidia, di odio, 
porta a trascinarsi dietro qualcosa da nascondere. È 
facile poi attribuire ad altre/i, questi vissuti, provare 
risentimento e manifestare amarezza per essere in-
giustamente valutate e non adeguatamente trattate.
Sotto l’atteggiamento e lo sguardo di controllo, spes-
so si cela una scarsa fiducia in sé, una discreta dose 
di insicurezza e una vena di gelosia. Chi ha una buo-
na stima di sé, pur tenendo gli occhi prudentemente 
aperti, non fa fatica a dar fiducia agli altri. Crede, ge-
neralmente, che ciascuna/o è in grado di assumersi 
le sue responsabilità, sa ponderare quanto spendere, 
quanto mettersi nel piatto e come comportarsi con 
la gente. Si sente sicura indipendentemente da quel-
lo che ha e dal sapere in modo ossessivo gli sposta-
menti delle persone, quanto mangiano, quanti soldi 
hanno in banca e cose del genere. 

 Uno sguardo sereno
È molto importante per chi opera a contatto con 
persone, ma specialmente per chi si dedica all’e-
ducazione e al disagio, avere uno sguardo sereno, 
empatico, che ispira fiducia. Guarire e superare 
atteggiamenti e sguardi negativi o poco sereni è 
possibile a qualsiasi età. Si ri-
chiede di volersi realmente bene, 
di concedersi una buona dose di 
fiducia e riuscire a porsi qualche 
interrogativo su quanto fa soffrire. La consapevo-
lezza delle situazioni che sono all’origine, il guar-
darle in faccia senza angoscia e ammetterle con-
sente di accettarsi per quello che si è state/i e per 
quello che attualmente si è, di guarire, di liberarsi. 
Attribuirsi situazioni, eventi, caratteristiche positi-
ve è facile. Accettare, invece, la propria corporeità 
così come si presenta, anche se non corrisponde ai 
parametri della moda e/o ha qualche disabilità; far 
pace con le proprie caratteristiche psichiche, anche 
se differiscono da quelle che gli altri vorrebbero 
che avessimo e che noi stessi aspiriamo ad avere; 
riconciliarsi con la storia della propria famiglia e la 
storia personale con successi e insuccessi, incontri 
e scontri, tradimenti, incomprensioni, errori, per-
donarsi e perdonare, è faticoso, non privo di soffe-
renza, ma possibile.

Accettare, elaborare tutto di sé è un processo più fa-
cile a dirsi che a farsi. Comunque è realizzabile so-
prattutto se si è in compagnia di una persona amica, 
che ispira fiducia e avvolge di benevolenza, che non 
giudica, non condanna, ma neppure plagia. Se, poi, 
illuminate e sostenute dalla fede, si riesce a percepire 
di non essere sole/i con le proprie sofferenze e speri-
mentare di essere avvolte/i dallo sguardo di Colui che è  
l’Amore, la Misericordia e che è sempre pronto a strin-
gere nel suo abbraccio coloro che a Lui si rivolgono, 
l’accettazione di tutta la propria storia, la guarigione 
dalle ferite, la liberazione sono più facili e sicure.
Un ostacolo alla guarigione e alla formazione di 
uno sguardo sereno è la generale tendenza a ve-
dere i difetti e le mancanze degli altri e a negare 
inconsciamente i propri e anche ad attribuire i 
propri agli altri. È difficile mettersi in discussione 
e ammettere che quell’immagine perfetta o qua-
si che ciascuna/o si è costruita possa avere anche 
qualche neo senza entrare in crisi di identità o 
cadere in depressione. Le persone, tuttavia, date 
le risorse di cui sono dotate e come la storia con-
ferma, non mancano della possibilità di affron-
tare positivamente difficoltà e condizionamenti 
pesanti e di fare scelte liberanti. 
L’accettazione piena di sé e della propria storia e, 

quindi, non aver nulla da negare 
e da nascondere rende liberi da 
atteggiamenti e sguardi difensivi. 
Consente di arrivare ad una pro-

fonda unificazione interiore, a sperimentare in sé 
uno spazio in cui sentirsi a casa, amate/i e libere/i 
dalle attese e pretese degli altri e anche da quelle, 
spesso schiavizzanti, del Super Io o del pressante 
senso del “dover essere”. 
In questo spazio è possibile sperimentare un con-
tatto con Dio, l’Amore, il vero liberatore. È uno spa-
zio di armonia, di calore e tenerezza, di amore e 
misericordia. Chi vi abita non si chiude in se stesso, 
ma attinge un’energia che lo apre a un rapporto di-
sinteressato con tutti gli esseri umani, con tutto ciò 
che vive, con il cosmo. Un riflesso di questa unifi-
cazione interiore, di questo miracolo è lo sguardo 
sereno, luminoso, che dà fiducia e avvolge di bontà 
e misericordia chiunque incontra diffondendo be-
nessere e vita. Così era, è, lo sguardo di Don Bosco 
e dei nostri Santi. Così è o può essere il nostro.

È l’amore che dà vita, 
sana e salva.
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“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso” (Luca 6,36). La misericordia 
nelle sacre Scritture è la parola chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi ed è un’e-
sperienza interiore. Il Giubileo della mise-
ricordia è un’occasione per fare una nuova 
esperienza dell’amore e di Dio, un’espe-
rienza che nasce dall’ascolto della Parola.

Siate
misericordiosi

 Vocabolario biblico
della misericordia
La misericordia è uno dei nomi dell’amore: 

potremmo dire che è il nome divino 
dell’amore. Nei discorsi quotidiani, 
infatti, noi usiamo genericamente 

il termine ‘amore’ o altri termi-
ni come ‘misericordia’, senza 

fare troppe distinzioni.
La Parola di Dio, invece, è 

molto più ricca. Esplora riso-
nanze, fa vibrare tutte le corde 
e le sfumature del cuore umano.
Nell’Antico Testamento c’è un 

passo che contiene diversi di 
questi vocaboli e ne costituisce 
una sintesi: Il Signore passò 
davanti a lui (Mosè), e gridò: 
«Il Signore! Il Signore! Il Dio 
misericordioso (rahum) e 
pietoso (hannun), lento all’i-
ra, ricco in bontà (hesed) e 
fedeltà (‘hemet), che conser-
va la sua bontà (hesed) fino 
alla millesima generazio-
ne, che perdona l’iniquità, 

Nel primo libro dell’opera Monarchia, Dante definisce Luca scriba 
mansuetudinis Christi, l’evangelista della bontà di Cristo, della misericordia 
di Cristo e del Dio misericordioso. Secondo Luca, l’attributo proprio di Dio, e 
che dovrebbe appartenere al cristiano e alla Chiesa, è la misericordia, più che 
la perfezione. L’intuizione di Luca è che la perfezione di Dio risiede nel suo 
essere misericordioso. Gesù non enuncia una dottrina su Dio e il suo comando 
esorta a prendervi parte. “Siate misericordiosi”: fate esperienza della 
misericordia, lasciatevi conquistare dalla misericordia, lasciatevi convertire 
dalla misericordia.
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la trasgressione e il peccato…» 
(Es 34, 6-7a).
Questo è il racconto conclusi-
vo dell’Alleanza tra Dio e il suo 
popolo, il fulcro della fede di 
Israele e il culmine del rappor-
to Dio-uomo. 
Qui è il Signo-
re stesso che si 
fa conoscere e 
si rivela. Siamo 
di fronte alla 
rivelazione più 
completa e più 
profonda del 
Dio dell’Anti-
co testamento, rivelazione che è 
anche una confessione di fede. 
Mosè ha guidato il popolo ad 
una grande familiarità con Dio. 
Mosè parlava con Dio, ma non 
poteva vederlo.
È il simbolo di ogni ricerca spiri-
tuale, nella quale il divino rima-
ne sempre nell’oltre e raggiun-
gerlo non è alla portata.
Dio nessuno l’ha mai visto. Si 
può conoscere di Dio la sua bon-
tà, la sua misericordia verso il 
peccatore che precede il suo 
pentimento. Non è uno scambio, 
Dio non mercifica, non mette in 
vendita il proprio amore. «Dio è 
lento all’ira e ricco di misericor-
dia, perché la sua collera dura un 
istante, mentre la sua bontà dura 

per sempre» (cfr. Sal 29,6). 
Noi parliamo di perdono, ma il 
verbo ebraico di Esodo 34,7 signi-
fica letteralmente ‘portare’, evo-
cando l’immagine di un Dio che 
‘porta’ il peso dei nostri peccati.

La misericor-
dia, nel Nuovo 
Testamento , 
esprime il modo 
con cui Dio si 
rivolge all’uo-
mo, lo ama e 
lo giustifica in 
Cristo. In esso il 
corrisponden- 

te di rahamin, che indica le vi-
scere materne e più precisamen-
te l’utero (rehem) che si commuo-
ve sotto la spinta di una profonda 
emozione del cuore, è il greco 
splánchma da cui deriva il ver-
bo splanchnízomai, l’essere pre-
so da viscerale compassione. 
Questo verbo è usato solo per 
Gesù e per Dio di cui Gesù ci par-
la nella parabola del Padre  mise-
ricordioso (cfr. 
Lc 15,20). “Que-
sto tuo fratello 
era morto…”. 
Questo sguar-
do suscita pietà 
e questa pietà 
spinge a ridare vita: il padre lo 
vide… Nell’uomo più miserabi-

le, Dio misericordioso vede la 
sua eminente dignità di figlio. 
Giovanni Paolo II sottolinea, 
nella parabola del figliol prodi-
go, la potenza della misericordia: 
«Tale amore è capace di chinarsi 
su ogni figlio prodigo, su ogni 
miseria umana e, soprattutto, 
su ogni miseria morale, sul pec-
cato. Quando ciò avviene, colui 
che è oggetto della misericordia 
non si sente umiliato, ma come 
ritrovato e “rivalutato”. Il padre 
gli manifesta innanzitutto la gio-
ia che sia stato «ritrovato» e che 
sia «tornato in vita». Tale gioia 
indica un bene inviolato: un fi-
glio, anche se prodigo, non cessa 
di esser figlio reale di suo padre; 
essa indica, inoltre, un bene ri-
trovato, che nel caso del figliol 
prodigo fu il ritorno alla verità 
su se stesso» (DM 4). La parabola 
del figliol prodigo dimostra che 
la relazione di misericordia si 
fonda sulla comune esperienza 
di quel bene che è l’uomo, sul-
la comune esperienza della di-
gnità che gli è propria. Questa 
comune esperienza fa sì che il 
figliol prodigo cominci a vedere 
se stesso e le sue azioni in tutta 
verità; e per il padre, proprio per 
questo motivo, egli diviene un 
bene particolare: «il padre vede, 
con così limpida chiarezza il bene 
che si è compiuto, grazie ad una 
misteriosa irradiazione della veri-

tà e dell’amore, 
che sembra di-
menticare tutto 
il male che il fi-
glio aveva com-
messo» (DM 4). 
Gesù con tutta 

la sua esistenza ci narra le “viscere 
di misericordia del nostro Dio”. 

Come comunità educanti 
dovremmo fermarci e 
interrogarci: è questo 
il volto di Dio in cui 
crediamo? È quello che 
gli altri intuiscono, dopo 
averci incontrati?

Facciamo memoria delle 
persone che ci hanno usato 
misericordia? Quando lo 
siamo stati nei confronti 
degli altri? 

Gabriella Imperatore – Mara Borsi
gimperatore@cgfma.org – mara@fmails.it
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esclusiva nel senso che Gesù è il solo mediatore della salvezza ed è 
inclusiva in quanto coinvolge ciascuno di noi nel dono che Gesù fa 
di se stesso.
La rappresentanza vicaria non sostituisce la responsabilità perso-
nale, ma le permette di nuovo di funzionare, essa ci libera per una 
nuova vita.
Nella fede possiamo perciò dire con certezza che Gesù ha dato la vita 

per tutti, quindi anche in modo 
tutto personale per me.
Tale convinzione ha un’impor-
tanza esistenziale straordinaria 
per ogni persona che si riflette 
sul rapporto personale con Gesù: 
Ti ringrazio di cuore, o Gesù, 
amico carissimo, per le sofferenze 
della tua morte, perché pensasti 
che fossero tanto buone.

 Sull’esempio di Gesù
Molti santi sopportano il deserto e la notte oscura della fede e dell’ab-
bandono in rappresentanza vicaria di coloro che sono prigionieri 
della lontananza da Dio e della mancanza di fede.
Teresa di Lisieux si offre come olocausto all’amore, prega per i suoi 
fratelli che non credono perché scorgano il raggio luminoso della fede.
Benedetta della Croce percorre in rappresentanza del popolo ebrai-
co, al quale appartiene, la via delle camere a gas di Auschwitz.
Massimiliano Kolbe dona la propria vita a favore di un altro prigio-
niero, padre di famiglia.
Queste testimonianze mettono in evidenza come la rappresentanza 
vicaria sia il centro della vita. 
La spiritualità dell’intercedere per altri e dell’entrare al posto di altri, 

 La croce di Gesù
 alla radice della misericordia
Dopo un iniziale entusiasmo nei confronti di 
Gesù, il suo messaggio e i suoi gesti di misericor-
dia sono duramente criticati e considerati scanda-
losi, il risultato è la croce.
Gesù è consapevole di ciò che lo attende a Geru-
salemme, egli sa che sarà ucciso così come furono 
uccisi i profeti. In obbedienza alla propria missio-
ne Gesù percorre fino in fondo la via della salvez-
za del suo popolo e del mondo. Egli intraprende in 
rappresentanza del suo popolo la via della passione. 
Nel corso dell’ultima Cena, in occasione dell’isti-
tuzione dell’Eucarestia, hanno un ruolo centrale le 
espressioni per voi, per molti.
Kasper afferma che in tutti i racconti dell’ultima 
Cena troviamo riassunto il cen-
tro della vita di Gesù: l’essere per 
noi, per tutti, la sua pro-esistenza. 
Il pro nobis è il senso della sua esi-
stenza e della sua morte volonta-
riamente subita.

 La rappresentanza vicaria di Gesù
Non è facile nel clima culturale odierno intendere 
correttamente la rappresentanza vicaria, essa sembra 

contraddire la responsabilità personale dell’essere 
umano nei confronti delle proprie azioni. Nel modo 
di pensare odierno nascono subito diverse domande:
Come può un altro agire in nostra rappresentanza, 
senza che noi lo abbiamo delegato a farlo?
Dio ha voluto per la redenzione del mondo il sa-
crificio del proprio figlio? Ma che razza di Dio è un 
Dio che passa sul cadavere del proprio figlio?
Le fonti bibliche indicano che, con il suo peccato, 
il peccatore ha fallito la sua vita e merita la morte. 
Paolo nella lettera ai Romani afferma decisamente 
che il salario del peccato è la morte (6, 23). Secon-
do la concezione biblica dell’uomo questa miseria 
non riguarda solo il singolo, ma il popolo e in de-
finitiva tutta l’umanità. Il singolo contamina con la 
sua empietà la totalità del popolo; perciò tutti sono 

caduti in balìa della morte.
In questo contesto, afferma Ka-
sper, possiamo comprendere 
la rappresentanza vicaria. Noi 
persone finite, limitate, mortali 
non possiamo ristabilire con le 
nostre forze la vita. Possiamo es-

sere strappati al peccato e alla morte soltanto se Dio, 
signore della vita e della morte, non vuole nella sua 
misericordia la morte, ma la vita. … Nessun uomo, 
ma soltanto Dio può redimerci dalla nostra profon-
dissima e mortale miseria.
Dio non ignora il male presente nella storia, né lo 
considera insignificante o irrilevante, egli prende 
sul serio l’operato della persona umana.
Con la sua misericordia Dio vuole soddisfare anche 
la sua giustizia. Perciò Gesù prende liberamente, in 
nostra rappresentanza vicaria il peccato su di sé, 
anzi diventa lui stesso peccato (2 Cor 5,21). Essendo 
però Figlio di Dio, non può essere vinto dalla morte, 
ma vince la morte. In tal modo egli è diventato per 
noi la porta d’ingresso della vita.
In lui Dio si è manifestato definitivamente come il 
Dio compassionevole che rende possibile un nuo-
vo inizio e ci rigenera nella sua misericordia.
La rappresentanza vicaria non rimanda perciò a un 
Dio vendicativo che ha bisogno del sacrificio per 
placare la propria ira. Dio nel suo Figlio prende il 
nostro posto, prende su di sé l’azione mortifera del 
peccato per donarci di nuovo la vita.
Essa è nello stesso tempo esclusiva e inclusiva. È 

“La sofferenza va sopportata finché passi. O il mondo deve sopportarla e 
perire a causa sua, oppure essa cade su Cristo e viene in lui superata. Cristo 
soffre in rappresentanza per il mondo. Soltanto la sua sofferenza è una 
sofferenza redentrice. Ma pure la comunità sa adesso che la sofferenza 
del mondo ha bisogno di uno che la porti. Perciò alla sequela di Cristo la 
sofferenza cade su di lui, ed egli la sopporta, mentre è a sua volta sorretto da 
Cristo. La comunità di Gesù Cristo sta in rappresentanza del mondo davanti a 
Dio seguendo sotto la croce”.  (Dietrich Bonhoeffer)

“Misericordia concetto 
fondamentale del Vangelo. 
Chiave della vita cristiana” 
(Cardinale Walter Kasper)
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per noi Figlie di Maria Ausiliatrice, può divenire 
particolarmente feconda per spezzare l’orienta-
mento verso il proprio interno di persone e comu-
nità e diventare la direttiva spirituale che ci per-
mette di rendere concreto il desiderio, che a volte 
rimane solo e sempre un desiderio, di abitare le 
periferie e di raggiungere le nuove frontiere della 
missione dove Dio ci attende.
Un amore del prossimo vissuto in modo radicale 
parte dalla croce di Gesù, radice della misericor-
dia di Dio.

 Il senso della misericordia
 nelle parole dell’umanità di oggi
Ogni generazione cristiana è chiamata a far parlare 
il Vangelo nel proprio tempo perché sia parola che 
gli uomini e le donne sentono buona per la loro vita.
Ecco la proposta di un itinerario in uscita da se stes-
si per declinare la misericordia attraverso la fiducia, 
il dono, il perdono, la compassione e la comunità.

La prima parola è Fiducia 
Nella mentalità biblica è la stabilità e la sicurez-
za derivante dall’appoggiarsi a qualcuno. Significa 
avere un punto fermo, sentire i piedi che poggiano 
su terra solida, sicura.
Nel contesto contemporaneo viviamo una vera e 
propria crisi di fiducia. Il sospetto, lo scetticismo, 
la diffidenza rovinano i rapporti, la precarietà e la 
corruzione erodono la vita e i progetti di futuro. 
C’è bisogno di una fiducia fondamentale per es-
sere sostenuti nella fatica quotidiana del vivere. 
Abbiamo bisogno di una fiducia alla radice. Essa è 
la fiducia di essere sempre e comunque amati, che 
non ci toglie i pesi, ma ci incoraggia a portarli con 
senso di speranza
Gesù è l’uomo credibile che suscita fiducia, che ci 
consegna il volto di un Dio affidabile. I suoi gesti di 
apertura, di accoglienza, di astensione dalla condan-
na, rincuorano, ridanno credito alla vita. La fiducia 
fa fare uno scatto in avanti. Il punto di svolta in una 
persona è collegato ad una presenza gratuita e ra-
dicalmente buona capace di convincere a riguardo 
della bontà della vita. È solo una presenza affidabi-
le accanto a noi che può darci questa convinzione. 
Come cristiani siamo chiamati ad essere persone 
affidabili e a suscitare più fiducia in chi ci incontra.

Non sempre ci sono soluzioni o 
rimedi al male. Ma la compas-
sione, il non lasciare sola una 
persona nella sofferenza è alla 
portata di tutti.
Gesù ha dato volto al Dio che è 
con noi anche nel nostro dolore, 
perché ha compassione delle no-
stre sofferenze. Egli è l’uomo dei 
dolori che ben conosce il patire 
(Is 53,3). Egli si è lasciato ferire 
dalla ferita dell’altro come più 
volte ha sottolineato l’Abbé Pier-
re. Il teologo Metz propone per il 
nostro tempo, in cui prevalgono 
la forza delle armi e del denaro, 
la compassione come program-
ma universale del cristianesimo.

La quinta parola è Comunità
A questa parola vanno stretta-
mente associate altre due: co-
munione e comunicazione. Fare 
comunità significa condividere 

La seconda parola è Dono
Significa gratuità. Dono e fiducia sono tra loro 
strettamente correlati. Solo la gratuità del donare 
rende degni di fiducia sgombrando il campo dal 
sospetto dei secondi fini e dalle aspettative di un 
ricambio. La logica del dono non agisce solo a li-
vello individuale: ci fa intuire una società più equa 
e generosa, sottratta alla ferrea logica dell’accumu-
lo da parte di pochi privilegiati, e anche una chiesa 
che si fa povera e serva dei poveri.
Enzo Bianchi afferma “che nel dono c’è il ricono-
scimento della singolarità dell’altro, della sua di-
gnità”, della bellezza del mettersi in relazione con 
l’altro; in qualche misura il dono celebra l’altro 
senza misurare quanto egli lo merita. In tutti gli 
aspetti della vita umana è importante che possa 
emergere la gratuità del donare. Il dono che giunge 
alla sua pienezza diventa perdono.

La terza parola è Perdono
Per Gesù il perdono è un imperativo, è il contras-
segno dell’esistenza cristiana, per lui occorre per-
donare sempre (cfr. Mt 18, 22).
Il perdono è un atto grande che suscita interesse. Il 
filosofo laico Derrida ha affermato che il perdono 
riguarda solo ciò che è veramente imperdonabile. 
A volte si riesce a perdonare solo dopo un lungo 
processo interiore che può durare anni, è una pos-
sibilità umana che alle volte può anche non rea-
lizzarsi. Nell’esperienza cristiana è fondamentale la 
consapevolezza del perdono ricevuto, di essere noi 
stessi in primo luogo dei perdonati e sempre ac-
colti da Dio. Da lui riceviamo lo Spirito Santo che 
ci rende capaci di perdono. Perdonare è una vera 
conversione da attuare in se stessi: il perdono non 
nasce dalla conversione di colui che ha offeso, ma 
dalla conversione della vittima. Questo è lo scan-
dalo del perdono (cfr. E. Bianchi 2014).

La quarta parola è Compassione
Nella Bibbia la compassione accompagna sempre 
la misericordia di Dio (cfr. Es 34, 6; Sal 86, 15; 2Cr 30,9). 
La compassione è un atteggiamento che ci per-
mette di condividere la sofferenza dell’altro; essa è 
il soffrire con, l’essere coinvolti nelle sue sofferen-
ze. Tutto l’opposto di quella anestesia sociale che 
ci fa passare accanto agli altri con indifferenza. 

in solidarietà e responsabilità, è 
il sentirsi legati tessendo nuove 
prossimità. È importante ricor-
dare che c’è legame là dove si ha 
la coscienza dell’essere insieme, 
di essere con. Comunità può es-
sere intesa anche come unità con 
e questo corrisponde alla mise-
ricordia, che si fa primato di ciò 
che unisce su ciò che divide. Gesù 
quando incontra le persone cerca 
l’incontro, la comunicazione. La 
sua è una vera e propria provoca-
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La misericordia ha un valore di messaggio universale del cristianesimo 
in un mondo diviso da conflitti, guerre e ingiustizie. Essa si pone come 
ponte verso le altre religioni: per esempio, si avvicina molto a quanto 
insegna il Dalai Lama sulla compassione come colonna del Buddhismo 
che fa uscire l’uomo da se stesso. E pensiamo all’Islam, dove tutte le sure 
del Corano si aprono con la formula “Nel nome di Dio, il misericordioso e 
il compassionevole” (bi-smi-llahir r-rahmani r-rahimi). Anche nel Corano, 
dunque, Dio fa la sua comparsa nel segno della misericordia.

«Accogliamo, ogni giorno, più di 200 bambini 
a cui, al mattino, insegniamo a invocare 
l’Unico Dio, Padre di tutti, che ci ama, perché 
siamo suoi figli e ci perdona sempre.
Un giorno, il piccolo Ali, quattro anni, ritornato 
a casa, di fronte all’ammonimento severo che 
la mamma faceva al fratellino più grande: 
«Continui ad essere cattivo, vedrai che Allah ti 

«La guerra in Siria ha lasciato un segno 
indelebile nella mia famiglia. Abbiamo 
perduto la casa, e nello scorso novembre, in 
un assurdo attacco terroristico, mio fratello ha 
trovato la morte. La mamma è inconsolabile, 
la preghiera e l’invocazione alla Pace sono la 
sola arma per ripetere ogni giorno che Gesù è 
misericordioso, a volte penso al popolo siriano 

«Sono rientrata da poco nella mia amata terra 
per l’esperienza del mese apostolico e ho 
vissuto momenti dolorosi che stanno toccando 
piccoli e grandi, famiglie e giovani, soprattutto 
cristiani. Ogni giorno cerco di regalare ai 
bambini che avvicino la gioia di sentirsi amati, 
di sperare ancora nella pace, nel bene. Qui 
tante FMA e i fratelli salesiani, attraverso 

«Penso che il perdono in Siria, con i nostri 
collaboratori, giovani, famiglie, sia frutto 
della Grazia e dell’infinità bontà del Dio 
misericordioso, che la gente qui tocca 
con mano, proprio nella precarietà di una 
situazione bellica che si vive giorno dopo 
giorno. C’è tanta preghiera e la gente ha 
fiducia in noi, accoglie il nostro impegno 

«Avevo solo due anni di professione quando 
sono arrivata in Egitto. Da subito ho amato 
questa terra benedetta, e mi sono donata 
con rispetto e cordialità alle persone delle 
due religioni. Quante lacrime, grida e silenzi 
di sofferenze inimmaginabili, preghiere e 
suppliche. La devozione a Maria è forte e 
anche il senso del perdono nei cristiani, nei 
consacrati e nei musulmani moderati. La 

punirà». Interviene: «No, non credere a quanto 
ti sta dicendo la mamma, perché a scuola 
ho sentito che Dio è AMORE e ci perdona 
sempre». È questo il clima educativo che si 
respira, anche nei momenti più difficili, la 
forza della preghiera e la fede sono l’unica via 
per insegnare che si può perdonare».

(suor Carole Tahhan, FMA di Aleppo)

che per i crimini e gli orrori di questa guerra 
soffre, e allora non è facile perdonare… il 
cammino è lungo! »

(suor Jeanne d’Arc, giovane FMA siriana)

la catechesi, l’accoglienza, la solidarietà 
si impegnano ad educare al perdono, alla 
pace… “Al Salam maakon, la Pace”, sia con 
tutti noi e nel mondo intero! »

(Yoliana Yakoub, novizia FMA, siriana)

ad educare alla Pace, in famiglia, a scuola, 
nell’oratorio».

(suor Ada, FMA
missionaria italiana in Damasco)

nostra presenza qui è segno che la Pace è 
possibile; il popolo vive di forti tradizioni, del 
suo credo religioso, del senso della famiglia 
ed è questa ricchezza che aiuta a superare 
l’angoscia della guerra e fa sperare nel perdono 
di Dio, Padre misericordioso per tutti».

(suor Marcella Soldaini,
missionaria italiana dal 1963 in Medio Oriente)

La misericordia nel segno   del Perdono

zione a mettere in discussione le 
separazioni che attraversano le 
nostre società.
La realtà della comunione risa-
le all’essere stesso di Dio. Siamo 
legati, siamo in relazione, perché 
Dio stesso è relazione. C’è comu-
nione in Dio. C’è comunione tra 
Dio e l’umanità, nella creazione e 
nell’incarnazione. C’è comunio-
ne tra persone nella prossimità e 
nella fraternità del pane condivi-
so. C’è comunione tra l’umanità 
e il cosmo, nella responsabilità 
della cura della casa comune.

“La misericordia, è l’arte di vivere 
– di vivere insieme – secondo que-
sta comunione. È lo stile che ha 
contrassegnato tutta l’esistenza di 

Gesù” (C. Albini 2015). Il crocifisso 
ci ricorda che la misericordia non 
è sentimentalismo a buon merca-
to ma dedizione a caro prezzo.
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La via di Damasco è una metafora 
che indica la realtà della conversione. 
Su questa strada Gesù attira a sé 
Paolo e inizia per lui quel percorso 
di cambiamento che lo porterà ad 
essere apostolo delle genti. Oggi come 
Chiesa, comunità e persone singole 
siamo invitati a cambiare direzione nel 
nostro modo di vivere la buona notizia 
del Vangelo di Gesù.

 Muoversi
L’evangelizzazione richiede la ca-
pacità di commuoversi, cioè, di 
muoversi fuori di sé per anda-
re verso l’altro, particolarmente 
quando l’altro soffre una forma 
qualsiasi di povertà: economica, 
fisica, psicologica, affettiva, mo-
rale e culturale. Evangelizzare è 
dunque, sull’esempio di Gesù, 
entrare nelle situazioni umane 

La tradizione biblica presen-
ta Dio appassionatamen-
te vicino ai poveri: «Egli è 
fedele per sempre, rende 
giustizia agli oppressi, dà 
il pane agli affamati, libera 
i prigionieri, ridona la vista 
ai ciechi, rialza chi è cadu-
to, ama i giusti, protegge lo 
straniero, sostiene l’orfano e 

la vedova» (Sal 146). Dio non misura il suo amore e non fa 
differenza tra le persone; tutti e tutte, senza esclusione, sono 
amati da lui. Tuttavia, Egli ha una cura particolare per colo-
ro che sono feriti nella loro umanità e si trovano allontanati 
dalla dignità umana, dalla dignità di figli e figlie di Dio.
Gesù manifesta e incarna in maniera compiuta questo 
amore preferenziale di Dio per i poveri. 
Non c’è vita, secondo il Vangelo, senza amore preferen-
ziale per i poveri, senza impegno concreto con loro, ac-
canto a loro, per una vita più umana. 

concrete e «compatire» con es-
seri umani feriti, colpiti nella 
loro dignità. Poter compatire, 
poter condividere le gioie e le 
pene di ciascuno, particolar-
mente dei poveri e di coloro 
che soffrono, è la qualità essen-
ziale di chi annuncia il Vange-
lo. Compatire è provare con, 
soffrire con, non per pietà, ma 
per solidarietà; non per l’amore 
della sofferenza, ma per alleg-
gerirla, per combatterla, a volte 
semplicemente per ascoltarla, 
affinché la vita si rimetta in pie-
di. Questa emozione e questa 
compassione spingono all’a-
zione, all’aiuto immediato, ma 
anche, a lungo termine, all’im-
pegno sociale per una maggiore 
giustizia e dignità. Il gesto soli-
dale immediato, pur necessario, 
richiede per quanto possibile 
un’azione decisa e competente 

per trasformare, in maniera du-
ratura, le condizioni sociali di 
esistenza a beneficio di tutti.

 Umanizzare
Il teologo André Fossion sottoli-
nea che «nella prospettiva evan-
gelica, la carità che prende la for-
ma di una lotta per la giustizia è 
un fine in se stessa. Non è un mo-
mento o una tattica dentro una 
strategia apostolica. Se la pratica 
della carità è un fine in se stessa, 
non è però muta. Al contrario, 
essa è il cammino in cui la Buo-
na Notizia dell’amore di Dio può 
dirsi, essere capita e riconosciuta 
in modo privilegiato». L’annun-
cio della Buona Notizia trova il 
suo terreno naturale nell’eser-
cizio della carità; l’accompagna 
per illuminarla, per donarle un 
senso supplementare, per aprir-
la ad un orizzonte di speranza 

e di gioia inattesa. Per questo la 
Buona Notizia non si aggiunge 
dall’esterno all’azione caritativa, 
ma ne fa parte, ne è il prolunga-
mento. Infatti, la proclamazione 
dell’amore di Dio è, per se stessa, 
un’azione di carità. È una paro-
la efficace, vivificante, solidale, 
salutare. Opera misericordia, 
rende giustizia, riconduce nella 
propria dignità, dona speranza, 
invita a mettersi in piedi: “Alzati 
e cammina”. 
Questo movimento che unisce 
il gesto caritatevole all’annuncio 
della Buona Notizia è compito 
proprio di ogni cristiano. Ma 
è anche della comunità cristia-
na rendere testimonianza, con 
gesti e parole, dell’amore com-
passionevole di Dio. Quello che 
conta, a questo proposito, è che 
il popolo cristiano, come corpo, 
sia effettivamente e risolutamen-
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te impegnato in nome del Vangelo nel compito 
di umanizzazione a servizio dei più poveri e in-
sieme a loro. La Chiesa perderebbe ogni credito, 
ogni autorità se i poveri non riconoscessero in lei 
un’alleata, se non vi trovassero il loro posto, con 
pieno diritto. L’autorità non si prende mai, è sem-
pre ricevuta, riconosciuta da un altro. Vale anche 
per la Chiesa. Essa riceve la sua autorità dai poveri, 
dalla gratitudine che essi manifestano verso di lei. 
È proprio questo riconoscimento della Chiesa da 
parte dei poveri che le conferisce 
autorità agli occhi del mondo. 
È questo stesso riconoscimen-
to che permette alla Chiesa di 
riconoscersi fedele al Vangelo. 
Per questo, lo dobbiamo dire, la 
comunità cristiana è evangeliz-
zata e diviene evangelizzante se 
si lascia commuovere dalla soffe-
renza dei poveri, se si impegna, 
al loro fianco e con loro, per un 
mondo più giusto, proclamando 
la misericordia di Dio. 

 Migrare
Sull’esempio di Gesù la comunità cristiana di ri-
ferimento, indicata dalle Linee orientative della 
missione educativa (LOME), è chiamata a evange-
lizzare i poveri stessi, a rivolgersi in maniera privi-
legiata verso le persone svantaggiate dalla vita per 
testimoniare loro, con i gesti e le parole, l’amore 
compassionevole di Dio. Il pericolo che minaccia 
la catechesi, l’educazione alla fede a questo propo-
sito, è di filtrare i propri destinatari e di confinarsi 
negli ambienti economicamente e culturalmente 
favoriti. I luoghi, gli orari, i ritmi, i metodi della 
catechesi, se si bada bene, possono essere una cau-
sa di esclusione. 
Gesù aveva la capacità sconvolgente di rivolgersi 
verso coloro che erano esclusi, lontani dagli onori 
e dai canoni religiosi del suo tempo. Al suo segui-
to, l’educazione alla fede non dovrebbe uscire dai 
sentieri battuti e migrare verso luoghi e ambienti 
abitualmente trascurati? L’esortazione apostoli-
ca Catechesi Tradendae indicava in particolare «i 
migranti, le persone emarginate dal cambiamen-
to culturale, quelli che abitano nei quartieri delle 

grandi metropoli spesso prive di chiese, di locali e 
di strutture adatte» (n. 45).
La comunità cristiana di riferimento, lì dove ope-
ra, è chiamata a ritrovare la forza «iniziatica» del 
contatto con le situazioni di povertà e del coinvol-
gimento nell’agire concreto. Questa solidarietà vis-
suta con i poveri non sarà semplicemente una con-
seguenza della catechesi, dell’educazione alla fede; 
farà parte del cammino lungo tutto il suo svolgi-
mento. Sarà una solidarietà vissuta tramite servizi 

concreti a livello locale e la par-
tecipazione a una rete di sensi-
bilizzazione o di azione per una 
maggiore umanità e giustizia nel 
mondo. È importante mettere 
i ragazzi che frequentano i per-
corsi di educazione alla fede in 
contatto con situazioni di pover-
tà, vicine o lontane, che tocchino 
il cuore, interpellino l’intelligen-
za e mobilitino l’azione.
Niente può affascinare di più di 
una comunità viva impegnata 
per la causa dei poveri, accanto a 

loro. Le comunità cristiane di riferimento che vo-
gliamo attuare nei diversi contesti geografici sono 
chiamate ad essere luoghi in cui il «venite e vede-
te», si rende concreto nelle attività di solidarietà. 
L’iniziazione cristiana ha di fronte questa sfida: la 
causa dei poveri e la credibilità del Vangelo.

Madre Teresa di Calcutta (1910-1997). 
Nata il 26 agosto 1910 a Skopje, città situata al punto 
d’incrocio della storia dei Balcani. A madre Teresa di 
Calcutta, albanese di sangue e indiana di cittadinanza, fu 

affidata la missione di proclamare l’amore assetato di 
Gesù per l’umanità, specialmente per i più poveri 

tra i poveri. “Dio ama ancora il mondo e manda 
me e te affinché siamo il suo amore e la sua 

compassione verso i poveri”. 

Qunaf è nata a Qamishli, nel Kurdistan siriano, 
dove ha sempre vissuto. Il suo viaggio verso 
l’Europa è iniziato quando da Izmir sulle coste 
turche ha deciso di prendere il mare insieme a 
tutta la famiglia.
«Avevamo paura, certo, ma niente può essere 
più pericoloso della Siria. Ho quattro figli, 
non posso vivere con il terrore che ogni giorno 
possano non tornare a casa».
Mohammed la tranquillizza, le dice che il 
marito e i figli arriveranno con i prossimi 
pullman della notte allo stesso campo. È 
nato e cresciuto a Londra in una famiglia 
metà libanese e metà irachena ed è uno dei 
pochissimi operatori qui a Opatavoc in grado 
di parlare arabo e di potere essere di effettivo 
aiuto ai rifugiati in transito. È un volontario 

Dai suoi scritti 

«…. Dio ama il mondo per il tramite vostro 
e mio. Siamo noi quell’amore e quella 
compassione? Cristo è venuto sulla terra a 
rappresentare la compassione del Padre.

Dio ama il mondo per il tramite tuo e mio e 
di tutti coloro i quali rappresentano il Suo 
amore e la Sua compassione nel mondo.

C’è molta sofferenza nel mondo, moltissima. 
La sofferenza materiale è la sofferenza di chi ha 
fame, di chi non ha una casa, di chi è malato, 
ma continuo a ritenere che la sofferenza più 
profonda sia quella di chi è solo, di chi non si 
sente amato, di chi non ha nessuno.
Sono giunta a rendermi conto sempre più 

intimamente che la peggior malattia che 
un qualsiasi essere umano possa mai 

sperimentare è quella di non essere 
desiderati.

In questi tempi di sviluppo, il mondo 

che a Londra lavora come oculista.
«Quando ho visto quello che stava succedendo 
sulla rotta balcanica ho sentito che dovevo 
fare qualcosa di concreto. Insieme ad altri 
amici siamo riusciti a raccogliere da parenti e 
conoscenti 2500 dollari e li abbiamo investiti 
in cibo, coperte, medicine, pannolini per 
bambini, latte in polvere, qualsiasi cosa 
potesse servire a persone che sono in viaggio 
da settimane. Abbiamo deciso di venire qui, 
sul luogo, a dare il nostro aiuto direttamente. 
Sentivamo il dovere di esserci perché sappiamo 
per esperienza che quello che stanno vivendo 
queste persone oggi, è capitato a migliaia di 
altri in passato e potrebbe succedere ancora a 
ognuno di noi in futuro».
È infaticabile Mohammed, con il suo sorriso. A 

intero corre e ha una gran fretta.
Ma vi sono quelli che cadono lungo il percorso 
e non hanno la forza di proseguire. Sono 
questi coloro di cui dobbiamo preoccuparci…
Fa’ del tuo meglio e confida che gli altri 
facciano del loro meglio. E sii fedele nelle 
piccole cose perché è in esse che risiede la 
tua forza.
I Vangeli ci ricordano che Gesù, prima di 
predicare alle genti, provò compassione per le 
moltitudini che lo seguivano.
A volte la provava al punto di dimenticare di 
mangiare. In che modo mise in pratica la sua 
compassione? Moltiplicò i pani e i pesci per 
soddisfare la loro fame.
Diede loro da mangiare finché non furono 
completamente sazi, e avanzarono ancora 
dodici canestri colmi di cibo. Soltanto allora 
iniziò a predicare».

ogni nuovo pullman, per tutta la notte, 
è sempre il primo sulla porta ad accogliere 
e a tranquillizzare, nella lingua madre, i 
nuovi arrivati.
Arrivano dal valico di Bapska dopo settimane 
di un’odissea infinita.
Succede nel cuore dell’Europa del 2015. 
Qui al campo il flusso di arrivi è continuo. Un 
pullman dietro l’altro per ore. Fino alle prime 
luci dell’alba. Uomini, donne e bambini, 
moltissimi dei quali neonati, in marcia da 
settimane da Siria, Afghanistan e Iraq che per 
essere giunti fino a qui hanno già attraversato 
Turchia, Grecia, Macedonia e Serbia. Vengono 
portati a Opatovac per essere registrati una 
volta entrati in Croazia. 
(http://www.ilreportage.eu/2015/09)

La notte a Opatavoc

In che modo questo 
influenza l’iniziazione 
alla fede? Quale posto 
si dà alla compassione 
nell’educazione alla vita 
cristiana? Come può 
l’opzione preferenziale 
per i poveri toccare 
concretamente la catechesi 
nella Chiesa? 
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fermare la fine del matrimonio e della famiglia né 
a giudicare equipollenti i diversi stili di vita: si pre-
ferisce non stigmatizzare e punire le relazioni tra 
persone dello stesso sesso, le convivenze, e persino 
il mercimonio, la pedofilia, i cosiddetti poliamori, 
considerati eventi possibili nelle storie di vita, ma 
si continua a considerarli meno confacenti a ciò a 
cui ciascuno aspira come cosa buona per se stesso 
e per i propri figli. 

 Estinzione o rinnovamento?
Nella cultura contemporanea, la 
possibilità di confrontarsi con 
una molteplicità di modelli e sti-
li di vita in ogni parte del mon-
do, grazie agli avanzati processi 
di comunicazione, favorisce una 
mentalità che mette in evidenza i 
limiti della famiglia ‘tradizionale’ 
ed esalta i diversi orientamenti di 
coloro che vivono sotto lo stesso 
tetto: convivenze che rifiutano 
il matrimonio come “prodotto 
della società” passibile di estin-
zione, forme neo-strutturali re-
golate da principi di autonomia e 
doppia carriera, famiglie con un 
solo genitore per scelta, matri-
moni conformi alla tradizione, 
coppie cosiddette child-free, spo-
si pendolari, che s’incontrano in 
maniera non continuativa (nel 
fine settimana o più raramente), 
forme neo-comunitarie, caratte-
rizzate dalla forte spinta solidale, 
sia all’interno (orientamento alla 
reciprocità) sia verso l’esterno 
(partecipazione a gruppi di ser-
vizio), famiglie ricostituite, che si 
ricompongono con altri soggetti 

dopo essersi disgregate, forme al-
ternative, quali le unioni omoses-
suali, forme problematiche carat-
terizzate dalla fragilità del legame 
o dalla violenza, famiglie formate 
da una sola persona, specie nei 
Paesi con progressivo invecchia-
mento della popolazione, laddo-
ve cresce il numero di “famiglie”, 
però sempre più piccole. 
Tale cultura vincente e neutra, 

che rifiuta un giudizio di valore al 
riguardo della morfogenesi delle 
nuove forme, promuove processi 
di deculturazione che, di fatto, si 
verificano a scapito delle culture 
non dominanti del Sud e dell’Est 
del mondo, notoriamente più le-
gate alle tradizioni.
Eppure, nonostante le variazioni 
relative al modo di produzione, 

alla stratificazione sociale, al 
potere politico, alle convinzioni 
religiose, alle numerose subcul-
ture, alle diverse forme di società  
tribale, di casta, antica, feudale, 
industriale, postindustriale, vi 
sono almeno due punti fermi 
che resistono e che ritroviamo 
ovunque, quasi archetipo della 
relazione tra uomo e donna:   
– il matrimonio segna il pas-
saggio dall’istinto primordiale 
di possesso dell’altro alla civiltà 
ordinata in istituti tendenti all’e-
quità e alla giustizia: «Dal dì che 
nozze e tribunali ed are/diero 
alle umane belve esser pietose/di 
se stesse e d’altrui…» (U. Foscolo, 
Dei Sepolcri, vv. 91-93);
– il matrimonio e la famiglia re-
stano nella mente delle popola-
zioni – e anche degli adolescenti 
di nuova generazione – un’aspira-
zione ideale alla vita buona e feli-
ce, nonostante e oltre i fallimenti e 
le difficoltà così abbondantemen-
te evidenziati dai mass media.
La constatazione della variabilità 
dei modelli e dei mutamenti in 
atto non conduce dunque ad af-

«I miei amici fanno un bel dire che la mamma è fastidio-
sa e che il papà è meglio vederlo il meno possibile. A me 
pare che ci prendano gusto a fare gli spacconi. In realtà 
tutti, come me, sono attaccati alla famiglia e guai a chi 
gliela tocca. Altrimenti perché Alessio ha fatto a pugni 
con Angelo che ha mandato a quel paese sua madre?»

(Marco, Luca)

Famiglia: mutamenti da gestire
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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CfrJ. Rumney, J. Maier, 
Sociologia, tr. di A. Ballardini, 
Bologna 1955, p. 123; D. 
Cooper, The Dead of the 
Family, New York 1970; tr. it. 
C. Maggiori, Torino 1991.

Circa il matrimonio e la Famiglia si rimanda a: 
G. P. Di Nicola - A. Danese, Perché sposarsi? Viaggio tra 
obblighi, convenienze e scelte liberanti, San Paolo, Milano 
2014; per gli aspetti educativi: Da Amore a Zapping. 
Dizionario per incomprensibili adolescenti, San Paolo, 
Milano 2008.

 Bando alla nostalgia del passato
Il rimprovero mosso frequentemente ai tradizio-
nalisti di indugiare sulle lamentele e sui rimpianti 
non è del tutto fuori luogo. Le rilevazioni dei nodi 
problematici e delle sfide che gli sposi devono af-
frontare oggi non dovrebbero andare senza una 
parallela sottolineatura delle conquiste e dei punti 
forti. Proviamo ad evidenziare alcuni tratti:
– Si sa che le aspettative circa la durata della vita 
coniugale sono diverse nelle varie parti del mon-
do: se nei Paesi in cui la famiglia è tradizionalmen-
te più stabile sono le guerre e la povertà a provo-
care lo sfaldamento delle famiglie, in Occidente i 
matrimoni finiscono quando gli sposi lo decidono 
(durata media dei matrimoni causati dalla separa-
zioni 13 anni, dai divorzi 17 anni). Per questo le 
medie sono rimaste  più o meno allo stesso livello 
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di quando il matrimonio veniva interrotto dalle 
morti dovute soprattutto ai parti per le femmine e 
alle guerre per gli uomini. 
– Che dire del tasso di natalità che segna la gran-
de differenza tra Paesi ricchi con uno o due figli 
in media e paesi poveri con famiglie numerose? 
Questi ultimi sperimenteranno sempre più migra-
zioni verso promettenti speranze di miglioramen-
to della vita mentre i primi prendono atto che nel 
prossimo futuro potranno guadagnare un adegua-
to ricambio della popolazione proprio grazie agli 
immigrati che accettano di stare agli ultimi gradini 
della scala sociale, faticano ad apprendere la lingua 
e integrarsi, ma non rinunciano al piacere di pro-
creare e far studiare i figli.
– Una sfida della famiglia d’oggi è quella di una 
cultura della reciprocità e della solidarietà. Si 
è troppo soli rispetto alle responsabilità, essendo 
venuta meno la comunità avvolgente, troppo spes-
so pettegola e oppressiva, ma pur sempre solidale. 
Nei Paesi poveri le donne si prendono cura del-
la famiglia spesso senza l’aiuto del marito, lonta-
no per emigrazione o per cultura maschilista, e a 
dover fare da madri e padri, da casalinghe e lavo-
ratrici, solo in parte compensate dalla solidarietà 
del villaggio. In Occidente giovani sposi abituati 
ai viaggi, allo sport, al tempo libero, si ritrovano a 
lavorare con un bambino da crescere, lontani dalle 
famiglie d’origine, talvolta separati dal lavoro o co-
stretti ad incontrarsi sul pianerottolo. Troppe gio-
vani coppie non reggono al brusco cambiamento 
dello stile di vita e abbandonano il patto coniugale. 
Il maschilismo, con i suoi risvolti di mancato spiri-
to di condivisione, se non di violenza e oppressio-
ne psicologica, corrode l’unità famigliare. Lo stress 
rende insopportabili i ritmi di vita: la casa, i figli, 
il lavoro, la burocrazia, il computer (col tempo ne-
cessario a rispondere ai messaggi e mail, a usare 
internet e aggiornarsi), le piccole riparazioni, la 
partecipazione a scuola, al condominio, al quar-
tiere, al partito, alla parrocchia. Si chiede molto ai 
giovani che decidono di mettere su famiglia, ma 
si dà ancora troppo poco in termini di protezione 
dell’unità coniugale e familiare, che avrebbe biso-
gno di tempo per l’intimità, di solidarietà  come 
opera di misericordia che consenta di vivere me-
glio e rigenerare il gusto dell’amore.

velli ottimali se non ossessivi, che hanno abbassa-
to significativamente i tassi di mobilità e mortalità 
infantile rispetto a quando si viveva in promiscu-
ità e, anche, in compagnia di animali. Tale igiene 
è frutto di educazione, ma è anche obiettivo delle 
politiche urbane e famigliari che in tutti Paesi do-
vrebbero favorire la creazione di città e spazi fa-
milyfriendly, a misura di famiglie.
– L’intesa affettiva non è valorizzata ovunque 
allo stesso modo. La coppia premoderna era in 
gran parte “combinata” dagli interessi dei genitori, 
dal calcolo della dote, dalle funzioni lavorative. Il 
rispetto della volontà e delle scelte affettive degli 
sposi è una conquista relativamente recente – e 
non ancora universalmente realizzata – che pro-
muove la personalizzazione dei rapporti: formare 
una famiglia è un atto d’amore e di libera scelta, 
non un fatto funzionale alla ricchezza, al potere 
politico o religioso. 
– Sempre tenendo conto delle disuguaglianze di 
classe, di culture, di politiche, il diffondersi dell’i-
struzione va sconfiggendo i problemi dell’analfa-
betismo e dell’ignoranza. Il matrimonio se ne av-
vantaggia. Un efficiente contributo in tal senso dà 
la Chiesa che promuove la formazione dei fidanza-
ti. La società civile e lo Stato sottovalutano questo 
compito formativo, che sarebbe invece fondamen-
tale alla riduzione dei conflitti e dei divorzi, con le 
relative conseguenze sull’equilibrio psicologico dei 
coniugi e dei figli, sul lavoro, sull’economia. 
– Laddove prevale la struttura gerarchica del-
la famiglia vengono attribuite responsabilità e 
distribuiti compiti in maniera non equa, sot-
to l’autorità del capofamiglia, sino a tollerare 
la trasformazione dei rapporti in sopraffazio-
ne e della casa in prigione. Oggi l’ami-
cizia coniugale e il franco rapporto 
con i figli favoriscono una migliore 
qualità della convivenza. Sareb-

– Nei Paesi poveri una gran parte di genitori man-
ca di cultura e di scuole adeguate, in attrezzature e 
contenuti, per poter dare una educazione adegua-
ta alle nuove generazioni di fronte  alle sfide della 
società complessa. I ragazzi assimilano modelli di 
sudditanza e\o prevaricazione, di conformità pe-
dissequa alle tradizioni e alle religioni, di scappa-
toie fai-da-te, più o meno illegali per sopravvivere. 
In Occidente sono i genitori che hanno abbando-
nato il compito educativo, come una débacle delle 
responsabilità a vantaggio della TV e degli stru-
menti tecnologici. In contemporanea si riduce l’al-
leanza tradizionale tra famiglia e parrocchia. Nel-
la nostra indagine dal titolo “Ragazzi telematici” 
(Edigrafital, Teramo 2005), gli adolescenti attestano la 
libertà di cui godono da parte di genitori stressati 
che non vedono l’ora di prendersi un po’ di tempo 
e rinunciano a discutere con i figli: i “no” richiedo-
no uno sforzo eccessivo.
– Spesso nei matrimoni dominati dalla tradizione 
l’Istituzione risulta oppressiva, ancor più se i rap-
porti sono conflittuali, violenti, infedeli. D’altro 
canto la tendenza della cultura contemporanea a 
scindere amore-innamoramento e istituzione, 
sia per i matrimoni civili che religiosi produce il 
rifiuto del legame pubblico, formale, vincolante e 
la scelta delle convivenze, del ghetto dei due cuori 
e una capanna, dell’amore alla giornata. Ora, se è 
vero che l’unione tra un uomo e una donna è di per 
sé pregiuridica e che le istituzioni possono suggel-
larla ma non suscitarla, è anche vero che senza l’i-
stituzione l’amore è più fragile, la parte più debole 
è meno difesa, la società meno impegnata a soste-
nere i compiti familiari. Si tratta dunque di trovare 
il modo migliore di coniugare stabilità e giustizia 
della istituzione famigliare. I figli nella società pre-
moderna erano, e sono ancora, dove si verifica un 
ritardo del mutamento, braccia o peggio “forza la-
voro” per lavorare la terra. Oggi la ricerca psico-
logica incoraggia le madri alla cura personale dei 
figli. Anche gli studi sulla paternità riconoscono la 
necessità della presenza paterna già a comincia-
re dalla vita prenatale. Il mutamento rappresenta 
un’opportunità per orientare in senso più umano 
le relazioni genitori figli, quali che siano le variabili 
di classe, di sesso, geografiche, culturali. 
– L’igiene e la cura della casa hanno raggiunto li-

be ingenuo pensare che il rifiuto della gerarchia e il 
formale rispetto delle differenze si traducano auto-
maticamente in armonia familiare: oggi come ieri, 
nelle società più o meno sviluppate ad ogni persona 
spetta il compito di accordare nel miglior modo pos-
sibile rispetto e amore, differenze e unità. 
– Il lavoro femminile è un argomento controver-
so. È vero che molti lavori restano un vero sfrutta-
mento delle donne e che spesso si tratta di una in-
diretta costrizione per necessità, ma è anche vero 
che il lavoro ha dato alle donne il senso della citta-
dinanza, il gusto della paga, maggiore istruzione, 
aggiornamento, partecipazione. Si sono create le 
condizioni per un più profondo e paritario dialo-
go tra marito e moglie e con i figli. Sulla concilia-
zione dei due fronti dell’attività umana, famiglia e 
lavoro, si giocano le politiche familiari e gli scenari 
della famiglia futura. 
Non mancano motivi di speranza. Nonostante gli 
aumenti delle convivenze, la fragilità dei legami di 
eventuali PACS e DICO, i divorzi e le separazioni, 
oggi si è più consapevoli di un tempo che la vita e 
il benessere delle Nazioni dipende dal buon-essere 
delle famiglie in grado di promuovere un “umane-
simo familiare”. 
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 Qual è la questione?

È bene moderare i toni del di-
battito, a volte accesi tra chi vede 
in esso uno spauracchio e chi 
addirittura ne nega l’esistenza. 
Non si può ignorare di trovar-
ci di fronte ad una questione 
problematica che, se affron-
tata con onestà e nella verità, 
può costituire uno stimolo 
prezioso alla costruzione di 
un avvenire davvero ri-
spettoso delle differen-
ze e che valorizzi la 
complementarietà 
uomo-donna, fonda-
mentale per una società 
equa ed evoluta.
Bisogna riconoscere le evi-
denti ripercussioni di que-
sta teoria in ambito sociale, 
giuridico, pedagogico e, in 
senso più lato, antropologico: 
animata dal desiderio di favori-
re le pari opportunità e contra-
stare il sessismo, essa rischia di 
ridisegnare il volto dell’umano, 
sostituendo alle categorie ma-
schio-femmina, specifiche del- 
l’ordine naturale, nuove defini-
zioni di persona che mirano a 
reiventarne il concetto. 

Una sfida che siamo chiamati a raccogliere? Un’emergenza edu-
cativa da fronteggiare, ma come? Una minaccia alla tenuta dello 
stato sociale e una potenziale causa di disgregazione della fami-
glia naturale fondata sull’unione tra un uomo e una donna? Si 
parla tanto di gender, è corretto definirla un’ideologia?

Gender
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com
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dato di natura: questo nelle dichiarate intenzioni 
dei promotori è finalizzato ad una liberazione da-
gli “stereotipi culturali” che in passato hanno de-
terminato spesso la sopraffazione dell’uomo sulla 
donna. In questa prospettiva, maschile e femmi-
nile, vengono concepiti come costruzioni sociali 
indotte dalla cultura e solo l’eliminazione delle dif-
ferenze potrà favorire un’autentica libertà. 
Le associazioni Lgbt (sigla con cui si indica l’uni-
verso di lesbiche, gay, bisex e transgender) chiedo-
no il riconoscimento del diritto 
all’autodeterminazione sessua-
le di ciascun individuo: in altre 
parole si auspica una riformula-
zione su base culturalista (dove 
la cultura soppianta il dato di 
natura) dei concetti di uomo, donna, paternità, 
maternità e famiglia. Una simile visione del mon-
do collide con il sentire comune della stragrande 
maggioranza della gente, perché contraddice quel-
la che da sempre l’umanità riconosce come legge 
naturale che precede i codici normativi delle varie 
civiltà. L’ideologia del gender è accusata di essere 
alla base di grandi interessi economici: Mario Adi-
nolfi, direttore del quotidiano “La Croce” e autore 
del libro “Voglio la mamma: da sinistra contro i 
falsi miti del progresso”, fa l’esempio dell’indu-
stria della fecondazione medicalmente assistita, 
dell’utero in affitto o dell’aborto; senza considerare 
l’ingente volume di affari – il “pink dollars” – che, 
secondo la prestigiosa rivista finanziaria Forbes, 
orbiterebbe intorno agli esponenti della comunità 
Lgbt, singles più propensi ai consumi rispetto alle 
famiglie maggiormente dedite al risparmio. Il co-
mitato “Difendiamo i nostri figli” che lo scorso 20 
giugno 2015 ha radunato in piazza san Giovanni 
in Laterano centinaia di migliaia di famiglie, so-
stiene che il gender esprime una posizione mino-
ritaria, ma gode dell’appoggio dei media, di grandi 
multinazionali, di politici e riesce così ad essere 
sostenuto a livello culturale e legislativo.

 Risvolti educativi
Se nel sentire comune il sesso e il genere costitu-
iscono un tutt’uno, l’ideologia gender propone 
una suddivisione, sul piano teorico concettuale 
tra questi due aspetti in continuità con quanto 

teorizzato nei decenni scorsi da John Money, Ju-
dith Butler, Simone de Beavoir e Alfred Kinsey. 
Il sesso, sex, viene utilizzato per indicare il cor-
redo genetico, l’insieme dei caratteri biologici, 
fisici e anatomici che determinano il binarismo 
maschio/femmina, mentre al genere, gender, 
viene attribuito un significato sociale: esso si 
modella attraverso le interazioni sociali, la per-
cezione che abbiamo di noi stessi e l’ambiente 
culturale. Conseguenza è che in base alle pro-

prie attrazioni sessuali debba 
essere riconosciuto a ciascuno 
il diritto di scegliere a qua-
le dei vari generi appartenere 
(maschio, femmina, omosex, 
bisex, transgender, cisgender, 

in esplorazione, genderqueer, pangender, etc.). 
Un primo problema pedagogico che si presenta è 
l’indeterminatezza del modello di identità perso-
nale e familiare da indicare ai giovani. Nel codice 
civile di alcuni paesi, ad esempio, oggi non si par-
la più di “padre” e “madre”, ma di “genitore legale 
A” e “genitore legale B” (non di genitore natura-
le) o nei documenti di identità di alcune nazioni, 
come l’Australia, accanto alle caselle che indicano 
“maschio” e “femmina”, esiste una terza opzione: il 
neutro, l’indeterminato. Inoltre sta prendendo pie-
de l’idea che l’autodeterminazione sessuale in base 
al proprio “percepirsi” debba essere riconosciuta 
come diritto a chiunque ne faccia richiesta anche 
in assenza di un intervento di chirurgia plastica 
volto a modificare gli organi genitali e la caratte-
rizzazione sessuale. Sorge quindi il secondo pro-
blema pedagogico: il corpo sessuato è strumento 
di autoidentificazione o è un’appendice provviso-
ria e indecifrabile, perché priva di un significato 
simbolico e relazionale? In una tale visione esso è 
una realtà plasmabile e non ricevuta come dono, 
ma un veicolo di gratificazione. Terzo problema 
riguarda la necessità, se realmente si desidera co-
struire una strategia di contrasto agli stereotipi di 
genere, di contrastare ad esempio la diffusione del-
la piaga della pornografia: ricca industria a portata 
di tablet o smartphone che, oltre a incoraggiare la 
sopraffazione del maschio sulla femmina, distrug-
ge psicologicamente gli uomini ed enfatizza com-
portamenti sessuali violenti.

Sono le donne e le persone 
con tendenza omosessuale 
ad essere realmente 
tutelate? 

Precedenti storici della ideolo-
gia del gender, secondo studiosi 
come Tony Anatrella, consulto-
re del Pontificio Consiglio per 
la Famiglia, vanno individuati: 
a) nella lotta di classe che se-
condo Marx ed Engels (1882) 
traeva origine dalla liberazione 
della donna contro l’oppressio-
ne dell’uomo; b) nel “costrutti-
vismo”, teorizzato nel 1950 dal 
filosofo Michel Foucault che ve-
deva nell’essere umano, nei con-
cetti di mascolinità e femminili-
tà, un risultato della cultura; c) 
nel femminismo radicale che in-
dividuava l’emancipazione della 
donna in una sua liberazione dal 
ruolo di madre; d) nella quarta 
conferenza mondiale delle Na-
zioni Unite sulla donna tenuta-
si a Pechino nel 1995 durante la 
quale, nell’ottica di un rifiuto del 
concetto di determinismo bio-
logico, il termine gender viene 
promosso a livello internazio-
nale. Respinta l’identificazione 
del sesso biologico con il genere 
sessuale di appartenenza, l’ideo-
logia gender rivendica il diritto 
di ciascuno a configurare la pro-
pria identità, a prescindere dal 
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 Rimozione della differenza:
 problema o soluzione? 
Se l’obiettivo dichiarato dell’ideologia gender è l’e-
mancipazione, la liberazione dai ruoli e dalle dif-
ferenze che la società impone per raggiungere fi-
nalmente pari diritti e uguaglianza, davvero la 
legittima e sana aspirazione alla stessa dignità di 
tutti di fronte alla legge vuol dire abbattimento del-
la differenze? È questa la strada per sconfiggere le 
discriminazioni?  
Papa Francesco, in una delle udienze generali che 
hanno preceduto il Sinodo ordinario sulla fami-
glia, ha detto: «Io mi domando, se la cosiddetta 
teoria del gender non sia anche espressione di una 
frustrazione e di una rassegnazione, che mira a 
cancellare la differenza sessuale perché non sa più 
confrontarsi con essa». 
Secondo il Santo Padre tale te-
oria non favorisce il progresso, 
anzi rischia di far fare un passo 
indietro all’umanità. 
Non si vuole ignorare la questio-
ne delle pari opportunità, tutt’altro: il Papa auspi-
ca un surplus di riflessione, un allargamento degli 
orizzonti del problema. Non si tratta, cioè, sem-
plicemente di equiparare l’uomo alla donna, ma di 
valorizzare la loro alleanza e complementarietà. Se 
questa fallisce “il mondo degli affetti si inaridisce e 
il cielo della speranza si oscura”. 
Papa Francesco agli Intellettuali ha detto di “non 
disertare questo tema, come se fosse diventato se-
condario per l’impegno a favore di una società più 
libera e più giusta”; agli uomini di fede ha spiegato 
come “la crisi di fiducia collettiva in Dio” che ca-
ratterizza le odierne società occidentali “malate di 
rassegnazione, incredulità e cinismo” sia connessa 
alla crisi dell’alleanza tra uomo e donna; ai forma-
tori ha chiesto un rinnovato impegno nell’educare 
al maschile e al femminile, nel ribadire la necessità 
imprescindibile per un bambino a crescere con un 
papà e una mamma. 
Il Papa, rivolgendosi alla Delegazione dell’Ufficio 
Internazionale dell’Infanzia Bice nell’aprile 2014, 
ha definito premessa, per una maturità affettiva 
della persona, la crescita in famiglia a confronto 
con la mascolinità e la femminilità. «Occorre so-
stenere con forza il “diritto dei genitori all’edu-

cazione morale e religiosa dei 
propri figli” sancito dall’articolo 
26 della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo. Fran-
cesco non esita a paragonare 
quelle scuole nel mondo in cui 
è stato introdotto, ad insaputa 
dei genitori, un programma di 
educazione all’affettività basato 
sull’ideologia del gender a “cam-
pi di rieducazione” e dice “no” 
ad “ogni tipo di sperimentazio-
ne educativa con i minori: con i 
bambini e i giovani non si può 
sperimentare. Non sono cavie da 
laboratorio! Al Papa vengono in 
mente “gli orrori della manipo-
lazione educativa che abbiamo 

vissuto nelle grandi dittature del 
secolo XX: essi non sono spariti; 
conservano la loro attualità sotto 
vesti diverse e proposte che, con 
pretesa di modernità, spingono i 
bambini e i giovani a camminare 
sulla strada dittatoriale del pen-
siero unico”. 
È una chiamata prioritaria quel-
la posta dall’ideologia gender se-
condo il Papa che non a caso l’ha 
definita uno “sbaglio della men-
te umana”, una “colonizzazione 
ideologica sulla famiglia in atto 
in tutto il mondo”: colonizzazio-
ne delle coscienze e colonizza-
zione dei paesi poveri. 
Non è in discussione il rispet-

to e la dignità, dovuti a tutte le 
persone, quindi anche a quel-
le con tendenze omosessuali, 
spesso ingiustamente discrimi-
nate: ciò che oggi è chiesto agli 
educatori, ai politici e ai cittadi-
ni è una costruttiva obiezione 
di coscienza contro la dittatura 
del pensiero unico: dittatura 
che, attraverso i mass media, ha 
amplificato e strumentalizzato 
il “chi sono io per giudicare un 
gay?”, pronunciato dal Papa in 
coerente continuità con il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, 
e oscurato, messo in sordina le 
sue forti denunce di colonizza-
zione ideologica. «La rimozione della 

differenza è il problema, 
non la soluzione». 
(Papa Francesco)

“Lavorare per i diritti umani presuppone di tenere sempre 
viva la formazione antropologica, essere ben preparati 
sulla realtà della persona umana, e saper rispondere ai 
problemi e alle sfide posti dalle culture contemporanee 
e dalla mentalità diffusa attraverso i mass media. Non 
si tratta di nascondersi in ambienti protetti, ma di 
affrontare, con i valori positivi della persona umana, le 
nuove sfide che pone la cultura nuova”. 
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Nel corso del Capitolo Generale XXIII, abbiamo individua-
to, all’interno della terza scelta di conversione pastorale, la 
linea d’azione: “Concretizzare la conversione ecologica nelle 
comunità e nelle proposte educativo-pastorali, così da ritro-
vare il gusto della bellezza del Creato e lo stupore davanti 
alle sue meraviglie; maturare la capacità critica per cogliere 
le ingiustizie presenti in un modello di sviluppo che non ri-
spetta le persone e l’ambiente; assumere uno stile di vita so-
brio e rispettoso nell’uso delle risorse naturali, anche come 

responsabilità verso le generazioni future e solidarietà 
con i meno fortunati” (Atti CG XXIII, p. 54). 

A orientarci nella 
scelta sono state una 
sensibilità diffusa, che 
ben emergeva tra le 
capitolari, e la consa-
pevolezza che ci tro-
viamo ad un punto di 

non ritorno nel nostro rapporto 
con il Creato: o impariamo a ri-
spettarlo e proteggerlo o finirà di es-
sere una casa accogliente, anzi sta 
già finendo di esserlo. È una sensi-
bilità che nelle comunità, nella 
società, nelle famiglie, tocca spe-
cialmente le persone più attente e 
con lo sguardo aperto alla realtà, 
che, però, non sempre è capace 
di cogliere le conseguenze ope-
rative di quanto constata, non 
basta a convincere della neces-
sità di cambiare stile di vita.

Gli Atti del 23° CG sono un Documento 
capitolare che ha per titolo 

“Allargate lo sguardo” e sotto-
titolo: “Con i giovani, missionari 

di gioia e di speranza”.

Un incoraggiamento
alla conversione
ecologica
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La pubblicazione dell’Enciclica di Papa Francesco 
Laudato si’, il 24 maggio 2015, ci ha offerto molto 
materiale per approfondire e concretizzare quanto 
avevamo intuito e suggerito all’intero Istituto. 
Il Papa, dopo aver illustrato vari elementi che con-
sentono di comprendere meglio la questione ecolo-
gica e le sue conseguenze dal punto di vista scien-
tifico (nn. 17-61), passa ad una lettura teologica del 
rapporto tra l’uomo e gli altri esseri, all’interpreta-
zione del comando ricevuto nel giardino dell’ Eden 
(nn. 62-100), spesso, falsamente, interpretato come un 
possesso dispotico, che può fare di tutti gli essere 
quello che vuole senza preoccuparsi delle conse-
guenze. Spiega Francesco: “È im-
portante leggere i testi biblici nel 
loro contesto, con una giusta er-
meneutica, e ricordare che essi ci 
invitano a «coltivare e custodire» 
il giardino del mondo (Gen 2,15).
Cambiare la prospettiva in cui ci 
si pone nei confronti della realtà 
richiede un percorso educativo, 
tanto più complesso ed esigente quanto più la vita 
quotidiana ci fa credere di essere padroni assoluti 
del mondo materiale, per il semplice fatto che sia-
mo capaci di manipolarlo per i nostri interessi; di 
poter compiere qualsiasi atto per il semplice fatto 
che ne siamo capaci grazie ai progressi della scien-
za e della tecnica, ma slegando le nostre scelte da 
qualsiasi implicanza etica o morale (nn. 101-136).
La linea di azione ci dà alcune indicazioni prati-
che circa gli aspetti da curare 
nell’educazione ecologica che 
in questa chiave è, contempora-
neamente, educazione integrale 
perché tocca tutte le facoltà della 
persona in formazione: estetica (gusto per la bel-
lezza e stupore), intellettuale (capacità critica), eti-
ca (cogliere le ingiustizie e assumere uno stile di 

vita), scientifica (uso e responsabilità nei confronti 
delle risorse naturali), sociale (responsabilità nei 
confronti dei posteri e dei meno fortunati).
Sono questi gli aspetti su cui riflettere e cercare le vie 
concrete per educare i giovani e le giovani al rispetto 
e all’amore per il creato. Infatti soltanto se assumiamo 
un nuovo stile di vita aperto alla comunione con gli 
altri esseri umani e con tutta la creazione sarà pos-
sibile fermare lo scempio che sta colpendo il nostro 
Pianeta e le relazioni tra le persone, recuperare il 
senso del vivere in comunione con tutti gli esseri e in 
particolare con i nostri simili.
Il Papa evidenzia come una cultura fortemente in-

dividualista ed egocentrica, spes-
so priva di riferimenti valoriali, 
qual è quella che domina nel no-
stro mondo occidentale, e non 
solo, sia alla radice del bisogno 
compulsivo di avere sempre di 
più, di consumare sempre di più, 
lasciando insoddisfatti e depressi.
Non è una novità per nessuno la 

constatazione di quanta infelicità ci sia anche nel 
mondo giovanile, pur “sazio” di beni, ma “affamato” 
di senso. La “vita spericolata” è diventata molto più di 
uno slogan, miete vittime quotidiane, anche tra i gio-
vanissimi, vuole essere un modo per ammortizzare 
le domande più profonde: perché sono al mondo, che 
senso ha la mia vita, cosa la può riempire veramente?
Certamente ognuno/a di voi, mentre legge, vede 
sfilare davanti ai propri occhi volti di giovani che 

conosce e si chiede cosa può fare 
per aiutarli a scoprire orizzonti 
più vasti, speranze più affidabili, 
a far assaporare la gioia di vive-
re e di poter godere della natura, 

dell’amicizia, della cultura, dell’arte.
È una sfida che non possiamo trascurare o fingere 
di non cogliere: fa parte della preventività un’edu-
cazione al positivo, al bello, al servizio, all’armonia 
nei rapporti, al rispetto per gli altri esseri umani e, 
in genere, per tutte le creature. Fa parte della no-
stra missione restituire alle nuove generazioni la 
possibilità di vivere in armonia con Dio, con se stes-
si, con gli altri, con la natura, nella condizione per la 
quale il Creatore aveva fatto l’uomo. 
Ci lamentiamo perché il bello, naturale e artistico, 

«Coltivare» significa 
arare o lavorare un 
terreno, «custodire» vuol 
dire proteggere, curare, 
preservare, conservare, 
vigilare (Laudato si’, 67).

Essere con i giovani 
casa che evangelizza 
la cura della “casa comune”.

Per riflettere i due capitoli dell’Enciclica: il 4° in cui si 
esplicita il concetto di ecologia integrale, aperta a tutti 
gli ambiti della vita umana e superando il rischio di 
un’interpretazione restrittiva e legata semplicemente 
all’uso sostenibile delle risorse naturali; il 6° in cui si 
tratta esplicitamente di educazione e spiritualità.
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viene deturpato e i giovani sono 
particolarmente sensibili a queste 
dimensioni. È appello agli edu-
catori e alle educatrici perché li 
aiutino a sviluppare sempre più il 
senso della fraternità universale, 
della responsabilità per sé e per 
gli altri, per i contemporanei e 
per quelli che verranno dopo. Un 
mondo “brutto”, sporco, a com-
partimenti stagni, pieno di “muri” 
fatti di mattoni o di pregiudizi, 

non è accogliente e non lo diven-
terà se non ci rimbocchiamo le 
maniche per edificarne uno nuo-
vo: bello, pulito, intercomunican-
te, aperto al diverso, accogliente.
Queste considerazioni sono un 
richiamo a riflettere, all’interno 
delle comunità educanti, sulla 
situazione, mondiale e locale, 
dell’ecologia integrale e a cercare 
strade educative efficaci, perché 
quanti fanno capo alle nostre 

opere possano essere accompa-
gnati verso una nuova sensibili-
tà, verso un nuovo stile di vita. 
Insieme con quanti avvertono il 
bisogno di trasformare la realtà, 
avviamo percorsi coinvolgenti, 
che insegnino a tutti a rispettare 
la natura, ad essere consumato-
ri consapevoli e responsabili, a 
lavorare per l’equità, a restituire 
qualcosa dell’Eden alla famiglia 
umana del nostro tempo.

 Ascolto dei giovani
Una condizione previa, per ascol-
tare il cuore dei giovani, è credere 
in loro, nelle loro potenzialità, in 
quel “punto accessibile al bene” 
valido e vero per ogni generazio-
ne. Ascoltare senza difese, fare 
un passo indietro per accoglier-
li, nella certezza che dall’ascolto 
nascono nuovi sentieri educativi 
da percorrere insieme. Guardare 
e ascoltare i giovani, lasciandogli 
spazio, equivale anche ad intesse-
re un dialogo intergenerazionale 
nel quale agli adulti è riservato 
il compito di compiere il primo 
passo, quello dell’ascolto disin-
teressato, del “tempo perso” per 
parlare di vita e di tutto ciò che 
batte nel cuore dei giovani. Per 
parlare dei giovani occorre prima 
conoscerli, ma non unicamente 
attraverso i mass-media, bensì 
face to face. Solo così si aiutano 
i giovani a porsi domande di sen-
so: il dolore, la 
morte, il futuro, 
l’amore, Dio, la 
fede, la paura…
Il desiderio che abbiamo di poter 
dire ai giovani che è la vita stessa 
portatrice di felicità, dipende dal-

la capacità di indicare che occorre 
viverla pienamente percorrendo-
ne ogni momento e condividendo 
con loro la ferialità, essere ed es-
serci è una raffinata declinazione 
di amore reale.

 Studenti lavoratori
Non rinunciano allo studio pur 
avendo trovato un lavoro. Un 
gruppo di particolare interesse 
per vari motivi: perché con la 

crisi econo-
mica questi 
giovani pur 
avendo trovato 

un lavoro non rinunciano allo 
studio, in funzione di migliorare 
comunque le proprie prospettive 

Esplorare il mondo giovanile per poterlo comprendere 
attraverso il confronto diretto e ascoltando le voci dei 
protagonisti. Accostare la realtà dei giovani da un’altra 
ottica: conoscerli dal di dentro, leggere oltre l’apparenza 
ciò che vedono, vivono e sono! 

Giovani, studio e lavoro
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Voce dei giovani è una metafora per 
guardare il mondo attraverso gli occhi dei 
giovani, dare spessore a quanto vivono 
dentro, con gli amici, in famiglia, al lavoro, 
all’università, nei diversi ambienti sociali e 
nel loro spazio privato. Un viaggio all’interno 
della cultura giovanile, con i suoi luoghi 
virtuali e reali, con le immagini dei giovani 
di oggi. Una rubrica che desidera guardare 
con maggiore passione alla vita dei giovani 
amandone i mille volti e sfumature.

Gabriella Imperatore – Emilia Di Massimo
gimperatore@cgfma.org - emiliadimassimo@libero.it

Dov’è la felicità?
Ed io posso essere felice?

Prendersi cura…

«Sono Marta, ho 24 anni, dopo 
aver conseguito, nel Luglio 2013, 
la Laurea triennale in Lettere 
Classiche presso l’Università 
La Sapienza di Roma, mi sono 
iscritta alla Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università 
di Roma Tre a Roma. 
Il mio primo lavoro è stato di 
aiutare ragazzi della Scuola 
media a svolgere i compiti ‘a casa’. 
Ho seguito, in particolare, una 
ragazza due volte a settimana, 
per 10 euro l’ora. 
Al di là dell’utile economico, 
significativa è stata 
l’esperienza maturata nella 
relazione con gli adolescenti 
con i quali mi sentivo la sorella 
maggiore che accompagna e 
orienta verso il bene.
Dopo quest’esperienza ho svolto 
il lavoro di babysitter. Non avevo 
molta esperienza con i bambini 
piccoli ma ho iniziato questa 
nuova avventura, all’inizio in 
maniera forse un po’ ingenua 
e via via più consapevole. Ho 
seguito il piccolo Enrico da 
quando ha balbettato le prime 
parole, ha dato i primi passi, e 
poi le pappine, i bagnetti… 
Ho capito, grazie al lavoro che 
quella era la strada giusta per me: 
occuparmi di bambini. Così, una 
volta laureatami ho ripreso gli 
studi da capo. Certo non è stato 
molto facile, né durante il periodo 
di Lettere né successivamente, 
perché il mio lavoro con Enrico 
continuava, ormai ero diventata 
per lui una figura fondamentale, 
e dal momento che la madre 
lavorava mi occupavo di lui anche 
quando andava all’asilo nido. 
Lo andavo a prendere tutti i 
pomeriggi e passavo con lui tutta 
la giornata, facendo merenda 
e giocando insieme. Spesso 
capitava di dovermi occupare 
anche della cena, o di doverlo 
mettere a letto. Era diventato 
un lavoro quasi a tempo pieno 
e dovendo, durante la mattina, 
seguire le lezioni all’ università, 
piano piano divenne un problema 
organizzarmi. Ho fatto la scelta 
di non seguire i corsi e dare solo 
gli esami, ormai avevo capito che 
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quella era la mia vocazione e poi 
mi ero affezionata a quel bimbo 
che avevo aiutato a crescere, e ero 
pagata bene anche se ‘a nero’. 
Con la mia paga, anche se con le 
dovute rinunce e fatiche, riuscivo 
a sistemare tante cose (la tassa 
per l’auto, la rata universitaria, 
le spese personali...) e riuscivo 
anche a mettere da parte 
qualcosina. In un periodo 
addirittura il mio lavoro si 
triplicò: un’amica della mamma 
di Enrico, mi aveva chiesto se 
ero disponibile come babysitter 
per la sua bambina, due volte a 
settimana durante le ore serali 
(di cui una la domenica!). Certo 
sarebbe stata dura, come poi 
ebbi modo di verificare, perché 
lavorare anche la domenica 
era molto stancante e i miei 
studi per un certo periodo ne 
risentirono un po’: rallentai la 
preparazione degli esami, ma 
non il rendimento che è stato 
sempre ottimo. Non è stato per 
niente facile. Non mi lamento di 
quello che ho vissuto, perché il 
giorno che ho deciso di lavorare 
con i bambini è stato per me 
un banco di prova, e ora che mi 
trovo a svolgere il tirocinio presso 
un asilo nido posso constatare 
quanto quell’esperienza maturata 
come babysitter mi sia servita 
veramente tanto.
Anche a livello personale quel 
lavoro mi ha permesso di 
scoprire un lato di me che non 
conoscevo e, soprattutto, mi ha 
dato la possibilità di crescere e di 
diventare la ragazza responsabile 
e matura che sono adesso. Le 
persone che ho incontrato hanno 
segnato in bene la mia vita, 
nonostante tutto. Sono certa che 
mi faciliterà l’ingresso nel mondo 
del lavoro!».

future. Perché, pur studiando, 
hanno deciso di iniziare già a 
confrontarsi con il mondo del la-
voro. Una scelta meritoria, quel-
la di cercare durante gli studi di 
mantenersi del tutto o parzial-
mente da soli, tanto più in una 
società che presenta i più alti 
tassi di dipendenza economica 
dei giovani dai genitori nel mon-
do sviluppato. Una scelta dettata 
non sempre e solo da necessità, 
ma spinta anche dal desiderio di 
autonomia e da un senso di re-
sponsabilità. Ma che si scontra 
anche con le difficoltà a concilia-
re tali due impegni. Marta, gio-
vane universitaria, ha donato un 
po’ del suo tempo per farci dono 
dell’impegno a saper coniugare 
studio e lavoro. 

 Percorrere strade
Nelle miriadi di diversità che si 
possono scorgere nelle città che 
abitiamo, siamo sfidati a per-
correre strade a doppio senso di 
marcia per intessere un dialogo 
che comprende il nostro essere, 
le nostre identità, i nostri sogni 
per il futuro, il nostro intendere 
il bene comune, il nostro volerlo 
costruire insieme. 
Papa Francesco spesso utilizza 
metafore che richiamano la cit-
tà. Ci invita a guardare alle pe-
riferie con uno sguardo e con 
un’ottica inclusiva. Periferie vere 
e proprie, luoghi dove sempre 
più spesso la gente può essere 
ghettizzata, ma anche periferie 
esistenziali lì dove si trovano le 
tante vittime dell’emarginazione 
e dell’abbandono. Andare nelle 
periferie, percorrere strade che ci 

“decentrano” è un invito ad abitare 
la precarietà dell’esistenza di tanti 
uomini e donne del nostro tempo, 
accostandoci alle loro ferite, nella  
consapevolezza che la medesima 
fragilità ci abita, convinti che po-
tremo rendere le nostre vite un 
capolavoro solo accettandone la 
provvisorietà e il limite. 
Camminare per le strade e le vie 
delle nostre città e paesi, ci per-
mette di guardare il mondo che 
ci circonda con un ottica pre-
cisa. Ci rende prossimi a quel 
pezzettino di terra che siamo 
chiamati ad abitare. Attraversare 
quartieri, fermarsi nelle piazze, 
godere del panorama, possono 
essere tutte metafore del nostro 
atteggiamento nei confronti del 
mondo e di chi lo abita: anda-
re incontro all’altro, mischiarsi 
con l’umanità che sempre di più 

La rubrica, Abitare la città, vuole essere un invito a guardare 
alle nostre città, ai nostri centri abitati come a spazi dove, ogni 
giorno, leggere il passaggio di Dio e mettersi in ascolto del suo 
dialogo ininterrotto con l’umanità.
Per noi abitare la città, infatti, vuol dire stare lì dove gli uomini 
e le donne dimorano, è rimanere accanto al cuore pulsante della 
vita dell’umanità. Abitare è stare in mezzo al popolo e respi-
rarne gli affanni e i dolori e abbracciarne i sogni e i desideri. 
Abitare è anche occupare uno spazio. È vivere e dimorare nelle 
relazioni, colmando interi spazi di solitudine. Stare in città è 
anche percorrere strade, attraversare ponti, custodire spazi ver-
di, senza lasciarsi intimidire da chi invece costruisce muri sem-
pre più alti per marcare bene confini e divisioni. 

Percorrere strade
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soffre la solitudine del “non esserci”, condividere 
e lavorare insieme per il bene comune e per uno 
sviluppo sostenibile.
Percorrere strade ci dà la possibilità di aprirci agli al-
tri, di mettere in pratica azioni di bene. Azioni in cui 
cercare di amare in ogni occasione come Dio ama. 

 Quali strade prendere?
Un primo cammino necessario è quello della con-
sapevolezza del dove si è e con chi si è. Spesso dia-
mo per scontato di conoscere il nostro quartiere 
o la nostra città, perché siamo sempre vissuti lì, 
ma non sempre questo ci ha aiutato a scorgere i 
cambiamenti. Sono arrivate famiglie e giovani di 
altre parti del mondo, mentre alcuni di quelli che 
abitavano vicino a noi hanno scelto altri quartie-
ri o altre città. Anche il paesaggio è cambiato. I 
campi verdi, i prati, sono stati riempiti da palazzi, 
o case, o strutture di vario tipo. Le scuole, i cen-
tri commerciali, i ristoranti, i negozi, i bar, tutto 

sue potenzialità di bene. È anche la via della quoti-
dianità che come salesiane ci appartiene. 
La storia concreta non è solo un luogo sociologi-
co, ma è un luogo teologico che non si sceglie, si 
assume, si riconosce come luogo di fede non se-
condario. La nostra quotidianità è abitata dall’i-
niziativa dello Spirito. 
Ripartire dalle emozioni, da tutti i sensi di cui siamo 
portatori, dalla bellezza, dalla ma-
teria, dalla luce naturale, dall’aria; 
sentire, ascoltare i suoni, le sensa-
zioni ci permette di udire il “bat-
tito” della città e dell’umanità che 
ogni giorno sceglie di dire sì alla 
vita. Per questo sarebbe bello imparare ad ascoltare 
i luoghi e le persone, dando il giusto ritmo al nostro 
tempo, spesso l’inutile velocità non dà scampo all’a-
scolto, considerato una perdita di tempo.
Percorrere strade, perché la sfida è per tutti quella 
di articolare verità e alterità nel senso della comu-

 Vivere nel cuore della città per essere 
 nel cuore di Dio 
Prendendo spunto da quanto diceva Madeleine 
Delbrel, che della strada aveva fatto il suo campo 
di missione, potremmo anche noi dire che ad ogni 
svolta di strada ci sono piccole guerre, come ad 
ogni svolta del mondo ci sono grandi guerre e che 
scegliere di essere in guerra o in pace dipende da 

noi. «Noi altri, gente della stra-
da – diceva la religiosa francese 
– crediamo con tutte le nostre 
forze che questa strada, questo 
mondo in cui Dio ci ha messi è 
per noi il luogo della nostra san-

tità. Crediamo che nulla di necessario ci manchi, 
perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce 
l’avrebbe già dato!».

cambia. E chi continua a viverci si rende conto che 
potrebbe essere a sua volta cambiato senza averne 
coscienza, oppure non essersi lasciato sfiorare dal 
cambiamento.

 Immedesimarsi 
Abitare la città è  immergersi nella realtà con i suoi 
problemi – poveri, emarginati, bisognosi – e con le 

nione, dell’ascolto e dell’incontro, non dell’esclu-
sione, dell’arroganza e dell’autosufficienza. 
Tutto questo ci spinge a ripensare alle categorie 
della cittadinanza, della stranierità, dell’ospitalità, 
per trovare il senso della convivenza civile, per so-
cializzare il sogno che ciascuno ha sul futuro delle 
nostre società, per cercare la giusta qualità della 
vita nostra e di quella delle generazioni future.

I nostri passi camminano 
su una strada, ma il nostro 
cuore batte sul mondo 
intero.

“Le nostre città sono diventate desertificate per 
mancanza d’amore, per mancanza di sorriso. Tanti 
divertimenti, tante cose per perdere tempo, per far 
ridere, ma l’amore manca. Il sorriso di una famiglia è 
capace di vincere questa desertificazione delle nostre 
città. E questa è la vittoria dell’amore della famiglia. 
Nessuna ingegneria economica e politica è in grado 
di sostituire questo apporto delle famiglie” (Papa 
Francesco all’udienza generale in Piazza San Pietro, 9 
febbraio 2015).
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 Una foto scuote il mondo
Con quali criteri si scelgono le 
immagini per fare informazio-
ne? Con quali tecniche le foto-
grafie e i video sono proposti al 
pubblico? Drammatizzanti, de-
scrittive, stereotipate?
La morte va mostrata o si rischia 
di spettacolarizzarla? E se il mor-
to è un bambino? La morte può 
essere mostrata senza banaliz-
zarla, o è sempre meglio soltan-
to evocarla?
La foto di Aylan, il piccolo che ha 
trovato la morte sulle spiagge della 
Turchia, ha fatto il giro del  mon-
do e ha fatto discutere il mondo. A 
partire dalle redazioni dei media. 
Un giornale olandese pubblican-
dola ha dichiarato che «questa 
foto nuda e cruda ha rotto gli 
argini, ha cambiato il corso della 
storia». Per un redattore di Vita, 

un magazine italiano dedi-
cato al racconto sociale, la 

foto «urta la coscienza ma, 
a questo punto, serve come 

ultimo allarme e baluardo 
per restare umani e soprattut-
to obbligare i decisori politici 
europei ad agire».
Restare umani, questo è il punto.
In questi anni, la presunta “in-
vasione” dell’Europa, le “onda-

te” di migranti sono accompa-
gnate da una miscela di parole 
e immagini spesso superficiali, 
violente, utilizzate con scarsa 
cura e con chiari intenti allar-
mistici: «Le immagini, molto 
più delle parole, creano eti-
chette e generalizzazioni su fe-
nomeni sociali complessi che 
coinvolgono le fasce più deboli 
o minoritarie della popolazio-
ne. Oppure, al contrario, la for-
za di uno scatto e di una scena 
diventano un “simbolo” che 
aiuta a fissare un momento, una 
storia, a lungo nell’immaginario 
collettivo. Servono competenze 
diverse (giornalistiche, fotogra-
fiche, antropologiche e sociolo-
giche) per tentare di decostruire 
alcuni tipici cliché della produ-
zione dei media». 

 Le “trappole” dei media 
Se si considera anche solo l’o-
rizzonte italiano, dopo i fatti di 
Parigi, i media sono caduti nella 
trappola della semplificazione, ba-
nalizzazione, deformazione e di-
storsione dei fatti. Alcuni esempi.
- I titoli sulla “strage islamica”, 
sul “terrorista rifugiato”, la vio-
lenza degli attentatori associata 
all’intero Islam, hanno mostra-

Non esistono parole sbagliate. Esiste un uso sbagliato delle 
parole (www.parlarecivile.it).

Questione d’immagine, 
questione di parole

Maria Antonia Chinello
mac@cgfma.org

to una più grave generalizzazione e retorica an-
ti-musulmana. 
Ci sono regole professionali per chi fa informazio-
ne. In Italia, la Carta di Roma, firmata nel 2008, 
non è un manifesto per giornalisti buoni, ma un 
codice che vale per tutti gli operatori dell’informa-
zione Questo codice deontologico ha lo scopo di 
fornire ai giornalisti delle linee guida che facilitino 
un’informazione equilibrata ed esaustiva su richie-
denti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migran-
ti. L’invito è ad “adottare termini giuridicamente 
appropriati”, “evitare la diffusione di informazioni 
imprecise, sommarie o distorte” e “comportamenti 
superficiali e non corretti, che possono suscitare 
allarmi ingiustificati”.
- “L’immigrato sui barconi” è il classico esempio di 
trascinamento della notizia: dagli attentati all’im-
migrazione al rischio sicurezza. Chi da tempo so-
steneva che i terroristi sarebbero arrivati con i bar-
coni, si è trovato la conferma immediata. La fretta 
dell’aggiornamento, la corsa per non “bucare” la 
notizia, ha portato alcuni media ad approssima-
zioni, a non verificare le fonti, a non contestualiz-
zare l’informazione. Un’esigenza del giornalismo, 
la rapidità, va conciliata con la correttezza. 
- “I nemici in casa”, cioè quei giovani di seconda 

e terza generazione facilmente preda di proseli-
tismo, allevati nelle banlieu, nelle moschee, nelle 
periferie dimenticate... Non fa notizia la normalità 
di tutti i giorni; chi esiste e resiste nel rispetto e 
nel coraggio di costruire un vivere comune passa 
in secondo piano. Le persone non nascono buone 
o cattive, ma sono condizionate da come vivono, 
dalla scuola e dalle opportunità che hanno o che 
non vengono loro assicurate, da cammini di inte-
grazione non approntati a tempo debito.

 L’“agenda” dei media
È evidente che l’alleanza tra potere e sistema dei 
media è capace di creare un’agenda quotidiana di 
fatti e opinioni. Sin dalla selezione e rappresen-
tazione delle notizie, i media modellano la realtà 
sociale. Essi sono in grado di strutturare i nostri 
pensieri e di portarci a un mutamento cognitivo. 
Ordinano e organizzano il mondo per noi, indu-
cendoci a prestare attenzione a certi eventi piutto-
sto che ad altri. 
Secondo “Redattore Sociale”, «l’informazione è 
sempre più eterodiretta. La selezione di cosa pub-
blicare non si deve solo alle redazioni giornalisti-
che, ma anche ad altri fattori. Per esempio, a ciò 
che viene maggiormente cercato su Google; o a ciò 
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che è più condiviso su Facebook. Sono i motori di 
ricerca e i social network a generare la fetta ormai 
principale del traffico sui siti di notizie».
In questo scenario, si restringe la varietà di argomen-
ti che i media scelgono di trattare: «Prevale ciò che 
emoziona, purché lo faccia velocemente». Ne fanno 
le spese «le cose difficili, complesse, quelle che rat-
tristano o fanno pensare e interrogarsi, le storie più 
deboli perché non hanno nessuna spinta accessoria 
oltre il fatto di meritare di essere raccontate».
Il giornalismo è obbligato a trovare, prima possibi-
le, forme inedite per raccontare ogni giorno la sto-
ria degli uomini, salvaguardando l’informazione di 
qualità per tutti e rendendo questo mestiere nuova-
mente sostenibile e autonomo nelle sue scelte.

 In principio sta il dubbio
Nelle nostre comunità le fonti di informazione 
sono aumentate. Si ha l’impressione di essere più 
informate, ma ciò è vero solo per quanto riguarda 
la quantità delle notizie. L’arte di informarsi non è 
tranquilla e rilassante. È un processo faticoso e in-
quietante che ci fa andare alla ricerca di notizie che 
si avvicinino il più possibile all’obiettività dei fatti.

Il Gong 3, Per un’informazione di qualità, pubblicato 
dall’Ambito per la CS, forniva alcune linee per l’in-
formazione e la visione in comunità: qualità, alterna-
tiva, sociale, denuncia e critica; che si interroghi sui 
grandi eventi; che vada oltre la non-notizia, capace 
di portare al confronto, al dialogo, alla dialettica. 
Quali sono le fonti dell’informazione personale 
e comunitaria? Non possiamo accontentarci solo 
di ciò che è conforme alla nostra opinione, che ci 
conferma, rassicura sull’orientamento. È necessa-
rio anche confrontarci con le altre opinioni. Non 
è detto che tutti i quotidiani, i periodici debbano 
entrare nelle nostre case, ma è bene che almeno 
sia presente una testata laica, che ci riporti il pen-
siero “altro”, di quella parte di società che ormai 
non la pensa come noi. Si tratta di de-costruire il 
messaggio e i suoi meccanismi, per comprendere 
le manipolazioni, e soprattutto per condividere (e 
offrire) un’informazione migliore.

Questione d’immagine
È un progetto che unisce giornalismo, ricerca sociale e 
competenze nella produzione di contenuti video-fotografici. 
Indaga in modo organico sui meccanismi di costruzione 
dell’immaginario collettivo sulle tematiche sociali a rischio 
di discriminazione, attraverso l’analisi delle fotografie e 
dei servizi video dei principali media nazionali. Il progetto 
intende, in particolare, mettere in evidenza pratiche 
discutibili e punti di forza nella selezione, nel montaggio e 
nella presentazione delle immagini su tematiche sensibili.

 La famiglia Belier,
 la sordità in commedia
Tra i non molti film dedicati ai 
sordi (‘Anna dei miracoli’, ‘Figli 
di un dio minorÈ, ‘Nel paese dei 
sordi’), nessuno aveva ancora 
tentato la commedia. Litargau 
sceglie di farlo ispirandosi al li-
bro di Véronique Poulain “Un 
diverso sentire”, con titolo ori-
ginale “Les Mots qu’on ne me 
dit pas”. È il romanzo autobio-
grafico d’esordio dell’autrice che 
in copertina riporta quest’elo-
quente inciso: “I miei genitori 
sono sordi. Sordomuti. Io no. Io 
sono bilingue, in me convivono 
due culture”. Litargau ne elabora 
una commedia brillante, delicata 
nei sentimenti e divertente, con 
qualche enfasi nel suo linguag-
gio comico a tratti un po’ scan-
zonato, e un insegnamento indi-
menticabile: la sordità ha un suo 
fascino e tanta dignità. «Ciao, 
figli di esclusi band! Ecco come 
saluto i miei genitori quando 
vado a casa. I miei amici non mi 
credono quando dico loro che 
sono sordi. Ma io dimostro loro 

che dico la verità». Nel passag-
gio al film di Litargau diventerà 
Paula, la figlia sedicenne dei Bélier: una famiglia di allevatori della 
provincia francese, in cui tutti, madre, padre e figlio quattordicenne, 
sono sordomuti. Lei non solo non lo è, ma è pure dotata di una voce 
incantevole che le potrebbe permettere di sfondare nel mondo della 
musica. Il problema, però, è farlo capire ai propri cari: loro non pos-
sono rendersi conto di che cosa significhi essere dotati di una qualità 
che non riescono a concepire né valutare. Non è che i Bélier siano 
egoisti e insensibili, ma ai loro occhi la ‘non normale’ è Paula, che 
adorano. L’hanno accettata nonostante il dolore iniziale nello sco-
prire che era in grado di sentire, una reazione a quanto pare diffusa 
fra genitori audiolesi con figli udenti. Danno, dunque, per scontato 
che tra i doveri quotidiani di una brava figlia ci sia anche quello di 
fare da mediazione e interprete nelle situazioni della loro vita. An-
che quelle imbarazzanti come una visita dal ginecologo per problemi 
venerei o durante un’intervista televisiva al padre che, nonostante 
il suo handicap, si propone in candidatura nelle elezioni comunali, 
sfidando il sindaco del paese. Nella vita di tutti i giorni è sempre 
Paula che parla con clienti, banche e fornitori, che aiuta a vendere i 
loro prodotti al mercato e, in compenso, anche se vive in un piccolo 
paese dove tutti sembrano conoscersi, tiene nascosta la situazione 
dei suoi famigliari. Non ne fa parola finché può, anche col ragazzo di 
cui si innamora e col maestro di canto della scuola, che scopre il suo 
talento naturale e la spinge a partecipare a un concorso per giovani 
voci a Parigi, innescandole dentro un conflitto profondo tra deside-
rio di “spiccare il volo con le proprie ali” e la paura di ferire i propri 
cari. La sceneggiatura che Lartigau dirige sembra a tratti indecisa 
su quale sia il tema che sta veramente a cuore. L’attenzione è posta 
sulla voglia di crescere di Paula, sullo sviluppo del suo dono naturale 

“Emozionante e commovente, un film che vi farà stare 
bene”: così si annuncia sui manifesti questo nuovo film di 
Eric Lartigau. L’opera ha vinto il premio del pubblico  Sa-
lamandre d’or al Sarlat Film Festival nel novembre 2014 e, 
la protagonista Louane Emera si aggiudica il premio Cés-
ar come miglior giovane attrice emergente e, nel 2015, il 
premio Lumier come miglior rivelazione femminile.

La famiglia Belier  di Eric Lartigau  –  Francia 2014

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it
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attraverso l’apprendimento e l’esecuzione dei brani 
di un mito della canzone popolare francese come 
Michel Sardou. Il maestro di canto del coro co-
stringe i suoi giovani allievi ad impararli attraver-
so un canzoniere che celebra l’amore senza limiti e 
la libertà: gli orizzonti da sogno che finiscono per 
parlare al cuore di Paula. Come andrà a finire? È 
proprio nella conclusione che il film mostra il suo 
vero cuore e rappresenta magistralmente, anche 
attraverso l’alta professionalità degli attori, quanto 
sia sconcertante per dei genitori non udenti avere 
una figlia che non solo sente e parla, ma intende 
lasciarli per coltivare l’arte del canto. 
Paula si prepara al distacco. E l’aspetto bizzarro è che 
a portarla via dalla famiglia è proprio quella voce 
che i suoi non possono né udire né comprendere. 
«Quello che mi interessava − spiega Lartigau − era 
innanzi tutto il tema della partenza, della separa-
zione vissuta come una lacera-
zione. È possibile lasciarsi con 
dolcezza? È possibile amarsi pro-
fondamente senza vivere in sim-
biosi? Come lasciare a ciascuno 
il suo spazio di libertà? Che ne 
è del nostro sguardo sull’altro quando cresce ed 
evolve? Il fatto di amarsi molto, non vuol dire ne-
cessariamente che ci si ama bene».

La famiglia Bélier lavora sulla ‘normalità di essere di-
versi’ e, con levità, anche sulla caricatura politica (il 
padre sordo si candida sindaco), il racconto sul lavo-
ro agricolo e d’allevamento oggi, ma intenzionalmen-
te è cinema di formazione. Il regista afferma: «Il tema 
del film è quanto di meno originale si possa pensare: 
la famiglia. Lo era già nei miei due lavori precedenti, 
‘Prestami la tua mano’ e ‘Scatti rubati’. Stavolta, però, 
m’interessava rivisitarlo dalla prospettiva di un’adole-
scente. È un’età complessa, piena di contraddizioni e 
paranoie: chi non ha mai avuto la sensazione di non 
essere ascoltato dai propri genitori? A maggior ragio-
ne qui, che padre e madre sono sordomuti. I sordo-
muti hanno uno spirito gregario molto forte. Quan-

do il padre rivela alla figlia che sua madre avrebbe 
voluto fosse sorda anche lei, perché non ha mai potu-
to soffrire ‘quelli che ci sentono’, dice una cosa terribi-
le e molto vera. Insomma questo contesto particolare 
in cui cresce Paula non fa che drammatizzare il suo 
percorso, sottolineando il coraggio di compiere de-
terminate scelte e di superare le proprie paure». 
Cos’è “normale per un’adolescente”? Per Paula nul-
la lo è davvero. Non lo è innamorarsi. Non lo è so-
gnare. Non lo è scegliere e diventare.

Il tema della crescita dentro il macrotema della fa-
miglia resta il vero perno dell’opera. «La piacevolezza 

del racconto nasce dal fatto che 
ogni momento di questo diario 
Bélier è scandito dall’importan-
za sempre maggiore che vi assume 
il nucleo familiare, la sua capacità 
di restare unito, stretto intorno alle 

necessità prospettate dalla vita di ogni giorno (…). I 
motivi del suo grande successo sono essenzialmente 
due: il primo, la felice descrizione di ogni momento 
raccontato come se l’handicap non esistesse; il secon-
do, gli sbalzi di umore lungo i quali corre il passaggio 
di Paula dall’adolescenza all’età adulta; dalla timida 
scoperta del suo talento ‘canoro’ allo sviluppo e con-
quista della propria autorealizzazione (...)». 
La famiglia Bélier non emoziona perché è diffe-
rente, ma al contrario perché è universale: si agita, 
si rimprovera e fa pace come tutte le famiglie del 
mondo. Non solo: la felicità del ritrovarsi tutti in-
sieme come scelta libera e consapevole è il premio 
migliore che fa superare ostacoli e difficoltà. 
In tempi di crisi, la commedia di Lartigau ripara nei 
valori di cui Paula è portatrice sana. Il suo distacco 
dalle ‘origini’ è solo fisico, mai totale: lirico come le 
parole del “Je vole” di Sardou. Paula “non fugge, lei 
vola” verso spazi e tempi di prova in cui prepararsi 
alla vita. In definitiva quindi La Famiglia Bélier è una 
commedia che racconta l’amore. L’amore come sin-
tesi di ciò che appare soltanto diverso, come risposta 
al conflitto, come antidoto semplice alla paura. 

PER FAR PENSARE - L’idea del film
Adolescenza e relatività del diverso attraverso un 
romanzo di formazione in chiave ironica e sensibile.

Il sogno del film
Riconoscere, sostenere e accompagnare fino alla 
realizzazione, i sogni della giovinezza. 

In una famiglia, che cosa 
aiuta a costruire, che cosa 
serve per andare avanti, 
che cosa ci fa soffocare?

 Una storia vera
La perdita dei figli diventa l’em-
blema di tutte le sofferenze che si 
possono sop-
portare nella 
vita, di fronte 
alle quali ci si 
può scoprire 
in grado di re-
agire. E ci si può rialzare, accor-
gendosi che, se si lascia la porta 
aperta, una nuova vita ricca di 
amore è possibile. Mi sa che fuo-
ri è primavera della giornalista 
Concita De Gregorio, edito nel 
giugno 2015 dalla casa editrice 
Feltrinelli, è un romanzo che ha 
tratto ispirazione da una storia 
vera. Si rifa ad un fatto di cro-
naca accaduto nel 2011, quan-
do Mathias, un padre svizzero, 
scompare in-
sieme alle due 
gemelle di sei 
anni, Alessia 
e Livia, anzi-
ché riportarle 
a casa dalla moglie Irina, dalla 
quale si era da poco separato. 

Cinque giorni dopo il tragico 
evento, l’uomo si dà la morte 
buttandosi sotto un treno nei 

pressi di Ce-
rignola, men-
tre delle due 
bambine non 
si saprà mai 
più nulla. Gli 

eventi sono “pietrificati” altro-
ve; l’effettiva necessità è dover 
restare in vita per preservare, 
con il ricordo, ciò che ora è solo 
silenzio e nulla assoluto, perché 
“è con questa realtà che dobbia-
mo lavorare: starci dentro, non 
dimenticare ma non impazzire 
nel ricordo, non rivivere eterna-
mente il tempo passato, provare 
a immaginare un futuro”. 
Irina, di origini italiane, chiede 

di poter parlare 
con la giorna-
lista Concita 
De Gregorio 
per raccontare 
quanto acca-

duto e far sì che la sua dolorosa 
esperienza possa essere di aiuto 

Accade, a volte, che un evento, o un incon-
tro inaspettato, ci facciano trovare qualco-
sa che ci appartiene, anche se non sapeva-
mo di cercarlo. È successo alla giornalista 
Concita De Gregorio quando ha incontra-
to Irina, la protagonista di una dramma-
tica storia che regala al pubblico pagine 
sull’amore reso autentico dalla sofferenza. 

Mi sa che fuori è primavera  di Concita De Gregorio

Emilia Di Massimo
emiliadimassimo@libero.it
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“La parola mancante. 
Come si chiama, come si 
dice, chi è qualcuno a cui è 
morto un figlio?” 

“Dimenticare è impossibile, 
ma vivere si deve perché 
la natura ha deciso così: il 
dolore da solo non uccide”.
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a qualcuno. Chi ha sofferto, sa che nonostante 
l’assenza della persona amata si può continuare a 
vivere. Le cicatrici sono viste come un simbolo di 
rinascita e la fragilità diventa forza.

  La Parola rigeneratrice di vita
Ciò che rende la storia em-
patica è la volontà di “riusci-
re a dire ad alta voce e con 
occhi asciutti cose che non 
si possono dire, perché 
nessuno ha un posto dove 
metterle”. La De Gregorio raccoglie la testimonian-
za di Irina e la mette su carta alternando stile e toni, 
usando sogni e ricordi, svelando così quanto salvifico 
possa essere il potere della parola. 
Mediante il valore unico della parola, Irina con-
quista brandelli sempre più luminosi di verità. Ar-
riva una luce nuova dal buio: la possibilità di ama-
re ancora, l’amore che salda e che resta. Concita De 
Gregorio prende i fatti e da essi scandisce l’esisten-
za di una madre dalla quale  emerge il bisogno di 
essere ancora felice, come una sfida contro le frasi 
fatte, contro i giudizi e i pregiudizi. 
Il fatto di cronaca è un pretesto per spiegare come 
una madre possa sopravvivere al dolore più gran-
de, ovvero l’assenza dei suoi figli e continuare ad 
amare e a provare ancora gioia. Di come il senso 
di colpa per non essersi accorta di quello che sta-
va accadendo – il malsano progetto che il coniuge 
andava maturando −, non l’abbia schiacciata né 
annientata, bensì resa più forte. Irina è una donna 
che non ha saputo riconoscere la pazzia e che deve 
convivere con questo dolore, sempre presente. 
Ciononostante, si è rifatta una vita. Il ricordo delle 
figlie vive in lei e con lei, ma questa madre ades-
so ha un nuovo amore, col 
quale va in Patagonia a ve-
dere le balene. Con coraggio 
accede ad una nuova luce e, 
brandello dopo brandello, si 
cuce tutt’attorno una nuova 
ragione di esistere.
Il libro è composto da lettere che ogni volta intro-
ducono un dettaglio diverso e sono differenti per 
timbro musicale, linguaggio e intensità. È così che 
narrano la vicenda di una donna che ce l’ha fatta 

e che, senza nulla dimenticare, ha sentito un’altra 
primavera arrivare comprendendo che “Bisogna 
riuscire ad accogliere quello che viene come qual-
cosa che − semplicemente − è venuto. Non dico che 
sia facile, non lo è. Dico che chiudersi nel lutto del-
la sventura ci condanna in eterno a portare altrove 

solo dolore, rabbia, risentimento, de-
lusione, disillusione. Ci impedisce di 
vedere l’amore che resta. Perché l’amo-
re, tutto attorno a noi, resta. È solo se 
sappiamo ascoltarlo, vederlo, coglierlo 
che la vita torna ad avere senso”. 

 La fragilità è una forza
Perché dell’assenza non ti puoi mai liberare. La vita 
ti chiede di restare. Non perdere neppure un istan-
te del tempo che ci è dato. Allora ho detto: ecco. 
La parola. Devo scrivere, ma io non sono capace 
di scrivere. Ho detto devo dire: ma io da sola non 
sono capace di dire. Perché la memoria lavora, sai? 
Fa il suo mestiere. La memoria prova a protegger-
ti e ti toglie dal tavolo gli oggetti su cui inciampi, 
quelli che ti fanno cadere. Li elimina, proprio. Ho 
bisogno di chi mi aiuti a dire, perché solo dicendo, 
e poi forse scrivendo tutta questa storia − cosa c’era 
prima, cosa è successo durante, cosa è venuto dopo 
e cosa è adesso − è solo mettendo le parole tutte in 
fila che tutti quei pezzi rotti dentro di me potranno 
uscire dal mio corpo e distendersi, esposti, come 
su un tavolo da chirurgo. A questo serve la pa-
rola: a guarire. Mi sa che fuori è primavera è 
un libro che risuona dentro come un augurio 
che dichiara a chi ha sofferto che egli è pre-
zioso, che la fragilità può trasformarsi in 
forza e che la tecnica che salda i pezzi, 
negli esseri umani, si chiama Amore. 

“L’assenza è una presenza 
costante: ti sfida in un 
corpo a corpo quotidiano, 
ti assedia”.

“Per essere felici non ci 
vuole tanto. Per essere felici 
non ci vuole quasi niente. 
Niente, comunque, che non 
sia già dentro di noi”.

 Perdonare quindi vuol dire
 cambiare, ma anche saper
 chiedere scusa
I cantanti, i musicisti e gli au-
tori di canzoni prediligono le 
scuse e le richieste di perdono 
che avvengono in amore tra un 
uomo e una donna, anche se 
alcune volte queste non ven-
gono accolte. Ne è l’esempio 
la hit Apologize cantata dai 
One Republic nel 2007: «Mi 
sto arrampicando sulla tua cor-
da. Sono salito a dieci piedi da 
terra e sto ascoltando quello che 
dici ma non riesco ad emettere 
suono. Mi dici che hai bisogno 
di me e poi prendi e mi tagli la 
cima. Ma aspetta. Mi dici che 
ti dispiace. Non credevi che mi 
sarei girato e che avrei detto: 
che è troppo tardi per scusarsi. 
È troppo tardi. Ho detto che è 
troppo tardi per scusarsi. Trop-
po tardi. Già».

Anche la cantautrice Sarah McLachlan ci porta dentro questo 
universo con la sua caratteristica dolcezza, ma anche con una 
voce struggente quando canta in Forgiveness: «E mi chiedi il per-
dono. Stai chiedendo troppo. Ho rifugiato il mio cuore in un posto 
che non puoi raggiungere. Non ti credo quando dici che il tuo amo-
re è sincero perché non sai molto del cielo, ragazzo, se devi fare del 
male per provare qualcosa». 
Ma la cosa più difficile da capire nel perdono, è il saper perdo-
nare noi stessi: ci si sente cattivi, indegni per aver fatto del male 
a qualcuno, soprattutto se è un “qualcuno” a cui vogliamo bene, 
e quindi non ci si ama e non ci si accetta. Sono così toccanti le 
parole dei Coldplay contenute nella loro canzone di successo in-
titolata Trouble: «Oh no, cos’è questa? Una ragnatela e io sono ci 
sono finito dentro. Allora mi giro per scappare al pensiero di tutte le 
cose stupide che avrei fatto. Non avrei mai voluto causarti dei guai. 
Non avrei mai voluto farti del male».

Non sempre e fino in fondo ci si rende conto del significato 
e della valenza profonda che ha il termine perdono. È una 
parola molto abusata e viene snaturata il più delle volte.
Perdonare vuol dire cambiare e lo raccontano nel 2004 gli 
Hoobastank, band rock statunitense con la canzone The 
reason: «Non sono una persona esemplare, molte cose desi-
dererei non aver mai fatto ma continuo ad imparare. Non 
avrei mai voluto farti questo e quindi devo dirti prima di 
andare via e voglio solo che tu sappia che... Ho trovato una 
ragione per me, per cambiare quello ero solito essere. Una 
ragione per ricominciare di nuovo, la ragione sei tu».

Il perdono nella musica
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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 Il perdono agli altri è per tutti e su tutto 
Non possiamo mettere paletti: una persona sì 
e l’altra no. Il rischio può essere di mettere in 
ombra il bisogno di essere perdonati, perché le 
delusioni che la vita ci ha sottoposto potrebbero 
distrarci e amareggiarci. Ma è proprio tenendo 
presente tale bisogno che possiamo elargire con 
umiltà il nostro perdono. È la fiducia che ci li-
bera come ci dice Michele Zarrillo nelle parole 
scritte da Vincenzo Incenzo in L’alfabeto degli 
amanti: «E l`errore più grande a cui l`uomo può 
credere mai, è cercare lontano le cose che ha den-
tro di lui. Questo è il tempo di vivere te fino al-
l`ultima parte di me. Perché il mondo ha deluso 
anche te. Ora devi fidarti di me. Fino all`ultima 
parte di me».

 Riscoprire il senso del perdono
Il perdono può essere la chiave che apre le porte 
all’amore. Infatti la mancanza di perdono è uno 
dei più grandi ostacoli per il nostro cammino di 
crescita spirituale.
È urgente riscoprire il senso originario e indub-
biamente forte di questa parola, andare al suo 
fondamento. Perdonare vuol dire acquisire una 
capacità di amare senza finzione. È un amore 
gratuito, uno sguardo amorevole, non giudice.
Hanno un valore molto grande le parole di 
Albano nella canzone Nel perdono scritte da 
Renato Zero e, ancora una volta, da Vincenzo 
Incenzo. Diventano una preghiera a Dio: «Nel 
perdono la forza di un re come un figlio oggi tor-
no da te. Così spoglio di vanità del tuo sguardo 
sarò degno, chissà? Di quel pane mi nutro anch’io 
in questo mondo che non è più il mio. Nel perdo-
no ci credo anch’io mi abbandono fosse l’ultimo 
oblio. Nel perdono spera anche tu che quel cielo 
non si macchi mai più. È la vita che aspetta te in 
piedi, coraggio, salutiamo il Re».

 Il vero perdono avviene solo
 se è in nome dell’amore
È l’elemento chiave per vivere e affrontare la vita 
con misericordia. Questo atteggiamento ci vie-
ne raccontato in modo straordinario dagli U2 
che dedicano alla figura di Martin Luther King 
una delle loro migliori composizioni: Pride, in 

the name of love. Solo perdonando l’uomo può 
cambiare, solo perdonando la civiltà potrà cre-
scere, solo perdonando ci sarà un mondo mi-
gliore: «Un uomo viene nel nome dell’amore. Un 
uomo viene e va. Un uomo viene per giustificare. 
Un uomo per cambiare le cose. Nel nome dell’a-
more. Cos’altro nel nome dell’amore. Nel nome 
dell’amore. Cos’altro nel nome dell’amore». 
Perdonare così diventa un invito ad analizza-
re a fondo tutte le problematiche della vita e a 
risolverle, mettendo in pratica la misericordia. 
Questo è possibile realizzarlo nel migliore dei 
modi, quanto più presto e meno dolorosamente 
possibile, per se stessi in primis, ma soprattutto 
anche per gli altri.

Perdonare vuol dire aver misericordia: 
Martin Luther King 
Martin Luther King è stato il paladino della giustizia, dove 
il perdono si è trasformato in rivincita e in liberazione: «Io 
ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni valle sarà 
esaltata, ogni collina e ogni montagna saranno umiliate, i 
luoghi scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati 
e la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, 
insieme, la vedranno. È questa la nostra speranza. Questa 
è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud. Con questa 
fede saremo in grado di strappare alla montagna della 
disperazione una pietra di speranza. Con questa fede saremo 
in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra 
Nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza».

 Su cosa riflettere?
Il primo dei quattro appunta-
menti, sulla falsariga della co-
municazione, ci invita a dialoga-
re sull’aspetto tecnico e su quello 
tecnologico, mentre il secondo si 
focalizza sull’aspetto semantico, 
ovvero del contenuto e tratta del-
la scelta del soggetto della nostra 
fotografia collocato in una precisa 
e studiata inquadratura. Il terzo 
appuntamento ci vedrà attenti al 
punto di vista più squisitamente 
artistico, sia nella scelta di fotogra-
fie fatte da altri, sia nella realizza-
zione di nostre fotografie. L’ultimo 
nostro incontro ci vedrà dialogare 
attorno ai valori che la fotografia 
può veicolare, ovvero a come sia 
bello fare didattica, catechesi e, più 
in generale, pastorale, con la foto-
grafia. Questo perché non edu-
chiamo mai senza comunicare. 

 Minime nozioni tecniche
 per una massima resa
 comunicativa
Sempre più spesso siamo 
tentati a lasciar fare tutto 
alla macchina fotografica. 
È talmente ben program-
mata che ci restituisce fo-
tografie tecnicamente ac-
cettabili. È vero, ma sapere 
qualcosa di più sulla tecni-
ca fotografica aiuta a comu-
nicare non solo per la realtà 
presentata, ma per “come” vie-
ne presentata e l’idea dei grandi 
fotografi si esprime per il “come”.
La competenza tecnica è legata a 
due parole: “luminosità” ed “espo-
sizione”. Partiamo dalla seconda 
parola alla quale sono associati tre 
parametri: velocità, apertura di 
diaframma e sensibilità. La re-
golazione di ciascuno di questi 

Quattro appuntamenti per riflettere insieme sulla fo-
tografia? Si tratta di una tecnica ormai così largamen-
te diffusa e di facile pratica che sembrerebbe superfluo 
dedicare tempo ed energie al suo perfezionamento! Si 
tratta, però, anche di un’arte, precisamente dell’arte di 
“scrivere con la luce”, e di un’arte non si è mai comple-
tamente padroni. Si tratta anche di squisita comunica-
zione. Il potere dell’immagine è immenso e ci permette 
di dire con immediatezza qualcosa che resta impresso 
nella mente ed è capace di suscitare emozioni forti nel 
cuore. La fotografia, linguaggio fatto di contenuto e 
di bellezza, ci potrebbe essere molto utile dato che 
non comunichiamo mai senza educare.

Tra tecnica fotografica e tecnologia
Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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tre parametri ha un forte impatto a livello tecni-
co e a livello artistico. Ci fermiamo qui al livello 
tecnico perché sul livello artistico rifletteremo nel 
terzo incontro. 
Va da sé che la foto dev’essere esposta corretta-
mente e lo è quando la sua superficie sensibi-
le – nella macchina fotografica tradizionale è la 
pellicola, mentre nella macchina fotografica digi-
tale è il sensore digitale – riceve una conveniente 
quantità di luce proveniente da ciò che si intende 
fotografare. Una buona esposizione ci fa ottene-
re foto che non sono né troppo scure né troppo 
chiare, ma ben equilibrate per quanto riguarda la 
quantità di luce presente.
Il parametro “velocità” è legato all’azione dell’ottu-
ratore, una sorta di tendina che si trova di fronte 
al sensore ed è formato da varie lamelle in metallo 
che, insieme, costituiscono un’apertura circolare 
nell’obiettivo. Se l’otturatore si chiude immedia-
tamente dopo essersi aperto, lascia passare poca 
quantità di luce, mentre avviene il contrario se si 
chiude dopo alcuni secondi. La velocità è in rela-
zione con l’apertura, più o meno grande, del dia-
framma dell’obiettivo.
La luce che passa attraverso l’otturatore viene regi-
strata sul sensore e siamo al terzo parametro che è 
la sensibilità (della pellicola, per le macchine foto-
grafiche tradizionali o del sensore per le macchine 
digitali). Un sensore è sensibile se ha bisogno di 
poca luce per essere correttamente esposto. Nelle 
macchine digitali la sensibilità può essere modifi-
cata a piacere, da un’immagine all’altra, a seconda 
della quantità di luce disponibile o dell’effetto che 
si vuole creare. Questo è impossibile se si lavora 
con la pellicola, perché ha una sua sensibilità di 
partenza e non la si può cambiare da uno scatto 
all’altro. Oggi, tutti gli apparecchi digitali hanno 
una cellula integrata che permette di misurare la 
quantità di luce che l’apparecchio percepisce.
Perché una fotografia sia ben esposta dobbiamo 
scegliere una certa combinazione tra la velocità e 
l’apertura di diaframma senza dimenticare che l’a-
pertura del diaframma ha anche un forte impatto 
sulla profondità di campo.
Se vogliamo fare un parallelo con l’occhio umano, 
l’iride rappresenta il diaframma, mentre l’otturato-
re è rappresentato dalla palpebra. 

E la luminosità? Con le macchine fotografiche di-
gitali è indispensabile il cosiddetto bilanciamen-
to del bianco ovvero la misura del punto bianco 
dell’immagine, perché non appaia bluastra o ros-
sastra per qualsiasi condizione d’illuminazione. Il 
bilanciamento del bianco si riferisce alla tempera-
tura dei colori e il suo scopo è ottenere colori reali.

 Un ventaglio di tecnologia
Le fotocamere digitali sono di quattro tipi: Com-
patte, Bridge, Reflex e Mirrorless. Le caratteristi-
che salienti che le distinguono sono due: le di-
mensioni del sensore e la possibilità di cambiare 
gli obiettivi. In riferimento al sensore, più grande 
è il sensore, migliore è la qualità dell’immagine. 
Le Compatte hanno un sensore piccolo, le Reflex 
hanno un sensore più grande, chiamato APS e le 
macchine professionali hanno un sensore molto 
grande chiamato FF o FullFrame. Ci possiamo 
orientare verso un APS. In riferimento alla possi-
bilità di cambiare gli obiettivi o lenti. Ricordiamo 
che gli obiettivi non diventano obsoleti, mentre le 
macchine sì. Attenzione! Ci sono macchine con 
obiettivo fisso, ma con sensore APS che fanno fare 
fotografie di qualità elevata dell’immagine. Allora, 
quale macchina scegliere? Orientiamoci verso una 
buona reflex che sia “della comunità”, che possa es-
sere messa a disposizione di chi, nella Comunità 
Educante, ha bisogno di scattare foto di qualità per 
i progetti pastorali e che venga usata con molta re-
sponsabilità da parte di tutti. Che bello collaborare 
per la missione!

Quale macchina scegliere?

Le COMPATTE sono macchine piccole, portatili, facili 
da usare e a buon mercato. Sono poco performanti e 
poco flessibili in riferimento alla profondità di campo 
e alla qualità dell’immagine anche perché hanno pichi 
comandi manuali. Le persone creative e con l’occhio 
giusto riescono a fare buone foto anche con una 
compatta.
Ci sono le COMPATTE EVOLUTE che hanno un buon 
numero di comandi manuali. 

Le BRIDGE assomigliano alle reflex, ma non 
permettono di cambiare gli obiettivi, anche se hanno 
buoni zoom che, in un certo modo, sostituiscono gli 
obiettivi più comuni.

Le REFLEX ad ottiche intercambiabili sono molto 
flessibili e molto performanti. Sul mercato ci sono reflex 
economiche e reflex molto costose. 

Le MIRRORLESS ad ottica fissa (o ad obiettivo fisso). 
Sembrano compatte un po’ più grandi e hanno il sensore 
APS. Fanno immagini di alta qualità. Ci sono mirrorless 
ad ottica intercambiabile. La loro resa è identica a quella 
di una reflex.

Per saperne di più

La bibliografia sulla fotografia è molto ampia. Iniziamo 
con la lettura di testi introduttivi:

- Menduni Enrico, La fotografia. Dalla camera oscura 
al digitale, Collana “Farsi un’idea” n. 159. Il Mulino, 
Bologna 2008.
-  Freeman Michael, Capturing light. L’essenza della 
fotografia, Logos, Modena 2014.

Guardare belle fotografie aiuta a fare belle fotografie. I 
siti Internet da sfogliare sono:

www. gettyimages.com
www. istockphoto.com
www. dreamstime.com
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Carissime, 
più vecchia di un anno come sono, non ho alcuna intenzione di ri-
nunciare a leggere la vita di tutti i giorni alla luce di quanto la Chiesa 
e l’Istituto propongono. 
Buon anno a tutte, dunque, con una misericordia che deve farsi sem-
pre più concreta ed incarnata nel quotidiano!
Mi guardo intorno e penso che sono davvero fortunata a vivere in 
una realtà comunitaria in cui non mancano mai esempi abbondanti 
di un atteggiamento spassionatamente caritatevole e aperto ai più 
generosi slanci di attenzione ai bisogni altrui. 
In realtà credo che in ognuna delle nostre comunità ci sia almeno 
una persona in grado di incarnare la prima delle sette opere di mise-
ricordia corporale: quella persona è la cuciniera. 
La cuciniera è colei che, per conto dell’Istituto, ci nutre. Compito, 
il suo, piuttosto impegnativo, faticoso e che necessita di attenzione, 
intuizione e pazienza...
Quella della cuciniera è una vera e propria vocazione nella vocazione! 
Non è mica cosa da poco star dietro alle esigenze di chi ha una richie-
sta particolare da avanzare, un’intolleranza alimentare da combattere, 
una dieta macrobiotica o mediterranea da seguire, una filosofia di vita 
a cui ispirarsi come nel caso di alimentazioni vegane o fruttariane!
Eh, amiche care, è finito il tempo in cui ci si accontentava di un pez-
zo di polenta a colazione per affrontare le fatiche della giornata! E 
chi ne fa le spese? Lasciate che lo dica in modo aperto: la nostra 
cuciniera! Che, se tanto tanto vuol far suo l’invito giubilare a dar 
da mangiare agli affamati, corre il rischio di alimentare, a volte, un 
capriccio di qualche sorella!

Ma nel mondo occidentale, a cui io appartengo, la 
fame non si sa più nemmeno che cosa sia ed i 

bisogni nutritivi che manifestiamo rivelano 
l’unico cibo di cui abbiamo davvero biso-
gno: un sano senso della misura e del limite! 
Condividere con tanti poveri, che abitano 

le nostre città, la preoccupazione di mettere 
qualcosa sotto i denti (preoccupazione che, 

non dimentichiamolo mai, è stata ben presente 
alle nostre sorelle della prima ora), rende le nostre co-

munità più evangeliche... e le nostre cuciniere più ge-
nerose e attente.

Parola di C.

Dar da mangiare
agli affamati... 

C
A

M
IL
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La rivista da mihi animas sarà presto online nella 
sua versione digitale.
Letture, approfondimenti, filmati, interviste e la possibilità 
di contribuire ed arricchire il dialogo di nuove riflessioni.
Presto on line, ti attendiamo!

Il codice QR (Quick Response), qui a lato, ti permetterà 
di fornire al tuo dispositivo mobile (smartphone o tablet), 
diverse informazioni semplicemente inquadrandolo con 
la fotocamera del tuo dispositivo. Scarica l’App gratuita, 
inquadra e potrai condividere con noi molti contenuti extra.

www.rivistadma.org
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La Porta Santa del Santuario di Santa Maria
Domenica Mazzarello a Mornese, il 1° gennaio 
2016,  è una chiamata a vivere una delle 
caratteristiche del Giubileo straordinario della 
Misericordia e della Spiritualità giovanile 
salesiana:

“Tendere alla santità,
come risposta all’amore di Dio che ci precede”.

(Vescovo di Acqui Terme, Monsignor Pier Giorgio Micchiardi)


