
«Cari giovani…andate 
per le strade seguendo la 
pazzia del nostro Dio per 

incontrarlo nel povero, nel 
migrante, nel vicino».

(Papa Francesco)
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Vedere… per interpretare
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Scrivo a te...
«L’allegria è segno di un cuore cha ama tanto il Signore» L 60

Per Madre Mazzarello la gioia è segno di qualcosa d’altro, è segno di un grande amore a Dio e al 
prossimo e quindi di una libertà interiore che spinge sempre oltre il dovere, spinge verso un 
dono di sé che persevera nel tempo. L’allegria è quella realtà visibile che scaturisce da una 
realtà invisibile: il cuore unito, il cuore abitato dall’amore di Dio. Chi ama Dio e i fratelli entra 
in quello spazio interiore in cui si sperimenta una profonda pace e consolazione pur in mezzo 
a difficoltà e sofferenze. Questo comporta il vivere “con gusto”, e condividere con i giovani 
la pienezza della vita, di insegnare il cammino verso il cuore unificato: tutto questo non lo 
insegnano i libri, ma una vita vissuta, nella continua compagnia di Dio e degli uomini.

La spiritualità della gioia
Tante volte Madre Mazzarello invita a vivere con allegria, vivere in pienezza l’amore di Dio e del 
prossimo e liberare la vita vera ovunque. 

«È possibile essere nella gioia oggi. Essa zampilla da una sorgente inesauribile e cristallina: la 
gioia di vivere una profonda amicizia con Gesù! Ce lo dice Lui stesso: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15, 11-12). Le parole di Gesù ci fanno capire che è sì importante 
essere diffusori di gioia, ma ciò che veramente conta è esserne testimoni nella semplicità del 
quotidiano, attraverso gesti di amore feriale, fino a dare la vita per amore. 
Donate gesti di amore e sarete generatori di vita. Siate testimoni di Gesù e seminerete gioia vera e 
duratura nella vostra esistenza e in quella di tanti giovani che la stanno cercando non sempre su 
strade veritiere e autentiche. Il mondo ha bisogno di luce per trovare un senso alla vita, per vedere 
la direzione giusta da seguire. Le giovani e i giovani di oggi sono alla ricerca di questa luce per 
camminare con fiducia verso il futuro. La gioia, che nasce dalla presenza di Gesù vivo nei vostri 
cuori, è quel raggio di sole che trasforma i colori della vostra esistenza e contagia di speranza 
quanti incontrate sul vostro cammino» (Lettera di Madre Yvonne Reungoat ai Giovani del MGS, Roma - 2013).
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Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Quest’anno, in comunione nella Chiesa che celebra il Sinodo dei Vescovi sui 
Giovani, stiamo camminando, in tutto il mondo, con i giovani. Con loro ci sia-
mo messi a intessere quatto verbi nella missione a cui siamo chiamate: uscire, 
vedere, chiamare e sognare. Con loro abbiamo intrapreso la strada dell’USCI-
RE. Abbiamo potuto riconoscere la realtà plurale in cui vivono, intravedendo 
le chiamate di Dio nel tessuto di questa realtà.
Ancora una volta, con loro, siamo chiamati a VEDERE… per INTERPRETARE 
i segni di Dio nelle situazioni per cui passano tanti giovani, che affrontano 
difficoltà per assumere un progetto di vita. I giovani sono una forza profeti-
ca nella Chiesa. I giovani si “aspettano una Chiesa che sappia riconoscere con 
umiltà gli errori del passato e del presente e impegnarsi con coraggio a vivere 
ciò che professa. Al tempo stesso, i giovani cercano educatori dal volto umano, 
pronti se necessario a riconoscere le loro fragilità. Altre categorie fondamenta-
li del documento sono vocazione, discernimento e accompagnamento. I giovani 
soffrono oggi per la mancanza di veri accompagnatori, che li aiutino a trovare la 
loro strada nella vita, e domandano alla Comunità cristiana [educante] di farsi 
carico del loro bisogno di guide autorevoli” (Intervento del Card. Lorenzo Baldisseri. 
Conferenza stampa 24.03.2018). 
La comunità educante è chiamata a creare un clima di profonda risposta vo-
cazionale, aiutando i giovani a interpretare i segni di Dio, nel discernimento 

quotidiano della vita. E, soprattutto, è convocata ad 
una missione bella: ad accompagnare i giovani nel-
la loro ricerca di Dio, nella costruzione del progetto 

di vita, ancorato a valori evangelici, seguendo le orme di Gesù, affinché il Re-
gno di Dio sia una realtà trasformante della nostra società.
INTERPRETARE è un verbo dello Spirito Santo. Questo esercizio di interpre-
tazione si compie in un dialogo interiore con il Signore, mettendo in gioco 
tutte le capacità della persona, con un desiderio profondo di confrontarsi con 
la Parola di Dio che ci apre gli occhi alle realtà più intime del nostro essere. È 
lo Spirito che ci aiuta a discernere i movimenti del nostro cuore e ad entrare in 
un processo di purificazione per percorrere, nella trasparenza, i cammini che 
ci invita a fare insieme a Lui.
Il Sinodo si rivolge a tutti i giovani, nessuno escluso. E noi, sulla scia della pre-
ventività salesiana, riprendiamo una rinnovata cura dei giovani, con un’atten-
zione amorevole, fondata sulla fede che ci spinge ad accogliere il loro vissuto, 
nel dialogo discreto, profondo come chi accoglie Dio stesso nei loro volti. 
Educhiamo il nostro sguardo a un VEDERE carico di possibilità, di capacità 
di risignificare il carisma salesiano insieme ai giovani, lasciandoci trasformare 
dall’incontro. E con loro essere un nuovo “lievito nella pasta” per un Regno di 
pace, di armonia e di ascolto. Nessuno escluso: con loro in una rete di prossi-
mità solidale.
Affidiamo a Maria – Madre dell’Abbraccio – il nostro impegno-desiderio di 
abbracciare le attese più profonde di ogni giovane, interpretando con loro le 
chiamate di Dio perché, a loro volta, possano riscoprire la bellezza del discer-
nimento, sperimentare la tenerezza dell’intimità con il Signore della Vita e il 
coraggio della testimonianza.

Editoriale

Vedere per interpretare 
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di Pace. Una onorificenza che gli è stata rilascia-
ta dal Circolo Universale degli Ambasciatori di 
Pace, con sede a Ginevra, con l’obiettivo di met-
tere in rilievo quanti lavorano per la pace, anche 
tra giovani e giovanissimi (dai 6 ai 18 anni). 
Da diversi anni organizzano, nella loro regione e 
insieme ad altri giovani, la Fiera 
Primavera, in collaborazione con 
scuole, associazioni e ammini-
strazioni comunali, per costruire 
azioni di pace e fraternità. 
«Per costruire la pace bisogna 
rispettarsi e non aver paura del-
le differenze. Come non pensare 
ai tanti ragazzi musulmani che 
incontriamo a scuola o magari 
incrociamo per strada? Anche 
loro sono nostri fratelli, costrut-
tori di pace insieme a noi».

 Pace e armonia interreligiosa
“I giovani sono consapevoli del loro ruolo e del loro 
contributo per rafforzare la comunione, la pace e 

realizzato un murales in cui, accanto al ponte, 
simbolo della città, è stato scritto “Let’s bridge” e 
“Cittadini del mondo”, in più lingue, con l’aiuto di 
ragazzi stranieri di passaggio.
Il risultato è stato un lavoro collettivo, un segno 
visibile di pace. Il progetto del murales è stato l’oc-
casione per un primo contatto con l’Imam della 
Moschea di Ravenna, Mustapha Soufi (Presiden-
te del Congresso Islamico Europeo degli Imam). 
Dopo tre mesi di lavoro il sottopasso è stato inau-
gurato ed è diventato un luogo simbolo di Pace.
Matteo e Giosuè sono due giovani Ambasciatori 

Il futuro è nelle mani dei giovani che hanno ali 
per volare e sognare e radici per ricevere da chi 
è stato prima di loro. I giovani non vogliono la 
guerra, vogliono la pace. I giovani hanno biso-
gno di ali per sognare un mondo migliore e per 
protestare contro la guerra. 
“Non abbiate paura”. “Costruite ponti di pace, 
costruite un futuro migliore e ricordatevi che il 
futuro è nelle vostre mani” (Papa Francesco). 

  Pace e fraternità
In Emilia Romagna, regione del Centro Italia, c’è 
stata un’iniziativa dei Giovani per la Pace all’in-
segna della fraternità: un murales e l’amicizia con 
i giovani musulmani di Ravenna.
Nel Comune di Savignano sul Rubicone è stato 
realizzato un messaggio di fraternità colorando 
un luogo pubblico – così raccontano Matteo e 
Giosuè. In un sottopasso che collega la via prin-
cipale con la stazione dei treni, i giovani hanno 

l’armonia tra i giovani delle diverse religioni nella 
nazione”. Oltre 400 giovani indù, cristiani, sikh, 
baha’i e musulmani, hanno partecipato attiva-
mente al raduno “Minority Youth Summit 2018”, 
organizzato a Karachi, nella provincia pakistana 
del Sindh. Pace e armonia interreligiosa sono 

l’urgenza dell’oggi. 
Uniti non vuol dire uguali, l’u-
nità non è uniformità, nem-
meno all’interno della stessa 
confessione. Ognuno ha i suoi 
valori, le sue ricchezze e anche 
i suoi difetti. Ogni confessione 
ha le sue ricchezze, le sue tradi-
zioni da condividere. Soltanto 
così si può vivere in pace e la 
pace si costruisce armonizzan-
do le differenze. Le differenze 
sono una ricchezza per la pace. 

La Pace è armonia. I giovani ci credono e si im-
pegnano per questi valori, grazie a loro il futuro è 
luminoso, e gradualmente si sradicano la discri-
minazione e l’intolleranza dalla società.

I giovani desiderano con tutto il cuore la 
pace. Chiedono un mondo vivibile per 
tutti. Sono molto concreti. S’impegnano 
in scelte che incidono per debellare la 
fame, la sete, la violenza, per promuove-
re il rispetto dei diritti e della dignità di 
ogni uomo e ogni donna. Hanno sete di 
verità e di giustizia, vogliono poter con-
tare. Cercano maestri, punti autentici di 
riferimento, testimoni credibili. Se tro-
vano fiducia, sono pronti a rimboccarsi 
le maniche e a spendersi con generosi-
tà, impegnandosi in prima persona, di-
sarmati e disarmanti, senza arrendersi, 
perché la Pace è possibile.

La Pace la fanno i giovani
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

2

Costruire un mondo di 
pace non è un’utopia, 
ma il futuro che si 
vuole costruire: un 
impegno che parte da 
ciascuno e che si realizza, 
quotidianamente, lì 
dove si vive: a scuola, in 
famiglia, con gli amici, in 
parrocchia, in città…
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Di fronte al nostro mondo frantumato dalla violenza e nel-
la consapevolezza che il Creato è un dono da custodire, il 
contributo, ispirato dall’Enciclica Laudato Si’, è un invito a 
promuovere la cultura della cura per assumere la nonviolen-
za come attenzione alla casa comune. Tale compito richiede 
un’educazione all’etica dei principi e della responsabilità.

Nonviolenza 
come cura del creato 

Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

Immagina che non ci sia nessun paradiso
È facile se ci provi
Nessun inferno sotto di noi
Sopra di noi solo cielo
Immagina tutte le persone vivere per oggi
 
Immagina che non ci sia alcuna nazione
Non è difficile da fare
Niente per cui uccidere o morire

E anche nessuna religione
Immagina tutte le persone vivere la vita in pace
 
Diresti che sono un sognatore
Ma non sono il solo
Spero che un giorno ti unisca a noi
E il mondo sarà come uno solo
 
Immagina nessun possedimento
Lo desidero se ci provi
Nessun bisogno di golosità o fame
Una fratellanza di uomini

Immagina tutte le persone condividere tutto il mondo

Diresti che sono un sognatore
Ma non sono il solo

Spero che un giorno ti unisca a noi
E il mondo vivrà come uno solo 

(Movimento Imaginista)

  La pace è giovane
Secondo un’indagine condotta 
dal Movimento Giovanile di 
Sant’Egidio, emerge che il 70% 
dei ragazzi intervistati su 15 li-
cei romani è impegnato in ini-
ziative di pace e di volontariato.
«La violenza oggi non dà un 
risultato positivo». «Noi gio-
vani siamo una forza attiva che 
vuole testimoniare che i pro-
blemi si risolvono con la pace», 
afferma Laura, 23 anni, studen-
tessa di Psicologia all’Università 
Pontificia Salesiana. Rebecca, 16 
anni, frequenta il Liceo Virgilio 
e sostiene che «la pace si può co-
minciare a costruire nella quo-
tidianità avendo attenzione per 
i poveri e per gli anziani, per le 
persone che restano indietro».
I ragazzi intervistati fanno vo-
lontariato o aspettano qualcuno 
che glielo proponga. «Il nostro 
impegno è concreto». Ludovica, 
frequenta il Liceo Augusto e si 

è impegnata in un centro per 
anziani nell’ambito dell’alter-
nanza scuola-lavoro. «La nostra 
presenza per loro è il momento 
clou della settimana. Ci chia-
mano “angeli” 
e ci ringrazia-
no anche per 
le piccole cose 
e per la pa-
zienza». Man-
fredi, liceale, fa servizio in una 
casa di riposo ai Parioli dove ha 
conosciuto Maria, donna sulla 
sedia a rotelle con il suo cane 
di pezza sotto braccio, simbolo 

della sua solitudine. «Vogliamo 
imparare da loro e dire quello 
che sappiamo. Vogliamo realiz-
zare un’alleanza con gli anziani per 
costruire un mondo di pace».

I giovani han-
no un grande 
desiderio di 
pace. Credono 
che sia possi-
bile cambiare 

le cose e si impegnano nelle “peri-
ferie” esistenziali a loro più vicine, 
dall’assistenza degli anziani alla 
cura dei poveri, per riuscire a con-
cretizzare questa loro missione.
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“Giovani, voi siete una 
profezia di pace e di 
riconciliazione per l’intera 
umanità” (Papa Francesco)
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 Il creato: dono, casa, tempio
«La creazione è un dono che scaturisce dalla 
mano aperta del Padre di tutti» (LS 76). Ed è pro-
prio questa la fonte della dignità e del valore di 
ogni creatura: ciascuna «ha una funzione e nes-
suna è superflua. […] Tutto è carezza di Dio» (LS 
84). Tutti gli esseri dell’universo siamo uniti da le-
gami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione sublime che ci spinge 
a un rispetto sacro, amorevole e umile (cf LS 89). 
Per questo siamo tutti chiamati a “collaborare 
come strumenti di Dio per la cura della creazio-
ne, ognuno con la propria cultura ed esperienza, 
le proprie iniziative e capacità” (LS 14). Eppure, 
uno dei grandi problemi della società odierna è la 
questione della violenza, forza negativa che mira 
alla distruzione. La violenza generalizzata porta, 
purtroppo, a costatare che la rottura delle relazio-
ni con Dio, con il prossimo e con la terra, causata 
dal peccato, si prolunga oggi nelle ferite causate in 
tanti modi alla nostra casa comune (cf LS 66). 

 Un mondo devastato dalla violenza
Non è facile sapere se il mondo, oggi, sia più o 
meno violento di quanto lo sia stato ieri, né se i 
moderni mezzi di comunicazione e la mobilità 
che caratterizza la nostra epoca ci rendano più 

consapevoli della violenza o più assuefatti ad 
essa. In ogni caso ‒ osserva Papa Francesco ‒, 
questa violenza che si esercita ‘a pezzi’, in modi 
e a livelli diversi, provoca enormi sofferenze di 
cui siamo ben consapevoli; terrorismo, crimina-
lità e attacchi armati imprevedibili, devastazione 
dell’ambiente. A che scopo? La violenza permet-
te di raggiungere obiettivi di valore duraturo? Il 
Papa ne è certo: La violenza non è la cura per il 
nostro mondo frantumato (cf Messaggio per la Gior-
nata Mondiale della Pace 2017).
Il quadro delle principali emergenze ambientali, 
descritto nel primo capitolo della LS, può essere 
riscontrato in ogni regione del mondo, in parti-
colare in quei focolai di violenza e di guerra che 
distruggono il patrimonio naturale e culturale 
della famiglia umana. È necessario, pertanto, 
percorrere una strada inversa: quella della non-
violenza che richiede innanzitutto una cultura 
della cura perché “i talenti e il coinvolgimento di 
tutti sono necessari per riparare il danno causato 
dagli uomini sulla creazione di Dio” (LS 14).

  La cultura della cura
Contrastare la cultura dello scarto a favore della 
cultura della cura diventa un imperativo per chi 
scopre che il dono ricevuto implica un compito 

ineludibile. Come si manifesta questa cultura 
della cura? Essa si esprime come “amore sociale” 
ed è anche la chiave di un vero sviluppo. A livel-
lo politico, sociale, economico, culturale la cura 
sostiene il desiderio di costruire un mondo mi-
gliore (cf Bignami B., 2016). È impegno quotidiano 
nelle piccole cose, ma non rinuncia a “pensare a 
grandi strategie che arrestino efficacemente il de-
grado ambientale” (LS 231). Ogni azione in questa 
direzione, per quanto modesta, contribuisce a 
costruire un mondo libero dalla violenza, primo 
passo verso la giustizia e la pace (Messaggio Giorna-
ta Mondiale della Pace 2017).
Da questa prospettiva, la con-
sapevolezza del creato come 
dono porta le persone a rimuo-
vere dal cuore, dalle parole e dai 
gesti i segni della violenza per 
impegnarsi a costruire comuni-
tà nonviolente, che si prendono 
cura della casa comune. 
In questo senso, i credenti sono “chiamati a di-
ventare gli strumenti di Dio Padre, perché il 
nostro pianeta sia quello che egli ha sognato nel 
crearlo e risponda al suo progetto di pace, bel-
lezza e pienezza” (cf LS 53.67). La nonviolenza è, 
pertanto, “l’atteggiamento di chi è così convinto 

dell’amore di Dio e della sua potenza, che non ha 
paura di affrontare il male con le sole armi dell’a-
more e della verità” (Benedetto XVI). 
In questa linea, si può affermare, che la nonvio-
lenza come cura del creato, si fonda sull’etica dei 
principi e della responsabilità che richiede un ac-
curato percorso educativo.

 Educare all’etica dei principi 
 e della responsabilità
Nella visione cristiana della realtà, non si può 
distaccare l’etica dei principi da quella della re-
sponsabilità come affermano alcuni studiosi sul-

la scia di Max Weber. La prima 
si riferisce ai valori, ai principi 
e alle convinzioni mentre l’eti-
ca della responsabilità tocca le 
conseguenze pratiche dell’agire. 
Come per la cultura della cura, 
essa si esprime nella vita sociale 
e “corrisponde all’atteggiamento 

di colui che vuole migliorare il bene comune e di 
conseguenza nel suo agire è preoccupato dell’im-
patto che ciò che avrà su di esso: il senso di re-
sponsabilità spinge, in altre parole, a prendere in 
considerazione la totalità delle prevedibili conse-
guenze e a scegliere in funzione di quelle ritenu-
te migliori o meno peggiori” (F. Cembrani, L’etica dei 
principi e l’etica della responsabilità, 2016,1).
Secondo la linea della Laudato Si’, è necessario 
educare all’etica delle convinzioni dove la consa-
pevolezza del creato come dono apre allo stupo-
re, alla gratitudine, alla fraternità e alla bellezza. 
Allo stesso tempo, occorre l’educazione all’etica 
della responsabilità che spinge questa convin-
zione a tradursi in atteggiamenti e azioni con-
crete. In questo caso, assumere la convinzione 
di avere ricevuto il creato in dono da custodire 
porta la persona a generare una relazione con il 
mondo improntata alla nonviolenza, alla cura e 
sobrietà, alla reciprocità e armonia, alla cittadi-
nanza attiva e creativa. 
Questi principi appena accennati vanno ap-
profonditi e tradotti in itinerari educativi se-
condo le differenti età di sviluppo e i diversi 
ambienti educativi. 

“Tutti possiamo collaborare 
come strumenti di Dio per 
la cura del Creato, ciascuno 
con la propria cultura ed 
esperienza, con le proprie 
iniziative e capacità” (LS 14).
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 “Design for change” per
 la cura della casa comune
Nel nostro mondo pluralista, 
esiste una ricchezza di espe-
rienze e di buone pratiche che 
esprimono le linee dell’educa-
re all’etica dei principi e della 
responsabilità con lo scopo di 
curare la casa comune e di con-
seguenza di promuovere la non-
violenza. Una di queste, ancora 
in germe, e molto promettente 
è l’applicazione della metodolo-
gia del Design for change per un’educazione eco-
logica a partire dalla Laudato Si’.
Design for change è una metodologia e allo 
stesso tempo un movimento internazionale, 
con lo scopo di offrire ai bambini e ai giovani 
l’opportunità di tradurre le proprie convinzio-
ni in progetti concreti per trasformare il loro 
contesto di vita. Nato in Ahmedabad (India) da 

una madre di famiglia Kiran Bir Sethi nel 
2009, il movimento è diffuso, oggi, in 53 
nazioni con più di 20.000 storie di cam-
bio (cf http://www.dfcworld.com).

In alcuni contesti, si sta tentando di appli-
care la metodologia per l’educazione ecolo-
gica con ottimi risultati tanto per la cre-
scita dei bambini e giovani che per la 
trasformazione dell’ambiente. Si sta 
costruendo una Rete mondiale delle 
Scuole Cattoliche per l’educazio-
ne ecologica ispirata alla Lau- 
dato Si’ con questa metodo-
logia per promuovere il 
protagonismo dei bambi-
ni e dei giovani. 
Si auspica che 
i Centri Edu- 
cativi cattoli- 
ci possano ac- 
cogliere que-
sta proposta, 
perché la non- 
violenza diventi 
realmente cura del creato e, di conseguenza, edu-
cazione alla pace e alla cittadinanza responsabile.

Nel ritmo del discernimento
Teruggi Giuseppina, FMA
gteruggi@cgfma.org

Prendere decisioni e orientare le proprie azioni in situazio-
ni di incertezza e di fronte a spinte interiori contrastanti è 
l’ambito dell’esercizio del discernimento. Si applica a una plu-
ralità di situazioni: vi è un discernimento dei segni dei 
tempi, un discernimento morale, spirituale… Lo 
Spirito parla e agisce attraverso gli avvenimenti 
della vita di ciascuno, ma gli eventi in se stessi 
sono muti o ambigui, in quanto se ne posso-
no dare interpretazioni diverse. Illuminar-
ne il significato in ordine a una decisione 
richiede un percorso di discernimento. 
(Dal Documento preparatorio – Sinodo 2018)

“La miglior risposta alla 
violenza è la nonviolenza 
intesa come forza 
positiva della giustizia e 
della responsabilità, che 
si manifesta attraverso 
il rifiuto della passività, 
dell’indifferenza e della 
violenza”. 
(Domenico Muscò)
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 Un processo più attuale che mai
Non ci è estranea la realtà del discernimento, di 
cui facciamo esperienza nella vita quotidiana o 
in particolari circostanze. Siamo consapevoli che 
attuarlo non è facile: è un po’ come affrontare un 
sentiero ripido di montagna per arrivare alla vet-
ta. Dopo una partenza entusiasta, ci si trova a im-
boccare sentieri sempre più impegnativi. La salita 
si rivela più faticosa di quello che si pensava. 
Il discernimento è un atteggiamento permanen-
te, è un processo graduale e continuo: in ogni 
momento siamo chiamate a scegliere. Nella no-
stra società, costatiamo la difficoltà di vivere in 
stato di discernimento: lo sperimenta la gente, 
spesso confusa nelle decisioni da assumere. Lo 
sperimentano i giovani, esposti al vortice di tante 
possibilità presentate come le migliori soluzioni 
alle loro attese. Succubi di uno zapping continuo, 
soprattutto mediatico, dove possono navigare e 
interagire nello stesso tempo in svariati scenari 
virtuali. La cultura dell’abbondanza avvolge oggi 
tutto il mondo, anche dove esistono discrimina-
zioni sociali ed economiche: è una cultura che 
promette felicità. 

Per i giovani – e spesso anche per noi – attua-
re un autentico discernimento diventa una sfida 
irta di ostacoli: la fatica di abbandonare lo stile 
del tutto-e-subito, di superare un modo di vivere 
dalla vista corta e di orizzonti ristretti, arenato 
sul qui-e-ora. Ostacolo è la cultura dell’immagi-
ne di sé costruita sulle attese e sul giudizio degli 
altri, che rende incapaci di scelte libere. 
Anche di fronte al compito fondamentale di de-
cidersi verso un progetto di vita, ecco il condi-
zionamento della paura di affrontare un nuovo 
cammino, il timore che esso richieda troppo 
sforzo, l’incertezza che effettivamente si possano 
realizzare in esso i propri sogni.

Non pochi giovani sperimentano la fatica del-
la responsabilità, l’indifferenza nei confronti del 
mondo e della società. Trascinano dall’infanzia 
complessi non superati o traumi non integrati, 
un senso di sfiducia che mina alla radice la pro-
pria identità, prima di aver ottenuto la prova del 
proprio valore e una corretta autostima e accetta-
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zione di sé. Emerge in molti un 
sottofondo di angoscia di fronte 
alla vita e alle responsabilità che 
essa comporta. 
Si tratta di un quadro problema-
tico e reale, che rende ancora più 
urgente educarci al discernimen-
to per accompagnare i giovani.

  Orientamenti 
 per il cammino
È illuminante confrontarci con 
gli orientamenti della Chiesa, in 
cui il discernimento è un concet-
to classico. Papa Francesco, in un 
incontro con i Gesuiti polacchi, 
a Cracovia, ha affermato che «la 
Chiesa ha bisogno di crescere nel 
discernimento, nella capacità di 
discernere». Ha esortato i Gesuiti 
a lavorare con i seminaristi «dan-
do loro quello che noi abbiamo 
ricevuto dagli Esercizi: la saggez-
za del discernimento». 
Il Papa indica in esso la capaci-
tà di esercitare la propria libertà 
nel prendere decisioni, in par-
ticolare quelle che riguardano 
l’identificazione dei mezzi per 
raggiungere il fine che ci si è 
proposti, cioè scegliere ciò che 
piace a Dio nel concreto della 
vita, per il bene comune. 
Nell’Evangelii Gaudium, il di-
scernimento è visto come ap-
proccio alla vita, che scaturisce 
dalla familiarità col Vangelo. 
Non è associato solo alla virtù 
della prudenza o alla capacità 
di giudizio corretto e neppure 
si tratta di un approccio teorico: 
dal discernimento devono sca-
turire azioni concrete che miri-
no al massimo bene possibile in 
questa situazione concreta, per 
queste persone. La prova della 
realtà aiuta a verificare la reale 



12

Vedere… per interpretare
Segni di vita che motivano un cammino di speranza

DOSSIER

do e della Chiesa, sostare nelle feritoie della storia 
con vigilanza evangelica e attenzione profetica. 
Discernimento è mantenere aperte le porte al Dio 
della tenerezza che agisce con creatività nella sto-
ria, attraverso la parola dei piccoli e dei poveri”. 
Entrare nel ritmo del discernimento è farsi attenti 
alle persone concrete, in una disponibilità all’ascol-
to, al dialogo, al confronto, al progetto, alla verifica. 
Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, offre 
tre chiavi, riprese dal Rettor Maggiore nel testo 
della Strenna 2018. Esse costituiscono una sintesi 
sapiente che può dare luce al nostro cammino.
Riconoscere: è “dare nome” alla grande quantità 
di emozioni, desideri e sentimenti che mi abita-
no. Cosa sto provando? Cosa sto attraversando? 
È il momento in cui, se desidero discernere, prima 
di formulare un giudizio sono invitato ad accoglie-
re qualsiasi movimento interiore lo attraversi, per 
il fatto stesso che è quello che sto provando e non 
altro. Riconoscere, per esserne consapevole e non 
lasciarmi agire da emozioni, pensieri e sensazioni.
Interpretare: il riconoscere i propri vissuti aiuta 
a interpretarli: a cosa mi chiama lo Spirito? È qui 
che devo stare? Questo desiderio è frutto di un 
mio bisogno? Quale? 
In questa fase, oltre alla memoria, la facoltà 
dell’intelletto permette di diventare sempre più 
lucidi rispetto a ciò che si è percepito. A questo 
punto del processo di discernimento vengono in 
aiuto i criteri del discernimento spirituale secon-
do le intuizioni di Sant’Ignazio di Loyola: «Pre-
suppongo che esistono in me tre tipi di pensieri, 
cioè uno mio proprio, che deriva unicamente 
dalla mia libertà e dalla mia volontà, e gli altri 
due che provengono dall’esterno, uno dallo spiri-
to buono e l’altro dallo spirito cattivo».
Scegliere: riconosciuto e interpretato il mondo 
dei desideri e delle passioni, l’atto della decisio-
ne è esercizio di libertà e responsabilità. La scelta 
non è frutto delle pulsioni, neppure di pressioni 
sociali, ma è segno evidente del personale per-
corso di discernimento.
La scelta concreta, quella del che cosa fare qui e 
oggi? nel discernimento viene compresa come una 
concretizzazione del ‘come’ e del ‘chi’: del come 
condurre evangelicamente la propria esistenza e 
della persona su cui giocare la propria vita.

bontà della decisione. In questa ottica, la gioia del 
Vangelo è criterio di discernimento nel senso che 
si fa tutto il possibile per realizzare il bene maggio-
re in questa circostanza e con queste condizioni.

Nell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia il Papa 
evidenzia la necessità di un accurato discernimento 
personale, accompagnato da quello pastorale eccle-
siale che lo confermi. Seguendo la linea ignaziana, 
egli esorta ad applicarlo in tutti i casi, soprattutto 
nei più difficili. Questi ultimi, infatti, non si risolvo-
no tramite la sola applicazione di una norma, ma si 
riferiscono a situazioni che si verificano in mezzo a 
condizionamenti, limiti, contingenze storiche, psi-
cologiche, culturali, sociali.
Il discernimento, più che un atto episodico, è un 
processo per trovare una soluzione: attingendo alle 
testimonianze del Vangelo, deduciamo che non 
costituisce un processo sofisticato, nè un’attività 
mentale riservata a persone sagge: è invece quella 
capacità dei semplici e dei piccoli di riconoscere «il 
momento di grazia» in cui Dio sta operando.

I recenti Orientamenti della CIVCSVA “Per vino 
nuovo otri nuovi” si collocano nella linea di un 
“esercizio di discernimento evangelico, nel qua-
le si cerca di riconoscere quell’appello che Dio 
fa risuonare nella situazione storica. Esercizio 
di discernimento ecclesiale mediante il quale, i 
consacrati e le consacrate, sono chiamati a in-
traprendere nuovi passaggi, affinché gli ideali 
e la dottrina prendano carne nella vita: sistemi, 
strutture, diaconie, stili, relazioni e linguaggi. Gli 
orientamenti intendono leggere pratiche inade-
guate, indicare processi bloccati, porre domande 
concrete, chiedere ragione circa le strutture di 
relazione, di governo, di formazione…”.

  Come attuare un buon discernimento?
La preparazione al Sinodo sui Giovani, costituisce 
una preziosa opportunità per approfondire la di-
namica del discernimento, per renderlo un atteg-
giamento costante che orienti la vita quotidiana.
Il Segretario generale del Sinodo, Card. Lorenzo 
Baldisseri, ha sottolineato che “discernimento si-
gnifica prima di tutto stare e mantenersi in ascolto, 
valutare tutto ciò che avviene nella vita del mon-
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La CEPAL (Commissione Economica per l’Ame-
rica Latina e i Caraibi) presenta alcuni elementi 
che ci aiuteranno ad avvicinarci alla realtà giova-
nile latino-americana:
- In America Latina e nei Caraibi ci sono circa 

160 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni, un 
quarto degli abitanti della Regione. L’integra-
zione di questa parte della popolazione, nei 
processi di sviluppo, è fondamentale per co-
struire società più egualitarie. Quattro giovani 

su dieci tra i 20 ei 24 anni non hanno com-
pletato l’istruzione secondaria e il loro tasso di 
disoccupazione è da due a tre volte superiore a 
quello della popolazione adulta.

- Inoltre, circa 30 milioni giovani nella regio-
ne, circa il 22% del totale, non studiano né 
hanno un lavoro retribuito. La maggior parte 
di loro, specialmente le donne, si dedicano 
a lavori domestici e compiti di cura. Un’al-
tra parte è disoccupata o cerca lavoro per la 
prima volta; inoltre una piccola percentuale 
ha qualche disabilità (Trucco, Daniela – Ullmann, 
Heidi – Juventud: Realidades y retos para un desarrollo 
con igualdad, CEPAL, 2015). 

 La gioventù latino-americana
Il Seminario virtuale “Gioventù e obiettivi di 
sviluppo sostenibile (ODS)”, realizzato dall’Os-
servatorio Giovanile per l’America Latina e i 
Caraibi (JUVeLAC) si è tenuto a Santiago, in 
Cile, nell’agosto 2017; sei sono state le aree 
considerate importanti: istruzione, salute, oc-
cupazione, partecipazione, violenza, cultura. 
Nell’Agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, il ruolo dei giovani è stato eviden-
ziato come il pilastro sociale più importante 
per raggiungere la sostenibilità.

I diversi governi della Regione hanno elabora-
to politiche sociali integrative per il raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti, a partire da alcu-
ne idee-forza:
- porre fine alla povertà in tutte le sue forme e 

in tutti i luoghi
- garantire l’accesso all’istruzione per tutti, la 

salute, la protezione sociale e i servizi di base 
(acqua e servizi igienico-sanitari)

- che nessuno sia escluso (uguaglianza, diritti e 
non discriminazione)

- un tenore di vita dignitosa (un livello accetta-
bile di benessere)

- un livello accettabile di qualità e protezione 
nel lavoro

- la cultura e la partecipazione politica e cittadina
- la dignità con la garanzia e il riconoscimento 

dei diritti (Seminario Virtual de JUVeLAC).
È utile considerare anche che i cattolici, a li-
vello generale, stanno diminuendo in Ame-
rica Latina (nel 1995 i cattolici rappresen-
tavano l’80%, questa percentuale è scesa al 59% 
nel 2017). Molti sono passati alla religione prote-
stante oppure sono diventati agnostici o atei. C’è 
un allontanamento dalle strutture tradizionali 
dei “religiosi”, la religione è sempre più le-
gata con la spiritualità e non alle Istituzioni; 
più della metà della percentuale è giovane 
(Según datos presentados en el Latinbarómetro 2017).

La Chiesa latinoamericana, pertanto, ha impor-
tanti sfide a cui rispondere, per continuare ad 
essere significativa nella vita dei giovani e per 
perché l’Annuncio di Cristo raggiunga tutti.
Così si percepisce in queste parole: “I giovani sono 
una ricchezza per i nostri popoli, ricchezza che si 
riflette nella gioia, nella speranza, nella capacità 
di sognare, di mostrare sensibilità e solidarietà a 
coloro che soffrono. In questi tempi difficili, Dio 
continua a chiamare ognuno per nome ad essere 
protagonisti della trasformazione di queste realtà, 
una trasformazione alla luce del Vangelo e del Ma-
gistero della Chiesa” (XIII Encuentro Regional de Pasto-
ral Juvenil México-Centroamérica en la ciudad de San 
José, Costa Rica. 5 al 10 de marzo de 2018).
In questa linea, la Confederazione Intera-
mericana di Educazione Cattolica (CIEC) 

promuove, per il mese di giugno, il II Incontro 
Interamericano di Pastorale Educativa, con lo 
scopo di riflettere “sull’accompagnamento pa-
storale dei giovani nel mondo di oggi”. Questo 
secondo incontro di pastorale educativa si pro-
pone di approfondire e costruire linee guida che 
dinamizzino i processi di accompagnamento pa-
storale nelle comunità educative, attraverso una 
metodologia partecipativa, secondo l’obiettivo 
dell’incontro.

 Le sfide dei Giovani alla Chiesa
Le due esperienze condivise sono in linea con la 
proposta che il prossimo Sinodo dei Vescovi propo-
ne: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Per questo è bene rileggere alcune sfide che i gio-
vani hanno presentato al Papa, durante il Pre-Si-

nodo, tenutosi a Roma, nel marzo 2018.

La formazione della personalità: tutti i 
gruppi di appartenenza di cui fanno parte 

i giovani, dovrebbero essere luoghi che favori-
scono la crescita dell’identità. L’ambiente in cui 
crescono è “il luogo” per eccellenza; la famiglia, 
gli amici, gli educatori, le Reti Sociali, le relazioni 

interpersonali e soprattutto la Chiesa, può 
accogliere, ascoltare, collaborare in questo 
modo alla formazione del pensiero critico.

La relazione con altre persone: diverse 
esperienze sono importanti, in campo relazio-
nale, per una migliore crescita dei giovani: mul-
ticulturalità, diversità, dialogo, libertà di espres-
sione. Altri invece la ostacolano: intolleranza, 
razzismo, persecuzioni, tensioni politiche, socia-
li e religiose.
La Chiesa deve educare all’incontro, favorendo 
tutte le opportunità per creare legami.

I giovani e il futuro: il progettare e trovare un 
luogo di appartenenza è un sogno comune di 
molti giovani. Essere validi interlocutori sociali 
per se stessi e per la loro realtà, per costruire la 

propria vita con dignità, lottare per la pace, 
la giustizia e i diritti per tutti. È la missione 
della Chiesa offrire strumenti per costruire 
un mondo migliore.

In tempo di globalizzazione si afferma che la gioventù a livel-
lo mondiale presenta caratteristiche simili, uguali espressioni 
e una forma comune di rispondere alle grande inquietudini 
della loro vita. La carta d’identità del giovane latinoamerica-
no merita oggi un’attenzione speciale. È possibile riconosce-
re tra i loro caratteri distintivi l’influenza di varie realtà che 
stanno plasmando la loro personalità.

Segni di vita che motivano
un cammino di speranza

Maria Baffundo, FMA
hmariab@gmail.com
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la vocazione. È necessaria una Chiesa “testimone” 
che formi e contribuisca a una migliore compren-
sione della vocazione cristiana di ciascuno.

Il Discernimento vocazionale: accompagnare 
i giovani nel cammino di discernimento della 
propria vita e favorire esperienze che li aiutino 
a un migliore incontro con se stessi è il compito 
principale che si pone la Chiesa.

I giovani e l’accompagnamento: persone molto 
umane, felici della propria vocazione, in forma-
zione continua, sempre in cammino. Così vo-
gliono i giovani che sono quelli che camminano 
al loro fianco e offrono strumenti adeguati per 
portare avanti i loro processi.

 La via salesiana
Cercando di rispondere e dare spazio a questa 
sfida di accompagnare, è necessario che l’accom-
pagnante sia aperto all’azione dello Spirito nella 
sua vita e ad ascoltare la Parola. Nel confronto 
con Gesù, con il suo stile di vita e aperto alla re-
altà, sarà in grado di camminare e incoraggiare 
quelli che incontra lungo la strada.

Per la Famiglia Salesiana l’accompagnamento 
dei giovani fa parte delle sue radici carismatiche. 
Don Bosco e Madre Mazzarello hanno lasciato 
una testimonianza preziosa che è possibile per-
correre la via della santità con i giovani e offrire 
loro una guida sicura e amica.
Ogni Figlia di Maria Ausiliatrice la percepisce 
come un impegno ineludibile, come si legge 
nelle Linee Orientative della Missione Educati-
va: “Cercare di scoprire con le giovani e i giovani 
la presenza di Dio negli avvenimenti quotidiani 
è uno degli elementi tipici della spiritualità sale-
siana. La relazione di accompagnamento aiuta 
ad interpretare in modo positivo le situazioni del 
proprio ambiente, le vicende della storia personale 
e sociale, insegna ad accoglierle criticamente e a 
viverle con fiducia e amore alla vita. 
L’accompagnamento che si realizza all’interno di 
un ambiente educativo costituisce un’esperienza 
importante nell’itinerario di maturazione in cui 
convergono l’azione di Dio, Signore della storia, 

e la risposta libera delle giovani e dei giovani nel 
loro contesto di vita spesso contraddittorio e inter-
pellante” (Líneas Orientadoras de la Misión Educativa de 
las FMA. Numeral 111).

Il Capitolo generale XXIII è di per sé, un proget-
to di accompagnamento totale, che impegna tut-
ta la vita. “Essere con e per i giovani, missionarie 
di gioia e speranza” esprime il camminare insie-
me ai giovani, accompagnando i loro processi, le 
loro preoccupazioni, le loro ricerche e desideri 
più profondi, imparando con loro e lasciandosi 
accompagnare allo stesso tempo.

 Il decalogo dell’Accompagnatore
Un elemento molto significativo è il Decalogo 
dell’Accompagnatore Salesiano, elaborato nelle 
Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana e 
da cui è possibile trarre elementi che illuminano 
le esperienze particolari.
- Accompagnare i giovani in questo tempo fa-

vorevole in un discernimento vocazionale, 
sperimentando, a sua volta, la bellezza di la-
sciarsi accompagnare.

- Aiutare il giovane con pazienza e amorevo-
lezza a scoprire, attraverso l’ascolto della voce 
di Dio, di essere dono e di poter realizzare il 
grande progetto che lo aspetta.

- Favorire un clima spirituale con una presenza 
e una testimonianza umile e gioiosa.

- Offrire a ciascuno l’opportunità di essere ac-
compagnato, facendo il primo passo, con un 
ascolto empatico e valorizzando le specificità 
personali senza escludere nessuno.

- Proporre una spiritualità con una visione 
unitaria, vivendo una presenza autentica 
sull’esempio di Gesù.

- Testimoniare la gioia amando e facendo sen-
tire l’amore di Dio.

- Sperimentare la logica del “vieni e vedi” con 
una testimonianza silenziosa e coerente, che 
manifesti la presenza del Risorto e inviti ad 
intraprendere un cammino.

- Vivere la dimensione comunitaria, creando 
“casa che accoglie” attraverso lo sguardo, il 
“saper essere”, l’apertura al mondo, la pie-
nezza di vita.
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Il rapporto con la tecnologia: la cultura dei 
media continua a influenzare molto la vita e gli 
ideali dei giovani. I giovani tendono a separare 
i loro comportamenti online e offline. È neces-
sario offrire ai giovani la formazione su come 
vivere la loro vita digitale. Le relazioni online 
possono diventare inumane. Gli spazi digitali 
ci rendono ciechi alla vulnerabilità dell’altro e 
ostacolano la riflessione personale (Documento fi-
nal de la reunión pre-sinodal de los jóvenes: LOS JÓVENES, 
LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL – Roma, 
19-24 de marzo de 2018).
Possiamo guardare a Internet e a tutte le sue pos-
sibilità, come un nuovo modo di evangelizzare e 
di offrire opportunità di discernimento e forma-
zione per i giovani.

La ricerca del significato dell’esistenza: spesso 
accade attraverso il successo nel lavoro e nelle 
conquiste personali, lasciando da parte la loro 
vita di fede, la relazione con Dio e la Chiesa, seb-
bene siano aperti allo spirituale. Hanno bisogno 
di unire fede e vita, quindi è importante per la 
Chiesa essere vicini ai loro bisogni, alle loro lotte, 
cercare e mostrare loro il volto di Gesù che di-

venta un compagno sulla strada e chiede loro di 
essere presenti nelle loro scelte di vita.

Passando alla seconda parte del documento, vie-
ne scoperta la chiave per realizzare le sfide prece-
denti: Fede, vocazione, discernimento e accom-
pagnamento.

I Giovani e Gesù: è necessario presentare un 
Gesù alla portata della loro vita e modelli che sia- 
no più vicino a loro. Per loro ritorniamo al Van-
gelo, nelle cui pagine scopriranno il vero volto di 
Cristo e la sua missione.

La Fede e la Chiesa: un’esperienza comunitaria 
di fede, che incoraggiata ad allontanarsi dall’I-
stituzione e a relazionarsi più a Cristo; la gioia 
di appartenere e camminare con gli altri verso la 
santità. È così che i giovani si aspettano, vogliono 
e sognano la Chiesa.

Il senso vocazionale della vita: la pienezza della 
persona, il dare senso alla vita, l’impegno che cia-
scuno realizza con il mondo, riconoscendo il dono 
che Dio gli ha dato, è il modo migliore per vivere 
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- Dedicare tempo all’incontro personale, curan-
do l’ascolto con il cuore di Cristo Buon Pastore.

- Guardare con fiducia e speranza la vita, affidan-
dosi al Signore, camminando accanto ai giovani 
e risvegliando in loro il desiderio di incontrarlo.

 Esperienze di accompagnamento
L’Ispettoria “Immacolata Concezione” dell’Uru-
guay ha considerato l’esperienza dell’accompa-
gnamento come uno degli obiettivi più impor-
tanti della Pastorale Vocazionale.
La motivazione non è solo per la realtà giovanile 
latinoamericana, ma proprio dell’Uruguay, uno 
dei paesi più secolarizzati della regione e con una 
crescita di adulti e giovani, che affermano di non 
credere in nulla.
Sono varie le proposte, e i modi per realizzarle 
in ogni comunità: il Movimento Giovanile Sale-
siano, gli exallievi, i gruppi d’impegno salesiano, 
i ritiri, i giovani animatori, le suore e i laici che 
sono disponibili ad ascoltare e dialogare, le mis-
sioni nelle zone di periferia…
Quando la formazione personale di coloro che 
accompagnano è curata, e ognuno cerca di fare 
una lettura credente della propria storia moti-
verà i giovani a fare lo stesso.
Gli incontri dei giovani in ricerca, che durante 
tutto l’anno si svolgono, sono un invito a scoprire 
le impronte di Dio nella propria vita, per poi im-
pegnarsi nella realtà.
Questo processo ha nella missione estiva, uno 
dei punti più significativi. Le sorelle e i giova-
ni condividono diversi giorni di preghiera e di 
riflessione, di attività pastorali che permettono 
una maggiore conoscenza in un clima di frater-
nità, semplicità, spontaneità e gioia e favorisco-
no il discernimento vocazionale.
La proposta continua con l’offerta dell’accompa-
gnamento personale; come occasione di crescita e 
confronto su ciò che Dio chiede per la sua vita e 
che tiene viva la sua vita quotidiana.

È bello richiamare qui la parola di chi anima e ac-
compagna l’Istituto e ogni sorella: Madre Yvonne 
Reungoat, che nella Circolare inviata alle comunità 
nel mese di maggio, dice:
“Nella preparazione al CG XXIII abbiamo condi-

viso la costatazione che i giovani sono alla ricerca 
di una “casa”, ossia alla ricerca di punti di rife-
rimento anche affettivi, in grado di farli sentire 
stimati, valorizzati, soprattutto amati e accom-
pagnati nella maturazione integrale. Farli sentire 
parte del monumento vivo, vuol dire far sì che 
avvertano di appartenere a qualcosa e a qualcu-
no, di realizzare insieme un grande progetto che 
porterà loro gioia e felicità. Un giovane che si apre 
al dono di sé è un giovane che ha trovato il senso 
della vita, il proprio posto nella storia: nella storia 
del gruppo di cui fa parte e nella stessa società” 
(Madre Yvonne Reungoat – Carta circular N° 978, pág 4-5).
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Testimonianza

Suor Silvia racconta:
Cosa apprezzo nel modo di 
accompagnarne un altro?
Una delle cose che apprezzo di 
più e con cui mi comprometto 
nell’accompagnare è la fiducia 
che l’altro ripone in me quando 
condivide la sua vita, le sue 
ricerche, le sue lotte, i suoi 
desideri, le sue fragilità, i 
suoi sogni, i suoi bisogni, il 
suo desiderio di camminare e 
crescere.
Lo apprezzo perché so che 
condividere la vita con tanta 
profondità fa sì che si tocchi la 
loro vulnerabilità e uno ascolta, 
accoglie, prega, cerca di essere 
uno strumento di Dio in modo 
che l’altro s’incontri con la 
sacralità della sua la vita e da lì 
si rialzi e cammini.
Un’altra cosa che apprezzo è 
ciò che l’altro fa per me senza 
rendersene conto… ascoltando 
e accompagnando sento che 
guadagno in umanità e ciò 
mi pone in un dinamismo di 
crescita…

Testimonianza

In questo contesto sono 
presentate due esperienze, 
la prima da parte di chi è 
accompagnato e la seconda di 
chi accompagna.

«Sono Daiana, una ragazza di 24 
anni della comunità di Rivera, 
un’Opera Sociale delle FMA. Ho 
avuto e ancora vivo esperienze 
che diventano un’opportunità di 
crescita per la mia vita. 
Tra queste esperienze ce n’è una 
particolarmente significativa: 
Aver ricevuto la grazia di essere 
“accompagnata”. La guida mi 
ha aiutato a chiarire, a mettere 
ordine, a dare nome alle cose 
(esperienze, vissuti, sentimenti, 
emozioni) nei diversi aspetti 
della mia vita, e soprattutto mi 
ha aiutato a scoprire l’impronta, 
il passaggio di Dio in ogni 
istante del mio vissuto.
Mi ha aiutato a guardare, a 
vedere e a vivere la vita in 
maniera diversa. 
Mi ha aiutato a chiedermi PER 
CHI… E NON PERCHÉ. Mi ha 
aiutato non solo a vivere per il 
semplice fatto di respirare, ma a 
scoprire che farlo è una grazia, 
cercare ciò che mi motiva, ciò 
che mi spinge a fare tutto. Mi 
ha aiutato ad essere in costante 
scoperta di me stesso, della 
presenza di Dio in me e nell’altro. 
E per testimoniare questo, non 
c’è bisogno solo di parole, ma 
di gesti e azioni. Mi ha aiutato 
ad andare in profondità nelle 
cose, a vivere una vita dandole 
senso e significato, cercando 
le motivazioni e le mete. 
Sono maturata e cresciuta 
personalmente e spiritualmente.
Avendo vissuto questo mi 
ha fatto scoprire che Dio è 
presente in ogni aspetto della 
mia vita, in ogni esperienza, 
in ogni decisione… in ogni 
risposta e domanda, in ogni 
sacrificio, nelle cose semplici e 
più complesse, in ogni persona 
che mi circonda e con cui vivo 
(quartiere, studio, famiglia, 
amici, parrocchia, ecc.). 
Mi ha fatto scoprire che Dio ha 
un progetto di vita per me, così 

come per ognuno. Vedere la 
vita come un dono, scoprire che 
Dio mi ha dato tanti talenti e 
possibilità.
Mi ha dato un nuovo modo 
di vedere la vita, di vedere la 
realtà, di vedere l’altro, anche 
di vedere Dio, non come uno 
che è lontano (sulla terra e in 
cielo), ma come “qualcuno” che 
è vicino, presente, un Dio che è 
Padre, un Dio che è un Amico…
Sento il bisogno di ringraziare 
nuovamente Dio per avermi 
permesso di vivere e condividere 
questa esperienza. Vorrei 
ringraziare molte persone che 
mi hanno aiutato in questo 
percorso di crescita personale e 
spirituale.
Ma soprattutto, perché mi 
ha dato un lungo periodo di 
tempo di ascolto, di preghiera, 
di pazienza, di empatia, 
comprensione, di speranza…di 
grande fiducia che mi incoraggia 
a continuare questo percorso, ad 
accettare, imparare e scoprire 
Dio nella mia vita, e a continuare 
a cercare il senso più profondo 
della mia vita e del progetto che 
Dio ha per me».



  No alle prevenzioni
Gesù non sapeva nutrire prevenzioni, sapeva crea-
re uno spazio di fiducia e di libertà in cui l’altro 
potesse entrare senza provare paura e senza sen-
tirsi giudicato. Sulle strade, lungo le spiagge, nel-
le case, nelle sinagoghe, Gesù creava uno spazio 
accogliente tra se stesso e l’altro che veniva a lui o 
che lui andava a cercare; si metteva sempre innan-
zitutto in ascolto dell’altro, cercando di percepire 
cosa gli stava a cuore, qual era il suo bisogno.
Gesù non incontrava il povero in quanto povero, il 
peccatore in quanto peccatore, l’escluso in quanto 
escluso. Questa modalità avrebbe significato rin-
chiudere l’altro in una categoria, sarebbe stato ridur-
re l’altro a ciò che era solo un aspetto della sua per-
sona. No, Gesù incontrava l’altro in quanto persona 
come lui, membro dell’umanità, uguale in dignità a 
ogni altra persona. Gesù nell’incontrare e ascoltare 
una persona sapeva coglierla come una persona se-
gnata da povertà, da malattia, da peccato.
Quando Gesù incontrava l’altro, cercava di creare 
un clima relazionale, consentiva all’altro di emer-

Gesù Cristo, il nostro pedagogo, ha tracciato per noi il modello della 
vita vera e ha educato l’uomo che vive in lui. Assumiamo dunque il 
salvifico stile di vita del nostro Salvatore, noi figli del Padre buono e 
creature del buon pedagogo (Clemente Alessandrino, Il pedagogo I, 98, 1.3). 

gere come persona e soggetto, non lo giudicava 
mai, sapeva accogliere il linguaggio di cui l’altro 
era capace: il linguaggio corporeo della prostitu-
ta (cf. Lc 7,37-38.44-47), il linguaggio dalla donna 
emorroissa espresso con il fugace tocco del suo 
mantello (cf. Mc 5,25-44; Lc 8,43-48), il linguaggio 
sconnesso di tanti malati. Più in generale, quan-
do incontrava l’altro colpito da ogni sorta di ma-
lattia, Gesù si prendeva cura di tutta la persona 
– nella sua unità di corpo, psiche e anima –, fino 
ad assumerne debolezze e ad addossarsi le nostre 
malattie (cf. Mt 8,17; citazione di Is 53,4). 
Gesù era veramente un uomo di compassione, ca-
pace di sentire-con fino a patire-con, un uomo per 

il quale ogni relazione era aperta alla comunione.
Avvicinandoci all’altro nel modo insegnatoci da 
Gesù, anche noi possiamo vivere un incontro 
ospitale, un incontro all’insegna della gratuità e 
teso alla comunione. E così possiamo giungere a 
fare spazio non solo all’altro che vediamo davanti 
a noi, ma all’Altro per eccellenza, Dio, che allora 
ci può veramente parlare.

  L’amore pedagogico
Gli atteggiamenti educativi secondo cui l’educa-
tore interagisce con persone in crescita sono uno 
dei temi più studiati dalle Scienze dell’Educazio-
ne. La dimensione affettiva nell’interazione edu-

Enzo Bianchi, Priore di Bose afferma che i Vangeli 
mettono in luce la capacità di Gesù di accogliere tutti. 
Gesù sapeva incontrare gli altri, in primo luogo i pove-
ri, i primi destinatari della buona notizia, del Vangelo, 
e anche i ricchi come Zaccheo (cf. Lc 19,1-10); gli stra-
nieri come la donna siro-fenicia (cf. Mc 7,24-30; Mt 15,21-
28); gli uomini giusti come Natanaele (cf. Gv 1,45-51).

Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it

Educatori accoglienti
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cativa riveste un ruolo importante e si manifesta 
attraverso la qualità degli atteggiamenti e le forme 
comunicative. Tali manifestazioni da parte degli 
educatori esprimono la valutazione che essi hanno 
della persona e del comportamento della stessa. 
Se gli educandi si sentono trattati come oggetti, e 
percepiscono che l’educatore non si cura dei loro 
sentimenti o delle loro idee, se essi si sentono svalu-
tati o incompresi, interagiscono in modo difensivo. 
L’accettazione incondizionata, la capacità d’incon-
trare bambini, ragazzi e giovani indipendentemen-
te dalla loro struttura psichica, dalle loro qualità fi-
siche, dalla loro provenienza sociale come persone 
degne di stima è decisivo per il rapporto educativo.
Quando un educatore si impegna a vedere la vita 
delle persone in crescita come esse la vedono e 
sperimentano, esse si sentiranno rinforzate a 
comunicare sul loro mondo. Di conseguenza gli 
educandi svilupperanno sentimenti di fiducia e 
sicurezza nei confronti dell’adulto.
L’educatore, l’educatrice non sarà visto/a come 
chi possiede la verità o come una persona 
che vuole dimostrare l’abilità dei propri 
ragionamenti o la validità delle proprie 
esperienze, ma come una persona che 
s’interessa degli altri e li rispetta.
Nella relazione educativa non va trascurato 
l’incoraggiamento. L’educatore, l’educatri-
ce non toglie mai la speranza, ma si im-
pegna a orientare le persone in crescita 
nella ricerca delle vie di soluzione alle 
difficoltà che incontrano. Stimolare a un 
cambiamento di condotta o al raggiun-
gimento di una meta richiede nell’adulto 
disponibilità, aiuto paziente e cordiale.
Accettazione incondizionata, incorag-
giamento sono le caratteristiche che i pe-
dagogisti definiscono amore pedagogico. 
L’ultimo tratto di questo amore è la bontà, 
virtù che viene realizzata dall’educatore/tri-
ce, specialmente quando si dedica ai bambi-
ni, ragazzi e giovani più deboli, più bisognosi, 
senza tener conto se essi corrispondano o meno 
alla sua dedizione e al suo amore.
L’amore pedagogico ha le sue radici nella miglio-
re umanità che il mondo abbia mai potuto speri-
mentare: quella di Gesù.

CUCIRE LA SPERANZA
Rosemary Nyirumbe, la suora che “ricuce” borsette e la vita delle bambine soldato.
Quella di suor Rosemary Nyirumbe è la storia di una donna africana coraggiosa e 
determinata che opera nel contesto del conflitto acceso dal terrorista Joseph Kony, 
capo dell’Lra, l’Esercito di resistenza del Signore, autoproclamatosi 
“medium di Dio”. La guerra civile ha insanguinato l’Uganda dagli 
anni ’80, dopo la fine del feroce regime del Dittatore Amin, ha 
provocato 30 mila morti, due milioni di profughi e centomila 
minori rapiti e trasformati in baby soldati. Questa sanguinaria 
milizia è animata da una miscela di misticismo tradizionale 
africano, nazionalismo Acholi e fondamentalismo cristiano.
Suor Rosemary mettendo a repentaglio più d’una volta 
la vita, è riuscita a scrivere una pagina di speranza 
e di pacificazione in questa terra martoriata al 
confine col Sud Sudan e la Repubblica Democratica 
del Congo. Come? Andando a cercare nella savana, 
accogliendo, dando istruzione, lavoro e dignità a tantissime giovani donne che erano state rapite dai miliziani 
dell’Lra, schiavizzate, violentate e trasformate in automi, addestrati solo a uccidere.
Alla sua porta hanno bussato in questi anni migliaia di madri, donne incinte, bambine soldatesse, adolescenti 
sequestrate poi fuggite o liberate. Tra loro anche una delle 60 mogli del terribile Kony. Tutte sono state accolte con 
affetto, hanno ricevuto beni di prima necessità e, soprattutto, un barlume di speranza in quel genere umano che le ha 
depredate di ogni innocenza. Imparando a cucire, cucinare, leggere, in tante sono riuscite a reinserirsi in società.
Sessantadue anni, religiosa ugandese appartenente alla congregazione delle suore del Sacro Cuore di Gesù, 
fondata da un comboniano trentino, ostetrica, laureata e con master in Etica dello sviluppo, Suor Rosemary 
è diventata suora a soli 15 anni. «Preferisco praticare al predicare» è uno dei suoi motti. E la sua vita è un 
contagioso inno alla Carità. 
A Gulu, nella scuola professionale femminile di Santa Monica, da lei fondata nel 2001, con laboratori di cucito e 
di cucina, sono passate oltre duemila ragazze con i figli nati dai “matrimoni” imposti dai guerriglieri di Kony. Qui 
hanno trovato un rifugio e la possibilità di ricostruire dalle macerie una vita nuova. 
In lei hanno trovato affetto, un abbraccio caldo e la possibilità di un riscatto esistenziale. Le donne sono 
doppiamente vittime, perché anche una volta fuggite dai loro torturatori, non sono più accettate nelle loro 
comunità, neanche dalle loro famiglie. Molte di loro ci hanno messo anni per confidare quanto subìto. Come 
Sharon, che aveva solo 13 anni quando fu rapita e che fu costretta a uccidere a coltellate la sorellina. Oggi è “risorta”: 
lavora a Santa Monica e insegna cucito alle nuove allieve. O come Ellen, la bella ragazza che era stata la “moglie” 
del sanguinario Kony, che, arrivata solo due anni fa e finito il corso di sartoria sarebbe diventata portavoce delle ex 
sequestrate e presidente di un’associazione in difesa dei diritti delle donne vittime della violenza.
Il passaggio più difficile per queste ragazze? Riuscire a superare questo insopportabile senso di colpa, il terribile 
fardello del passato. Un passato che non viene perdonato dagli altri e neanche da loro stesse. 
L’infaticabile suora ugandese ha inventato una linea di borse da donna prodotte dalle abili mani delle sue ragazze 
a Santa Monica: borse speciali come le loro produttrici, e uniche al mondo perché realizzate con un singolare 
materiale di scarto, le linguette d’alluminio delle lattine. Pezzi unici che grazie alla Sisters United, fondata da 
Rosemary, saranno commercializzate in tanti Paesi. «Da un mucchio di rifiuti nasce una cosa bella. «È un po’ la 
storia di queste donne: da un rifiuto della società nasce una persona nuova», afferma convinta suor Nyirumbe. 
Valore della borsa? «Inestimabile», risponde con passione subito la suora ugandese: «Un pezzo di dignità di una 
giovane africana».
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Sul matrimonio come vocazione
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

mia rinunciare ai riti, alle istituzioni, alle feste e 
optare per una libera e sana convivenza? Quan-
do è il momento giusto per fare eventualmente un 
passo così importante? Conviene scegliere il matri-
monio civile o religioso? Quali sono le condizioni 
perché un matrimonio “riesca”? 

Non sempre le risposte sono incoraggianti. Ep-
pure, alle domande degli intervistatori, gli ado-
lescenti attestano una stabile fiducia nella famiglia, 
con percentuali in tutto il mondo occidentale che 
oscillano tra il 70 e 90%. Tale fiducia poggia sulla 
consapevolezza di un mix di ragioni affettive, stru-
mentali e culturali che vengono così esplicitate:
- La famiglia costituisce un vincolo stabile e la 

creazione di un mondo di affetti su cui contare;
- Trasmette il patrimonio genetico, materiale e 

culturale da una generazione a quella successiva; 
- È il luogo più adatto per generare, proteggere, 

educare i figli in maniera continuativa;
- Suppone la condivisione solidale tra i mem-

bri, a livello affettivo, sociale ed economico;
- Assicura la cura dei più fragili e degli anziani.

Mettiamoci dalla loro parte e pro-
viamo ad ascoltare i loro dubbi: 
Vale la pena sposarsi? Si può assu-
mere un impegno per tutta la vita 
in un mondo che cambia a velocità 
astronomiche? Sarà proprio lui\lei 
il partner giusto? Manterrà la pro-
messa, il suo amore, il suo carattere 
amabile? Non sarà meglio riman-
dare la scelta a tempi migliori e 
intanto, finché possibile, godersi 
la giovinezza, approfittando 
del sostegno dei genitori? 
Non sarebbe segno di 
maturità e autono-

 La famiglia
Dunque l’istituzione famigliare è ritenuta ‘cosa 
buona’, affidabile e desiderabile in linea di prin-
cipio in sé, per la società e per la persona. Tutto 
cambia quando si tratta di considerarla come ca-
pace di garantire una vita buona e felice per se 
stessi. Ad una riflessione a freddo, l’amore eterno 
(“più di ieri, meno di domani”) barcolla e prevale 
il disincanto, causato dalle esperienze, di familia-
ri e amici, dalle storie di vita che espongono sen-
za reticenze rapporti conflittuali e violenti, ma-
trimoni naufragati, genitori in lotta per la cura 
dei figli… Troppi adolescenti fanno esperienza 
diretta, in famiglia o nell’ambiente in cui vivono, 
di coppie che si odiano, litigano su tutto, si avve-
lenano l’esistenza. Troppi si nutrono di modelli 
coniugali negativi, di fiction TV e telegiornali in 
cui abbondano ripetuti casi di violenza, si dif-
fondono dati su aumento di divorzi, separazioni, 
femminicidi, ormai all’ordine del giorno, anche 
all’interno di famiglie tradizionalmente stabili 
e cattoliche. Dietro volti angelici si nascondono 
individui dominanti, che vogliono ottenere tutto 
dalla vita (must have), donne in carriera, lascive, 
infedeli, capricciose, uomini sazi di risorse mate-
riali e di donne da far innamorare per poi farne 
ciò che vogliono, tanto più se psicologicamente 
fragili. La cultura dominante strizza l’occhio a 
ragazzi e ragazze che collegano la vita felice alla 
“realizzazione dell’io”, la quale esige il successo a 
360 gradi: bisogna essere vincitori nella carriera, 
avere una famiglia felice, guadagnare abbastanza 
per consentirsi uno stile di vita più che soddisfa-
cente. I giovani concludono che non sarà possi-
bile coniugare la formazione di una famiglia con 
una vita felice e che in ogni caso sarà bene riser-
varsi almeno una via di uscita.

 Il matrimonio
Col matrimonio l’amato\a, un essere umano falli-
bile come tutti, assume un’importanza sproposi-
tata perché decide della propria felicità potendo 
rovinarla e distruggerla. Il potere del partner scel-
to appare incalcolabile e incontrollabile. Troppo 
forte è il timore che potrà cambiare nel tempo e 
trasformare il matrimonio in ‘tomba dell’amore’. 
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Forse può risultare paradossale, eppure i giovani si 
sposano di meno perché sono più consapevoli di un 
tempo delle difficoltà di questa scelta di vita. Giova-
ni innamoratissimi, che starebbero sempre insieme 
potendo, arretrano di fronte alla prospettiva di for-
mare una famiglia stabile. 
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Alla domanda di specificare i timori rispetto al 
comportamento del partner nel matrimonio, i 
giovani rispondono manifestando il timore che 
l’altro, col passare del tempo, possa: 
- soffocare la libertà; 
- impedire l’autonomia lavorativa e finanziaria; 
- ostacolare la socializzazione (gruppi di ami-

ci, di colleghi nello sport, nel sindacato, nel-
la Chiesa…); 

- bloccare la creatività e la carriera personale; 
- assorbire tutto il tempo libero; 
- creare un rapporto di dipendenza insopportabile; 
- fare del matrimonio il lasciapassare per rap-

porti pretesi, perché considerati dovuti; 
- indurre ad adeguarsi agli stereotipi di genere pro-

fittando di una ingiusta distribuzione di obbliga-
zioni (cura della casa, dei figli, degli anziani…); 

- trasformare l’amore in routine, soffocando lo 
stupore dei primi tempi;

- rendere la vita insopportabile a causa del so-
praggiungere di qualche patologia della psiche; 
provocare quotidiani conflitti insopportabili; 

- in caso di separazione, aprire una fase dolo-
rosa di interminabili, costose e pesanti conse-
guenze psichiche e giudiziarie.

Non si possono non comprendere le difficoltà di 
questi giovani, circondati dalla cultura del so-
spetto, la cui diffidenza viene moltiplicata da una 
cultura individualista, che esalta la libertà dell’io, 
facendo credere che non sarà possibile rea- 
lizzarla sempre con la stessa donna\uomo, sen-
za provocare frustrazione e noia. Non sono da 
sottovalutare gli impedimenti oggettivi (lavoro, 
casa, costo della festa…), che rendono difficile 
convincere un giovane ad assumersi il compito 
di mettere su famiglia, generare e assistere i figli 
fino a che non troveranno un lavoro (il che è tut-
to dire in tempi di crisi). 
Sono forse troppo pochi gli sposi che testimonia-
no loro che, anche quando i rapporti diventano 
conflittuali, è possibile trasformare il circuito vi-
zioso in virtuoso, che occorre prepararsi al matri-
monio promuovendo una affettività altruistica e 
stabile, che imparare ad ‘obbedirsi’ reciprocamen-
te non è un giogo insopportabile, ma la condizio-
ne per liberarsi dall’io e dal tu e costruire il caldo 

nido del ‘noi. Sono attitudini che si acquisiscono 
sin da piccoli, crescendo in famiglie unite, in am-
bienti sani, capaci di iniettare fiducia, di educare 
al discernimento e alla valutazione delle proprie 
risorse e dei propri limiti, di trasmettere la fede.
Dobbiamo rendere grazie a Dio ed è giusto far fe-
sta quando due giovani mostrano di comprende-
re il matrimonio e sceglierlo, di saper riconosce-
re quale è la\il ragazza\o che Dio presenta loro 
e con cui potranno costruire un rapporto dura-
turo, di accettare il rischio del futuro, con una 
buona dose di coraggio, di non temere il cambia-
mento di vita con tutte le sue incognite, di ren-
dersi conto che lungo l’arco della vita a due tante 
cose potranno cambiare, ma ciò che reggerà sarà 
il patto di amicizia custodito come un bene pre-
zioso. Scrive Papa Francesco nell’Amoris laetitia: 

«L’amore di amicizia unifica tutti gli aspetti della 
vita matrimoniale e aiuta i membri della famiglia 
ad andare avanti in tutte le sue fasi…. Quando in 
una famiglia non si è invadenti e si chiede “per-
messo”, quando in una famiglia non si è egoisti e 
si impara a dire “grazie”, e quando in una fami-
glia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e 
sa chiedere “scusa”, in quella famiglia c’è pace e 
c’è gioia» (133). 
Si comprende che l’obbedienza reciproca è la 
condizione per essere felici facendo felice l’al-
tro e che questa non è una predica, una buona 
intenzione, ma una dinamica radicata nel DNA 
dell’essere umano in quanto tale.
Il cristianesimo a questa naturale propensione, 
impressa dal Creatore ad amare fedelmente, ha 
dato un valore aggiunto, una divina assicurazio-

ne contro i rischi, risorse preziose per convincere 
e investire nell’avventura coniugale. 
Innumerevoli testimonianze di coppie credenti 
attestano tale “valore aggiunto” della fede, con i 
suoi effetti positivi a cascata su se stessi, sui figli e 
sull’ambiente circostante. Acquistano risalto doti 
quali: capacità di accoglienza e ospitalità genero-
sa; fiducia nella Provvidenza; spiccata sensibilità 
per i problemi delle altre coppie; amicizie solide, 
nel vicinato, nei rapporti di lavoro, nei gruppi 
(parrocchia, movimenti…); forza e serenità du-
rante le prove; capacità di perdonare e di chiede-
re perdono.
Nel mondo cristiano ci si rende sempre più conto 
che il matrimonio è una vocazione, una chiama-
ta di Qualcuno che convoca al banchetto dell’A-
more, che esige tutto e tutto dà in cambio. 
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Donna Educatrice

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

A Santa Cruz de la Sierra Suor Micaela 
Princiotto è alla guida della Casa Editrice 
Bienaventuranzas che produce materiale 
didattico a livello nazionale. Dirige, inoltre, 
l’Istituto educativo Josefina Balsamo, costituito 
da dieci centri di istruzione, frequentati da circa 
12.000 studenti e ha aperto 16 scuole in diver-
se città. Le tante iniziative di formazione, nelle 
quali suor Micaela si spende con entusiasmo, 
sono gratuite e riconosciute da molti insegnanti 
di scuole pubbliche e private come validi sup-
porti nell’esercizio della professione. 
«L’educazione – racconta la missionaria – è fon-
damentale in ogni contesto del mondo, ma lo è 
particolarmente in Bolivia, uno dei paesi più po-
veri dell’America Latina. Bisogna offrire oppor-
tunità alla gente! Una Nazione è povera e rimane 
povera se la sua gente non viene istruita e aiutata 
a crescere. Educazione non vuol dire solo scuo-
la e libri. Essa è la base dello sviluppo umano: 
non a caso Gesù era chiamato da tutti il Maestro. 
L’educazione porta alla bellezza e alla bontà. Chi 
vuole lavorare con i poveri in 
Bolivia deve occuparsene! È 
davvero una periferia abban-
donata, assente dalle agende 
politiche dei governi degli ul-
timi trent’anni». 
«Ultimamente – spiega – si tenta di ideologizzare 
l’educazione al fine di manipolare più facilmente 
la povera gente, il cui livello culturale è davvero 
basso. Se le persone restano ignoranti è più faci-
le soggiogarle». L’impegno della religiosa italiana 
nell’ambito dello sviluppo umano integrale è stato 
premiato nei mesi scorsi con l’onorificenza del Pa-
tujú di Bronzo, il fiore simbolo della Bolivia, as-
segnato a chi contribuisce alla crescita del Paese. 
Papa Francesco, nel recente libro-intervista La-
tinoamerica del giornalista Hernán Reyes Al-
caide, riferendosi al ruolo del genio femminile 
nella Chiesa in Sudamerica, spiega che sarebbe 
riduttivo conseguire il solo obiettivo di consen-
tire alla donna di “ fare le stesse cose di un uomo. 
C’è infatti un ruolo, un luogo nella Chiesa che ap-
partiene solo alla donna. La Chiesa è donna, spo-
sa e madre”. «Donna – commenta suor Micaela 
– vuol dire maternità e per maternità non s’in-

tende solo quella fisiologica. La madre, in-
fatti, cerca sempre il bene dei figli. Noi come 
religiose, con il nostro voto di castità, con il 
nostro aprire il cuore al mondo intero e non 

solo ad un gruppo ristretto di persone, cerchia-
mo il bene di ciascuno, soprattutto dei più deboli 
e fragili. I bambini in particolare meritano tut-
ta la nostra attenzione, perché hanno diritto ad 
una vita dignitosa e quello che facciamo per loro 
è sempre poco».

Suor Micaela, oggi nella Chiesa in Bolivia, e 
più in generale nell’America-latina, il ruolo 
della donna è adeguatamente valorizzato?
«Non credo. C’è ancora tanto cammino da fare. 
La donna ha tanto da dare alla Chiesa e non mi 
riferisco alle faccende domestiche da sbriga-
re nella canonica di una parrocchia (sorride)! 
Maria è l’esempio da seguire. Maria ha dato al 
mondo Gesù, è Maria che ci porta a Lui. Non ha 
avuto paura di mostrare Gesù ai Magi o ai pasto-
ri: una madre poteva anche essere gelosa e pro-

teggere il figlio dallo sguardo di 
visitatori stranieri. Maria non ha 
avuto paura di far conoscere il 
suo bambino. Il ruolo della don-
na è questo. Abbiamo, infatti, 
una capacità diversa rispetto agli 

uomini di condividere Gesù con i fratelli nella 
vita di ogni giorno. Io non sono una sostenitri-
ce del sacerdozio femminile, non è un tema che 
ho a cuore: non credo sia necessario essere sa-
cerdote per avere un ruolo nella Chiesa. Ciò che 
importa è la vicinanza, farsi prossimo al fratello 
che hai al tuo fianco, promuovere la sua dignità».
 
Oggi nota un’accresciuta reciprocità uomo-don-
na nella società latinoamericana? 
«Non ancora. Anche qui il cammino è molto 
lungo sia per gli uomini che per le donne. Mi col-
pisce sempre l’anelito femminista alla libertà di 
autodeterminarsi. La volontà di “padroneggiare” 
il proprio corpo – fatto per essere donato – fini-
sce per negare la femminilità. Noi donne dob-
biamo essere coscienti del nostro valore e della 
nostra reciprocità con gli uomini. Anche i ma-
schi hanno tanto da imparare: spesso si sentono 
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Un grande desiderio di andare in missione, coltivato fin da 
giovane. Poi la chiamata e la partenza per la Bolivia con le 
Suore domenicane del Sacro Cuore di Gesù il 24 febbraio 1989. 
È la storia di Suor Micaela Princiotto, 56 anni, siciliana di 
Messina, ancora oggi presente nel paese latinoamericano, 
dove nel 2000 ha fondato le Missionarie delle Beatitudini con 
le quali svolge un’opera di apostolato in ambito educativo. 

Ma è facile per una donna 
in Bolivia lavorare in 
prima linea nel campo 
dell’educazione? 
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più sicuri quando comandano, 
dominano, quando hanno la 
certezza che nessuno compete 
con loro. Ma dovremmo tutti 
comprendere che non si tratta 
di una competizione, ma di una 
reciprocità, abbiamo bisogno 
di sostenerci vicendevolmente. 
Penso al bellissimo esempio 
di mia madre e mio padre: un 
uomo e una donna che insieme 
costituivano un’umanità per-
fetta. Ringrazio Dio per aver-
meli donati! Il matrimonio e la 
famiglia sono la prima scuola 
per le nuove generazioni».

Siamo vicini al Sinodo sui gio-
vani. Cosa vuol dire oggi fare 
educazione tra i giovani in un 
mondo che si va trasformando 
velocemente? Quali rischi e 
potenzialità vede?
«È un tema che mi appassio-
na molto: oggi si sta creando 
una spaccatura generazionale 
enorme, una delle più profon-
de della storia. I nostri giovani 
sono nativi digitali, mentre noi 
adulti siamo chiamati ad essere 
colonizzatori digitali. La nostra 
concezione del mondo delle re-
lazioni e delle comunicazioni 
è totalmente diversa rispetto a 
quella dei “nostri” figli. La re-
lazione per i giovani si realiz-
za attraverso un tablet o uno 
smartphone: è anche tecnologi-
ca! Le reti sociali hanno annul-
lato le distanze, trasformando 
il mondo in un’unica grande 
casa dove, però, non mancano 
pericoli: la pornografia, la pe-
dofilia, la violenza in generale. 
Purtroppo noi adulti non sia-
mo sempre capaci di educare e 
orientare mentre si continua a 

che che sembrano europee per il grado di benes-
sere, ma a pochi chilometri da lì, c’è gente che 
mangia ciò che gli altri buttano nella spazzatu-
ra. Sono cose che ti devastano l’anima e che, una 
volta toccate con mano, non ti lasciano in pace. 
Ogni volta che a un bambino manca un pezzo 
di pane, ognuno di noi dovrebbe chiedersi “io 
dove sono?”. Il povero è colui che più ti inter-

ragionare con le nostre catego-
rie. Bisogna essere attenti ai se-
gni dei tempi! Nelle parrocchie 
continuiamo a fare catechesi 
come vent’anni fa e i bambini 
perdono interesse ad appren-
dere. La sfida, per i genitori che 
sono i primi educatori, è quella 
di sintonizzarsi sulle frequenze 
dei giovani. Non dobbiamo aver 
paura di utilizzare la tecnologia 
in modo corretto e positivo». 

E voi questo lo fate già attra-
verso l’attività della Casa Edi-
trice Bienaventuranzas.
«Sì, abbiamo creato una versio-
ne digitale di tutti i nostri libri 
cartacei. È una sfida. Vogliamo 
aiutare i maestri ad uscire dal-
la loro reticenza digitale e a 
mettersi in sintonia con 
gli alunni. È un lavo-
ro arduo e appassio-
nante. Abbiamo bi-
sogno di apprendere 
il linguaggio della tec-
nologia per compren-
dere i nostri giovani 
e farci comprende-
re da loro». 

Non c’è il rischio 
di perdersi? Non 
vi sovrasta la tec-
nologia?
«Non credo. Quan-
do Dio creò l’uni-
verso, alla fine creò 
Adamo ed Eva: era-
no i più piccoli di tut-
to l’universo creato. 
A loro, così fragili, 
Dio ha affidato la 
custodia dell’inte-
ro Creato. Ebbene 
la tecnologia sem-

bra sovrastarci con i suoi continui 
cambiamenti, ma non dobbiamo 
averne paura. Un robot funziona 
solo perché una mente umana l’ha 
fatto funzionare. Io credo che oggi 
Dio ci dica: “siate custodi della 
tecnologia, non lasciatela alla de-
riva, utilizzatela per il bene!». 

Educazione vuol dire anche 
prossimità alle periferie esisten-
ziali: penso ai poveri che in Bo-
livia non mancano. Quale il vo-
stro approccio a questa realtà?
«È una delle realtà più dure. 
Siamo presenti ad esempio con 
un progetto nelle discariche di 
Santa Cruz de La Sierra. Que-
sta città è la capitale economica 
della Bolivia; ci sono zone ric-

pella, dà senso alla tua vita. A volte possiamo 
perderci in tante sovrastrutture, anche tecno-
logiche, e ci scordiamo di quello che vuol dire 
essere veramente umani. Essere umani vuol 
dire avere bisogno di poche cose, tornare all’es-
senzialità. I poveri ci ricordano questo: sono i 
nostri educatori. Allora diventa una grazia po-
terli avvicinare». 
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Il sogno di Suor Anna Maria Zabai, FMA è sempre stato quello 
di essere missionaria. Si immaginava terre lontane e progetti 
nei paesi in via di sviluppo, invece il Signore l’ha voluta qui, 
in Italia, a fianco di chi arriva da lontano per studiare o alla 
ricerca di un lavoro. Salesiana, da 43 religiosa, a Padova, a fine 
anni Novanta, si è occupata del fenomeno dei flussi migratori 
in città, come Delegata regionale dell’Associazione Salesiana 
Vides Veneto. «Il Signore voleva fossi missionaria qui, intra 
gentes! E mi ha chiamato a vivere questa missione con e per i 
giovani per promuovere una cultura del dono disinteressato e 
dell’incontro per portare un futuro di speranza e di gioia». 

Tessere culture
Tatiana Mario
videsveneto@gmail.com

“nuovi mondi”. Le ma-
dri coperte di nero por-
tavano le valigie sulla 
testa e piangevano. Que-
sta è la migrazione che 
mi porto dentro e che 
credo non sia così di-
versa rispetto a quella 
che vivono le madri e 
i ragazzi a cui insegno 
italiano».
Il Vides Veneto, già 
negli anni Novanta, ha 

saputo mettersi in ascolto delle esigenze di chi 
arrivava e ha iniziato ad aprire le porte a chi era 
solo, senza punti di riferimento. 
«Il modo migliore per garantire la sicurezza è 
costruire la pace tra i popoli» è questa la convin-
zione profonda che alimenta le giornate di suor 
Anna Maria Zabai, e che trova ragion d’essere 
nella positività delle relazioni e nelle amicizie 
che nascono alla scuola d’italiano, tra ago e filo, 
tra canti e recitazioni. «Come religiosa, questa è 
per me una chiamata a vivere il carisma salesiano 
con il cuore che spazia nel mondo fatto di tante 
storie. Vorrei essere per questi ragazzi il riflesso 
dell’amore di Dio per ciascuno di loro. Vorrei farli 
sentire accolti come figli, fratelli, sorelle, madri… 
e che sentano il Vides come casa loro». 

 In classe nascono amicizie
Margarita Salgado viene dal Perù e, quando 13 
anni fa arrivò a Padova sola e disorientata, con in 
tasca poche parole d’italiano, non avrebbe pen-
sato che la sua vita un giorno sarebbe cambiata.
«Una domenica camminavo lungo Riviera Pale-
ocapa triste e senza riferimenti. Volevo andare a 
messa, ma non sapevo dove ci fosse una chiesa. In 
lontananza vidi due suore vestite di grigio come 
quelle che per tre anni furono mie insegnanti a 
Lima. Mi precipitai da loro chiedendo se stesse-
ro andando in chiesa, perchè volevo andarci con 
loro, ma in cambio mi dissero di presentarmi il 
giovedì alla scuola d’italiano».
Da allora per Margarita tutto è cambiato: la so-
litudine è stata scacciata dall’appuntamento set-
timanale al Vides e dalla consapevolezza che in 

Alessandra Zuin, coordinatrice dal 2012 della 
Scuola d’Italiano, la cui grande passione è per la 
scrittura e la cultura, racconta: «L’incontro con 
altri popoli e altri modi di pensare ti fa stare con 
i piedi per terra. Siamo talmente abituati a vedere 
le cose solo con il filtro della TV che non pensia-
mo mai che possano esistere veramente».

 Tra i banchi si scrive la pace
Ma cosa alimenta il servizio gratuito di un centi-
naio di volontari, di cui ben oltre la metà sono stu-
denti universitari, un 10 per cento ragazzi in alter-
nanza scuola lavoro e il resto anziani in pensione? 
Maria Grazia Rassu, che insegna italiano da due 
anni ed è arrivata al Vides per caso, girovagando 
un giorno nel web, dice: «Non mi bastava dare 
il pane ai poveri perché, a lungo andare, il pane 
umilia e la persona umiliata, chi dipende sempre 
dall’altro, rischia di provare rancore, odio, riva-
lità sociale. Ho, dunque, maturato in me la con-
vinzione che dovessi fare qualcosa per aiutare i 
poveri a camminare con le proprie gambe e così 
sono entrata a far parte del Vides. Quando non 
sai la lingua del paese in cui ti trovi, vivi come un 
sordomuto: gli altri parlano, ma tu non compren-
di, ti senti tagliato fuori e non ti fidi di nessuno». 
L’apprendimento dell’italiano diventa perciò un 
ponte tra culture e un nodo tra le persone che a 
fatica si scioglie perché parlando la stessa lingua 
ci si pone sullo stesso piano. 
«Ero una bambina e, come tutti gli abitanti di 
Siligo, piccolo paese in provincia di Sassari, ac-
compagnavo i ragazzi alla fermata del pullman 
verso il porto dove si sarebbero imbarcati per 
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Il Vides (Volontariato Internazionale Donna Educazione e Sviluppo) è un’Associazione nata 
nel 1995, che opera secondo il carisma di Don Bosco («Basta che siate giovani perché vi ami 
assai»). L’Associazione è presente in 43 paesi di quattro continenti e opera in ambiti diversi: 
volontariato, promozione della donna, dei diritti umani ed educazione. Il Vides Veneto conta 
tre sedi a Padova, a Conegliano (TV) e a Valdagno nel Vicentino.
Le attività promosse per l’accoglienza degli stranieri sono numerose, dal centro di orientamento 
alla scuola d’italiano, dal laboratorio teatrale a quello di taglio e cucito fino all’organizzazione 
di feste interculturali. Il primo corso d’italiano a Padova è stato attivato nel 2000 con la richiesta 
da parte della comunità filippina padovana al Vides di alfabetizzare i propri connazionali. Dal 
2001 la scuola si è aperta anche agli altri migranti con un progetto per donne acculturate dei 
paesi dell’Europa dell’est. Ogni anno frequentano i corsi in media 400 stranieri.

Si respira fermento, concentrazione, e anche tanta spensieratezza all’Isti-
tuto Don Bosco di Riviera San Benedetto a Padova, dove il Vides ha la sua 
base operativa per insegnare agli stranieri italiano, alfabetizzandoli in mol-
ti casi, e per condividere la passione per il teatro, la musica, taglio e cucito. 
Condividere, conoscersi, essere comunità perché «insieme si possono fare 
esperienze di fraternità, di aiuto vicendevole e non sentirsi più soli a mi-
gliaia di chilometri da casa, lontani da tutto e da tutti.
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 Perché una “Riunione Pre-sinodale”?

“Cari giovani, il cuore della Chiesa è giovane proprio perché il Van-
gelo è come una linfa vitale che la rigenera continuamente. Sta a 
noi essere docili e cooperare a questa fecondità. E tutti voi potete 
collaborare a questa fecondità: che siate cristiani cattolici, o di altre 
religioni, o non credenti. Vi chiediamo di collaborare alla fecondità 
nostra, a dare vita. Lo facciamo anche in questo cammino sinodale, 
pensando alla realtà dei giovani di tutto il mondo. Abbiamo bisogno 
di riappropriarci dell’entusiasmo della fede e del gusto della ricerca. 
Abbiamo bisogno di ritrovare nel Signore la forza di risollevarci dai 
fallimenti, di andare avanti, di rafforzare la fiducia nel futuro. E 
abbiamo bisogno di osare sentieri nuovi”. 
Papa Francesco ha scelto di coinvolgere i giovani per ascoltare, ‘senza 
filtri’, la loro voce, in preparazione al Sinodo dei Vescovi su I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale che si terrà in ottobre 2018. Il Sino-
do sarà “dei Vescovi”, ma il Papa ha voluto avere una 
riunione “con i giovani”, perché come Lui stesso ha 

detto: “La Chiesa vuole mettersi 
in ascolto della voce, della sensi-
bilità, della fede e anche dei dubbi 
e delle critiche dei giovani – vo-
gliamo ascoltare i giovani –” (Papa 
Francesco, Udienza Generale, Piazza San 
Pietro, Mercoledì, 4 ottobre 2017).

  Esperienze vissute 
“Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar”. Sento che 
questa frase esprime al meglio 
l’esperienza vissuta da ciascuno 
di noi partecipanti. Ritrovarsi 
insieme per “fare il cammino”, 
per creare insieme una Chiesa 
giovane, nuova; una Chiesa in 
uscita, in ascolto di tutti, che 
crede nell’amore fatto vicinan-
za e che rende reale e concreto 

quello che professa.
Al di là delle lingue e delle 

Dal 19-25 marzo 2018 si è svolta, a Roma, la Riunione 
Pre-sinodale con la presenza di più di 300 giovani da tut-
to il mondo, e circa 15.000 in diretta sulle Reti Sociali. 

ll miracolo 
della COMUNIONE

Vargas Diaz Granados Cristina, FMA
crisvargasfma@yahoo.com
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tutto c’è un messaggio del Signore da decifrare. 
«Sono partita dal mio paese perché volevo dare la 
possibilità alle mie due bambine di studiare. Oggi 
sono felice perché i miei sacrifici hanno portato 
frutto e sono diventate due brave ragazze». Appe-
na arrivata in Italia, per Margarita il sentimento 
più difficile da accettare, oltre la lontananza del-
la famiglia, era il sentirsi clandestina, senza do-
cumenti in regola e un lavoro sicuro. «Ritrovo la 
mano di Dio in quello che mi è capitato perché 
oggi capisco cosa si portano dentro i migranti che 
arrivano qui per avere un futuro migliore. Quan-
do ho ottenuto il mio primo permesso di soggior-
no, per me è stata una festa perché mi sono sentita 
di nuovo viva e riconosciuta come persona».
Dopo aver frequentato per tre anni la scuola d’i-
taliano, Margarita ha ritrovato il Vides a una Festa 
dei popoli in Prato della Valle e da lì non se ne 
è più allontanata. «La hermosa mujer, la donna 
meravigliosa che è suor Anna Maria, mi si è av-
vicinata alla fine di una danza popolare e mi ha 
detto di non dimenticarmi del Vides. Ho fatto 
mie quelle parole, perché sentivo che mi stavano 
toccando dentro. Ho deciso di tornare e di met-
termi a servizio per restituire quanto avevo rice-
vuto». Il giovedì Margarita segue il laboratorio 
“Tessere culture” e dà sempre una mano quando 
c’è da imparare una danza, un canto, oppure or-
ganizzare una festa, perché sa quanto le persone 
abbiano bisogno di socialità come quando lei era 
sola a Padova e la Festa di Natale del Vides è stato 
il suo Natale in famiglia».

In un libro tutto l’impegno per la pace e per i diritti
«A suor Anna Maria Zabai, FMA missionaria intra gentes» è la dedica 
sul libro VIDES VENETO – Sguardi sull’Afghanistan scritto da 
Alessandra Zuin, coordinatrice della scuola di Italiano del Vides, e 
Nicole Valentini, giornalista freelance esperta di Afghanistan e diritto 
d’asilo, per i vent’anni della delegazione regionale compiuti nel 
2015. Nella prima parte “Vides Veneto: insieme facciamo esperienza di 
pace, insieme costruiamo la pace” si racconta l’associazione, la storia e 
l’impegno in Italia e nel mondo per garantire la promozione e la tutela 
dei diritti umani con l’accoglienza, l’educazione e l’insegnamento. 
La seconda parte “Sguardi sull’Afghanistan” affronta alcuni temi storico sociali 
del paese da cui si registra un forte incremento dell’arrivo di richiedenti asilo. 
Il libro è poi arricchito da poesie, interviste e immagini di artisti afghani.

Per approfondire
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culture differenti, abbiamo vissuto il miracolo della ‘comunione’. È stato 
meraviglioso poter condividere con libertà e spontaneità la vita nelle 
sue manifestazioni più diverse. È stato bello sentire l’amore alla Chiesa 
di tanti giovani, nonostante le esperienze di sofferenza, di esclusione, di 
pregiudizio. Mi ha toccato dentro come tanti giovani, pur essendo non 
credenti e di altre confessioni, hanno condiviso con noi cattolici, aiu-
tandoci a dare un contributo significativo per il Bene della Chiesa e dei 
giovani, tutti nessuno escluso! 
Al termine dei lavori dei gruppi, 
ho fatto l’esperienza di sentire 
l’altro con tutto il cuore, di spe-
rimentare l’altro davvero come 
“uno che mi appartiene” (Giovanni 
Paolo II, Lettera Apostolica NOVO MIL-
LENNIO INEUNTE, 6 gennaio 2001, 43).
Ascoltando ogni storia, ogni 
proposta, ho fatto lo sforzo a 
guardare oltre, per avvicinarmi 
a realtà diverse dalle mie. L’atteggiamento dell’ascolto, così vis-
suto, mi ha fatto uscire dai tradizionali schemi, superando l’indi-
vidualismo e rendendomi costruttrice di comunione. 
Alla fine dell’incontro ho sentito tanti giovani salutarsi dicendo: 
“pregherò per il tuo gruppo giovanile”, “pregherò per il tuo par-
roco”, ecc. Che bello! Non eravamo più sconosciuti, ma fratelli 
prossimi gli uni agli altri, non solo virtualmente ma soprattutto 
spiritualmente, si poteva palpare cosa significa “sentire con” l’altro. 
L’esperienza del Pre-Sinodo ha lasciato in tanti giovani la spinta ad esse-
re costruttori di comunione. “Se il modo di testimoniare nella Chiesa, 
fosse così “naturale”, aperto e disponibile all’ascolto, tanto della realtà, 
che di ogni persona, come sarebbero le nostre comunità ecclesiali (par-
rocchia, congregazioni religiose, movimenti, associazioni, ecc.)?”

  Qual è la novità?
Papa Francesco ci ha stupito 
quando, il primo giorno, ha det-
to: «Dio ha voluto parlare per 
mezzo dei più giovani… nei mo-
menti difficili, il Signore fa anda-
re avanti la storia con i giovani». 
Ci siamo sentiti interpellati dalla 
Chiesa, siamo rimasti affascinati dalle parole del Papa che ci ha chie-
sto di avere “faccia tosta” e di dire ciò che portiamo nel cuore. 
Tanti di noi ci siamo chiesti: “Quando nella storia della nostra Chiesa 
si è agito così? Quando la Chiesa ha coinvolto i giovani, ha lavorato 
con loro e non solo per loro?
Noi, come Famiglia Salesiana ci sentiamo privilegiati e sostenuti, per-
ché che la vita di Don Bosco e di Madre Mazzarello è stata sempre 

vissuta con e per i giovani. Così è 
per tante altre famiglie religiose, 
movimenti, gruppi e associa-
zioni. Però, tanti giovani non 
appartengono a questi gruppi, e 
nelle parrocchie non sempre ci 
si è sentiti coinvolti. Tanti giova-
ni non si sentono “protagonisti” 
nelle comunità parrocchiali.
Ecco perché, la grande novità 
del Pre-Sinodo, non è nel Do-
cumento Finale elaborato dagli 
stessi giovani, piuttosto nel fatto 
di essere stati coinvolti. La Chie-
sa ha affermato: “Voi giovani 
siete preziosi, la vostra voce, il 
vostro pensiero conta, e conta 
sul serio; abbiamo bisogno di 
voi”. Questa è la sorpresa di Dio: 
“Ecco, io sto facendo una cosa 
nuova; essa sta per germogliare; 
la riconoscete?” (cf. Is 43, 19). 

  Chiamata come FMA
Come giovane FMA, partecipan-
do al Pre-Sinodo, ho sentito di dare 
uno slancio nuovo alla mia voca-
zione a vivere in mezzo ai giovani, 
con loro. Tanti partecipanti hanno 
la mia età e, nei loro paesi, sono 
responsabili di Pastorale Giovani-
le a livello nazionale, diocesano o 
parrocchiale; altri sono leaders del 
loro movimento o associazione. 
Ho goduto vedendo tanti giovani 
adulti spendere la loro vita nella 
Chiesa, e mi sono lasciata inter-
pellare dalla loro testimonianza 
e condivisione. Questo incontro 
ci ha permesso di vivere in prima 
persona il discernimento comu-
nitario, di fare lo sforzo di cedere 
ciascuno un po’ della propria fede, 
cultura ed esperienza per poter 
accogliere la fede, la cultura e l’e-
sperienza dell’altro ed essere il 
più possibile giovani in uscita.

 La vocazione del desiderio
I giovani che conosco hanno voglia di scrivere 
quello che non si è ancora scritto, per loro la 
vita è evento, apertura, sorpresa, possibilità, 
visione, guarigione. 
La ricerca autentica aumenta i dubbi, spes-
so più si conoscono le variabili dell’esisten-
za e più si perde sicurezza. Le parole che 
ascoltano portano con sé un grande pote-
re… sono chiavi di accesso per interpretare 
il mondo fuori e dentro di loro. Ma spes-
so sono troppe! Quando li guardo mi pia-
cerebbe che in cuor loro sorgesse qualche 
domanda: “Che cosa desidero al di là di cosa 
l’altro vuole che desideri? Qual è il mio pro-
prio desiderio”. Sarebbe bello se loro potes-
sero reinventare quello che ricevono da-
gli altri, in modo singolare, originale per 
generare uno stile di vita proprio, rea- 
lizzando la vocazione del desiderio.

Desiderare la vita potrebbe essere un 
criterio di scelta. In ogni circostanza, in 
ogni evento, in ogni persona, desidero 
e scelgo la vita. 
Allora è in noi che nascono domande: 
Come si può innescare in un giovane 

In una delle sue ultime udienze Papa Benedetto XVI 
parlava dell’utilità di promuovere una “sorta di 
pedagogia del desiderio, sia per il cammino 
di chi ancora non crede, sia per chi ha già 
ricevuto il dono della fede”. Lui suggeri-
va almeno due aspetti su cui svilupparla: 
imparare o re-imparare il gusto delle gio-
ie autentiche della vita; non accontentarsi 
mai di quanto si è raggiunto.

La strada non presa
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org

I giovani sognano 
sicurezza, stabilità e 
pienezza. Molti sperano 
una vita migliore e una 
comunità che li guidi (DF, 3). 
“Cosa offriamo ai giovani, 
come li accompagniamo ad 
un futuro migliore?”.

«I Social Media sono 
una parte rilevante della 
nostra identità e del nostro 
modo di vivere» (DF, 4). 
Cosa suscita in noi questa 
affermazione dei giovani?

IN
 R

IC
ER

C
A

   p
ol

ifo
ni

a



40

il desiderio per la vita e il desiderio per l’infinito? Basteranno le 
nostre parole? Basterà dirgli che noi adulti abbiamo talmente tan-
to desiderato una vita felice che non abbiamo badato che quella 
scelta potesse portarci a percorsi non facili? Crederanno che il no-
stro desiderio di sentirci vivi, di sentirci parte attiva dell’umanità, 
e parte piccolissima dell’infinito, ha un nome: Dio? 
Credo che ciascuno dei giovani che incontriamo comprenderà cosa 
è il desiderio di vita se noi che gli stiamo accanto continuiamo a 
coltivare il nostro. Se noi scegliamo la vita piena. Se noi continuia-
mo a sentirci nel nostro cuore ancora adolescenti che ogni giorno 
interpretano i segni di una quotidianità che dà senso all’esistenza. 
Se sapremo rischiare per primi di buttarci nel mare aperto, anche sen-
za avere tutte le risposte, ma con un’unica certezza di appartenere a un 
Signore che ha camminato sulle acque e ha sedato le tempeste. 
Se continuiamo a desiderare la loro felicità prima di ogni altra 
cosa, impareranno anche loro a desiderarla. E il solo anelito sarà 
già un po’ come averla raggiunta. 

 Sulla riva
Spesso i giovani si fermano sulla riva, bloccati dalla paura di inol-
trarsi in quel mare enorme. Non sanno interpretare i segni che gli 
indicherebbero una rotta. Si autoconvincono che il loro posto è 
sulla sponda. Fermi. 
Ogni giorno incontro adolescenti e giovani e, nel loro modo di 
camminare, di vestire, di guardarsi intorno, si intravede tutto il 
loro mondo interiore con il proprio groviglio di emozioni, paure, 
gioie, dubbi, certezze. 
Spesso intravedo in loro la “sospensione”. Sono bravi a rimanere 
in mezzo al guado. Desiderosi di nuove esperienze, di consumare 

storie e azioni, ma senza farsene possedere. Il rischio 
di “determinarsi” di “caratterizzarsi”, di 

“identificarsi” li spaventa. Preferiscono 
l’indefinitezza, in questo modo possono 
essere chiunque vogliano in qualsiasi 
circostanza. 
Se scelgono definitivamente sapranno 
essere fedeli a quelle scelte? Loro pensa-
no di no! La perseveranza è una dote di 
cui spesso non conoscono neanche il si-
gnificato letterale della parola. 

Sospesi. Con tutta la vita davanti. Mil-
le identità, mille modi di presentar-
si, mille modi di farsi accettare. 
Hanno bisogno di una mappa, di 
un manuale di decodifica delle 
esperienze di vita che fanno, han-
no bisogno di gente adulta intorno 
a loro che “cammina”, che sceglie, 

che sbaglia e si rialza, che lotta per 
le proprie convinzioni, che si impe-

gni per le cose in cui crede. 
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Testimonianza

Antonio
Parlare con Antonio è stato 
facile. Alto, capelli folti, 
occhi neri e profondi, sorriso 
furbo e vivace. Frequenta la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
che rispecchia il suo carattere 
idealista e sognatore. Antonio 
ha voglia di conoscere, di 
lasciare un’impronta ben 
visibile nel mondo. Sta 
cercando di capire quale 
percorso intraprendere. 
Come per tanti suoi coetanei, 
davanti a lui si aprono infinite 
possilibiltà. 
Mentre parlo con lui mi 
ritorna in mente la poesia “La 
strada non presa” di Robert 
Frost i cui versi ad un certo 
punto recitano: «Due strade 
divergevano in un bosco ed 
io… io presi la meno battuta, 
e questo ha fatto tutta la 
differenza». Dai suoi versi si 
evince il desiderio di scegliere, 
discernere dopo aver guardato 
a lungo le due strade cercando 
qualcosa che potesse facilitare 
la decisione.
Antonio davanti a sé non ha 
solo due strade, ma un mare 
di opportunità. Fa parte di 
alcune associazioni culturali, 
scrive sul blog dell’Università, 
suona in una band con gli 
amici di sempre e con la sua 
ragazza che sta crescendo come 
sta crescendo il loro amore. 
Si guarda intorno, partecipa 
a progetti europei, tra pochi 
mesi partirà per Lille dove 
rimarrà per un anno a studiare 
all’università. Non ha un chiaro 
obiettivo finale ben definito. 
Coglie le occasioni che gli 
capitano giorno dopo giorno.
Gli piace il dibattito, la politica. 
Gli piace dire la sua. Sa che, 
lasciare tutte le opzioni di 
scelta sul tavolo, è faticoso. Ma 
ha sete di vita. Ha sete di senso. 
Ogni esperienza, bella e 
faticosa, gli ricorda che è vivo, 
gli dice che esiste. 

Alessandro D’Avenia scrive nel 
suo libro L’arte di essere fragile: 
«L’adolescente, il giovane 

non vuole che gli si spieghi la 
vita, ma che la vita si spieghi 
in lui e vuole avere a fianco 
persone affidabili per la propria 
navigazione».

Antonio reagisce, si muove. 
Di fronte al tanto che gli si 
prospetta, rischia, prova, 
fa tesoro di ogni briciola di 
esistenza. È fortunato, ha solide 
radici. Un paese e una famiglia 
dove ritornare. Un panorama 
di montagna di fronte al quale 
ridimensionare i suoi slanci e le 
sue emozioni. Piccole e basilari 
certezze, che gli fanno superare 
l’ansia del mare aperto. 
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“Alice moriva di noia a starsene seduta sul pog-
getto accanto a sua sorella, senza far niente (…) 
quand’ecco un coniglio bianco dagli occhi ro-
sei passarle accanto, quasi sfiorandola. (…) 
Un istante dopo, Alice scivolava giù cor-
rendogli appresso, senza pensare a come 
avrebbe fatto poi per uscirne”. 

Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

L’incipit del romanzo di Lewis Carrol non si di-
scosta molto dalla quotidianità di un adolescente 
che, preso dalla “noia” – che è il tempo non oc-
cupato da impegni scolastici o sportivi o di attesa 
esagerata dell’arrivo dell’autobus o della mamma 
che calcola con precisione millimetrica la strada 
con meno semafori e possibili intralci per non 
far attendere troppo il suo bambino – non resi-
ste all’impulso di tuffarsi a capofitto nel “magico 
mondo” da cui ha dovuto separarsi per un’intera 
mattinata di scuola. 

“Quando suona la campanella? Sì, perché poi si 
accende il mondo!”: gli occhi di Riccardo brillano 
impazienti di “ri-connettersi”, di tornare “online” 
e ritrovare così “la vita” che ha dovuto lasciare in 
quel tempo interminabile proprio perché offli-
ne, lontano dal suo habitat naturale. 
Forse per te che stai leggendo – che ancora stai 
cercando di capire se sei un tardivo, un dinosau-
ro, un immigrato, un homo sapiens digitale (cf. L. 
Ballerini – “Né dinosauri, né ingenui”) o una delle tante 
altre definizioni con cui cerchi con dissimulata 
sincerità di affiancare alla tua (reale) data di na-
scita le tue (poco reali) prodezze digitali – il vir-
tuale non può essere “naturale” come il bel pra-
to d’erba di quando ti rotolavi da bambino. Per 
loro, invece, i famosi “nativi digitali”, il virtuale 
è reale, perché è il luogo dove si incontrano con 
gli amici, vengono al corrente di tutto quello che 
succede senza perdersi una battuta o una emoti-
con, sono taggati, ricevono e mettono like – alcu-
ni a caso, alcuni ben mirati – sulle foto che vin-
cono il premio per il cattivo gusto o, al contrario, 
che rendono splendidi – con opportuni filtri e 
inquadrature – i particolari più insignificanti di 
casa propria. E il reale è virtuale, perché conti-
nuano a vivere le loro partite con la Playstation 
simulando gli stessi suoni e le stesse mosse dei 
giocatori preferiti, a discutere con i compagni 
delle strategie migliori per Clash Royale, Clash of 
Clans, Minecraft, Fortnite e simili, o degli ultimi 
youtuber del momento. 
Bruno Munari, designer italiano, nel 1986 dice-
va: “Giocare è una cosa seria! I bambini di oggi 
sono gli adulti di domani aiutiamoli a crescere 
liberi da stereotipi, aiutiamoli a sviluppare tutti 

i sensi, aiutiamoli a diventare più sensibili”. Per 
loro si tratta di qualcosa di estremamente serio, 
come da sempre lo è il gioco per un bambino, 
anche se giustamente spaventa vederli assorti per 
ore e ore negli schermi visto che oltretutto l’Oms 
ha riconosciuto la dipendenza da videogiochi 
(gaming addiction) come vera e propria patolo-
gia, insieme al fenomeno “Hikikomori”, che in 
giapponese significa “stare in disparte”, che colpi-
sce adolescenti che si estraniano completamente 
dal mondo. Ecco perché la vita sul web dei nostri 
adolescenti è un tutt’uno con quella offline, tanto 
che, al pari di “Com’è andata oggi la giornata?” e 
“Cos’hai fatto di bello con i tuoi amici?” potrebbero 
non essere fuori luogo domande come: “Chi hai in-
contrato oggi sui social?” o “Quanti like ha ricevuto 
la tua foto di compleanno su Istagram?” o “Chi è il 
tuo youtuber preferito?”, da cui si potrebbero addi-
rittura ottenere risposte più entusiaste e articolate 
dei soliti “Bene” e “Niente” tipici di questa età.

“È evidente che i giovani di tutto il mondo stiano 
consumando in maniera ossessiva i prodotti mul-
timediali” (Papa Francesco ai giovani del Presinodo) me-
diante i quali la corporeità (se escludiamo vista, 
udito, pollici e indici), con tutte le sue modalità 
cinestesiche legate al movimento all’aria aperta, 
non viene adeguatamente esperita come in una 
bella corsa in bicicletta o in una partita di calcio 
“vera”. Certo, può essere più comodo, asettico e 
indolore sapere che i figli sono “al sicuro”, como-
damente sprofondati sul divano di casa attaccati 
a una consolle, piuttosto che esposti ai rischi di 
terribili attacchi batterici e allergologici provoca-
ti dal contatto con terra, erba, piante, insetti stra-
ni o, peggio ancora, di ematomi e sbucciature. 
Ma non sarà che così portiamo i nostri “cuccioli” 
verso un’inesorabile indebolimento fisico e psi-
cologico? Nel libro “Insieme ma soli. Perché ci 
aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre 
meno dagli altri” la psicologa del MIT di Boston 
Sherry Turkle mette in luce un’altra verità: “Onli-
ne troviamo facilmente “compagnia”, ma siamo 
consumati dalla pressione della rappresentazione. 
Abbiamo a disposizione una connessione continua 
eppure è raro che qualcuno ci dedichi tutta la sua 
attenzione e viceversa”. 
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Spesso l’abilità con questi stru-
menti, data dall’immediatezza 
delle risposte e dalla facilità 
nel pubblicare contenuti pro-
vocatori, illude gli adolescenti 
di essere inseriti in un gruppo, 
di ricevere riconoscimenti, di 
costruirsi una posizione, ma 
ciò non ha seguito nella vita 
reale, se poi manca l’abc del re-
lazionarsi, se all’immagine del 
proprio profilo social non cor-
risponde una personalità for-
te. I ragazzi nella loro crescita, 
sebbene tendano a mettere da 
parte la figura dell’adulto e a 
rivolgersi ai coetanei o ad altre 
fonti non sempre affidabili (vedi 
Wikipedia, Ask.fm e Cortana), han-
no bisogno di sentirsi suppor-
tati da ambienti educativi che 
forniscano valori e una buona 
capacità critica li guidi a “non 
bere tutto”, ma a scegliere con 
la testa, un po’ come Alice che, 
nel momento in cui è sola nella 
tana del Bianconiglio ricorda 
gli insegnamenti ricevuti: – È 
una parola, bevi! – Alice che 
era una bambina prudente, 
non volle bere. – Voglio ve-
dere se c’è scritto: «Veleno» – 
disse, perché aveva letto molti 
raccontini intorno a bambini 
ch’erano stati arsi, e mangiati 
vivi da bestie feroci, e cose si-
mili, e tutto perché non erano 
stati prudenti, e non s’erano 
ricordati degl’insegnamenti ri-
cevuti in casa e a scuola.

È vero, sono abilissimi: con 
tocchi da maestri ci incantano 
e mostrano delle capacità na-
scoste (“È un genietto dell’in-
formatica”), ma attenzione, 

affidare al figlio il proprio cel-
lulare da configurare “Perché 
se la cava meglio di me con 
quei cosi” può significare una 
sorta di auto-destituzione dal-
la propria autorità di genitore 
sul controllo dei dispositivi, 
oltre a un venir meno di un’au-
torevolezza sulle procedure e 
sulle informazioni. L’attenzio-
ne da avere sta nel rispetto dei 
ruoli, di un’educazione che è 
e deve rimanere a-simmetri-
ca: l’adulto è per definizione 
il detentore dell’esperienza e 
dei consigli che generano alla 
vita e, in qualità di immigrato 
digitale, ha ancora la funzione 
preziosa di aiutare il ragazzo a 
destreggiarsi in un mondo che 
li affascina, dando loro l’illusio-
ne di possederlo, ma che cela 
dei pericoli che, com’è normale 
nell’adolescenza, non vedono e 
non considerano. Per questo è 
necessario che non abdichiamo 
al ruolo educativo lasciandoli 
soli. Continuando la metafora 
di Alice, gli adolescenti, mentre 
sono dentro la tana del Bianco-
niglio, devono sentire “i rumo-
ri di casa”, sapere che accanto 
a loro ci sono le presenze ras-
sicuranti di genitori ed edu-
catori a cui chiedere consigli 
“di navigazione” prima di 
finire nei guai. Adulti capaci 
di richiamarli alla realtà con la 
determinazione di un “Adesso 
si sta a tavola tutti insieme!”, 

allontanando per primi i pro-
pri dispositivi e facendo sentire 
loro la bellezza delle relazioni 
che, se sono vere, possono es-
sere ritrovate anche online. Del 
resto, sono loro stessi a dircelo:

I cellulari non vi impediscono di 
parlarci, non ci rendono comple-
tamente alienati e incapaci di ap-
prezzare gli stimoli che ci date. Sai 
che odiamo sentirci dire che usia-
mo i telefonini come una barriera 
per isolarci, anche se a volte è più 
facile rifugiarci nei nostri piccoli 
mondi ed evitare il confronto di-
retto. Ma non devi pensare che 
lo smartphone possa sostituire la 
figura del genitore, semmai spes-
so sono i genitori a utilizzarli per 
distrarre i loro figli, come magari 
anche tu da piccolo venivi messo 
davanti alla televisione.
Voi mantenete sempre il vostro 
ruolo fondamentale di trasmet-
tere valori, passioni e interessi. 
La responsabilità di quel che sia-
mo è vostra; non del telefonino che 
semmai è il vostro alibi (A. Cazzullo 
con i figli Rossana e Francesco – Metti 
via quel cellulare).

Maria Maddalena è un film coraggioso, perché riabilita una figura 
biblica troppo a lungo ignorata o rimasta sullo sfondo e perché rias- 
sume, della passione di Cristo, l’ultima giornata del Figlio di Dio.
Il film, contemplativo e quasi sospeso, è tutto negli sguardi di Joa-
quin Phoenix/Gesù e Rooney Mara/Maria Maddalena… Un film 
in cui misericordia e femminilità felicemente s’incontrano e ad 
emergere, accanto al profilo istituzionale pietrino, è la natura 
materna del Cristianesimo. 
Maria Maddalena, diretto da Garth Davis con Rooney Mara e Jo-
aquin Phoenix protagonisti, è un film che propone un approccio 
nuovo a una delle figure più famose dei testi biblici. 
Il film è stato definito più ideologico che religioso, tuttavia è un film 
ben realizzato e interpretato, un tentativo riuscito di rilettura, in chia-
ve moderna, della Maddalena e del rapporto di Gesù con le donne. 

La trama e il finale della storia già li conosciamo, per cui riporto 
stralci di alcune interviste fatte al regista Garth Davis e ai due atto-
ri protagonisti Rooney Mara (Maria Maddalena) e Joaquin Phoe-
nix (Gesù) che rivelano l’anima e il cuore del film.

È il racconto di una fede profonda, anche se il regista dichiara di non 
essere religioso. Davis Garth spiega: «Quando ho letto la sceneggiatu-

Maria Maddalena… un nome che nell’immaginario 
collettivo è da sempre legato alla peccatrice pentita, 
grazie a quel primo giudizio dato su di lei da Grego-
rio Magno nel 591 e da una lunga interpretazione sia 
scritturistica che artistica.
A riabilitare questa figura di donna e apostola ci han-
no pensato due “uscite” a lei dedicate: un libro Maria 
Maddalena di Carlo Maria Martini, edito dalla Fon-
dazione Terra Santa, alcune meditazioni tenute dal 
Cardinale in un corso di Esercizi Spirituali predicati 
alle consacrate dell’Ordo Virginum nella Diocesi di 
Milano e un film, che conferma l’interesse per questo 
personaggio a cui i Vangeli – e in modo particolare 
Giovanni – riconoscono il ruolo di protagonista. 

Maria Maddalena  di Garth Davis

Palma Lionetti, FMA
palmalionetti@gmail.com
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ra, è stata la prima volta che mi sono confrontato 
con questa storia, e l’ho trovata spirituale. Credo 
che si possa avere uno sguardo spirituale sulle cose 
a prescindere dalla religione e dal credo, se si riesce 
a trovare il modo di amare incondizionatamente. 
Questo è relazionarsi a Dio. È avvicinarsi a Dio. 
Ha avuto un significato per me, mi ha connesso a 
quello che credo. E sono molto contento di averlo 
potuto esplorare».

La scelta di Joaquin Phoenix per il ruolo di Gesù 
è davvero speciale sotto molti aspetti, infatti il re-
gista afferma che se non avesse avuto lui, pro-
babilmente non avrebbe realizzato il film: 
«…quando ho ricevuto il messaggio che 
lui voleva discuterne, e abbiamo comin-
ciato a parlarne, era terrorizzato per 
questo ruolo, per cui sono andato a casa 
sua a Los Angeles e… era Gesù, era 
davvero il Gesù che avevo immagina-
to, quello che volevo. È stata una cosa 
direi straordinaria. Quando da regista 
cominci a pensare al cast, cominci an-
che a pensare alle forme del personaggio, 
alle sfumature e ti chiedi se gli attori le ab-
biano, quando mi sono seduto con Joaquin, 
lui aveva tutti questi momenti di grande 
empatia, di emozioni, di amore, tutti quei 
colori che ho sempre creduto dovesse ave-
re Gesù. Era davvero spirituale».

È stato lo stesso per Rooney Mara nei 
panni di Maria Maddalena con cui 
aveva già lavorato nel film Lion: «Sa-
pevo quanto fosse unica e speciale, 
ha questa qualità di sembrare fuo-
ri dal mondo, ma è anche molto 
umana e molto credibile, ed era 
tutto questo, che volevo portasse 
nel personaggio di Maria».
Spiega l’attrice protagonista, 
sull’approccio a questo ruo-
lo di cui, solo recentemente, 
si è scoperto di più rispet-
to alla tradizione classica: 
«Non sapevo niente, prima 
di iniziare a girare, ma con 

questa nuova ondata di femminismo credo che sia il 
periodo giusto per fare uscire un film così. Spero che 
se ne parli. Sapevamo che il messaggio sarebbe sta-
to comunque importante, sono nata cattolica, sono 
andata alla scuola cattolica e quando Garth mi ha 
mandato la sceneggiatura pensavo di sapere quello 
che sanno tutti e cioè che fosse una prostituta, e anche 
se non c’era giudizio in questo, sono rimasta scioc-
cata nell’apprendere che era tutta una montatura, e 
che non solo non era una prostituta, ma una persona 
molto importante nel movimento, uno dei discepoli 
più importanti e un’importantissima forza spirituale. 
Mi ha scioccato il fatto che non ne sapessi niente. 
Per questo credo sia una storia molto importante 
da raccontare e far conoscere».

Nell’interpretare questo ruolo così particolare Ro-
oney Mara spiega che ha cercato di tirare fuori il 
più possibile il lato umano di Maria Maddalena, 
concentrandosi sul fatto che fosse un essere uma-
no. E aggiunge: «Credo che per quel tempo fosse una 
donna speciale e unica, e che ha avuto un enorme 
coraggio per lasciare tutto quello che le era familiare 
per seguire un gruppo di uomini sconosciuti, credo 
fosse abbastanza radicale per l’epoca. Per cui volevo 
rispettare questo lato, e ho letto molto, tantissime ri-
cerche che mi hanno dato da leggere e molti testi, ma 
poi ecco per me era importante renderla umana».
La cosa che ha sorpreso è stato, come lei stessa ha 
dichiarato, di aver riscoperto la figura di Gesù, del 
suo messaggio e dei suoi insegnamenti, un approc-
cio diverso da quello studiato nelle scuole cattoliche.

Il pregio di questo film, penso che sia la rin-
novata possibilità di accedere al cuore di Gesù 
attraverso il sentire, lo sguardo, la passione del 
cuore di una donna. Una donna che è stata per 
troppo tempo identificata con una prostituta e 
riscoprirla come prima apostola, testimone e 
guida degli altri apostoli.
Maria Maddalena ha amato Cristo e l’ha dimo-
strato: «Sarò con te fino alla fine». È questa una 
delle frasi che più rimangono scolpite nel cuore 
di chi ha potuto vedere il film. Ecco perché vale 
la pena riaccostare e lasciarsi ispirare da questa 
figura di donna che si unì ai dodici apostoli ab-
bandonando casa, famiglia ed affetti per seguire 
la sua missione spirituale del Messia. 
Una donna che ama il suo lavoro da peccatrice e 
che si sente legata a Dio, a un livello tale che per 
approfondirlo abbandona tutto per seguire Gesù. 
Non si è mai sentita compresa e quando incontra 
Gesù sente che con lui è diverso e assume nel grup-
po degli apostoli una funzione di leadership.
Così mi piace pensare che è possibile imparare 
a conoscere Gesù anche attraverso i suoi occhi e 
la sua determinazione di giovane e bella ragazza 
che non vuole obbedire alla famiglia che le im-
pone un matrimonio combinato. Sì, Maria vuo-
le altro, vuole di più. Insomma, come ha detto 
Rooney Mara: «Il messaggio di Maria è oggi più 
rivoluzionario che mai e la nostra speranza è che 
possa avere grande diffusione».
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L’individuo odierno relega nel priva-
to la tenerezza, non ne fa una buona 
propaganda, eppure non c’è altra 
via di umanizzazione per il tempo 
presente e futuro, se non la forza 
rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto, in quanto essa corri-
sponde alla nuova ecologia uma-
na. L’epoca digitale sta chiudendo 
l’essere umano dentro la corazza 
dell’indifferenza, così da non sa-
per più apprezzare le gioie della 
condivisione, della dolcezza, 
della compassione. Le emozio-
ni son vissute all’insegna dell’usa e getta e del-
la superficialità, non vissute perché si vivono in 
diretta mediante live streaming, non elaborate 
perché contenute nel proprio cellulare, come se 

Il libro di Isabella Guanzini, filosofa 
e teologa, trae ispirazione dal Ma-
gistero di Papa Francesco, affron-
tando con audacia il sentimento 
della tenerezza che, argomenta 
l’autrice, «va ripulita dalla spessa 
crosta di zucchero e va mostrata 
in tutta la sua essenzialità e po-
tenza: è la percezione elementare 
della fragilità della vita, di ogni 
vita; è la disposizione umana 
fondamentale dei legami che 
tengono insieme il mondo; è 
vicinanza; riconoscimento del 
volto dell’altro, della sua fisi-
cità, del suo essere al mondo». 

Tenerezza. La rivoluzione 
del potere gentile  di Isabella Guanzini

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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mancasse una memoria interna all’essere uma-
no. Sembra che l’anima non abbia più storia, e 
non sappia a chi e a che cosa affezionarsi. “La 
rimozione sistematica della tenerezza reciproca 
dalla grammatica della vita crea un’insensibi-
lità devastante per la qualità della convivenza: 
in ogni civiltà, anche la più rispettabile e la più 
avanzata”, tanto da condurre a 
chiedersi se un abbraccio è anco-
ra il punto esclamativo dell’amo-
re, dell’amicizia, della fraternità. 
Oggi il termine contro sembra 
essere l’unico imperativo vali-
do: contro l’immigrato, contro il profugo, con-
tro l’omosessuale, contro la donna; contro noi 
stessi. Contro. E se invece, proprio in base a ciò, 
sbocciasse più forte il sentimento della tenerez-
za? Certo, esso comporta l’auda-
cia di rischiare, di percorrere la 
mappa emotiva ma, evidenzia 
l’autrice, “finché qualcuno ha il 
coraggio di invitare alla rivolu-
zione dell’amore e della tene-
rezza, abbiamo la possibilità di 
ricordare che è da lì che veniamo 
e lì siamo chiamati a dirigerci e a 
sostare. Noi umani non abbiamo 
altro che questo per proteggerci 
dal freddo e dal buio che ci as-
salgono, in quei movimenti della 
coscienza che mettono in que-
stione tutto”.
Il libro della Guanzini conduce 
alla lettura delle criticità del-
la società contemporanea spaziando da Papa 
Francesco a Platone, da Enea alla donna senza 
nome del Vangelo secondo Luca, sino a giun-

gere alle cronache dei migranti, parlando della 
tenerezza come di quella umanità che consente 
di intercettare, fra le righe, il senso più fecondo 
e creativo della finitezza e della fragilità. Un’at-
tenzione particolare viene posta dall’Autrice ai 
giovani che, afferma, «vivono in una sorta di 
spegnimento generale, in una difficoltà siste-

mica a trovare un senso in 
qualcosa, a immaginare co-
stellazioni nuove e a sogna-
re vite più intense». L’attuale 
generazione rende la propria 
esistenza dipendente non 

solo dalle sostanze stupefacenti, ma anche da 
quelle tecnologiche, dai leader carismatici e 
dalle sette religiose. Questo provoca il progres-
sivo indebolimento del sentimento della vita, 

all’interno dell’avvertimento 
di una mancanza piuttosto 
che da una condizione segna-
ta dall’eccesso, “che avanza 
sempre per aggiunte e mai 
per sottrazioni”. 
Potrebbe essere questa la cau-
sa principale che, talvolta, 
spinge i giovani alla morte, 
per dare senso alla propria de-
solazione e nome alla propria 
storia? Isabella Guanzini, 
giunge alla convinzione che 
“solo la mancanza promuove 
il desiderio e solo il desiderio 
è in grado di suscitare l’amo-
re. All’interno di tale quadro 

va introdotto nuovamente la potenza simbolica 
della tenerezza che riconcilia con la bellezza del 
restare umani”. 
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“Per resistere al male ci 
vuole un animo tenero: 
la sfida più dura mai 
affidata all’umano”.

“Parlare di tenerezza 
significa parlare di amore, 
di tempo che passa, di 
filosofia. Significa parlare 
di umanità, di curiosità 
verso l’altro, di quella 
leggerezza profonda che ci 
permette di intercettare, 
fra le righe, il senso più 
fecondo e creativo della 
nostra finitezza, della 
nostra fragilità”. 
(I. Guanzini)
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 Vedere… con gli occhi dello spirito
Michael W. Smith è uno dei più famosi artisti di musica cri-
stiana nel mondo, vendendo oltre 13 milioni di album e rag-
giungendo per ben 29 volte il primo posto delle classifiche ne-
gli Stati Uniti. Nella canzone Come see invita i suoi ascoltatori 
a vedere la sofferenza e il mondo circonstante in un’ottica di-
versa, al di là degli schemi e delle convenzioni dicendo: «Vieni 
a vedere / vieni a vedere con occhi spirituali / la porta è stata 
aperta / le catene si sono infrante / vieni a casa». La melodia 
accompagna in questo senso di libertà, nel vedere oltre a ciò 
che si percepisce solo con gli occhi.
Lo stesso filosofo statunitense 
Henry David Thoreau diceva: 
«The question is not what you 
look at, but what you see».
Lo stesso pensiero viene espres-
so da Fabrizio Moro nella sua 
canzone Seduto a guardare 
dove ci sprona ad andare avanti 
perché siamo noi gli artefici del 
nostro destino: «Tu rimani tu 
rimani / seduto a guardare / ma chi non scrive la sua storia / non 
può decidere il finale / e poi le paure confondono / se i sogni che 
fai non si avverano / e tutti i pensieri rimangono dentro dentro».

Kant scriveva che: «Il senso della vista, anche se non è più 
indispensabile di quello dell’udito, è il più nobile, perché di 
tutti i sensi è il più lontano dal tatto in cui si ha la condizione 
percettiva più limitata; esso non soltanto comporta il campo 
percettivo più ampio, ma è anche l’organo meno condizionato 
affettivamente e il più vicino all’intuizione pura».
Se il vedere può essere un’azione immediata e spontanea, in-
terpretare invece è un processo cognitivo complesso che va 
inserito in un preciso contesto. È più facile vedere che inter-
pretare. È più facile guardarsi che interpretarsi e dare un sen-
so al proprio essere e agire. Anche in questo caso la musica 
può aiutarci nella riflessione.

Vedere per interpretare
Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

La conversazione necessaria 
di Sherry Turkle

La forza del dialogo nell’era digitale

Il libro della sociologa e psicologa Sherry 
Turkle, La conversazione necessaria, è un 
saggio sugli effetti dello stare sempre 

connessi online e sulla capacità di 
relazionarsi agli altri.

Al centro del volume vi è la conversazione: 
una risorsa, un’arte, un bisogno umano che la 
mediazione digitale del dialogo può mettere a 

rischio. Frutto di anni di interviste e di indagini 
sul campo, Sherry Turkle, “antropologa del 

cyber-spazio”, sottolinea, nel libro, gli effetti 
delle tecnologie che circondano la società e 
il quotidiano per far sì che ognuno ridiventi 

padrone di se stesso. 
Indaga sul rischio che i rapporti umani ed empatici 

fra individui, soprattutto tra i più giovani, siano 
indeboliti a causa dei dispositivi social che il 
web mette a disposizione. Il pensiero di Turkle è 

evidente: “Tra le cose che facciamo, la conversazione 
vis-à-vis è quella più umana e ci rende più umani. 

Pienamente presenti al nostro interlocutore, 
impariamo ad ascoltare e sviluppare le nostre 
capacità empatiche”. 

L’Autrice evoca la bellezza e l’importanza della 
conversazione, analizzando l’attuale complessità 

nella quale si è immersi e che porta a vivere l’esistenza 
costantemente in un “altrove digitale”. Ma per capire chi siamo, per 
comprendere pienamente il mondo che ci circonda, per crescere, per 
amare ed essere amati, occorre saper conversare. La perdita della capacità 
di parlare «faccia a faccia» con gli altri – con empatia, imparando nel 
contempo a sopportare solitudine e inquietudini – rischia di ridurre le 
nostre capacità di riflessione e concentrazione, portandoci, in casi estremi, 
a stati di dissociazione psichica e cognitiva. Il confine tra dentro e fuori lo 
schermo è già irreversibilmente evaporato e la Rete può essere considerata 
un mondo a parte e il medium indispensabile per vivere in società. 
Il libro costituisce un’occasione molto preziosa di arricchimento per chi 
vuole riflettere sulle dinamiche relazionali, in un mondo sempre più 
pervaso dal digitale dove, secondo le ultime statistiche statunitensi, 
la permanenza media dei ragazzi davanti a uno schermo (computer, 
smartphone o televisore) ha superato le 11 ore al giorno.
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Ciò che si vede dipende 
da come si guarda. 
Poiché l’osservare non 
è solo un ricevere, uno 
svelare, ma al tempo 
stesso un atto creativo.
(Søren Kierkegaard)
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Ciò che si è “visto” e “ascol-
tato” della realtà giovani-
le grazie alla compagnia 
che abbiamo generosa-
mente regalata, va poi “in-
terpretato”. Ecco allora che sceneg-
giatura e storyboard avranno una 
direzione costruttiva perché, pur 
restando costantemente attaccati 
alla realtà, l’interpreteranno alla 
luce della Parola.

 L’importanza del pre-produrre
La pre-produzione è una fase del 
videomaking altamente formativa, perché si 
concentra tutta sui contenuti oltre che sulla mo-

Scrivere la sceneggiatura e realizzare lo storyboard 
per un video è un’occasione festosa per esercitar-
si a “vedere” e a “interpretare”, noi e i giovani più 
impegnati del Centro Giovanile. Un’occasione che 
potrebbe ispirare addirittura una vera e propria se-
rie di video, tipo: “Le beatitudini evangeliche dei 
giovani di oggi”. Una Figlia di Maria Ausiliatrice 
che guida giovani animatori, collaboratori della 
sua azione pastorale, è felice quando trascorre 
del tempo con loro, ascoltando le loro storie e 
invitandoli a farne materiale per realizza-
re l’inesauribile serie citata. E proprio 
attraverso la scrittura dei video, nel-
la fase di pre-produzione, sarebbe 
possibile inculturare il Vangelo in 
vista dell’evangelizzare la cultu-
ra giovanile o almeno di farla 
confrontare con la Parola. 

 Vedere… oltre la realtà
See you again è un brano musicale del rapper 
statunitense Wiz Khalifa interpretato assieme 
al cantante statunitense Charlie Puth. Chi canta 
ricorda i momenti più belli passati con un ami-
co che oramai è morto e rivede questa amicizia 
con occhi diversi pensando ad un nuovo futuro 
assieme: «È stata una lunga giornata senza di te, 
amico mio / e ti dirò tutto quando ti rivedrò / 
Abbiamo fatto molta strada da dove abbiamo 
iniziato / So che adoravamo camminare in stra-
da e ridere / sono dovuto andare oltre / Guarda 
le cose in modo diverso, guarda il progetto più 
grande / Ora ti vedo in un posto migliore / ci ve-
diamo in un posto migliore».
Questa canzone detiene il record del numero di 
maggiori ascolti in un singolo giorno nella piat-
taforma di streaming Spotify con ben 4,2 milioni 
di ascolti ed è stato il secondo singolo più ven-
duto del 2015 con circa 13,2 milioni di copie di-
stribuite in tutto il mondo. Con più di 3 miliardi 
di visualizzazioni su YouTube è il secondo video 
più visto di sempre. Indubbiamente il tema, la 
melodia e il successo del film di 
cui era colonna sonora lo han-
no decretato il brano musicale 
che meglio racconta il vedere 
diversamente per interpretare 
le situazioni della vita che non 
sempre sono felici e appaganti.

 Vedere… oltre il diverso
Il recente successo planetario del film The greatest 
showman ci insegna a vedere chi sta vicino a noi 
senza gli occhi stereotipati ma a guardare oltre le 
apparenze. Il film racconta la storia di Barnum, 
l’eccentrico imprenditore e inventore del circo 
moderno, che raccoglie attorno a sé coloro che 
sono considerati i non omologati del mondo, i 
cittadini di seconda classe, perché in qualche 
maniera hanno scelto la diversità oppure la vita 
ha scelto per loro. Egli riesce a dargli una dignità 
e difenderli dal mondo esterno che non li vuole 
accettare. Una delle protagoniste, nella canzone 
This is me infatti canta: «Non sono estranea al 
buio / Nasconditi, dicono / perché non voglia-
mo le tue ferite / Nessuno ti amerà come sei 

/ ma non lascerò che mi distruggano in mille 
pezzi / So che c’è un posto per noi / perché sia-
mo gloriosi / Io sono chi sono destinata a esse-
re, questa sono io / Non ho paura di essere vista 
/ Non mi scuso, sono io».
Questa canzone diventa così un inno a guardarsi 
con dignità e con fierezza nonostante le difficol-
tà e le miserie della vita, a dare una lettura nuo-
va alla propria esistenza interpretando i propri 
segni e le proprie potenzialità. In questo mon-

do dove l’apparenza estetica è 
dominante, il vedersi in modo 
diverso diventa una reale possi-
bilità di crescita e maturazione 
personale, al di là delle con-
venzioni sociali o degli schemi 

proposti dalla società odierna.
Infatti, interpretare i segni che la vita ci dona è 
un’azione complessa che richiede riflessione e 
tempo, ma ogni educatore dovrebbe avere a cuo-
re questo aspetto per permettere ai giovani di 
comprendersi e interpretarsi meglio alla luce dei 
doni e delle potenzialità che ognuno di loro ha.

Vedere e interpretare nella fase 
di pre-produzione di un video

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it

C
O

M
U

N
IC

A
RE

   l
ab

or
at

or
io

 im
m

ag
in

e

Imparare a vedere, è il 
tirocinio più lungo in 
tutte le arti.
(Edmond De Goncourt)
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Descrivere le inquadrature
Conoscere la grammatica della scrittura video rende comprensibile il nostro testo a chi 
farà poi le riprese.
I campi sono inquadrature in cui viene dato risalto allo spazio dove si muovono gli attori, 
mentre i piani sono concentrati sugli attori, dalla loro totalità ai dettagli.
Primo piano (PP) – la figura, ripresa dal collo in su, mette in risalto momenti del dialogo.
Primissimo piano (PPP) – il volto occupa l’intera inquadratura che esprime 
l’intimità del soggetto.
Particolare e Dettaglio (PART e DETT) – si focalizza l’attenzione solo su un aspetto.
Mezzo primo piano (MPP) – il soggetto è ripreso dalle spalle in su.
Piano americano (PA) – il volto non è più il protagonista, ma viene sostituito dal corpo.
Figura intera (FI) – Il personaggio viene inquadrato in maniera completa, dai 
piedi alla testa.
I campi: medio (CM), lungo (CL) e lunghissimo (CLL) descrivono lo spazio.

re per ingrandire e zoomare per ridurre. Vanno 
disegnate frecce nere per indicare il movimen-
to degli elementi all’interno dell’inquadratura. 
Ad esempio frecce nere posizionate accanto alla 
mano dell’attore indicano che la deve muovere 
come per salutare.
Lo storyboard si concentra sul linguaggio visi-
vo del nostro video. Non è necessario disegnare 
bene, bastano figure stilizzate per esporre le pro-
prie idee. Al termine del nostro lavoro, nella fase 
di pre-produzione, avremo preparato la tappa 
successiva, delle riprese, e avremo anche “visto” 
e “interpretato” le beatitudini evangeliche dei 
giovani di oggi. Avremo vissuto un tempo stimo-
lante per la creatività e indimenticabile perché 
trascorso con loro.

dalità di presentarli. Preparando il Sinodo sui 
Giovani attiviamo la riflessione sulle Beatitudi-
ni evangeliche oggi vissute dai giovani. Questo 
è il tema. Durante la pre-produzione abbiamo 
quest’idea forte da comunicare, che ha bisogno 
della sceneggiatura e dello storyboard giusto per 
raggiungere molti altri giovani. Insieme con loro 
cerchiamo le parole giuste, i suoni e le immagini 
giuste per raggiungere e “toccare” i giovani. Met-
tiamo insieme i pezzi del puzzle (suono, imma-
gini, animazioni) con la giusta logica di comu-
nicazione e di emozione per far sì che i giovani 
guardino, capiscano e siano invitati all’azione.
Quando scriviamo per il video, ricordiamo che 
scriviamo per gli occhi e non solo per le orecchie 
e teniamo sempre presenti i nostri obiettivi e il 
pubblico dei giovani. La fase di pre-produzione 
non consiste solo nella scrittura, ma ci aiuta ad 
avere un’idea precisa delle persone che lavore-
ranno nel nostro video, dell’attrezzatura necessa-
ria e delle location nelle quali ci dovremo recare. 

La sceneggiatura viene scritta su pagine divise in 
due colonne: una riservata alla descrizione di ciò 
che si vede e l’altra alla descrizione di ciò che si 
sente. Questo è un formato molto comodo che 
tiene presenti tutti gli elementi da inserire nella 
Beatitudine evangelica scelta. Due colonne. Nella 
prima viene descritta la parte grafica ovvero i ti-
toli o le frasi didascaliche con gli effetti grafici che 
le accompagnano. Viene poi descritto l’ambiente 
dove si gira la scena e il momento della giorna-
ta (giorno o notte o meriggio). Il set descrive il 
fabbisogno presente nella scena come mobili, 
strumenti, le decorazioni e le risorse (cavi parti-
colari, batterie ecc.). L’etichetta “attori” descrive 
gli attori e le loro azioni sceniche. Nella colonna 
dell’audio vengono elencati tutti gli elementi che 
ascoltiamo: musica, effetti sonori, voice over e il 
parlato degli attori. Gli elementi della colonna 
audio vengono poi perfettamente allineai con gli 
elementi della colonna video. Così la beatitudine 
evangelica in corso si struttura.

 Stendere uno storyboard ovvero
 tradurre parole in immagini
Ogni storia inizia con le parole, che sia scritta o 
parlata. Lo storyboard è una delle pratiche più 
entusiasmanti da mettere in azione con i giovani 
per i giovani. Dobbiamo decidere – insieme – 
quali inquadrature descrivono meglio la sceneg-
giatura preparata. In un certo senso, la fase dello 
storyboard è paragonabile al dirigere il filmato su 
carta, perché trasforma tutti gli elementi della 
sceneggiatura in singole inquadrature. Quando 
i disegni sono terminati, è opportuno aggiun-
gere suggerimenti sotto forma di frecce, perché 
chi farà le riprese li abbia chiari. Le frecce bian-
che indicano istruzioni per la macchina da presa 
ovvero i movimenti di macchina come zooma-

Descrivere i movimenti di macchina
La panoramica è una ripresa ottenuta dalla rotazione o inclinazione della MDP sul 
proprio asse. È un movimento di macchina che presenta ambienti o persone.
Quando la MDP viene fissata su un carrello si ottiene come inquadratura una 
carrellata. Il movimento della MDP può essere in avanti, indietro, laterale o obliquo.
Nella macchina a mano la MDP non è fissata su un mezzo meccanico e viene tenuta 
dall’operatore fra le mani o sulle spalle.
I parametri di riferimento di un’inquadratura in genere sono due: angolazione 
(sinistra, destra, centro) e inclinazione (ad altezza d’occhio, a terra e altre). In base a 
questi due elementi è possibile pensare a una variegata quantità di riprese.
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La cultura vocazionale
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Ciao carissimi Amici! 
Eccomi, sono Camilla, rinnovata in quest’anno per la diffusione 
della famosa “cultura vocazionale”. 

Sapete di cosa stiamo parlando? 
Per noi educatrici ed educatori, la parola cultura è cosa grande, e se 
parliamo anche di cultura vocazionale, è ancora più intensa, perché 
vedremo la possibilità di una crescita significativa delle vocazioni. 

Sapete cosa ho sperimentato per confermare? 
Quando le suore e gli educatori mostrano il volto con un bel 
sorriso, nell’accogliere gli alunni, anch’essi sorridono. Quando si 
ferma la corsa ai documenti per parlare con una giovane, a que-
sta piace di trovare qualcuno con cui condividere la vita. Quan-
do nel cortile si vedono i giovani che stanno con gli educatori e 
le suore, tutto è più bello. 
Ah! Mi ricordo i tempi del mio oratorio, eravamo felici con la pre-
senza tra noi delle suore e tutte desideravamo essere come loro. 

Dove sono oggi le suore? Come conoscere la realtà giovanile se 
non ci siamo? 

Vi pare che stiamo scoprendo il significato del-
la “cultura vocazionale”? Io non capisco mol-
to, ma sento che Don Bosco ci parla, come ai 
tempi della lettera del 1884. Vi ricordate? 
L’invito di Papa Francesco a fare un Sinodo 

sui giovani mi è tanto è piaciuto. In realtà 
mai un Papa prima ha scelto di organizza-

re una Riunione Pre-sinodale per ascoltare la 
loro voce.  E voi cosa pensate? Io sono molto 

curiosa su come sarà questo Sinodo. La gente 
dice che il Papa sta creando un contesto che 

sfida i giovani e gli animatori dei giovani. 

Ricordatevi: cultura, clima, pre-
senza, ascolto e proposta. Ci 
proviamo? 
Nel prossimo incontro è certo che 
tu e io avremo qualche esperienza 
da raccontare per collaborare alla 
crescita della cultura vocazionale. 
Facciamo una sorpresa a Madre 
Yvonne che, spesso, ci sollecita 
a questo impegno. Ricordo che 
una Direttrice, nel salutare i gio-
vani del MGS, in un buongior-
no, disse: “Gesù continua ad af-
fascinare e a chiamare chi sogna 
di vivere il rischio di amare fino 
alle ultime conseguenze. Forse è 
qualcuno di voi?” 
Cari amici, andiamo insieme a 
fare l’invito?

Parola di Camilla!
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Scrivo a te...
«L’allegria è segno di un cuore cha ama tanto il Signore» L 60

Per Madre Mazzarello la gioia è segno di qualcosa d’altro, è segno di un grande amore a Dio e al 
prossimo e quindi di una libertà interiore che spinge sempre oltre il dovere, spinge verso un 
dono di sé che persevera nel tempo. L’allegria è quella realtà visibile che scaturisce da una 
realtà invisibile: il cuore unito, il cuore abitato dall’amore di Dio. Chi ama Dio e i fratelli entra 
in quello spazio interiore in cui si sperimenta una profonda pace e consolazione pur in mezzo 
a difficoltà e sofferenze. Questo comporta il vivere “con gusto”, e condividere con i giovani 
la pienezza della vita, di insegnare il cammino verso il cuore unificato: tutto questo non lo 
insegnano i libri, ma una vita vissuta, nella continua compagnia di Dio e degli uomini.

La spiritualità della gioia
Tante volte Madre Mazzarello invita a vivere con allegria, vivere in pienezza l’amore di Dio e del 
prossimo e liberare la vita vera ovunque. 

«È possibile essere nella gioia oggi. Essa zampilla da una sorgente inesauribile e cristallina: la 
gioia di vivere una profonda amicizia con Gesù! Ce lo dice Lui stesso: «Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la vita per i propri amici» (Gv 15, 11-12). Le parole di Gesù ci fanno capire che è sì importante 
essere diffusori di gioia, ma ciò che veramente conta è esserne testimoni nella semplicità del 
quotidiano, attraverso gesti di amore feriale, fino a dare la vita per amore. 
Donate gesti di amore e sarete generatori di vita. Siate testimoni di Gesù e seminerete gioia vera e 
duratura nella vostra esistenza e in quella di tanti giovani che la stanno cercando non sempre su 
strade veritiere e autentiche. Il mondo ha bisogno di luce per trovare un senso alla vita, per vedere 
la direzione giusta da seguire. Le giovani e i giovani di oggi sono alla ricerca di questa luce per 
camminare con fiducia verso il futuro. La gioia, che nasce dalla presenza di Gesù vivo nei vostri 
cuori, è quel raggio di sole che trasforma i colori della vostra esistenza e contagia di speranza 
quanti incontrate sul vostro cammino» (Lettera di Madre Yvonne Reungoat ai Giovani del MGS, Roma - 2013).
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«Cari giovani…andate 
per le strade seguendo la 
pazzia del nostro Dio per 

incontrarlo nel povero, nel 
migrante, nel vicino».

(Papa Francesco)
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