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In questo anno siamo state invitate da Papa Francesco e ci siamo pro-
poste di fare un percorso sulla via della misericordia, partendo dalle sue 
radici, dai “giorni” alle “opere” di misericordia. 
La Misericordia in opere ci mette a confronto con la Parola viva di Gesù. 
Parola che si fa tangibile nei gesti. Un gesto fecondo è frutto di una deci-
sione del cuore, della volontà di avvicinarsi agli altri nelle loro necessità, 
dolori e gioie; di un mettersi in ascolto dell’inenarrabile, in un silenzio 
condiviso. La Misericordia in opere ci invita a dare densità alle nostre 
parole con i gesti d’amore. 
Come dice san Giovanni, “ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbia-
mo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che 
le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita” (1Gv 1,1) ci apre a 
donare la misericordia di Dio che sperimentiamo in ogni momento. Dio 
è accanto a noi e ci fa provare l’immensità del suo perdono, la grandezza 
della sua grazia. Grazia che si riversa nelle nostre azioni, nella cura della 
casa comune, nell’attenzione ai più piccoli e fragili, alle famiglie in diffi-
coltà, a chi è abbandonato e deluso. 
Grazia che ci rende sempre pronti ad andare all’incontro, a cogliere le attese 
più profonde delle persone e a farci carico delle loro sofferenze e speranze.

Grazia che è donata in pienezza per la sua capacità di 
trasformare la società, inaugurando un nuovo modo 
di vivere e abitare questo mondo.

Se guardiamo da vicino o da lontano, sentiamo il grido degli affamati, de-
gli assettati, degli spogliati, dei pellegrini, degli infermi, dei carcerati, dei 
morti. Affamati di giustizia, di cittadinanza e speranza. Assettati di pace 
e sicurezza. Spogliati della dignità e del diritto all’inclusione. Pellegrini 
per la paura della guerra e delle persecuzioni, per la ricerca di lavoro e di 
opportunità. Infermi per la fame, per l’esclusione, per le discriminazioni, 
per la mancanza di accompagnamento e cura. Carcerati nella solitudine, 
nella chiusura di sé e nella esclusione. Morti perché privati di sognare, di 
esistere e di partecipare.
La misericordia muove il nostro sguardo verso la non commiserazione e 
a un impegno effettivo a cambiare i nostri stili di vita, i paradigmi che ci 
impediscono di osare, di camminare con parresia, di coniugare insieme 
la giustizia e il perdono, la solidarietà e la pace, la custodia della vita e la 
sua sostenibilità. 
La misericordia – natura stessa di Dio – è un dono e pura gratuità. Gratu-
ità che attende il miracolo dei nostri gesti, delle nostre opere che nascono 
dalla decisione di toccare il cuore dell’umanità, i cuori dei bambini e dei 
giovani e, con loro, costruire e consolidare la cultura della misericordia.

Editoriale

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

La misericordia in opere
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Sempre più si avverte la neces-
sità di assumersi le proprie re-
sponsabilità. Nell’economia del 
Vangelo non ci sono persone 
o istituzioni su cui riversare la 
responsabilità che ciascuno ha 
nei confronti di se stesso e del 
mondo che lo circonda. 
Gli avvenimenti che si succedo-
no ci fanno sperimentare la no-
stra piccolezza e al tempo stesso 
la presenza di qualcosa che ci so-
vrasta. Il grido di Papa Francesco 
su chi non fa niente per fermare 
le atrocità che si stanno commet-
tendo chiama tutti in causa.
Che cosa fanno i Governi, le 
Nazioni Unite? Perché non in-
tervengono davanti ai massacri 
e alla violazione dei diritti pri-
mordiali? Che cosa ci stanno a 
fare queste Nazioni che si sono 
messe insieme proprio per evi-
tare che si ripetessero situazioni 
simili a quanto accaduto nella 
seconda guerra mondiale? 
In molti c’è l’idea che le Nazio-
ni Unite esistano come la gran-
de potenza che può intervenire 

per sistemare quanto sta ac-
cadendo. Fermiamoci per un 
momento. Le Nazioni Unite 
sono un organismo interna-
zionale intergovernativo for-
mato da 193 Paesi che si sono 
dati un’organizzazione per tu-
telare la pace nel mondo. L’ac-
cordo contemplava tre pilastri 

fondamentali: pace, sicurezza e sviluppo attraverso la difesa dei 
diritti umani. Si auspicò una nuova strategia: il dialogo in sosti-
tuzione della violenza. 
Per realizzare questi obiettivi si crearono le strutture partendo 
da quanto concordato nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani: a New York il Consiglio di Sicurezza, la riunione di tut-
ti attraverso l’Assemblea Generale annuale, il Segretario generale 
che rappresentasse la voce delle Nazioni Unite, il Consiglio Eco-
nomico e Sociale (ECOSOC) per il coordinamento delle attività 
economiche e sociali, e a Ginevra il Consiglio dei Diritti Umani, 
l’Alto Commissario dei Diritti Umani, gli Organi dei Trattati, l’Or-
ganizzazione Mondiale della sanità, l’Organizzazione Internazio-
nale del lavoro, l’Organizzazione della proprietà intellettuale e la 
Conferenza per il Disarmo.

 IIMA alle Nazioni Unite
Alle Nazioni Unite l’Istituto Internazionale delle Figlie di Maria Au-
siliatrice ha voluto essere presente insieme al VIDES Internazionale 
considerandola “una nuova frontiera”. È in questa prospettiva che è 
stato voluto l’Ufficio dei Diritti Umani come un ponte attraverso cui 

È importante dare visibilità all’impegno concreto che 
l’Ufficio dei Diritti Umani porta avanti per promuove-
re e difendere il diritto all’educazione, elemento chiave 
per il godimento di tutti i diritti umani, fondamento 
di una società democratica che costruisce la pace per 
un bene comune. 

La Pace: priorità dell’Ufficio
Diritti Umani - FMA

MariaGrazia Caputo
droits.humains@salesienne.ch
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“Mai più dovranno 
accadere disastri simili 
a quelli della seconda 
guerra mondiale, mai più 
la violazione dei diritti 
elementari della persona 
umana”.
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Ogni giorno, seguiamo con 
dolore e sdegno, sui giornali, 
alla televisione, su internet, il 
dramma di tanti popoli in fuga 
verso l’Europa. E mentre l’at-
tenzione è rivolta alla crisi dei 
migranti alle porte dell’Europa, 
l’Africa è la terra che accoglie 
un numero rilevante di rifugia-
ti al suo interno. 

 Movimento migratorio
 in Africa
L’Africa sub sahariana con-
ta circa quattro milioni 
su un totale di ventu-
no milioni di rifugiati 
nel mondo, alla fine del 
2015. L’intera popolazio-
ne africana è di circa un 
miliardo di abitanti nel 
giugno 2016. Nella re-
altà interna dell’Africa 
è continuo il movi-
mento migratorio 
e risale alla 
questione 

“Nella nostra epoca, i flussi migratori sono in conti-
nuo aumento in ogni area del pianeta. Profughi e per-
sone in fuga dalle loro patrie interpellano i singoli e 
le collettività, sfidando il tradizionale modo di vivere 
e, talvolta, sconvolgendo l’orizzonte culturale e socia-
le con cui vengono a confronto. Sempre più spesso le 
vittime della violenza e della povertà, abbandonando 
le loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio dei traf-
ficanti di persone umane nel viaggio verso un futuro 
migliore” (Papa Francesco). 

Tra dolore e speranza
Pascaline Adjovi Affognon, fma
affopascaline@yahoo.fr

passa la voce dell’Istituto e del VIDES alle Nazioni 
Unite e dall’Istituto alle nostre comunità. 
Rispondendo agli orientamenti dei Capitoli Ge-
nerali XX, XXI, XXII e XXIII nel 2007 l’Istituto ha 
messo in pratica quanto già deciso: essere presenti 
lì dove si decidono le politiche educative attraverso 
un Ufficio dei Diritti Umani. La scelta di Ginevra 
è dovuta al fatto che la sede di Ginevra delle Na-
zioni Unite (Consiglio dei diritti umani) difende 
e promuove i diritti umani, fondamento della si-
curezza, dello sviluppo e della pace e dà maggiori 
possibilità di partecipazione alla società civile. 
Nel giugno del 2007 il Consiglio generale dell’i-
stituto, appoggiandosi alla Comunità di La Salés-
ienne di Veyrier, ha deciso di creare l’Ufficio dei 
Diritti Umani come ponte tra l’Istituto e le Nazio-
ni Unite. Il riconoscimento di Statuto consultivo, 
dato al VIDES nel 2003 e all’Istituto nel 2008, ha 
facilitato il cammino di essere una presenza e di 
avere voce nelle riunioni delle Nazioni Unite a Gi-
nevra. Impegno prioritario è stato quello di richia-
mare, attraverso denunzie positive, l’attenzione dei 
Governi su alcune situazioni non prese in conside-
razione riguardo ai bambini di strada, alla qualità 
dell’educazione per i bambini indigeni, all’impor-
tanza della qualità educativa anche in situazioni di 
emergenza, ai giovani nel loro specifico contributo 
alla società (empowerment), alle donne. 
Per questo motivo dall’inizio si è messo l’accen-
to sulla difesa del diritto all’educazione per tutti i 
bambini, tenendo presente in particolare quelli 
che vivono situazioni di rischio. L’azione è stata 
quella di ricordare ai Governi, attraverso inter-
venti ufficiali scritti e orali, l’impegno che ciascu-
no aveva preso al riguardo. 
Fare denunzie positive è così gradualmente di-
ventato un suggerimento a specifici Governi di 
essere coerenti con gli impegni presi. Si sono 
pure ricercate situazioni concrete che mostrava-
no che cosa stiamo facendo a livello di Istituto e 
di VIDES per garantire i diritti fondamentali ai 
bambini in situazioni di precarietà a motivo della 
povertà, della guerra, dei disastri naturali. 

 L’Ufficio e i side event
Con l’aiuto delle persone che operano diretta-
mente sul territorio si è così potuto mostrare, at-

traverso i side event, le buone prassi che si stanno 
realizzando per bambini e bambine in situazione 
di rischio in Colombia, India, Filippine, Messi-
co, Argentina, Paraguay; per garantire la qualità 
dell’educazione dei bambini indigeni in Messico, 
Costa Rica, Venezuela, Panamá; per educare alla 
pace i bambini del Libano in collegamento con i 
bambini della Svizzera nel momento in cui scop-
piava la guerra in Syria. Inoltre come si intervie-
ne attraverso i giovani volontari VIDES nell’inse-
rimento degli immigrati in Italia e Spagna e che 
cosa si è fatto per garantire la continuità educa-
tiva ai bambini di Haiti dopo il terremoto in un 
momento in cui altre organizzazioni si preoccu-
pavano solo dell’aiuto umanitario.

Attraverso i side event si è fatto presente il ca-
risma educativo dell’Istituto all’interno delle 
Nazioni Unite. Ci si è rese più consapevoli che, 
con il dare visibilità alle attività che si portano 
avanti nelle nostre opere a favore dei bambini e 
dei giovani, si contribuisce a portare una luce di 
speranza. È stato detto che la liberazione dal male 
individuale, collettivo, cosmico è sì dono di Dio, 
ma richiede la partecipazione personale. Assume-
re il compito della propria salvezza e di quella del 
mondo significa impegnarsi, pur sapendo che essa 
è pura grazia divina.
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I side event sono spazi in cui sia i Governi, sia la società 
civile, può parlare in modo ufficiale di particolari 
situazioni e problemi.
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storica del rapporto tra Paesi “sviluppati” e Paesi 
africani “in via di sviluppo”. Le cause della mi-
grazione sono molteplici. Al neocolonialismo 
legato alle ricchezze naturali e minerarie si as-
socia l’instabilità politica, la dittatura e la cattiva 
governance, i conflitti armati, le violenze tribali, 
il terrorismo del Boko Haram, Al-Mourabitoun, 
Ansar al-Charia, Ansar Dine, Al-Qaïda au Ma-
ghreb islamique, Chebabs. 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i ri-
fugiati (UNHCR), nel 2015, ha dichiarato che la 
sola Africa sub sahariana ha accolto il 26 % dei 
rifugiati del mondo intero; più di diciotto milioni 
di persone sono ospitati nei campi dell’Alto Com-
missariato dei rifugiati (HCR) in diversi luoghi. 
Le popolazioni sono costrette a lasciare la loro ter-
ra per trovare rifugio in altri Paesi, per sfuggire alle 
violenze e alle condizioni di vita troppo precarie. 
Il conflitto nella Repubblica Centro Africana ha 
spinto tantissimi abitanti a rifugiarsi nei Paesi vi-
cini. La regione litorale del Camerun ha accolto 
molti rifugiati a causa degli attacchi terrroristi-
ci del Boko Haram. Sono migliaia nel campo di 
Minawao del dipartimento di Mayo Tsanaga. Nel 
dicembre 2013, il conflitto nel Sud Sudan ha fat-
to migliaia di vittime innocenti e più di un mi-
lione di persone hanno dovuto lasciare la loro 
terra. Anche la Somalia è diventata una terra di 
rifugiati, la gente fugge dalla guerra civile in Ye-
men, e più di un milione della popolazione della 

Somalia si sposta nei Paesi vicini. Sul territorio 
nigeriano tante famiglie e giovani hanno dovu-
to lasciare i loro villaggi nel Nord della Nigeria a 
causa del terrorismo del Boko Haram. 
La situazione della migrazione in Africa è molto 
preoccupante. I media parlano poco del dramma 
umanitario. Le condizioni dei rifugiati nei campi 
sono molto precarie; la mancanza di acqua po-
tabile, la questione sanitaria e alimentare è ur-
gente. La maggioranza dei bambini non hanno 
possibilità di istruzione oppure l’istruzione si fa 
in condizioni difficili nei campi profughi. 

 Fma accanto ai più poveri
Il contesto africano e le organizzazioni governa-
tive non sono in grado di prestare aiuto concreto. 
Attraverso le organizzazioni umanitarie, la pre-
senza di comunità religiose che si occupano di 
educazione, si offre solidarietà e si risponde alle 
esigenze primarie delle popolazioni rifugiate: sa-
nità, bisogni primari, cura dei più poveri. 
Più di 500 Figlie di Maria Ausiliatrice, nelle diver-
se nazioni africane, sono impegnate in azioni 
solidali, attraverso attività educative, insegnamen-
to nella scuola materna, elementare, secondaria, 
nei centri professionali, attività di promozione 
della donna, accoglienza delle ragazze in difficol-
tà, oratorio-centro giovanile, servizi sanitari. 
La comunità di Adwa in Etiopia accoglie più di 
600 ragazze che provengono da varie regioni.

Suor Laura Girotto, fma e mis-
sionaria in Etiopia da più di 20 
anni, sostiene: «Adwa è una 
speranza accesa nella vita degli 
ultimi, l’unico 
centro stabile 
di riferimento 
per migliaia di persone, che si 
rivolgono alla “Kidane Mehret” 
nei momenti di emergenza, per 
consiglio, per aiuto, insomma 
per qualsiasi necessità. Ognu-
na sa far fruttare il proprio 
talento a favore degli ultimi». 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice, 
insieme ai Salesiani, sono tra le 
prime missionarie nella zona 
di Adwa dal 1620, anno in cui 
i Gesuiti sono stati allontanati. 
Sono state chiamate nel 1987 
con l’obiettivo di dare istruzio-
ne e formazione professionale 
ai giovani. La comunità è nata 
ufficialmente alla fine del 1994. 
Da allora è iniziato il “miraco-
lo” di Adwa. 
Nel Sud Sudan a Wua, terra 
ancora oppressa da guerra e 
violenza, le Fma continuano a 
lavorare per la promozione del-

la donna e delle ragazze, a curare gli ammalati e i profughi, ad 
offrire un’educazione per i più poveri. In Africa, circa ottanta co-
munità delle Fma sono accanto ai più poveri e spesso rischiano 
la propria vita. Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiani di don Bo-

sco e tutti i gruppi della Famiglia salesiana sin 
dall’inizio della missione sono impegnati per la 
giustizia e la pace, a promuovere la dignità del 

popolo africano. Come sottolineato nel Capitolo generale XXIII, 
«ci impegniamo a trovare le modalità di collegarsi tra le comunità 
Fma, i diversi gruppi della Famiglia salesiana e le varie istituzio-
ni civili ed ecclesiali per approfondire le cause delle migrazioni e 
collaborare a progetti educativi che favoriscano la prevenzione del 
fenomeno e l’accompagnamento dei migranti nei luoghi di parten-
za, di transito e di arrivo. Operare in modo particolare a tutela dei 
minori e delle donne».
La speranza cristiana spinge a impegnarsi per la pace, la giusti-
zia, il rispetto della dignità umana come ci ricorda Papa Fran-
cesco all’apertura della Porta Santa a Bangui: «L’Anno Santo 
della Misericordia viene in anticipo in questa Terra. Una terra 
che soffre da diversi anni la guerra e l’odio, l’incomprensione, la 
mancanza di pace. Ma in questa terra sofferente ci sono anche 
tutti i Paesi che stanno passando attraverso la croce della guerra. 
Bangui diviene la capitale spirituale della preghiera per la mise-
ricordia del Padre».

“Il bene si fa insieme”

TAZI, L’Afrique, premier continent d’accueil des refugiés in 
http://www.jeuneafrique.com
Associazione Amici di Adwa, La missione salesiana oggi in 
http://www.amicidiadwa.org
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 Ecologia come rispetto

 della natura umana
Nella prospettiva di un’ecologia integrale, Papa 
Francesco mette in rilievo il ruolo centrale della 
persona. Richiamando Benedetto XVI, afferma 
il senso umano dell’ecologia evidenziando la ne-
cessità di rispettare la propria natura: «l’ecologia 
umana implica anche qualcosa di molto pro-
fondo: l’essenziale relazione della vita dell’essere 
umano con la legge morale inscritta nella sua 
propria natura, relazione indispensabile per po-
ter creare un ambiente più dignitoso» (n.155). 

 Per la qualità della vita
Nell’ottica di uno sviluppo umano sostenibile, 
osserva il Pontefice, «occorrerà verificare che si 
produca un miglioramento integrale nella qua-
lità della vita umana, e questo implica analizzare 
lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone. 
Gli ambienti in cui viviamo influiscono sul no-
stro modo di vedere la vita, di sentire e di agire. 
Al tempo stesso, nella nostra stanza, nella nostra 
casa, nel nostro luogo di lavoro e nel nostro quar-
tiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la 
nostra identità» (n.147). Il Papa rileva, quindi, la 

L’articolo invita a recuperare il senso umano dell’ecologia, af-
frontando la crisi nei suoi molteplici aspetti, privilegiando la 
via dell’educazione attraverso il recupero di un’antropologia 
integrale, la formazione morale e l’impegno di un’ecologia 
della vita quotidiana.

Il senso umano dell’ecologia
Julia Arciniegas – Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com
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necessità di promuovere un’i-
dentità integrata e felice che 
chiama in causa tutti gli ambiti 
dell’esistenza (cf nn.147-157).

 L’uomo protagonista
 ambivalente
Una lettura attenta della Lauda-
to si’, lascia intravedere l’uomo 
propenso a un protagonismo 
ambivalente: da una parte, as-
sume il dono di coltivare e cu-
stodire il giardino del mondo 
(cf Gen 2,15), dall’altra, segnato 
dal peccato, diventa dominato-
re e distruttore del tesoro rice-
vuto. La responsabilità di fron-
te alla terra, implica che l’essere 
umano, dotato d’intelligenza e 
di libertà, rispetti le leggi della 
natura e i delicati equilibri tra 
gli altri esseri di questo mondo 
(cf n.68). Purtroppo osservan-
do la realtà, ci si accorge che la 
tendenza dominante si orienta 
verso un consumismo esaspe-
rante.
Disastro del consumismo
Dopo la pubblicazione dell’en-
ciclica, un giornale italiano 
intitolava il suo commento: 
“Laudato si’, l’enciclica del Papa 
contesta il consumismo”, addi-
tandolo come un meccanismo 
compulsivo per piazzare i suoi 
prodotti, completamente disin-
teressato al bene comune. Infat-
ti, il Papa ribadisce chiaramen-

te: “Il consumismo ossessivo è il 
riflesso soggettivo del paradig-
ma tecno-economico” (n.203), 
per cui si fa credere a tutti che 
sono liberi con la pretesa liber-
tà di consumare, quando in re-
altà è libera solo la minoranza 
che detiene il potere economico 
e finanziario (cf n.204).
Incremento demografico
e consumismo
Una denuncia più forte ancora 
è quella riguardante le politiche 
di “salute riproduttiva”, propo-
ste da alcuni Paesi per ridurre 
la natalità, mentre è dimostra-
bile che la crescita demografica 
è pienamente compatibile con 
uno sviluppo integrale e solida-
le. Incolpare l’incremento de-
mografico e non il consumismo 
estremo e selettivo di alcuni, è 
un modo per non affrontare i 
problemi (cf n.50).

 La radice umana della crisi
Il Pontefice nel capitolo terzo 
descrive le cause degli squili-
bri ecologici riscontrati oggi 
nel mondo. Il titolo è indicati-
vo: “La radice umana della crisi 
ecologica”. Quale posto occupa 
l’essere umano in questa situa-
zione di mutamento radicale? 
Qual è il punto nodale della 
crisi? Il Papa indica il ‘paradig-
ma tecnocratico’ su cui invita a 
riflettere (n.101). Qui si trova un 

altro aspetto dell’ambivalenza 
dell’uomo. La tecnoscienza, in-
fatti, ben orientata, è in grado 
di produrre cose prodigiose per 
migliorare la qualità della vita 
umana, ma allo stesso tempo 
dà a coloro che ne detengono 
la conoscenza e il potere eco-
nomico, un vasto dominio sul 
genere umano (cf nn.102-104).
Un eccesso di antropocentri-
smo 
Il Papa segnala la radice della 
crisi ecologica in un notevole 
eccesso antropocentrico che 
indebolisce i rapporti sociali e 
la relazione della persona con il 
mondo. L’uomo tende a consi-
derarsi padrone assoluto. Que-
sta comprensione inadeguata 
dell’antropologia cristiana, fa sì 
che l’uomo si dichiari autono-
mo dalla realtà, si sostituisca a 
Dio e non solo frantumi la sua 
esistenza, ma anche provochi la 
ribellione del Creato (cf nn.116-
117). Non si può esigere da parte 
della persona un impegno verso 
il mondo, se non si riconosco-
no e non si valorizzano le sue 
peculiari capacità di conoscen-
za, volontà, libertà e responsa-
bilità (cf n.118-119). Tale situazio-
ne appare come una vera sfida, 
una chiamata a liberare in ogni 
persona tutte le sue potenziali-
tà. Questo processo è possibile 
attraverso l’educazione.
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 La via dell’educazione
Per riconquistare il senso uma-
no dell’ecologia, occorre recu-
perare l’antropologia integrale, 
educare ai valori morali, edu-
care all’ecologia della vita quoti-
diana al fine di cambiare lo stile di vita.
Recuperare un’antropologia integrale
È necessario recuperare un’antropologia integra-
le, capace di unire le diverse conoscenze specia-
listiche e le diverse tradizioni culturali, superan-
do le visioni parziali che porterebbero a rimedi 
insufficienti e produrrebbero altri squilibri (cf 
n.117). Questo esige un percorso formativo che 
considera, in modo armonico, tutte le dimen-
sioni della persona vivente in interazione con il 
creato. Per il credente, ciò implica l’impegno di 
riappropriarsi del dono affidato dal Padre per vi-
vere da amministratore responsabile e di conse-
guenza custode attento della casa comune. 
Educare alla corporeità 
Nella prospettiva di un’antro-
pologia integrale, l’enciclica 
non manca di richiamare il 
problema del gender e invita ad 
accogliere il proprio corpo, ad averne cura, a ri-
spettare i suoi significati. Apprezzare il proprio 
corpo sessuato è fondamentale per riconoscersi 
nell’incontro con l’altro. «In tal modo è possibi-
le accettare con gioia il dono specifico dell’altro 
o dell’altra, opera di Dio creatore, e arricchirsi 
reciprocamente. Pertanto, non è sano un atteg-
giamento che pretenda di cancellare la differen-
za sessuale perché non sa più confrontarsi con 
essa» (n. 155).
Educare ai valori morali
Il progresso tecnologico offre 
alla persona dei 
poteri ecceziona-

li che possono essere usati tanto 
per il bene quanto per il male. 
Per affrontare in modo adegua-
to questa sfida, è urgente edu-
care ai valori morali in modo 
che il senso etico cresca di pari 

passo con l’evoluzione tecnologica. Tale educa-
zione implica la formazione di una coscienza 
retta che aiuti la persona a riconoscere il bene, 
a sceglierlo e a viverlo nel quotidiano. Ritorna-
re a scegliere il bene è rigenerarsi e superare gli 
ostacoli anteposti alla dignità umana (cf n.205). 
In questo senso, l’educazione della coscienza 
morale implica anche la responsabilità sociale: 
«Acquistare è sempre un atto morale, oltre che 
economico». Quindi, «il tema del degrado am-
bientale chiama in causa, il comportamento di 
ognuno di noi» (n.206). 
Educare all’ecologia della vita quotidiana
Per attuare il senso umano dell’ecologia il Papa in-

siste sulla necessità di cambiare 
rotta e puntare su un altro stile 
di vita. Egli invita ad assumere 
l’ecologia della vita quotidiana. 
Si tratta di individuare i luoghi 

in cui il vissuto quotidiano è diventato caotico 
per ricuperare le relazioni che permettono alla 
persona di essere se stessa e di riconoscere l’altro 
(cf nn.147-157). L’ecologia della vita quotidiana in-
coraggia ad assumere uno stile di vita semplice 
capace di gioire profondamente senza l’ossessio-
ne del consumo. È un ritorno alla semplicità, alla 
sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza che 
«permette di fermarsi a gustare le piccole cose, di 

ringraziare delle possibilità che offre la vita» 
(n.222). L’educazione alla sobrietà, all’umil-
tà e alla pace coinvolge tutti. Si tratta di un 

lungo processo che richiede 
opportuni percorsi forma-

tivi per accompagnare le 
giovani generazioni nel 
loro cammino di crescita.

«Non c’è ecologia 
senza un’adeguata 
antropologia» (LS, 119)

«L’essere umano è la terra 
che cammina, che sente, 
che pensa, che ama» 
(Atahualpa Yupanqui, poeta 
indigeno argentino)

11
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te sedotto il cuore di tutti, dei vicini e dei lontani, 
soprattutto dei ragazzi che hanno sentito per lui 
un’empatia che ha ridisegnato da subito e in pro-
fondità il rapporto dei giovani con il Papa.

 Insofferenti per tante parole…
In molti oggi si dicono insofferenti delle tante pa-
role, soprattutto quando non si trova riscontro in 
gesti o in azioni coerenti. È quanto trapela dai no-
stri scambi di impressioni a proposito dei fiumi 
di parole che ci sommergono non solo nella vita 
sociale o nei social media, ma anche nel tessuto 
della vita comunitaria. 
La credibilità di una persona, oggi soprattutto, si 

gioca molto più sulla forza dei 
gesti che sulle sue parole. 
Gli studi sul comportamento 
umano, d’altra parte, rilevano 
che il messaggio verbale è preva-

lentemente influenzato da un insieme di elementi 
non verbali che possono essere di tipo non-voca-
le (i gesti, i movimenti del corpo, lo sguardo…), e 
di tipo vocale (come l’intonazione, la qualità della 
voce, le pause). Ed è importante sapere che la co-
municazione non verbale può non solo sostenere, 
modificare e completare la dimensione verbale, 
ma anche sostituirla completamente. 

Maurizia è insegnante in una scuola primaria. 
Racconta: «Quando, per la prima volta, giovane 
e inesperta, entrai in una classe, la direttrice del-
la scuola mi fece una raccomandazione: “Devi 
far capire subito ai bambini chi comanda”. Io 
mi sentii sgomenta, guardai i volti dei bambini 
seduti composti ai tavolini, disposti in file ordi-
nate davanti alla cattedra… Quanti! Come fare 
a conoscerli? Come riuscire ad avere un legame 
con loro, a farmi ascoltare? ‘Comandare’ non era 
verbo che mi si confacesse.
Ebbi un’intuizione, ingenua ma potente; decisi 
che ogni giorno avrei dedicato a ognuno di loro 
un momento di incontro personale, almeno un 
breve scambio a tu per tu, in 
un qualsiasi momento della 
giornata, in modo che ciascun 
bambino potesse essere sicuro 
che io ero lì per lui, che tene-
vo alla relazione proprio con lui. Pensai che così 
avrei stabilito un legame reale. Una scelta che ha 
avuto successo e che continuo tuttora».

Il vaticanista Rai, Raffaele Luise, ha notato che 
“nei primi 30 giorni del suo pontificato, Papa 
Francesco ha scritto la sua prima straordinaria 
enciclica: l’Enciclica dei gesti, che ha letteralmen-

 Fatti di vita quotidiana 
È capitato a Genova nel mese di aprile, quando 
i poliziotti e gli operai della ditta Ilva si sono 
schierati faccia a faccia, per tre interi giorni. La 
rabbia dei lavoratori, scesi in piazza per difende-
re il posto di lavoro e il salario, si scontra con i 
blindati. La tensione sale, non si sa dove porterà. 
Il terzo giorno, ecco un gesto che dà una svolta a 
tutta la protesta. L’unica donna tra tanti poliziot-
ti, la vice-questore aggiunto Maria Teresa Canes-
sa, si toglie il casco. È un segno di distensione. 
Un operaio le si avvicina e le tende la mano. Lei, 
senza pensarci, la stringe. Il blocco dei blindati 

poco dopo è tolto, gli operai arrivano in pre-
fettura dove ci sarà l’incontro con il rap-

presentante del Ministero per discutere 
un accordo. 

«Togliermi il casco è stato un gesto 
istintivo – afferma la poliziotta –. 

Dopo lunghe ore di tensione 
con i manifestanti, disagio, fati-
ca, c’è stata una pausa, un mo-
mento di distensione, è stato 
a quel punto che mi è venuto 

spontaneo sfilarmi il casco e 
avvicinarmi per par-

lare a quattrocchi 
con questi lavo-
ratori messi a 

dura prova». 

«Oggi ci viene richiesto di essere uomini 
e donne-anfora, che segnano cammini e 
creano legami, perché hanno il cuore pie-
no dell’acqua viva dello Spirito e mettono 
in luce il senso della vita con i gesti, più 
che con le parole» (Papa Francesco).

Gesti e parole
Giuseppina Teruggi
gteruggi@cgfma.org
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“Tacciano le parole, 
parlino i fatti” (S. Antonio 
da Padova)
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La misericordia in opere
DOSSIER

Per ben comunicare, quindi, è strategico avere 
consapevolezza del valore dei segnali non ver-
bali. In definitiva, è importante convincerci che 
l’efficacia di ogni nostra relazione è legata più a 
quanto esprimiamo nel nostro fare – rivelativo di 
quello che siamo in profondità – piuttosto che a 
quello che diciamo a parole. 

  La misericordia in opera
Nell’anno della Misericordia, ci soffermiamo con 
frequenza sui gesti e sulle parole di Gesù, in par-
ticolare sulle parabole. Come quella del Padre 
misericordioso. Poche le parole pronunciate: es-
senziali, misurate, significative. Molti i gesti e le 
scelte concrete che stagliano in modo straordina-
rio il vero volto di Dio, la sua identità. 
In un suo scritto, suor Gertrud Stickler, già do-
cente di Psicologia religiosa alla Facoltà Pontifi-
cia di Scienze dell’Educazione Auxilium, riflette 
sulla parabola in chiave psicologica. Nell’analiz-
zare il rapporto del padre con i due figli, vi coglie 
un’apertura totale e stabile nell’amore e nel dono 
all’altro. Il Padre personifica la benevolenza che 
si esprime mediante la presenza, l’accoglienza, 

la bontà della parola e del tratto 
verso gli altri. Egli rispetta, 

tuttavia, l’autonomia e la 
volontà dei figli, non capta 
né soffoca; sa anche ac-
cettare il limite, la nega-
tività e persino il rifiuto e 

l’aggressività, senza per questo ritirare la propria 
fiducia, sa attendere lo sviluppo e l’emergere della 
personalità positiva. Il suo modo d’essere e di agi-
re non è determinato dalla reazione, dall’atteggia-
mento positivo o negativo dell’altro.
‘Lo vide il Padre mentre era ancora lontano’. ‘Gli 
corse incontro’. ‘Gli si gettò al collo e lo baciò’: ge-
sti che esprimono la pienezza dell’accoglienza e 
del desiderio di comunicazione più profonda del 
proprio spirito all’altro. I gesti che seguono sono 
finalizzati all’espressione della stima, dell’amici-
zia, dell’amore valorizzanti: il ‘vestito più bello’ 
e l’‘anello’ sono simbolo del massimo valore che 
si attribuisce a una persona. Capovolgere le oc-
cupazioni ordinarie per ‘far festa’ con ‘musica e 
canti’, l’indire un ‘banchetto’, ammazzando il ‘vi-
tello grasso’ indica il massimo dell’onore prestato 
ad una persona amata della cui presenza si gode.

È ancora Papa Francesco a ricordarci: «Ci viene 
chiesto di preparare la mensa per il Signore e per i 
nostri fratelli, di propiziare un incontro con i no-
stri gesti di ‘prossimità’ e accoglienza. A tutti noi 
viene chiesto che i nostri passi traccino sentieri di 
speranza, in particolare a quanti attraversano mo-
menti bui. A quelli che soffrono, che camminano 
senza vedere, dico: anche voi, per cui quell’anfora 
forse si è trasformata in una pesante croce, anche 
voi avete qualcosa da dare. Non dimentichiamo 
che è stato per mezzo della croce che Dio, trafitto, 
si è dato a noi come sorgente di acqua viva».
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La misericordia è il volto dell’amore di Dio per noi, è l’amore 
infinito ed eterno che è Dio stesso. A volte accanto alla durezza 
della vita il credente scopre la misericordia materna e paterna 
di Dio, legge gli avvenimenti nel linguaggio della misericordia 
dell’amore e della bontà di Dio per noi e acquisisce la facoltà di 
illuminare la durezza dell’esistenza e della storia umana.

La misericordia
in opere

Gesù dice ai discepoli: “Come io 
ho amato voi, così voi amatevi 
gli uni gli altri”. Dio è più pre-
occupato del nostro amore per 
il prossimo che del nostro amo-
re per Lui. Anche l’amore deve 
incarnarsi per essere autentico: 
il prossimo, l’altro, è il volto vi-
sibile di Dio per me.

 Prossimità al cuore
 dell’altro
Papa Francesco, nell’intervista 
del 2013 a Padre Antonio Spa-
daro, direttore della rivista “Ci-
viltà cattolica”, dice: «La cosa di 

cui la Chiesa ha più bisogno 
oggi è la capacità di curare le 
ferite e di riscaldare il cuore dei 
fedeli, la vicinanza, la prossimi-
tà». E sempre Papa Francesco 
nel messaggio per la Giornata 
dei migranti e rifugiati sostiene 
che: «Il Vangelo della misericor-
dia scuote le coscienze, impedi-
sce che ci si abitui alla sofferenza 
dell’altro e indica vie di risposte 
che si radicano nelle virtù teo-
logali della fede, della speranza 
e della carità, declinandosi nel-
le opere di misericordia spiri-
tuale e corporale». Ognuno di 
noi quindi è chiamato a “tenere 
d’occhio” i fratelli e le sorelle, a 
prestare attenzione alle loro si-
tuazioni ed esigenze, a scoprire 
i loro volti e a riconoscere una 
comune umanità. 
La misericordia è la risposta alla 
chiamata del nostro mondo feri-
to e questo attraverso un operare 
ricco di amore, di speranza e di 
fede che si concretizza in: dare 
da mangiare agli affamati, dare 
da bere agli assetati, vestire chi 

Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

«Per questo vi ho messo accanto il vostro prossimo: affinché facciate ad 
esso quello che non potete fare a me, cioè di amarlo senza considerazione 
di merito e senza aspettarvi alcuna utilità. E io reputo che facciate a me 
quello che fate ad esso» (da uno scritto di Santa Caterina).
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Misericordia, amore, vita di fede tutto chiama ad un operare concreto che 
ci rende prossimi alle persone e alle situazioni che ci troviamo a vivere ogni 
giorno ed è attraverso la vita concreta di Gesù che abbiamo imparato quali 
siano i gesti di misericordia. 
Le opere di misericordia, che la tradizione cattolica distingue in corporali e 
spirituali, sono segno e testimonianza visibile, con fatti e parole, dell’amore 
di Dio verso gli uomini. 
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Alloggiare i pellegrini. Offri-
re ospitalità, accogliere in casa 
propria, condividere la propria 
vita, ciò che si è e ciò che si ha. 
Offrire spazio in luoghi sicuri a 
chi scappa dalla guerra e dalla 
povertà, a chi lascia la propria 
terra e le proprie case per sal-
varsi la vita, per restituire valo-
re alla propria esistenza. Tutti 
siamo ospiti su questa terra che 
ci è stata data in dono. Nessuno 
ne è proprietario assoluto tanto 
da poter decidere chi salvare e 
chi lasciar morire. 

Visitare gli infermi. Non con-
siderare chi è malato, chi non 
è più “produttivo” e “utile” uno 
scarto o un peso. Continuare a 
vedere in quel corpo malato la 
bellezza dell’umanità che lotta 
per sopravvivere, che continua 
ad essere portatrice di amore e 
di speranza. I malati, a volte, ci 
spaventano perché ci mettono 
di fronte alla fragilità e caducità 
della vita. A volte sono sgradevo-
li, o non sanno neanche più rico-
noscerci. E proprio amando chi 
non può darci niente di “utile” 
in cambio ci educa alla gratuità 
e, comunque, un corpo malato 
non indebolisce la carica d’amo-
re di cui ciascuno è portatore. 

Visitare i carcerati. Dire ad ogni 
uomo, anche a chi ha commesso 
errori più gravi, che per il solo 
fatto di essere uomo è degno di 
essere amato e a ciascuno non va 
mai tolta la “speranza” di diven-
tare migliore. Dio che ama le no-
stre ferite ci incita ad abbracciare 
per conto suo chi spesso viene 
identificato con il proprio erro-
re. Come diceva don Bosco, in 

ciascuno c’è una porta verso “un 
punto accessibile”. A noi non re-
sta che imparare a varcarla. 

Seppellire i morti. Dare giusta 
sepoltura è un gesto che resti-
tuisce sacralità al corpo che 
durante tutta la vita è stato tem-
pio che si è nutrito di Eucare-
stia, che ha ricevuto la grazia, 
che è stato amato e creato da 
Dio. Seppellire i morti è fare in 
modo che il ricordo dell’amore 
dato e ricevuto da chi ci ha già 
lasciato, vada oltre la morte. 

Consigliare i dubbiosi. Mostra-
re le vie del bene e dell’amore di 
Dio, infondere coraggio per osa-
re strade che portano vita. Testi-
moniare e invitare a credere che 
il bene vince, che il Signore non 
ci lascia mai soli quando sembra 
che l’ingiustizia si erga a sistema. 
È mostrare che una via di uscita 
è sempre possibile. 

Insegnare agli ignoranti. Il 
sapere è un potere e c’è chi lo 
esercita per sottomettere e ma-
nipolare chi è nell’ignoranza. 
Insegnare, educare, sono atti di 
giustizia per rispondere al dirit-
to che ciascuno ha di avere pari 
opportunità di fronte alla vita. 

Ammonire i peccatori. Un 
tempo si parlava di correzio-
ne fraterna. Richiamare alla 
bruttura, all’inutilità e al non 
senso del peccato, senza erger-
si a giudici che sanno vedere le 
pagliuzze negli occhi dei vicini, 
e non sanno vedere la trave nel 
proprio. Mettere in guardia di 
fronte al male perché l’amore 
verso l’altro mi fa desiderare 

il meglio per lui e ciascuno di 
noi sa che la conseguenza più 
dolorosa del peccato è la no-
stra infelicità per aver infranto 
un’alleanza d’amore!

Consolare gli afflitti. Coltivare 
atteggiamenti di empatia e sim-
patia per soffrire con chi soffre 
e gioire con chi gioisce. Se si ha 
a cuore l’altro, non si può non 
condividere le gioie e i dolori. 
Dare consolazione vuol dire 
dare supporto, sostegno, rin-
cuorare, dare al cuore ragioni 
per continuare a sperare.

Perdonare le offese. Il perdo-
no è l’atto che ci rende simili a 
Dio misericordia. È un atto che 
ci rende liberi dal rancore e dal 
risentimento. È un rendere il 
nostro cuore sempre nuovo, 
sempre pronto a ricominciare 
e a dare nuove possibilità. È un 
rendere la nostra mente aperta e 
capace di dimenticare. È donare 
fiducia, rispetto, sguardo nuovo 
che sa distinguere l’errore da chi 
l’ha commesso. Con il perdono, 
dato e ricevuto, veniamo restitu-
iti a noi stessi e al mondo.

Sopportare pazientemente le 
persone moleste. Imparare a 
guardare tutti con gli occhi di 
Dio e avere consapevolezza che 
quella persona che mi disturba, 
che mi fa soffrire, che mi scuo-
te, è amata profondamente o 
infinitamente da Dio. 

Pregare Dio per i vivi e per i 
morti. Per chi preghiamo? Per-
ché domandiamo a Dio il bene 
per noi e per gli altri? Pregare 
è uno dei modi in cui meglio si 

è nudo, alloggiare i forestieri, visitare gli infermi, 
visitare i carcerati, seppellire i morti, consigliare 
i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offe-
se, sopportare pazientemente le persone moleste, 
pregare Dio per i vivi e per i morti. 
Le opere di misericordia sono molto attuali: dare 
da mangiare e bere richiama alla giustizia in un 
mondo in cui le risorse della vita sono distribuite 
in un modo molto ingiusto; ospitare i forestie-
ri diventa una questione di coscienza di fronte 
a milioni di rifugiati, questione che oggi è un 
segno dei tempi; visitare i malati e gli anziani di-
venta sempre più importante in una società in cui 
conta spesso solo chi è giovane, chi è sano e forte 
e chi ha successo; liberare i prigionieri significa 
migliorare e umanizzare la situazione dei prigio-
nieri e impegnarsi per coloro che ingiustamente 
sono in prigione (prigionieri politici, prigionieri 
a causa della religione, per non dimenticare i cri-
stiani perseguitati, ecc.).

 La misericordia in atto

Dare da mangiare gli affamati. Colmare la fame 
di chi ha bisogno di cibo vuol dire sfamare il loro 
desiderio di esistere e di rimanere attaccati alla 
vita. Il dare da mangiare il pane è necessario a 
garantirne l’esistenza, negarlo vuol dire condan-
nare a morire. Quanti interessi economici ruota-
no attorno al cibo! E quante contraddizioni! Ci 
sono Paesi in cui si è bombardati da programmi 
di cucina in TV e post sui social network che fo-
tografano cibo e Paesi in cui ci si deve acconten-
tare di ciò che si riesce a racimolare. Usare mise-
ricordia, allora, è non idolatrare il cibo, abilitarsi 
ad un consumo sobrio e ad un rapporto con esso 
più equilibrato. A non sprecarlo. A fare in modo 
che tutti possano averne!

Dare da bere agli assettati. Accorgersi di chi ha 
sete e trattare l’acqua come un bene prezioso sen-
za sprecarlo, considerarlo un bene di tutti e non 
un “affare privato”. Condividere l’acqua e offrire 
da bere anche come gesto per vincere ogni aridità. 

Vestire chi è nudo. Vestire chi è rimasto 
nudo, ridare dignità, dare opportunità di 

riscaldarsi, di coprirsi è anche un modo 
per dare affetto. Dare abiti puliti e or-
dinati a chi non può permettersi né di 
comprarli né di lavarli è restituire loro 

dignità, rispetto, riposo. Quando si è nudi si è 
esposti. Vestire chi è nudo è restituire sicurezza, 
è coprire le ferite e le fragilità. 
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manifesta la nostra fede. È una sorta di abbraccio 
misericordioso che raggiunge tutto e tutti, oltre 
ogni confine dello spazio e del tempo. Pregando 
per i vivi e per i morti lottiamo contro il male 
che minaccia le nostre vite e facciamo l’esperien-
za della vita redenta, invocando il Dio misericor-
dioso e compassionevole. 

«Fare del bene», eppure que-
ste opere provengono dal voler 
bene, la benevolenza viene pri-
ma della beneficenza. Le opere 
descritte sono strettamente le-
gate le une alle altre e interpella-
no il nostro amore per noi stes-
si, il nostro amore per gli altri e 
il nostro amore per Dio. Prima 
di riferire una guarigione o un 
miracolo operati da Gesù, quasi 
sempre i vangeli parlano del suo commuoversi, 
sentire compassione o fremere nelle viscere.

Papa Francesco dice che sono misericordiosi gli 
uomini e le donne capaci di sentire come proprie le 
miserie e le difficoltà degli altri, che si preoccupano 
e si danno da fare di fronte alla sofferenza altrui. È 
questa una grazia, un puro dono di Dio. Chi lo ri-
ceve rimane radicalmente orientato a comportarsi 
allo stesso modo di Dio con tutti gli altri, uomini e 
donne, di qualsiasi età e condizione sociale.

 Fare misericordia 
In Gesù era straordinaria la sua umanità fatta 
di sguardi, sentimenti e azioni nei confronti di 
chi incontrava, chiunque fosse: uomo o donna, 
vecchio o giovane, ebreo o greco, sano o malato. 
La sua carità era un «fare misericordia», perché 
per Gesù la misericordia non è mai stata solo 
un sentimento, la sua carità è stata un prendersi 
cura dell’altro, un assumersi la responsabilità del 
bisognoso fino a impegnarsi in un’azione, in un 
comportamento che coinvolgeva tutto il suo es-
sere: cuore e mani, mente e corpo.
Gesù si accorgeva dell’altro, non passava oltre. 
Quando l’altro mostrava il suo volto, Gesù si fer-
mava e si avvicinava, con un’azione che lo rende-
va prossimo (cfr. Luca 10,36), vicino a lui. È in que-

sta situazione che l’altro può essere ascoltato, può 
esprimere il suo bisogno. Gesù ce lo insegna con la 
domanda: «Cosa vuoi che io faccia per te?» (Mar-
co 10,51), che potremmo porre più spesso a quanti 
incontriamo. «Non impone nessun’azione, non 
determina lui cosa deve fare a servizio dell’altro, 
ma in primo luogo lo ascolta, atteggiamento sem-

plice eppure difficilissimo per 
ciascuno: ascoltare per obbedire 
al bisogno, alla povertà dell’al-
tro. Solo così il povero, il biso-
gnoso non risultano un oggetto 
o un pretesto per la nostra azio-
ne, ma si ergono, come spiega la 
tradizione biblica, quali soggetti 
davanti ai quali inchinarci; sono 
sacramenti di Dio, segni capaci 
di indicarci il Signore; sono i 
veri maestri, perché possiedono 

un magistero che va conosciuto».
In ciascuno di noi c’è la capacità della misericordia, 
ma spesso non abbiamo tempo per metterla in atto, 
cadendo soprattutto in peccati di omissione. Rara-
mente facciamo azioni cattive contro i bisognosi, e 
quasi sempre non facciamo nulla! Quante sono le 
forme di povertà? Tante quanti sono i bisogni! E la 
misericordia deve spingerci a “fare misericordia”, a 
passare dal sentimento così naturale in ogni perso-
na alla scelta di impegnarsi e fare concretamente 
gesti e azioni che siano cura dell’altro, aiuto affinché 
possa uscire dalla condizione di bisognoso. Se una 
persona sa praticare verso l’altro le operazioni del 
vedere, dell’avvicinarsi, dell’ascoltarlo nel suo biso-
gno, allora farà misericordia, si metterà a servizio 
dei poveri, sentendo in sé prepotente la responsabi-
lità verso l’altro che è fratello o sorella.

«Con la misericordia 
tocchiamo la vera 
identità del cristianesimo. 
Essa presuppone un 
fondamento generale, 
che risale alla creazione 
dell’uomo per cui non 
è bene che egli sia solo» 
(Cardinale Kasper)

Scrive Enzo Bianchi: «Per Gesù erano poveri tutti quelli 
che si trovavano nel bisogno: malati, emarginati, 
scarti della società, disprezzati dalla gente comune e 
da quanti detenevano il potere religioso, disgraziati 
colpiti dal duro mestiere di vivere, indifesi e soli… 
Gesù non ha mai sacralizzato una condizione sociale, 
ma ha visto in chi è bisognoso una persona desiderosa 
del mutamento della propria situazione, pronta ad 
accogliere la salvezza che viene da Dio».
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 Elemosina e ospitalità
La misericordia è vicinanza ai 
poveri e ai peccatori, perché essa 
vi scorge una comune umanità 
calpestata. La vicinanza ai pove-
ri ha assunto nella storia forme 
diverse, che possono ordinarsi 
attorno a due concetti: l’elemo-
sina e l’ospitalità. In entrambi i 
casi si tratta di donare ciò che si 
ha a colui che non ha e che ne ha 
bisogno. La misericordia in atto 
si articola così dalla carità più 
elementare alla giustizia come 
principio sociale e realtà istitu-
zionale. La misericordia è sia la 
reazione immediata, sia l’azione 
a lungo termine per ridurre l’in-
giustizia e accrescere la giustizia. 
Si viene orientati quindi, in un’a-
zione che va più verso il prossi-
mo che verso se stessi. Va verso 
coloro che soffrono di più, per-
ché una parte del necessario che 
era in comunione è stata loro 
tolta. La misericordia è l’amore 
che si approfondisce attraverso 
ciò che lo mette alla prova, nel 
corpo colpito, in parole e gesti. 
È servizio e chiamata: servizio 
del povero e del peccatore, chia-
mata del povero alla fraternità e 
del pentito al perdono, chiamata 
comune alla giustizia e alla pace. 
È nella gratitudine che si realiz-
za il servizio attraverso il quale 
il prossimo è onorato come se 
stesso. Il prossimo è come se 
stessi, un uomo amato incondi-
zionatamente, capace di allean-
za nell’amore stesso: tale è la sor-
gente del rispetto. Lode, rispetto, 
servizio sono i tre movimenti 
inseparabili della misericordia, 
verso il vicino come verso il lon-
tano, nella dimensione corpora-
le come in quella spirituale.

 Chi è il mio prossimo?
 (Luca 10, 25-37)
Questo è il tempo in cui la Chie-
sa, sollecitata da Papa Francesco 
è chiamata a lasciarsi conquistare 
dalla tenerezza di Dio, è chiamata 
a contemplare il “volto” del Dio 
di misericordia (Misericordiae 
Vultus) e a irradiare la bellezza 
e il calore. È tempo di lasciarsi 
sedurre da un Dio che ci guarda 
«con occhi colmi di affetto, inna-
morato della nostra piccolezza». 
Molte sono le pericopi evange-
liche che ci parlano di questo 
amore: il buon samaritano, “un 
amore viscerale che sa fermarsi 
e prendersi cura; il padre prodi-
go, “un amore appassionato che 
riconcilia con sé e con gli altri”; 
il fariseo e il pubblicano, “amo-
re che giustifica”. 
Nella Bolla di indizione del Giu-
bileo straordinario della Miseri-
cordia, Misericordiae Vultus, il 
Santo Padre parla della miseri-
cordia come della «via che uni-
sce Dio e l’uomo, perché apre 

il cuore alla speranza di essere 
amati per sempre nonostante 
il limite del nostro peccato» (MV 
2). Presenta in tal modo la mani-
festazione concreta dell’amor di 
Dio che incarna i tratti dell’amo-
re «di un padre e di una madre 
che si commuovono fino dal pro-
fondo delle viscere per il proprio 
figlio», tratti di «un amore “vi-
scerale”» perché la misericordia 
«proviene dall’intimo come un 
sentimento profondo, naturale, 
fatto di tenerezza e di compassio-
ne, di indulgenza e di perdono».
Il nostro è un Dio tutto coinvol-
to nella vicenda umana che si fa 
corpo nell’uomo Gesù, manife-
stazione della sua misericordia 
e tenerezza, aprendo all’essere 
umano la possibilità di spe-
rimentare il contatto fisico: il 
tocco di una mano che guarisce 
e libera, la carezza che sostiene 
e consola, la convivialità che si 
compie con gesti di condivisio-
ne, la consegna di una mano 
disarmata che si lascia afferrare. 

Il Buon Samaritano (Lc 10,25-37)
«Protagonista di questa pericope lucana è l’amore per il prossimo che porta 
in sé il sigillo dell’amore di Dio (…). L’amore è dunque quella realtà che 
permette all’uomo e alla donna di somigliare a Dio, di sperimentare la 
presenza luminosa, calda, dinamica, rigenerante…
Le operazioni di soccorso che il samaritano compie, per quanto semplici, 
emanano un particolare profumo: sanno dell’intervento che Dio ha sempre 
dispiegato a favore del suo popolo. 
Il samaritano non si limita a soccorrere l’uomo ferito, lo solleva e lo assume 
sul proprio mezzo di trasporto. Lo conduce in un luogo dove poter ricevere 
ospitalità e se ne prende cura. 
Nella parabola del buon samaritano Gesù opera un cambiamento di 
prospettiva e invita il suo interlocutore a fare un’inversione: non si tratta più 
di sapere chi è il mio prossimo – come recitava la domanda trabocchetto 
del dottore della legge – ma di comprendere che io stesso sono invitato a 
rendermi prossimo di chi ha bisogno di attenzione, soccorso, aiuto» (Rosalba 
Manes, Il cielo si aprì. Il Dio misericordioso e tenero di Luca).
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La cultura dominante promuo-
ve la possibilità per ogni indi-
viduo di realizzarsi secondo il 
suo desiderio, di determinarsi 
da sé, di forgiare le proprie con-
vinzioni personali, al riparo da 
ogni uniformità o indottrina-
mento. “Essere se stessi” è oggi 
un diritto.
Nella società attuale ciascu-
no è orientato – e in qualche 
modo costretto – a forgiare la 
sua identità, a trovarsi la strada. 
Anche i bambini sono iniziati 
a questa libertà; in famiglia e a 
scuola sono invitati a parlare, a 
esprimersi liberamente, a valu-
tare le cose e a prendere le deci-
sioni che li riguardano.
Questa valorizzazione del sog-
getto modifica profondamente 
il senso della religione nella so-
cietà e nella vita degli individui. 
Nel passato la fede veniva tra-
smessa con la cultura come una 
cosa naturale, come se andasse 

da sé, almeno in alcuni contesti. Oggi la cultura non trasmette im-
mediatamente la fede, ma la libertà religiosa.
Molte persone oggi restano nell’indecisione, e queste soprattutto 

in campo religioso, rimangono 
nella confusione, senza un’ade-
sione ferma e un impegno deci-
so. Molti nostri contemporanei 
si ritrovano in queste parole di 
Marco, giovane universitario: 
«Non so se sono un non cre-
dente; credo in qualche cosa, 
ma non so neppure io in che 
cosa…».

 Intelligenza, cordialità, rispetto
In questo contesto nel quale domina l’indecisione possiamo chie-
derci: cosa significa evangelizzare puntando sulla libertà e cosa im-
plica valorizzare la sensibilità nei confronti della libertà religiosa?
Per rispondere a queste domande il teologo André Fossion indica 
la necessità di valorizzare le esigenze della ragione, di manifestare 
una cordialità senza condizioni e infine di rispettare il cammino 
di chi ci sta di fronte.

Onorare la ragione. La fede cristiana non si riduce a un semplice 
percorso razionale; implica sempre un salto nella fiducia. Ma questa 
fiducia, che va oltre la ragione, non può fare a meno della ragione. 

La cultura del soggetto, così evidente nelle teorie del 
postumanesimo e del gender, prospetta la cancellazio-
ne della polarità sessuale maschile/femminile per es-
sere sostituta dalla logica del continuum; all’individuo 
è definitivamente riconosciuta la caratteristica di sog-
getto nomade intimamente posseduto da una logica di 
mutamento. L’uomo d’oggi è un nomade che, fuori dai 
sentieri battuti, cerca di scrivere la sua vita al singolare. 

E v a n -
gelizzare è, 
dunque, neces- 
sariamente fare appel-
lo all’intelligenza, rivolgersi 
ad essa sottolineando le ragioni 
che possono indurre a crede-
re. Si tratta di mostrare a tutti, 
qualunque siano le loro capaci-
tà intellettuali, che la fede è ra-
gionevole, ha una sua coerenza 
che la rende credibile. Oggi più 
che mai, in un mondo scienti-
fico e tecnico, evangelizzare le 
intelligenze resta un’esigenza 
fondamentale. Occorre un’in-
formazione seria, una rifles-
sione di qualità, un approccio 
metodico al messaggio cristia-
no per far gustare di nuovo, 
con l’appoggio dell’intelligen-
za, il sapore del Vangelo. Per 
dare oggi alla fede tutte le sue 
possibilità occorre onorare 
l’intelligenza.

Cordialità e vicinanza. Il testi-
mone del Vangelo è chiamato 
non solo a onorare l’intelligen-
za del suo interlocutore, ma an-
che a intrattenere con lui, come 
con chiunque, una relazione 
segnata dalla cordialità senza 
condizioni. La fede non si riduce 
al sentimento, e non muove all’a-

pertura 
o all’adesio- 
ne senza un’espe- 
rienza di cordialità 
condivisa e di vicinanza. In-
dicando un Dio d’amore, come 
potrebbe essere credibile l’an-
nuncio se non si incarnasse in 
una relazione di amicizia, di ac-
coglienza, di riconoscenza mu-
tua? Un Dio amorevole, amico 
della persona umana, non può 
essere detto che dentro una in-
condizionata cordialità.

Il rispetto dell’altro. Il testimo-
ne del Vangelo è chiamato ad 
annunciare le proprie convin-
zioni, senza paura né esitazio-
ne, ma sempre lasciando all’al-
tro la libertà di tracciare, passo 
dopo passo, il proprio cammi-
no. Ciò che conta è che l’altro 
possa appoggiarsi sulla testi-
monianza ascoltata, facendo 
suoi gli elementi che lo ispira-
no, che gli sembrano degni di 
fede, che gli appaiono adeguati 
ad edificare la sua esistenza. 
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Mara Borsi
mara@fmails.it

Incontrare
i nomadi di oggi

Viviamo in un mondo 
complesso che genera 
perplessità, domande: 
come essere se stessi, come 
trovare la propria via, 
come farsi delle convinzioni 
personali dentro il 
pluralismo, la diversità?
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In questa modalità di comuni- 
cazione l’evangelizzazione non 
è conquista. 
L’evangelizzazione passa oggi 
attraverso molteplici percorsi. 
La via dei piccoli gruppi, a mi-
sura umana, nei quali si posso-
no discutere le questioni della 
vita e del messaggio evangelico, 
con l’intelligenza, nella cordiali-
tà incondizionata e nel rispetto 
del cammino di ognuno, sem-
bra particolarmente opportuna 
per offrire ai nomadi, nostri 
contemporanei, dei luoghi di 

incontro, in cui ciascuno possa 
condividere domande, dubbi e 
convinzioni, e poi ripartire con 
dei semi di Vangelo nel cuore e 
nella ragione.
La libertà religiosa promossa 
dalla nostra cultura domanda 
dei testimoni del Vangelo che 
siano essi stessi liberi: liberi di 
rischiare un incontro, di parla-
re con sicurezza, liberi anche di 
accogliere la libertà dell’altro, li-
beri da ogni volontà di dominio, 
come rispetto dell’agire di Dio e 
del mistero di ogni persona.

Dobbiamo prendere coscienza del pericolo e delle intenzioni ingiuste e bellicose 
per poterle scongiurare con la preghiera e il dialogo. È meglio impedire la 
guerra che farla. Gli ambienti internazionali hanno dato l’impressione di stare 
a guardare lo scatenamento delle forze della morte di fronte al problema dei 
rifugiati hutu.
Cristiani anche se non possiamo fermare le violenze, noi dobbiamo sempre 
disapprovare: dobbiamo saper dire NO, un no assoluto. Anche se noi non 
arriviamo a sciogliere i nodi gordiani dell’ipocrisia, noi dobbiamo sempre 
denunciarli, dobbiamo saper dire NO, un no assoluto. Inoltre noi dobbiamo 
tentare di superare le violenze e le ipocrisie per risvegliare una visione migliore 
del mondo così profondamente turbato, nel quale la zizzania si mescola al 
buon grano. Il buon grano esiste. Il buon grano è Cristo che vive oggi in mezzo 
alla zizzania nelle ore più oscure delle tragedie umane. 
Un saggio afferma: “Ci sono cose che non si possono vedere se non con occhi 
che hanno pianto”.
In questi giorni in cui si continua a scavare delle fosse comuni, in cui la miseria 
e la malattia si estendono su migliaia di km di strade, piste, sentieri, colline, 
rifugi, campi, noi siamo particolarmente interpellati dal grido di Cristo sulla 
croce: Padre perdona…».

Christophe Munzihirwa, martire 
della pace nel Kivu 
Nasce a Lukambo (Repubblica 
Democratica del Congo) nel 1926. 
Il 7 settembre 1963 entra nella 
Compagnia di Gesù. Il 9 novembre 
1986 è consacrato Vescovo. Il 15 
settembre 1993 viene nominato 
amministratore apostolico 
dell’arcidiocesi di Bukavu di cui 
rimane Pastore per soli due anni e 
mezzo. Grida al mondo la situazione 
drammatica venutasi a creare nella 
regione dei Grandi Laghi. Il 9 ottobre 
1996 è assassinato
Dalla lettera alla Chiesa di Uvira, 
Bukavu, 12 ottobre 1996.
«Oggi come ieri è l’unione dei cuori 
e d’azione che salverà Bukavu […] 
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Nel matrimonio la sessualità si rivela quale lin-
guaggio del corpo che non è né diabolico né pa-
radisiaco, non è risolutivo di tutti i problemi ma 
è un grande sostegno all’unità integrale dell’uo-
mo e della donna, sentimenti, valori, intelligenza, 
ascolto, comprensione.
Assistiamo alle rivendicazioni di una sessualità 
sfrenata (prostituzione, piaceri solitari, giochi 
rischiosi, dipendenze, pedofilia…), attrattiva per 
il mercato sessuale, che punta alla gratificazio-
ne senza tenere conto delle conseguenze e del-
lo sfruttamento dei soggetti più fragili (persone 
sole, malate, depresse, frustrate nel lavoro …). 
Il linguaggio dei media riduce l’incontro a “fare 
sesso”, la procreazione a “fare figli”, l’educazione 
ad amare la tecnica del fare l’amore.
Nella relazione coniugale l’eros è orientato al 
bene e alla felicità di ciascuno, senza dissociare 
il piacere dalla comunicazione interpersonale, 
liberando la persona dall’ango-
scia dell’abbandono e lavorando 
a raffinare la qualità del rappor-
to non per la forza dei precetti e 
della tradizione, ma per la buo-
na disposizione a rispettare il 
corpo proprio e altrui, i diversi 
ritmi di vita e le vocazioni. 
 

 Procreazione. Generando figli, gli sposi non 
soddisfano solo il desiderio di prolungare la vita, 
ma soprattutto quello di assistere allo sviluppo 
di un essere umano nuovo e unico, che possie-
de una loro impronta e mescola in modo origi-
nale, inscindibile e nuovo le caratteristiche del-
la dotazione genetica di mamma e di papà, dei 
nonni, degli zii. Anche se oggi si tenta attraverso 
la scienza e la tecnica di staccare il sesso dall’a-
more, dalla procreazione e dalla responsabilità 
attraverso le banche del seme, l’utero in affitto, le 
procreazioni artificialmente programmate, tutti 
continuano a rallegrarsi di essere nati – e che i 
loro figli nasceranno – dall’abbraccio caldo di un 
uomo e una donna innamorati, che ricevono dal-
la natura e da Dio, proprio in virtù dell’amore, il 
potere di essere con-creatori. 
Insieme al piacere di sentirsi confermati nella 
potenza della maschilità e femminilità, i genitori 

 Sessualità. In qualunque cultura, la struttura familiare segna il 
passaggio da rapporti sessuali di tipo istintivo-animalesco, liberi 
da vincoli etici e ispirati alla forza e al piacere, a rapporti regolati, 
dall’istinto di possesso alla promessa di fedeltà e stabilità, che è 
una costante del vincolo matrimoniale. Non che il matrimonio sia 
una bacchetta magica che santifica ciò che non lo è, ma certa-
mente aiuta a vivere la sessualità in modo umanamente 
dignitoso, perché la inserisce in una relazione in-
terpersonale fondata da un patto d’amore, proteg-
gendola dal rischio di cadere nel piacere solita-
rio dell’io, nello sfruttamento cinico dell’altro. 

La famiglia, dal punto di vista della società, è davvero un 
bene da custodire e promuovere? La cosa si può vedere 
sotto vari aspetti. Ne prendiamo in considerazione alcuni. 

Famiglia: un tesoro sociale
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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si sentono artefici di un ricominciamento della 
vita, del rinnovamento della faccia della terra, del 
trionfo della vita sul tempo. Essi garantiscono il 
futuro delle società perché dispongono della ric-
chezza decisiva per la vita di qualunque nazione: 
le nuove generazioni. 

 Educazione e accompagnamento. Il ma- 
trimonio e la famiglia non sono fondamenta-
li solo per procreare figli, ma soprattutto per 
educarli e accompagnarli nelle diverse fasi della 
crescita, fino all’autonomia, e anche oltre. Di un 
figlio non ci si libera mai, neanche se muore. I fi-
gli che hanno alle spalle una famiglia unita hanno 
maggiori possibilità di creare a loro volta una bel-
la famiglia, un ambiente umanamente in grado di 
far crescere persone mature e cittadini affidabili.
I figli hanno tutto il tempo di imparare come 
ci si relaziona agli altri guardando al rapporto 

tra mamma e papà, crescendo 
all’ombra di una famiglia solida, 
respirando un clima di positi-
vità, nonostante e oltre gli ine-
vitabili conflitti. Possono sop- 
portare le normali incompren-
sioni tra mamma e papà, se 
sanno che non viene messa in 

discussione la stabilità della loro famiglia. Al 
contrario, se portano con sé le ferite di una fami-
glia distrutta, sarà necessaria un’azione di recu-
pero che costerà sforzi notevoli. Sono necessari 
tempi lunghi, conferme affettive e cure da parte 
di terapeuti, amici, adulti premurosi e magari 
un futuro partner fedele, capace di compensare 
gli effetti di una cattiva educazione prodigando-
si con pazienza, insistenza, fino a trasformare il 
limite in risorsa.
Nessun genitore è perfetto. Tutti portano nel loro 
bagaglio qualche vissuto affettivo traumatico da 
elaborare, anche se figli di coppie unite e normal-
mente sposate in Chiesa. È segno di responsabilità 
procreare cercando di assicurare ai figli l’ambiente 
umano e relazionale migliore. L’esperienza e la ri-
cerca attestano che il compito educativo avrà mag-
giore possibilità di successo se i genitori vivranno 
quello che dicono, si comporteranno in conformi-
tà ai valori che predicano. 
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Il rimprovero principale 
che i figli fanno ai genitori 
è la non coerenza tra le 
regole imposte e i loro 
comportamenti.
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 Fiducia nell’istituzione.
Nella cultura contemporanea 
si respira un diffuso discredito 
delle istituzioni, della politica e 
del pubblico in generale. Con-
testualmente, cresce anche la 
diffidenza nei confronti del ma-
trimoniale, quasi che la causa 
dei fallimenti coniugali sia l’i-
stituzione stessa. Si pensa che le 
“famiglie di fatto”, le convivenze 
more uxorio, senza legame civile né religioso, si-
ano il modo migliore per proteggere l’amore. In 
effetti la documentazione storica attesta che sotto 
l’ombrello della istituzione matrimoniale troppo 
spesso si è coperta e giustificata la sopraffazione 
dei più forti (violenza, sfruttamento del lavoro, 
distribuzione funzionale di oneri…). Le critiche 
tuttavia non possono liquidare l’istituzione in 
quanto tale: nessuna istituzione potrà mai sosti-
tuirsi alla libera promessa che due persone si fan-
no di vivere insieme fedelmente fino alla fine dei 

lità variano nelle 
diverse culture, ma 
ogni società, lungo il 
corso della storia, ha 
considerato il matrimo-
nio come seminarium 
rei pubblicae, che educa 
i cittadini alle virtù ci-
viche: valore della pro-
messa, responsabilità, 
cura del fragile, con-
vivenza tra differenze. 
Lo Stato interviene a 
regolare i rapporti, i 
beni, i compiti e le tu-
tele, con particolare 
attenzione ai soggetti 
potenzialmente più esposti ad essere sfruttati, 
ossia minori, donne, genitori anziani. 

 Una società da coinvolgere. Il rapporto con 
l’istituzione non è a senso unico: col matrimonio 
gli sposi “costringono” la società a riconoscere il 
loro patto di alleanza e chiedono un impegno a 
sostenere la nuova famiglia. Chiedono di essere 
aiutati e, in caso di inadempienze e di conflitti, di 
essere protetti dall’ingiustizia, laddove il rispetto e 
i diritti vengano calpestati. Gli sposi chiedono im-
plicitamente alla società di garantire il loro impe-
gno intervenendo all’occorrenza nello spirito della 
sussidiarietà: non espropriare ma sostenere, inte-
grare e colmare le lacune della famiglia, tutte le 
volte in cui questa non riesce ad assolvere ai suoi 

compiti. Benché gli Stati, con un impegno di spesa 
variabile, assicurino un certo numero di interven-
ti di sostegno, essi in realtà poggiano molto di più 
sullo spirito di servizio delle famiglie e fanno poco 
per aiutarle. In questo ambito non è facile trovare 
il giusto equilibrio tra interventismo, col rischio di 
esproprio del compito genitoriale (quando si tol-
gono con facilità i figli a genitori ritenuti immeri-
tevoli) e indifferenza di uno Stato che ha sempre 
qualcosa di più urgente cui dedicare le sue risorse. 
Si riuscirà a non pensare alla famiglia come ogget-
to di assistenza, ma innanzitutto come soggetto 
produttore di inestimabili risorse sociali, di forme 
di auto-organizzazione dal basso che devono poter 
emergere e divenire socialmente e politicamente 
decisive per una buona convivenza.

loro giorni. È il consenso di un 
uomo e una donna che fonda 
l’alleanza, viene prima e dà ra-
gione della realtà socio-istitu-
zionale e sacramentale che san-
cisce pubblicamente ed ex post 
il matrimonio. Neanche l’isti-
tuzione ecclesiale può fondare 
un’alleanza se non c’è libertà dei 
contraenti, perché l’aspirazio-
ne ad amarsi per sempre deve 

scaturire dai cuori e dalle coscienze. Similmente 
né l’istituzione civile né il sacramento possono 
umanizzare un atto violento, quando il matrimo-
nio diviene la scusante per pretendere ciò che si 
ritiene dovuto e che invece deve restare libero. 
La differenza tra la convivenza e il matrimonio 
sta proprio nell’istituzionalizzazione del rappor-
to, la quale fonda ufficialmente una famiglia, con 
tanto di registrazione al Comune, delle regole da 
sottoscrivere, dei testimoni, un rappresentante 
ufficiale dello Stato e\o della Chiesa. Le moda-

Il matrimonio stabile 
non garantisce la riuscita 
dell’educazione, ma offre 
maggiori garanzie di lavorare 
sui rapporti e correggerne i 
limiti, con tentativi, errori, 
incomprensioni, consegnando 
alla società cittadini 
responsabili e creativi. 
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La questione gender non conosce frontiere. Nel 2015 
parlando con le famiglie a Manila, nelle Filippine, il 
Papa ha usato l’espressione “colonizzazione ideologi-
ca” riferendosi all’episodio di una donna ministro del-
la Pubblica Istruzione che avendo bisogno di reperire 
fondi per costruire scuole per i poveri, chiese un pre-
stito. La risposta – ha raccontato il Santo Padre – fu 
condizionata all’adozione di un libro di testo che par-
lava della teoria gender. 

Genitori e gender
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

Il tema, genitori e gender, è sta-
to portato all’attenzione dei Si-
nodi sulla famiglia dai Vescovi 
africani che hanno denunciato 
l’offerta di aiuti allo sviluppo 
dei loro Paesi da parte di gran-
di organizzazioni, in cambio 
dell’introduzione di politiche 
gender. La propaganda Lgbt 

preoccupa anche la Chiesa in 
Sud America: i presuli della 

Bolivia hanno denuncia-
to le pressioni esercitate 
da Organizzazioni In-
ternazionali sul gover-

no di La Paz al fine di far 
approvare il progetto di 

legge che introduce il diritto 
alla scelta del genere e l’obbligo 
per i medici di praticare inter-
venti di cambiamento di sesso. 
Nel medesimo solco si pone il 
pronunciamento dell’Episco-

pato statunitense che, dopo il via 
libera della Corte Suprema Usa ai 
matrimoni gay nel 2015, ha par-
lato di un “tragico errore” ri-

cordando come “il significato unico del matrimo-
nio, unione di un uomo e una donna” sia “iscritto 
nei nostri corpi e la protezione di 
questo significato sia un aspetto 
decisivo dell’ecologia integrale”.
“L’ecologia – si legge nell’enciclica 
Laudato Si’ – implica la necessa-
ria relazione della vita dell’essere 
umano con la legge morale in-
scritta nella sua natura. L’accetta-
zione del corpo come dono di Dio nella sua fem-
minilità o mascolinità è necessaria per accogliere 
e accettare il mondo intero come dono del Padre”. 
Francesco torna sul tema anche nell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia nella quale descrive 
un’ideologia “genericamente chiamata gender” 
che “nega la differenza e la reciprocità naturale 
uomo-donna” prospettando “una società senza 
differenze di sesso” e “svuotan-
do la base antropologica della 
famiglia”. “Non si deve ignora-
re che «sesso biologico (sex) e 
ruolo sociale-culturale del sesso 
(gender), si possono distinguere, 
ma non separare. Secondo tale 
ideologia – scrive il Papa – l’i-
dentità umana viene consegnata 
ad un’opzione individualistica, 
anche mutevole nel tempo. È in-

quietante il tentativo di imporre un pensiero uni-
co che determini anche l’educazione dei bambini. 

Quest’ultima è, invece, «dove-
re gravissimo» e «diritto pri-
mario» dei genitori. Lo Stato 
offre un servizio sussidiario e 
accompagna la funzione non 
delegabile dei genitori, che 
hanno il diritto di scegliere con 
libertà il tipo di educazione dei 

figli secondo le proprie convinzioni”. Il Papa an-
nota come si sia ormai aperta “una frattura tra fa-
miglia e scuola”. In effetti è quanto denunciano in 
diversi Paesi numerose famiglie e insegnanti che, 
nel tentativo di tutelare il diritto-dovere dei geni-
tori ad educare i figli, sancito dall’articolo 26 della 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 
hanno costituito gruppi e associazioni. 

Chiara Iannarelli è un’insegnan-
te romana, ed è vicepresidente 
dell’associazione, Comitato Ge-
nitori Articolo 26, una forma di 
collaborazione Scuola-Famiglia 
insieme per l’educazione.

“I genitori hanno diritto 
di proprietà nella scelta 
del genere di educazione 
da impartire ai propri 
figli” (Art 26).
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Dott.ssa Iannarelli può farci l’esempio di qual-
che segnalazione ricevuta? 
Non sempre i genitori se la sentono di denun-
ciare, visto che in alcuni casi sono stati bollati 
come omofobi dalla comunità scolastica. Alcuni 
hanno scelto di raccontare: in un nido di Roma, 
ad esempio, ci hanno riferito che le educatrici, 
dopo aver partecipato ad un corso del Comu-
ne sulle ‘famiglie arcobaleno’, hanno proposto 
a bambini di 20 mesi, il libro illustrato Picco-
lo Uovo che introduce ai temi delle unioni gay 
e della fecondazione artificiale. I genitori non 
sono stati informati e in molti non hanno gradi-
to. Una famiglia ha protestato e, inascoltata ed 
etichettata come oscurantista, è giunta alla scel-
ta sofferta di ritirare il figlio dall’asilo. Vicino 
Perugia in una primaria è stato svolto un pro-
getto di educazione alla diversità utilizzando il 

libro Nei panni di Zaff, che propone il tema del 
transessualismo e della scelta dell’identità ses-
suale. Tanti i corsi contro il bullismo omofobico 
alle Scuole Superiori che affrontano il problema 
solo esponendo i giovani a continui stimoli di 
non conformità sessuale, come se fosse questo 
l’unico approccio pedagogico possibile per edu-
care al rispetto delle persone con orientamento 
omosessuale.

Come intervenite?
Sensibilizziamo ai loro diritti i genitori e poi li 
mettiamo in rete. Un genitore da solo è un sog-
getto debole, insieme sono una forza. Cerchiamo 
di stimolarli a partecipare alla vita della scuola. 
Inoltre, coadiuvati da specialisti psicologi e peda-
gogisti, offriamo consulenze su progetti didattici 
e libri di testo. Recentemente il Comitato Difen-

In vari Paesi si è assistito a ten-
tativi di introduzione delle cosid-
dette teorie gender nelle scuole… 
Possiamo dire con una vena di 
sarcasmo che molti Stati Eu-
ropei sono “all’avanguardia”! 
In Germania hanno creato di-
battito i corsi di educazione 
sessuale e diversità di genere, 
dopo i casi di bambini andati 
in iperventilazione in classe di 
fronte a contenuti sessuali trop-
po espliciti. Celebre il caso dei 
coniugi Martens che si sono ri-
trovati la polizia sul pianerotto-
lo di casa per non aver mandato 
i figli a scuola, non condividen-
do l’educazione sessuale in salsa 
gender divenuta obbligatoria. È 
nota anche la storia dell’ asilo 
svedese Egalia ribattezzato “l’a-
silo dei bambini senza sesso”, 
dove i piccoli vengono appellati 
con il pronome neutro HEN. 

Allarmismo o indifferente sva-
lutazione del problema? Qual è 
il giusto atteggiamento da as-
sumere di fronte all’ideologia 
Lgbt nelle scuole?
La ricerca dell’atteggiamento più 
opportuno ed efficace connota 
il nostro servizio. In un conte-

diamo i Nostri Figli ha istituito 
un “Osservatorio nazionale”, 
per raccogliere le segnalazioni 
e sottoporle al Ministero dell’I-
struzione. Ricordiamo che per 
un corretto rapporto scuola-fa-
miglia è necessario che tutte 
le attività che vertono su temi 
educativi sensibili siano rico-
nosciute come facoltative e sot-
toposte al consenso informato 
dei genitori.

Da dove nascono queste “spe-
rimentazioni educative”? Chi 
le vuole?
Negli ultimi due anni si sono 
moltiplicate iniziative di educa-
zione affettiva e sessuale ispira-
te al “queer”, riconducibili alla 
pervasiva politica del gender 
mainstreaming che, nata negli 
organismi sovranazionali (ONU 
in primis), si riferisce all’applica-
zione sistematica della prospet-
tiva di genere presso tutti i go-
verni, a tutti i livelli. Attraverso 
il gender mainstreaming si pro-
pone/impone l’utilizzo del ter-
mine gender in ogni atto poli-
tico e si condiziona l’accesso dei 
governi nazionali ai fondi per lo 
sviluppo e ai fondi per la ricerca. 

sto in cui la scuola oltrepassa la 
propria funzione sussidiaria, ap-
pare oggi infondata la polemica 
secondo cui si vorrebbe far crede-
re che il “gender non esiste”. Oggi 
è necessario formarci continua-
mente per argomentare le nostre 
legittime perplessità. I genitori 
non solo siano allarmati ma at-
tivati, non scoraggiati e pronti 
a raccogliere in positivo la gran-
de sfida della libertà educativa. 
D’altro canto un approccio me-
ramente allarmistico o una chiu-
sura pregiudiziale verso qualsiasi 
iniziativa di educazione affettiva 
o alle differenze, risulterebbe non 
costruttivo e controproducente 
rispetto alla necessaria opera di 
sensibilizzazione circa i rischi 
reali di questa ideologia. Penso 
che anche tra noi cattolici ci sia 
molta confusione. Alcuni temo-
no che denunciare voglia dire 
alzare muri. Si fa confusione tra 
la discriminazione tra le persone 
e quella delle idee. Le persone si 
accolgono sempre, ma è doveroso 
discernere quali modelli antropo-
logi e sociali siano da respingere e 
quali no, affermando con corag-
gio e carità la bellezza della verità 
inscritta nella natura.
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Una delle prime cose che colpisce nell’Enciclica  
Laudato sì’ è un’affermazione che ha un carattere insie-
me ontologico, teologico, ma anche politico: tutto nel 
mondo è intimamente connesso. Esseri umani, natura 
e ambiente, creazione e società sono tra loro collegati: 
«Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano 
insieme» (Udienza generale, 5 giugno 2013). 

che cosa tiene uniti fenome-
ni che spesso sono concepiti 
come separati, a partire dalla 
giustizia sociale e dall’ambien-
te. Se ci chiede la fatica della 
complessità, questo approccio 
consente di integrare discipline 
(scienze esatte, sociali e uma-
ne, filosofia e teologia, politica 
ed economia, ecc.), professio-

nalità (scienziati e tecnici, 
ricercatori e insegnan-

ti, operatori sociali e 
funzionari pubblici, 
imprenditori e po-
litici) e dimensioni 

della persona (spiri-
tuale, professionale, 
intellettuale, affettiva, 

religiosa) che il mon-
do frantumato ci abi-
tua a isolare, e questa 

integrazione di saperi 
educativi e di vita sarà 

dono reciproco che ci 
facciamo nelle co-

Il mondo è un ecosistema e non 
si può agire su una parte senza 
che le altre ne risentano. Que-
sto approccio è il passo avanti 
che la Laudato si’ consegna a 
tutti coloro che la leggono, cre-
denti e non credenti. L’ecologia 
integrale ci chiede di cercare 

Educarci a nuovi
stili di vita
per cambiare il mondo
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Nieves Reboso
nieves@cgfma.org

munità, e per tanti giovani che incontriamo e le 
comunità educanti dove operiamo.

  Integrazione
È in questa prospettiva una diversa linea di in-
tegrazione, quella tra l’approccio scientifico e lo 
sguardo contemplativo, capace di cogliere la realtà 
come mistero che non si può dominare, con una 
attenzione per la dignità e un sincero affetto per 
ogni creatura, anche la più apparentemente insi-
gnificante: di questo sguardo contemplativo san 
Francesco è indicato come modello.
Se ci accostiamo alla natura senza questa apertu-
ra allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo 
più il linguaggio della fraternità e della bellezza 
nella nostra relazione con il mondo, ci comporte-
remo sempre e solo – anche noi 
consacrate per generare vita… – 
da dominatrici, consumatrici o 
sfruttatrici di risorse naturali e di 
altre persone, incapaci di sfuggire 
alla logica della massimizzazione 
del tornaconto individuale, all’u-
so funzionale che possiamo fare 
anche di capacità, talenti e virtù 
delle nostre sorelle. 
Assumere questa prospettiva pone 
una domanda sul senso dell’esistenza e sui valori alla 
base della vita consacrata a Dio per la pienezza di 
vita della società, dell’umanità e del tempo storico 
in cui viviamo: «Per quale fine siamo venuti in que-
sta vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché 
questa terra ha bisogno di noi?». Se non ci poniamo 
queste domande di fondo – dice Papa Francesco – 
«non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche 
possano ottenere effetti importanti» (n. 160).
Papa Francesco ci sfida a un nuovo salto: non siamo 
solo membri dello stesso Istituto e della stessa fa-
miglia umana, ma «essendo stati creati dallo stesso 
Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da 
legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione sublime che ci spinge 
ad un rispetto sacro, amorevole e umile» (n. 89). 

 Cura e custodia 
Francesco usa un termine spagnolo molto bel-
lo che è “cuidar” che vuol dire prendersi cura, 

guardare con attenzione, far crescere. Nell’azio-
ne educativa solitamente pensiamo a custodire e 
coltivare. Le due indicazioni sono il mandato che 
è stato dato all’uomo nel Giardino all’inizio dei 
tempi, come due verbi in qualche modo alterna-
tivi che si devono un po’ mitigare a vicenda. In 
realtà, nell’accezione originaria, prendersi cura è 
proprio coltivare; non si può prendere cura sen-
za coltivare, quindi senza guardare con attenzio-
ne, senza rispettare, ma anche senza far crescere 
e nell’Enciclica la custodia è legata al tema dell’e-
ducazione: è molto bello. Noi ci prendiamo cura 
facendo crescere, quindi educando a questo uma-
nesimo integrale ed integrante, per poi educarci 
all’abitare e a partecipare, che è fondamentale.

  Ascolto e dialogo
Papa Francesco in questa En-
ciclica parte dall’ascolto, ascol-
ta tutti e quindi si fa ascoltare. 
Dal punto di vista comunicati-
vo la sua scelta, prima ancora 
dei contenuti, ci dice qual è 
l’atteggiamento giusto: ridurre 
le distanze. E infatti il Papa è 
un po’ come il Samaritano che, 
libero dalle classificazioni so-

ciali, dalle tradizionali distinzioni culturali, at-
traversa la strada per primo, si fa incontro agli 
altri per prendersi cura dell’umanità ferita in 
questo momento. 
Se la degradazione dell’ambiente e della società 
sono causati dalla mancanza di una visione in-
tegrale, allora la terapia per uscire «dalla spirale 
di autodistruzione in cui stiamo sprofondando» 
(163) non può essere che il dialogo.
Per produrre frutti duraturi il dialogo deve es-
sere «onesto e trasparente», fondato sulla dispo-
nibilità a mettere sul tavolo tutte le informazio-
ni disponibili; la trasparenza è anche il miglior 
antidoto contro la corruzione. Deve essere anche 
inclusivo, dando a tutte le parti in causa, specie 
ai più deboli, la possibilità di partecipare e di far 
sentire la propria voce. E infine deve integrare 
tutte le diverse prospettive: quelle scientifiche e 
tecniche, quelle economiche e sociali, ma anche 
quelle etiche e religiose.

Che bello l’atteggiamento 
del custode, di chi si prende 
cura, di chi non considera 
il creato e le creature 
come risorse da sfruttare 
in maniera intensiva e 
sciagurata, ma come un 
giardino da coltivare! 
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Tutte le comunità cristiane han-
no un ruolo importante da com-
piere in questa educazione così 
come le case religiose di forma-
zione dovranno – con sempre 
più convinzione e competenza 
– educare ad una austerità re-
sponsabile, alla contemplazione 
riconoscente del mondo, alla 
cura per la fragilità dei poveri e 
dell’ambiente (n. 214). 
È bello l’impegno a vivere in 
modo sobrio, poiché la so-
brietà, vissuta con libertà e con-
sapevolezza, è liberante. Non è 

meno vita, non è bassa intensi-
tà, ma tutto il contrario. 
Infatti, coloro che nella società 
odierna gustano di più e vivo-
no meglio ogni momento sono 
coloro che smettono di consu-
mare senza riflettere, cercando 
sempre quello che non hanno, e 
sperimentano ciò che significa 
apprezzare ogni persona e ad 
ogni cosa, imparano a familia-
rizzare con le realtà più sempli-
ci e ne sanno godere: che bello 
questo regalo di noi stesse, edu-
catrici sobrie e allegre!

La Città del Guatemala ha la 
struttura tipica di tutti i grandi 
agglomerati dei Paesi poveri, 
con zone molto ricche ed enor-
mi baraccopoli, dove vive un 
gran numero di persone in con-
dizioni di vita precarie. Tra que-
ste i giovani sono uno dei gruppi 
più vulnerabili e a rischio. Fug-
gono in strada da condizioni di 
miseria e di violenza in contesti 
familiari disgregati. 
Nell’oratorio centro giovanile 
della comunità Maria Ausilia-
trice in Guatemala vive, quoti-
dianamente, la missione educa-
tiva-salesiana Suor Ana Beatriz 
Sánchez Solito, che racconta: «A 
volte ci capita di non renderci 
conto di quanto abbiamo vissu-
to; e non rendersi conto è come 
vivere un certo grado di cecità 
che non ci permette di vedere 
correttamente, di distinguere 
dove siamo e con chi stiamo». 
Il Vangelo parla di uno che ha 
fame, un altro che ha sete, di chi 
è prigioniero o malato. Tutte si-

tuazioni molto comuni, quoti-
diane, eppure i personaggi dei 
gruppi insistono nel dire che 
Lui non l’hanno visto. Signore, 
quando ti abbiamo visto?
«In alcune occasioni − conti-
nua suor Ana Beatriz − lavo-
riamo molto per il Signore, fac-
ciamo il bene, siamo occupate 
in cose tanto importanti, e ci 
può capitare di non riconosce-
re dove è Gesù. «La realtà è il 
luogo dell’incontro con Dio, 
non sono le pianificazioni quel-
le che ci rinnovano, ma il con-
templare questa realtà con il 
Suo sguardo» (Atti CG XIII, n°12).  

Lo sguardo di fede è ciò che c’è 
di più bello nell’esperienza esi-
stenziale e spirituale; è saper 
riconoscere, saper guardare la 
presenza di Dio anche là dove 
c’è abbandono, indifferenza, 

Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, 
migrante, in carcere? È bello e sorprendente scoprire in 
quanti luoghi la Chiesa si è fatta carne dentro le pieghe 
dell’esistenza fragile e povera di tanti giovani e giova-
nissimi. Questi luoghi sono un’opportunità a lasciarsi 
interpellare nella propria quotidianità dagli affamati, 
assetati, nudi, migranti, infermi, carcerati di oggi. 

Giovani…
e la misericordia in opere 
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Gabriella Imperatore - Emilia Di Massimo
gimperatore@cgfma.org - emiliadimassimo@libero.it

L’ecologia integrale diventa 
modalità di discernimento per le 
comunità Fma e per le comunità 
educanti che operano in ambienti 
educativi diversificati: scuola, 
famiglia, media, catechesi. Una 
buona educazione scolastica 
nell’infanzia e nell’adolescenza 
pone semi che possono 
produrre effetti lungo tutta la 
vita, tenendo sempre presente 
l’importanza centrale della 
famiglia (n. 213).
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esclusione. Nella Bibbia, gli occhi esprimono tutta l’interiorità di 
una persona, e orientano verso un cammino di fede e di miseri-
cordia che è la risposta autentica all’azione dello Spirito.
Questo sguardo ci permette di vedere gli altri con gli stessi senti-
menti di Gesù, di misericordia e tenerezza per ogni giovane che 
ci è accanto. «L’incontro con Gesù allarga lo sguardo, cambia il 
cuore e la mentalità. Soltanto un vero incontro con Lui ci trasfor-
ma dal di dentro e ci aiuta a rileggere la realtà con occhi nuovi» 
(CG XXIII, nº 33).
Nella mia realtà, quotidianamente, incontro tanti ragazzi e giovani 
che riempiono le strade delle periferie della città e tanti sono i volti 
e le storie che, attraverso i loro 
gesti e le parole, rendono visibi-
le “la misericordia in opere”».

 Signore, quando ti abbia-
mo visto affamato?
Sono Karen, ho 15 anni, non ho 
fratelli, vivo sola con la mamma 
e mia nonna. La mia maestra mi 
ha insegnato che esiste la fami-
glia, io non lo sapevo, ed ora mi 
chiedo chi è e dove si trova mio 
padre. Le altre bambine parlano dei genitori, io no. Mia madre s’in-
fastidisce e a volte mi tratta male. Ho fame, spesso lei è occupata e io 
vado a scuola senza merenda…Nessuno si preoccupa di me…Sono 
triste e in classe mi sento a disagio…Vorrei il mio papà e qualcuno a 
cui dire: Ho bisogno di te!

 Signore, quando ti abbiamo visto assetato?
Sono Susana, sono stata in colle-
gio quando ero molto piccola, ora 
ho 12 anni e vivo con la mia mam-
ma. Quanto torno dalla scuola mi 
ritrovo sola a casa; i miei genitori 
sono separati e mia madre lavora 
fino a tardi. La capisco, dobbiamo 
sopravvivere, il denaro non è suf-
ficiente…ci sono le mie amiche e 
il mio fidanzato, gli unici che mi 
ascoltano e mi amano. Credo in 
Dio, in tanti momenti però non 
riesco a sentire dove si trova…

 Signore, quando ti abbiamo visto malato?
Sono Lorena, ho 19 anni e ho lasciato il mio Paese in cerca di lavoro, 
perché la mia famiglia ha bisogno di denaro. Da quando avevo 13 

anni ho lavorato facendo le puli-
zie presso qualche famiglia; sono 
sola nella città, vivo nella casa 
dei miei padroni. Ho lasciato 
lo studio e ora grazie alle suore 
posso riprenderlo nei fine set-
timana, con loro mi trovo bene 
anche se adesso mi è stata dia-
gnostica la leucemia… è dura, 
sono lontana dei miei, senza de-
naro, spesso in ospedale... “Sono 
convinta che Dio e la Madonna 
non mi abbandonano”.

 Signore, quando ti abbia-
mo visto migrante?
Ho 17 anni e sono arrivato all’o-
ratorio delle fma dopo la mia 
deportazione… Al mio rientro 
nel Paese, all’inizio non riuscivo 
a inserirmi nella società, quando 
sei un deportato non ti guardano 
bene. In Guatemala non si ha fi-
ducia nei giovani, credono che tu 
sia un delinquente…non avevo 
lavoro, e così un mio amico mi 
ha invitato all’oratorio per finire 
gli studi di base e aiutarmi con 
qualche piccolo lavoro. Mi sono 
sentito accolto e sono restato. 

I giovani hanno bisogno di tro-
vare negli ambienti cristiani e 
salesiani educatori maturi e so-
lidali, persone misericordiose, 
capaci di nutrire la loro fame 
spirituale, di dare da bere ai loro 
desideri profondi, di vestire le 
loro nudità, le loro debolezze, di 
accogliere i loro sbandamenti, le 
loro solitudini, di curare le loro 
malattie. Tante piccole malattie 
spirituali hanno bisogno di esse-
re curate, bisogna essere medici 
di misericordia; la medicina del-
la misericordia dovrebbe essere 
la specialità salesiana.

Generalmente, quando pen-
siamo alla città immaginiamo 
strade, case, fabbriche, ferrovie, 
centri commerciali. Immagi-
niamo cioè un ambiente co-
struito. In questo nostro imma-
ginario urbano possono anche 
comparire degli spazi verdi, ma 
questi rivestono un ruolo com-
plementare, quasi fossero ines-
senziali al funzionamento della 
città, il quale è appunto garan-

tito da infrastrutture ed edifici.
Immaginiamo allora di cancel-
lare dalla nostra città tutti gli 
spazi verdi, sostituendoli con 
una piastra di cemento, con 
qualcosa di costruito. Cancel-

“Si imparano più cose nei boschi che non nei libri. 
Gli alberi e le rocce vi insegneranno cose che voi non 
sapreste comprendere in altro modo. Vedrete da voi 
stessi che si può ricavare miele dalle pietre e olio dalle 
rocce più dure” (S. Bernardo, Epist. 101).

Custodire spazi verdi

A
BI

TA
RE

 L
A

 C
IT

Tà

Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

“Ciascuno deve invocare 
la Misericordia di Dio 
per se stesso e per tutti 
gli uomini, perché tutti 
abbiamo bisogno di 
perdono e di grazia (…), 
tutti siamo chiamati alla 
salvezza eterna” (Don 
Bosco, Torino 1846)

“La Misericordia è una 
mano tesa rivolta a chi 
ha bisogno e un ponte 
che mette in relazione. 
In un’epoca dove si 
costruiscono muri e si 
coltiva la cultura dello 
scarto, ne abbiamo tutti 
bisogno” (Alessio)
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liamo dal paesaggio urbano ogni traccia di ve-
getazione. Questa immagine di città desertica ci 
appare come un luogo inospitale, non vivibile. 
Sentiamo che privare la nostra città della natu-
ra ce la rende irriconoscibile e indesiderabile; ci 
rendiamo immediatamente conto del ruolo es-
senziale che gli spazi verdi svol-
gono per la vivibilità della città. 
Il contatto con la natura, il rap-
porto con il creato, rende la 
persona più umana. Dio ci ha 
creati come parte di un grande 
disegno che è il suo progetto di 
amore sull’umanità, parte che si 
integra, dialoga e interagisce con 
il tutto impegnandosi a non alterarne l’equilibrio. 
Infatti, quando si sente parlare della crisi am-
bientale, sappiamo bene che questa non è solo un 
problema di carattere materiale, ma spirituale. Le 
città costruite senza lasciare spazio alla bellezza, 
dove i paesaggi vengono deturpati e dove per lo 
sguardo non c’è riposo in nessuna zona verde, di-
ventano disumanizzanti.

 Città e contemplazione
La ricerca di Dio avviene preva-
lentemente attraverso la contem-
plazione. Contemplare significa 
osservare in modo profondo la 
bellezza di ciò che ci circonda – 
ad esempio la natura, le stelle, il 
cielo, gli animali, la pioggia, gli 
alberi – con la consapevolezza 
di riconoscervi dentro la firma 
di Dio. Osservare la natura ci permette di entrare 
in stretto contatto con l’espressione più profonda 
della Sua presenza: il creato.
Scrive Papa Francesco Nell’Enciclica Laudato Si’: 
«Se noi ci accostiamo alla natura e all’ambiente 
senza quest’apertura allo stupore e alla meravi-
glia, se non parliamo più il linguaggio della fra-
ternità e della bellezza nella nostra relazione con 
il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli 
del dominatore, del consumatore o del mero 
sfruttatore delle risorse naturali, incapace di por-
re un limite ai suoi interessi immediati. Vicever-
sa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto 

ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in 
maniera spontanea» (N°11).
Rispettare la natura significa proteggere l’uomo 
dal pericolo di distruggere se stesso, dal peri-
colo di compromettere quell’equilibrio essen-
ziale che permette all’essere umano di percepir-

si come creatura che dialoga e 
ama il suo Creatore. 
Nel suo messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace del 
2010, Papa Benedetto scriveva 
che il degrado della natura è 
strettamente collegato alla cul-
tura che modella la convivenza 
umana, perciò quando l’ecolo-

gia umana è rispettata, anche l’ecologia ambien-
tale ne trae beneficio. 

La persona umana ha bisogno di poter coltivare 
il suo sguardo contemplativo, che le permetta di 
mettersi alla ricerca della propria unità e del sen-
so dell’esistenza. Se ci sentiamo solo costruttori, 
manipolatori, capaci di avere il controllo su tutto, 
se tutto intorno a noi è un richiamo solo all’o-
pera umana, smetteremmo di sentirci creature e 

potremmo iniziare a credere di 
essere noi i creatori. E allora che 
senso ha la virtù della pazienza 
e dell’attesa di un fiore che na-
sce, di un raccolto che aspetta il 
ritmo delle stagioni, di un gior-
no scandito dal sole!

 Città vivibili
Una città è tanto più vivibile quanto più sa con-
ciliare costruito e natura, quanto più sa custodire 
in sé la natura. Gli spazi verdi urbani assolvono 
a molteplici funzioni di carattere ambientale, so-
ciale, ecologica, culturale ed economica che ne 
fanno una delle componenti fondamentali del-
la sostenibilità urbana: gli spazi verdi rendono 
possibile uno stile di vita sano, favoriscono le 
relazioni sociali e la coesione della comunità; 
forniscono un contributo fondamentale alla ri-
generazione urbana.
Nelle città, i problemi ambientali – mutamen-
ti climatici, inquinamento dell’aria, produzione 
di rifiuti, assenza o insufficienza dei sistemi di 
smaltimento delle acque reflue (fognature, im-
pianti di depurazione), acqua potabile inaccessi-
bile oppure inquinata, scarsità di verde pubblico 
– incidono sulla qualità della vita delle persone, 
influenzandone la salute, le condizioni pratiche 
della vita quotidiana (igiene, rapidità e comodi-
tà degli spostamenti), la tranquillità psicologica. 
Questo legame oggettivo tra qualità dell’ambien-
te e qualità della vita in città è tanto più stretto 
e diretto in quanto sempre più vivere in un am-
biente sano, pulito, esteticamente gradevole, ri-
entra tra i criteri in base ai quali gli esseri umani 
misurano la nozione del loro sentirsi bene.

“Il libro della natura è 
unico, sia sul versante 
dell’ambiente come su 
quello dell’etica personale, 
familiare e sociale” (Papa 
Benedetto)

“Custodire gli spazi verdi 
è un po’ come custodire la 
bellezza della vita che ha 
i suoi ritmi, le sue leggi, 
i suoi equilibri”

«Dio è presente ovunque sulla terra, e specialmente, con la 
sua grazia, nei cuori miti e umili. Poiché è l’Altissimo, Egli è 
anche l’infinitamente Basso. Poiché è il trascendente, Egli è 
anche l’Onnipresente. Gli umili e i docili sanno che Egli fa sì 
che tutto concorra al loro bene, che il sassolino nella scarpa, 
la pozzanghera, lo scoglio e il pantano sono, per così dire, 
l’anticamera della sua santa dimora. Perciò si abbandonano 
alla sua Volontà. E, dove questa Volontà si compie, noi 
viviamo sulla terra come fossimo in cielo» (Fabrice Hadjadj).
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In poco più di due decenni il 
Web ha dato vita a un fenome-
no che nell’area anglosassone 
viene definito disruption (rot-
tura, disfacimento, frammen-
tazione). Accanto ai siti (Web 
1.0) e ai social network (Web 2.0) 
raggiungibili direttamente o at-
traverso i motori di ricerca, si è 
sviluppata una Internet nasco-
sta, cinquecento volte più gran-
de della Rete che si conosce e 
dentro cui c’è davvero di tutto. 
Qui lo stretto anonimato degli 
utenti facilita comportamen-
ti molto dubbi sul piano etico, 
quando non esplicitamente vio-
lenti e, in alcuni casi, criminali.

 Che cos’è?
Il deep web è la parte nascosta 
di Internet. Il modo migliore 
per capire, è pensare a un ice-
berg: ciò che vediamo è solo la 
parte emersa, ghiaccio che si 
erge sulla superficie dell’ocea-
no, tutto il resto − quello che c’è 
sotto − possiamo solo immagi-
narlo. Per il Web vale la stessa 

cosa: ciò che si vede in super-
ficie, il Web visibile, è ciò che 
i motori di ricerca tradizionali 
− come Google − sono in gra-
do di indicizzare una mole im-
pressionante di pagine, tra i 60 
e i 120 miliardi, ma quel che sta 
sotto, come per gli iceberg, lo è 
ancor di più.
È una vera e propria rete invisi-
bile, una parte del World Wide 
Web, che non viene indiciz-
zata dai motori di ricerca: un 
enorme contenitore di infor-
mazioni composto da oltre 200 
mila siti (circa 400 miliardi di 
documenti complessivi), rag-
giungibili e fruibili solo da chi 
ne conosce la posizione e solo 
grazie a particolari strumenti di 
navigazione.
Questa rete nascosta si è espansa 
dopo il 2012, quando Megaupload, 
una comunità virtuale frequen-
tata da milioni di utenti che sca-
ricavano dati e informazioni tu-
telati dal copyright, è stata chiusa 
dalle autorità statunitensi. 
Da allora è andato formando-

La vita sociale dei giovani e giovanissimi si “sposta” 
in Rete, trasformando le condizioni del vivere, incon-
trarsi, apprendere, esprimersi. In Rete lavoriamo, ci 
relazioniamo, studiamo, ci svaghiamo, ci informiamo. 
Per la maggior parte della popolazione mondiale, qua-
si tutte le attività giornaliere passano attraverso questa 
forma di comunicazione mediata.

Oltre il confine: 
la Rete “Invisibile”

Maria Antonia Chinello
machinello@pfse-auxilium.org

si questo bazar dell’illegale, una zona franca al 
cui interno chiunque può contrabbandare ed ac-
quistare di tutto, dalle armi, alle sostanze stupe-
facenti, ai documenti falsi; non vigono regole e 
non trovano applicazione le leggi.
Quando navighiamo, anche se noi non ne siamo 
sempre consapevoli, lasciamo tracce incancella-
bili. Nel deep web, invece, il sistema è sovverti-
to: coloro che vi accedono non sono tracciabili e 
quindi non individuabili, con tutte le conseguen-
ze che ne derivano rispetto alla non applicabilità 
di alcuna legge nazionale.

 Come si entra?
Per entrare nel web sommerso non si possono 
utilizzare i comuni motori di ricerca, ma esisto-
no liste di link raggiungibili tramite alcuni siti, 
nei quali sono presenti un gran numero di col-
legamenti, che sono molto lenti proprio perché 
devono garantire l’anonimato.
Una volta entrati, ci si trova di fronte un web di-
verso, graficamente scarno, privo di grafica e di 
pubblicità. La sensazione è quella di trovarsi in un 
incredibile mercato, dove mercanti provenienti 
da ogni parte del mondo, senza scrupoli e pronti 
a negoziare su tutto, si muovono indisturbati of-
frendo di tutto: si va dalle pagine dinamiche ad 
accesso riservato − mail, home banking − fino ai 
database di studi scientifici, accademici e docu-
menti governativi, ai siti dedicati al commercio 
di armi, droga ed esseri umani, traffico illecito di 
danaro, vendita di documenti falsi, forum pedo-
pornografici, furto di informazioni... 
La valuta utilizzata è il bitcoin, 
una moneta virtuale, 
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I diversi livelli del Web: web comune (Yahoo, Google, 
Youtube, Facebook, ecc.); surface web dove operano i server 
informatici (Newsgroup, Web Hosting); bergie web, ultimo 
livello accessibile senza particolari strumenti e conoscenze, 
ospita risultati nascosti di Google e siti di video e immagini 
senza censure; deep web dove si entra solo usando software 
speciali (i siti Onion [TOR], Freenet, Usenet, I2P, anoNet, 
le reti P2P); charter web nei cui forum si muovono hacker, 
trafficanti di armi e droga, pornografi; marianas web il cui 
contenuto è sconosciuto: sarebbe frequentato da militari, 
forze governative...
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strutturata su un sistema di crittografia che rende 
anonime le transazioni. È stata inventata da un pro-
grammatore giapponese, che usava lo pseudonimo 
Satoshi Nakamoto, e di cui si sono perse le tracce. 
Va comunque sottolineato che una parte di que-
sto web sommerso è uno spazio online all’interno 
del quale gli attivisti possono comunicare senza 
essere intercettati, un centro di ritrovo virtuale 
di militanti politici e religiosi, ma anche collega-
menti utilizzati dai governi per monitorare le reti 
terroristiche e le aree in fermento del mondo.

 Etica, Diritto, Educazione
Entrare nel deep web è piuttosto facile, non sono 
richieste competenze informatiche da hacker o 
da utente esperto. È proprio questa semplicità di 
accesso ad un mondo così ricco di fascino, ma 
allo stesso tempo pericoloso, uno dei motivi per 
il quale oggi molti ragazzi ed adolescenti scelgo-
no di navigare nel deep web in-
vece che nel web classico.
Per molti, è qui che è possibile 
soddisfare la sete di esperienze 
ed il desiderio di sperimentare 
al limite del “permesso”… Ma, 
come spesso accade, ad una in-
nata predisposizione e ad una 
sviluppata manualità nell’utiliz-
zo di dispositivi multimediali 
e del web in generale, non cor-
risponde una necessaria cono-
scenza e padronanza delle regole 
(tecniche e principalmente giu-
ridiche) che sottendono all’uti-

lizzo di Internet (e anche del web sommerso).
Da un punto di vista giuridico, utilizzare strumen-
ti anonimi non costituisce reato, così come non 
rappresenta di per sé una violazione entrare nel 
deep web. Ma, poiché i dati cifrati delle connessio-
ni vengono trasferiti da PC a PC in modo casuale, 
occorre tenere presente che potrebbe accadere che 
materiale illegale si trovi a transitare su un com-
puter ad insaputa del suo proprietario e, a quel 
punto, il reato potrebbe già essersi configurato.
Sotto l’aspetto tecnico, l’accesso è fortemente 
sconsigliato principalmente per i pericoli di in-
fezione da malware e di esposizione ad attacchi 
informatici cui vengono sottoposti i computer 
nel momento in cui accedono alla rete invisibile. 
Acquistando prodotti legali dai venditori del 
deep web, nel caso in cui si venga raggirati e si 
ricevano prodotti non conformi a quanto deside-
rato, sarà praticamente inutile inoltrare querela 

presso gli Uffici competenti in 
quanto il rivenditore non sarà 
in alcun modo individuabile.

 Un viaggio a scuola di vita. 
 A suon di musica.
Il film è ispirato ad un epi-
sodio reale, letto dal regista 
sul giornale: la storia di Juan 
Carrión docente di inglese in 
una scuola retta dai religiosi 
e dichiarato ammiratore della 
nuova musica anticonformista 
dei Beatles, che nel 1966 andò 
realmente ad incontrare John 
Lennon, impegnato sul set del 
film di Richard Lester “Come 
ho vinto la guerra” nel sud 
della Spagna. Per favorire l’ap-
prendimento della lingua ed 
invogliare gli alunni alla tra-
duzione, utilizzava proprio le 
canzoni dei Fab Four. Quando 
viene a sapere che John Len-
non si trovava in Almeria ha 
un solo desiderio: incontrare il 
celebre cantante e farsi aiutare 
da lui a completare le lacunose 
trascrizioni dei testi che aveva 
fatto sul suo quaderno ascol-
tando le canzoni alla radio. 

La civiltà occidentale fonda la 
quasi totalità della sua cultu-
ra sul viaggio: un itinerario di 
‘transito ed arrivo” che va dal fisico al filosofico e si fa metafora di 
vita. Così nel cinema: il road movie è alla base di molte narrazioni 
e “La vita è facile ad occhi chiusi” ne è davvero un esempio toc-
cante, esemplare. È il racconto di questo percorso, tanto interiore 
quanto fisico. Si snoda tra le strade di una ricerca dai mille volti, 
ed ha come sfondo un regime franchista sussurrato, ma anche in 
qualche modo combattuto e vinto dai tre protagonisti, dentro que-
sto paesaggio di deserto, povero di vita, e carico di sentimenti.
Lungo la strada sulla sua Fiat 850 verde, il professore incontra ed 
offre un passaggio a due giovani autostoppisti. Prima si imbatte in 
Belen, una ragazza incinta, sedotta e abbandonata, in fuga dall’i-
stituto in cui era stata rinchiusa. Poi avvista e raccoglie Juanjo, un 
sedicenne scappato di casa dove ha lasciato i genitori e cinque fra-
telli, perché non sopporta più la rigidità educativa del padre. È un 
poliziotto che aveva già fatto parte del servizio d’ordine al con-
certo madrileno dei Beatles nel luglio ’66, e gli aveva brutalmente 
ordinato di tagliarsi i capelli. Sarà insieme a loro che il professor 
Antonio cercherà di raggiugere Lennon ed il suo scopo. 
Attraverso una straordinaria interpretazione dell’attore Javier 
Cámara, il professore rappresenta la modernità che non solo entra 
in classe, ma anche nella vita di ciascun giovane che incontra. Con 
un’elegante delicatezza e leggerezza, Trueba ritrae una specie di 
maestro amico, luminoso e familiare, con un po’ di barba e i tratti 
buffi, ma trattato con quella giusta profondità che lo investe di un 

“Una bella sorpresa: tenerezza, umorismo, commedia 
solare di grande successo”, è il film di David Trueba, 
regista e scrittore Madrileno. Ha vinto sei Goya per 
il miglior film, la regia, l’attore protagonista, l’attrice 
rivelazione, la sceneggiatura originale e la colonna so-
nora. «Racconto questa storia vera del passato perché 
parla all’oggi − sottolinea il regista − a quei ragazzi che 
in tempo di crisi sono disillusi. C’è bisogno che reagi-
scano, che mostrino il loro coraggio».

La vita è facile ad occhi chiusi 
di David Trueba – Spagna – 2014

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it
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significato più alto. È così che “i destini in fuga” 
di Juanjo e Belén si intrecciano, in quel viaggio 
della speranza, a quello di Antonio, che, seguen-
do fedelmente l’esempio dell’Help! beatlesiano, 
accoglie e ascolta la richiesta d’aiuto lanciata si-
lenziosamente dai due giovani.
La storia di un ‘eroe’ anonimo, che nel 
suo piccolo aiuta se stesso e gli altri e lo 
fa servendosi della musica. Il regista gioca 
effettivamente con il valore pedagogico e 
formativo di quest’arte e, nello sviluppo di 
tutta l’opera, invita a scoprire come la mu-
sica diviene strumento efficace di riflessio-
ne, conoscenza, crescita personale. Non 
solo: come soprattutto l’attitudine all’ascolto si 
sposti dalla musica alla vita e ne divenenti la re-
gola fondamentale.
Alla poesia dell’insieme si aggiungono anche 
le splendide melodie della colonna sonora pre-
miata che riflettono tutta la luce e il calore dei 
paesaggi andalusi. Creano un’atmosfera leggera 
e sospesa che, mentre lascia intravedere il peso 
della storia, allude ed illumina anche il sogno di 
poterla cambiare. 

Tutto il film è un viaggio, una storia di amicizia 
e di crescita, alla guida di questo professore che 
usa le canzoni dei Beatles come programma di 
studio. Il verso che apre ‘Strawberry Fields Fore-
ver’ (‘Life is easy with eyes closed’) rappresenta 
perfettamente la condizione esistenziale in cui la 
dittatura aveva costretto gli spagnoli. Era molto 
meglio non vedere (o, peggio ancora, fingere di 
non vedere) gli schiaffi dati agli allievi a scuola 
o le cariche della polizia al minimo tentativo di 
manifestazione popolare. Il film inizia mostran-
doci due ‘esempi’ di questa pratica: nella scuola 
di Albacete dove il professore vede il preside in-
sultare e picchiare un alunno colpevole chissà di 
cosa, e nella casa del poliziotto padre che non 
accetta la zazzera a caschetto del figlio e gli dà 
uno schiaffone quando il ragazzo cerca di difen-
dere il suo diritto a mantenere i capelli lunghi. 

Questo film è un omaggio ai nostri padri, ma 
può e deve essere anche un monito per le nuove 
generazioni. Fa pensare che la nostra attualità 
non è l’epoca più dura della storia. “Voi siete la 
speranza del cambiamento”, dichiara Antonio ai 
suoi due giovani.

Il sogno del film
Mostrarci come si devono vedere le cose, ad occhi aperti, 
cercando di non avere mai paura.
Dalle insoddisfazioni diverse e private di Antonio, 
Belén e Juanjo uscirà alla fine una visione del mondo 
‘ad occhi aperti’, una consapevolezza di sé e degli altri 
che li porterà a non accettare più soprusi. “La libertà 
è partecipazione” ed è questo in fondo il prezioso 
insegnamento che il professor Antonio sembra voler 
lasciare ai suoi giovani compagni di viaggio. Un invito 
gentile e deciso a partecipare alla vita, ad aprire gli 
occhi per guardare in faccia la nostra condizione e fare i 
conti ciascuno con la propria dignità.
Il viaggio di queste tre persone così diverse si trasforma 
in reazione ad una vita ordinaria, dove le battaglie 
personali dei tre sono semplicemente il soffio leggero 
di un vento nuovo, quello stesso vento che da lì a 
pochi anni avrebbe abbattuto il muro della dittatura. 
In questo contesto si inserisce la figura mitica di John 
Lennon: un simbolo di libertà, al tempo stesso un 
personaggio dal passato difficile, dal presente pieno 
di dubbi. E la Seat verde di Antonio è l’umile mezzo di 
questa maturazione on the road, che coincide forse con 
quella di un Paese, di cui viene tracciata una sorta di 
mappa geografica, umana e culturale da Madrid fino al 
deserto d’Almeria, luogo cinematografico per eccellenza. 

PER FAR PENSARE – L’idea del film
Una commedia ‘agrodolce’ con il passo del road movie. 

Kurt Vonnegut (1922-2007) è 
un simpatico volumetto che 
raccoglie i principali discorsi 
che l’autore ha tenuto in sva-
riate università americane fra 
il 1978 e il 2004. È come una 
piccola summa del pensiero 
di uno scrittore del Novecento 
considerato dalla critica geniale 
e indicato tra i pensatori liberi 
ed in grado di parlare con tutti. 
Nelle università americane il 
Commencement speech è il di-
scorso ufficiale tenuto, al ter-
mine dell’anno accademico ai 
laureandi, da 
una personali-
tà di spicco del 
mondo della 
cultura o della 
politica.
Come i diver-
si gusti di un 
gelato sono le 
argomentazioni che Vonnegut 
rivolge ai giovani; egli tratta 
diverse tematiche con straordi-
naria semplicità: l’importanza 

della famiglia e della parteci-
pazione attiva alla vita di una 
comunità; il ruolo fondamenta-
le che hanno gli insegnanti, l’a-
more per la lettura e la capacità 
di apprezzare la bellezza delle 
piccole e grandi cose della vita. 
I temi sono affrontati mediante 
aforismi, ricordi, aneddoti, ri-
flessioni, e tutto sembra brillare 
di uno spirito vivace e anticon-
formista. Ogni discorso può 
essere definito una vera dichia-
razione d’amore per la bellezza 
della vita quotidiana che è fatta 

di piccole cose, 
come accor-
gersi del pro- 
fumo del pane 
o bere un bic-
chiere di limo-
nata all’ombra 
di un albero. 

 Un umanissimo 
 essere umano
Il filo rosso degli argomenti 
trattati sembra racchiudersi in 

Fra aforismi, ricordi, aneddoti e riflessioni sul mondo 
contemporaneo, i discorsi di Kurt Vonnegut brillano 
dello stesso spirito vivace e anticonformista che anima 
la sua narrativa; mai consolatorio, piuttosto capace di 
cantare inni alla libertà e alla creatività dell’essere uma-
no, di divertire con il suo humour e di leggere il mondo 
in maniera critica e potenzialmente rivoluzionaria. 

Quando siete felici,
fateci caso  di Kurt Vonnegut

Emilia Di Massimo
emiliadimassimo@libero.it
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“Quando le cose vanno 
bene e tutto fila liscio, 
fermatevi un attimo, per 
favore, e dite a voce alta: 
Cosa c’è di più bello di 
questo?”

“È una ventata d’aria 
fresca e una piccola 
speranza per quella 
gioventù schiacciata 
dall’ottusa rigidità della 
dittatura”
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una definizione, ripetuta più volte dall’autore, 
su Gesù: «un grandissimo e umanissimo essere 
umano, il quale ha avuto l’unica idea buona che 
si è avuta finora: essere misericordiosi». La pecu-
liarità, è soprattutto nello stile: Kurt Vonnegut, 
da autentico oratore, affronta i diversi temi con 
assenza di moralismo, usando una fine ironia che 
inevitabilmente conduce a pensare. Inoltre, lo 
stile si potrebbe definire curioso, considerando 
che l’autore non si è mai laureato: si vide rifiutare 
la tesi e decise di accettare un lavoro nelle pub-
bliche relazioni. Il titolo è eloquente e sintetizza 
bene l’atteggiamento con il quale Kurt si pone 
davanti alla vita invitando i giovani a fare altret-
tanto: ogni giorno è costituito di piccoli momen-
ti perfetti, attimi felici, ma si possono vivere così 
solo se si è in grado di riconoscerli ed apprezzar-
li. L’esistenza di Vonnegut è stata densa di espe-
rienze, egli ha maturato con originalità pensieri 
ed opinioni che ha desiderato condividere trami-
te i suoi libri e in particolare con 
i giovani universitari. A loro egli 
dichiara la cosa più preziosa che 
si può trarre dal proprio percor-
so di studi: “il ricordo di una 
persona capace di insegnare, le 
cui lezioni hanno reso la vita e 
voi stessi molto più interessanti e ricchi di possi-
bilità di quanto prima credevate possibile”. 

 Un vademecum per tutte le età
La leggerezza, l’irriverenza e il senso del ritmo 
(nella letteratura e nello stare al mondo) che tut-
ti abbiamo imparato ad apprezzare di Vonnegut 
tornano a risuonare in questa raccolta di consi-
gli non richiesti che l’autore impartisce in sedi 
ed occasioni varie ad ascoltatori sempre diversi. 
La capacità di entrare subito in contatto con il 
suo pubblico, con immediatezza e freschezza, da 
sempre il suo dono letterario, fa di questo libret-
to un perfetto vademecum per tutte le età della 

vita. Vonnegut è tra i pochi contemporanei ad 
avere il dono di far sentire meglio il lettore una 
volta chiuso il libro. A qualche anno dalla morte 
di Vonnegut, le sue parole sono ancora attuali, 
continuano ad avere un messaggio da comunica-
re con una voce modernissima, insegnando a sa-
per leggere il mondo con raro e intelligente sen-
so critico. Un libro da gustare, dunque, per finire 
con il farsi la domanda che dà il titolo originale al 
testo: Cosa c’è di più bello di questo?

“Rendetevi conto di 
quando siete felici, e 
sappiate riconoscere 
quando avete abbastanza” 

 La preghiera attraverso
 le musiche nei videogiochi
Il canto e la musica caratteriz-
zano fin dall’inizio il linguaggio 
della Chiesa, come già ricorda-
va San Paolo: «Intrattenendovi 
a vicenda con salmi, inni, canti-
ci spirituali, cantando e inneg-
giando al Signore con tutto il 
vostro cuore» (Ef 5,19). Occorre 
però che il canto sia effettiva-
mente una preghiera, meglio 
che sia un pregare due volte, 
come ci dice sant’Agostino. 
È il vissuto della tua vita che di-
venta preghiera. Ma oggi quale 
può essere questo vissuto? Un 
esempio il mondo dei video-
giochi. Alla fine del 2005 è sta-
to lanciato in tutto il mondo il 
gioco Civilization IV in cui i 
giocatori dovevano costruire 
un proprio impero. Per questo 
gioco è stata composta appo-
sitamente da Christopher Tin 
una canzone intitolata Baba 
Yetu cantata da Ron Ragin e 

il Soweto Gospel Choir. La 
canzone ha come testo il Padre 
Nostro cantato in lingua Swahili. 
Un testo religioso in un video-
gioco non era mai stato inserito, 
ma la cosa ancor più incredibile 
è che nel 2011 ha vinto il premio 
musicale più ambito in Ameri-
ca: il Grammy Award, essendo la 
prima canzone realizzata per un 
video game. Quindi un videogio-
co può essere utilizzato per evan-
gelizzare e può essere un piccolo 
seme che magari porterà frutto.
La vita può diventare la pre-
ghiera di un ragazzina che per 
crescere di fronte alle difficoltà 
si rifugia nei suoi sogni immagi-
nandosi il Paradiso. Paradise è, 
infatti, il titolo della canzone dei 
Coldplay. Racconta di una gio-
vane ragazza che aveva grandi 
aspettative, che immaginava il 
mondo come un luogo solidale 
e giusto, in cui tutte le ragazze 
avrebbero trovato il loro princi-
pe azzurro e avrebbero vissuto 

per sempre felici e contente. Ma 
la vita non è sempre facile ed è 
in quei momenti che le delusio-
ni e le incertezze si trasformano 
in richieste rivolte al cielo e si 
affrontano le difficoltà e le com-
plicazioni, con la forza dell’otti-
mismo. Dall’abbattimento alla 
speranza, passando per una 
preghiera laica.

Il filosofo e scrittore russo Fëdor Dostoevskij diceva: 
«Non c’è gioia più grande per una madre del vedere per la 
prima volta un sorriso sulle labbra del suo bambino. La 
stessa gioia prova Dio ogni volta che vede dal cielo un pec-
catore che gli s’inginocchia davanti e con tutto il cuore gli 
rivolge una preghiera», e questa è maggiore se la si canta.
Il libro dei Salmi racconta che il re Davide cantava le 
lodi a Dio usando le parole della vita quotidiana, por-
tando il vissuto per lodare Dio e chiedere la fede, la 
serenità e la felicità.

La musica diventa preghiera
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it

C
O

M
U

N
IC

A
RE

   m
us

ic
a

Kurt Vonnegut (Indianapolis, 1922 - New York, 
2007) nacque in una famiglia colpita dalla Grande 
Depressione del ’29. Nel 1940 si iscrisse a biochimica 
all’università, poi andò sotto le armi e da prigioniero 
dei tedeschi assisté al bombardamento di Dresda. 
Tornato in America, ha studiato antropologia e ha 
fatto vari lavori fra cui il cronista, nello stato di New 
York. Esordisce come scrittore nel 1950 e pubblica 
il suo primo romanzo, Piano meccanico, nel 1952. 
Membro dell’American Academy and Institute of Arts 
and Letters, è considerato uno dei massimi scrittori di 
fantascienza e uno dei maggiori autori americani. 
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 Una preghiera di salvezza
 da un gruppo metal
La preghiera può provenire anche da un gruppo 
musicale da cui non ti aspetteresti tutto ciò. In-
fatti il gruppo americano heavy metal chiamato 
Disturbed pubblica l’8 dicembre 2015 su Youtu-
be il video di una loro canzone, remake di un fa-
mosissimo successo di Simon & Garfunkel, The 
sound of silence. La canzone ha raggiunto in pochi 
mesi più di 55 milioni di visualizzazioni in rete. 
Il testo della canzone racconta la difficoltà degli 
uomini a comunicare tra di loro e capirsi, tanto 
che il silenzio diventa l’unico suono possibile. Il 

video introduce un nuovo elemento, perché de-
scrive un mondo disperato composto da adulti 
infelici, da bambini soli e abbandonati, dove la 
musica non è più viva, dove gli 
spartiti sono morti. Le figure 
evocano le attuali immagini dei 
profughi che tentano la fortuna 
nei Paesi più evoluti. Ma il rac-
conto qui è significativo perché 
appare una nave, con un moderno 
Noè, che va a salvare coloro che sono abbandonati e 
soli. Il video termina con una luce che appare e uni-
sce questi due mondi, quello positivo della musica e 
quello dove gli uomini hanno per-
so questo valore. Anche in un’altra 
loro canzone intitolata The light 
cantano: «Hai sentito una chia-
mata mentre te ne andavi, una 
calma voce da dentro il silenzio e per quello che 
sembrava eternità. Quando pensi che tutto ti ab-
bia abbandonato, non devi mai sentirti tradito di 
nuovo. Talvolta l’oscurità può mostrarti la luce».

 Le parole dei santi
 diventano canzoni
Loreena Mckennit, can- 
tante polistrumentista 
canadese, ha pubblica-
to 20 anni fa la canzo-
ne The dark night soul 
(La notte oscura dell’a-
nima), traduzione in 
inglese della più famo-
sa poesia in lingua spa-
gnola di San Giovanni 
della Croce, che narra il viaggio dell’anima dal 
proprio corpo verso l’unione con Dio. Questo 
viaggio avviene durante la “notte”, che rappre-
senta le avversità e gli ostacoli che incontra l’a-
nima nello staccarsi dal mondo terreno per rag-
giungere la luce data dall’unione con il Creatore. 
Nella canzone vengono raccontati i diversi gradi 
di questa notte, che sono i diversi stadi della no-
stra vita e le avversità che dobbiamo superare per 
raggiungere Dio. La voce melodiosa della can-
tante accompagna le splendide parole di questa 
poesia rendendole una vera preghiera a Dio.
La cantautrice canadese Sarah McLachlan, fa-
mosa per la canzone Angel, ha inciso la Preghiera 
di San Francesco (Prayer of Saint Francis) cono-
sciuta anche come la Preghiera semplice, dove 

riporta all’attualità i sentimenti 
di pace ed uguaglianza che do-
vrebbero guidare il mondo.
La musica e le parole possono 
diventare preghiera anche oggi 
come fu per il Re Davide e i 
salmisti molti secoli fa. Ades-

so più di ieri possiamo trovare parole ispirate 
anche in luoghi non strettamente religiosi. Po-
tremmo paragonarli proprio a quelli che il Pa-

dre della Chiesa Giustino chia-
ma Semi del verbo, cioè quelle 
parole ispirate che portano a 
Dio anche se provengono da 
un mondo non credente. L’im-

portante è che il pregare si traduca in armonia 
del vivere nella carità, portando «i pesi gli uni 
degli altri» come dice San Paolo nella sua Let-
tera ai Galati.

 Quattro elementi
 in una bella fotografia
Una bella foto fa nascere un ri-
scontro altamente emotivo. È 
composta da una pluralità di 
segni che, utilizzati in maniera 
accorta, veicolano molti signifi-
cati. Nell’apparente immobilità 
di una sola immagine c’è vita 
e movimento. Così il raggio di 
sole su una finestra, la pioggia 
nello stagno, la penombra in 
una stanza. In quanto testo vi-
sivo la fotografia si compone 
di segni figurativi che utilizza-
no codici di rappresentazione 
tipici delle varie culture di 
cui è ricco il mondo. 
Se il contenuto di 
una fotografia è va-
rio come il tempo, 
come il paesaggio 
nel succedersi delle 

Fare belle fotografie con la chiara finalità di emozio-
nare per muovere la volontà ad agire positivamente 
richiede competenza. Anche scegliere belle fotografie 
da utilizzare nella propria azione pastorale e didattica 
richiede impegno. Il romanziere russo Fëdor Dostoe-
vskij ha scritto che “la bellezza salverà il mondo” e di 
San Francesco d’Assisi si diceva che “nel bello delle 
creature vedeva il Bellissimo”. Pensando a tutto ciò 
che è possibile dire attraverso la cura dell’aspet-
to estetico delle nostre fotografie 
consideriamo alcuni suggerimen-
ti che ci potrebbero aiutare.

Fotografare per esprimere
la Bellezza

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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Il segreto del canto risiede 
tra la vibrazione della 
voce di chi canta e il 
battito del cuore di chi 
ascolta (Khalil Gibran).

Dove le parole non 
arrivano... la musica parla 
(Beethoven).
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stagioni, come gli oggetti e le persone nelle diverse 
azioni che compiono, il suo effetto emotivo è do-
vuto alla “maniera” con cui vengono fotografati.

L’illuminazione
Una bella fotografia ha bisogno di una corretta 
illuminazione già al momento in cui viene scatta-
ta. Quando la fonte luminosa sta alle nostre spal-
le, la resa della fotografia è piatta e gli elementi 
vicini e quelli lontani appaiono sullo stesso pia-
no. La luce laterale rende il “soggetto” con grande 
efficacia, soprattutto se ci lasciamo aiutare dalla 
posizione bassa del sole che rivela i contorni del 
paesaggio e le ondulazioni del terreno. La luce 
radente contrasta le fotografie in lontananza. 
Il controluce sottolinea la profondità delle im-
magini isolando ogni oggetto: l’acqua è resa luc-
cicante dal controluce, le montagne all’orizzonte 
si articolano come quinte di un immenso palco-
scenico, i fiumi sono nastri d’argento. La luce dif-
fusa manca di effetto plastico, ma la sua qualità 
di illuminazione morbida è efficace per i soggetti 
ravvicinati. La luce dell’alba e del tramonto, con 
i suoi toni caldi, crea ombre lunghe e articolate. 
La luce di mezzogiorno dà ombre brevi e dure ed 
è da utilizzare eccezionalmente. Con la luce van-
no notate le tipologie d’ombra che fonti lumino-
se di diversa grandezza e posizione producono. 
Attraverso una scelta accurata dell’illuminazione 
è possibile creare ombre che si adattano all’atmo-
sfera, allo stato d’animo, al tema e alla struttura 
dell’immagine.

L’inquadratura 
L’inquadratura è un attimo irripetibile di realtà 
catturato dalla macchina fotografica. È il confi-
ne entro il quale è racchiuso quanto intendiamo 
comunicare. La scelta dei campi (lunghissimo, 
lungo, medio e totale) e dei piani (figura intera, 
piano americano, piano medio, primo piano, pri-
missimo piano, dettaglio o particolare) ha un suo 
preciso significato. Il piano americano e il piano 
medio si focalizzano sulla gestualità e sulla mi-
mica dei personaggi, mentre gli altri piani han-
no forza poetica. La maggiore o minore distanza 
dal soggetto o fra l’obiettivo e il suo fuoco ha una 
maggiore o minore forza suggestiva. All’interno 

dell’inquadratura va considerata l’angolazione, 
che è il punto di vista di chi scatta la fotografia. 
Gli effetti prospettici hanno un significato diver-
so dipendentemente da ragioni psicologiche, lo-
giche e descrittive.

La composizione 
L’essenza della composizione è capire la funzione 
dei punti, delle linee e delle forme e organizzare 
questi elementi in maniera tale che la singola foto 
sia esteticamente bella. La prima domanda da farsi 
è: formato orizzontale o formato verticale? Se sono 
le linee verticali a determinare l’inquadratura, allo-
ra andrebbe scelto il formato verticale; se invece il 
panorama ha un andamento orizzontale, anche il 
formato sarà orizzontale perché il carattere del 
“soggetto” si accentua con la scelta del formato.
Non ci sono regole di composizione immutabili, 
ma se fotografiamo persone occorre che la foto 
venga scattata il più vicino possibile. Avvicinia-
moci, sì, ma senza “tagliare” la testa o i piedi a 
nessuno. Se vogliamo mostrare bellezze archi-
tettoniche mettiamo in rilievo un dettaglio, una 
scultura, un bassorilievo. 
Per le foto di paesaggio, se l’interesse è sui campi 
lunghissimi o lunghi, vanno rilevati anche uno o 

due elementi in primo piano. L’avvicinarsi al sog-
getto rende rapida la prospettiva, l’allontanarsi 
l’appiattisce. Non lasciamo che la linea dell’oriz-
zonte tagli esattamente a metà l’immagine: ne ri-
sulterebbe una composizione banale. Decidiamo 
invece di accentuare la terra o il cielo. Se abbia-
mo sempre la tentazione d’inquadrare il soggetto 
principale al centro della fotografia, ricordiamo 
che l’asimmetria è vitale.

Il colore
I colori caldi, come il rosso e il giallo, sono più 
“vicini” all’utente dei colori freddi, come il verde 
e il blu. I termini “caldo” e “freddo” sono attribu-
ti puramente psicologici. I colori delicati come 
le tinte pastello sono generalmente considerati 
rilassanti e gioiosi, mentre i colori pieni sono 
spesso usati per veicolare emozioni scure come 
passione, rabbia o depressione.

Trattare le fotografie
Le possibilità che offre un programma di fotoritocco 
permettono di trasformare uno scatto che non 
è perfetto dal punto di vista compositivo. Con i 
programmi di fotoritocco è possibile ottenere, da una 
fotografia bella e in alta definizione, diverse altre foto, 
modificando l’inquadratura con opportuni tagli. 
Il programma professionale più utilizzato per il 
fotoritocco è Adobe Photoshop. È possibile “correggere” 
l’immagine utilizzando strumenti di regolazione: 
tonalità, saturazione, luminosità, contrasto, vividezza, 
esposizione, bilanciamento e correzione del colore. 
Inoltre, alle immagini è possibile applicare filtri che 
la renderanno un dipinto a olio. È possibile sfocare 
la foto o renderla più nitida; deformarla o ridurne i 
disturbi. Possiamo inserire sulle immagini testi e forme 
e applicare effetti come ombreggiature, bagliori, 
contorni e sfumature.

Acquistare fotografie
Per procurarci un buon assortimento di immagini 
digitali, acquistiamole da siti internazionali che le 
propongono libere da royalty o diritti:
www.istockphoto.com
www.pond5.com
www.shutterstock.com
www.itdepositphotos.com
www.dreamstime.com
www.stock.adobe.com
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Eh sì, care amiche, dobbiamo avere finalmente il coraggio di ammettere che 
la nostra sorella, che è più significativamente impegnata nell’esercizio delle 
opere di misericordia, è proprio lei: la sacrestana.
Prima che cominciate a lamentare che anche voi – a cui l’obbedienza non 
ha mai richiesto questo servizio così delicato – vi siete dedicate alla pratica 
dell’amore fraterno, fornisco subito gli strumenti per comprendere che le 
mie affermazioni non sono avventate, ma frutto di una profonda ed accu-
rata riflessione sui compiti che sono attribuiti a questa sorella; compiti che 
la collocano a lottare contro il limite dei comuni mortali.
Sì perché, vedete, la sacrestana si trova in una posizione alquanto scomoda, 
tesa com’è tra la perfezione che si respira negli ambienti che frequenta per il 
suo delicato servizio e la fragilità di chi frequenta quei medesimi ambienti 
per sottoporre all’Altissimo le preoccupazioni di ogni giorno. 
Dove c’è una sacrestana che fa bene il suo lavoro, la chiesa, o cappella 
che sia, diventa un suolo sacro da difendere dalla distrazione di chi vi si 
avventura; il presbiterio, generalmente tirato a lucido, preservato da passi 
che potrebbero violare il suo splendore; ogni suppellettile, per quanto un 
po’ datata o decisamente antiquata, poiché “abita al riparo dell’Altissimo”, 
non può essere contaminata dal tocco di chi ha appena spazzato il cortile; 
persino le sedie, su cui siedono le consorelle, non possono essere trasfor-
mate in mensole su cui giacciono libri, agende, messali e fogli vari, per 
quanto destinati alla preghiera.
È per questo motivo che, più di chiunque altra, la sacrestana ha il compito 

di sopportare con pazienza tutte le persone, anche perché coloro 
che hanno scarsa consapevolezza di dove sono e di cosa ci 

stanno a fare sono proprio preoccupanti!
E pazienza se a volte si dimentica di mettere l’ostia nella pa-

tena, o se non sopporta la vista dei fiori perché perdono 
i petali, o se vi costringe a tenere le finestre chiuse per 
non far entrare la polvere! Lei, la sacrestana, è una 
donna sempre in prima linea, che spesso accoglie la 

vostra presenza, perché sa bene che senza il Padrone 
di Casa voi non sapreste come fare! Sarà anche vero 
che ogni tanto si distrae e talvolta si infastidisce, ma 
resta pur sempre la guardia del corpo di Gesù!
E quando la vedo inginocchiata ad adorare il Si-
gnore di cui si prende cura, beh amiche, io non 
so a voi, ma a me si spalanca davanti un pezzo 
di Paradiso!

Parola di C.

Sopportare pazientemente
le persone moleste…
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