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Si apre un tempo propizio per la misericordia. Il nostro mondo, segnato 
da situazioni di grande bellezza e anche di grandi sofferenze, invoca la 
misericordia. L’umanità, come sempre, cerca il volto della Divina Miseri-
cordia. Si china sulla nostra miseria rivestendola di misericordia.
L’esperienza di essere abbracciati dalla misericordia ci trasforma, ci rende 
capaci di rivelare il volto misericordioso del Padre. Nostro è l’esercizio di 
generare gesti per curare le profonde ferite dell’umanità. Nostro è il cam-
mino di solidarietà che fortifica le reti di comunione, generando prossi-
mità. Nostro è il desiderio d’imitare gli stessi atteggiamenti della divina 
umanità di Gesù.
La misericordia del Padre risveglia in noi la speranza, che è la capacità 
di raccogliere i germi di una vita risorta nella quotidianità. Essa affina il 
nostro sguardo per risignificare gli eventi, le tendenze, la cultura. Questo 
è ciò che s’intende raggiungere con i contenuti presentati in questo nu-
mero del DMA: assumere lo sguardo misericordioso di Dio per essere 
capaci di abbracciare la realtà ed incidere su di essa, trasformandola a 
partire dal messaggio di Gesù, “Siate misericordiosi come il Padre vostro 
è misericordioso”, assumendo il volto della Sua misericordia (Lc 6,36).
I temi sollecitano e invitano a guardare alla realtà dal punto di vista edu-

cativo della misericordia. Nostro è l’impegno di 
promuovere un’educazione misericordiosa attra-
verso parole e gesti capaci di tessere la pace, di 

creare una relazione armoniosa con il Creato, di vivere eticamente rela-
zioni cariche di valori evangelici.
Dalla lettura dei testi emerge il volto divino della misericordia, nelle sue 
mille sfumature di perdono, prossimità, sostenibilità delle relazioni tra 
popoli e nazioni, dialogo permanente, accoglienza della diversità, inclu-
sione incondizionata dei migranti, cura della Terra; facendoci co-creatori 
con il Padre e “sospendendo ogni tipo di giudizio” sull’altro, come spesso 
esorta Papa Francesco. Nostro è il passo per continuare a costruire ponti 
per educare ed educarci alla misericordia.
Abbracciare la misericordia è sperimentare e tradurre nella vita l’amore 
che abbiamo ricevuto da Dio. Un Dio che accoglie la nostra umanità ferita 
ed è capace di essere balsamo che risana, illuminando e recuperando ciò 
che in noi si è “perso”. L’azione misericordiosa di Dio ci dia slancio nuovo 
e sostenga una vita dignitosa, impegnata a promuovere una formazione 
che consolida il rapporto tra misericordia-giustizia-solidarietà-pace.
Siamo invitati a continuare ad attraversare la “porta dell’educazione miseri-
cordiosa”, mettendoci alla scuola di Gesù, nello stile salesiano della bontà, 
con l’umiltà chiara di camminare con i giovani, cercando con loro il volto 
della Misericordia, lasciandoci impregnare del Suo amore misericordioso.

Editoriale

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Il Volto della Misericordia



32 “In piedi tessitori di Pace”. Uo-
mini e donne che hanno la 
pazienza di tessere la pace, di 
educare alla pace, di far sboc-
ciare la pace anche dove sembra 
irrimediabilmente soffocata. 
Custodiscono la speranza che 
il bene c’è e non risparmiano 
la fatica di farlo germinare. La 
Pace, quella che Papa Francesco 
ricorda essere “non un equili-
brio tra forze contrarie”, “non 
una bella facciata” dietro alla 
quale ci sono contrasti e divi-
sioni. La pace è una profonda 
aspirazione umana, è un dono e 
allo stesso tempo, un frutto. La 
riceviamo e la coltiviamo. Ha il 
sapore della quotidianità, inizia 
a prendere consistenza dentro 
ciascuno di noi, si allena nelle 
nostre relazioni di solidarietà e 
si estende, attraverso azioni di 
responsabilità, nel tessuto so-
ciale dei popoli.

 Educare al Bene
Angelic Edna Calò Livne, nata 
a Roma (Italia), ma di origini 
ebraiche, educatrice, regista, 
scrittrice, ha creato e dirige, in 

Israele, la Fondazione Beresheet LaShalom (in ebraico significa “Un 
principio di pace”) che ha come finalità educativa quella di contri-
buire, attraverso il teatro multiculturale della pace, alla formazio-
ne di una generazione che guarda all’altra cultura con maggiore 
compassione e comprensione. Oggi il gruppo raccoglie più di 500 
ragazzi ebrei, cristiani, musulmani. Insieme raccontano, danzan-
do, il bisogno profondo di pace di chi conosce la guerra in prima 
persona e dell’Amore, unica arma contro l’odio. Esprimono l’im-
portanza e il valore immenso della differenza come fonte di ric-
chezza e di crescita e non come motivo di conflitto. “Beresheet” è 
un messaggio di fiducia in un avvenire dove si può vincere l’indif-
ferenza per dare a ognuno dignità e futuro.

 Incontrarsi tra persone
Gerusalemme: è un conflitto che non finisce mai e che non ci scuote 
più. Eppure c’è chi continua a seminare riconciliazione tra arabi e isra-
eliani. É la storia concreta di due donne, Ruth Ebenstein, israeliana 
di origini americana e Ibtisam Erekat, palestinese della Cisgiordania; 
entrambe mamme con figli piccoli o adolescenti. Si sono incontra-
te per caso a partire da un’esperienza che apparentemente nulla 

avrebbe a che fare con il 
conflitto: lottare con un 
tumore al seno: «Quan-
do ci troviamo, nessuna 
di noi pensa se è ebrea 
o palestinese. Abbiamo 
un nemico comune, 
più grande del conflit-
to arabo-israeliano, il 
tumore. E lo stiamo 
vincendo. E questo è la 

Bisogna essere ostinatamente ottimisti per parlare di 
Pace, in tempi in cui si ode, sempre più prepotente, il 
rumore delle armi e i telegiornali ci stordiscono con 
immagini e numeri di morti ammazzati. Ed eccoci an-
cora una volta a credere, a sognare, a sperare, a invo-
care la Pace.

Osare la PACE
Gabriella Imperatore
gimperatore@cgfma.org
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La pace non si ottiene senza sforzi, senza 
conversione, senza creatività e confronto. 
Si tratta di sensibilizzare e formare al 
senso di responsabilità. È una questione 
educativa, dove incontrarsi e conoscersi 
spiana progressivamente la via. Il rispetto, 
l’accoglienza, la solidarietà, il prendersi 
cura di chi soffre, fa progredire la pace, 
ovunque.
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 La Chiesa e i migranti
La Chiesa si è fatta carico delle 
problematiche del fenomeno 
della migrazione ed è sempre 
più alla ricerca di percorsi in-
terpretativi di questo segno dei 
tempi, “per scoprirvi il disegno 
di Dio e porre le basi di una 
pastorale migratoria rispettosa 
dei migranti e che, nello stesso 
tempo, miri alla comunione e 
alla cattolicità. L’incarnazione 
di Cristo interpella la Chiesa 
ad attuare il disegno divino di 
comunione e a vivere la nota 
della cattolicità anche come 
celebrazione della legittima 
diversità” (cfr. Istruzione Erga 
migrantes caritas Christi n. 98, Pon-
tificio Consiglio della Pastorale per i 
Migranti e gli Itineranti).
Dio stesso si è fatto ‘migrante’ 
nel Figlio, perchè ha scelto di 
“migrare” dalla sua divinità 
all’umanità per amore (Gv. 
3,16). La “migrazione” di 
Dio verso l’umanità ha 
reso possibile la “mi-

grazione” dell’uomo verso Dio. 
Gesù, sin da fanciullo, è stato 
‘migrante’ (Mt. 2:13-17). Egli ha 
manifestato la sua apertura ver-
so chi è diverso, ai non ebrei, 
alla donna cananea, al centu-
rione romano. 
Lungo il cammi-
no i discepoli 
di Emmaus 

La migrazione è un fenomeno di assoluta rilevanza 
internazionale, sul piano politico, economico, sociale 
e religioso. Il 23° Capitolo generale ha incoraggiato a 
lavorare in rete a favore dei migranti, a “trovare come 
Conferenze interispettoriali le modalità di collegarsi tra 
le comunità FMA, i diversi gruppi della Famiglia sale-
siana e le varie istituzioni civili ed ecclesiali per appro-
fondire le cause delle migrazioni e collaborare a proget-
ti educativi…” (CG XXIII, Documento capitolare, n. 70). 

Con i migranti
a cura della redazione
dmanews1@cgfma.org

dimostrazione che la pace è possibile!».
Ruth e lbtisam si sono ritrovate a fare i conti con 
la nuova intifada, con il volto 
terribile di ragazzini e ragazzi-
ne, poco più grandi dei loro fi-
gli, che si avventano con un col-
tello contro il primo “nemico” 
che passa. Così hanno pensato 
a un gesto: sono andate insieme 
in una scuola israeliana a par-
lare a un gruppo di adolescenti. 
Hanno affrontato le tante loro 
domande: «Come fa la vostra amicizia ad andare 
avanti con tutto quello che succede?». «Che cosa 
pensano i vostri figli?». «Che 
cosa si può fare per uscire da 
questa situazione?». 
Se hai degli amici palestinesi 
loro per te non sono più traspa-
renti. E se dei palestinesi hanno 
amici come voi, per loro non 
siete più trasparenti. Incontrar-
si tra persone, conoscere chi sta 
dall’altra parte…solo questa è la 
risposta possibile alla pace».

 Curare le ferite
Irfanka Pašagić è una neuropsichiatra origina-
ria di Srebrenica. È direttrice dell’associazione 

“Tuzlanska Amica”, un’organizzazione non gover-
nativa, centro per l’assistenza e la cura delle don-

ne traumatizzate. Il suo lavoro è 
iniziato nel 1992, per alleviare le 
sofferenze di un numero crescen-
te di donne e bambini arrivati dai 
campi di concentramento, dalle 
zone sottoposte alla pulizia etnica 
e in fuga dalla città di Srebrenica. 
Irfanka, grazie al suo impegno e a 
suoi studi di medicina e psichia-
tria, ha dato una famiglia a oltre 

850 bambini, e ora il centro è uno dei pochi luoghi 
dove donne, bambini, uomini traumatizzati, posso-

no ricevere aiuto psicologico, ma 
anche assistenza medica, sociale e 
legale. L’adozione a distanza non 
si limita alla raccolta e distribu-
zione di preziosi aiuti finanziari. 
Chi adotta riceve, infatti, un rap-
porto costante sullo stato di sa-
lute dei bambini e del loro anda-
mento scolastico e familiare, ed è 
incoraggiato a visitarli a Tuzla o 
ad ospitarli per periodi di vacan-
za, cura e ristoro.
È faticoso il cammino, ma la 

speranza di un mondo migliore e più giusto con-
tinua a vivere nel suo cuore.

Non possiamo stancarci 
o mollare. Lo dobbiamo 
alle generazioni presenti e 
future. Dobbiamo alzarci 
e andare avanti! (Wangari 
Maathai, Premio Nobel per la 
Pace – 2004)

Abbiamo bisogno 
di pace. La pace è il 
riconoscimento della 
dignità, del diritto di 
ciascuno di esistere. Il 
mondo sarà migliore 
se ci rimboccheremo 
le maniche per questa 
impresa di pace! 
(Don Luigi Ciotti)
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hanno incontrato un “forestiero” e lo hanno 
accolto. Nell’accogliere i migranti si accoglie il 
Cristo migrante. Il “forestiero” che i discepoli 
hanno accolto alla loro mensa ha fatto ardere il 
loro cuore, allargando lo sguardo verso nuovi e 
più ampi orizzonti. L’incontro con chi è diverso 
trasforma, abbatte il muro di divisione della di-
versità socio-economico, culturale, linguistica e 
religiosa, crea un’unica famiglia umana.

 Prendersi cura dei migranti
Le migrazioni sono una sfida per la Chiesa. Papa 
Francesco, nel Messaggio per la Giornata mon-
diale del Migrante e del Rifugiato 2016, scrive: 
“Non si possono ridurre le migrazioni alla dimen-
sione politica e normativa, ai risvolti economici 
e alla mera compresenza di culture differenti sul 
medesimo territorio. Questi aspetti sono comple-
mentari alla difesa e alla promozione della perso-
na umana, alla cultura dell’incontro dei popoli e 
dell’unità”. La presenza di nuovi e vecchi migran-
ti continuamente ci interroga e al contempo ci 
trasforma, come individui e come società: muta-
zioni che avvengono spontaneamente sia in chi 
emigra, sia in chi accoglie il migrante. La bus-
sola – suggerisce il Papa – è la misericordia “che 
scuote le coscienze e impedisce che ci si abitui alla 
sofferenza dell’altro; che è dono di Dio Padre ri-

velato nel Figlio; che alimenta 
e irrobustisce la solidarietà 

verso il prossimo”. 
La misericordia ci per-
mette di incontrare l’al-
tro: un incontro auten-
tico, “dove si è disposti 
non solo a dare, ma an-

che a ricevere dagli altri”.
Oggi le Figlie di Maria 

Ausiliatrice in tutto il 

mondo, in collaborazione con 
le Istituzioni civili ed ecclesiali, 
sono impegnate nella missione 
pastorale a favore dei migranti. 
La cura educativa-evangelizza-
trice dei migranti comporta ac-
coglienza, rispetto, tutela, pro-
mozione, amore autentico di 
ogni persona nelle sue espres-
sioni religiose e culturali.
Di questo tipo è l’esperienza con 
le comunità di migranti filip-
pini che sono in maggioranza 
cattolici. Molte parrocchie sono 
luoghi di ritrovo e di socializ-
zazione per la comunità. Nelle 
parrocchie le suore fanno cate-
chesi per i bambini e gli adulti 
in preparazione al battesimo 
e alla prima comunione, dif-
fondono la devozione mariana 
con la visita 
alle famiglie, 
pregano insie-
me il rosario, 
animano l’in-
contro di pre-
ghiera-lettura 
della Parola, 
promuovono 
la formazio-
ne umana e 
religiosa. Nei 
tempi liturgici 
dell’Avvento e 
della Quaresi-
ma organizza-
no ritiri o eser-
cizi spirituali. 
La via del dia- 
logo interreli- 
gioso e la testi- 
monianza di 
fede favorisco- 
no la conoscenza reciproca, il 
rispetto e la conversione. No-
emi I., emigrata in Giappone, 

racconta: “Voglio praticare la 
mia fede anche se vivo in un pa-
ese non cristiano. La presenza di 
sacerdoti e religiose/i che opera-
no per i migranti, mi aiuta mol-
to a vivere la mia fede e ad in-
segnarla alle mie tre figlie ormai 
adulte. La più grande grazia che 
ho ricevuto dal Signore è stata 
quando mio marito ha chiesto 
di essere battezzato nel 1998”. 
I filippini migranti, insieme alle 
suore, fanno animazione in va-
rie parrocchie. Durante la set-
timana insegnano il catechi-
smo a piccoli gruppi, portano 
la comunione ai malati e agli an-
ziani, chiamano i sacerdoti per 
l’unzione degli infermi. 
Persone consacrate e laici ope-
rano con gli stessi migranti e 

r i s p on d on o 
alla chiama-
ta del Signore 
“andate e fate 

discepoli tutte le nazioni” (Mt. 
28,29). Sono tanti i migranti fi-
lippini a servizio di altri mi-
granti, come Emily: “Mio ma-
rito e mio figlio si occupano 
dell’animazione liturgica, mia 
figlia è leader nel gruppo dei 
giovani, mentre io sono impe-
gnata nell’accompagnamento 
per promuovere la religiosità e i 
valori tradizionali filippini, ini-
ziative di solidarietà per racco-
gliere fondi e migliorare la vita 
dei migranti e la loro integra-
zione sociale”.
Le FMA, collaborano con le Isti-
tuzioni per la promozione dell’in-
tegrazione sociale dei lavoratori 
filippini attraverso varie forme 
di counseling, empowerment 
e formazione, consulenza so-
cio-economica, mediazione in- 
terculturale tra comunità fi-
lippina, Ambasciata e Ufficio 
delle Migrazioni.

“Ognuno di voi porta in 
sé una storia, una cultura, 
dei valori preziosi; spesso 
anche esperienze di 
miseria, di oppressione, di 
paura. La vostra presenza 
è segno di speranza in 
Dio. Non lasciatevi rubare 
questa speranza e la gioia 
di vivere, che scaturiscono 
dall’esperienza della 
divina misericordia, 
anche grazie alle persone 
che vi accolgono e vi 
aiutano”
(Papa Francesco ai circa 7 mila 
migranti e rifugiati presenti in 
piazza San Pietro per il Giubileo 
dei migranti)

La Chiesa è presente là dove sono i migranti. Con 
loro condivide gioie e speranze, dolori e sofferenze. È 
presente per offrire aiuto umano e solidarietà sociale, 
per difenderli (advocacy) qualora fossero lesi i loro 
diritti, attraverso un’azione pastorale, educativa ed 
evangelizzatrice.



98  Tutto è connesso
Tutto è connesso, collegato, in-
timamente relazionato! Queste 
espressioni che descrivono l’in-
terazione tra gli esseri viventi sul 
pianeta terra, sembra il leitmo-
tiv che attraversa l’Enciclica 
Laudato si’. Anzi si può af-
fermare che è la prospet-
tiva che dà unità alle 
tematiche trattate e 
viene chiamata, 
appunto, da Papa 
Francesco, ecolo-
gia integrale, che 
comprende chia-
ramente tutte le 
dimensioni dell’e-
sistenza umana, 
naturale, ambienta-
le e sociale (cf n.137). 
Al quarto capitolo, 

Il contributo mette in evidenza che l’ecologia integrale è la 
prospettiva unificante dell’enciclica Laudato si’. 
Data la sua importanza vitale per il nostro pia-
neta, essa deve occupare un posto centrale 
nel processo educativo coinvolgendo tutte le 
istituzioni e gli ambiti di vita.

Per un’ecologia integrale
Julia Arciniegas – Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com
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il Pontefice analizza accurata-
mente gli elementi che assicura-
no un’ecologia integrale. Nulla 
in questo mondo è indipenden-
te, nemmeno il tempo e lo spa-
zio, gli atomi e le particelle su-
batomiche, i componenti fisici, 
chimici e biologici della terra, le 
specie dei viventi, gli organismi 
viventi e l’ambiente nella rela-
zione tra natura e società che la 
abita (cf n.138). Esiste insomma 
un’interazione dei sistemi na-
turali tra di loro e con i sistemi 
sociali. Per questo è preferibile 
parlare di ecosistemi. 

 Ecologia integrale come
 ecosistema
Affermare l’ecologia integrale 
come un insieme di ecosistemi, 
racchiude la consapevolezza del-
la complessità della realtà e, so-
prattutto, l’interdipendenza tra 
i diversi elementi. Così si com-

prende perché la categoria 
dell’ecologia integrale 
permette di leggere 
in una chiave unitaria 

situazioni apparente-
mente contrastanti co- 

me: fenomeni legati al de-
grado dell’ambiente, della 

vita sociale, culturale, econo-
mica, vita quotidiana, la-

voro, salute, corpo, giu-
stizia, bene comune 

(cf n.138-162).

Come afferma il gesuita G. Co-
sta, direttore della Rivista “Ag-
giornamenti sociali”: «Il mondo è 
un ecosistema e non si può agire 
su una parte senza che le altre ne 
risentano. Questo approccio è il 
passo avanti che la Laudato si’ 
consegna a tutti coloro che la leg-
gono, credenti e non credenti». 
Si tratta di un approccio olisti-
co che, in nome della qualità 
della vita umana e della custo-
dia della casa comune, consente 
di integrare in una prospettiva 
unitaria discipline varie, pro-
fessionalità, istituzioni e coin-
volgimento dinamico di tutte 
le dimensioni della persona. I 
commentatori dell’enciclica la 
collocano nel solco delle grandi 
encicliche sociali, dove l’ecolo-
gia integrale diventa paradigma 
di giustizia, percorso spirituale 
in cui l’aspetto umano-sociale 
è intimamente legato alla realtà 
ambientale verso un processo 
di sviluppo sostenibile. 
«Se tutto è in relazione, anche 
lo stato di salute delle istituzioni 
di una società comporta conse-
guenze per l’ambiente e per la 
qualità della vita umana» (n.142). 

 Ecologia integrale come
 comunione universale
Da una lettura attenta dell’En-
ciclica, ci si rende conto che le 
problematiche legate alla crisi 

ecologica, vengono interpretate 
dalla prospettiva integrale alla 
luce della Sacra Scrittura, parten-
do dalla centralità dei racconti 
della creazione (cf Gen 1-2). «Que-
sti suggeriscono che l’esistenza 
umana si basa su tre relazio-
ni fondamentali strettamente 
connesse: la relazione con Dio, 
quella con il prossimo e quel-
la con la terra» (n.66). Essendo 
creati dallo stesso Padre, siamo 
uniti da legami invisibili e for-
miamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione su- 
blime che ci spinge ad un ri-
spetto sacro, amorevole e umi-
le (cf n.89). Di conseguenza, noi 
tutti esseri dell’universo, siamo 
uniti nella fraternità «in un me-
raviglioso pellegrinaggio, legati 
dall’amore che Dio ha per cia-
scuna delle sue creature e che ci 
unisce tra noi, con tenero affet-
to» (n.92). Se l’ecologia integrale 
è così essenziale, perché è tanto 
difficile realizzarla nei nostri 
ambienti di vita?

 Alla radice della difficile
 ecologia integrale
Oltre al peccato che ha rotto l’ar-
monia delle relazioni fin dall’ini-
zio della creazione (cf n.66), Papa 
Francesco individua anche le 
difficoltà nel paradigma tecno-
cratico e in un certo eccesso di 
antropocentrismo (cf n.106-116). In 
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altri termini, l’uomo moderno 
ha collocato la ragione tecnica 
al di sopra della realtà e assume 
una posizione autoreferenziale, 
centrata esclusivamente su di sé 
e sul proprio potere. Ne deriva 
una logica che giustifica ogni 
tipo di scarto, trattando l’altro e 
la natura come semplice oggetto, e conduce a in-
numerevoli forme di dominio, invece di un’am-
ministrazione responsabile. 

 Il bene comune, via allo sviluppo integrale
Richiamando il Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa, il Pontefice descrive il bene 
comune come «l’insieme di quelle condizioni 
della vita sociale che permettono tanto ai grup-
pi quanto ai singoli membri di raggiungere la 
propria perfezione più pienamente e più spedi-
tamente» (n.156). Il bene comune presuppone il 
rispetto della persona umana 
in quanto tale e dei suoi diritti 
fondamentali e inalienabili, or-
dinati al suo sviluppo integrale. 
A sua volta, il bene comune in-
clude l’affermazione della fami-
glia, come cellula primaria della 
società, la promozione della 
pace sociale, l’appello alla soli-
darietà, l’opzione preferenziale 
per i più poveri, la ricerca del bene delle gene-
razioni future. Tutta la società – e in essa spe-
cialmente lo Stato – ha l’obbligo di difendere e 
promuovere il bene comune (cf n.157-162; Evangelii 
Gaudium, n.217-237). 
Se tutto è connesso, è necessario coltivare la con-
sapevolezza che le risposte ai numerosi problemi 
inclusi quelli dell’ambiente non possono venire da 
un solo fronte. Occorre esercitarsi allo sguardo at-
tento ai legami per «individuare vie adeguate per 
risolvere i problemi più complessi del mondo at-
tuale» (n.110). Si tratta di una vera sfida educativa.

 Educare all’alleanza tra l’umanità 
 e l’ambiente
Il capitolo sesto dell’enciclica, dedicato all’e-
ducazione e alla spiritualità ecologica, è in-

nanzitutto un invito ad edu-
care all’alleanza tra l’umanità 
e l’ambiente. Quest’alleanza im-
plica il passaggio dall’educazione 
ambientale centrata sull’infor-
mazione scientifica, sulla presa 
di coscienza e sulla prevenzio-
ne dei rischi, al recupero 

«dei diversi livelli dell’equilibrio ecologico: 
quello interiore con se stessi, quello solidale 
con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri 
viventi, quello spirituale con Dio» (n.210). Tale 
educazione ambientale è aperta al Mistero da 
cui un’etica ecologica trae il suo senso più pro-
fondo. Il Papa sollecita gli educatori ad elabora-
re itinerari pedagogici di etica ecologica in grado 
di aiutare le giovani generazioni a crescere effet-
tivamente nella solidarietà, nella responsabilità e 
nella cura basata sulla compassione (cf n.210). Si 
tratta, quindi, di un’educazione alla cittadinanza. 

 Educare alla cittadinanza
 ecologica
L’enciclica chiama gli educatori a 
creare una “cittadinanza ecologi-
ca”, cioè a fare maturare abitu-
dini, rafforzare convinzioni, col-
tivare solide virtù in vista della 
trasformazione della persona. 
In questo contesto, «l’educazio-

ne alla responsabilità ambientale può incoraggiare 
vari comportamenti che hanno un’incidenza diret-

«Un’ecologia integrale 
è fatta anche di semplici 
gesti quotidiani nei 
quali spezziamo la 
logica della violenza, 
dello sfruttamento, 
dell’egoismo» (n.230)

ta e importante nella cura per l’ambiente» (n. 211). 
Nella stessa linea, affermano le ricercatrici M. 
Fonte e C. Salvioni: «Cittadini ecologici sono 
coloro che rispondono a principi di etica globa-
le, si fanno carico della responsabilità sociale 
e ambientale dei loro comportamenti e sono 

pro-attivi nel ridurre l’impatto negati-
vo dei loro acquisti e dei loro consu-

mi sull’ambiente e sulle altre persone».
La cittadinanza ecologica interpella non solo le 
singole persone, ma anche tutte le istituzioni e 
tutti gli ambiti di vita: famiglia, scuola, mezzi di 
comunicazione, catechesi, politica, associazioni, 
seminari, comunità religiose (n. 213-214). Tutti 
connessi, tutti abbiamo qualcosa da offrire per 
migliorare la vita sul nostro pianeta.

«L’ecologia integrale è 
inseparabile dalla nozione 
di bene comune, un 
principio che svolge un 
ruolo centrale e unificante 
nell’etica sociale» (n.156)
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presenti in ogni persona. La modalità dell’avere 
prende la propria forza da un fattore biologico, il 
desiderio di sopravvivenza. Per vivere dignitosa-
mente, l’essere umano ha bisogno di avere il ne-
cessario. La modalità dell’essere, del condividere, 
del sacrificarsi attinge la propria forza dal bisogno 
insopprimibile di superare il proprio isolamento 
egoistico mediante l’unione con gli altri.
La cultura e l’educazione hanno una forte influen-
za sia sul potenziare un tipo di tendenza che sul 
reprimerlo, sia sull’oggetto verso il quale dirigere 
il desiderio che sulle modalità di soddisfarlo. 
In occidente predomina lo sviluppo della ten-
denza all’avere. La consapevolezza che i condi-
zionamenti culturali sono invasisi, ma non to-
talmente, potrebbe orientare a una formazione 
favorevole allo sviluppo della modalità dell’essere 
che è crescita verso la pienezza dell’umano, ca-
pacità di amare, santità. Il problema è rendersi 
conto dei condizionamenti e trovare il coraggio di 
mettersi in discussione e di scalfire la ferma con-

vinzione di essere nel giusto.
Si vive nella modalità dell’es-
sere se, di fronte a un fiore, 
si gode solo nell’ammirarlo 
senza aver bisogno di strap-

no dare e a rifiutare chi per anzianità o disabi-
lità si crede che non abbia niente da offrire. E, 
pur avendo molte cose, si vive nella nostalgia di 
quando si aveva meno e si godeva di più. 
I beni acquisiti, richiedendo cure e attenzioni per 
non perderli, tolgono tempo alle relazioni inter-
personali che fanno crescere in umanità e posso-
no portare anche a rifiutarle. L’avere con facilità 
computer sofisticati e il non riuscire ad essere 
competitivi come la società vorrebbe sta facendo 
emergere fra gli adolescenti una nuova patologia, 
l’hikikomori, che significa ‘stare in disparte, iso-
larsi’. Il fenomeno nato in Giappone, paese tecno-
logicamente molto attrezzato, sta diffondendosi 
anche in altri Paesi. Si tratta di adolescenti che 
abbandonano la scuola, gli amici, rifiutano ogni 
contatto con l’esterno, si barricano nella loro ca-
meretta e vivono incollati al computer, sempre 
connessi, immersi in una realtà puramente vir-
tuale, svegli di notte e svaniti nel sonno di giorno. 

 Le due tendenze. Possibilità di scelta
Con il desiderio di avere, convive anche l’anelito 

all’essere. Avere ed essere, secondo il noto 
psicanalista Erich Fromm, sono due 

fondamentali modalità esistenziali 

 La situazione 
Da qualche tempo, si diffon-
dono anche notizie riguardanti 
l’accumulo indebito di denaro 
ai danni di terzi, da parte di 
chi già possiede in abbondanza 
beni e cultura. La conoscenza 
di questi fatti e il sapere che 
per la produzione dei beni of-
ferti si sfruttano le persone e la 

terra, s’inquina l’ambiente e 
si semina violenza e mor-

te scandalizza, ma induce 
solo a una condanna pas-

siva, fatalista che non 
cambia nulla.
La situazione, denun-
ciata nel secolo scorso 
da studiosi di vari Pa-
esi, ma fatta passare 
per falso allarmi-
smo perché andava 
contro gli interessi 
dei grandi possi-
denti, è riemersa 
nella sua urgen-

za sia per il surri-
scaldamento dell’am-

biente sia per la pubblicazione 
dell’enciclica di Papa France-
sco, Laudato si’. E i politici dei 
18 Paesi più potenti, riuniti a 
Parigi, riconoscendo che il pia-
neta Terra è arrivato sull’orlo 
del suicidio, si sono impegnati 
ad arginare i danni e a preveni-
re i pericoli denunciati.

 Comportamenti comuni
Chi vive respirando questa 
cultura, mentre condanna chi 
si arricchisce indebitamente e 
biasima consumismo e spreco, 
nella vita quotidiana è indotto 
ad assumere atteggiamenti nel-
la stessa linea. Si tende, infatti, 
ad esigere con una certa pre-
potenza, a vedere l’usa e get-
ta come una sana abitudine 
igienica, a eliminare oggetti 
solo parzialmente usati per-
ché il mercato ne presenta di 
più comodi e veloci, a studiare 
per avere un titolo da esibire e 
poter competere, ad accogliere 
le persone per quanto posso-

Nelle società occidentali un insieme di fattori, non ulti-
mo il tipo di economia che si è instaurato e la raffinata 
pubblicità che per sostenerlo fa brillare anche l’effimero, 
inducono a credere che per essere felici, per essere “qual-
cuno” sia necessario avere quanto la moda propone e il 
mercato offre, ingigantendo il desiderio di possedere e di 
consumare fino allo spreco. 

Brama dell’avere
e anelito all’essere

Maria Rossi
rossi_maria@libero.it
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Il Volto della misericordia
DOSSIER

parlo per averlo; se si è sobri pur essendo nell’ab-
bondanza; se si gode nel condividere, nell’aiutare, 
nel far contenti gli altri; se si dà 
la precedenza all’ascolto delle 
persone piuttosto che rincorrere 
le informazioni o restare trop-
po connesse a internet; se si coltiva la capacità di 
pensare in maniera critica e di ascolto rispettoso 
di chi la pensa diversamente; se si ha rispetto per 
ogni persona e per ogni forma di vita; se si colti-
va l’amore per il sapere, l’arte, la bellezza; se si è 
felici nell’ascoltare le voci e i silenzi della natura, 
nel contemplare le stelle, nell’immergersi in quel 
Mistero che dà senso al vivere e al morire. 
La promessa di felicità non può essere soddisfat-
ta dal possedere. La storia e la vita quotidiana lo 
dimostrano. La ricchezza offre solo una manciata 
di piacere e un’illusoria libertà. «L’uomo è come 
un recipiente che, mentre si riempie, si ingrandi-
sce, così che non sarà mai pieno», scrive Fromm. 
Tuttavia, nell’illusione di trovare pienezza, chi si 
trova negli ingranaggi dell’avere, è come costret-
to ad accumulare sempre più e a vivere nell’ansia 
e nella paura di perdere quello che ha. 

Il suo essere non dipende dalla ricchezza, non si 
può comprare. Nonostante il sottile condiziona-

mento della cultura, esistono 
ancora persone che danno ali 
all’anelito dell’essere. È una folla 
silenziosa che dedica la vita per 

migliorare le condizioni delle persone e dell’am-
biente, che studia, non per possedere cultura, ma 
per trovare il modo di prevenire o guarire ma-
lattie, per salvare il Pianeta, per creare bellezza e 
armonia, per diffondere fraternità e pace. Sono 
persone libere dalla paura, perché, non posse-
dendo, non hanno niente da perdere. Sono libere 
dall’egoismo e sanno accogliere, ascoltare, curare 
e godere di una persona, di una idea, di un fiore 
senza doverli possedere. A ciascuna/o la scelta.

È l’amore che dona felicità 
e libertà. 

Per approfondire: Erich Fromm, Essere o avere?, 
Oscar Mondadori. È un libro riedito e tradotto in molte 
lingue. Fa pensare perché, scritto quarant’anni fa, 
citando Autori a lui precedenti, riflette la situazione 
ecologica e le preoccupazioni dell’Enciclica Laudato si’.
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Ispirandosi alla Bolla di indizione del Giubileo della mi-
sericordia e al messaggio della 31a giornata mondiale 
della gioventù, il testo ribadisce l’idea che Gesù Cristo 
è il volto della misericordia del Padre. In Lui, la mise-
ricordia è pienezza di vita, benedizione, felicità, via per 
una relazione giusta, solidarietà e di conseguenza, stile 
educativo.

Il volto
della misericordia

 Beati i misericordiosi
 perché troveranno
 misericordia (Mt 5,7)
Il titolo di questo dossier: “Il 
volto della misericordia”, si 
ispira alla Bolla di indizione 
del Giubileo straordinario del-
la misericordia promosso da 
Papa Francesco, e al messag-

gio della 31a giornata mondiale 
della gioventù. Collocandoci 
nel cammino ecclesiale, con at-
tenzione particolare al mondo 
giovanile, accogliamo l’invito 
a fare di quest’anno un tempo 
favorevole per rendere più forte 
ed efficace la nostra testimo-
nianza di Gesù, volto della mi-
sericordia del Padre (cf MV, 3). 
Il Cardinale Kasper, noto per 
il suo contributo sul tema del-
la misericordia, precisa che il 
messaggio non è una teoria o 
una parola astratta, neppure un 
sentimentalismo; ma piutto-
sto un volto, un’esperienza, un 
nome. Gesù insegna ad essere 
misericordiosi sul modello del 
Padre (Lc 6,36) e proclama beati 
coloro che si impegnano ad en-
trare in questa logica (cf Mt 5,7). 
Perciò, la misericordia espri-

me il volto di Dio Padre che 
si rivela nei gesti concre-

ti di Gesù di Nazareth. 
«Gesù Cristo è il volto 
della misericordia del 
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Padre. Il mistero della fede cri-
stiana sembra trovare in questa 
parola la sua sintesi» (MV, 1).
In questo contesto, è importan-
te riscoprire i tratti di questo 
volto, per imparare ad essere 
misericordiosi come il Padre. 
Così si potrà vivere lo spirito 
delle beatitudini per realizzare 
il desiderio di felicità che abita 
ogni cuore umano, non secon-
do la mentalità del mondo, ma 
nella logica del Vangelo.

 La misericordia invito
 alla felicità
Una lettura attenta del Vangelo 
lascia trasparire l’autoritratto 
di Gesù, riassunto nel discorso 
delle Beatitudini, come affer-

ma il Catechismo della Chiesa 
cattolica: “Le beatitudini di-
pingono il volto di Gesù Cri-
sto e ne descrivono la carità” 
(n. 1717). Alcuni commentatori 
presentano le beatitudini non 
tanto come doveri morali, ma 
piuttosto come un invito alla 
felicità, un insieme di auguri e 
di benedizioni per chi desidera 
seguire Gesù. Da questa pro-
spettiva, è interessante notare 
che, nell’elenco delle beatitudini 
proposto da Matteo (5,1-12), la 
ricompensa che segue l’impe-
gno promette una nota aggiun-
tiva: ai poveri il Regno dei cieli; 
agli afflitti la consolazione; ai 
miti la terra; agli assettati e affa-
mati la sazietà; ai puri di cuore 

la visione di Dio; agli operatori 
della pace la filiazione divina; 
ai perseguitati il regno dei cieli. 
Tuttavia, per i misericordiosi, 
non c’è nulla di novità, a loro si 
promette misericordia. Come 
mai? Gli studiosi interpretano 
questo fatto ribadendo il valo-
re centrale ed essenziale della 
misericordia nella vita cristia-
na. L’essenziale del Vangelo è 
la misericordia, afferma Papa 
Francesco. Essa dunque è l’altro 
nome di Dio; è la pienezza della 
vita concreta di Dio e degli es-
seri umani creati a sua imma-
gine e somiglianza (cf Gen 1, 26). 
Per questo, è beato, fortunato, 
felice chi è misericordioso, per-
ché vive già della vita divina; af-

Martha Séïde – Emilia Di Massimo
mseide@yahoo.com – emiliadimassimo@libero.it
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è il Maestro interiore, pertanto 
è l’Unico che può cambiare dal 
di dentro il cuore, scegliendo il 
canale privilegiato dell’educa-
tore, sua mediazione. Tale af-
fermazione, però, richiede un 
costante ed impegnativo lavo-
rio su se stessi per comunicare 
gesti e parole di misericordia 
nelle diverse circostanze del 
quotidiano, nei molteplici in-
contri, soprattutto con i giova-
ni; inoltre, è chiaro che se non 
siamo persone riconciliate con 
se stesse, con la propria storia e 
con il prossimo, sarà molto più 
difficile essere misericordiosi 
con gli altri. 
Premesso quanto sopra in-
dicato, possiamo proseguire 
cercando di perforare gli at-
teggiamenti e le loro varie de-

clinazioni, quindi non tanto 
fornendo attività o formule. 
La capacità di guardare il volto 
dell’altro è prioritaria per chi è 
compassionevole e un educato-
re che ama è in grado di scorge-
re ciò che di esso non emerge in 
superficie; “un cuore che vede!” 
potrebbe essere il titolo di una 
valida programmazione, unita 
alla professionalità e alle va-
rie competenze. Afferma Papa 
Francesco nell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium: “Al-
cuni vorrebbero un Cristo pu-
ramente spirituale, senza carne 
e senza croce, si pretendono 
anche relazioni interpersona-
li solo mediate da apparecchi 
sofisticati, da schermi e sistemi 
che si possono accendere e spe-
gnere a comando. Nel frattem-
po, il Vangelo ci invita sempre 
a correre il rischio dell’incontro 
con il volto dell’altro, con la sua 
presenza fisica che interpella, 
col suo dolore e le sue richie-
ste, con la sua gioia contagiosa 

ferma il biblista Claudio Doglio: «Dal momento 
che Dio adopera con voi il criterio della mise-
ricordia, siete fortunati perché 
potete esserlo anche voi». Da 
questo punto di vista possiamo 
dire che la misericordia è un 
attributo essenziale di Dio e di 
conseguenza la caratteristica 
della persona pienamente riu-
scita. Pertanto, è necessario vi-
vere la misericordia alla scuola 
di Gesù per imparare da Lui a 
tessere relazioni giuste.

 La misericordia,
 via per la relazione giusta
Nella logica delle beatitudini evangeliche, una 
buona relazione con Dio sfocia necessariamente 
in un incontro positivo con gli altri: “Beati i mi-
sericordiosi perché troveranno misericordia”. Chi 
è raggiunto dalla misericordia divina non può, 
a sua volta, non testimoniare l’amore misericor-
dioso verso il prossimo. Tale amore è detto ap-
punto misericordioso perché è capace di lasciarsi 
coinvolgere e commuovere dal profondo del pro-
prio cuore per la situazione dell’altro; è capace di 
mettersi nei panni dell’altro e vivere profonda-
mente l’empatia. Da questo punto di vista, Gesù 
di Nazareth ha tracciato in modo concreto il 
cammino: lo troviamo, in situazioni variegate, ad 
illustrarci la via della misericordia. Basta pensare 
alle tre parabole della misericordia (cf Lc 15) dove 
si può contemplare l’amore appassionato di Dio 
per l’umanità: amore che va sempre alla ricerca 
dei lontani, dei peccatori, degli smarriti; amore 
che sa attendere con pazienza ed ansia il ritor-
no dello sperduto; amore che è sempre disposto 
a perdonare, a ricominciare la relazione; amore 
sempre fedele nonostante l’infedeltà dell’altro. La 
risurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-53) o del Figlio 
unico della vedova di Nain (Lc 7,11-17), il raccon-
to del buon samaritano (Lc 10,25-37) sono altri tra 
numerosi esempi eloquenti che aiutano a coglie-
re la concretezza della misericordia vissuta nella 
logica divina. Questi testi mettono in rilievo la 
centralità del perdono, l’attenzione alla presenza 
e alla necessità dell’altro; la compassione che si 

lascia toccare dal di dentro; l’aiuto concreto per 
rispondere ai bisogni. 

Commentando proprio tali epi-
sodi, il biblista Claudio Doglio 
sintetizza la via della miseri-
cordia in tre momenti, stretta-
mente collegati, riguardanti la 
persona impegnata alla scuola 
di Gesù. In primo luogo, la per-
sona misericordiosa si interessa 
della realtà dell’altro e si ac-
corge dei suoi bisogni. Quindi, 
vive l’atteggiamento dell’atten-
zione che è capace di ascoltare 

perfino il silenzio. Il secondo passo è lasciarsi 
toccare affettivamente ed effettivamente dalla 
realtà altrui, cioè inquietarsi fin quando non c’è 
un sollievo per migliorare la situazione. Il terzo 
elemento della misericordia vissuta comporta 
l’azione concreta che coinvolge tutte le forze per-
sonali, comunitarie, istituzionali, per risolvere il 
problema. Chi segue questa via nel quotidiano è 
capace di articolare i momenti indicati in unico 
movimento verso Dio e verso il prossimo (cf C. 
FMA. art 38) fino a farlo diventare atteggiamento 
della persona che si accorge, compatisce, aiuta 
e perdona l’altro, nella sua molteplice realtà di 
emarginato, malato, peccatore, affamato, men-
dicante, migrante, ecc. Per raggiungere questo 
stile di vita, che fa della misericordia una virtù, 
occorre la mediazione educativa soprattutto per 
le giovani generazioni.

 Educare: misericordia in atto
Prima di addentrarci maggiormente nell’aspetto 
educativo in relazione alla misericordia, è bene 
precisare che, anche se con le dovute differenze, 
quanto cerchiamo di essere vale anche per la vita 
fraterna: vivere l’amabilità all’esterno, e non con 
le sorelle, pone alcuni interrogativi a riguardo e, 
forse, è una dicotomia da non sottovalutare.
Tentare di indicare tracce di educazione alla mi-
sericordia richiede di evitare un errore di parten-
za: non formulare solo idee personali ma scen-
dere in profondità per decifrare come Dio educa 
alla misericordia. Egli è il pedagogo per eccellen-
za, l’educatore e, come affermava Sant’Agostino, 

«Vivere la missione come 
misericordia e nella 
misericordia, comporta 
per la Chiesa maturare in 
alcune condizioni previe: 
la coscienza del limite, la 
magnanimità del cuore, la 
capacità di compassione e 
tenerezza» (Serena Noceti)



2120

in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel 
Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono 
di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, 
dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Fi-
glio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato 
alla rivoluzione della tenerezza” (EG 88). 
L’epoca in cui viviamo, dentro le sue complessità, 
ci chiede di far sì che quanto annunciamo non sia 
solo teoria ma che si faccia carne, che si lasci toc-
care e sentire tramite la capacità di essere persone 
di profonda umanità. Guardando a Gesù, viven-
done l’esperienza nella propria 
vita, mediante la spiritualità che 
lo caratterizza, l’educatore co-
munica misericordia con tutto 
ciò che è. La misericordia tra-
spare con la bontà semplice di 
un sorriso, anche in assenza di 
parole, così come la gioia apre il 
cuore dell’altro, contrastando il 
cinismo e l’indifferenza, e ren-
dendosi prossimità. Essere mi-
sericordiosi, dunque, chiede di aprire gli occhi e di 
avere l’audacia umile di guardare le ferite di coloro 
che ci vivono accanto, dei giovani, lasciandoci pro-
vocare dal loro grido per lo più silenzioso, che è 
comunque e sempre una richiesta svariata di aiuto 
e, soprattutto, di vicinanza. Un educatore miseri-
cordioso ascolta, alcuni atti non li giustifica, ma 
non fa moralismo né si pone con un atteggiamento 
giudicante; è importante sottolineare questo aspet-
to in quanto tutti, davanti all’affermazione di un 
altro, reagiamo con una valutazione o un giudizio, 
invece di cercare di capire in profondità qual è l’e-
satto significato che per l’altro ha quanto esprime. 
Asserisce il pedagogista e psicologo Carl Rogers: 
“La tendenza a giudicare gli altri è la più grande 
barriera alla comunicazione e alla comprensione”. 
Educazione e comunicazione sono in stretta rela-
zione, pertanto l’essere misericordiosi è veicolato 
dalla nostra capacità di comunicare, soprattutto 
con un linguaggio non verbale. 
L’imperativo di don Bosco: “Studia di farti ama-
re” ci ricorda che solo l’amore educa, ma questo 
implica pazienza illimitata, capacità di tornare 
continuamente sui propri passi, relazionarsi con 
ognuno considerandone le domande, e perdonare 

persone, a volte anche coetanee, 
che fa ripensare a ciascuno, e in 
profondità, il proprio cammino 

ascoltando il cuore. 
Consentire ai giova-
ni di compiere gesti 
di misericordia, è 
parlarne con un lin-
guaggio a loro com-
prensibile, in quanto 
associano il concetto 

di misericordia alla solidarietà, 
alla cura degli altri, degli emar-
ginati, ma anche al concetto di 
amicizia, che include l’idea del 
dono di sé, un valore che si vive 
all’interno del gruppo, pertan-
to l’esperienza diventa formati-
va a vari livelli. 

sempre, con magnanimità e tenerezza. Non stan-
carsi mai di essere misericordiosi, come Dio, è una 
sfida che oggi viene lanciata all’educatore e che, 
forse, non ci chiede di trovare risposte unicamen-
te elaborando progetti ma di credere più che mai, 
sempre più profondamente, al punto accessibile 
presente nell’altro, quindi la forza dell’educare alla 
misericordia potrebbe iniziare da uno sguardo po-
sitivo sul giovane, dal credere che ci si può fidare 
del suo cuore. Soltanto da tale atteggiamento pos-
sono scaturire le opere di misericordia nell’educa-

zione ed esse possono essere con-
cretizzate mediante la religione, la 
ragione e l’amorevolezza, pilastri 
del Sistema preventivo.

 Misericordia e solidarietà
Vivere la misericordia è uno degli 
aneliti più profondi che abita nei 
giovani e gli educatori, oltre ad es-
serne testimoni con il proprio stile 
di vita, appagano il loro desiderio 

compiendo opere di misericordia, di cui i giovani 
colgono immediatamente l’attualità non solo in re-
lazione ai bisogni del nostro tempo come la fame 
nel mondo, ma anche nella loro vita quotidia-
na. I gesti concreti che potremmo sintetizzare 
con il termine “volontariato”, dovrebbero 
essere accompagnati con la 
lettura dell’esperienza, con un 
ascolto che equivale a condivi-
dere domande e dubbi, attese e 
speranze, a percorrere un cammino 
insieme fatto di pazienza e di rispet-
to dei ritmi di crescita di ciascuno, con 
una presenza che conduce al Signore. 
Il volontariato, dando la possibilità di 
donarsi e, venendo a contatto con de-
licate e particolari situazioni, inquieta, 
fa rivedere i propri stili di vita e di-
spone ai valori più grandi ed 
importanti rispetto a quelli 
proposti dalla società del 
consumismo. Molto si-
gnificativo, inoltre, 
il confronto con la 
storia di vita di tante 

«Ciascuno deve invocare 
la Misericordia di Dio 
per se stesso e per tutti gli 
uomini, perché siamo tutti 
peccatori, tutti bisognosi 
di perdono e di grazia, 
tutti chiamati all’eterna 
salvezza» (Don Bosco)

«Il luogo privilegiato 
dell’incontro è la carezza 
della misericordia di 
Gesù Cristo verso il mio 
peccato» (Papa Francesco)
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«Ho 18 anni e sono cattolico. 
Oggi, come ogni lunedì, dopo la 
scuola, sono andato a prendere 
un caffè nel cortile di un bar. 
Niente di sorprendente. Il caffè 
non aveva un sapore diverso 
rispetto alla scorsa settimana, 
il sorriso della cameriera non 
era diverso e i clienti sedevano 
agli stessi tavoli. Come ogni 
lunedì, ho tirato fuori il giornale 
quasi meccanicamente e ho 
scorso i titoli. Ma non riconosco 
il giornale che sfoglio ogni 
settimana. C’è un unico titolo: 
“Dolore e rabbia”. Un uomo, 
lacrime, dolore, rabbia, morte, 
persone innocenti, ferite. Non 
voglio leggere più. Metto giù 
il giornale, bevo il mio caffè 
e pago. Per la prima volta 
in quest’anno, ho lasciato 
presto questo posto in cui 
sono abituato a leggere il mio 
giornale in pace.
Cosa dovrei fare? Andare a casa 
come ci chiedono le autorità? 
No. Ho deciso di andare in un 
luogo familiare e prezioso per il 
mio cuore. Questo luogo è la mia 
parrocchia, la mia seconda casa, 
la casa del Signore. Entro… 
molte persone. L’unico spazio 
libero è un inginocchiatoio 
davanti all’altare di Santa Rita 
… Mi viene in mente un passo 

«Io, Rosaria Costa, vedova 
dell’agente Vito Schifani, 
battezzata nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo, a nome di tutti coloro 
che hanno dato la vita per lo 
Stato, chiedo innanzitutto che 
venga fatta giustizia, adesso. 
Rivolgendomi agli uomini 
della mafia, perché ci sono qua 
dentro, ma certamente non 
cristiani, sappiate che anche per 
voi c’è possibilità di perdono: 
io vi perdono, però vi dovete 

del Vangelo: “Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori” (Mt 5, 44).
Non ho pregato per le vittime 
… Oggi ho pregato per voi. Ho 
pregato il Signore di aiutarci a 
perdonare, di aiutare i francesi 
a perdonarvi. Ho pregato per le 
famiglie delle vittime perché un 
giorno possano perdonarvi. Ho 
chiesto al Signore di venire ad 
aiutarci a perdonare. 
Ho pregato la Beata Vergine 
Maria di proteggervi, di 
avvolgervi nel suo amore, di 
farvi capire che siamo sulla 
terra per amare e non per 
uccidere, di farvi capire che 
nessun uomo, non importa chi 
sia, da dove venga, cosa creda, 
merita di morire solo perché 
voleva divertirsi un po’ con i 
propri amici.
E ho pregato di non essere 
l’unico cattolico a pregare per 
il vostro perdono. Ho pregato 
perché possiate imparare ad 
accettare il perdono altrui. Possa 
il Signore Gesù Cristo mettervi 
sulla retta via. Possa insegnarvi 
il significato dell’amore e della 
fratellanza che unisce tutti noi. 
Non avete ucciso la nostra fede; 
l’avete risuscitata».

(cf. http://it.aleteia.org)

mettere in ginocchio, però, se 
avete il coraggio di cambiare 
radicalmente i vostri progetti 
mortali. Preghiamo nel nome 
del Signore che ha detto sulla 
croce: “Padre perdona loro 
perché loro non lo sanno quello 
che fanno”».

(Rosaria Schifani:
discorso al funerale del marito 

ucciso con altri colleghi
a Palermo, 25 maggio 1992)

Dopo l’attacco
di Parigi

Il coraggio
del perdono
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 Prima di tutto la legge
È il cristianesimo imparato e vis-
suto da numerose generazioni di 
cristiani soprattutto in un recen-
te passato. È il cristianesimo dei 
tre “bisogna” che scandiscono i 
catechismi classici: le verità che 
bisogna credere, i comandamen-
ti che bisogna osservare, i sacra-
menti che bisogna ricevere.
La vita cristiana è come un ordine 
da eseguire, un imperativo da 

onorare, una conformità da 
rispettare, in sintesi: una forma 
di obbedienza a Dio e alla Chie-
sa. Questo cristianesimo ha 
educato e affinato la coscienza 
di numerose generazioni. Mol-
ti vi hanno trovato una guida e 
vi hanno riconosciuto non solo 
un dovere, ma un ideale di vita 
che si sono impegnati ad assol-
vere con fedeltà. 
Tuttavia siamo consapevoli che 
questo cristianesimo di osser-
vanza ha generato ugualmen-
te molte coscienze infelici, 
rinchiuse nell’immagine di un 
Dio Giudice a dispetto della 
Buona Notizia evangelica. An-
che se questo cristianesimo 
della Legge ha perso vigore è 
pur sempre presente e in cer-
te circostanze riaffiora. Te-
niamo soprattutto conto che 

esso continua ad essere ben 
presente nella memoria 

profonda di coloro che 
si sono allontanati 

dall’esperienza 
cristiana, 

Per meglio comprendere l’impegno dell’evangelizza-
zione oggi è senz’altro significativo soffermarsi su tre 
modalità per pensare e vivere la fede. 

sperimentata come soffocante. 
Persone che conservano, quindi, 
un ricordo amaro. Per i nostri 
contemporanei, in particolare 
per i giovani, questo cristianesi-
mo della legge appare assai poco 
adatto a suscitare il gusto, il desi-
derio, la gioia di essere cristiani.

 Il cristianesimo dell’azione
 e dell’impegno
È il cristianesimo di coloro 
che hanno trovato nel mes-
saggio cristiano non un do-
vere da compiere, ma un 
appello a impegnarsi  libera- 
mente nel mondo per render-
lo migliore, 
testimonian-
do la poten-
za liberatrice 
del Vangelo. 
È il cristiane-
simo dei mo- 
vimenti, del-
le organizzazioni caritative, 
delle comunità di base che, in 
nome del Vangelo, si prendono 
decisamente a carico le cause 
umanitarie e le sfide sociopoli-
tiche, con uno spirito di ser-

vizio soprattutto verso i più 
poveri. È questo un cristiane-
simo di azione e di impegno, 
che mira a rendere presen-
ti, nella misura del possibile 
e già da ora, le promesse del 
Regno con la speranza che si 
compiranno definitivamente alla 
fine dei tempi. Questo impegno 

per un mondo 
migliore è co- 
stitutivo del- 
la vita cristia- 
na e della mis- 
sione di evan-
gelizzazione.

 Il cristianesimo
 della gratuità gioiosa
Dentro questa prospettiva, es-
sere cristiano non è prima di 
tutto assolvere un dovere ma in 
ogni circostanza e senza con-

dizioni ricevere un dono gra-
tuitamente offerto. L’annuncio 
evangelico dice, infatti, che ci è 
donata una relazione di “amo-
re” con Dio e che siamo invitati 
a viverla e a diffonderla in tutti i 
rapporti umani. 
Gesù ci invita a riconoscere nel 
più intimo di noi stessi il dono 
dell’amore di Dio, una realtà 
che in ogni circostanza, mal-
grado le nostre manchevolezze, 
ci tiene in piedi, ci custodisce, 
ci rialza. È questo amore che il 
Vangelo di Gesù Cristo annun-
cia per la nostra gioia. Non pos-
siamo spegnere l’amore che Dio 
ha per noi: «Nulla potrà mai 
separarci dall’amore di Dio, in 
Cristo Gesù, nostro Signore» 
(Rom 8,39). È questo il messag-
gio fondamentale, il vero cuore 
di ogni evangelizzazione.
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Mara Borsi
mara@fmails.it

Il cuore
dell’evangelizzazione:
“rendere grazie”

Cosa sarebbe, infatti, 
la testimonianza resa 
al Vangelo se non si 
incarnasse in un’opera di 
trasformazione del mondo? 
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Se questo è l’amore di Dio per 
noi, vivere da cristiani consi-
ste prima di tutto nel “rendere 
grazie”, nel considerare se stessi 
sotto lo sguardo amante di Dio 
e nel lasciar fiorire in noi la no-
stra condizione di figli e figlie di 
Dio. Riconoscersi amati senza 
condizioni dona ali alla vita. 
Dilata l’esistenza. Così, per gra-
zia di Dio, siamo condotti verso 
le più alte aspirazioni alle quali 
non potremmo tendere da noi 

stessi. “Rendere grazie” fa della 
vita cristiana non un punto di 
osservanza timorosa, ma una 
saggezza, un’arte di vivere. 
Il cristianesimo della gratuità 
gioiosa include le due dimen-
sioni della legge e della pro-
messa, ma in una nuova pro-
spettiva. L’amore, infatti, tocca 
le persone nell’intimo, non le 
allontana dall’impegno, dall’a-
zione per la trasformazione del 
mondo. Vivere nella gratuità gio-

iosa significa dunque impegnarsi 
con un’accresciuta determinazio-
ne nel compito di stabilire, per 
quanto possibile, le condizioni 
sociali che corrispondono alla 
dignità e alla vocazione di eterni-
tà di tutti gli esseri umani, soprat-
tutto là dove le condizioni sono 
più carenti. Quanto alla legge, 
essa viene ripresa non più in una 
prospettiva timorosa di osser-
vanza, ma come principio di vita, 
a servizio della dignità umana. 
Legge non più vissuta come un 
comando da osservare, ma come 
il frutto di una storia di salvezza, 
di un’alleanza senza dominio, 
di una libera scrittura sempre 
in corso della persona con Dio.
Rendere il cristianesimo non 
solo comprensibile, ma, molto 
di più, desiderabile, buono per 
la propria vita è una delle que-
stioni più importanti da affron-
tare oggi nell’evangelizzazione.

(Ciudad Barrios, 15 agosto 1917; † San 
Salvador, 24 marzo 1980). Fu arcivescovo 
di San Salvador, capitale di El Salvador. 
A causa del suo impegno nel denunciare 
le violenze della dittatura del suo Paese 
venne ucciso da un colpo di fucile sparato 
da un cecchino, mentre stava celebrando la 
Santa Messa.
«È una novità, nel nostro popolo, che i 
poveri vedano oggi nella Chiesa una fonte 
di speranza e un sostegno dato alla loro 
nobile lotta di liberazione. La speranza 
che la Chiesa sostiene non è ingenua né 

passiva. La speranza che predichiamo ai 
poveri è perché sia loro restituita la dignità, 
è per dare loro il coraggio di essere, essi 
stessi, gli autori del loro destino. In una 
parola, la Chiesa non solo si è voltata 
verso il povero, ma fa di lui il destinatario 
privilegiato della propria missione. La 
Chiesa non solo si è incarnata nel mondo 
dei poveri, dando loro una speranza, ma 
si è impegnata fermamente nella loro 
difesa… Esistono tra noi quanti vendono 
il giusto per denaro e il povero per un paio 
di sandali (Am 2,6); quanti accumulano 

violenza e rapina nei loro palazzi (Am 3,10); 
quanti schiacciano i poveri (Am 4,1); quanti 
affrettano il sopravvento della violenza, 
sdraiati su letti di avorio (Am 6,3-4); quanti 
aggiungono casa a casa e annettono 
campo a campo, fino a occupare tutto lo 
spazio e restare da soli nel paese (Is 5,8). 
Questi testi dei profeti Amos e di Isaia non 
sono voci lontane di molti secoli fa, non 
sono solo testi che leggiamo con riverenza 
nella liturgia. Sono realtà quotidiane, la 
cui crudeltà e intensità sperimentiamo 
ogni giorno».

Beato Óscar Arnulfo Romero y Galdámez

Mons. Oscar Romero, Discorso in occasione del conferimento della Laurea 
Honoris Causa, conferitagli dall’Università di Lovanio il 2 febbraio 1980.
http://www.sicsal.it/padri/romero3.htm
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 La vita è costellata di piccole scelte
 quotidiane
Ve ne sono alcune che coinvolgono tutto l’esse-
re personale, convogliando le energie verso un 
obiettivo primario: una determinata professione, 
una creazione artistica, l’affetto per una persona 
a cui dedicarsi totalmente, Dio nella scelta reli-
giosa. Le chiamiamo “vocazioni”, perché la per-
sona risponde ad un interiore chiamata e orienta 
tutti i talenti, il meglio di sé verso una direzio-
ne principale (arte, religione, sport…). Una tale 
concentrazione non tollera dispersioni se si vo-
gliono ottenere risultati soddisfacenti. 
Il matrimonio implica di reimpostare la propria 
vita insieme ad un’altra persona, anche se – per 
quanto amata − si sa già che sarà limitata, sogget-
ta all’invecchiamento e alla morte. Nel sacrario 
più intimo della propria coscienza, ciascuno ha 
il diritto e il dovere di decidersi. Se non prende 
alcuna decisione resterà sospeso, eterno adole-
scente, ed altri o altro sceglierà per lui\lei. Avrà 

La vita è nel tempo e segna per 
ciascuno un limite. Se non la si 
vuole trascinare passivamente 
e ritrovarsi al termine con le 
mani in mano, bisogna avere il 
coraggio di spendersi per qual-
cosa che valga la pena, metten-
dosi in gioco totalmente, senza 
tergiversare, senza disperdersi 
tra un progetto e l’altro, sen-
za rimandare all’infinito. Del 
resto, ciascuna persona, pur 
consapevole di essere fragile ed 
esposta all’arbitrio del caso, è in 
grado di raccogliere dall’intimo 
di se stessa e dalle indicazioni 
delle circostanze e degli eventi 
ciò che l’aiuta a scegliere, ciò 
che riconosce adatto a sé. Può 
prendersi del tempo, valutare 
le proprie capacità e quelle del 
partner, verificare se ci sono 

i presupposti per una unione 
stabile, ma ad un certo punto 
deve accettare i rischi relativi ad 

ogni scelta. Non può decidere 
per procura, caricare sulle spal-
le degli altri le proprie respon-
sabilità: sposarsi è rischiare in 
prima persona, giocare la pro-
pria vita, prendere il coraggio di 
una decisione personale, libera 

e responsabile, di cui assumersi 
oneri e onori. 
Ogni scelta importante − e in 
particolare il matrimonio − è 
ad alto tasso di imprevedibili-
tà: l’altro può promettere amo-
re, fedeltà, vicinanza, ma non 
può assicurare che non si am-
malerà, che non sarà avversato 
dalla sorte, che non morirà da 
giovane… Troppe cose non 
dipendono dagli esseri umani. 
Eppure gli sposi ritengono che 
quel tu abbia un valore tale da 
meritare di affrontare tali rischi. 
Le scelte importanti in fondo si 
fanno senza troppo calcolare e 
da soli, anche quando si ha la 
fortuna di avere una corona di 
amici affidabili e qualche perso-
na adulta in grado di dare buo-
ni consigli. 

È particolarmente difficile fare scelte definitive che 
impegnino per tutta la vita; ancor più lo è oggi, in un 
mondo postmoderno, che richiede una forte mobilità 
geografica e lavorativa, con spostamenti che aprono 
gli orizzonti e insieme sradicano dal proprio ambien-
te, impongono di adattarsi a nuove situazioni e tal-
volta ‘riciclarsi’ in seguito a fallimenti, licenziamenti, 
crisi economiche… In tale estrema “liquidità”, più che 
prendere decisioni impegnative, si preferiscono scel-
te a corto raggio, sempre retraibili, rinegoziabili, che 
consentano, all’occorrenza, una “uscita di sicurezza”.

Il tempo di decidere
della propria vita 

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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Per approfondire: Z. Bauman, 
Amore liquido. Sulla fragilità dei 
legami affettivi, tr. it. S. Minucci, 
Laterza, Bari 2006. I. Silone, 
Uscita di sicurezza, Vallecchi, 
Firenze 1965, cf G. P. Di Nicola 
– A. Danese, Ignazio Silone. 
Percorsi di una coscienza inquieta, 
Effatà, Cantalupa 2010.

risparmiato se stesso e forse converrà col detto 
popolare: “meglio un cuore strapazzato che un 
cuore intatto perché non ha amato”.
Sposandosi, l’uomo e la donna fanno seguire alla 
dichiarazione d’amore il dono più grande che un 
essere umano possa fare ad un altro: i giorni che 
verranno, i talenti, il corpo, gli affetti, l’intelligen-
za, i beni, la propria vita. Lo fanno con amore e 
non si soffermano troppo su ciò che bisognerà 
eventualmente lasciare: beni, famiglia, program-
mi, tempo libero, il proprio modo di vivere e 
pensare. L’espressione “ti amo”, detta seriamente, 
implica tutto questo, è linguaggio espressivo e 
performativo, perché realizza ciò che dice, pro-
mettendo solennemente di dare seguito all’amore 
che proclama. Generalmente quando si fa questo 
dono non se ne è pienamente consapevoli, né si 
prevede cosa potrà accadere, ma questo appare 
secondario, sotto l’effetto di una passione coin-
volgente che impicciolisce il sacrificio e ampli-
fica la gratificazione. La passione, la complicità 
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si trasformano in alleanza reciproca se entrambi 
dichiarano disponibilità totale, tagliando i ponti 
col passato e caricando di speranze il futuro.
Una persona è degna di fronte a se stessa di sti-
ma se sa mantenere una promessa: chi dona se 
stesso ad un altro perché ne è innamorato, pro-
mette fedeltà nei giorni che verranno. Fa bene a 
mettere in conto che forse col tempo potrà in-
contrare qualcuno più attraente, più convincen-
te, più giovane, più vicino ai propri interessi… 
Il matrimonio promette fedeltà ciononostante e 
grazie ad essa consente la feli-
cità propria e altrui.

 L’amore è estasi
Infatti l’amore prende per 
mano dolcemente l’innamo-
rato e lo conduce ad uscire da 
sé, a rinnegare il proprio io, ad 
apprendere l’arte di amare sen-
za opprimere se stesso e l’altro 
con fardelli insopportabili. Il 
matrimonio non sarebbe auspi-
cabile se due giovani si dichiarassero innamorati 
ma intendessero conservare i propri beni, l’attac-
camento ai genitori, alle abitudini, alla propria 
identità, ad un certo stile di vita da single. 
C’è restrizione nella scelta di amare una sola per-
sona, rispetto alle infinite possibilità di incontri 
che la vita, specie quella contemporanea, offre? 
Indirettamente ha risposto bene Simone Weil, 
trattando il tema dell’amicizia e facendo il pa-
rallelo con il processo di astrazione della geo-
metria: «L’amicizia consiste nell’amare un essere 
umano come si vorrebbe poter amare in parti-
colare ciascuno di quelli che compongono la 
specie umana. Come un geometra riguarda una 
figura particolare per dedurre le proprietà uni-
versali del triangolo, allo stesso modo, colui che 
sa amare dirige su un essere umano particolare 
un amore universale».
L’amore non segue logiche quantitative: si pos-
sono stringere tante mani e non saperne stringere 
veramente una, baciare tanti amici e restare insen-
sibili ai loro affanni. Al contrario più s’impara ad 
amare veramente, profondamente una sola perso-
na, meglio ci si rivolge ad ogni essere umano.

di prendere dentro tutto, di amare tutti… altrimenti 
non sarebbe un amore veramente universale… La 
persona che sente questa doppia tensione può en-
trare in una crisi molto grave, perché si rende conto 
che non è possibile viverle tutte e due contempora-
neamente… Gli esseri umani si sentono chiamati 
preferenzialmente all’una o all’altra strada… È una 
perdita per gli uni e per gli altri, perché vorremmo 
amare tutti in modo assoluto, ma non è possibile. 
Ognuno deve capire qual è la sua chiamata di fronte 
a queste due possibilità».

Gli sposi sanno che non si può decidere con 
leggerezza di amare una sola persona totalita-
riamente (per i credenti “come Dio la amereb-
be”). Per raggiungere questo obiettivo occorre 
aucontrollo, si deve talora tagliare corto con cer-
te amicizie promettenti, ma fuorvianti rispetto 
all’unità coniugale. Si tratta di un limite e di una 
risorsa inerenti alla specifica vocazione coniuga-
le. L’ha scritto bene Michel Pochet, a proposito 
di qualunque scelta vocazionale: «Mi sembra che 
ci sono due dimensioni dell’amore che attirano 

profondamente anche in modo 
inconsapevole, ogni persona. 
L’amore “assoluto” e l’amore 
“universale”. Dio è capace di un 
amore assoluto, cioè di ama-
re ogni persona come se fosse 
l’unica. Ma allo stesso tempo 
questo lo fa con tutti. Il suo è 
in senso pieno, un amore con-
temporaneamente asso-
luto e universale. 
Da una parte un 

amore assoluto, la possibilità di 
amare con tutto il cuore, tutta la 
mente, tutte le forze, per sem-
pre, fedelmente, un uomo o una 
donna nel matrimonio… Però il 
cuore umano ha in sé anche il 
desiderio di essere tutte le cose, 

«Sì, l’eros vuole sollevarci 
‘in estasi’ verso il Divino, 
condurci al di là di 
noi stessi, ma proprio 
per questo richiede un 
cammino di ascesa, di 
rinunce, di purificazioni e 
di guarigioni» (Benedetto 
XVI, Deus Caritas est, n. 5)

S. Weil, Attente de Dieu, La Colombe, Paris 1949, 
Préface de J.-M. Perrin, Fayard Paris 1966, 205. 
E. Cambon, Verginità e bellezza, intervista a Michel 
Pochet, in «Gen’s», 4/5 (1996), pp. 115-119.
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 Qual è la questione?
Non è un caso se lo scorso 12 
febbraio a Cuba tra le preoc-
cupazioni comuni al centro 
del primo incontro, dopo il 
Grande Scisma d’Oriente, tra 
Papa Francesco e il Patriarca di 
Mosca Kirill ci sia stata quella 
per la “crisi della famiglia”. “Ci 
rammarichiamo – si legge nel-
la dichiarazione congiunta − 
che altre forme di convivenza 
siano ormai poste allo stesso 
livello del matrimonio”. Se a 
livello culturale, sociale e po-
litico in Occidente va rilevata 
l’insistenza con cui il messag-
gio gay friendly viene propo-
sto e la scarsa visibilità data a 
manifestazioni di pensiero di 
segno contrario, può costituire 
un ricco stimolo alla riflessione 
l’invito del Santo Padre a reagi-
re al pensiero unico e a tentativi 
di “colonizzazione ideologica”. 
In ballo c’è l’ecologia umana: la 
“distruzione”, non di una con-
cezione filosofica, ma dell’uo-
mo che, creato ad immagine 
di Dio − scriveva Benedetto 
XVI − decide di autoemanci-
parsi dall’ordine naturale della 
creazione. “Le foreste tropicali 

“Nella lotta per la famiglia è in gioco l’uomo stesso, immagine 
di Dio”. Benedetto XVI riconosceva così l’urgente sfida posta 
dal gender, un’ideologia che, scriveva, rischia di “deformare il 
volto dell’umano”. 

Gender a scuola
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com
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– spiegava – meritano la nostra 
protezione, ma non la merita 
meno l’uomo come creatura”. 
Riprendendo le considerazioni 
del suo predecessore, nell’Enci-
clica Laudato Si’, Bergoglio in-
siste sulla necessità di valoriz-
zare la “legge morale inscritta 
nella natura umana”, premessa 
per la tutela di un ambiente più 
dignitoso. “L’accettazione del 
corpo come dono di Dio, nella 
sua femminilità o mascolinità, 
è necessaria – scrive il Papa – 
per accogliere il mondo intero 
come dono del Padre e casa 
comune. Pertanto, non è sano 
un atteggiamento che preten-
da di «cancellare la differenza 
sessuale perché non sa più con-
frontarsi con essa”. È questa una 
raccomandazione importante 
in special modo per gli educa-
tori che oggi si trovano a dover 
rispondere alle provocazioni di 
una nuova visione antropologi-
ca, secondo la quale il sesso non 
è un dato originario della natu-
ra che l’uomo deve accettare e 
riempire di senso, ma un ruolo 
sociale del quale si decide auto-
nomamente. Ne abbiamo parla-
to con Elvira Lozupone, docente 

di Pedagogia sociale all’Univer-
sità di Roma Tor Vergata:

Professoressa quali sfide pone 
all’educazione la questione del 
gender?
Oggi nel contrasto al bullismo 
omofobico si vuole far passare 
il concetto che gli atteggiamenti 
di genere tipicamente maschili 
o femminili siano stereotipi, ri-
sultato di pressioni culturali e 
in quanto tale vadano abbattuti 
iniziando dalla scuola”.

In che modo?
“Ad esempio non dando per 
scontato che una bambina abbia 
il desiderio di vestirsi da bambi-
na. Uno dei pilastri di tale teo-
ria è il “gender creative child: è il 
bambino che sceglie secondo la 
fantasia del momento se essere 
maschio o femmina”. 

Ci sono stati genitori, anche in 
Italia, che hanno denunciato 
l’introduzione a scuola di corsi 
finalizzati a promuovere l’indif-
ferentismo sessuale. Le risulta?
Sì. Una denuncia recente ri-
guarda un asilo nido di Fonte 
Nuova a Roma. A Carnevale è 

stato chiesto ai bambini di portare abiti maschili 
o femminili. A scuola gli insegnanti hanno invi-
tato le femmine ad indossare gli abiti maschili e 
viceversa. A quel punto un bambino ha iniziato 
a piangere disperato, impedendo la prosecuzione 
dell’esperimento. Dal mio punto di vista questo 
tipo di intervento non è corretto”.

Perché?
“Tutto ciò che in educazione è manipolazione 
non va bene. Se una bambina vuole vestirsi da 
capo pellerossa non è un problema, perché quel 
travestimento nasce da una sua fantasia: è un 
momento di passaggio nel suo sviluppo, non è 
deterministico in nessun modo. Bisogna asse-
condare le richieste dei bambini in un’ottica di 
sano puerocentrismo. Il carnevale è un momento 
in cui vivono la dimensione del fantastico: questa 
è stata loro negata per assecondare teorie ideolo-
giche senza fondamento scientifico”. 

Nella lotta al bullismo la scuola è indietro?
Dobbiamo essere tutti più attenti nella lotta con-
tro ogni discriminazione, bullismo o pregiudi-
zio. Va detto però che la scuola italiana si è sem-
pre adoperata con crescente impegno in questa 
giusta battaglia: lo sta facendo per la questione 
interculturale, per la cultura del rispetto di tutti, 
così come per l’inclusione dei bambini disabili. 

Da dove nascono le “direttive gender” nelle scuole?
Bisogna riferirsi alle conferenze Onu del Cairo 
e di Pechino che a metà anni Novanta hanno in-
trodotto il discorso del gender mainstreaming, 
una strategia politica pervasiva che adottasse la 
prospettiva di genere in tutte le prospettive so-
ciali: quindi nel lavoro, in politica e a scuola. Da 
lì sono seguite le elaborazioni di politiche sani-
tarie come le linee guida dell’Oms Europa che 
incoraggiano la masturbazione infantile preco-
ce in bambini da 0 a 4 anni. In Italia la strategia 
europea è stata messa in atto, in modo indebito, 
dall’Unar, l’Ufficio Nazionale antidiscrimina-
zioni razziali.

In modo indebito perchè?
Si è verificato qualcosa di molto anomalo nella 
scuola italiana: è mancato il pluralismo e sono state 
coinvolte solo associazioni Lgbt. Dobbiamo però 
anche prenderci delle responsabilità: i cattolici han-
no preso sottogamba negli anni passati il discorso 
sull’educazione emotivo-affettiva nella scuola, no-
nostante le tante sollecitazioni degli ultimi Papi. 

E ora? È troppo tardi?
Non è tardi e guardare indietro non è utile. Il 
merito delle associazioni dei genitori che han-
no denunciato il gender a scuola è stato far pre-
sente al Ministero dell’istruzione che se si vuole 
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proporre l’educazione all’affettività a scuola è 
necessario garantire un pluralismo. Bisogna in-
caricare associazioni accreditate di professioni-
sti, accademici, genitori.

A fronte di chi denuncia l’allarme gender a scuo-
la in vari paesi d’Europa, c’è chi nega l’esistenza 
di programmi didattici ispirati a questa ideolo-
gia e precisa: bisogna distinguere tra gender e 
studi di genere. Lei come la pensa? 
“Il gender è una galassia articolata che ha anche 
spunti molto interessanti. Io stessa ho fatto degli 
studi di genere. In essi rientrano gli approfon-
dimenti filosofici sul modo che la donna ha di 
percepire il mondo. Questa è una linea molto 
proficua perché ha portato ad una valorizzazio-
ne del femminile nella vita, nel mondo azienda-
le e ad interrogarsi su soluzioni che concilino la 
famiglia e il lavoro. Il problema è che in questa 
galassia rientrano anche gli studi di Judith Butler 
secondo la quale occorre abbattere il concetto di 
eterosessualità, a favore del mondo che noi chia-
miamo gender, ma che più correttamente biso-

gnerebbe definire queer, ovvero lo stravagante, 
il bizzarro, l’indifferentismo sessuale. Il gender 
esiste, ma sarebbe più corretto chiamarlo Queer. 

Perché parlando del Queer c’è chi denuncia la 
creazione di un linguaggio fluido, neutro, dai 
contorni semantici indefiniti utilizzato dai so-
stenitori della causa Lgbt. In che senso? 
Il primo tentativo è stato quello di un linguaggio 
scritto che metteva gli asterischi al posto delle 
desinenze “a” ed “o” che connotano il maschile e 
femminile. Nelle scuole elementari di alcuni pa-
esi del nord Europa si è evitato addirittura di usa-
re i pronomi maschili e femminili in favore del 
neutro. Oggi osserviamo una strategia, se voglia-
mo più subdola, che è quella teorizzata nel testo 
“After the ball” scritto nel 1989 da uno psicologo 
gay e da un esperto di tecniche propagandistiche 
di persuasione. Questo testo invitava a spostare 
l’attenzione pubblica dal giudizio morale sugli 
atti omosessuali alla necessità di rendere accetta-
bili i gay e le loro istanze. Nasce da qui il concetto 
indefinito di omofobia: oggi si rischia di incorrere 

in considerazione la produzione 
scientifica della psicologia dell’ul-
timo secolo e mezzo che invece 
si sta tentando di rimuovere con 
un colpo di spugna, per vedere 
l’inconsistenza del tentativo del 
Queer: un tentativo politico, 
modaiolo. Il discorso della fede 
è fondamentale, ma possiamo 
considerarlo residuale nel con-
trasto argomentativo al gender. 

Sta dicendo che la fede è una 
conferma della scienza? 
Assolutamente sì. C’è una forza 
della ragionevolezza che viene 
prima della fede. Abbiamo 150 

in questa accusa per il solo fat-
to di sostenere che la famiglia è 
solo quella fondata sull’unione 
tra un uomo e una donna. 

Quanto è importante ri-
chiamarsi alla ragione, 

prima ancora che alla 
fede, come suggerito 
dal Papa emerito 

Benedetto XVI nel 
rispondere alle sfi-

de del gender? 
È fondamen-

tale. Ba-
sterebbe 
prendere 

anni di psicologia che parlano 
del ruolo del padre e della ma-
dre. Purtroppo a causa delle 
sperimentazioni ascientifiche in 
corso oggi sull’uomo in futuro 
vedremo in tutta la sua dram-
maticità cosa vuol dire non te-
nere conto dell’autorevolevolez-
za di tanti studi scientifici.

No quindi ad allarmismi. È 
possibile affrontare la sfida lu-
cidamente?
Assolutamente la partita è aperta. 
Queste sperimentazioni lasceran-
no feriti sul campo, ma non c’è 
nulla di già scritto in questa storia.
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“Tutte le cose luminose e belle” è il titolo della prima po-
esia che ho imparato a memoria, ed è anche una canzo-
ne. Ogni versetto parla delle creature di Dio, ed ha un 
ritmo incalzante, dinamico, come il succedersi delle im-
magini di una sequenza scenica in un film. Ogni parola 
richiama il mondo, il mio mondo da bambina, dove vivo 
e sono parte di uno scenario che incanta: il fiore che si 
apre… l’uccellino che canta… le montagne viola… il fiu-
me che scorre… il tramonto e l’alba che si alternano… 
il vento freddo in inverno… il piacevole sole estivo… i 
frutti maturi nel giardino… 
Ogni versetto si chiude con lo stesso ritornello: “Tutte le 
cose luminose e belle. Tutte le creature grandi e piccole, 
tutte le cose sagge e meravigliose. Dio le ha create”.

la. Sono “diventata grande”, e lun-
go la strada ho smarrito gli occhi 

puri, capaci di 
stupore, della 
mia fanciullezza.

 I nostri
 deserti
La nostra vita è 
frenetica, sem-

pre di corsa da una 
cosa all’altra, è fatta 
di presenza simul-

tanea, di multi-

Conosco a memoria questa po-
esia, ma qualcosa è cambiato in 
me. Ripetere 
le frasi oggi è 
come leggere 
una notizia di 
cronaca. Non 
mi fa brillare 
più gli occhi, 
né entrare in 
un mondo magico e meraviglio-
so. Non so neanche quando l’ho 
ricordato l’ultima volta. Non è 
più in me quell’immaginazione 
che scaturiva dopo ogni paro-

Con occhi di bambini
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Suor Runita G. Borja FMA
runita@cgfma.org

tasking, di dipendenza dai media tecnologici. 
Sembra che non vogliamo avere dei momenti 
vuoti, che abbiamo paura del silenzio e del “non 
fare”. Ricordo un’esperienza con un gruppo di ra-
gazzi. Avevamo lasciato la città per vivere l’estate 
in montagna. Lungo il viaggio in treno i ragazzi 
erano tutti attaccati ai loro cellulari, e neanche 
guardavano fuori del finestrino, non si accorge-
vano della bellezza dei paesaggi né conversavano 
tra di loro. Eravamo lì insieme, ma ciascuno con 
il suo da fare. Nel mio cuore sentivo un po’ di 
tristezza. Si è perduto quell’atteggiamento di cui 
parla il primo libro della Bibbia: 
lo stupore, la capacità di stare 
davanti a un altro e accorgersi 
della sua presenza. 
Papa Francesco parla di “deserti 
interiori”. Pensiamo di riempire il vuoto attac-
candoci e impadronendoci delle cose. Inoltre, ci 
sentiamo totalmente schiacciati dai tanti bisogni 
e impotenti ad appagarli tutti, e così si passa da 
un bisogno all’altro, e poi un altro e un altro an-
cora… Mai siamo sazi di rincorrere le cose, sia-
mo condizionati dalla quantità di pubblicità che 
sempre più raffinata vuole venderci le cose e le fa 
sembrare essenziali e indispensabili.

 Ricordare 
Ho da poco visto il film “Il Piccolo Principe” di 
Mark Osborne. È interessante perché è la conti-
nuazione del libro di Antoine de Saint Exupéry 
e allo stesso tempo rappresenta una critica ai 
nostri valori, a ciò che la nostra società presen-
ta come l’essenziale della vita: essenziale è avere 
soldi, essenziale è essere padroni. L’essenziale è 
l’efficienza, fare tutto secondo un programma e 
non lasciare niente al caso.
Nel film il protagonista, il Piccolo Principe, cre-
sce e diventa “come tutti gli altri adulti”, quasi 

ipnotizzato da ciò che la società 
gli ha insegnato come essenzia-
le. Infatti è scoraggiato, perché 
gli sembra di poter arrivare a 
quell’efficienza sollecitata dal 

mondo e a compiere bene i suoi doveri. Con l’a-
iuto della bambina, il Piccolo Principe, attraverso 
una serie di avventure, riesce a ricordare ciò che 
è veramente essenziale: l’amore, la connessione 
con un altro, l’essere responsabile di un altro. 
Per arrivare a questo essenziale, è importante 
“ricordare”. Ricordare non è solo semplicemen-
te fare memoria di un passato. Ricordare è fare 
memoria con il cuore. Ricordare è vedere ed ac-

corgersi dell’altro con gli occhi 
del cuore. La volpe lascia questo 
segreto al Piccolo Principe.

“Il problema non è 
diventare grandi, ma 
ricordare” (“Il Piccolo 
Principe di Antoine De 
Saint-Exupéry).

“Dio vide quanto aveva 
fatto, ed ecco, era cosa 
molto buona” (Gen 1, 31).

“Non si vede che con 
il cuore. L’essenziale è 
invisibile agli occhi”.
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Davanti a un altro – persona o 
cosa – che pensiero mi viene 
subito? Un giudizio di valo-
re? Una valutazione della sua 
utilità? Incredulità? Invidia? 
Sono sentimenti che mostra-
no come l’attenzione nostra 
non sia nell’altro. La domanda 
spontanea davanti a una per-
sona sembra incominci sempre 
con “cosa”, invece di “perché”, 
come chiedono sempre i bam-
bini. Man mano che cresciamo, 
lo spazio per il mistero nella 
nostra vita diviene più piccolo 
e vogliamo trasformare tutti in 
una “cosa” che possiamo capire.
La società ci ha insegnato ad 
essere persone centrate su se 
stesse. Il relativismo crescen-
te è la manifestazione del non 
voler alcun riferimento oltre a 
noi stessi. Il culto dell’arrogan-
za si maschera dietro il bisogno 
dell’autorealizzazione. Il prag-
matismo emergente ha ruba-
to la capacità di godere senza 
voler dominare o divenire pa-
droni. La cosa preoccupante 

è che questo atteggiamento è 
considerato progresso e cresci-
ta. Tutto è categorizzato, tutto 
ha il suo valore. Non si vuole 
lasciare niente a caso. Facciamo 
fatica a ricevere un dono, perché 
non crediamo che una persona 
può dare qualcosa di gratuito. In 
questo senso, anche in modo in-
consapevole, rischiamo di dare 
aspettando di essere ricambiati, 
o di accumulare per non trovar-
ci in necessità, dimenticando 
una delle leggi principali della 
vita: tutto passa!

 Stupore e gratitudine
Credo che il compito principale 
dell’educazione odierna è di re-
cuperare la capacità di stupirsi 
e di porsi da-
vanti a un altro 
accogliendolo 
per il dono che 
è: un altro che 
mi interpella, 
con cui posso stabilire un dia-
logo; un altro che porta con sé 
un mistero da accogliere e da 

godere senza volerlo dominare; 
un altro che mi svela il grande 
Mistero di un Dio, origine e so-
stegno di tutto.
Metterci davanti al creato ci 
può insegnare che non possia-
mo avere tutto sotto controllo. 
Ci sono leggi naturali, ma ci 
sono altri fattori che possono 
cambiare il binomio creato e 
creatura. La creazione insegna 
che non siamo noi il centro 
dell’Universo, ma abbiamo la 
possibilità di cambiare la storia. 
Con occhi capaci di stupirsi, 
scopriremo che è vero il detto: 
“le cose più belle del mondo 
sono gratis”, perché finalmente 
ci liberiamo dal consumismo 
e dalla smania di possedere. E 

impareremo 
quando è tem-
po di aprire le 
mani per rice-
vere e quando 
è tempo per 

essere liberi. Cerchiamo di re-
cuperare gli occhi di bambini, 
dove c’è gioia, speranza, fiducia. 

Timor Leste non offre grandi 
possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro, molti sono i 
giovani che si accontentano di 
qualsiasi lavoro; alcuni di loro 
ultimati gli studi post-diploma 
o universitari, sono costretti ad 
emigrare desiderosi di fare sol-
di, è il governo stesso che spes-
so li aiuta attraverso relazioni 
internazionali che intesse con 
paesi come il Giappone, la Co-
rea, l’Australia.
Un giovane a Timor Leste deve 
fare notevoli sacrifici per po-
ter continuare gli studi, alcuni 
sono costretti a trovare lavori di 
fortuna per potersi mantenere. 
Esiste solo una Università stata-
le che è molto selettiva, si acce-
de per concorso e non sempre 
i giovani migliori sono coloro 
che riescono a frequentarla. 
I giovani che non riescono ad ac-
cedere all’Università, per con- 
tinuare gli studi, sono co-
stretti a scegliere gli Istitu-
ti privati molto costosi, 
la quota annua d’i-

scrizione è di circa 560 dollari.
Il governo offre borse di studio a 
coloro che hanno buoni risulta-
ti scolastici, ma questo non ba-
sta, a Timor Leste vi sono tanti 
giovani e bambini e il governo 
dovrebbe avere una maggiore 
attenzione per loro, che sono il 
futuro della 
Nazione, 

«Abbiamo scelto il ramo alberghiero perché ci appas-
siona, è una delle aree di possibile sviluppo qui a Ti-
mor Leste, l’isola è molto bella, specialmente la costa, è 
necessario però che il governo sappia incrementare le 
infrastrutture per renderle sempre più capaci di acco-
gliere i turisti, questo permetterebbe a tanti giovani di 
trovare un lavoro e di non emigrare verso altre terre».

Giovani a Timor Leste
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Maria Rita di Leo
mrdileo@gmail.com

L’insegnamento di Gesù: 
“se non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli” (Mt 18,3).
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una borsa di studio, a piccoli la-
voretti sporadici e occasionali, 
come la vendita di pollo fritto 
per le strade di Dili, sono final-
mente arrivata al traguardo fina-
le, a conclusione del lavoro di tesi 
conseguirò il titolo tanto atteso».

 Sentirsi a casa
«Sono Herminia de Sousa 
Ximenes, ho 26 anni, vivo con 
le Figlie di Maria Ausiliatrice 
da quando avevo 2 anni, affetta 
da TBC ho dovuto allontanar-
mi dalla mia famiglia. Le suore 
Salesiane di Venilale mi hanno 
portato all’orfanatrofio e si sono 
completamente prese cura della 
mia educazione e della mia salu-
te, pesavo solo pochi chili ed ero 
molto malata. Tutto quello che 
so, l’ho imparato dalle suore, che 
mi hanno permesso di vivere 
una forte esperienza di famiglia 
oltre ad avermi salvato la vita. 
Sin da piccola ho potuto acce-
dere agli studi di base e succes- 
sivamente alla scuola tecnica-pro-
fessionale, S. M. Mazzarello, in 
Venilale, presso cui ho frequen-
tato il ramo alberghiero. 
A 19 anni ho iniziato a lavora-
re presso il centro di formazio-
ne “Giovanni Paolo II, siamo 
quattro figli e in famiglia c’era 
bisogno anche del mio aiuto 
economico, inoltre, volevo fare 
un’esperienza 
di lavoro. 
Dopo 7 anni le 
suore mi han-
no proposto di 
iscrivermi al ra- 
mo alberghie-
ro del Dili Insti- 
tute of Technology, perché ser-
vivano presso la loro struttura 

investendo maggiormente sul- 
l’educazione e sulla salute.

 Studio e lavoro
«Sono Maria Joaquina d.c. Frei-
tas, ho 25 anni, vivo a Dili capi-
tale di Timor Leste, frequento il 
ramo alberghiero del Dili Insti-
tute of Technology, sono all’ulti-
mo anno di corso, sto finendo il 
lavoro di tesi.
Ho frequentato la scuola tecni-
ca-professionale delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, in Venilale, 
come interna, grazie ad una 
borsa di studio offerta da alcu-
ni benefattori.
Non è stato semplice accedere 
agli studi post-diploma dopo aver 
concluso la scuola, perché la mia 
famiglia, molto povera e nume-
rosa (eravamo 10 figli, di cui tre 
sono morti), non poteva permet-
tersi di mantenermi agli studi.
Conseguito il diploma, all’età di 
19 anni, le suore mi hanno pro-
posto di fare un’esperienza la-
vorativa presso il loro centro di 
Formazione “Giovanni Paolo II, 
in Dili, nel settore di produzione 
taglio e cucito. Questa esperien-
za mi ha permesso di crescere 
professionalmente, umanamen-
te, spiritualmente. 
Ho lavorato per tre anni, pri-
ma di potermi iscrivere al corso 
post-diploma; il lavoro mi ha 
permesso di mettere da parte dei 
soldi con cui in seguito mi sono 
pagata i primi anni di studi. È 
stato molto difficile ritornare a 
studiare dopo gli anni di pau-
sa, grazie a questa opportunità 
di lavoro, ai risparmi, ai grandi 
sacrifici che la mia famiglia com-
pie tutt’oggi, ad alcuni benefattori 
che continuano ad aiutarmi con 

dei docenti/educatori. 
Abbiamo così preso un accordo, 
che consiste in un mutuo scambio 
di collaborazione, loro mi aiutano 
negli studi, mi offrono vitto e al-
loggio, io nel tempo libero pre-
sto servizio presso il loro centro.
Dopo il conseguimento del titolo 
sottoscriverò con loro un con-
tratto di lavoro retribuito per al-

meno tre anni, 
come educatri- 
ce, così da ga- 
rantire profes- 
sionalità e col- 
l ab oraz ione 
nella prepara- 
zione dei gio-

vani che vengono presso il cen-
tro a fare apprendistato».

Le nostre città, nelle diverse parti 
del mondo, sono ricche di ponti 
costruiti sui fiumi, sulle strade, 
sulle autostrade. Attraverso di 
loro si può raccontare molto di 
ogni territorio, e scoprire cosa si 
è voluto collegare e cosa si è la-
sciato isolato. I ponti hanno, da 
sempre, facilitato le vie di acces-
so a territori altrimenti isolati o 
separati da barriere naturali. 
La metafora del costruire ponti 
viene usata proprio per indica-
re la bellezza del creare lega-
mi forti tra le persone, legami 
significativi tra il vangelo e la 
storia, legami di cui noi siamo 
artefici e necessari ideatori. 
Scegliere di costruire ponti e non 
muri, non basta, è necessario at-
traversare i ponti con la volontà 
di chi vuole incontrare l’altro per 
quello che è e rappresenta. 
Quanti ponti abbiamo attraver-
sato nella nostra vita? Alcuni li 

abbiamo percorsi in auto, 
altri ci sono serviti per 
ammirare il panorama sot- 
tostante, altri simbolici, altri 
vere e proprie opere d’arte. 
Io ne ho tre nel cuore. 

 Il ponte con le nostre radici
Il primo è quello che collega la 
stazione ferroviaria del mio pa-
ese alla strada che porta a casa 
dai miei genitori. È un ponte 
vecchio e non è neanche bello; 
sembra il prolungamento della 
strada e percorrendolo con l’au-
to, dopo qualche metro, a destra 
e a sinistra, si apre un 
panorama bellissimo. 
Attraversa una picco-
la gola di montagna, 
dove scorre un fiume che 
in quel tratto si mostra viva-
ce. Per me è il ponte della scel-
ta, dell’andare e del tornare. 
È il ponte che mi riporta alle 

«Si diffonda sempre più una cultura 
dell’incontro, capace di far cadere tutti 
i muri che ancora dividono il mondo, 
dove c’è un muro c’è chiusura di cuore: 
servono ponti, non muri». Papa Fran-
cesco si è augurato che l’umanità possa 
superare le frontiere dell’inimicizia e 
dell’indifferenza per costruire ponti di 
comprensione e di dialogo, per fare del 
mondo intero una famiglia di popoli riconciliati 
tra di loro, fraterni e solidali.

Costruire ponti
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Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

«Come Don Bosco, anche 
noi, abbiamo un “Sogno”: 
rimanere nella nostra 
terra e promuoverne lo 
sviluppo».

Fma a Timor Leste
Le Figlie di Maria Ausiliatrice sono 
arrivate in Timor Est nel 1988 a 
Venilale con l’assunzione di un 
orfanatrofio gestito dai salesiani. 
Le comunità sono due e fanno 
parte dell’ispettoria “S. Maria D. 
Mazzarello” (TIN), che comprende 
anche l’Indonesia. Quattro sono 
le comunità a Dili, due a Venilale, 
una a Baucau, Laga e Fuiloro, 
una a Maliana Kailaku. Hanno 
opere proprie, oltre ai servizi 
di collaborazione con alcune 
diocesi nel campo dell’educazione 
cattolica e della pastorale 
giovanile. Le principali attività 
che svolgono le Figlie di Maria 
Ausiliatrice sono: insegnamento 
nella scuola materna ed 
elementare, media e superiore, 
formazione professionale, corsi 
promozionali, oratori di periferia, 
internato, residenza per giovani 
lavoratrici, catechesi parrocchiale. 
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origini, a casa dalla mia famiglia, e che mi ricol-
lega all’infanzia. È il ponte dei legami familiari 
che non si spezzano, quello che ci lega alla parte 
più piccola di noi. 
È importante costruire ponti che ci portino dal 
nostro essere diventati efficienti, autonomi, au-
tosufficienti e sempre di corsa, 
verso una dimensione più cal-
ma, per riscoprire l’essenziale 
che ha mosso i nostri sogni e 
desideri fin da piccoli. In fon-
do questo sarebbe il ponte che 
ci collega alla parte della nostra 
anima che è ancora bambina, 
non per rimanere infantili, ma 
per dare ascolto all’invito di 
Gesù: “Se non ritornerete come 
bambini non entrerete nel Re-
gno dei Cieli”. 

 Il ponte con l’Altro
 e la trascendenza
Il secondo è il Ponte Occidentale che si trova nei 
pressi della città di Santa Fé di Antioquia in Co-
lombia. È un ponte monumentale, sospeso sul 
fiume Cauca, sorvegliato da due torri costruite 
più di un secolo fa. È un ponte che sorvola un 
fiume ed ha una struttura antica. La prima parte 
del ponte sovrasta una folta vegetazione e non si 

ha la percezione della sua altezza. Mentre lo si 
attraversa tranquilli a piedi, godendo della bel-
lezza del panorama che si apre davanti, ad un 
certo punto si inizia a sentirci sospesi. Per chi 
soffre di vertigini è quasi impossibile proseguire, 
ci si ferma a scattare foto e a guardare meravigliati 

chi riesce a camminare, con di-
sinvoltura, superando il senso 
di vertigine. Si guarda a chi pro-
segue con leggerezza, non cu-
rante dell’altezza e del vento che 
sembra spingere verso il basso, a 
chi ha un unico scopo: arrivare 
dall’altra parte. 
Attraversare questi ponti senza 
pensare all’altezza, simbolica-
mente mi richiama il rapporto 
con la trascendenza. Ci sono at-
timi in cui si ha consapevolezza 
del grande mistero che è Dio ma 
lo si vive con naturalezza. Altre 

volte è come se lo si percepisse in tutta la sua inte-
rezza e questo non può che dare le vertigini. Se ti 
fermi a pensare troppo, non avanzi! È tutto troppo 
grande, immenso, infinito e tu sembri sempre più 
limitato nello spazio e nel tempo. Per poterlo at-
traversare senza paura, è necessario abbandonarsi 
alla leggerezza di chi sa che è immerso in qualcosa 
di grande e meraviglioso, che non capirà mai fino 

sono fatti di materiali semplici, 
sono essenziali, senza fronzoli. 
Sono schietti. Richiedono at-
tenzione, equilibrio, ma anche 
rischio, dando tutto senza stare 
lì a fare calcoli. 
Nelle relazioni a volte non ci 
sono alternative, bisogna attra-

versare difficoltà per arrivare al cuore dell’altro 
o per far sì che l’altro arrivi al nostro. Potremmo 
cadere noi nel fango… che senso avrebbe il no-
stro dichiararci persone che amano, che hanno 
dato la vita per amore, se poi non riusciamo a 
rischiare di perdere qualcosa e di sporcarci pur 
di non perdere la relazione con l’altro…? Attra-
versando questo piccolo ponte del Chaco para-
guayo, si arriva all’abitazione di una famiglia in-
digena accogliente e la prima cosa che si pensa, è 
che ne è valsa la pena.

in fondo, ma guarda alla meta e 
si fida. Avanza fidandosi.

 Il ponte delle relazioni
 con gli altri
Il terzo ponte si trova in un vil-
laggio nel Chaco Paraguayo, 
unica via di accesso ad una casa 
di indigeni situata al di là di un fiume paludoso. 
Il ponte è fatto con rami di albero. È largo quan-
to due rami affiancati ed è lungo una decina di 
metri. Di tanto in tanto ci sono dei pali verticali 
che possono servire per appoggiarti. Non è alto, 
ma chi cade, finisce in una fanghiglia misterio-
sa. Attraversando il ponte si può vedere di sot-
to come un lungo tappeto verde, fatto di tante 
foglie e piante diverse, molto ordinato ma che 
nasconde l’insidia del fango e dell’acqua. Per at-
traversalo ci si può appoggiare ai pali, ma poi 
questi diventano più distanti tra di loro e allora 
ci si ritrova senza punti di appoggio. Se c’è qual-
cuno che ti aiuta ti senti al sicuro, altrimenti si 
rischia di perdere l’equilibrio. In questi casi bi-
sogna essere un po’ sfrontati e fare in fretta, un 
passo dopo l’altro. Questo lo chiamerei il ponte 
delle relazioni. Quante volte si rischia di cadere 
nel fango, quando non riusciamo ad attraversare 
ponti che ci portano verso l’altro. I ponti che ci 
portano ad accogliere e ad avvicinarci agli altri, 

Costruire ponti con le 
nostre radici, con la 
propria storia, con le 
proprie ferite e con le 
proprie gioie, libera 
l’anima! Ponti in cui 
la vita che accade 
ogni giorno entra in 
comunicazione con la 
parte più intima del 
proprio “sé”.

“La nostra missione è 
essere mediazione, ponte 
che collega, per portare 
l’uomo a Dio, alla sua 
redenzione, alla sua vera 
luce, alla sua vera vita”.

La vita accade, anche senza il nostro super controllo, perché 
allora alzare mura di difesa e non godere della bellezza di 
attraversare un ponte e lasciarsi portare dall’altra parte?
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L’analisi del rapporto 
tra post-modernità e 
media mette in luce 

come la comunica-
zione di massa non sia 

estranea all’evoluzione 
della cultura contem-

poranea, nella direzione 
della provvisorietà, del 

mettersi in mostra e della 
solitudine, che rendono l’uo-

mo preda di una mentalità 
consumistica. Tuttavia i me-

dia non possono essere rite-
nuti responsabili del sorgere di 

nuovi paradigmi culturali; essi 
si presentano piuttosto come la 
vetrina necessaria alla diffusione 
di modelli di vita che possono 
nascondere quanto meno il grido 
di un’umanità povera di valori, sì, 
ma ancora affamata di senso.

 Caratteristiche della
 società postmoderna
La post-modernità ha capovolto 
la fiducia nel progresso umano 
e nel valore positivo riconosciu-
to alla scienza. Con l’obiettivo 

di individuare le contraddizioni 
presenti nella ragione, nella tec-
nica e nella storia, essa ha demo-
lito i fondamenti su cui il mon-
do moderno aveva costruito il 
suo impero, generando l’idea 
che la realtà manchi di qualsiasi 
certezza e punto di riferimento 
e che le scelte morali dell’uomo 
dipendano soltanto dalla visio-
ne soggettiva che ogni indivi-
duo ha della vita. Nel mondo 
post moderno non c’è spazio 
per la fiducia (né nella ragione, 
né nella scienza, né in Dio) e 
tale mancanza fa crollare ogni 
discorso etico: se la realtà non 
ha da render conto a nessuno e 
tutto avviene per un caso a cui 
non è possibile sottrarsi, l’uomo 
non è libero e, perciò, neanche 
responsabile delle sue azioni.

 Postmoderno e Media
Ma quale rapporto hanno le ca-
ratteristiche della postmoderni-
tà (frammentazione, isolamen-
to, esibizione, consumo) con la 
comunicazione di massa?

Quale funzione hanno i media nella de-
finizione della cultura postmoderna? È 

legittimo attribuire loro il ruolo di crea-
tori della cultura tipica della società con-

temporanea? Sono soltanto espositori del 
vissuto umano?

I Media?
… una vetrina

Patrizia Bertagnini
suorpa@gmail.com

Dall’unità alla frammentazione
Il tratto basilare che caratterizza il postmoder-
nismo è l’accettazione della frammentazione e 
della discontinuità, l’idea che tutti i gruppi ab-
biano il diritto di parlare di sé, di venire ascolta-
ti e ritenuti degni di considerazione. L’adozione 
del montaggio, del collage, da parte del linguag-
gio postmoderno, in cui stili e parole diversi si 
affiancano e si confondono, toglie agli autori il 
potere di imporre significati e offrire una narra-
zione continua e consequenziale. In un mondo 
così costruito vengono alla ribalta le “celebrità”, 
le star, i nuovi eroi della canzone, dello sport, del 
cinema, della finanza.
Dall’appartenenza all’isolamento
L’uomo postmoderno fatica a dare fondamento 
all’unità dell’io, a causa di un’identità personale 
che si forma attraverso il rinvio a luoghi sempre 
diversi e in continuo movimento. In questo modo 
ogni individuo ha la possibilità di costruirsi l’iden-
tità che più gli piace, nel momento che lui stesso 
ritiene opportuno; così il soggetto è spinto ad un 
perpetuo migrare da un essere all’altro. Questa 
appartenenza talvolta contraddittoria, dà 
vita ad un’umanità composta di uni-
versi isolati che non riescono a 

stabilire relazioni tra loro e per i quali conta solo 
distinguersi dalla massa.
Dalla verità all’apparenza
Nella cultura postmoderna, ancora, va in crisi 
l’idea stessa di comunicazione, perché l’uomo è 
prigioniero di una rete elastica di codici, stili e 
significati che ostacolano ricostruzioni unitarie 
e coerenti del mondo. Il rifiuto di valori stabili 
si concretizza, inoltre, in un assillante cambia-
mento di comportamenti, di mode, di correnti 
culturali. Al profondo, dove risiedono le idee che 
servono a cercare la verità, si è sostituita la super-
ficie, luogo di raccolta di tutti i dati disponibili ed 
intercambiabili perché equivalenti tra loro. Una 
volta guadagnata la superficie come dimensione 
propria dell’esperienza umana, il passo all’esibi-
zione di sé e al mettersi in mostra è breve.
Dalla fruizione al consumo
In un contesto in cui regna la circolazione sempre 
più veloce e anonima d’informazioni e cultura, 
ogni cosa e persona può essere scambiata e sosti-
tuita da un’altra. L’aumento della solitudine e delle 
difficoltà di comunicazione, la diminuzione della 

solidarietà sociale e della partecipazione civi-
ca, alterano il modo di consumare; la pub-

blicità si propone come 
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produttrice di beni immateriali e gratuiti di cui 
disponiamo sempre meno. Nella società post-
moderna, in cui i media assolvono al compito 
di offrire surrogati ai beni identitari e relazionali 
di cui la cultura è divenuta carente, viene meno 
ogni universo possibile e l’uomo è introdotto nel 
supermercato delle realtà possibili.

 Media come vetrine
Come la televisione aveva costituito il nuovo 
mediatore della cultura presentando le opere 
artistiche come un collage di fenomeni equi-
valenti che potevano essere trasportati nelle 
case in un flusso ininterrotto, così ugualmente 
emblematica è la diffusione di Internet, in cui 
milioni di navigatori solitari passano da un’in-
formazione all’altra, da una comunicazione 
all’altra, da un mondo all’altro come all’interno 
di un’enorme banca dati. Si è diffusa, perciò, la 
convinzione che tutto può essere immediata-
mente raggiunto, spiato, rubato, ma inevitabil-
mente dimenticato nella sua individualità, nella 
sua storia e preso in considerazione soltanto in 
ordine alla funzione cui assolve.
Eppure, nel ruolo che i media giocano rispetto 

alla società postmoderna in cui viviamo, si na-
sconde il bisogno di senso dell’umanità; perciò i 
mezzi di comunicazione di massa sono sempli-
cemente una vetrina in cui vengono esibite – ed 
anche rivelate – le urgenze dell’uomo d’oggi.
Un uomo che oltre la frammentazione dello 
zapping domanda un senso verso cui orientare 
il significato della propria esistenza; un uomo 
che oltre al culto dell’esibizionismo a tutti i co-
sti chiede di essere riconosciuto nella propria 
individualità originale; un uomo che oltre la 
tentazione di chiudersi in un mondo privato ed 
inattaccabile, manifesta soltanto il timore di dire 
– anzitutto a se stesso – a chi appartiene e per che 
cosa vive; un uomo che oltre la comodità dell’usa 
e getta, non si accontenta di consumare giorni ed 
energie, ma ha bisogno di poter utilizzare tutte le 
occasioni che la vita offre, di soddisfare i propri 
bisogni, di colmare il vuoto che teme.
È vero che l’uomo cerca spesso l’essenziale lad-
dove non potrà mai trovarlo, ma proprio quel-
la giungla, in cui spera di rintracciare ciò che 
desidera, essa stessa mostra il bisogno di sen-
so, di identità, di riconoscimento e di pienezza 
di vita che lo abita.

 La Teheran nascosta
 di Panahi
Il taxi, ancor prima che il tassi-
sta, è il regista, l’uomo Panahi: 
non può più decidere dove 
andare, ma va, e la meta è il 
viaggio stesso. Questa l’essenza 
del film pluripremiato e tanto 
inneggiato dal pubblico, oltre 

che dalla critica. A volte le restrizioni possono essere talmente 
soffocanti da distruggere ogni progetto e spesso annientano l’a-
nima dell’artista – osserva il Direttore del festival di Berlino du-
rante la premiazione. Ma è altrettanto vero che le restrizioni sono 
spesso fonte d’ispirazione per un autore, poiché gli permettono 
di superare se stesso. Invece di lasciarsi distruggere la mente e lo 
spirito e di lasciarsi andare, invece di lasciarsi pervadere dalla col-
lera e dalla frustrazione, Jafar Panahi reagisce. “E tre”, sottolinea-
no infatti i titoli di stampa che presentano l’opera. Da quando il 

Il caso del regista Jafar Panahi è più unico che raro 
nel cinema contemporaneo: condannato dal regime 
iraniano a non fare film, ne ha già diretti clandesti-
namente tre, ed è riuscito a farli arrivare ai festival e 
mandarli in giro nel mondo. 
Consegnando l’Orso d’Oro 2015 al Festival di Berlino, 
il Presidente della giuria Darren Aronofsky sottolinea: 
“Con Taxi Teheran Jafar Panahi ha scritto una lettera 
d’amore al cinema. Il suo film è colmo d’amore per la 
sua arte, la sua comunità, il suo paese e il suo pubbli-
co”. Nato nel 1960 a Mianeh, Panahi ha studiato regia 
alla Scuola di Cinema e Televisione di Teheran. Dopo 
aver prodotto corti e mediometraggi per la tv iraniana, 
ha assistito Abbas Kiarostami alla regia di “Sotto gli 
olivi”, poi ha esordito al cinema nel 1995 con “I pallon-
cini bianchi” miglior opera prima al Festival di Can-
nes. Arrestato nel 2009, nel 2010 viene condannato a 
non poter più realizzare film, scrivere sceneggiature, 
concedere interviste e uscire dal Paese. Le costrizioni 
però ne hanno aguzzato l’ingegno, e il suo cinema è 
diventato – come dovrebbe essere quando serve – uno 
strumento di conoscenza e di lotta. L’arte è anche que-
sto, e Taxi Teheran costituisce piacevolmente un’opera 
destinata a rimanere nella storia quale testimonianza 
di cinematografia che si fa militante.

Taxi Teheran (Taksojuht)  di Jafar Panahi – IRAN – 2015

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it

C
O

M
U

N
IC

A
RE

   c
in

em
a



4948

tribunale lo ha condannato a non fare il regista 
per almeno 20 anni è al terzo film realizzato in 
clandestinità. Per Taxi Teheran però, la novità 
è che questa volta Panahi “esce”: di casa fisica-
mente, e interiormente dalla depressione nella 
quale la privazione della libertà l’aveva spinto, 
ritrovando il sorriso aperto che lo contraddi-
stingue. Dopo le 2 opere girate e montate com-
pletamente dentro la propria abitazione, il ter-
zo lo vede tornare in esterni, anche se in forma 
altamente sperimentale. Si concede un lungo 
giro per le strade di Teheran alla guida di un 
taxi da cui – a suo rischio – riprende, inventan-
do come un tecnico quasi invisibile. Ma il bel-
lo è che proprio quest’impresa – riprendere da 
un’auto in movimento tutto ciò che la censura 
di Stato impedisce di mostrare – diventa una 
riflessione vivacissima e traboccante di idee sia 
sui meccanismi della censura, sia sui dispositivi 
della messa in scena. Il taxista dal volto aperto 

e sorridente è proprio lui con la sua riconosci-
bile identità. Guida un’auto pubblica in giro per 
la congestionata capitale iraniana, facendo una 
quantità di incontri con gente comune (che lo 
riconosce e lo ammira) e gli racconta i fatti suoi, 
lo coinvolge, gli chiede consigli e pareri. Una gi-
randola di piccola vera umanità che, con il sor-
riso anche quando la fatica di vivere è evidente, 
dà la misura piena di un paese e di un popolo 
stracarico non solo di storia e cultura, ma anche 
di potenzialità che non aspettano altro che di 
potersi esprimere pienamente. Il tutto si svolge 
con naturalezza, ma – sornionamente – l’artista 
orchestra le cose in modo che il film si strutturi 
come una commedia che diverte, senza sminu-
ire i suoi risvolti amari. Contemporaneamente 
riesce a dare prova di come si possa usare il ci-
nema per far trapelare le più indicibili e scomo-
de verità su un potere repressivo quale quello 
attuale Iraniano.

Il sogno del film
L’uso del cinema come amore alla verità e conquista della 
libertà, attraverso una creatività e una tecnologia capaci 
di superare la censura. 
Non si può mettere il bavaglio alla libertà – dice Jafar 
Panahi al volante del taxi. “Sono un cineasta. Il cinema 
è il mio modo di esprimermi ed è ciò che dà un senso 
alla mia vita. Niente può impedirmi di farlo. E quando 
mi ritrovo con le spalle al muro, malgrado tutte le 
costrizioni, l’esigenza di creare si manifesta in modo 
ancora più pressante. Il cinema in quanto arte è la cosa 
che più mi interessa. Per questo devo continuare a 
filmare. A prescindere dalle circostanze. Per rispettare 
quello in cui credo e per sentirmi vivo”. 
Il desiderio di vita, cioè di libertà, è ciò che vibra in 
tutta quest’opera potente e originale, così lontana da 
filmetti a tema sull’integralismo. La forza delle idee, 
risate, poesia e denuncia restano il cuore di tutto il film 
dove realtà e finzione si confondono e diventano arte e 
vita. Molto applaudito, si presta a riflessioni sul cinema 
iraniano, cinema e politica, cinema e tecnologia/
linguaggio. 

PER FAR PENSARE – L’idea del film
Vincere il divieto legale di fare film, riprendendo la 
vita che si sviluppa e si racconta nella “scena-scenario” 
dell’esistente.
Sintetizzando quanto detto, il regista prende un taxi 
e inizia a girare. Sia per la città di Teheran, sia con la 
macchina da presa. È il mese di settembre 2014 con la 
sua auto, piazza sul cruscotto una camera tanto piccola 
da poter essere occultata in una scatola di fazzoletti 
e dà il via a questa sua personale sfida al regime. Alla 
guida, diviene attore, fotografo, regista e testimone 
della vita quotidiana di Teheran, con riprese contenute 
in 15 giorni. Che non si tratti di un documentario lo 
dice lui stesso nella postilla firmata a conclusione del 
film: “Il Ministero della Cultura e dell’Orientamento 
Islamico convalida i titoli di testa e di coda dei film 
che autorizzano ad essere ‘divulgabili’. Con mio grande 
rammarico, quest’opera non ha titoli. Esprimo quindi 
la mia gratitudine a tutti coloro che si sono prestati 
perché senza la loro preziosa collaborazione questo 
film non sarebbe mai venuto al mondo”. Si tratta di 
attori tutti non professionisti: parenti, amici e amici 
degli amici. Ne esce un’opera certamente realista, ma 
carica di emozioni e capace di dare una buona scossa di 
umorismo, poesia, amore per il cinema.

 Per una vita consacrata
 più incarnata
Il nucleo portante del libro scrit-
to da Milena Stevani, consacra-
ta e psicologa, analizza i dina-
mismi psichici della persona 
e, in particolare, della persona 
che realizza una specifica scel-
ta di vita consacrata seguendo 
Cristo secondo i consigli evan-
gelici, integrando i contenuti 
disciplinari i- 
nerenti l’ambi- 
to della psico-
logia dinamica, 
sociale e della 
religione. 
Nel volume si 
precisa che la 
psicologia non 
assume come 
oggetto di stu-
dio il Trascendente, ma riflette 
sul vissuto delle persone che ri-

spondono ad una chiamata spe-
cifica, in quanto le componenti 
psicologiche possono facilitare, 
o non, l’impegno religioso. L’i-
deale della consacrazione, at-
tuato all’interno di un orizzonte 
di fede, non può essere separa-
to dal proprio vissuto, fatto di 
risorse e di fragilità. L’azione 
dello Spirito non si sovrappo-
ne all’umano ma si innesta su 

processi psi-
cologici. Le te-
matiche, pre- 
sentate con 
un linguaggio 
chiaro, lineare, 
documentato e 
scientifico, con- 
ducono il letto-
re ad intrapren-
dere un viag- 

gio verso il proprio sé, favoren- 
do la riflessione sui vissuti af-

L’ideale religioso di consacrazione di conformare la 
propria esistenza a quella di Gesù Cristo, cercando di 
realizzare come Lui il progetto del Padre e il suo stile 
relazionale, conferisce alla vita uno specifico orienta-
mento. La vita consacrata si potrebbe definire un parti-
colare cammino di crescita nell’amore, ma esso non può 
prescindere dalle dinamiche umane, dai processi e dai 
vissuti psicologici. L’attrazione verso una vita donata 
completamente a Dio e agli altri non va confusa con la 
capacità di vivere tale desiderio. 

Orizzonte di fede
e realismo umano  di Milena Stevani

Emilia Di Massimo
emiliadimassimo@libero.it
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“Non il progetto sognato 
agli inizi dell’esperienza di 
vita religiosa, non il piano 
elaborato dalla razionalità 
logica, ma quanto si 
incontra nella vita 
concreta e che si dispiega 
nella quotidianità”. 
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fettivi per riconoscerli, accettarli e imparare ad 
orientarli, in modo tale da consolidare sempre 
più autenticamente la propria scelta vocazionale 
durante le stagioni dell’esistenza. 

 Orizzonte di fede e realismo umano
La vita fraterna offre maggiormente l’opportuni-
tà di “evitare forme di idealizzazioni ed insegna a 
coniugare il processo di crescita umana, nell’am-
bito relazionale, con il processo di conversione e 
di apertura a Dio e agli altri”, soprattutto nei suoi 
aspetti conflittuali. È importante essere consape-
voli delle proprie dinamiche relazionali per sa-
perle gestire e vivere una fraternità realista, nella 
serena accettazione che, anche quando si condi-
vide la stessa scelta di vita, ciò non coincide con 
l’automatica esperienza di unità. 
L’autrice approfondisce il tema della gestione del 
conflitto all’interno della vita comunitaria, sia 
intrapsichico sia interpersonale, i suoi graduali 
passaggi, ed in seguito indica un percorso forma-
tivo nell’ambito relazionale, necessario per impa-
rare ad affrontare in modo realistico le inevitabili 
difficoltà e acquisire competenze relazionali per 
una costruttiva comunicazione. Fondamentale è 
la formazione permanente, e un 
suo valido aiuto è il colloquio 
personale, di particolare im-
portanza all’interno dell’espe-
rienza femminile. Il confronto è presentato nel 
suo significato all’interno del percorso vocazio-

nale, con le sue dinamiche relazionali in grado 
di ostacolarlo, e con le condizioni che, invece, lo 
facilitano. Le linee metodologiche per l’incontro 
personale tengono conto di differenti versanti, 
non pongono esclusivamente al centro la perso-
na che desidera confrontarsi. Le due esigenze che 
il responsabile deve conciliare sono l’attenzione 
alla persona e il coordinamento delle attività del-
la comunità: “imparare ad ascoltare ed imparare 
ad orientare”. 

 La relazione filiale 
Le figure parentali hanno una forte valenza sim-
bolica e un’intensa carica affettiva. Esse esercita-
no un influsso notevole sullo sviluppo dell’atteg-
giamento religioso dell’individuo e incidono sul 
personale rapporto con Dio. L’autrice sottolinea 
che “oggi l’essere figlio/a è messo in questione dai 
fenomeni sociali che pongono in discussione la 
realtà della famiglia”, quindi si affronta un nodo 
problematico, quale la fragilità e l’ambivalenza 
dei legami che le persone instaurano, la facilità 
con cui si stabilisce una relazione e la rapidità con 
la quale si rompe. Una difficoltà che ha ripercus-
sioni all’interno di una scelta di consacrazione, in 
particolare nell’esperienza di sentirsi figli di Dio, 
“infatti il vissuto religioso non è mai sganciato 
dai processi psichici di elaborazione della realtà 
interna ed esterna, ma è piuttosto in continuità 
con il processo di elaborazione della relazione fi-
liale, quindi con l’esperienza di essere stati figli”. 
La parabola del seminatore (Luca 8, 4-15), filo rosso 
che soggiace al realismo umano, è un’ottima alle-
goria che traccia il cammino indicato dall’autrice: 
aprirsi a Dio e al prossimo richiede il coraggio di 
dissodare il proprio terreno perché germogli il 
seme che Egli sparge quotidianamente. Leggere il 
testo, cercare di confrontare i contenuti che pre-

senta con la propria esistenza, è 
sentire “una vita consacrata più 
incarnata”, in grado di rivelare la 
sua bellezza sempre nuova e le 

sorprese che essa, se vissuta dentro un orizzonte 
di fede e di realismo umano, racchiude in sé. 

“Una risorsa relazionale 
oppure un nodo critico?”.

 Il volto segno di amore
Lionel Richie nella sua canzo-
ne Face in the crowd, cantando 
in duo con Trijntje Oosterhuis, 
mette l’amore al primo posto. 
Questo sa riconoscersi tra due 
persone anche se non si sono 
mai viste, perché il volto sa rac-
contare queste emozioni pro-
fonde: «Non so il colore della tua 
pelle. Ma ho sentito l’amore che 
si trova all’interno e sono sicuro, 
lo so senza dubbio troverò il tuo 
viso nella folla. Non permetterò 
che questa sensazione scivoli via 
e nessuno può mettere la mia 
fede da parte. Sono sicuro, senza 
alcun dubbio che troverò il tuo 
volto nella folla».
Ma il viso può nascondere an-
che tanti interrogativi e ci si do-
manda qual è il senso del nostro 
vivere per conoscersi meglio 
e comprendere i propri errori 
e i propri limiti. È ciò che rac-
contano i Coldplay nella loro 
famosissima canzone God put a 
smile upon your face cantando: 
«Dove andiamo? Nessuno lo sa. 
Non dire mai che ti stai abbat-
tendo, quando Dio ti ha dato lo 

stile e ti ha dato la grazia e ha 
messo un sorriso sul tuo viso».
C’è un classico della musica 
internazionale intitolato I’ve 
grown accustomed to her face 
tratto dal musical My fair Lady che tutti i cantanti più famosi al 
mondo come Barbra Streisand, Diana Krall, Gloria Estefan e 
Art Garfunkel hanno cantato in quanto esprime con estrema dol-
cezza il risveglio accanto alla persona che si ama: «Io sono abituato 
al suo viso, fa quasi iniziare il giorno. Ci sono abituato, i suoi sorrisi, 
le sue smorfie, i suoi alti, i suoi bassi, sono una seconda natura per 
me ora, come espirando e inspirando».

 Il volto segnato dalla speranza e dalla sofferenza
La nascita e la morte sono i due estremi della vita. Quando na-
sce un bambino la prima cosa che viene regalata ai genitori è la 
visione del volto del proprio figlio. Lì tutti i dolori e le sofferenze 
spariscono perché si ha nelle braccia il miracolo della vita. Il viso 
racconta la vita che nasce. È ciò che ci racconta Scott Stapp, leader 
della band statunitense Creed, che ha scritto la canzone With arms 
wide open appena ha saputo che sarebbe diventato padre: «Appena 
ho sentito le novità oggi, sembra che la mia vita stia per cambiare. 

Il poeta Malcolm de Chazal ha scritto che «il nostro volto 
è un libro in cui molti possono leggere, ma di cui solo Dio 
conosce il titolo» e anche nel mondo musicale gli artisti 
hanno da sempre cercato di indagare l’essere umano par-
tendo dal viso.

Il volto dell’anima
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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Articolazione del testo
Il testo, nei suoi contenuti fondamentali, è così 
articolato: dagli aspetti della dimensione affettiva, 
che possono influire sull’esperienza vocazionale, agli 
itinerari evolutivi riguardanti la dimensione affettiva e 
i cambiamenti che si verificano durante il ciclo vitale, 
giungendo alla necessità di un percorso formativo 
nell’ambito relazionale, al colloquio personale come 
occasione di confronto, di formazione permanente, 
e conducendo ai vissuti cognitivi ed affettivi, i quali 
incidono sull’elaborazione dell’atteggiamento religioso.
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Ho chiuso i miei occhi, e ho cominciato a pregare, 
quindi lacrime di gioia sono scese dal mio viso. A 
braccia aperte, alla luce del sole, benvenuto in que-
sto mondo. Ti mostrerò tutto a braccia aperte».
Il volto, però, può anche essere segnato dalla sof-
ferenza e dagli imprevisti della vita. Le parole di 
Francesco Renga contenute nella canzone Faccia 
al muro raccontano perfettamente questa sensa-
zione: «Noi due siamo simili. Troppo fragili per re-
stare soli. E se vivere è una malattia. Tu, sorella mia. 
Non mi abbandonare. Vivo, proprio come te. Chia-
mo sempre qualcuno che non mi risponde e grido, 
faccia al muro. Non mi arrendo, ti giuro. Resto qui».
La vita poi ci richiede anche alcuni distacchi, i 
più dolorosi, che sono forzati, non decisi in prima 
persona, come ad esempio la morte di un genito-
re. Può essere per un figlio un evento drammatico, 
che non si potrà evitare o posticipare, ma al quale 
bisogna rassegnarsi accettando il cambiamento 
avvenuto e cercando di proseguire il percorso in-
trapreso in precedenza. Questo distacco è raccon-
tato magistralmente dal gruppo di rock cristiano 
Jars of Clay che nella loro canzone All my tears 
descrivono questo momento così: «Quando vado, 
non piangere per me. Sarò nelle braccia di mio Pa-
dre. Le ferite che questo mondo ha lasciato sulla 
mia anima saranno tutte guarite e sarò in pienezza. 
Sole e luna saranno sostituiti con la luce del volto di 
Gesù e non voglio vergognarmi. Perché il mio Sal-
vatore conosce il mio nome».

Cicerone diceva che «il volto è l’immagine dell’ani-
ma, gli occhi ne sono rivelatori» e noi attraverso gli 
occhi possiamo scrutare il viso di chi ci circonda 
per capirlo in profondità con quello che Mahat-

ma Gandhi chiamava “sguardo d’artista”: «Per un 
vero artista dovrebbe essere bello soltanto quel 
viso che, del tutto indipendentemente dall’aspetto 
esterno, brilli della Verità che è nell’anima». 

 Cosa fotografare:
 tra didattica e pastorale
Le foto di oggetti o di azioni 
possono essere molto utili per 
la didattica in generale e per i 
Disturbi Specifici di Apprendi-
mento in particolare. Ad esem-
pio, l’acquisizione di lessico in 
una lingua diversa dalla propria 
è facilitata dalla presenza di fo-
tografie, una serie di immagini 
da descrivere aiuta a potenziare 
la comunicazione orale e la re-
alizzazione di un montaggio fo-
tografico a tema è un’occasione 
felice per impegnare i più grandi 
a capire la realtà del loro quar-
tiere. Cosa fotografare allora?

La natura morta
La natura morta, per defini-
zione, non si muove! Possiamo 

perciò impadronirci meglio 
dell’arte della composizione, 
esercitarci nel variare la veloci-
tà dell’otturatore, la sua apertu-
ra e la disposizione delle fonti 
d’illuminazione. Le occasioni 
per fotografare nature morte 
sono pressoché infinite: dagli 
oggetti presenti in un astuccio 
di scuola, utili per acquisire 
lessico, ai fiori e alla frutta per 
una lezione di scienze, fino 
a elementi simbolici per la 
catechesi sui sacramen-
ti. Se per la didattica è 
opportuno fotografare 
gli oggetti su sfondo 
bianco, per la cateche-
si è meglio collocarli su 
sfondo di stoffa o di legno 
del colore giusto per creare 
atmosfera. Cerchiamo di otte-

L’immagine fotografica, straordinario strumento di ana-
lisi e di interpretazione della realtà e della sua trasforma-
zione, ha una sua propria semantica, che è parzialmente 
contenuta nel senso delle parole che la descrivono. Per 
questo motivo, la “lettura” di una foto è indispensabile 
per capirla così come intendeva il suo autore. Allo stes-
so modo, la realizzazione di una foto dev’essere simbiosi 
del contenuto e della forma, del soggetto e della sua rea-
lizzazione: dietro a una foto ben realizzata c’è lo studio, 
c’è la volontà di dire qualcosa che tocca il cuore e avvia 
un dialogo. Ciò che dice una foto non è il risultato del 
pensiero. Un progetto di foto fa fermentare un contenu-
to semantico e poi “scatta” quando è stato maturato.

Fotografare per comunicare
Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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Frasi d’autore
«Ci sono due modi per guardare il volto di una persona. 
Uno, è guardare gli occhi come parte del volto, l’altro, è 
guardare gli occhi e basta… come se fossero il volto» 
(Alessandro D’Avenia).

«Uno sguardo che rivela il tormento interiore aggiunge 
bellezza al volto, per quanta tragedia e pena riveli, mentre 
il volto che non esprime, nel silenzio, misteri nascosti non è 
bello, nonostante la simmetria dei lineamenti. Il calice non 
attrae le labbra se non traluce il colore del vino attraverso 
la trasparenza del cristallo» (Khalil Gibran).

«Il volto umano è infatti, come il volto di Dio in qualche 
teogonia orientale, tutto un raggruppamento di volti, 
giustapposti su differenti piani cosicché uno non li vede 
tutti in una volta» (Marcel Proust).

«Il volto è lo specchio della mente, e gli occhi senza parlare 
confessano i segreti del cuore» (San Girolamo).
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nere immagini nette e dai contorni precisi per 
eventuali lavorazioni successive con Photoshop.

Il paesaggio e la macrofotografia
Fotografare il paesaggio richiede di cercare il 
miglior punto di vista e di scattare all’alba o al 
crepuscolo perché in questi due momenti della 
giornata la luce si “stende” su ogni cosa presente 
nell’inquadratura, come una pennellata. Sceglia-
mo una minima apertura di otturatore in vista 
di ottenere una grande profondità di campo e 
della messa a fuoco di tutti i vari piani. La foto-
grafia macro dice molto sia didatticamente che 
pastoralmente. Restituisce l’immagine che cap-
ta i dettagli, ma che esige abilità tecnica e molta 
pazienza e precisione. Tuffa nella bellezza e offre 
numerose occasioni di “dire” la creazione attra-
verso versetti di salmo. L’erba, le gocce di rugia-
da, un granchio sullo scoglio, se fotografati con-
troluce, aiutano l’attenzione e la concentrazione, 
oltre ad avvicinare alla natura.

Raccontare la città
Ci possiamo focalizzare sui monumenti stori-
ci o su costruzioni architettoniche spettacolari 
per dare l’idea della città, della sua cultura, del 
suo “spirito”. Teniamo presente la composizione, 
usando come regola generale le linee caratteristi-
che della costruzione e le angolature che fanno 
vedere il monumento o il palazzo fotografati da 
un punto di vista inusuale e creativo. Ci vuole 
rigore nel rispettare la verticalità delle linee, a 
meno che ci si decida per un’angolazione incli-
nata e allora incliniamo la macchina fotografica 
quanto basta per rendere l’effetto. Una cura par-
ticolare va usata per gli interni delle chiese e delle 
cappelle, dove la luce naturale, che attraversa pic-
cole o grandi finestre o vetrate, può far nascere il 
desiderio di raccoglimento e di preghiera.

Il ritratto
Fare un ritratto è un’operazione esigente, ma 
appassionante, perché non si tratta solo di usa-
re una buona tecnica fotografica, ma di entrare 
in comunicazione con la persona da fotografa-
re. Abbiamo un obiettivo solo: catturare, in un 
istante, in una sola espressione, la ricchezza 

di una personalità. Mettiamo perfettamente a 
fuoco gli occhi perché chi legge un’immagine è 
magneticamente attratto dagli occhi del sogget-
to. Quando è possibile, utilizziamo una messa a 
fuoco centrale, perché più precisa. Se il nostro 
soggetto è di tre quarti ed è impossibile mettere 
a fuoco entrambi gli occhi, è importante con-
centrare la messa a fuoco su quello più vicino. 
Curiamo la semplicità e l’autenticità del clima 

instaurato e il resto lo farà la macchina fotogra-
fica. Non dimentichiamo le liberatorie da far 
firmare ai genitori dei minori, qualora le foto 
debbano essere esposte, stampate o messe sul 
nostro sito Internet.

Il reportage
Per il reportage è meglio utilizzare una macchina 
fotografica discreta per cogliere, senza disturba-
re, ciò che vogliamo dire. Ciò che conta nel re-
portage è raccontare una storia sociale o cultu-
rale mostrando i soggetti nel loro contesto. Chi 
“legge” un reportage fotografico ben fatto, legge 
le immagini filtrandole attraverso il proprio vis-
suto, la propria emotività, le proprie convinzioni 
culturali e il proprio gusto estetico. Questo però 
non è sufficiente. Le fotografie devono essere tal-
mente contestualizzate da far partecipare il let-
tore alla problematica raccontata. A livello com-
positivo, facciamo dei campi medi o totali per 
raccontare il contesto e dei piani ravvicinati per 
raccontare le persone. Per il reportage di eventi, 
come feste organizzate dalla comunità educante, 
è bene prepararsi con una scaletta per poter per-
correre in parallelo tutto l’evento. 

Lavorare con i ragazzi
Come migliorare noi e far migliorare i ragazzi nella 
creazione di fotografie cariche di significato? In primis 
guardando e analizzando un gran numero di immagini, 
poi esercitandosi con le nozioni di composizione, 
inquadratura, colore, prospettiva. Infine, fotografando, 
ma sempre con un obiettivo.
“Cosa vuole trasmettermi l’autore?”
In apparenza sembra una domanda ovvia, ma 
sottintende la richiesta di liberarsi dalle proprie 
convinzioni per seguire l’invito ad aprirsi a una lettura 
semantica che s’impegna a decriptare il senso della 
fotografia analizzata.

Imparare dai maestri
Frillici Pier Francesco, Sulle strade del reportage, Editrice 
Quinlan, Castel Maggiore (BO) 2007.

Pieroni Augusto, Leggere la fotografia. Osservazione e analisi 
delle immagini fotografiche, Edizioni EDUP, Roma 2006.

Salgado Sebastião, Dalla mia Terra alla Terra, Contrasto 
Srl, Roma 2014.
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Pellegrini come tutti noi siamo abbiamo bisogno – chi più chi 
meno – di trovare accoglienza, abbiamo bisogno che qualcuno ci 
dia ospitalità. Forse, amiche care, non ce ne rendiamo pienamen-
te conto, sia perché non viviamo proprio da sole, sia perché un 
tetto sul capo ce lo abbiamo. E così di questa opera di misericor-
dia corporale ci sentiamo più spesso protagoniste attive che non 
destinatarie. Tuttavia, lasciatemelo dire, il compito di esprimere 
questa ospitalità cordiale lo deleghiamo a chi è preposto alla cura 
dei movimenti in entrata nelle nostre case: le portinaie.
Nel fare da ponte tra la comunità e il mondo circostante, la porti-
naia si caratterizza per uno straordinario senso di equilibrio che le 
permette di trovare la giusta sintesi tra coinvolgimento e pruden-
za, tra giovialità e riservatezza.
Con la sua presenza attenta alle mille sfumature delle espressioni 
facciali di chi le sfila davanti e all’andatura di chi, baldanzoso, stan-
co o timido che sia, varca la soglia delle nostre dimore, la portinaia 
è la finestra attraverso la quale la comunità si affaccia sul mondo. 
Volete sapere qual è l’umore dei genitori dei ragazzi? … chiede-
te alla portinaia! Volete capire che cosa rende inquieti i bambini? 
… interpellate la portinaia! Volete un chiarimento sulle preoccu-

pazioni che affliggono le famiglie? … rivolgetevi alla portinaia!
La portinaia è una donna che si lascia coinvolgere nelle gioie e 
nei travagli di un’umanità che ha bisogno di trovare accoglien-
za. Raccoglie a piene mani le confidenze di coloro che avvicina 
e le custodisce con tanta cautela che essi possono star sicuri 
che la loro fiducia è ben riposta. 
La versione femminile di questo novello San Pietro che è la 
portinaia di turno, ha anche la prerogativa di essere una per-

sona gioviale, di una solarità contagiosa, e – nello stesso 
tempo – di rivelarsi opportunamente discreta e riservata 

e, all’apparenza, immersa nei propri pensieri. Il costan-
te oscillare tra questi due estremi è indispensabile 
per trasmettere alla gente tanto la serenità che si 
respira nei nostri ambienti, quanto il riserbo che 
come religiose vogliamo garantire. E pazienza se 
il prezzo da pagare è l’essere a momenti (o con 
qualcuno…) ilari e spensierati e in altri (o con 
qualcun altro…) silenziosi e taciturni… Spalan-
care una porta è sempre un’opera di misericor-
dia sopraffina, a prescindere dalla cordialità o 
dall’antipatia del pellegrino che bussa!

Parola di C.

Ospitare i pellegrini…
C
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