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«Fate quello che potete: Dio farà quello che non possiamo far noi.
Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato e in Maria Ausiliatrice,
e vedrete che cosa sono i miracoli».
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(Don Bosco a Don Cagliero, 14 novembre 1875)
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Editoriale

L’annata della Rivista DMA 2017 si conclude invitandoci ad entrare nel
cuore della Profezia dell’andare. Ci siamo lasciati abitare dalla Profezia del
contatto, della fraternità e della tenerezza. Il nostro “zaino profetico” è pronto ad intraprendere il viaggio là dove ci chiama il Signore della Vita, con la
forza dell’andare insieme a Lui.
La profezia dell’andare evoca il Dio che cammina, che ci accompagna, che
calpesta il nostro suolo e lo conosce. Si fa compagno e ci sta accanto. La
chiamata missionaria ci sollecita ad andare e, mentre camminiamo, sentiamo ardere il cuore, perché è una chiamata abitata. Dio è con noi, non
andiamo da soli. È un andare in compagnia della Trinità-comunione.
Camminare ci mette nella condizione di essere “in uscita” permanente, di
imparare ad accordare il passo con il ritmo della gente e, mentre si cammina, di cercare insieme il significato della Vita.
La profezia dell’andare ci mette nella condizione di partire e ripartire sempre
“dai piedi al cuore e dal cuore ai piedi”. È un esercizio esistenziale che cerca
di conferire un significato alla Vita, alla chiamata di Dio, a discernere una
missione. È andare verso. È abbracciare realtà inedite e occuparsi dell’altro.
È vivere attente alla complessità della vita. Andare presuppone un movimento interiore e vivere sulla stessa “frequenza” di Dio. Andare sulla stessa lunghezza d’onda, essendo capaci di catturare il
Suo messaggio di vita e camminare allo stesso ritmo dei passi di Gesù tra la gente del nostro tempo.
Appropriarsi di questa profezia è lasciarsi interrogare dalla Volontà di Dio,
dalle sue chiamate quotidiane, dal senso della propria vita. L’andare ci mette
dinanzi a due realtà interconnesse: il cammino e il camminante. Il cammino
“dialoga” con il camminante. È sul cammino che possiamo trovare le ragioni della nostra fede e speranza, della responsabilità sociale, dell’impegno a
trasformare il mondo. Il cammino è lo spazio-opportunità di convivere
con gli altri, di coabitare realtà interculturali, di creare rapporti solidali e di
aprirsi a un eterno apprendimento.
Camminante e cammino intessono un rapporto e l’impegno a vivere aperti
alle novità di Dio e a condurre l’esistenza dediti all’umanità. La forza di
questa donazione all’altro trova senso nel Signore che si proclama “Cammino, Verità e Vita”. Illuminati dalla verità che è Gesù, la vita si fa densa,
bella, attraente, si fa spazio dell’incarnazione del Verbo sul suolo della contemporaneità. In compagnia degli altri, diventiamo pellegrini verso la meta
della nostra interiorità.
Il pellegrino ha bisogno di tende per le soste e la tenda che lo accompagna
è l’abitazione della Trinità. Andare in compagnia dell’amore del Padre, della
presenza del Figlio e della luce dello Spirito ci cambia ad ogni passo e ci
sostiene sulle vie evangeliche del nostro tempo.

La profezia dell’andare

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org
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La pace come cammino
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

PRIMO PIANO la pace è la via
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“Gesù è a cena con i suoi discepoli, l’ultima cena, e dice
loro: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la
dà il mondo, io la do a voi»” (Gv. 14,27-31).
Di fronte al rischio di lasciarsi incantare da una «pace
tranquilla, artificiale e anestetizzata» – con tanto di
cartello «non disturbare» – tipica del mondo e che
ognuno può fabbricarsi da sé, Papa Francesco ha riproposto la vera essenza della pace che ci dona invece
Gesù: «una pace reale», perché radicata nella croce,
capace di passare attraverso le molte tribolazioni quotidiane della vita, tra sofferenze e malattie.

La pace di Dio è una pace reale,
entra nella realtà della vita, non
nega la vita. E la vita è così: c’è
la sofferenza, c’è la malattia, ci
sono le guerre… La Pace non è
tranquillità!
Nella vita quotidiana quando ci
arrabbiamo e perdiamo la pace,
quando il nostro cuore si turba,
è perché non siamo capaci di
vivere la vita con le sue croci e
i suoi dolori; non siamo capaci
di chiedere la grazia della pace.
Il grande teologo protestante
Dietrich Bonhoeffer parlava
di «grazia a caro prezzo». Forse è tempo che ci abituiamo a
pensare che anche la pace ha
dei costi altissimi. I prezzi
stracciati destano sospetto. Gli
sconti da capogiro inducono a
credere che la merce è avariata.
Le svendite fuori stagione sanno di ambiguità. E le allettanti

offerte sottocosto fanno pensare ai surrogati. La
pace non è il premio favoloso di una lotteria che si
può vincere col misero prezzo di un solo biglietto.
Chi scommette sulla pace deve sborsare in contanti
monete di lacrime, di incomprensioni e di sangue.

prospettiva. Questo è tempo di chiusure. Non
solo di frontiere. Non alziamo più la testa dal
pezzettino di terra che calpestiamo. Chiudiamo
gli occhi sul mondo, mentre il mondo diventa
sempre più interconnesso e interdipendente.
Chiudiamo gli occhi sul futuro, perché continua
La marcia della pace
a sorprenderci e c’inquieta. Non c’è niente che
Ogni giorno milioni di persone si mettono in possa competere con le cose che ci occupano o
cammino nel mondo per fuggire dalla morte preoccupano, qui e ora. Rimaniamo schiavi di
e dalla disperazione. Oggi noi, in tanti e diver- un sistema mediatico che accende e spegne le
si, camminiamo insieme a loro per raggiungere nostre attenzioni con la stessa velocità con cui
la Pace. Il loro dolore, la loro angoscia sono, in cambiamo il canale della televisione.
qualche modo, anche i nostri perché li sentiamo Nel frattempo, i fatti si muovono, si susseguono,
vicini, sentiamo le loro grida di aiuto, vogliamo si moltiplicano, si complicano modificando rapifare qualcosa, reagire, rispondere, proteggere. damente la realtà, sconvolgendo le nostre convinPer molti sembra inutile, inconcludente affron- zioni, costringendoci a fare i conti con problemi
tare questi problemi con una marcia della pace sempre più difficili e complessi.
e della fraternità. Per tanti è solo un altro modo Di fronte a questa realtà schiacciante, partecipare
per tirarsi fuori e restare coad una marcia della pace e della
modamente seduti nel proprio Non c’è un cammino
fraternità vuol dire vincere l’ingiardino di privilegi e illusioni. per la pace.
differenza, la rassegnazione, la
La verità è che ci sentiamo in La pace è il cammino.
sfiducia, recuperare la capacità di
pace, mentre c’è la guerra. Una (Mahatma Gandhi)
pensare, di agire e non solo re-aguerra vera, anche se molto
gire, di farlo assieme e non da soli.
diversa da quelle del passato. Una guerra ma- Riconnetterci con il dolore del mondo, di tutte
scherata di pace. Una guerra combattuta in gran le persone che stanno agonizzando per la fame,
parte da altri, lontano da noi, che ci consente di la sete e la mancanza di cure, di quelle che sono
pensare ai fatti nostri, al nostro tornaconto, a ciò martoriate dalle bombe, dai disastri naturali,
che c’interessa e ci conviene.
di quelle che cercano di scappare, di quelle che
Ogni tanto una foto, un’immagine, un attentato, perdono il lavoro, che non riescono a trovarlo,
una tragedia, un fatto ci colpisce e abbiamo un delle donne abusate, violentate… tocchiamo il
soprassalto di consapevolezza, di coinvolgimen- dolore profondo della vita, perché ci rende tutti
to. Ma dura poco. Ciascuno è interessato ai fatti più umani. Accendere i riflettori sulle tante cose
che lo coinvolgono direttamente, sul momento. positive che succedono, le cose semplici che molI fatti che hanno un impatto sul medio o lungo tissime persone fanno senza aspettare qualcun
periodo o che non ci coinvolgono immediata- altro, i tanti modi in cui si fa “pace”, i tanti piccoli
mente, vengono costantemente rimossi o can- passi quotidiani verso una società di pace. Invecellati dalla nostra agenda. Per egoismo, per in- stire sui giovani e sulla formazione per essere
differenza o per ignoranza. Perché è diversa la cittadini consapevoli e responsabili in un mondo
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La pace come cammino
A dire il vero non siamo molto abituati a legare il termine PACE a concetti
dinamici. Raramente sentiamo dire: “Quell’uomo si affatica in pace”, “lotta
in pace”, “strappa la vita coi denti in pace”.
Più consuete, nel nostro linguaggio, sono invece le espressioni: “Sta seduto in
pace”, “sta leggendo in pace”, “medita in pace” e, ovviamente, “riposa in pace”.
La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino
del viandante. Più il comfort del salotto che i pericoli della strada. Più il
caminetto che l’officina brulicante di problemi. Più il silenzio del deserto che
il traffico della metropoli. Più la penombra raccolta di una chiesa che una
riunione di sindacato. Più il mistero della notte che i rumori del meriggio.
Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un
dato, ma una conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un
impegno. Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo.
La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di
incomprensione e di sacrificio. Rifiuta la tentazione del godimento. Non
tollera atteggiamenti sedentari. Non annulla la conflittualità. Non ha
molto da spartire con la banale “vita pacifica”.
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino.
E, per giunta, cammino in salita. Vuol dire allora che ha le sue tabelle di
marcia e i suoi ritmi, i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi tecnici, i
suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse anche le sue soste.
Se è così, occorrono attese pazienti.
E sarà beato, perché operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all’arrivo
senza essere mai partito, ma chi parte. Col miraggio di una sosta sempre
gioiosamente intravista, anche se mai – su questa terra s’intende –
pienamente raggiunta.
(Don Tonino Bello, da Alla finestra la speranza, Paoline)

Impegnarci
per un consumo sostenibile
Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde

j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

Il nostro pianeta terra ha bisogno di essere rispettato e salvaguardato: in quest’ottica entro il 2030 è importante garantire modelli di consumo e produzione sostenibili, l’utilizzo
responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e le sostanze chimiche rilasciate dalle grandi aziende multinazionali, implementando a questo scopo politiche sostenibili e improntate al riciclaggio dei prodotti.
L’OSS 12: un obiettivo cruciale
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo è quanto si
propone l’Obiettivo di Sviluppo
Sostenibile (OSS) n.12, in collegamento a molti altri temi dell’Agenda 2030, per cui la sua piena
realizzazione può rappresentare
un fattore decisivo per l’attuazione
del traguardo comune (http://www.
asvis.it/goal12/l-italia-e-il-goal/).
L’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) considera l’Obiettivo 12, sia nel gruppo del
capitale naturale, insieme a clima,
oceani e biodiversità, sia nel gruppo del capitale economico, insieme
a energia, occupazione e infrastrutture. Inoltre, la realizzazione degli impegni per i modelli di
produzione e consumo non può
essere affrontata senza una forte
connessione con l’Obiettivo 4,
l’educazione, essendo prevista
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globalizzato, interconnesso e
interdipendente, in continuo e
rapido cambiamento. Fare pace
a km 0. Imparare a fare pace
nelle cose che facciamo, nei luoghi in cui operiamo, nelle nostre
comunità e territori: prenderci
cura gli uni degli altri e dell’ambiente, lottare contro ogni forma
di violenza e di esclusione sociale, organizzarci per accogliere chi
arriva da altri mondi, costruire un’economia solidale… nella
convinzione che tutto quello che
faremo per la pace in noi, nelle
nostre comunità e città, contribuirà alla costruzione della pace
nel mondo.
È questa la speranza che coltiviamo: insieme e in cammino,
la pace è possibile!

al suo interno un’attività specifica verso i cittadini/consumatori, i giovani e le imprese.
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che il consumo eccessivo di cibo produce effetti
dannosi per la salute e per l’ambiente.
I progressi tecnologici hanno promosso un aumento di efficienza energetica, eppure l’uso
dell’energia nei paesi dell’OCSE continuerà a
crescere di un altro 35% entro il 2020. L’utilizzo
energetico di attività commerciali e abitazioni è
il secondo settore dopo i trasporti per crescita
dell’impiego di energia.
Se la popolazione mondiale utilizzasse lampadine
a risparmio energetico, si risparmierebbero 120
miliardi di dollari l’anno. E se essa raggiungesse
9,6 miliardi all’anno entro il 2050, servirebbero tre
pianeti per soddisfare la domanda di risorse naturali necessarie a sostenere gli stili di vita attuali.

Spreco - Risparmio
Secondo la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, il 32%
dello spreco dei prodotti agricoli avviene durante la produzione, il 22% nella raccolta, l’11%
nella trasformazione industriale, il 13% nel corso della distribuzione e il 22% ad opera del consumatore, a domicilio o presso la ristorazione.
Questi dati trovano conferma nei fatti e cifre
riportati dall’OSS 12.
Ogni anno, ad es., circa un terzo del cibo prodotto, corrispondente a 1,3 miliardi di tonnellate,
per un valore pari a circa mille miliardi di dollari,
finisce nella spazzatura, oppure
va a male a causa di sistemi di «Solamente partendo
trasporti o pratiche agricole dal coltivare solide virtù
inadeguati. Nonostante, 2 mi- è possibile la donazione
liardi di persone nel mondo di sé in un impegno
sono obese, senza tenere conto
ecologico». (LS 211)

Consumo e produzione
sostenibili
Il concetto di “modelli di produzione e consumo sostenibili” non è nuovo nel dibattito
internazionale, dato che da

diversi decenni si è affermata l’importanza di it/agenda-2030-onu/obiettivo-12-garantire-modelliagire dal lato della produzione, riducendo al sostenibili-produzione-consumo/).
minimo l’uso delle risorse naturali, e dal lato del Sono molteplici pertanto i traguardi individuati
consumo, sensibilizzando i cittadini a forme di attorno all’OSS 12, il cui raggiungimento impliconsumo responsabili.
ca, in primo luogo, l’attuazione del Quadro DeCosì pure questo modello implica la garanzia cennale di Programmi per il Consumo e la Produdell’accesso ai servizi di base, a lavori dignitosi e zione Sostenibili, rendendo partecipi tutti i Paesi,
rispettosi dell’ambiente e a una migliore qualità di anche quelli in via di sviluppo.
vita per tutti. La sua attuazione contribuisce alla Su questa linea, diventa necessario realizzare entro
realizzazione dei piani di sviluppo complessivi, il 2020, una sicura gestione ambientale dei prodotti
alla riduzione dei futuri costi economici, ambien- chimici e dei rifiuti attraverso il loro ciclo di vita,
tali e sociali, al miglioramento della competitività secondo norme internazionali, e ridurre sostanzialeconomica e alla riduzione della povertà.
mente lo sversamento di questi nell’aria, nell’acqua
L’OSS 12 indica chiaramente che
e nel terreno, al fine di limitare il
«Possa la nostra epoca
il raggiungimento dello sviloro impatto negativo sulla salute
essere
ricordata
per
il
luppo sostenibile richiede di
umana e sull’ambiente.
cambiare il modo di produrre risveglio di una nuova
Si richiede di incoraggiare le
e consumare, riducendo l’im- riverenza per la vita, per la aziende, in particolare le mulpronta ecologica, migliorando risolutezza nel raggiungere tinazionali ad adottare pratil’efficienza delle risorse naturali,
che sostenibili e integrarle nei
la sostenibilità, per
smaltendo in modo appropriato
loro report periodici. Entro il
l’accelerazione
della
lotta
i rifiuti tossici. Altrettanto im2030, inoltre, bisogna garantire
portante, però, è incoraggiare per la giustizia e la pace, e che ogni essere umano acquisile industrie, le imprese e i con- per la gioiosa celebrazione sca consapevolezza riguardo lo
sumatori a riciclare e ridurre gli della vita»
sviluppo sostenibile e gli stili di
sprechi e progressivamente a Carta della Terra (LS 208)
vita in armonia con la natura.
perseguire la transizione verso
l’economia circolare.
Educare al consumo sostenibile
Oltre agli impegni a livello politico, istituzionaFare di più e meglio con meno
le a livello globale, è urgente progettare in modo
Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione strategico, una vera e propria educazione al ridell’ambiente ha superato le possibilità del piane- sparmio e al consumo sostenibile. Tale percorso
ta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, es- formativo dovrebbe permettere alle nuove genesendo insostenibile, sfocia solamente in catastrofi, razioni di acquisire gli strumenti necessari per
come di fatto sta già avvenendo periodicamente in collocarsi in modo critico nella realtà dominata
diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’at- dalle logiche del mercato. Infatti, abbiamo tutti
tuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, l’impegno di rispettare il creato perché, siamo
soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci tutti responsabili della situazione eticamente,
attribuiranno coloro che dovranno sopportare le socialmente ed ecologicamente insostenibile che
peggiori conseguenze (LS, 161).
vive il nostro pianeta. Quindi, tutti sono chiamaIl consumo e la produzione sostenibile puntano ti a impegnarsi per invertire la tendenza attuale
a “fare di più e meglio con meno”, aumentando i dei consumi (LS 206). In questo contesto, è urbenefici in termini di benessere tratti dalle atti- gente formare «educatori capaci di reimpostare
vità economiche, attraverso la riduzione dell’im- gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in
piego di risorse, del degrado e dell’inquinamento modo che aiutino effettivamente a crescere nella
nell’intero ciclo produttivo, migliorando così la solidarietà, nella responsabilità e nella cura basaqualità della vita (http://www.monolitedigitale. ta sulla compassione» (LS 210).
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novamento in profondità dei falsi valori che reggono le nostre società (Angelini A. Pizzuto P., Manuale
di ecologia, sostenibilità ed educazione ambientale, 2007).
Inoltre è urgente recuperare l’etica dell’essenziale
e della cura che ci fa sperimentare che tutto «fa
parte di una creatività generosa e dignitosa, che
mostra il meglio dell’essere umano» (LS 211). Ecco
perché l’OSS 4, che invita a garantire un’educazione di qualità per tutti, è trasversale e fondamentale per raggiungere il traguardo dell’agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Nell’andare, il peso delle parole
Maria Rossi

rossi_maria@libero.it

L’andare è un po’ una metafora della vita: “questo andare e
venir, questo lento morir, questo eterno tornar come l’onda del
mar”. Nell’andare ci nutriamo di pane e di parole. Quando
pensiamo al nostro passato o ci troviamo in qualche circostanza che ce lo rievoca, possiamo risentire ancora dentro di
noi, spesso anche con la stessa tonalità, le parole che ci hanno
nutrito, dato ali e aperto orizzonti di speranza e di bellezza,
come pure quelle che ci hanno ferito, sconvolto, costretto a
segnare il passo.
La parola è ciò che ci diversifica dagli animali,
che ci umanizza. Di fronte ad alcuni atteggiamenti degli animali, specie a quelli del cane, si dice
che mancano solo della parola. L’umano è l’essere parlante. Lacan “indica nel ‘mistero del corpo
parlante’ la nostra dimensione più autentica”.
L’essere umano è fatto per uscire da sé, per comunicare: ne ha bisogno, desiderio, nostalgia.
Fra le varie modalità di entrare in contatto con
le persone, quella di rivolgere la parola è una
delle più utilizzate. Con la parola si può stabilire
un rapporto interpersonale positivo, ma anche
logorarlo e demolirlo. La parola ha un potere
enorme: può creare e distruggere, confortare
e angosciare, guarire e far ammalare. Si può
usare con una vasta gamma, oltre che di modalità, anche
di tonalità.
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Educare al risparmio e al consumo sostenibile è in un certo senso recuperare il valore della
cittadinanza responsabile per accompagnare i
giovani ad operare scelte consapevoli relative ai
bisogni reali e non indotti, ai servizi e prodotti necessari e non superflui. Si tratta di agire su
molteplici piani per orientare verso uno stile di
vita sostenibile: ad esempio applicare la regola
delle 5 R del Decreto Ronchi: raccogliere, riciclare, riusare, ridurre e recuperare; passare dalla
filosofia dell’avere a quella dell’essere per un rin-
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Il parlare può essere un semplice, innocuo e anche piacevole chiacchiericcio, passatempo; una
banale ripetitività e una noiosa lagna; un pettegolezzo, una strisciante mormorazione, una calunnia, una perentoria imposizione, una devastante
aggressione; ma può essere anche un dono di
comprensione, di tenerezza, di conforto, di sostegno, di stimolo al bene, di chiarificazione, di
insegnamento, di gioiosa e allegra creatività, di
profetica apertura a quella speranza che dà gusto
e senso alla vita e che lascia intravedere la Vita.
Nella quotidianità del vivere, nelle famiglie e
nelle comunità, si possono sperimentare tutte le modalità e tonalità, anche se generalmente
predominano quelle di sostegno, di conforto, di
raccomandazione. A volte, però, sembra che prevalgano la banale e noiosa ripetitività, il lamento
con la tonalità della pretesa, l’imposizione a fare
o non fare una determinata cosa, l’evidenziazione dei fatti di cronaca nera. Forse è solo un fatto
circoscritto al contesto in cui vivo, ultimamente
il lamento mi sembra diventato il nucleo di ogni
discorso, un’epidemia. Ci si lamenta perché gli
altri, pur essendo in una situazione di relativo benessere, si lamentano, e questo senza rendersi pienamente conto che si sta facendo la stessa cosa. È
deprimente soprattutto per chi ascolta e non può
intervenire come vorrebbe per non far danni.

preconcetti con “il diverso” apre la mente, consente di rompere e di “uscire” da vecchi schemi
culturali precludenti, rende prudenti, consapevoli di non possedere tutta la verità, rispettosi dei
“diversi” e più saggi nel rivolgere loro la parola.
La lettura per eccellenza, quella che maggiormente alimenta la vita interiore e potenzia la
capacità di comprendere ciò che ha valore e di
orientarsi in mezzo a tante prospettive attraenti
e lusinghiere, soprattutto per un/a cristiano/a,
resta la Parola. L’arricchimento interiore dipende molto da come si accosta la lettura.
Leggere per trovar luce ai propri dubbi,
orientarsi nelle scelte, dar nutrimento alla
vita è importante, anche farlo per passatempo, studio, informazione, può offrire motivi
di riflessione e sprazzi di luce.
Possono diventare ottime
occasioni di riflessione personale e di
meditazione alcuni eventi come una nascita, una morte,
un cataclisma. Molto
utili per l’arricchimento in-

STOPPA Francesco, La costola perduta. Le risorse del femminile e la
costruzione dell’umano, Vita e Pensiero, Milano 2017, pag. 54.
Nell’Amoris laetitia, Papa Francesco, parlando
della comunità familiare, dice che se si vuole che
la parola, il dialogo diventino dono, comunicazione e non scadano in conversazioni noiose e
inconsistenti “bisogna avere qualcosa da dire
e ciò richiede una ricchezza interiore che si alimenta nella lettura, nella riflessione personale, nella preghiera e nell’apertura alla società” (AL 141).
I suggerimenti che di seguito vengono proposti sono strettamente interconnessi. La lettura,
ogni lettura può arricchire interiormente, anche quella di Autori che la pensano diversamente. Il confronto sereno, critico, e privo di

teriore sono pure l’apertura sociale e gli incontri di formazione, di studio, di amicizia, di
preghiera. Il confronto con chi
ha approfondito un determinato argomento, con chi ha vissuto esperienze simili alle proprie
o diverse, con chi ha trovato
qualche soluzione o con chi la
cerca è sempre importante.
La riflessione, la meditazione, il confronto sono mezzi
necessari per andar oltre la
superficie, trovare qualche

sprazzo di luce e di verità sugli
eventi e su se stessi, per unificarsi, dar senso alla propria
esistenza e trovare “qualcosa da
dire” agli altri. Tutto questo richiede anche tempi e spazi di silenzio, oggi, difficili da trovare,
ma ancora possibili. Nell’ambito della psicologia ufficiale,
si accenna all’importanza di
frequentare corsi di formazione in riferimento alla meditazione, soprattutto
nell’ambito del-

lo sport. E lo sport autentico, in
parte, è paradigma della vita.
La cultura attuale privilegia
l’attività, l’efficienza del fare, la
velocità, l’acriticità, la passività
e anche una certa stupidità. Le
innovazioni tecnologiche, pure
molto utili e importanti, con i
rumori e le luci del progresso,
hanno diminuito e diminuiscono sempre più i tempi e gli
spazi del silenzio e della notte.
La notte, simbolo dell’oscurità, dell’indistinto, dell’angoscia,
11
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dell’inganno, della morte, lo è pure del silenzio, nueranno ad esserci finché ci sarà vita e avrà corso
del riposo ristoratore, delle gestazioni: è la pre- la storia. Sono inerenti e connaturali ai limiti proparazione dell’alba, della luce, della vita. Natale, pri dell’essere umano. E come i nostri progenitori,
la nascita del Verbo, della Parola, si celebra a di- con meno possibilità delle nostre, sono sopravviscembre, in una delle notti più oscure e lunghe. suti dignitosamente, possiamo farlo anche noi.
Le parole che nascono dal doloroso travaglio di Gli studi sulla resilienza, “la capacità di trarre
notti lunghe e oscure, possono essere nere come dalle avversità incontrate addirittura un potenle tenebre, ma più spesso avere la densità della ziamento delle risorse personali”, attraverso dati
luce e lo stupore dell’alba.
scientificamente documentati, hanno evidenziaI rumori che maggiormente impediscono l’arric- to come le persone siano dotate di più risorse ed
chimento interiore sono le eccessive preoccupa- energie di quanto pensino.
zioni, le gelosie, le invidie, la difficoltà a elaborare e superare la
Meringolo Patrizia, Chiodini Moira, Nardone Giorgio, La resilienza. Quando
sofferenza, la rabbia e il rancore
l’essere umano trae forza dalle sue sventure, in Psicologia contemporanea,
per i torti, le offese e le umiliamaggio-giugno 2017, pag. 32.
zioni subite. Se questi sentimenti
si lasciano sedimentare nell’animo non danno pace, fanno un gran rumore, riem- Come accennavo in alcune riflessioni precedenpiono tempi e spazi per rimuginare vendetta e co- ti, le potenzialità di cui siamo dotate/i diventano
lorano le parole di un triste e velenoso astio.
efficienti ed efficaci solo attraverso un costante
Da che mondo è mondo, le difficoltà, pur con allenamento, fatto non tanto per l’obbligo di obaspetti diversi secondo i contesti, le epoche, le cul- bedire a una regola, quanto per scelta personale.
ture, ci sono sempre state e probabilmente conti- Le risorse personali allenate, alimentate e arricchite dalla lettura, dalla riflessione, dalla meditazione e dal confronto con altri possono aiutare a
vincere la tentazione del lasciar andare e del credere di saper tutto e mettere in grado di
superare le difficoltà che la vita comunque presenta, comprese quelle
create dei rumori, anche se molto
dolorose e difficili da elaborare.
Se poi, attraverso la meditazione
profonda, la Parola trova dimora nei profondi silenzi
dell’anima, sana, purifica,
potenzia le risorse personali. Le parole che da qui nascono e che si offrono a chi si accosta
lungo l’andare dei giorni o che, amplificate dalle
nuove tecnologie, raggiungono chi è lontano, diventano parole profetiche vive che illuminano di
senso, confortano, guariscono e salvano. Portatrici di questa forza luminosa non sono le solite
prediche impregnate di moralismo e imperniate
sul “dover essere”, possono esserlo anche le più
semplici parole di riconoscimento e di saluto,
come un intenso e un affettuoso “ciao”.

La profezia dell’andare
DOSSIER

La profezia dell’andare
Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

Abitare il mondo nel segno dell’incontro reale e della conversazione feriale, nei luoghi quotidiani dove la vita si spende
con coraggio e audacia. Incontrare uomini e donne nello
scorrere dei giorni nel lavoro, negli affanni, negli affetti, nei
desideri e sogni. “In uscita” per strade inedite con la potenza
gioiosa della Buona Notizia del Vangelo.

DOSSIER la profezia dell’andare
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L’invito ad “uscire”
Il nostro tempo è caratterizzato da un processo
di cambiamento profondo e continuo di cui, a fatica, si riesce a definire le caratteristiche. Un tempo di grande complessità in cui si moltiplicano le
visioni della vita, diverso è il modo di pensare la
persona, la famiglia, l’amicizia, l’amore, il lavoro;
sono molteplici le esperienze e le possibilità. Di
conseguenza la frammentazione e dispersione,
l’individualismo rendono fragili le relazioni. Di
fronte a tutto questo non è possibile rinunciare a
interrogarsi sull’oggi di Dio, sulle opportunità e
sui problemi posti alla missione della Chiesa dal

tempo in cui viviamo e dai mutamenti che lo ca- casa, il loro parentado e seguire la “dolcezza” delratterizzano. Siamo chiamati alla fatica e alla gioia la guida fraterna (Naomi) verso la salvezza, atdell’ascolto nella cultura del nostro tempo, per di- traverso le vie della sofferenza e dell’amarezza. La
scernere in essa le tracce della presenza di Dio e scelta di Ruth è di eroica fedeltà e di pietà, la sua
a rinnovare il mandato missionario, fondamento decisione implica l’abbandono del proprio popodella vita della Chiesa e della vocazione di ogni lo e l’adesione a un popolo straniero.
credente e consacrato.
Ruth – il cui nome significa «l’amica» – compie
La gioia di riscoprire il Vangelo, cioè Gesù, co- a ritroso con Naomi un viaggio non suo. Lascia
lui che dona la vita e il senso vero dell’esistenza, i genitori e tutto ciò che possiede a Moab, comci spinge ad “uscire”. Per Papa Francesco il si- piendo un voto di amore e di fede: non è, infatti,
gnificato di questa “uscita” è geografico ed esi- mossa da voci profetiche, né è stata inviata da
stenziale insieme. È un andare verso l’altro, verso un messaggero di Dio. Semplicemente, sente di
altri soggetti, culture, popoli, gli impoveriti, gli avere una missione.
scartati, i disperati, i falliti. Ed è anche un usci- Ruth è la donna accogliente, intraprendente e core da se stessi, un esodo esistenziale, che chiede raggiosa, lavoratrice instancabile. Povera, vedova,
di abbandonare la propria autoreferenzialità, le indifesa e straniera si distingue per i suoi meriti
proprie comodità, le proprie certezze e le visioni che le permettono di acquisire una cittadinanza
troppo rigide, le strutture pesanti e ingombran- ed un riconoscimento sociale ‘honoris causa’.
ti che “ingabbiano” Gesù e il suo Vangelo e non «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
permettono un annuncio autentico, ma soltanto ogni creatura» (Mc 16,15). «Di me sarete testimoni a
un’esposizione dottrinale che non interpella la Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
vita reale. Si “esce”, ci si mette in
ai confini della terra» (At 1,8).
“esodo”, quasi nomadi itineran- «Io sono una missione
È il mandato missionario che il
ti con Gesù in cammino sulle su questa terra, e per
Risorto lascia ai suoi discepoli
strade del mondo, per donare a questo mi trovo in questo
ed è rivolto ad ogni discepolo
tutti la “gioia liberante del Van- mondo»
in ogni tempo.
gelo” che ci ha cambiati dentro
e ci cambia continuamente.
Lo “stile” di una chiesa “in uscita”
L’iniziativa di “uscire” non è nostra, è di Dio, per- «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi inseché siamo chiamati ad uscire e a camminare se- gnando nelle sinagoghe, predicando il vangelo del
condo la sua Parola, i suoi criteri, i suoi dinami- Regno e curando ogni malattia e infermità. Vesmi, e non i nostri. Nella Bibbia Abramo accetta dendo le folle ne sentì compassione» (Mt 9,35-36).
di partire verso una nuova terra; Mosè è inviato a Guardare a Cristo, missionario del Padre, per anfar uscire il popolo dalla schiavitù per farlo entrare nunciare secondo il suo stile: un modo di essere,
come popolo libero nella terra promessa; i settan- di agire, di procedere conforme al Vangelo che
tadue discepoli sono inviati da Gesù in sobrietà e si annuncia, per essere evangelizzatori credibili
senza potere; Gesù stesso è condotto dallo Spirito e per annunciare Cristo Gesù che ci ha cambiato
ad andare sempre altrove, verso altri villaggi. Tutti la vita. Per questo Gesù spende molto più temsono chiamati a questa “uscita” missionaria, con- po con i suoi discepoli per educarli ad uno stile
sapevoli che la Parola che seminano e annunciano di vita semplice, sobrio, senza potere, pacifico,
ha una sua efficacia che va oltre gli schemi umani accogliente, compassionevole, profetico... piute i luoghi comuni, per discernere quale sia il cam- tosto che per insegnare loro tutti i contenuti del
mino che il Signore chiede loro.
Kerigma. Bisogna entrare, dunque, nella triplice
dinamica del vedere, commuoversi e agire, attegRuth: straniera coraggiosa
giamenti che hanno contraddistinto la vita e la
Ruth è un esempio per tutti coloro che come lei missione stessa di Gesù. Vedere significa essere
hanno il coraggio di lasciare la loro terra, la loro attenti a ciò che accade nel mondo, aperti alla

15

realtà che ci circonda per scoprire il passaggio di Dio nella
storia. Commuoversi è vivere
con viscere di misericordia, vicini a chi è piccolo e bisognoso
– «sbarcando vide molta folla e
si commosse per loro» (Mc 6, 34).
Agire è accendere la speranza e
narrare salvezza.
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“In uscita”, spalancando le porte che non sono solo quelle della
Chiesa, ma delle stanze di vita quotidiana dove la gente si ferma
e riparte. Il Vangelo è qui in mezzo alle paure dei poveri, negli
incontri tra amici dove si scambiano confidenze e preoccupazioni,
nei colloqui che nascono per caso.
Che cosa comporta per le nostre comunità educanti, e per ciascuno
di noi, far parte di una Chiesa in uscita?
Prendere l’iniziativa, andare incontro, cercare i lontani, per offrire
vita, solidarietà, diritti; coinvolgersi, entrare in simpatia e in empatia, abbassarsi, inginocchiarsi, accorciare le distanze; accompagnare con pazienza tutte le fasi e le situazioni della vita dell’umanità;
dare frutti di vita nuova e prendersi cura, manifestare, attraverso
la vita, tutta l’energia liberatrice e rinnovatrice della Parola; festeggiare e celebrare ogni passo avanti nell’evangelizzazione e nell’offerta dell’amore di Dio per «rendere il mondo più umano» (GS 40).
Annunciare, testimoniare, servire
“Siamo segnati dal carisma educativo, c’identifichiamo con la predilezione di Gesù per i poveri e i piccoli, con l’atteggiamento del
Buon Pastore, con la sollecitudine di ascoltare, amare, soccorrere e
servire. Cristo, mandato dal Padre, è il nostro modello di azione
apostolica e missionaria” (cf C 26).
Qual è la nostra missione possibile? L’amo-

re alla Chiesa si traduce in un atteggiamento di
ascolto, di fedeltà e di servizio attento e premuroso ad essa. Essere “in cammino” si esprime
nell’apertura ai bisogni della Chiesa e del mondo,
con cuore e mentalità missionaria.
Papa Francesco scrive nell’Evangelii Gaudium (n.
273): «Bisogna riconoscere se stessi marcati a fuoco
da tale missione di illuminare, benedire, vivificare,
sollevare, guarire, liberare»”.
E per impostare la propria vita come una missione bisogna assolutamente sforzarsi di passare
dalla cultura dell’io alla cultura del noi, decidendo “nel profondo di essere con gli altri e per gli
altri” al servizio degli altri. Siamo chiamati, ad
essere luce e benedizione, vita e liberazione per
gli altri. Sull’esempio di Cristo che “passò dovunque facendo del bene” (At 10,38).
Con le periferie del cuore
L’invito a cambiare mentalità, a compiere una
conversione pastorale è stata una scelta del CG
XXIII. Ritrovare il carisma delle origini dei Fondatori, i quali non temevano di uscire per le strade ad

annunciare il Signore; rivestirsi di nuovo slancio
missionario, di coraggio che non indietreggia di
fronte alle difficoltà, di tenacia nel compiere la
missione che Dio affida a ogni comunità educante. «Fuori della porta e lungo il fiume», si legge
nella Lettera ai consacrati e consacrate “Annunciate”. Essere presenti nelle «situazioni di miseria e di oppressione, di dubbio e di sconforto, di
paura e di solitudine, manifestando che la tenerezza di Dio non ha limiti». Tutto ciò richiede
energie, preghiera, sacrificio e fermezza, perché
la “periferia” non resti solo una parola astratta,
ma sia una realtà quotidiana in cui verificare in
ogni momento la propria vocazione. Allargare lo
sguardo, missionarie di gioia e di speranza, andare
oltre, senza paura, pronti a collaborare con ogni
uomo di buona volontà, perché la Parola giunga
fino ai confini della terra, perché a tutti siano garantiti dignità umana e diritti, tutti siano liberi
dall’umiliazione e dalle situazioni di scarto e di
emarginazione, dal pregiudizio, dall’ indifferenza
e ingiustizia che condannano senza appello.
Si tratta, in pratica, di trovare nuove modalità per camminare con i poveri, i più bisognosi,
accompagnandoli nella loro quotidianità. «Stare
in periferia aiuta a vedere e capire meglio» (Papa
Francesco). Guardando il mondo dalle periferie si
trova il coraggio di affrontare nuove sfide, sperimentando soluzioni e logiche diverse.
L’occhio è chiamato a vedere le periferie e il cuore
a immergersi in esse: «Accettare il rischio di nuovi destinatari (del Vangelo), non scelti a proprio
comodo, ma esplorando, con audacia e compassione, con genialità sempre rinnovata le nuove
periferie» (EG n. 76).
Il cammino coi poveri garantisce un umanesimo
integrale e solidale, è vincolato a un agire non
violento, al contesto della famiglia oggi e ai rinnovati compiti educativi. Le nuove frontiere sono
geografiche, culturali, sociali, esistenziali, richiedono capacità di accoglienza e cordiale apertura
al dialogo ecumenico e interreligioso, sapendo
che non ci verrà risparmiata la tribolazione e che
la lotta col male si rinnova ogni giorno. La speranza è più forte. Essa è generativa e aderisce con
letizia a ciò che lo Spirito sta compiendo oggi,
anche nel nostro Istituto.
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Nelle frontiere educative
La riflessione sull’antropologia contemporanea è
una sfida profetica per tutta la Chiesa. Richiede
intelligenza, passione, intuizione e una rinnovata
responsabilità educativa capace di offrire spazi in
cui sperimentare il valore dell’amicizia, formare
all’affettività e sviluppare una relazione fondante
con il mistero di Dio. Esige di trovare nuove strade di convergenza educativa dentro la pluralità
delle situazioni, per individuare nuove basi di
accoglienza della fede, di promozione umana e
culturale e, dove le condizioni lo consentono, di
annuncio esplicito di Gesù, di rispetto e di dialogo ecumenico e interreligioso.
Il CG XXIII ci ricorda la nostra missione di
uscire verso le periferie giovanili. Sono i poveri di Don Bosco e di Madre Mazzarello che,
ieri come oggi, si presentano come migranti,
persone in cerca di asilo, di pane, di lavoro, di
dignità e senso per la vita. “Le nuove frontiere
della missione richiedono un cambio di mentalità per servire il Vangelo in tutta la sua freschezza e forza di attrazione. Siamo chiamate
ad aprire nuove strade per andare ai giovani e
con loro verso i più poveri. Per diversi motivi
ci troviamo nell’impossibilità di continuare alcune opere tradizionali, che sono state molto
feconde in altri tempi. Accogliamo questa sfida
come una opportunità provvidenziale per inventare nuove vie valorizzando la forza creativa
del nostro carisma. Si richiede molta preghiera
per saper interpretare le nuove sfide, discernere
e condividere non solo come comunità, ma con
altri gruppi della Famiglia salesiana, della Chiesa e con altre Congregazioni religiose. Occorre
risvegliare, a livello personale e comunitario,
una nuova passione per la costruzione del Regno di Dio. Senza passione è impossibile aprire vie nuove che esigono audacia e capacità di
rischiare. Il nostro impegno è rimanere fedeli
alla chiamata ricevuta e crescere nell’amore, nel
dono, nella creatività per essere oggi “profezia,
prossimità, speranza” (cf Circ. 965).
Come le nostre comunità educanti sono missionarie della Parola, pronte ad uscire dalla nostra casa
e aprire strade di speranza e di amore?
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Camminando
Camminando
Si va dove va il Signore, nel quale abbiamo la nosi apprende la vita,
stra dimora; stando in Lui, quali discepoli suoi,
camminando
si conoscono le cose
andiamo portati da lui… I “luoghi” dove il dinacamminando
mismo evangelizzatore si dispiega sono la casa e
si sanano ferite del giorno prima.
le strade, il lavoro, qualsiasi luogo (EG 127). In
Cammina
particolare, le strade e le case altrui assumono
guardando una stella
un valore decisamente denso poiché alludono al
ascoltando una voce
dialogo che la Chiesa dei discepoli missionari è
seguendo le orme di altri passi.
chiamata a cercare e praticare con l’altro; si tratta
Cammina
del dialogo con tutti.
cercando la vita
Da ogni viaggio si torna con il ricordo di qualcurando le ferite
cuno, più che di qualcosa. Si ha una conoscenza
lasciate dai dolori.
dei luoghi attraverso racconti di uomini e donne
Niente può cancellare il ricordo
incontrati lungo il cammino, e con gli occhi della
del cammino percorso.
memoria si rivedono più facilmente le espressioni
(Rubén Blades)
dei loro volti anziché le bellezze di tanti paesaggi.
E molti di loro diventano amici con cui si crea un
legame, al punto che il motivo di altre partenze è
il desiderio di tornare a rivederli per continuare a
mantenere viva la passione che
ci accomuna: da mihi animas e “Da ogni viaggio si torna
con il ricordo di qualcuno,
a te le affido!

più che di qualcosa”

Condividere il viaggio
Il poeta francese – Charles Péguy – afferma che
Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri
umani, e nemmeno per la loro carità; ma ciò che
veramente lo riempie di meraviglia e commozione è la speranza della gente: «Che quei poveri
figli – scrive – vedano come vanno le cose e che
credano che andrà meglio domattina». L’immagine del poeta richiama i volti di tanta gente che
è transitata per questo mondo – contadini, poveri operai, migranti in cerca di un futuro migliore
– che ha lottato tenacemente nonostante l’amarezza di un oggi difficile, colmo di tante prove,
animata però dalla fiducia che i figli avrebbero
avuto una vita più giusta e più serena.
Lottavano per i figli, lottavano nella speranza.
La speranza è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti
– penso ai migranti –, per cercare una vita migliore, più degna per sé e per i propri cari. Ed è
anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare…

La speranza è la spinta a “condividere il viaggio”,
perché il viaggio si fa in due: quelli che vengono nella nostra terra, e noi che andiamo verso il
loro cuore, per capirli, per capire la loro cultura, la loro lingua. È un viaggio a due, ma senza
speranza quel viaggio non si può fare. La speranza è la spinta a condividere il viaggio della
vita. Non abbiamo paura! Non abbiamo paura
di condividere la speranza!

“Camminante, il sentiero
non è altro che le orme dei
tuoi passi. Camminante,
non c’è sentiero, il sentiero
si apre camminando”
(Antonio Machado)

Dalla Circolare della Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice n. 973
Comunità in ascolto del grido dei poveri
La scelta dei giovani poveri
«Nessun giovane, secondo il nostro Fondatore, è irrecuperabile. La
condizione per riscattarli è quella indicata dalla “nobile Signora del sogno
dei nove anni” a Giovannino Bosco: “Renditi umile, forte, robusto”.
La predilezione di Don Bosco per i giovani poveri e abbandonati non
deriva solo dalle sue capacità, ma dalla missione che Dio gli aveva
indicato. Per l’intervento materno di Maria Don Bosco comprese questa
missione. Lei gli indicò il campo dove avrebbe dovuto lavorare, ossia i
giovani poveri. Non sono, dunque, le opere a determinare le sue scelte,
ma la missione ricevuta da Dio, ossia l’amore di predilezione per i
giovani abbandonati, soli, poveri. La missione prioritaria resta quella di
essere segni ed espressione dell’amore preveniente di Dio verso i giovani
più poveri, secondo lo stile materno dell’amore che si dona, condivide e
si lascia convertire dagli stessi giovani.
La conversione pastorale additata da Papa Francesco a tutta la Chiesa ci
chiede di ritornare alle origini della missione salesiana per ritrovarvi il
fuoco del da mihi animas cetera tolle che l’animava e rivedere le nostre
attuali presenze e scelte in questa luce.
Quale passione ci muove nelle scelte, quali azioni poniamo, come
viviamo il cetera tolle? La nostra missione educativa, nello stile
della preventività centrata sulla relazione, ci orienta non soltanto
a fare del bene ai giovani, ma a condividerne la vita.
Il nostro modo di educare i giovani deve poter trasmettere
con la testimonianza di vita e con le parole ciò che più conta,
ossia l’amore anche nelle piccole cose. È qui che risiede la
felicità, non nel possedere e nell’avere. Coltivare nei giovani
un cuore povero vuol dire aiutarli ad aprirsi alla gratuità
e alla gratitudine, saper godere delle piccole gioie di
cui è cosparso il cammino umano e di cui spesso non ci
accorgiamo. Vuol dire, in una parola, accompagnarli nella
linea di un umanesimo solidale in grado di edificare la
civiltà dell’amore» (Madre Yvonne Reungoat).
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Accompagnare
nel ritorno alla fede
Mara Borsi

mara@fmails.it

IN RICERCA la via di Damasco
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La situazione attuale della Chiesa esige la creazione di
spazi in cui gli uomini e le donne possano accedere al Dio di
Gesù Cristo liberamente,
accompagnati nella loro
ricerca con spirito di condiscendenza e di apertura.
La stessa Chiesa del resto ha bisogno di coloro che vengono da fuori per farsi «nuova» e capace di «essere
segno e strumento» del Regno di Dio nel
mondo di oggi. Gli spazi nuovi di ricerca
della fede non sono solo per annunciare
adeguatamente il Vangelo, ma sono anche
per rinnovare la vita spesso abitudinaria delle
nostre comunità. L’esperienza insegna che nella
comunità l’ingresso di nuovi credenti ha sempre prodotto aperture e progressi che diversamente non sarebbero avvenuti.
L’incontro con persone che s’interrogano, desiderano ricominciare a credere in Gesù e a vivere l’esperienza ecclesiale, interpella la
comunità educante a curare particolarmente la qualità dell’accoglienza e dell’ascolto: sovente è il primo contatto vivo con la Chiesa, dopo anni di lontananza e di «sentito dire», ad essere determinante per il cammino di ripresa dei “ricomincianti”.
La prima impressione, spesso, perdura lungamente e condiziona
ogni approccio successivo. Bisogna far sì che il linguaggio sia immediato e spontaneo, senza orpelli o legalismi complicati.
L’annuncio della fede, per chi ricomincia da capo, richiede l’attenzione al linguaggio per evitare di esprimersi in termini desueti o
incomprensibili alla cultura di oggi. Nel contesto contemporaneo
non fanno più presa le motivazioni negative (rinunce, ﬁoretti) e
non convincono i ragionamenti troppo teorici (occorre tener conto anche dei sentimenti e dell’esperienza molteplice di vita); lo

stesso per le relazioni anonime nelle quali ognuno rimane nel suo guscio d’indifferenza.
Perché un adulto possa maturare decisioni convinte ci vuole del tempo, non basta ascoltare una
predica per quanto ben fatta. Non sono sufficienti tre o quattro incontri durante la Quaresima né
un breve corso di teologia o di Bibbia, per quanto
sia condotto da esperti e in modo incisivo. Se si
vuole che la fede cristiana penetri nelle pieghe
della vita quotidiana è necessario lasciare il tempo, perché ciò avvenga.
Tempo e percorso rimandano a persone dedicate
a questa tipologia di accompagnamento.

modo di sentirle e di accoglierle.
L’accompagnamento non sta tanto nelle riunioni
che si riesce a condurre con chiarezza ed efficacia (come un buon animatore è capace di fare),
quanto piuttosto e soprattutto nel rapporto personale che al di fuori delle riunioni si stabilisce,
appoggiando la ricerca di una nuova relazione
con Cristo e con la Chiesa.
L’accompagnamento non sta solo nel garbo con
cui si trattano le persone, sta soprattutto nella capacità di aiutare il proprio interlocutore a percepire la fede con il cuore e a riesprimerla nel suo
universo culturale e personale.
L’accompagnatore mentre fa il cammino verso la
Accompagnare la ricerca
fede insieme a qualcuno, anch’egli si trasforma:
Chi accompagna gli uomini e le donne che sono non è più la persona di prima, è diversa perché la
in ricerca è una persona di fede che guarda con condivisione e l’amicizia l’hanno modiﬁcata.
rispetto alla persona e si lascia arricchire dalla È così anche per una comunità che si impegna
sua esperienza, senza giudicare la sua intimità o ad accompagnare e ne è capace: nell’esercizio
il suo mistero profondo. Sa farsi interlocutrice, dell’accompagnamento si trasforma diventando
testimone e sa spendere del tempo per entrare altra da quello che era all’inizio. Infatti ogni conella vita dell’altro, vivendo con lui o lei espe- munità ha il volto concreto delle persone da cui è
rienze concrete, camminando al suo fianco, con i formata, incarnando la fede e la vita cristiana in
suoi ritmi, prendendo la persona a carico e insie- una particolare cultura, in una particolare sensime lasciandola libera.
bilità, con un particolare tono.
Una persona che condivide la vita in tutti i suoi L’accompagnamento dei ricomincianti è un seraspetti (affettivo, fisico, intellettuale, professio- vizio nuovo, richiesto dalla situazione missionale, spirituale...), scoprendo nell’altro le poten- naria della Chiesa “in uscita”. Di qui la necessità
zialità positive e aiutandolo ad
di rompere gli schemi abituaL’accompagnatore
è
un
esprimere i suoi desideri e le
li tracciando nuovi percorsi,
amico e cammina a
sue aspirazioni profonde.
stabilendo orari inusuali, enAccompagnare un adulto verso fianco, stimolando la
trando nella vita dell’altro, con
la fede cristiana è più uno stile ricerca e indicando i passi dolcezza, chiedendo ospitalità
che un compito: l’accompagnanella sua esistenza; aprendo
da fare insieme.
mento più che nelle cose che si
insieme la Bibbia come libro
dicono, sta nel modo con cui si dicono: al mo- di vita, di preghiera, di ricerca; svelando la celemento opportuno, facendo leva su motivazioni brazione cristiana, nella quale portiamo la vita,
adatte all’interlocutore, conoscendo bene il suo imparando a distinguerne il linguaggio nei segni
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e nei rimandi alla tradizione ecclesiale; vivendo
la carità, nei gesti concreti di ogni giorno: perché
la carità di Cristo spinge a soccorrere con amore
ogni uomo o donna di cui attraversiamo il cammino anche solo per un istante.
Se l’impegno della pastorale oggi è «formare i
cristiani» a partire dalla situazione di frammen-
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tazione religiosa contemporanea, alla comunità
educante è chiesto di diventare “luogo possibile”
in cui al desiderio di accompagnare fa riscontro
la disponibilità a rimettersi in discussione, e soprattutto la disponibilità a farsi “compagnia testimoniale” di una ricerca e di un incontro: con
quel Cristo che solo salva la vita.

Un cuore inquieto assetato
d’infinito
95 anni e sentirli appena.
Suor Maria Pia Giudici resta un
vulcano di energia nonostante
l’età e continua a trasmettere ai
giovani e a tutte le persone che
raggiungono San Biagio (Subiaco,
Italia) l’entusiasmo per Dio e per
una vita vissuta con intensità
e passione. Con le altre sorelle
della comunità continua a offrire
a chi arriva sulle pendici del
monte Taleo semplicità, sobrietà,
preghiera e lavoro. Tutti gli ospiti,
dai piccoli ai grandi, sono invitati
a condividere la preghiera e il
lavoro con la comunità.
Ogni anno, circa un migliaio di
persone raggiungono San Biagio
in cerca di silenzio, ascolto,
confronto in ordine a una vita
decisamente cristiana. In molti,
consapevoli o no, soffrono per
il continuo stordimento di voci,
proposte, ideologie offerte come
spot pubblicitari. Molta gente
sente, ma non ascolta. L’ascolto
richiede, infatti, capacità di
silenzio, attesa, accoglienza delle
altre persone e creature. Suor
Maria Pia ricorda spesso che “è
impossibile vivere dinamiche
relazionali che permettano,
anzitutto, l’ascolto reciproco se
le persone non sono capaci di
silenzio, attesa, ascolto di sé e
delle proprie esperienze spirituali
profonde”. Per questo l’intento
della comunità è quello di far
crescere ogni persona, che arriva e
rimane per un po’ di tempo a San
Biagio, in un clima di sacralità,
dove la bellezza è saldamente
unita a verità e bontà.

Visayan Forum:
contro la tratta degli esseri umani
Cecilia Flores-Oebanda è filippina, cresce durante gli anni turbolenti
della dittatura di Marcos, Presidente delle Filippine dal 1965 al
1986. Per la sua opposizione alla dittatura è costretta a fuggire e a
nascondersi con il marito tra le montagne. Catturati, poi, dai militari
rimangono in carcere per 4 anni. Nel 1986 alla caduta della dittatura
Cecilia con la sua famiglia è finalmente libera.
Si trasferisce a Manila dove nel 1991 fonda Visayan Forum contro il
traffico delle persone. La missione è quella di difendere i diritti dei
lavoratori filippini e contrastare soprattutto il rischio che essi cadano
nel traffico umano, nello sfruttamento e nelle schiavitù moderne.
Oggi il programma Visayan Forum promuove attività di prevenzione.
Cecilia afferma: “Andiamo nelle scuole per creare una contro cultura,
che insegni che le cose materiali non sono tutto e che la dignità è più
importante della promessa di ricchezza”.
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Le “perle” dell’amore
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

IN RICERCA orizzonte famiglia
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«La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non
si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7).
Sono le “perle dell’amore” ciò che si vive e si coltiva
nella vita e che condividono tutti i giorni gli sposi,
tra di loro e con i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a precisarne il senso e tentarne un’applicazione all’esistenza concreta di ogni famiglia.

La Carità non è invidiosa
Frustrazione, incapacità di sopportare i propri limiti possono
indurre a desiderare che anche
l’altro subisca le nostre prove
e invidiare i suoi successi. Ciò
dimostra che non c’interessa la
sua felicità, anzi ci rattrista, perché siamo concentrati sul nostro
benessere. L’invidia ci condanna
“a vivere con poca gioia, dal momento che, come ha detto Gesù,
«si è più beati nel dare che nel
ricevere!»” (At 20,35). Di contro, l’amore non si dispiace del
bene dell’altro (At 7,9; 17,5) anzi
“ci porta a un sincero apprezzamento di ciascun essere
umano, riconoscendo il
suo diritto alla felicità”
(AL 96). La famiglia è il
luogo in cui s’impara a
condividere la gioia
altrui (AL 110) e
accettare che
ciascuno faccia la sua strada” (Ef 2, 19).

La Carità non manca
senza parole” (AL 104). Per evitare le trappole di
di rispetto, non si adira
un perdono confuso troppo in fretta con l’oblio
Moti di orgoglio, scatti d’ira, portano a scagliarsi si devono creare le condizioni di disponibilità
contro il “colpevole”. Per un buon matrimonio è interiore che impediscono alla parola o al gesto
indispensabile imparare a tenere sotto controllo di riconciliazione di apparire come uno sforzo
l’escalation della collera e trasformarla in con- puramente muscolare. Bisogna anche trovare il
fronto civile e costruttivo. Una cosa è sentire la momento giusto per dare la parola ed ascoltare
forza dell’aggressività che erompe di fronte ad l’altro per chiarire i diversi punti di vista, giacché
un’offesa e altra è acconsentire all’ira e lasciare l’amore eccede la giustizia, ma non si sostituisce
che essa ci domini. L’ira “ci fa solo ammalare e ad essa. Diversamente sarebbe ciò che Jankélévifinisce per isolarci. L’indignazione è sana quando tch chiamava il “perdono smemorato”, frutto delci porta a reagire di fronte a una grave ingiusti- la leggerezza e dell’indifferenza.
zia, ma è dannosa quando tende ad impregnare Chi perdona sa perdonarsi: «Tante volte i notutti i nostri atteggiamenti verso gli altri” (AL 103). stri sbagli, o lo sguardo critico delle persone
Chi ama si sforza di rivolgersi all’altro con delica- che amiamo, ci hanno fatto perdere l’affetto verso
tezza per non ferirlo: “entrare nella vita dell’altro, noi stessi… C’è bisogno di perdonarsi, per poanche quando fa parte della nostra vita, chiede ter avere questo medesimo atteggiamento verso
la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, gli altri» (AL 107). Il perdono reclama umiltà: “La
che rinnova la fiducia e il rispetto […] l’amore, logica dell’amore cristiano non è quella di chi si
quanto più è intimo e profondo, tanto più esige sente superiore agli altri e ha bisogno di far loro
il rispetto della libertà e la capacità di attendere sentire il suo potere, ma quella per cui «chi vuole
che l’altro apra la porta del suo cuore”. Gli sposi diventare grande tra voi, sarà vostro servitore», Mt
dovrebbero mettercela tutta per rendersi amabi- 20,27 (AL 98). Vale anche per la famiglia questo
li, perché l’amore «non
consiglio: «Rivestitevi
opera in maniera rude.
tutti di umiltà gli uni
Per approfondire: Catechesi (13 maggio 2015):
I suoi modi, le sue paverso gli altri, perché
L’Osservatore Romano, 14 maggio 2015, p. 8;
role, i suoi gesti, sono
Dio resiste ai superbi,
Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae II-II, q. 114,
gradevoli. Detesta far
ma dà grazia agli umia. 2, ad 1 e AL 99.
soffrire gli altri» (AL 99).
li», 1 Pt 5,5 (AL 98).
Il perdono è soprattutIl perdono possibile
to frutto della Grazia che induce a superare l’aUna saggia prevenzione può evitare le soffe- nalisi delle ragioni e dei torti e riaccende l’amore
renze inutili dei litigi, quando passano giorni e spento, trasformandoci in protagonisti di rigenegiorni di assordante silenzio, di musi lunghi, di razione della vita. La vita della coppia viene ricolpi più o meno basscaldata, salvata dall’irsi. Come tener fede al
rompere del flusso di
Per approfondire: Giulia Paola DI NICOLA e Attilio
patto d’amore senza
gratuità, che trasfigura
DANESE, Perdono per… dono. Quale risorsa per la
mettere in conto il
le ferite in risorse di
società e la famiglia, Effatà, Torino 2006.
perdono? Non si fa
più profondi legami.
riferimento solo
ad eventuali tradimenti; basta un malinLa carità tutto scusa
teso perché esplodano quotidianamente Scusare tutto significa “mantenere il silenzio”
piccoli litigi e si giunge all’incomunica- circa il negativo dell’altra persona, limitare il giubilità. Occorre imparare a fare la pace, dizio, contenere l’inclinazione a lanciare condanma come? “Mettermi in ginocchio? No! ne: «Non condannate e non sarete condannati» (Lc
Soltanto un piccolo gesto, e l’armonia 6,37). «Non sparlate gli uni degli altri» (Gc 4,11).
familiare torna. Basta una carezza, “Soffermarsi a danneggiare l’immagine dell’altro
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è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invidie senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si dimentica che la
diffamazione può essere un grande peccato, una
seria offesa a Dio, quando colpisce gravemente
la buona fama degli altri procurando loro dei
danni molto difficili da riparare” (AL 112). Di qui
la raccomandazione agli sposi a bene-dirsi l’un
l’altro. «Gli sposi che si amano e si appartengono,
parlano bene l’uno dell’altro, cercano di mostrare
il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni caso, mantengono
il silenzio per non danneggiarne l’immagine, si
può accettare con semplicità che tutti siamo una
complessa combinazione di luci e ombre, non
pretendo che il suo amore sia perfetto per apprezzarlo. Mi ama com’è e come può, con i suoi
limiti, ma il fatto che il suo amore sia imperfetto
non significa che sia falso o che non sia reale. È
reale, ma limitato e terreno non potrà né accetterà di giocare il ruolo di un essere divino né di
stare al servizio di tutte le mie necessità. L’amore convive con l’imperfezione, la scusa,
e sa stare in silenzio davanti ai limiti della
persona amata» (AL 113).
Ha fiducia (tutto crede)
La reciprocità coniugale: “rende possibile una relazione di libertà. Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire
minuziosamente i suoi passi, per
evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore rinuncia a controllare,
rende possibili spazi di autonomia,
apertura al mondo e nuove esperienze, permette che la relazione si
arricchisca. In tal modo i coniugi,
ritrovandosi, possono vivere la gioia
di condividere quello che hanno ricevuto
e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello

stesso tempo rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà di fondo, allora
si mostra com’è, senza occultamenti” (AL 115).
Tutto sopporta
L’amore si sposa con l’avverbio ‘nonostante’. Per
dirla con Papa Francesco: «A volte ammiro l’atteggiamento di persone che hanno dovuto separarsi dal coniuge per proteggersi dalla violenza
fisica, e tuttavia, a causa della carità coniugale
che sa andare oltre i sentimenti, sono state capaci
di agire per il suo bene, benché attraverso altri,
in momenti di malattia, di sofferenza o di difficoltà» (AL 119). Non si può pretendere che tutti affrontino le situazioni difficili con le stesse
armi e sappiano superarle. Il rapporto con la
sofferenza è personale e misterioso, richiede
un assenso nel segreto dell’anima, che non è
possibile delegare ad altri. La sua bellezza si
percepisce dall’alto quando si vede il ricamo
dell’insieme e si è in grado di valorizzare i buoni frutti della sofferenza.
Tutto spera
Chi ama spera sempre che l’altro possa migliorare: “che sia possibile una maturazione, che le potenzialità più nascoste del suo essere germoglino
un giorno, che Dio scriva diritto sulle righe storte e tragga qualche bene dai mali che si riesce a
superare in questa terra” (AL 116). L’amore spera
che “il buio sarà sconfitto” e vede dal cielo l’altro:
“completamente trasformato dalla risurrezione
di Cristo; non esisteranno più le sue fragilità,
le sue oscurità né le sue patologie. Là l’essere
autentico di quella persona brillerà con tutta
la sua potenza di bene e di bellezza” e potremo “attendere quella pienezza che un giorno
riceverà nel Regno celeste, benché ora non
sia visibile» (AL 117).
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Lavoro e Famiglia
Paolo Ondarza

paolo.ondarza@gmail.com

IN RICERCA #donna
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La necessità di affermare “il ruolo insostituibile della donna nella famiglia e nell’educazione dei figli”, così come “l’essenziale contributo delle donne lavoratrici alla edificazione
di strutture economiche e politiche ricche di umanità” è una
preoccupazione più volte messa in luce da Papa Francesco,
insieme al suo invito ad individuare “concreti suggerimenti
e modelli positivi per armonizzare
impegni lavorativi ed esigenze familiari” nel contesto
contemporaneo caratterizzato da una dicotomia spesso
inconciliabile
tra vita familiare e organizzazione del lavoro.

Il Santo Padre ha voluto porre in luce la necessità di uscire da una mentalità dell’aut-aut che
vede contrapposti lavoro e famiglia per abbracciare quella dell’et-et finalizzata ad una coniugazione dei due ambiti: “Perché si dà per scontato che le donne devono guadagnare meno degli
uomini? No! Hanno gli stessi diritti. La disparità
è un puro scandalo”.
Era il 1995, anno della Conferenza Onu di Pechino che sugellò i diritti “di genere” e “la salute
riproduttiva” (comprendente l’aborto), quando
San Giovanni Paolo II pubblicò la lettera alle
donne: “che dire ‒ si chiedeva nel documento ‒
degli ostacoli che, in tante parti del mondo, ancora
impediscono alle donne il pieno inserimento nella
vita sociale, politica
ed economica?
Basti pensare
a come viene
spesso penalizzato, più
che gratifica-

to, il dono della maternità, a cui pur deve l’umanità la sua stessa sopravvivenza. Certo molto ancora resta da fare perché l’essere donna e madre
non comporti una discriminazione. È urgente ottenere ovunque l’effettiva uguaglianza dei diritti
della persona e dunque parità di salario rispetto
a parità di lavoro, tutela della lavoratrice-madre,
giuste progressioni nella carriera, uguaglianza
fra i coniugi nel diritto di famiglia, il riconoscimento di tutto quanto è legato ai diritti e ai doveri del cittadino in regime democratico”.
Nonostante negli ultimi vent’anni si siano susseguite dichiarazioni d’impegno da parte dei governi nazionali e si siano registrati in diversi Paesi
significativi progressi, ancora molto resta da fare.
A livello globale i guadagni delle donne risultano
più bassi rispetto a quelli degli uomini, nonostante
il carico del lavoro sia proporzionalmente inverso.
Nei Paesi ricchi il tasso di disoccupazione femminile è più alto di quello maschile e il salario medio
è, invece, inferiore. La maggior parte delle lavoratrici, infatti, è concentrata in impieghi meno retribuiti e più precari. Il 65-90% dei contratti part-time
è detenuto da donne. Nel Sud del mondo la donna subisce un carico di lavoro superiore a quello
dell’uomo e spesso deve rinunciare all’istruzione.
Il 60% della forza lavoro agricola nella maggioranza dei Paesi africani è rappresentata dal sesso
femminile. Vera e propria piaga resta poi a livello
globale il mercato del sesso: sempre più donne,
immigrate in Occidente con il miraggio di una
vita migliore, finiscono schiave della tratta. Questa palese discriminazione sessuale si scontra
con la dimostrata capacità imprenditoriale della
donna: le iniziative di microcredito tendono a
privilegiare le attività femminili. Quanto al fattore maternità, ad esempio in Italia, il 30% delle
donne, quando diventano madri, interrompono
il rapporto di lavoro, perché costrette a sostenere
carichi familiari eccessivi, contro il 3% dei padri.
Secondo il Forum delle Famiglie in Italia, paese
a nascite sottozero, fare un figlio è una delle prime cause di povertà. Le capacità specificamente
femminili, in particolare la maternità – ha scritto
Francesco in Amoris Laetitia – conferiscono “doveri, perché l’essere donna comporta anche una
missione peculiare su questa terra, che la società
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deve proteggere e preservare per il bene di tutti”.
“Oggi riconosciamo come pienamente legittimo,
e anche auspicabile, che le donne vogliano studiare, lavorare, sviluppare le proprie capacità e avere
obiettivi. Nello stesso tempo non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini della presenza materna, specialmente nei primi anni di vita.
La verità è che la donna sta davanti all’uomo come
madre, e da essa nasce il mondo”. Come tenere insieme famiglia e lavoro? Risponde Adele Ercolano, ideatrice e responsabile del primo master europeo in “Conciliazione Famiglia e Lavoro” presso
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum:
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“La conciliazione famiglia e lavoro è una questione che riguarda tutti, sia donne che uomini, anche
se in diversi paesi, tra cui l’Italia, ha ancora una
connotazione quasi esclusivamente femminile.
Sono ancora le donne a richiedere e a beneficiare
delle politiche di conciliazione come ad esempio
il part-time. Nonostante quasi trent’anni di politiche di conciliazione, in cui molto è stato fatto, per
le donne oggi conciliare è possibile, però non è affatto scontato. Persistono tante criticità da superare: un’organizzazione del lavoro basata sugli orari
spesso troppo rigidi che assorbono il tempo di vita
delle persone e che poco si adattano alle esigenze
della vita familiare, la mancanza di servizi e orari
adeguati e accessibili a tutte le famiglie”.
In quali parti del mondo è più facile essere lavoratrice e madre. Dove è più difficile?
“É più facile essere madri in quei Paesi dove esistono politiche di sostegno alla maternità, alla genitorialità e in generale politiche per la famiglia.
Paesi come la Danimarca, l’Olanda, la Germania
e la Francia sono certamente più mother-friendly.
Infatti in questi Stati il tasso demografico è piuttosto elevato se confrontato con l’Italia dove abbiamo il fenomeno delle culle vuote. Tra i Paesi
occidentali dove non è facile essere una madre lavoratrice, contrariamene a quanto si pensi, ci sono
gli Stati Uniti, dove alle mamme vengono date poche settimane di maternità e pochissimi sussidi”.
Il salario femminile resta inferiore rispetto a
quello maschile. Quali le cause di questo “scan-

dalo”, come lo ha definito Papa Francesco?
“Ha ragione Papa Francesco a definire il basso
salario femminile uno scandalo, le donne sono
delle grandi lavoratrici e la discriminazione è
qualcosa di inaccettabile. Le ragioni del gender
pay gap sono tante, a mio avviso la causa principale ha radici culturali. Pensiamo ad esempio alle
professioni tipicamente femminili come le insegnanti, le infermiere, o chi si occupa del lavoro
di cura: sono lavori associati a retribuzioni più
modeste solo perché tradizionalmente femminili. Bisognerebbe invece, riconoscere l’alto valore
umano e sociale di questi lavori, valorizzandoli
in termini economici”.
Nella lettera alle donne San Giovanni Paolo II
metteva in luce quanto penalizzante fosse per
una lavoratrice divenire madre. Oggi, ai tempi
delle quote rosa e delle battaglie per la parità di
genere, la situazione è cambiata?
“Gli anni non passano invano, fortunatamente i
cambiamenti ci sono: sono in aumento le realtà
virtuose e in generale c’è una maggiore consapevolezza non solo delle donne ma anche della cultura aziendale, sia in Italia che a livello globale.
C’è ancora molto da fare, ma il cambiamento è in
atto ed è anche visibile”.
Spesso la donna, anche in ambito lavorativo, è
confinata in ruoli che sviliscono la sua dignità
e corporeità (pubblicità, mercato del sesso…).
Cosa si sta facendo a livello globale per tutelare
la dignità di queste donne?
“Se da una parte c’è una crescente sensibilizzazione nel monitorare la rappresentazione rispettosa dell’immagine della donna nei media e nella
pubblicità (sono diverse le iniziative intraprese
in tal senso), certamente ancora oggi capita di
vedere pubblicità o programmi televisivi lesivi
dell’immagine della donna in diversi Paesi. É un
tema molto complesso, che richiede un impegno
e un senso di responsabilità forte nei confronti
di tutti, soprattutto delle giovani generazioni, da
parte di chi gestisce, crea e produce prodotti di
comunicazione multimediale. Perché ci sia una
cultura del rispetto, bisogna creare consapevolezza del potere dei media e delle sue conseguenze.

Tema estremamente complesso e drammatico è
quello che riguarda la mercificazione del corpo,
la riduzione in schiavitù delle donne, su cui invece c’è pochissima sensibilizzazione, pochissime
iniziative politiche, e sul quale sono soprattutto le religiose ad attivarsi in tutto il mondo, per
tutelare e restituire dignità alle donne vittime di
questa terribile violenza”.
A livello educativo quali proposte mettere in
campo per ripensare il rapporto donna-lavoro?
“Ne segnalo una. L’Istituto di Studi Superiori sulla

Donna ha lanciato nel 2016 il progetto Value@
Work, la Persona al Centro, un gruppo per la
condivisione e la riorganizzazione valoriale del
mondo del lavoro, promosso in collaborazione
con l’Istituto Fidelis di Etica Sociale ed Economica, ambedue dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, costituito da un team interdisciplinare di accademici, rappresentanti di istituzioni,
aziende e associazioni di settore, per promuovere
una cultura organizzativa familiarmente responsabile perché orienti e misuri ogni dinamica economica, politica e sociale”.
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In cammino con le giovani FMA
Suor Nieves Reboso, FMA
nieves@cgfma.org
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L’Istituto, nella Chiesa, nella diversità delle espressioni
di Vita Consacrata, vive una stagione favorevole,
abita un tempo e uno spazio ricco di opportunità e
risorse, allo stesso tempo complesso e frammentato.
Un abitare dinamico, nella ricerca di strade attraverso
cui accompagnare le giovani chiamate a seguire Cristo
in un servizio incondizionato ai giovani, soprattutto
ai più poveri.
La dimensione mistica e profetica che caratterizza, oggi, la Vita
Consacrata nella Chiesa e nella società ci spinge a seguire i passi di Gesù, ad assumere i suoi sentimenti, a comunicare, rivelare,
rendere presente nel quotidiano della storia l’amore preveniente e
misericordioso di Dio; ad annunciare con i giovani la buona notizia del Vangelo, a porre segni per i più poveri, ad essere sempre ‘in
uscita’ verso le periferie geografiche ed esistenziali, come missionarie di speranza e di gioia.
Tutto ciò non è scontato, richiede un costante e deciso mettersi in
cammino, guidate da itinerari formativi elaborati su misura, in fe-

deltà alla persona ‘chiamata’, al
Vangelo, al Carisma, al contesto
socioculturale che si abita.
La formazione è un’opera artigianale che si attua in una bottega ‘itinerante’ in cui, in docilità allo Spirito e accompagnate
dalle mediazioni, si modellano
e si formano le Figlie di Maria
Ausiliatrice in ogni tappa formativa e in tutte le età della vita.
Ciò che oggi interpella l’Istituto
è la sfida della formazione delle
nuove generazioni e in particolare, negli ultimi decenni, l’accompagnamento delle Juniores
nell’inserimento in comunità
in missione, luogo privilegiato
per la costruzione progressiva
dell’identità di Figlie di Maria

Ausiliatrice. Formare persone educatrici capaci
di ‘risvegliare il mondo’ che, vivendo la fedeltà,
danno ragione della gioia che le abita, diventano
testimonianza, annuncio, vicinanza esprimendo
in questo modo la carità pastorale propria del carisma salesiano.
Sono giovani che hanno scelto di consacrarsi a
Dio nella nostra famiglia religiosa vivendo la bellezza di una vita che, prima di essere ‘impegno’, è,
innanzitutto, dono d’amore e di felicità.
La riflessione sullo Juniorato è una scelta strategica per lo sviluppo del carisma, perché si arricchisce dell’apporto creativo delle nuove generazioni di FMA. Si favorisce, così, la crescita
vocazionale di ogni sorella e si aprono strade
sempre nuove per rispondere con audacia agli
appelli del mondo giovanile, in fedeltà al sogno
di Dio e dei Fondatori, San Giovanni Bosco e
Santa Maria Domenica Mazzarello.
Questo cammino iniziale, infatti, pone le basi
perché la formazione permanente, lungo tutta la
vita, sia non solo possibile, anche desiderata, cercata, curata, amata.

mancare la sua luce e la sua guida per offrire una
formazione rispondente alle esigenze dell’oggi.
Fate quello che vi dirà
L’ascolto del vissuto delle Juniores, delle comunità formative e delle formatrici, attraverso
questionari, ha permesso di allargare lo sguardo
sulla realtà dello Juniorato a livello mondiale.
Ci ha poste di fronte ad una realtà portatrice di
segni di vita e allo stesso tempo di fatiche, di un
‘già e non ancora’ che esprime la gioia e l’impegno dell’andare verso il progressivo consolidamento dell’identità di FMA.
È stata individuata nel testo biblico di Maria a
Cana (Gv. 2, 1-11), l’icona ispiratrice della missione mistagogica della formatrice, dell’apertura
allo Spirito e della docibilitas delle Juniores nel
cammino verso il dono totale di sé a Dio nella
sequela di Cristo del coinvolgimento e dell’attenzione preveniente della comunità che celebra con gioia la festa generata dalla trasformazione dell’acqua in vino.
Il testo degli Orientamenti
propone all’attenzione di tutte
il vissuto delle Juniores, delle
comunità e delle formatrici, le
provocazioni, le convinzioni e
le scelte da privilegiare. Tra le
righe emergono alcuni sogni
che le giovani FMA si portano
dentro, che si vorrebbe diventassero sempre più realtà nella
vita personale e delle comunità
educanti, anche se, a volte, non
si riescono ad esprimere in
modo adeguato.

I passi del processo
L’avvio del processo di riflessione sullo Juniorato ha suscitato grandi attese: tutte, e
in particolare le Juniores, attendono orientamenti chiari
e fondati che le aiutino a crescere nell’identità vocazionale, a potenziare la dimensione
mistagogica e missionaria delle comunità perché la testimonianza sia contagiosa e si
sperimenti lo stupore e la gratuità nell’incontro con ciò che
è nuovo e diverso.
Orientamenti per la tappa formativa dello Juniorato, ISTITUTO FMA - Roma, 2017.
I criteri che hanno guidato, fin
dall’inizio, la riflessione sono stati quelli dell’ascolto della realtà, del coinvolgimento,
I sogni
della partecipazione, del confronto intercongre- Molti sono i sogni e tante sono le situazioni che
gazionale e interculturale, in fedeltà creativa al vivono in noi, nelle comunità, nella missione, nei
carisma, al Magistero della Chiesa e dell’Istituto.
vari contesti.
Una sola e grande certezza ha animato e guidato - Vivere la pienezza dell’Alleanza di amore con il
i vari passi nel processo: lo Spirito Santo non farà Signore in modo tale da colmare di felicità tutta
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missione più feconda. Assumere corresponsabilmente la sfida
di percorrere insieme – laici,
religiosi, giovani – il cammino.
- Sentirsi eredi dei sogni dei nostri Fondatori, delle sorelle che
ci hanno preceduto e che hanno avuto il coraggio di sognare
in grande per poter profetizzare oggi e mantenere vivo ciò
che un giorno ha infiammato il
proprio cuore. Essere di generazione in generazione memoria e profezia dell’Amore preveniente di Dio tra i giovani.
Gli Orientamenti sono stati
ispirati dall’ascolto attento e
rispettoso, in dialogo costante
con il cammino della Vita Consacrata oggi, delle esigenze del
Carisma e dell’esperienza formativa di Don Bosco e di Madre Mazzarello.

finisce di rallegrare la nostra
mensa fraterna, viene arricchita
dal vino nuovo di giovani sorelle che offrono alle comunità la
novità profetica dell’annuncio
gioioso e frizzante del Vangelo.
Gli Orientamenti sono indicazioni che l’Istituto consegna a
tutte le Ispettorie, le comunità,
le Juniores, per offrire una proposta autorevole di discernimento e di revisione della tappa
formativa dello Juniorato.
Il Progetto formativo Nei solchi
dell’Alleanza, rimane il Documento di riferimento, sia nella
sua impostazione globale, sia in
riferimento alle indicazioni sulla tappa specifica dello Juniorato. Gli Orientamenti approfondiscono alcuni aspetti che oggi
richiedono una particolare attenzione e cura.
Ogni Ispettoria è chiamata a
inculturarli, declinandoli nella propria realtà e integrandoli
con ulteriori apporti da parte
delle formatrici, delle Juniores
e di ogni sorella dell’Ispettoria.
Gli Orientamenti susciteranno
certamente, con la forza dello
Spirito, nuove piste di speranza e di profezia che ricreeranno
rinnovate ’Alleanze di amore’
coinvolgendo tutti, specialmente i giovani, nell’abbondanza del

Nuove piste di speranza
e di profezia
Accogliendo risposte, riflessioni, suggerimenti abbiamo
vissuto una vera esperienza di
Spirito Santo, ci siamo sentite
in qualche modo abitate dalla
vita di tante sorelle e comunità
che con fiducia e parresia evangelica ci hanno consegnato la
loro esperienza sulla tappa formativa dello Juniorato. Tutte ci
siamo messe
in gioco come
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Nei solchi dell’Alleanza.
una famiglia
Progetto formativo delle FMA, Torino, LDC 2000.
che prepara la
festa di nozze di una figlia! Maria a Cana banchetto e nella gioia della fecontinua ad accompagnarci sta. Ci guida Maria, donna del
nell’assunzione vitale di questi vino buono, che rinnova con
Orientamenti, accogliendo l’in- noi la festa dell’Alleanza.
vito: Fate quello che Egli vi dirà.
Il vino nuovo della gioia non

La forza
della testimonianza
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

La GMG di Cracovia, un’esperienza forte e toccante per
migliaia di giovani di tutto il mondo. «Andate controcorrente. Non sotterrate i talenti, i doni che Dio vi ha
dato. Non abbiate paura di sognare cose grandi. Giovani
ricordate, la vita bisogna metterla in gioco per i grandi
ideali. La vera GMG comincia adesso!» (Papa Francesco).

che c’era tra tutti, tra noi, tra le
persone ed i gruppi che c’erano
lì e con le quali siamo stati insieme tanto o poco tempo, con
cui abbiamo cantato in treno, in
tram, in bus, per strada, sopra
i ponti e sui prati. Quello che
mi ha colpito subito è che non
“Oggi devo fermarmi a casa tua”. La GMG comincia oggi e conti- era la gentilezza o il tentativo di
nua domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole incontrare i giova- fraternizzare a unire tutti, ma si
ni. Il Signore non vuole restare soltanto nella bella città di Craco- sentiva una profonda comuniovia o nei ricordi cari, desidera venire a casa tua, abitare la tua vita ne, anche nel salutare una tra
di ogni giorno: lo studio e i primi anni di lavoro, le amicizie e gli le migliaia di persone che pasaffetti, i progetti e i sogni. Desidera che la Sua Parola parli ad ogni savano e che sicuramente non
tua giornata, che il Suo Vangelo diventi tuo, e che sia il tuo “navi- avremmo più rivisto. Si sentiva
gatore” sulle strade della vita.
Dio tra noi che ci univa e che
governava tutto, portandoci
Comunione in Dio
un grande flusso di gioia e di
«Ho trovato in questa esperienza una grande foramore da una
za che è rimasta anche al ritorno a casa; anche Credo nel sole anche
persona all’alquando la routine è ripresa, la fede che in qualche quando non splende; credo tra. “Signore, ti
modo ho rafforzato non è stata cancellata. Quello nell’amore anche quando
ringrazio perche più di tutto ho provato e mi ha accompagna- non lo sento; credo in Dio
ché mi ami;
to a Cracovia tra migliaia e migliaia di giovani,
sono sicuro che
anche quando tace.
nazioni e lingue diverse, è stata la comunione
tu mi ami;
fammi innamorare della mia
vita. Non dei miei difetti, che
vanno corretti, della vita, che è
un grande dono: è il tempo per
amare ed essere amati” (Papa
Francesco). Questa è la frase che
continuo a portare nel cuore».
Il vero senso della vita
«Ho potuto notare quanto i
miei timori e le mie incertezze
non appartengano solo a me,
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la loro vita, mettendo affettivamente ed effettivamente Cristo
al centro e integrando in Lui
tutte le dimensioni della propria esistenza, nell’unica passione per Dio e per i giovani.
- Essere comunità in stato di
formazione continua, comunità
mistica e profetica, nella quale
si vivono i valori del Vangelo e
lo spirito di Mornese. Comunità in cui tutte le sorelle si sentono discepole in cammino, coinvolte nel processo formativo,
rispettose del ritmo di crescita
di ciascuna.
- Costruire comunità semplici e
agili, aperte all’interculturalità,
intergenerazionalità, intercongregazionalità, felici di vivere la
vocazione salesiana, di intessere rapporti interpersonali profondi, di sperimentare l’accompagnamento reciproco, capaci
di rischiare con la passione del
da mihi animas cetera tolle.
- Essere comunità povere per
i poveri, in uscita verso le periferie esistenziali della comunità
stessa e della missione educativa, capaci di operare scelte
coraggiose di austerità, rifiutando la logica dello spreco e le
dinamiche del consumismo. La
totalità dell’appartenenza a Cristo può diventare luogo ospitale
per tutta l’umanità.
- Sperimentare la gioia di una
missione effettivamente condivisa: aprire lo spazio delle relazioni personali, istituzionali e
virtuali, ampliare la mente e il
cuore, orientare la capacità di
gioiosa abnegazione verso ciò
che è relazione, comunicazione,
accompagnamento, collaborazione e comunione per una

ternazionale nella sua dimensione pratica».
Conto su di te!
Il mondo di oggi ha bisogno di
giovani che credono che la vita
offre loro una missione; che non
si stancano di testimoniare con
la loro vita l’amore di Cristo.
Papa Francesco nella veglia di
preghiera alla vigilia della GMG
diocesana romana, ai giovani di
Roma e del Lazio, ha parlato del
prossimo Sinodo dei Vescovi
sui giovani e ha detto: «Da Cracovia a Panama. Ma, in mezzo
il Sinodo, un Sinodo dal quale
nessun giovane deve sentirsi
escluso. Ma, facciamo il Sinodo per i giovani cattolici? No. Il
Sinodo è il Sinodo per e di tutti
i giovani! I giovani sono i protagonisti. Anche i giovani che si
sentono agnostici, che hanno la
fede tiepida? Sì, anche i giovani
lontani dalla Chiesa. Questo è
il Sinodo dei giovani e noi tutti
vogliamo ascoltarci. Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri,
ha qualcosa da dire agli adulti,
ha qualcosa da dire ai preti, alle
suore, ai Vescovi e al Papa. Tutti
abbiamo bisogno di sentire voi!»
La Chiesa ha bisogno dei giovani. La Chiesa, il mondo cambiano se camminano insieme,
con e per i giovani. «Desideriamo partire dalla vostra vita e vi
chiediamo di aiutarci a ripensare, insieme, la Chiesa, perché
voi siete la Chiesa non solo del
futuro, ma di oggi. Allora… Io
conto su di te! Ho bisogno del
tuo contributo! Ci stai?».

Leadership e circolarità
Anna Rita Cristaino

annarita.cristaino@gmail.com

Il bisogno di leadership autorevole e amorevole, tra i
religiosi e le religiose, parte dall’assunto che le persone
che vivono all’interno dell’organizzazione comunitaria
sono esseri umani e perché si esprimano al meglio di
loro stessi sono necessari l’amore e la carità, che scaturiscono dal rispetto e dalla comprensione reciproca. Il
modo con cui la superiora o l’animatrice di comunità
percepisce i membri della comunità, la sua capacità di
ascoltare i loro bisogni, la chiarezza con cui afferma la
propria autorevolezza, sono elementi che influenzano
sia chi esercita l’autorità e sia chi partecipa con le proprie risorse alla crescita comune del gruppo.

La superiora è necessario che
abbia un minimo di abilità per
condurre una comunità religiosa, abilità necessarie e importanti per sé e per gli altri. Chi
riesce a tollerare le frustrazioni
che si possono presentare in comunità ascolta le consorelle che
si presentano a lei, interviene
senza essere invasiva, sollecita
il riconoscimento e l’impiego
delle risorse personali, è certamente una persona che esercita
il servizio di autorità con competenza o, perlomeno, è una
persona che tende ad affinare le

39

IN RICERCA polifonia

38

ma a tutti i ragazzi che si do- molti anni fa il giovane Karol
mandano quale sia il senso vero Wojtyła si poneva quelle stesse
della propria vita. Molte volte domande che ci poniamo oggi
non ci sentiamo amati, accetta- noi, sul senso del mondo e sul
ti, non troviamo il nostro posto nostro posto in esso».
nel mondo e questo ci fa male;
ci serve uno slancio, una sinfoIl mondo a Cracovia
nia di fondo dalla quale partire «La GMG di Cracovia è vissuta
per costruire noi stessi.
all’insegna dell’internazionaliDio ci dà una grande opportu- tà e interculturalità. La gionità per camventù del pia«Andate
per
le
strade
biare il mondo
neta, tutti i cone ci fa capire seguendo la pazzia del
tinenti insieche noi siamo nostro Dio» (Papa Francesco) me, si sono
capaci di farlo,
ritrovati a un
che possiamo cambiare le cose. certo momento come una sola
Condivido il messaggio del persona nel Paese di Giovanni
Papa, perché io stessa ho avuto Paolo II. Sì, a Cracovia si è riumomenti di sconforto, di tenta- nito il mondo, un’energia inzioni e pigrizia – e ancora può descrivibile nell’Europa senza
accadere – come la “divano-fe- frontiere. I giovani del mondo
licità”. Sono stata molto felice intero scherzavano, cantavano,
nel mio soggiorno in Polonia: si divertivano insieme in un’atla dimensione dell’ospitalità, la mosfera e con un’energia senza
cortesia della gente, la bellezza pari. Penso a Błonia: è stato
dei piccoli gesti quotidiani mi fantastico. Tutto il mondo si
hanno fatto recuperare il sen- dava del tu. Ci siamo scambiati
so e la bellezza della semplici- oggetti personali (braccialetti,
tà. Ho fatto conoscenze nuove, bandiere...) in una gioia unica.
ho visto gente di ogni nazione e Ci sentivamo parte della stessa
ho capito quanto sia bello poter famiglia, nonostante le diverse
fare parte di una realtà grande nazionalità. Le famiglie poche è la Chiesa.
lacche sono state eccezionalSono una giovane universita- mente ospitali. Il nostro amiria con tanti dubbi, tante atte- co, l’amico dei giovani Papa
se e speranze.
Francesco, ha
Papa France- «I giovani ci danno sempre parlato a tutti
sco mi ha rin- speranza» (Papa Francesco)
i giovani. Ricuorata, mi ha
cordo che dudato la forza per andare avanti, rante la Veglia presso il Camnonostante le difficoltà e il di- pus Misericordiae ho dialogato
vano che è sempre lì, pronto ad alle quattro del mattino con
accogliermi per rendermi im- canadesi, africani, europei,
mobile. A tutti i miei coetanei e asiatici. A Cracovia ho potuto
a me stesso dico di pensare che toccare con mano il diritto in-

proprie abilità. È stato ampiamente confermato
dalla psicologia sociale che il leader competente, o comunque che cresce nelle sue competenze,
è ben accolto all’interno del gruppo e il gruppo
stesso facilita il suo cammino di incremento delle sue abilità.
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Leadership e relazioni interpersonali
Le relazioni che esistono tra superiore di comunità e membri del gruppo hanno un’importanza vitale per lo sviluppo di una sana leadership.
Oggi l’attenzione viene sempre più centrata sui
comportamenti relazionali che fondano la leadership efficace e strutturante per le persone e
per i loro obiettivi. Inoltre, la centralità delle relazioni aiuta il gruppo a dirigersi, con la mediazione del leader, verso i contenuti che sono parte
del progetto comune.
Le persone si incontrano, si scontrano, si parlano, programmano insieme e in tutto questo l’autorità influisce, non tanto per le regole che detta,
quanto piuttosto per la sua presenza rassicurante
e prospettica che permette al gruppo di dare senso alle diverse azioni compiute nel quotidiano. La
dinamica di un gruppo comprende lo sviluppo
di transazioni che le persone intessono tra loro e
che rappresentano il linguaggio relazionale con
cui manifestano le loro intenzioni, le loro attese,
le loro gioie, i loro bisogni e i loro interessi personali. Partecipare a questo laboratorio di relazioni
vuol dire, per la superiora, essere consapevole
delle vicende relazionali della propria comunità,
su cui ella si propone come figura di riferimento
costante ed empatica.
Dinanzi alla diversità delle situazioni interpersonali, il leader ha il compito di facilitare la collaborazione tra le persone che vivono in comunità, attraverso una presa di coscienza propositiva
delle diverse posizioni, con l’intento di aiutare
il gruppo a crescere in modo coordinato verso
gli obiettivi condivisi. Una leadership efficace
esige sia le specifiche competenze interpersonali e strutturali, sia una chiara risposta di consapevolezza e di contatto con le diverse situazioni presenti in comunità. Diversamente, quando
manca questo equilibrio tra struttura e relazioni,

si rischia di avere una sorta di scollamento tra
le regole impartite e i vissuti reali del gruppo: la
superiora si aspetta che le persone obbediscano,
queste probabilmente lo fanno, ma il loro cuore
e la loro mente stanno altrove. Ecco perché, nella
fase dell’organizzazione del gruppo comunitario,
è fondamentale che la comunicazione dei contenuti relazionali sia reale e corrisponda a ciò che
davvero succede nei rapporti comunitari, poiché
le dinamiche interpersonali sono direttamente
collegate ai processi psicologici che le persone
vivono nella piattaforma comune rappresentata
dalla vita comune.
Se poi nella comunità i contenuti non sono veicolati in modo significativo per il gruppo, così che
le persone possano effettivamente partecipare al
significato di quanto proposto dall’autorità per il
bene comune ‒ e non solo a livello cognitivo ma
anche a livello emozionale ‒ la disaffezione progressiva può diventare mancanza di motivazione
a partecipare alle iniziative proposte.
La leader deve allora considerare gli avvenimenti che accadono nella propria comunità secondo
il significato che hanno per il gruppo e partecipare con le sue caratteristiche, con i suoi pregi e
con i suoi difetti, alle vicende della fraternità. Per
rendere fecondo quest’impegno occorre che sia
coinvolta continuamente per rivalutare le proprie
potenzialità e le risorse degli altri, a partire dalle
situazioni concrete che tutti vivono in comunità,
per costruire realmente quel “noi” comunitario
che è fonte inesauribile di comunione fraterna,
fondato sulla comunione in Cristo Gesù.
Perché si arrivi a questo è indispensabile che le
persone proposte alla guida delle comunità, siano in grado di percepire le dinamiche interpersonali fatte di azioni e di reazioni reciproche, per
rilevare le potenziali risorse presenti in sé e negli
altri e per valutare quali comportamenti adottare per arrivare a delle autentiche modalità cooperative di leadership. Il suo compito è quello di
favorire la consapevolezza di ciò che si vive in comunità, facilitando lo sviluppo delle potenzialità
personali e interpersonali, perché ognuno sia attivamente coinvolto a gestire le diverse situazioni
che caratterizzano la vita comune.

Abilitarci per la circolarità
no da una maggiore circolarità, promuove una
Un’autorità operatrice di unità è quella che si maggior partecipazione attiva e plurale e l’ascolpreoccupa di creare il clima favorevole per la to di tutte le voci, prendendo in considerazione
condivisione e la corresponsabilità, che suscita l’apporto
Giuseppe CREA, Autorità e dinamiche interpersonali nella vita consacrata, in
di tutte alle cose di tutte, che
Consacrazione e Servizio - Ottobre 2003.
incoraggia le sorelle ad assumersi le responsabilità e le sa
Cleusa ANDREATTA e Susana Maria ROCCA, La circolarità e i diversi modi di
rispettare. L’autorità del supeesercitare il potere (Instituto Humanitas UNISINOS - Brasile).
riore e della superiora si esercita, pertanto, perché la casa
religiosa non sia semplicemente un luogo di re- le opinioni di un numero maggiore di membri;
sidenza, un agglomerato di soggetti, ciascuno esso implica un cammino creativo di costruziodei quali conduce una storia individuale, ma ne di processi di discernimento, in determinati
una comunità fraterna.
aspetti e pratiche, garantendo così maggior parL’esercizio di nuove forme di organizzazione e tecipazione e corresponsabilità nella riflessione
coordinamento della vita religiosa, che parto- e nelle decisioni.
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Nei numeri precedenti abbiamo riflettuto sulle modalità e strategie di comunicazione che possono essere
considerate dalle ispettorie, scuole, centri di formazione e di promozione, case famiglie e qualsivoglia altra opera che intende “presentarsi all’esterno” e tenere
contatti con il territorio. Ci siamo lasciate guidare da
alcuni interrogativi: vi è un legame tra comunicazione e organizzazione? Come gestire la comunicazione
all’interno e all’esterno delle nostre opere? Quali canali
e strategie adottare per informare efficacemente, farci
conoscere ed essere incisive sul territorio?

Una comunicazione per la vita consacrata nicazione, se vuole essere un messaggio di quaLe Congregazioni e gli Istituti religiosi si servo- lità, richiede una progettualità adeguata ed una
no della comunicazione per la missione evange- strategia di presenza e di professionalità costanti.
lizzatrice, a seconda dei propri carismi, per an- Molto resta ancora da fare, soprattutto da stununciare al mondo con i linguaggi e le forme di diare per essere presenti nel continente digitale,
oggi Gesù. Madre Tecla Merlo,
proprio pensando all’ampiezza
fondatrice insieme a don Albe- «La comunicazione
di forme e linguaggi che ha ragrione delle Figlie di San Paolo, avviene quando, oltre al
giunto la diffusione di Internet.
scriveva un giorno che avrebbe messaggio, passa anche un Basti pensare ai differenti social
voluto avere «mille vite per il supplemento di anima»
network e alle molteplici piatVangelo». Dunque, non un’utitaforme per la comunicazione
(Henry Bergson)
lizzazione fine a se stessa, quanistantanea. È lì che siamo chiato piuttosto canali per far conoscere la propria mate a promuovere evangelizzazione attraverso
identità, i propri valori. Un servizio, pertanto, una testimonianza personale, comunitaria, istialla Chiesa e alla persona, al mondo e, per noi tuzionale, garantendo professionalità e qualità al
Figlie di Maria Ausiliatrice, ai giovani.
contenuto, spiegando e argomentando l’identità,
Le nostre famiglie religiose, come la Chiesa, sono il messaggio spirituale e l’attività pubblica, d’acsoggetti di comunicazione. Hanno diritto a comu- cordo con le necessità informative del momento.
nicare, informare, diffondere messaggi e idee
come molte altre istituzioni pubbliche e private.
La piazza digitale
Allo stesso tempo, sono oggetto di comunicazio- La comunicazione istituzionale non può prescinne, perché spesso le attività, le prese di posizio- dere dalle tecnologie digitali. Il Web, in particone, le opere sono argomento delle informazioni lare, è il canale più utilizzato. Potremmo prendiffuse attraverso i differenti e variegati canali di dere esempio dalla Pubblica Amministrazione
comunicazione.
che, per l’erogazione di servizi istituzionali, sta
È necessario, pertanto, offrivia via trasformando siti e porre un’informazione vera e op- «Non possiamo pretendere tali di informazioni in veri e
portuna ai professionisti della che le cose cambino, se
propri “sportelli virtuali”, punto
comunicazione cui spetta di continuiamo a fare le
di accoglienza e di accesso per
informare sulla Chiesa e sul stesse cose» (Albert Einstein) un numero di utenti molto più
mondo religioso. Come pure
esteso e diversificato di qua«offrire un contributo proponendo una riflessio- lunque altro sportello tradizionale. L’obiettivo è
ne sulle cause, sulle logiche e sulle conseguenze raffinare sempre più l’offerta e mettere a dispodella disinformazione nei media e aiutando alla sizione del cittadino contenuti e strumenti per
promozione di un giornalismo professionale, che rispondere alle richieste, instaurando un dialocerca sempre la verità, un giornalismo di pace go inclusivo. In questo modo, i “destinatari” non
che promuova la comprensione tra le persone». sono più intesi come utenti passivi, quanto piutÈ quanto si legge nella nota diffusa dalla Segrete- tosto interlocutori, co-protagonisti di un procesria per la Comunicazione nell’annunciare il tema so comunicativo dialogico continuo.
che Papa Francesco ha scelto per la 52ª Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2018: «La
Sette passi per comunicare
verità vi farà liberi» (Gv 8,32). Notizie false e gior- Siti, portali, notizie, video, social, newsletter, blog,
nalismo di pace.
piattaforme… i canali e gli strumenti su cui punL’Istituto delle FMA, come molte altre Congre- tare sono molteplici. Importante è chiarirsi, prima
gazioni, si è impegnato lungo la storia in una di progettare, “chi e che cosa vogliamo comunicapresenza organica e organizzata dei media nella re?”. Da questo, prende avvio tutta un’operazione
Rete. Non è sempre facile: la gestione della comu- delicata di immagine (contenuto + forma) che
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gare servizi e fornire informazioni fruibili da tutti, anche da
parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari.
Navigation è l’imperativo per
predisporre percorsi facilitati,
un’architettura dei contenuti funzionale alla finalità della
comunicazione, con strumenti
pratici che aprono a link, collegamenti, multimedia…
Media Use, cioè l’utilizzo di animazioni e la gestione di contenuti multimediali: elementi grafici,
gallerie fotografiche, registrazioni e dirette radio o video. L’obiettivo resta l’integrazione in un
unico ambiente di contenuti in
formati digitali diversi.
L’Interactivity, per attivare canali di interazione, esprimere

opinioni, ottenere chiarimenti
o ulteriori informazioni di approfondimento.
E ritorniamo al principio. Comunicare un’istituzione, un
gruppo, un’organizzazione, anche utilizzando tecniche di marketing e di pubblicità per difendere valori, organizzare eventi
religiosi o proporre idee, richiede che sia salvaguardato il senso
genuino del comunicare, l’osmosi bidirezionale dove «comunica soltanto chi riceve e partecipa, chi è capace di scambiare il
dono (munus) accolto con senso
di sacra gratitudine». Perché,
come diceva Henry Bergson, «la
comunicazione avviene quando,
oltre al messaggio, passa anche
un supplemento di anima».

Invecchiare con grazia…
un bel viaggio!
Palma Lionetti

palmalionetti@gmail.com

Grow old along with me/The best is yet to be/the last
of life/for which the first was made (invecchia con me/
il meglio deve ancora venire/l’ultimo della vita/per la
quale è stata fatta la prima). Sono le parole che Robert
Browing fa dire a Rabbi Ben Ezra nell’omonimo poema con cui possiamo commentare due film su quella
stagione della vita che è l’anzianità.
In “Ella&John” di Paolo Virzì, la senilità è raccontata
con ironia, tenerezza e commozione; in “Le nostre anime di notte” di Ritesh Batra (The Lunchbox) si affronta
la tematica della solitudine senile con disincanto, senza pietismi o forzature drammatiche. Entrambi i film
sono un tentativo di cambiare frame nella narrazione
della vecchiaia, liberandoci dall’idea che sia impossibile “amarsi da grandi”.

“Ella&John” (“The leisur seeker”),
tratto dal romanzo “In viaggio
contromano” di Michael Zadoorian è tradotto in un road
movie da Paolo Virzì, regista
italiano che, rispettando l’ambientazione statunitense, ne fa
un film universale.
Helen Mirren e Donald Sutherland interpretano magnificamente Ella e John, una coppia
di anziani che decide di fare
insieme un ultimo viaggio, di
nascosto da tutti, e nonostante
l’età avanzata e forse il decesso
imminente continua a volersi
bene. Un film che non scivola
nella solita retorica traboccante
di sentimentalismo sdolcinato
e patetico. Il regista toscano, già
apprezzato in “La pazza gioia”
(presentato nella sezione Quin-
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ha bisogno di alcuni elementi:
Screen Design, Content, Accessibility, Navigation, Media Use,
Interactivity, Consistency.
Lo Screen Design è l’aspetto grafico, la gestione degli spazi, l’impiego dei colori, la scelta del font
e la facilità di lettura del testo.
Il Content riguarda l’attività di
elaborazione testi, con un’attenzione al linguaggio che deve
essere semplice ed efficace. Controllare e aggiornare le informazioni, evidenziare scadenze e
date di aggiornamento, monitorare accessi, bisogni e soddisfazione dei destinatari, valutare
eventuali revisioni nell’architettura informatica, sono tutte attività che vanno messe in conto
periodicamente.
L’Accessibility, la capacità di ero-

zaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2016)
ha saputo trasformare un’idea senile e sempliciotta in un film ambizioso e capace di raccontare con profondità i sentimenti.
In Virzì, infatti, come scrive la critica “non c’è niente su cui non si possa ridere e la commedia non è
mai sinonimo di ridicolo, anzi ogni debolezza e ogni
problema comico portano più empatia verso i personaggi, gli donano un’umanità fragile che li nobilita,
avvicinandoli a noi, invece di farne dei clown”.
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Come non essere affascinati da John. Un professore di letteratura appassionato di Hemingway
che ora sta perdendo la memoria ed è sempre più
svagato e non autosufficiente, che riempie i suoi
vuoti di memoria di ricordi, pagine di letteratura
e che sa creare comunque un incredibile feeling
con chiunque lo ascolti grazie alla sua mente così
aperta, curiosa e imprevedibile.
E da Ella, totalmente diversa, leggera e, nel contempo, acuta, scattante nonostante l’età. Determinata, amabilmente testarda, favolosamente
impermeabile ad ogni regola perché con una tenacia commovente va dritta verso
il suo obiettivo: portare il
marito di cui è ancora
innamorata in un ultimo grande viaggio.
E lo fa per sfuggire
alle apprensioni dei
medici e dei figli,
andando contromano appunto, ma
mai contro-cuore,
tra mille difficoltà
che, tuttavia, non la
spaventano.

Uno splendido film sulla malattia, su cosa vuol
dire amarsi ancora anche quando nella coppia di
testa ne funziona solo una, ma i cuori sono ancora due a battere l’uno per l’altro con la straordinaria capacità di farsi carico di chi sta rallentando.
Insomma si ride e si piange guardandolo, grazie
alla bravura degli sceneggiatori che hanno saputo tradire il libro da cui la storia è tratta, come il
cinema sa fare. E bravo Paolo Virzì che ha saputo
andare incontro a queste due star, Helen Mirren
e Donald Sutherland, decidendo di fare insieme
quello che sarà anche il viaggio verso l’Oscar.
Dal viaggio intimo vissuto come fuga d’amore
di Ella&John, che tra ironia, tenerezza e commozione affascinerà il pubblico, l’attenzione si
volge ad un’altra coppia monumentale del grande cinema: Jane Fonda e Robert Redford nei
panni di Eddie e Louis in “Le nostre anime di
notte” (Our Souls at Night).
Entrambi vedovi da molto tempo, con figli grandi che da anni non vivono più con loro. Eddie
si presenta una sera dopo cena a casa di Louis,
facendogli una proposta: “Vuoi venire a dormire
con me qualche sera? Non per il sesso ma per
parlare”. I due in realtà, pur vivendo vicini
di casa da molti anni, non si sono mai
frequentati personalmente, quello
che uno sa dell’altro è esclusiva-

mente quello che le voci di paese hanno raccontato negli anni.
Così anch’essi compiono un
viaggio, anche qui l’iniziativa è
femminile! Una storia semplice,
come sono semplici le giornate
di due anziani che hanno bisogno di qualcuno a cui la sera
poter dire “Buonanotte”, due solitudini in cerca di conforto e di
tradizioni radicate; semplice nel
racconto, semplice nella presentazione e nelle ambientazioni.
Tuttavia con due protagonisti
di questo calibro ed esperienza
‒ 79 anni l’una, 81 l’altro ‒ qualsiasi contesto o personaggio rischierebbe di scomparire. Non
con loro! Soprattutto nel caso
di Redford, invecchiato in maniera invidiabile, dallo sguardo sempre potente, capace di
esprimere tanto con un solo
sguardo, è capace come pochi
di non imporsi, non sovrapporsi all’interpretazione.
E Jane Fonda interpreta splendidamente questa donna che
prende il coraggio a due mani

e riesce a rompere una routine, capace di riaprire un’agenda
dalle pagine incollate dal tempo
(uno dei passaggi più belli di
questo film ricco di dettagli), ma
tutto trova sempre un equilibrio.
E come la critica ha già scritto:
«Un ‘Comfort’ Movie che ci lascia con la netta sensazione che
in fondo non serva molto di
più. Nessuna ‘Big News’, solo la
possibilità di vivere la vita, giorno dopo giorno, potendo raccontarla, la sera, a qualcuno. Di
godere della magnificenza dei
panorami del Colorado o delle abitudini e degli amici della
piccola Holt (come il pungente
Dorian di uno splendido Bruce
Dern) in cui tutto si svolge. Un
Midwest archetipico, nel quale adagiarsi in attesa del colpo
di scena finale, un twist leggero anch’esso, che si accetta con
serenità. Soprattutto dopo la
piccola parentesi con la figlia di
lui, Holly (Judy Greer, a fare da
contraltare al più irrisolto figlio
di lei, Matthias Schoenaerts).
Un momento al quale si arri-

va lentamente, accompagnati e
al fianco dei due ‘compagni di
viaggio’ e che, con un tocco lieve, colpisce al cuore».
Ella&John e Le nostre anime di
notte sono due film che non cambieranno la storia del cinema, ma
rappresentano un tentativo genuino nella forma e onesto nei
contenuti. Entrambi capaci di
puntare dritto al cuore, il primo
con ironia e tenerezza, l’altro
con dolcezza e assoluta purezza, mostrando tutta la bellezza
e la semplicità di due vite ad un
punto di svolta, senza scivolare
nel consueto cliché narrativo:
“it’s never too late“. E lo fanno entrambi attraverso degli autentici
fuoriclasse (Helen Mirren-Donald Sutherland e Jane Fonda-Robert Redford) che, nonostante gli anni, riescono ancora
a trasmettere il meglio di sé, con
grande complicità ed empatia
coinvolgendo con eleganza e raffinatezza il pubblico nell’idea che
“Amarsi da grandi” è bello e invecchiare con grazia è possibile.
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Sono stata all’inferno

di Andrea C. Hoffmann, Patience I.
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Sono stata all’inferno. Il titolo dice tutto, perché veramente è il peggiore degli incubi quello che una giovane donna
cristiana nigeriana, Patience, ha vissuto nei due rapimenti subiti da Boko Haram, vicende che Andrea
Hoffmann, giornalista tedesca, racconta nel
libro. Patience aveva 25 anni ed era incinta
quando è stata rapita. È riuscita a scappare,
rapita nuovamente, è ancora fuggita.
Pacience, sopravvissuta a Boko Haram
Leggendo Sono stata all’inferno. In fuga da
Boko Haram assieme a mia figlia, sembrano
riecheggiare fatti, episodi, parole, annotazioni già incontrati nella letteratura che ha raccontato la follia dei lager nazisti o quella dei
gulag sovietici.
Nella vicenda di questa giovane mamma (Patience, 25 anni, era incinta quando è stata rapita dai terroristi islamisti dal suo villaggio
Ngoshe, nei dintorni della città di Maiduguri,
nel Nord della Nigeria) si rispecchiano molti
aspetti del totalitarismo novecentesco: l’ideologia che s’impossessa degli uomini fino a
farli commettere atti disumani; la sofferenza estrema e innocente di donne, bambini,
anziani; l’insensatezza della violenza cieca.
Appena diciassettenne, Patience è già vedova: il marito, che le era stato imposto,
viene ucciso da Boko Haram. Mesi dopo,
si ritroverà, lei, cristiana, a essere la seconda moglie di un uomo che comunque ama. Intanto Boko Haram incombe
sempre più. Sarà catturata, nelle prime
settimane di gravidanza, insieme ad altre ragazze (quando era già a conoscenza delle ragazze di Chibok). Assiste impietrita a cose irriferibili (donne incinte sventrate, cannibalismo…).
Con l’aiuto di un jihadista dal volto umano, che

lei scopre essere stato cristiano, riesce a fuggire. turare altri esseri umani? Era lo stesso Dio che
Ma sarà ben presto catturata di nuovo. Ancora pregavano i nostri vicini musulmani? Loro non
riuscirà a fuggire, grazie a un altro jihadista im- si erano mai comportati così e non avevano mai
pietositosi di lei. Ritroverà fortuitamente, in un neppure accennato al fatto che Dio gli ordinasse
improvvisato campo profughi in Camerun, il di farlo. Anche se non ne sapevo molto, sospetmarito. Ma anche lì piomba d’improvviso Boko tavo che quegli uomini si stessero sbagliando di
Haram. Attacca e stermina gli uomini, tra cui il grosso. Qualcuno doveva aver avvelenato le loro
suo sposo Ishaku, di cui vedrà la testa mozzata. menti». Nella semplice considerazione di PaPoche ore dopo, partorisce. Da sola, in foresta. tience, la sapiente comprensione della vera naRiuscirà poi, aiutata dalle mogli dei soldati alla tura del terrorismo: la strumentalizzazione della
frontiera, a ritornare in Nigeria,
religione a scopi politici.
a Maiduguri: ormai il suo vil- “Mi imposi di allontanare C’è un richiamo evidente al rolaggio è terra bruciata. Chi le dà ogni dubbio dal mio
manzo Silence di Shusaku Endo
la forza di andare avanti è Gift,
(oggi è anche sugli schermi
cuore. Avevo bisogno
che vuol dire “dono”: questo il
dalla regia di Martin Scorsedel
mio
Dio,
ne
avevo
nome scelto per la sua bambise) quando Patience, testimona. «Non sono così ottimista per bisogno più di ogni altra
ne di tanta disumanità contro
poter dire di essermi lasciata il cosa al mondo”
i cristiani da parte di sedicenti
peggio alle spalle, ma sono sicura
islamici, non si trattiene dal
che per me e Gift il meglio debba ancora venire».
domandare conto a Dio di tutto ciò: «Mi imposi
Andrea Hoffmann, giornalista tedesca, ha rac- di allontanare ogni dubbio dal mio cuore. Avecolto la storia di Patience ascoltandola ed incro- vo bisogno del mio Dio, ne avevo bisogno più di
ciando la sua testimonianza con quella di altri ogni altra cosa al mondo. Imploravo il Signore di
spettatori oculari, venendo a conoscenza di atti farmi uscire da quell’inferno e riportarmi a casa.
irriferibili. Gesti disumani che hanno veramente Pregai per la salvezza delle altre ragazze. “Nessui colori dell’inferno. La storia di Patience è co- na di noi ti ha rinnegato. Abbiamo soltanto fatto
mune, purtroppo, a quella che molti nigeriani finta di pregare Allah”, dissi, convinta di parlare a
hanno vissuto negli ultimi tempi, da quando, nel nome di tutte».
2010, Boko Haram ha lanciato la sua offensiva Il villaggio di Patience, Ngosche, si trova a pochi
terroristica su larga scala: l’uccisione del primo chilometri da Chibok, nello Stato del Borno, il
marito, la razzia nel suo villaggio, il rapimento luogo dove a metà del 2014 avvenne un rapimeninsieme ad altre ragazze (i maschi cristiani ven- to di massa di 276 ragazze. Andrea Hofmann,
gono decapitati sul posto da Boko Haram, che ascoltando la giovane protagonista ed altri testinon fa prigionieri, ma solo prigioniere); i matri- moni, riscostruisce anche le motivazioni del gemoni forzati di ragazzine anche di 12 anni con sto dell’attuale capo di Boko Haram, Abubakar
miliziani assetati di sangue e piacere.
Shekau, poco conosciute e afferma: “Questo è doLa sua storia racchiude molti drammi nel dram- vuto innanzitutto al fatto che è realmente troppo
ma, ed è solo il coraggio e l’audacia della giovi- pericoloso stare sul campo. Ma anche perché noi,
nezza a restituirle la libertà e a consentire a noi europei ed americani, guardiamo altrove”.
di leggere la sua storia.
Nel dare le motivazioni per cui ha scritto questo libro l’autrice così si esprime: “Volevo che le
Non possiamo dire di non sapere
persone leggessero il libro, e volevo anche scriveC’è in questo racconto anche la diagnosi dell’as- re tutto ciò che Patience mi aveva detto. Così ho
surdità del terrorismo islamico: «Fuori iniziava cercato, semplicemente, di rimanere fedele ai fatti.
a fare buio. Nel cortile sentii gli uomini di Boko Per quelli che erano, senza esagerazioni. Per far
Haram pregare. Che strano Dio è il loro, pensai. sapere a tutti cosa accade nella regione”. Oggi,
Quale Dio ordina ai suoi fedeli di uccidere o cat- Patience si trova in una comunità cristiana, ha
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esseri umani?”

Per conoscere: Le ragazze
rapite di Wolfgang Bauer
(La Nuova Frontiera)
e, per i più giovani,
Ragazze rubate. Le
storie delle ragazze rapite
da Boko Haram di Viviana
Mazza e Adaobi Tricia
Nwaubani (Mondadori),
inoltre la storia, diversa
dalle precedenti e sempre
avente a che fare con
l’islamismo nigeriano,
di Safiya, scampata alla
lapidazione.

Le startup
e il mondo della musica
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it

Le startup sono delle nuove imprese che nascono da idee innovative e che vogliono imporsi nel mercato cercando dei fondi per sovvenzionarsi. In caso di successo, hanno il vantaggio
che, essendo state appena avviate, utilizzano generalmente una
limitata quantità di risorse sia umane sia finanziarie e sono ricche di “voglia di fare”. L’obiettivo di queste nuove aziende è di
crescere in velocità per trasformarsi in imprese vere e proprie.
Nel mondo della musica ci sono delle startup che oggi sono diventate delle multinazionali conosciute a livello internazionale.
Spotify, che è il servizio musicale più famoso tra i giovani e che
offre lo streaming musicale di milioni di canzoni in forma gratuita o a pagamento, è nato nel 2008 dalla startup svedese
Spotify Ab, e oggi ha più di 140 milioni di utenti in
tutto il mondo e più di 2 miliardi di euro di fatturato.
Anche la nascita di SoundCloud parte da una startup. In origine apparve a Stoccolma, però in realtà
venne ufficialmente fondata a Berlino nell’agosto
del 2007 dai giovani Alex Ljung e Eric Wahlforss.
SoundCloud è un sito web che permette ai musicisti di collaborare, promuovere e distribuire la loro
musica grazie a questa piattaforma. I due fondatori
volevano dare l’opportunità ai musicisti emergenti
di condividere il loro talento con altre persone in rete;
successivamente il sito venne trasformato in un vero e
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una sua macchina per cucire e menticare, ma pensa soprattutto a sopravvivere, a prendersi cura
sta imparando a usarla per po- del suo bambino, ad andare avanti. Questo le dà forza”.
ter guadagnare qualcosa come Nella storia di Patience, risuonano la sofferenza, la tenacia e il cosarta. L’Autrice la definisce così: raggio di una moltitudine di donne che combattono e soffrono in
“È timida e silenziosa. Puoi per- troppi terribili scenari del mondo. Un racconto impressionante,
cepire, in effetti, che è una don- una testimonianza unica su una tragedia di cui sappiamo poco, un
na spezzata. Ma al tempo stes- inno alla libertà femminile al di là di ogni etnia, di ogni religione,
so, lei nella sua giovane vita ha di ogni distanza geografica, in nome di quel luminoso, irrinunciasempre dovuto
bile valore assoluto che è la vita. Questo libro, più
affrontare diffi- “Fuori iniziava a fare
di ogni altra cosa, ci fa entrare nell’anima di una
coltà incredibili. buio. Nel cortile sentii gli
giovane donna di cui, forse, non sospetteremmo
Se fosse stata uomini di Boko Haram
tanta profondità di sguardo, di ragionevolezza, di
un’occidenta- pregare. Che strano Dio è sentimenti… e anche di vera fede. Grazie a libri
le forse non ce
il loro, pensai. Quale Dio come questi non possiamo dire di non sapere e la
l’avrebbe fatta.
comunità internazionale non può girarsi dall’altra
ordina
ai
suoi
fedeli
di
Anche lei non
parte, come in altri casi, purtroppo, è avvenuto.
potrà mai di- uccidere o catturare altri
È una “testimonianza”, dunque, preziosa a molti livelli.
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Costruire le relazioni con i propri fan
Un esempio tutto italiano di startup è Musikee.
È una piattaforma web che permette ai cantanti
e alle band emergenti di mobilitare i loro amici
pianificando delle azioni mirate da far compiere
a propri fan per aumentare la notorietà attraverso il passaparola, che però è digitale.
Nata nel 2014 dall’idea di una squadra di lavoro
composta da alcuni giovani provenienti dall’Università Cattolica, la startup ha l’obiettivo di
offrire ai musicisti uno strumento digitale attraverso cui stimolare e orientare le attività online e
offline dei propri fan e amici.
Visto che oramai il mondo del web e dei social
spopola tra i giovani, l’idea è stata quella di inventarsi un semplice sistema
di missioni e ricompense: i
fan svolgono attività proposte
dall’artista preferito, come il
volantinaggio, la condivisione di contenuti sui
blog o nei social network oppure l’acquisto dei
CD. Come gratifica ottengono la possibilità di accedere a delle ricompense pensate direttamente
dal loro cantante o band, come ad esempio una
foto autografata e postata in rete, oppure l’ingresso
al backstage di un concerto, o una citazione dei
propri profili social. Il musicista può, quindi, coinvolgere i fan e diffondere la propria musica grazie
all’aiuto dei suoi follower digitali.
L’aspetto interessante di questa startup è che,
parte dall’analisi e dall’utilizzo da parte dei giovani del mondo digitale, ponendolo al primo posto
e avendo come obiettivo finale quello di creare
relazioni reali.

Da un fallimento ad una idea vincente:
musical.ly
Un’altra app mobile che spopola tra i giovani è
musical.ly. Si autodescrive come “il social network
dei tuoi video” ed è una piattaforma social indirizzata principalmente agli appassionati di musica,
permettendo loro di realizzare dei video originali,
partendo dalle canzoni dei propri idoli musicali,
per poi condividerli con gli amici in rete.
Una volta scaricata l’app nel proprio smartphone,
si può selezionare una canzone tra quelle disponibili, ci si mette di fronte alla fotocamera e si avvia
la registrazione di un filmato in cui bisogna mimare le parole della canzone in modalità playback,
mentre questa viene riprodotta in sottofondo.
Come tutti i social network c’è una ampia possibilità di personalizzazione, come i filtri che cambiano
la velocità accelerando o rallentando il video, oppure si possono applicare delle maschere sul viso.
Scegliendo, ad esempio, di registrare a rallentatore
per semplificare il labiale che segue le parole della canzone, il software, terminata la registrazione,
velocizzerà il filmato e lo adatterà alla canzone originale avendo, quindi, immagini che si muovono
più rapidamente mentre la canzone viene riprodotta alla sua velocità normale. Una volta registrato il
filmato, lo si potrà condividere con i propri amici
direttamente nell’app rendendolo pubblico.

Per approfondire: https://musikee.com e https://musical.ly
A maggio 2017 musical.ly ha superato i 200 milioni di utenti registrati, con circa 12 milioni di
video caricati ogni giorno, ma è stata fondata
in Cina nel 2014 da due giovani chiamati Alex
Zhu e Luyu Yang. Prima di lanciare musical.
ly, avevano creato un social network con scopi
educativi, dove gli utenti potevano imparare ed
insegnare diverse materie mediante brevi video
da 3-5 minuti. Tuttavia, pur avendo trovato degli
investitori disposti a finanziare questa startup, la
piattaforma non ebbe successo, e così decisero
di cambiare target e di puntare sugli adolescenti.
L’idea iniziale era di creare una piattaforma che
incorporasse musica e video in un social network
e oggi i risultati si sono visti.

Lo storytelling per immagini
e la sua forza formativa
Caterina Cangià

sisternet@thesisternet.it

Le storie sono una componente importantissima della
cultura e l’arte di narrarle, o storytelling, non invecchia mai. La pratica fotografica, quando viene fatta nei
laboratori per ragazzi e per giovani, si conclude spesso
con lo storytelling visivo che a volte prende il nome di
fotoracconto o fotostoria. In parole semplici, è il modo
che ha un fotografo di narrare una storia attraverso
una serie di scatti fotografici. Se consideriamo la narrazione attraverso la fotografia come un’arte, allora la
passione che ha abitato il cuore e la mente dell’autore
del racconto fotografico contagia coloro che lo “ascoltano con gli occhi”.

Ascoltare guardando
La frase: “Un’immagine vale
diecimila parole” giustifica l’arte dello storytelling fotografico
anche se non è automatico che
ogni immagine racconti una
storia. In primo luogo, le immagini vanno collocate in un
ordine preciso che può essere
sia cronologico che seriale, con
il chiaro obiettivo di raggiungere al cuore le persone che le
guarderanno. In secondo luogo,
sono fondamentali le didascalie
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proprio progetto di business, diventando uno
strumento editoriale integrale che ha permesso a cantanti e band di distribuire digitalmente
i loro brani musicali, abbattendo i costi della
stampa fisica del CD e della distribuzione. Nel
mese di aprile del 2009, SoundCloud ha ricevuto un finanziamento di € 2.500.000 da parte
della Doughty Technology Ventures Hanson
trasformandosi da startup in azienda vera e
propria. Questo è un esempio eccellente di trasformazione di una idea vincente in una azienda vera e propria.

che aggiungiamo alle nostre foto, perché aiutano chi le guarda a capire ogni singola immagine
per cogliere poi meglio il discorso generale del
fotoracconto. La didascalia deve semplicemente
ampliare la nostra comprensione dell’immagine,
però non deve narrare la storia. La narrazione
spetta alle immagini stesse.
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Uno storytelling pastorale sulla falsariga
della Parola di Dio
È possibile raggiungere pastoralmente molte
persone attraverso la buona pratica del “racconto
fotografico” quando il tema scelto ha un chiaro
parallelismo con la Parola di Dio. È bellissimo
impegnarsi a raccontare le parabole di Gesù con
le foto attuali scattate nel mondo di oggi per le
persone di oggi. Ecco allora “La pecora smarrita
e ritrovata” e il “Figliol prodigo” abbracciato con
tenerezza dal Padre, che non si è mai stancato di
attenderne il ritorno, raccontati con fotografie.
E la bellezza infinita dei salmi? Da ogni versetto di alcuni salmi, altamente poetici, è possibi-

le far fluire un racconto fotografico che incanta,
per primi, i ragazzi impegnati a riscriverlo con
la luce. Certo è possibile far tesoro dell’impegno
che un gruppo di ragazzi mette nel realizzare
un racconto fotografico per formarli alla verità,
al dono di sé e alla bellezza. Tra i salmi di lode
più adatti al racconto fotografico ci sono i salmi
113-118, intessuti di bellezza, che nascondono,
tra parole poetiche, una grande energia spirituale che addolcisce l’anima e sana le relazioni malate. Dio, fonte di ogni bene, può essere lodato,
cantato, benedetto e celebrato con la fotografia.
Il Dio buono e misericordioso del quale i salmi
intessono le lodi può essere “colto” da cento e più
simboli di cui la natura è portatrice.
Situazioni quotidiane di dolore, angoscia, sfiducia possono benissimo essere “raccontate” dalle
fotografie che hanno, come didascalia, semplicemente versetti di salmo, senza altri commenti
nostri. Quale possibile scatto fotografico ci viene in mente da abbinare al versetto: “Il Signore
ascolta la voce del mio pianto?” e quale altra da

“Coltiviamoci” per diventare fotografi che sanno raccontare:
- pensare prima di agire: ho chiaro in mente il risultato che
desidero ottenere;
- imparare a guardare: devo guardare ogni realtà attorno
a me con occhio fotografico per poterla immagazzinare
nella memoria. Solo così potrò anticipare lo scatto e, quando
l’occasione si presenterà, lo realizzerò;
- raggiungere l’essenziale: qualsiasi narrazione deve essere
genuina e vera;
- perdersi per “scoprire”: so cogliere in modo nuovo e originale
perché coltivo la curiosità.

abbinare a “Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito”. Allo stesso modo
è possibile raccontare l’attualità con il versetto:
“I poveri mangeranno e saranno saziati”. Ogni
salmo nasce da un’autentica esperienza dell’uomo di fronte a Dio. È possibile far capire meglio
quest’esperienza ai ragazzi e ai giovani usando il
mezzo della fotografia.
Step by step
Precisamente come si fa prima
di qualsiasi progetto, sia esso testuale o grafico, è indispensabile
stendere un piano di lavoro. Il
planning è parte essenziale dello
storytelling fotografico. Quanto
abbiamo nella mente e nel cuore
emerge nelle foto che scattiamo,
per questo è indispensabile aver
chiaro ‒ nella mente e nel cuore ‒ ciò che vogliamo dire. Dopo
aver chiarito l’argomento, deci-

diamoci per uno scatto di apertura, per alcuni
scatti che raccontano una sequenza di fatti e poi
per uno scatto conclusivo che è lo scatto che rimane più impresso nella memoria.
Ci si chiede spesso: faccio uno scatto singolo o faccio una serie di scatti? Tutto dipende dalla storia
che viene raccontata. Se un’immagine sola rap-

Visitiamo e approfondiamo il link: https://dailypost.wordpress.com/2014/07/31/visualstorytelling/ dove la grande fotografa Laura Cook presenta una serie di consigli per
realizzare narrazioni visive d’impatto.

Meditiamo con i ragazzi sulla teoria audace che Paul Claudel ha espresso, nel 1943, in 55
un
suo articolo dal titolo I Salmi e la fotografia: “molto più dell’arte, persino dell’arte sacra,
la fotografia è preghiera. Se il Salmo ci fa pregare con parole, la fotografia della natura,
creazione divina, ci fa pregare con lo sguardo”. L’arte che riprende la natura è, quindi,
una forma di preghiera senza parole. Una preghiera dello sguardo.
presenta parzialmente la verità, allora è necessario proporre più scatti che diventano le unità visive della narrazione, sempre con un tema unico,
ma con dettagli differenziati.
Scegliamo immagini che siano “forti” nel senso
di emotivamente coinvolgenti, capaci di creare
un forte impatto in chi le guarda. Chiediamo ai
ragazzi di fidarsi del proprio istinto. Se vedono
un soggetto calmo e quieto nel traffico
cittadino questo può ben rappresentare
la ricerca della pace in mezzo al caos. La
fotografia ha il potere di fissare attimi di
tempo che racchiudono intensi significati,
come in questo caso. Ricordiamo di essere
originali, scartando le foto banali anche se
impeccabili tecnicamente… e ricordiamo ai
ragazzi la pregnante frase di Roland Barthes:
“ogni fotografia è un certificato di presenza”.
E poi che bello, alla fine del laboratorio, quando
“ascolteremo con lo sguardo” ciò che i nostri ragazzi, sorprendendoci, ci mostreranno sulla falsariga di parole come: “… davanti a te i pensieri
del mio cuore, Signore, mia roccia e mia salvezza…”. Davvero che bello!

Vita punteggiata... vita beata!

CAMILLA
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Voglio chiudere l’anno in bellezza, suggerendo a me, prima di tutto, e anche a ciascuna di voi, amiche, che mi leggete con l’affetto e
la benevolenza di sempre, la riflessione che mi ha accompagnata
in questi giorni.
Una delle ultime volte vi ho proposto una riflessione sul senso delle parole, alle quali, molto più spesso di quanto immaginiamo, facciamo dire ciò che esse non intendono affatto. Eppure, se fossimo
anche attente ai significati che trasmettiamo, potrebbe ben succedere che un parlare poco attento alla punteggiatura comunichi
altro da quello che vorremmo. Proprio così, care amiche: virgole,
punti e tutti i piccoli segni che puntellano i nostri discorsi sono
davvero indispensabili! Come fareste a prendere fiato se non ci
fossero le virgole? E come potreste sollevare questioni, esprimere
entusiasmo o lasciar solo intuire il vostro pensiero, senza punti
interrogativi, punti esclamativi e puntini di sospensione?
E non provate a convincermi che CAMILLA HA DETTO: «LA MADRE È UNA PERSONA SPECIALE», è la stessa cosa che dire CAMILLA, HA DETTO LA MADRE, È UNA PERSONA SPECIALE.
Insomma, le nostre parole non stanno in piedi senza segni di punteggiatura e vi dirò di più: neanche i giovani che frequentiamo riusciranno a stare in piedi se non accetteremo di punteggiare la loro
vita come tanti piccoli segni che passano inosservati e fanno sentire la loro importanza soltanto quando vengono meno.
Penso che sia proprio tipico dell’amato carisma dei nostri Fondatori entrare nell’esistenza dei giovani come umili ed efficaci segni
di punteggiatura; umili, perché caratterizzati dall’invisibilità di chi
sa mettersi in secondo piano; efficaci, nella misura in cui sanno
essere il segno giusto, al posto esatto, nel momento opportuno.
Allora, chissà, forse potremmo anche scrivere delle beatitudini
nuove, alternative, originali.

Beate voi, VIRGOLE, quando
regalate ai giovani brevi pause
ristoratrici.
Beati voi, PUNTI INTEROGATIVI, perché costringete a porsi domande e a non dar nulla
per scontato.
Beati voi, DUE PUNTI, che
consentite loro di mettere in
ordine i frammenti della vita.
Beati voi, PUNTINI DI SOSPENSIONE, quando li invitate alla pazienza, alla prudenza e all’attesa.
Beati voi, PUNTI, perché indicate quando è necessario fermarsi. E, magari, andare a capo.
Beati voi, PUNTI ESCLAMATIVI, se date risalto a ciò che
rende l’esistenza affascinante.
Beate voi, VIRGOLETTE, quando consegnate nelle loro mani la
Parola esattamente così com’è.
Beate voi, FMA di tutto il mondo, che come instancabili segni
di interpunzione marcate la
vita dei giovani, perché racconti una storia vera, perché scorra
spedita verso Dio.
Parola di C.
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«Fate quello che potete: Dio farà quello che non possiamo far noi.
Confidate ogni cosa in Gesù Sacramentato e in Maria Ausiliatrice,
e vedrete che cosa sono i miracoli».
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(Don Bosco a Don Cagliero, 14 novembre 1875)

Profezia dell’andare

