
«Sogna grandi cose. 
Sogna che, anche con il tuo aiuto, 

il mondo può essere migliore.
Se dai il meglio di te stesso

aiuti il mondo a essere diverso.
Non dimenticarti di sognare!».

(Papa Francesco)
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Scrivo a te...
Un cuore che vive nello spazio di Dio diventa “generoso e grande” (Lettere 27, 47), 
«capace di accogliere le domande dei giovani, i loro dubbi e paure, aiutarli a 
realizzare il progetto di amore su ciascuna e ciascuno» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n° 
970). (Ef. 3, 18-19).

La spiritualità di comunione e di servizio
«Vorrei dare la parola ai giovani per metterci in loro ascolto. Lo faccio riprendendo 
le suggestioni che ci hanno offerto al CG XXIII, autentiche perle di riflessione.
Ci hanno chiesto di testimoniare la gioia della nostra vocazione, di ascoltarli con 
sincerità e profondità. Ci hanno domandato di partecipare alla nostra vita, alla 
nostra preghiera. Ci hanno anche suggerito di interpellarli senza paura. 
I giovani di tutto il mondo stanno cambiando: molti ricercano il senso della vita, 
aperti ad accogliere proposte di valori umani e spirituali, disponibili al dialogo 
nella differenza. Talvolta possono essere scoraggiati per le situazioni che vivono e 
per la mancanza di prospettive di futuro. Essi hanno molto da dirci e da insegnarci, 
se abbiamo l’umiltà di imparare, se cerchiamo di scoprire con loro un mondo 
possibile e bello. 
Don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno lasciato un esempio attuale per illuminare 
il futuro: «Rimanere fedeli al grande sogno di Dio: vedere i giovani di tutti i tempi 
felici nel tempo e nell’eternità» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n° 955).

Orizzonte Famiglia
Quando spunta una 
vocazione nel figlio 
adolescente

Voce dei giovani
I sogni dei giovani 
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Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Siamo alle porte del Sinodo dei Vescovi sui giovani, un evento che ci ha coin-
volti in tutte le tappe di preparazione. Con i giovani abbiamo percorso un cam-
mino che ci ha invitati a:
- Uscire con un atteggiamento di libertà interiore, riconoscendo i movimenti

del nostro cuore, cercando di dare nome a quello che viviamo, per dare una
risposta più libera a Dio.

- Vedere nella profondità del cuore, in sintonia con lo Spirito di Dio che ci
porta a una limpida interpretazione della vita, in attenzione ai clamori più
intimi dei giovani.

- Chiamare e sentirsi chiamati, “ridestando il desiderio”, ponendoci delle do-
mande di senso, prendendo quotidianamente delle decisioni a favore della
vita, impegnandoci, da cittadini cristiani, a trasformare la società.

Insieme con i giovani, siamo sulla strada esistenziale dell’uscire, del vedere e 
del chiamare, aprendoci al passo del sognare. Il sognare e l’agire sono una sin-
tesi dei tre verbi che ci hanno guidato. Il sogno e l’agire abbracciano il presente 
e ci lanciano verso il futuro. Il sogno trova la sua sicura concretezza quando ci 
mettiamo in stato di permanente ascolto della realtà e ci lasciamo accompagna-
re dallo Spirito di Dio. È Lui che ci regala la saggezza dell’ascolto (cf Strenna 2018).
Riporto qui le sagge parole di Papa Francesco, nel suo dialogo con i giovani italiani, 
durante la veglia di preghiera dello scorso agosto e vi invito a leggerlo integralmente. 

Egli parla proprio della forza profetica del sogno incoraggiando i giova-
ni ad accogliere, senza paura, i desideri che portano nel cuore. “I sogni 
sono importanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbrac-

ciare l’orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei 
giovani sono i più importanti di tutti. I sogni ci svegliano, ci portano più in là, 
sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l’uma-
nità. Ecco, voi avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni: sono 
la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro! E 
questo è il lavoro: trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro, e per questo 
ci vuole coraggio, il coraggio davanti alle resistenze, alle difficoltà, a tutto quello 
che fa che i nostri sogni siano spenti. I sogni vanno fatti crescere, vanno puri-
ficati, messi alla prova e vanno anche condivisi. Ma vi siete mai chiesti da dove 
vengono i vostri sogni? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli?”
“La Bibbia dice che i sogni grandi sono quelli capaci di essere fecondi: sono 
quelli capaci di seminare pace, fraternità e gioia; questi sono i sogni grandi, 
perché pensano a tutti con il NOI. Pensate: i veri sogni sono i sogni del noi. I 
sogni grandi includono, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano 
nuova vita. E i sogni grandi hanno bisogno di una sorgente inesauribile di spe-
ranza, di un Infinito che soffia dentro e li dilata. Hanno bisogno di Dio per non 
diventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le cose grandi, con 
Dio non aver paura: vai avanti. Sogna in grande” (Veglia di preghiera con i giovani 
italiani, 11 agosto 2018).
Rimaniamo uniti nella preghiera per il Sinodo: Tieni aperto il cuore dei giovani 
ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli.

Editoriale

Sognare. Agire
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uccisioni. Vorremo che tutti avessero la possibilità 
di un lavoro e di vedere rispettati i propri diritti, 
per stabilire così una giustizia sociale». 

«Ho quattro sogni che voglio condividere: di-
ventare una ballerina e avere una scuola di danza 
mia; laurearmi in “relazioni internazionali”, in 
modo da poter servire il mio Paese anche con il 
mio lavoro; abbattere per sempre il muro che cir-
conda i territori palestinesi, in particolare quello 
di Betlemme, che è un dramma 
specialmente nel luogo dove 
Gesù è nato. Infine, desidero 
che i sogni di tutte le persone 
del mondo possano realizzar-
si, che il 2019 possa essere un 
anno di amore, gioia, felicità e, più importante di 
tutti, di pace». 
«Penso che la pace si possa raggiungere solo se 
cambiamo la nostra mentalità e le nostre priori-
tà personali per dare spazio anche a quelle degli 
altri. Penso che ci possiamo arricchire molto se 
impariamo a conoscere le di-
verse culture, perché l’umanità 
è fatta per essere unita e condi-

I giovani sognano la pace. Potrà sembrare irrea-
lizzabile, eppure vogliono cambiare il mondo, per-
ché gli anziani e i bambini non siano lasciati soli, 
perché non vengano più innalzati muri. Voglio-
no un mondo libero e attento ai bisogni dei più 
piccoli, un mondo dove chi vuole partire dal Sud 
del mondo per lavorare o studiare non deve rischiare la vita su un 
barcone, ma può comprare un biglietto, come fanno tutti. I giova-
ni sono certi di poter cambiare il mondo, di costruire ponti, di dire 
al mondo che la loro libertà si manifesta nell’ascolto del Vangelo 
e nell’impegno di solidarietà verso gli altri. E sognano una società 
in cui, ai TG e sui giornali, non vengano usate parole di odio e non 
vengano incitate la violenza e la discriminazione. 
Questi sono i giovani che, da ogni parte del mondo, affrontano 
le sfide delle proprie città, lottano contro la diffusione delle armi, 
contro la guerra e contro l’indifferenza.
La loro rivoluzione è, dunque, iniziata e continuerà cambiando i 
cuori della gente e non si fermerà davanti all’indifferenza, ai nazio-
nalismi, al razzismo e alla violenza.

 I sogni di pace dei giovani
Sono i desideri di giovani normali, provenienti da contesti e Paesi 
diversi, e tutti aspirano ad abitare una terra di pace.

«All’inizio non capivo il senso della proposta che mi avevano fatto, 
mi chiedevo perché invece di parlare di pace seduti intorno a un 
tavolo, stavamo insieme a cantare, a costruire un mosaico, a pre-
parare pacchi di alimenti da spedire. Poi ho capito: grazie a queste 
attività fatte insieme, non eravamo più dei partecipanti a un con-
vegno sulla pace provenienti da Paesi diversi, ma persone, amici 
che cercano di costruire la pace insieme. 

Tanti giovani 
portano in sé 
il desiderio di 
aiutare gli al-
tri, ma spesso 
nella nostra 

vita lo dimentichiamo, vivia-
mo senza pensarci. Per inizia-
re a fare il bene, tutti abbiamo 
bisogno di una piccola spinta 
iniziale, di qualcuno che faccia 
riemergere da noi questo desi-
derio. Impegnarci ci aiuta ad 
uscire da noi stessi e ci spinge 
a essere per gli altri. “C’è qual-
cuno che ha cinque minuti per 
aiutare questo mondo?”».

«Sogno che si possano costrui-
re relazioni diverse, tra genitori 
e figli, relazioni che siano pie-
ne di amore, perché credo che 
la violenza e la pace nascano 
prima di tutto nella famiglia. 
Sogno anche che ci possa essere 
possibilità di andare a scuola, di 
ricevere un’educazione per tutte 
le persone del mondo».

«Vorremmo vivere in pace, sen-
za più paura, senza conflitti e 

videre un cammino comune seppur nella diversi-
tà. Se è vero che i grandi obiettivi si raggiungono 
passo a passo, penso che la solidarietà sia un pas-
so importante per realizzare il sogno di tutti, non 
solo quello dei giovani: ottenere la pace in tutto 
il mondo».

 I passi della pace 
Il mondo ci osserva. I giovani provenienti da altri 
Paesi sempre più spesso entrano in contatto con 

altri, per strada, sugli autobus, 
negli uffici pubblici, nei negozi, 
attraverso Internet... E che cosa 
trovano? Una società pacificata 
o le guerre del petrolio, del de-
naro, degli stadi, dell’aggressività 

quotidiana nei condomini o nel mondo del lavoro 
e della politica, le guerre del bullismo, della droga, 
della disoccupazione giovanile, del sabato sera…? 
È il comportamento di ognuno che può inse-
gnare a vivere in pace anche a chi la pace non 
l’ha mai conosciuta. La pace arriva solo quando 

una popolazione è matura per 
viverla. E questa maturazio-
ne ha bisogno di molti passi: 

Il Diritto alla pace. Anche questo è un diritto e un dovere, 
iscritto nel cuore dell’umanità. Perché «l’unità prevale sul 
conflitto» (Evangelii gaudium, 226). Oggi molti interessi e non 
pochi conflitti sembrano far svanire i grandi sogni di pace. Si 
sperimenta una fragilità incerta e la fatica di sognare in gran-
de. I giovani, però, si schierano per la pace! 

I Giovani per la pace
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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Non si è mai troppo 
piccoli per costruire ponti 
di pace tra le persone e tra 
i popoli.

Cambiare il cuore per 
andare oltre indifferenza, 
nazionalismi, razzismo, 
violenza.

Il mondo cambia 
se cambio io.
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Qual è il rapporto tra nonviolenza e sviluppo sosteni-
bile nei nostri giorni? Questa domanda, impegnativa 
e ineludibile, esige innanzitutto una chiarificazione 
sul collegamento tra i due ambiti. Il contributo mette 
in rilievo un legame di stretta collaborazione verso traguardi di 
cambiamento. La via dell’innovazione è tracciata dal progetto 
“Io Posso”, i bambini e i giovani del mondo affrontano le sfide 
della Laudato si’ e gli Obiettivi dell’agenda 2030. 

La nonviolenza 
per la sostenibilità 

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

Meditazione per la Pace di Ernesto Olivero

In questo tempo noi scegliamo,
per noi e per i nostri figli,

e per tutti coloro che verranno nei secoli.
Scegliamo il nostro e il loro futuro: 

amore o odio?
Pace o guerra?
Giustizia o ingiustizia?
Perdono o vendetta?
Oggi possiamo servire la pace 
con tutta la nostra forza
e con la forza di tutti gli esseri umani che credono 
nella pace, nella giustizia, nel perdono.
Con il coraggio di chi sa
di portare la bandiera di tutti,
anche di chi non può farsi sentire.
Servire la pace e la giustizia
è vedere in ogni uomo noi stessi.
Servire la pace e la giustizia 
è dimenticare la paura e vedere solo la speranza.
Oggi scegliamo di camminare vicino 
a tutti gli uomini senza diritti del mondo.
In questo tempo milioni di uomini si mettono in marcia 
per sfuggire al deserto, alla guerra, alle epidemie.
Oggi la sofferenza che attraversa le frontiere può 
divenire odio.
Ma non è la paura di questo odio a guidarci.
È il coraggio di batterci contro la sofferenza 
dei nostri fratelli.
Servire la pace e la giustizia,
è riportare l’uomo all’uomo.
È consegnare agli uomini la Terra, 
affinché chiunque viva con dignità.
È riedificare sulle rovine passate
affinché si scriva una nuova storia:
la storia dell’umanità affrancata
dalla paura, dall’odio, dal dolore.

 Un rapporto segnato dalla reciprocità
«Una cultura della nonviolenza inizia dal rispet-
to per gli altri, ma non finisce qui. Per coltivare 
la pace, dobbiamo rispettare la natura», afferma-
va Ban Ki-moon in occasione della Giornata In-
ternazionale della nonviolenza (2 ottobre 2017), 
e citando lo stesso Gandhi: «La Terra fornisce 
abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di 
ognuno, ma non l’avidità di ognuno». Da queste 
affermazioni si costata come nonviolenza e soste-
nibilità si trovano in uno stretto rapporto di inte-
razione reciproca. 
L’Istituto di Ricerca sulla sostenibilità, ribadisce 
che si tratta di uno stile di vita fondato sulla cen-
tralità della persona; ne deriva il totale rifiuto di 
ogni forma di violenza, la visione coincidente di 
mezzi e fini, la necessità d’impegno per il pieno 
soddisfacimento dei bisogni umani fondamenta-
li. Dunque, la nonviolenza intesa come forza po-
sitiva della giustizia e della responsabilità, si ma-
nifesta anche attraverso il rifiuto della passività 
e dell’indifferenza, dello sfruttamento intensivo 
della terra, dell’inquinamento e dello spreco, in 
particolare della guerra che ha un impatto am-
bientale semplicemente devastante. In questo 
senso la nonviolenza va sempre coltivata per una 
nuova sostenibilità.

 Verso una sostenibilità rinnovata
La sostenibilità deve essere compresa nel marco di 
un concetto ampio di sviluppo, il cui obiettivo è il 
benessere integrale dell’umanità intera, di ogni per-
sona e di tutta la persona (cf Populorum progressio 14). 
La sostenibilità, come afferma E. Giovannini, è 
consentire alla generazione attuale di soddisfare 
i propri bisogni senza pregiudicare la possibili-
tà che la generazione futura faccia altrettanto. 
Se l’attuale generazione sfrutta il capitale fisico, 
finanziario, sociale, naturale e umano che spet-
terebbe alle generazioni future per soddisfare i 
propri bisogni, vuol dire che quella generazione 
è su un sentiero di non sostenibilità. Con la firma 
dell’Agenda 2030 la sostenibilità ha assunto un 
significato preciso, articolato e complesso con lo 
scopo di trasformare la situazione attuale verso 
un cambiamento a misura della persona.

 Un percorso di cambiamento: 
 gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Secondo gli esperti, in termini pratici, la sostenibi-
lità esige il raggiungimento dei 17 obiettivi fissati 
nell’Agenda 2030, con i rispettivi 169 target e i 240 
indicatori. Il modello attuale è insostenibile dal 
punto di vista sociale, ambientale, economico. Ser-
ve una transizione: l’innovazione e la tecnica devo-
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tenere in vita un popolo durante il conflitto, so-
stenendo alimentazione, accesso all’acqua, salute; 
permettergli di istruirsi; agevolare gli scambi con 
l’estero; sottrarre i bambini all’arruolamento come 
soldati e le bambine allo sfruttamento sessuale, 
che ne pregiudicano il futuro; sostenere progetti 
di formazione nonviolenta e democratica… E poi 
non basta la firma di un trattato per l’instaurazio-
ne della pace; anche dopo, occorre continuare a 
sostenere la riconciliazione tra la gente, la ripresa 
dell’economia, la formazione della classe dirigen-
te, la giustizia e il dialogo negli scambi internazio-
nali, altrimenti, la guerra tornerà. La pace non ha 
bisogno di eroi solitari, ma di gente che sappia fare 
il gioco di squadra. Non vogliamo lasciare soli i 
giovani che operano nei Paesi in guerra, perché la 
loro squadra possiamo essere noi. Oggi, molto più 
di 10 anni fa, la distanza non è un alibi.
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no essere finalizzate al benessere sociale; il cambia-
mento deve essere produttivo, cioè generare profitti 
equi, tendere al rispetto dello spazio gestito e delle 
risorse naturali, garantire a tutta la popolazione un 
livello di vita accettabile, equa, inclusiva.
L’Agenda 2030 è lo strumento per guidare questo 
cambiamento: impegna governi, società civile e 
singoli verso un nuovo modello di sviluppo so-
stenibile. “Guidare il cambiamento è una pro-
messa fatta dai leader di tutti i Paesi delle Na-
zioni Unite a tutti i popoli. È un’Agenda per le 
persone, per porre fine alla povertà in tutte le sue 
forme, un’Agenda per il pianeta, la nostra casa 
comune” (Ban Ki-moon). 
Nella stessa prospettiva, Papa Francesco afferma 
che «la sfida urgente di proteggere la nostra casa 

comune comprende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno svi-
luppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo 
che le cose possono cambiare [...]. L’umanità 
possiede ancora la capacità di collaborare per 
costruire la nostra casa comune. I giovani esigo-
no da noi un cambiamento. Essi si domandano 
come è possibile che si pretenda di costruire un 
futuro migliore senza pensare alla crisi ambien-
tale e alle sofferenze degli esclusi» (LS n. 13).
Come rispondere a questa sfida perché l’agenda 
2030 possa effettivamente raggiungere le mete 
proposte? Quali strategie attivare perché l’uma-
nità possa utilizzare in modo ottimo le proprie 
potenzialità per rispondere alla domanda di 
cambiamento dei giovani?

 “Io posso”, un progetto educativo 
 per cambiare il mondo
Il progetto “Io posso”, lanciato dall’OIEC (Office 
International dell’Enseignement Catholique) di 
cui l’Istituto FMA è membro associato, intende 
rispondere alle sollecitazioni della Lettera En-
ciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura 
della casa comune, tenendo presenti anche gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. 
Questo progetto è elaborato con il patrocinio 
della Congregazione per l’Educazione cattolica, 
con la collaborazione dell’Unione Internaziona-
le delle Superiori Generali, l’Unione dei Supe-

riori Generali e di altre Associazioni ed orga-
nizzazioni educative. 
Dal titolo del progetto, si vuole sottolineare il pro-
tagonismo dei bambini e dei giovani delle scuole e 
centri educativi con la convinzione che i bambini 
e i giovani hanno solo bisogno di un’opportunità 
per cambiare il mondo. Gli insegnanti e gli edu-
catori sono chiamati ad accompagnarli a identifi-
care una sfida che affronteranno in modo critico, 
creativo, collaborativo e comunicativo mettendoci 
il cuore, la testa, le mani e i piedi secondo la meto-
dologia del Design for Change (DFC).

 Design for Change 
 una metodologia per la leadership 
La metodologia, nata nel 2001 nella città di Gan-
dhi, chiamata Ahmedabad all’ovest dell’India 
da Kiran Bir Sethi, è diventata ormai un movi-
mento internazionale presente in 65 nazioni con 
risultati ottimi di trasformazione e migliora-
mento delle persone e dei contesti in cui vivono 
garantendo l’eccellenza educativa.
«Qualsiasi progetto o storia di cambiamento si 
compone di quattro semplici fasi: sentire la ne-
cessità o i problemi; immaginare nuove soluzio-
ni; agire e costruire il cambiamento; condivide-
re la storia per contagiare e ispirare più persone 
possibili. L’obiettivo è quello di realizzare una 
catena mondiale di bambini e giovani in azione 
e cambiare passo dopo passo il mondo. Per farlo 
si mettono in gioco quattro competenze basila-
ri – le quattro C pedagogiche –: pensiero critico, 
creatività, collaborazione, comunicazione» (cf 
Guida Pedagogica “Io posso”).  Questa metodologia 
proposta alla scuola cattolica è un’opportunità 
per coltivare i talenti e promuovere l’imprendi-
torialità sociale dei bambini e dei giovani nella 
visione dell’umanesimo solidale. 

 Le scuole cattoliche unite 
 per la sostenibilità
Per la diffusione del progetto, l’OIEC ha ela-
borato un calendario a quattro tappe che per-
metteranno di assicurare la formazione degli 
insegnanti, la realizzazione di progetti di cam-
biamento, la celebrazione e la condivisione delle 



98 Nei Paesi occidentali, e gradualmente anche in 
altri, si gode di una discreta libertà esterna, di 
movimento. La grande maggioranza crede di 
essere libera anche se, da qualche tempo, si va 
allargando il numero di persone che s’interroga-
no sul tipo di libertà vissuta anche nei Paesi con 
democrazie assodate. Serpeggia un sospetto, in-
fondato, che molte scelte siano dirette e, in modo 
subdolo, imposte dalle superpotenze economi-
che. Forse si sta avverando l’inquietante presa-
gio di A. Huxley, cioè l’avvento di una mani-
polazione invisibile e capillare, “una dittatura 
perfetta che avrà sembianza di democrazia. 
Una prigione senza muri nella quale i prigio-
nieri non sognano di fuggire. Un sistema di 
schiavitù dove, grazie al consumo e al diver-
timento, gli schiavi ameranno la loro schiavitù”.
Oltre le fake news, le false notizie create inten-
zionalmente e divulgate dai social per influenza-
re l’opinione pubblica e le mode di sempre, una 
raffinata pubblicità sta pilotando molte scelte. La 
pubblicità puntando sul fatto che gli individui 
sono interessati al proprio benessere, che nessuno 
ama la fatica per la fatica e che viene spontaneo 
evitarla, riesce a convincere che l’uso e il con-
sumo di questo e di quel prodotto facilitino il 
vivere e concorrano a una maggiore libertà. 
In realtà, tanti prodotti, fra cui quelli creati 
per il famigerato ‘usa e getta’, richiedono 
meno fatica e danno più tempo libero. 

esperienze più significative. Sarà un’occasione 
perché i bambini e i giovani possano racconta-
re al mondo cosa fare per curare e migliorare la 
“casa comune”. Così, si può creare una rete mon-
diale di bambini e giovani che cambiano loro 
stessi, il loro contesto costruendo un mondo più 
umano, solidario e ecologico.
Secondo questo approccio, il progetto “Io posso” è 
in perfetta sintonia con i valori della sostenibilità 
in tutti i suoi aspetti e di conseguenza è un contri-
buto essenziale per la cultura della nonviolenza.

 Insieme possiamo cambiare il mondo
Il Segretario generale, Philippe Richard affer-
ma che con questo progetto, «La OIEC si è im-
pegnata con la Congregazione per l’Educazione 
Cattolica a rispondere alle sfide della Laudato 
si’, nella sua rete di 210.000 scuole presenti in 

più di cento paesi. La metodologia Design For 
Change ci aiuterà a promuovere la trasforma-
zione delle persone e dei loro contesti grazie 
all’educazione.
Il mondo, il nostro mondo, deve cambiare, e 
sono le generazioni più giovani che devono dir-
lo e, ancor meglio, farlo. Noi educatori cattoli-
ci, dobbiamo accompagnare questi giovani nel 
loro lavoro di costruzione di una casa comune, 
di pace e di giustizia internazionale, di svilup-
po sostenibile e di lotta alla povertà. DFC è uno 
strumento meraviglioso per questo».
Tutte le comunità educanti sono, quindi, invitate 
a entrare nella rete non solo come scuole catto-
liche, ma soprattutto continuando a realizzare 
storie significative di cambiamenti promuovendo 
sempre più il protagonismo infantile e giovanile, 
affinché la nonviolenza abbracci la sostenibilità.

Un sogno… libertà
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it

Una delle più grandi aspirazioni degli esseri umani è quella di 
essere e sentirsi liberi. Una delle più grandi ‘fatiche’ da parte 
di chi detiene qualsiasi potere, a volte anche familiare, sembra 
essere quella di consentire alle persone di esserlo realmente. La 
storia e anche la cronaca attuale è piena di violenze perpetrate, 
specialmente dai regimi totalitari per contrastare la libertà di 
pensiero e di coscienza, premessa alla libertà di agire.
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Ma questa è libertà? E poi quell’andare verso una 
dipendenza comportamentale dalle molte offerte 
dello smartphone, che è quotidianamente sotto gli 
occhi di tutti, come si coniuga con la libertà?

 Libertà interiore
Un’altra e forse maggiore fatica è quella di uscire 
dal proprio egocentrismo e percorrere quel fra-
stagliato cammino umano e spirituale che porta 
alla libertà interiore, libertà che consente di di-
scernere e di scegliere chi essere e cosa fare senza 
essere troppo pilotate/i. La libertà dai condizio-
namenti esterni dipende dall’aver raggiunto la 
libertà dai personali condizionamenti interni, 
quella libertà che, come testimoniano gli scritti 
di Etty Hillesum e di altri, è indistruttibile, so-
pravvive anche nei campi di concentramento e 
non si piega alle pressioni. È la virtù dei saggi, 
dei santi, dei martiri. 
La libertà interiore richiede attitudine a pensa-
re, alla ricerca, al confronto delle informazioni, 
alla vigilanza critica e un grande rispetto per le 
persone, le loro fragilità e per tutto ciò che vive. 
Richiede una conoscenza e una piena accettazio-
ne di sé, dei propri limiti e la capacità di mettersi 
in discussione senza perdere anzi potenziando la 
fiducia in se stessi. È una conquista umana, spi-
rituale non facile, ma possibile. Secondo Layus 
sono poche le persone che la raggiungono e “mai 
in tutti i momenti della loro esistenza”. Chi sta 
leggendo, probabilmente, è fra queste.
Esprimere un proprio giudizio indipendente-
mente dalle opinioni dominanti; pensare che le 
varie culture, la propria compresa, possono avere 
lacune e storture; non seguire 
automaticamente un superio-
re gerarchico o una corrente di 
pensiero; non lasciarsi accecare 
dalle proprie passioni e dai pro-
pri interessi, saper cogliere i gio-
chi del proprio egocentrismo e 
andare oltre, richiede coraggio, 
tempi di riflessione e di preghie-
ra. 
La libertà interiore riguarda gli 
altri, il mondo esterno, la tec-
nologia, ma soprattutto se stes-
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si. Rayan Holiday, consulente strategico, titola 
un suo interessante libro: “Ego è il nemico. Come 
dominare il nostro più grande avversario” sempre 
pronto a insorgere, a coprire, a scusare. 
Abbiamo bisogno di dire a noi stessi che siamo 
bravi, che abbiamo fatto il nostro dovere, che 
siamo nel giusto, che sono gli altri casomai a 
sbagliare, che abbiamo il diritto di fare quello 
che crediamo opportuno e di far valere i nostri 
diritti. Spesso abbiamo buone ragioni per pen-
sarla così, ma possiamo anche ingannarci. Un 
autore scrive: “Il primo principio è che non do-
vete ingannare voi stessi. La persona più facile da 
abbindolare siete proprio voi stessi”. 
L’egocentrismo porta a credersi migliori degli 
altri, a giudicare, ad assumere atteggiamenti di 
pseudo sicurezza con un misto di arroganza e di 
ambizione che non pondera adeguatamente i li-
miti della realtà e non tiene conto delle obiezioni 
e dei suggerimenti. Tende ad “usare” gli altri in 
funzione di sé, del suo successo, dei suoi bisogni. 
È un atteggiamento favorito dall’attuale cultura. 
Viene interpretato spesso come espressione di 
chi ha un carattere forte, deciso, sicuro, capace 
di arrivare dove vuole. Forme larvate di egocen-
trismo sono la rigidità (si è sempre fatto così), la 
permalosità, il perbenismo, la paura di ammet-
tere i propri limiti e i propri sbagli. 

HOLIDAY Rian, Ego è il nemico. Come 
dominare il nostro più grande avversario, 
Giunti Psychometrics, Firenze 2017. 
L’Autore “ci offre una riflessione pratica 
sulla natura e i pericoli dell’ego… 
per mostrarci come essere umili nelle 
aspirazioni, dignitosi nel successo, 
resilienti nel fallimento, facendo 
affidamento sulla fiducia in noi stessi 
piuttosto che sull’ego”.
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Sognare… per agire
della sua missione, ostacolato 
anche da personaggi influenti 
si fa pensoso, soffre, ma resi-
ste, va avanti e raggiunge i suoi 
obiettivi. Si era reso “forte, 
umile, robusto” e libero. Mol-
te caratteristiche dell’umiltà 
corrispondono a quelle della 
carità (Cf Cor.13, 4-7). Libertà, 
umiltà, carità si rafforzano re-
ciprocamente.
L’umile non è il tipo remissivo, 
servile, collo torto, senza perso-
nalità, come molti pensano. È la 
persona forte, saggia, dignitosa, 
resiliente, libera dai condizio-
namenti interni ed esterni, che 
ama la vita e crea fraternità. Le 
persone umili e forti, scrive Ho-
liday, “Non si lasciano andare 
alle lamentele e all’auto commi-
serazione. In loro c’è resilienza 
stoica, persino gioiosa. Non 
hanno bisogno di essere com-
patiti. La loro identità non è mi-
nacciata, possono farcela anche 
senza conferme costanti”.

La libertà interiore è una virtù 
scomoda. È ostacolata da chi 
detiene il potere politico e spes-
so è minacciata da coloro che 
gestiscono quello economico. 

Le persone libere criticano il 
consumismo come atteggia-
mento indotto. Non è facil-
mente raggiungibile, perché 
spontaneamente si va verso ciò 
che è più facile e più comodo. 
Si preferisce non porsi tante 
domande, seguire le opinioni 
dominanti badare ai propri in-
teressi e vivere in pace. È pure 
una virtù malvista da coloro 
che non tollerano chi esce dalla 
palude del qualunquismo. Non 
mancano coloro che apprez-
zano le persone interiormente 
libere anche se l’ammirazione 
difficilmente diventa imitazio-
ne. È scomodo vivere a quel li-
vello, ma entusiasmante. 
L’invito fatto a Don Bosco nel 
sogno: “renditi forte, umile e ro-
busto” e libero, ritorna attuale e 
urgente. Assumere consapevol-
mente, con la forza dell’umiltà, 
la ricchezza, le fragilità e i limi-
ti della propria umana crea- 
turalità e mantenere la mente 
protesa al Vero, al Bene e al Bel-
lo, rende possibile uscire dalle 
nebbie dei condizionamenti 
interni ed esterni e raggiungere 
quella libertà che irradia luce e 
serenità, crea fraternità e salva. 

 Umiltà e carità
Per uscire dal proprio egocen-
trismo e raggiungere la libertà 
interiore, figlia della saggezza, 
si richiede quell’atteggiamento 
umile e realistico che consente 
di accettarsi per quello che si è 
fisicamente, socialmente, psico-
logicamente; con quello che si 
ha e che manca; con la propria 
storia di successi, fallimenti, 
difficoltà. L’accettazione di sé 
unifica, rassicura, libera dalla 
paura e dalle difese che porta-
no ad assumere atteggiamenti 
che sfociano nell’arroganza o 
nell’infantilismo o nell’ossessi-
vità. Aiuta anche ad accettare 
gli altri per quello che sono e a 
creare fraternità. Nell’espressio-
ne parlata più che l’io, predomi-
na il noi. Accanto alla persona 
libera e umile si sta bene: non 
si teme giudizio, né manipola-
zione. La vita sobria, lo sguar-
do lungimirante, distaccato e 
benevolo nei confronti di tutto 
ciò che vive emana fiducia e, 
specialmente nei momenti di 
dubbio e di sconforto, fa nascere 
il desiderio di incontrarla.
La persona umile non cerca e 
non ama le umiliazioni; non si 
prostra davanti a chi ha potere; 
ama servire senza essere ser-
vile e rifiuta il compromesso; 
non si meraviglia delle diffi-
coltà, di chi anche volutamen-
te le intralcia la strada, ma non 
si ferma, sopporta con pazien-
za, attende, resiste, va avanti 
con dignità e porta a termine 
i suoi obiettivi. Secondo Holi-
day, questa è la strada per rag-
giungere il successo. E anche 
la santità è un successo. Don 
Bosco, specialmente agli inizi 

Per approfondire

- ALTER Adam, Irresistibile. Come dire no 
alla schiavitù della tecnologia, Giunti, 
Firenze 2017.

- LAYUS Nathalie Sartou, Cardine della 
libertà di coscienza, in Donne Mondo 
Chiesa, mensile dell’Osservatore romano, 
settembre 2017.

DOSSIER
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«La Chiesa è consapevole di possedere “ciò che 
fa la forza e la bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ri-
torno, di rinnovarsi e di ripartire per nuove con-
quiste”; le ricchezze della sua tradizione spiritua-
le offrono molti strumenti con cui accompagnare 
la maturazione della coscienza e di un’autentica 
libertà» (Documento preparatorio per il Sinodo dei vescovi 
su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», presen-
tato il 13 gennaio 2017).
Essere trama vivente della Chiesa di oggi che, con 
la guida di Papa Francesco, desidera mettersi in 
ascolto della voce dei giovani, della loro sensibi-
lità e fede, delle loro grida, dei loro dubbi e delle 
loro critiche, è una bella sfida. Ed è questo, infat-
ti, il cammino preparatorio del Sinodo sui giovani 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Fortemente voluto da Papa Francesco, il Sinodo è 
anche l’occasione favorevole per le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, chiamate ad essere educatrici dei gio-
vani e ad educare alla fede e alla vita nelle diverse 
espressioni e luoghi ordinari della Vita Consacrata.

 I giovani nel contesto asiatico
L’Asia è il più vasto continente della Terra, abitato 
da circa i due terzi della popolazione mondiale: 
un esteso territorio con una popolazione nume-
rosa, erede di antiche culture e tradizioni religio-
se. Colpisce dell’Asia la varietà di culture, lingue, 
credenze e tradizioni che costituiscono parte del 
patrimonio della Famiglia umana. L’Asia è anche 
la culla delle religioni del mondo e luogo di fiori-
tura delle grandi tradizioni religiose e spirituali: 
milioni di persone seguono differenti religioni 
e tradizioni, con una pluralità di riti, strutture 
e credo religiosi. La Chiesa in Asia promuove il 
dialogo interreligioso e intesse un rapporto sin-
cero con le persone di altre credenze religiose.
Nel contesto culturale emergono i valori tipici di 
questa terra: l’amore per il silenzio e per la natu-
ra, la non violenza, la contemplazione, la sem-
plicità, l’armonia, lo spirito di duro lavoro e di 
disciplina, la sete di conoscenza e di ricerca della 
verità ecc. Essi si vivono in maniera concreta: 
fanno parte dei curriculi scolastici i valori della 
famiglia, del rispetto per la vita e della compas-
sione per ogni essere vivente, del filiale amore 

per i genitori, per gli anziani e per gli antenati, 
e il senso della comunità altamente sviluppato.

 Nel Villaggio globale delle fedi
Per testimoniare il Vangelo in Asia ci impegnia-
mo a incarnare il messaggio e la vita di Cristo 
nella nostra vita e nel territorio. È molto impor-
tante realizzare una condivisione sincera di espe-
rienze, di idee e di proposte così da trasformarle 
in luogo di incontro tra le persone, di comunione 
di menti e di cuori capaci di rispettare e trascen-
dere le differenze. L’obiettivo prioritario delle at-
tività educativo-pastorali consiste anzitutto nel 
dare priorità a costruire una vera comunità cri-
stiana, una comunità educante che vive la Parola 
in modo autentico, realizzando la Sua incarna-
zione, Corpo di Cristo in un determinato tempo e 
luogo di incontro con la gente. 
In questo tempo si evidenzia una crisi della pa-
storale vocazionale in tutte le tradizioni e Istitu-
zioni religiose. L’ideogramma del termine cinese 
“crisi”, pone in risalto più il senso del pericolo 
che quello dell’opportunità. Perciò i giovani vi-
vono un tempo di fatica, in cui non mancano le 
sfide sul senso profondo dei valori tradizionali, 
prezioso patrimonio per la vita dell’uomo. Nel-
lo stesso tempo si vive un tempo di opportunità, 
perché c’è lo sforzo a valorizzare e a trasmettere 
alle generazioni future la forza del Vangelo.
«Gesù Cristo, il Salvatore e la sua missione di 
amore e di servizio in Asia: perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza». Nell’Ecclesia in Asia, 
l’Esortazione apostolica post-sinodale del Santo 
Papa Giovanni Paolo II, pubblicata alle soglie del 
Terzo Millennio il 6 novembre 1999, si intrave-
de, per le Chiese in Asia, una peculiare realtà che 
va sottolineata: il contesto dell’interculturalità 
e del pluralismo religioso. In Asia si richiede il 
dialogo con le grandi tradizioni religiose della 
popolazione, il rispetto per le credenze altrui e 
per le tradizioni religiose, considerate come ele-
menti importanti e positivi, e contenenti i pro-
fondi ideali della vita dell’uomo. Tutto ciò espri-
me l’importanza del dialogo che è riconosciuto e 
confermato quale “modo caratteristico della vita 
della Chiesa in Asia”.
I problemi che i giovani si trovano ad affrontare 

La realtà giovanile nel contesto asiatico e le espe-
rienze di accompagnamento dei giovani di oggi, 
mettono in luce un duplice aspetto del patrimo-
nio culturale dell’Asia: la visione olistica e la di-
mensione del silenzio. Sono due caratteristiche 

del popolo asiatico irrinunciabili dal punto di 
vista culturale, pedagogico, religioso e spirituale. 

Esse sono un mezzo ordinario con cui si attuano di-
verse iniziative pastorali ed educative 

nella Chiesa locale e nella comuni-
tà cristiana. Nonostante il rischio 
dell’incomprensione che si accom-
pagna alla convivenza tra persone 
di lingue e culture diverse, si dà 
sempre più importanza all’impe-
gno di vivere in atteggiamento 
di rispetto e di accoglienza. E il 
silenzio è la forma e la fonte di 
dialogo tra le persone che cerca-
no una relazione di fiducia e di 
amicizia-confronto con persone 
di altre provenienze culturali.

Sognare… per agire
Lee Ok Ja Giuliana, FMA Korea
okja69@hanmail.net 
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che si sta diffondendo rapida-
mente nel Villaggio globale e 
con una visione materialista e 
individualista della vita. 
Recenti inchieste sui giovani 
mettono in evidenza che c’è una 
vera crisi della religiosità e della 
ricerca di senso, eppure un no-
tevole gruppo di giovani avverte 
il bisogno di entrare in profon-
dità nella propria vita spirituale 
per trovare l’equilibrio e l’armo-
nia personale in un mondo fre-
netico, frammentato e in rapida 
evoluzione. Molti sono i giovani 
che sperimentano una profonda 
sete di valori spirituali, come è 
manifestato dalla presenza co-
spicua di movimenti di volonta-
ri e nuovi movimenti religiosi.
Più che mai c’è bisogno oggi 
d’integrare la preghiera nella 
vita quotidiana. La generazio-
ne attuale tende a perdere il 
senso di Dio, della Sua pre-
senza nel mondo, della Prov-
videnza operante nella vita di 
ciascuno. Credenti di tutte le 
religioni, cristiani inclusi, non 
sono immuni da questi influs-
si. Anch’essi sono tentati di 
abbandonare la preghiera e la 
realtà dello Spirito. Nell’avan-
zare del secolarismo e della non 
credenza, di fronte al senso di 
completa autosufficienza, è la 
preghiera autentica che genera 
nella vita cristiana una chiara 
testimonianza di servizio e di 
amore. È il servizio del dono 
totale di sé agli altri, fino al sa-
crificio della vita, che esprime 
la testimonianza più eloquente 
della presenza di Dio nel mon-
do. Questo dono totale di sé è 
già un efficace modo di procla-
mare il Vangelo agli altri e un 

mezzo indispensabile a colla-
borare con lo Spirito Santo nel 
promuovere la missione della 
Chiesa. Il Signore ci ha chiama-
ti per ciò che siamo e abbiamo. 
È la gratuità della nostra con-
segna al Signore e l’esperien-
za della misericordia di Dio a 
sostenere i passi di chi vive la 
missione con gioia. Nel nostro 
cammino di discernimento e di 
accompagnamento va tenuto in 
considerazione che, se si vuol 
essere testimoni della bellezza 
della chiamata, non è possibile 
farlo da soli, perché l’impegno 
a vivere la chiamata alla san-
tità si esprime nella comunità 
educante, in comunione FMA, 
Laici e giovani. Siamo corre-
sponsabili della nostra missio-
ne; viviamo in comunità e pro-
fessiamo insieme la nostra fede. 

 Saper ascoltare e dialogare 
 con i giovani di oggi
Le odierne realtà sociali e cul-
turali, favoriscono la costru-
zione di una rete di rapporti e 
connessioni, a vari livelli, tra i 
diversi gruppi. Questo ci in-
terpella nell’affrontare il tema 
dell’identità culturale e religio-
sa in rapporto all’incontro con 
i giovani di oggi. La capacità di 
ascolto e di dialogo è l’atteggia-
mento abituale in coloro che 
sono chiamati ad accompagna-
re i giovani. I giovani si senti-
ranno attratti se saremo capaci 
di ascoltarli con simpatia ed 
empatia, insieme, in un proces-
so di integrazione e di coopera-
zione, solo così consegneranno 
la loro esperienza di vita nelle 
nostre mani. 
Per il popolo dell’Asia lo spirito 

so il Sinodo e all’Istituto che è 
una Famiglia religiosa aperta e 
disponibile a cogliere ogni av-
venimento come dono di Dio, 
ravvivando la passione del da 
mihi animas cetera tolle per la 
piena felicità dei giovani in tut-
to il mondo.
Giovani e discernimento per 
Papa Francesco sono temi sem-
pre uniti, l’uno illumina l’altro. 
Risuona in me con svariate to-
nalità l’appello della Madre Ge-
nerale dell’Istituto delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, Madre 
Yvonne Reungoat (Lettera Circo-
lare 977) Con i giovani tocchiamo 
le corde della vita. La Madre 
parla di gioia, perché la santità 
si manifesta nella gioia che si 
sprigiona da un cuore rivolto a 
Dio. «Vivere in pienezza la vo-
cazione significa dilatare il cuore 
in spazi di relazionalità sempre 
più ampi. Facendo memoria del-
la chiamata, troviamo la forza 
per vivere quella trasformazione 
nell’amore che ci impedisce di di-
ventare persone “accomodate”».  
Si tratta di gioire in Dio e con 
gli altri per essere amati gratui-
tamente da Dio e poter amare 
i giovani a noi affidati sin dal 
momento del nostro Sì a Lui.

 Essere persone di fede
La fede è anzitutto un dono per 
tutti, un dono che riceviamo 
da Dio gratuitamente. Tuttavia, 
accogliere il dono della fede 
non è scontato. Nel contesto 
culturale di oggi la fede diventa 
sempre più una scelta soggetti-
va, frutto di una scoperta e de-
cisione personale. Tale impatto 
è dovuto anche alla secolarizza-
zione, indifferenza e diffidenza 
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in un contesto di forte cambiamento socio-poli-
tico, ci spingono ad andare loro incontro richia-
mandoli alle loro responsabilità nei confronti 
del futuro della società e della Chiesa, incorag-
giandoli e sostenendoli ad ogni passo, per esse-
re capaci di assumere i loro impegni. Così come 
Papa Francesco più volte nei suoi discorsi ripete 
ai giovani che possono essere agenti efficaci nel-
la missione e alla comunità ecclesiale perché ne 
abbia una cura pastorale adeguata. Sono tante le 
diocesi, le scuole cattoliche e le parrocchie che 
hanno assunto questo compito per i giovani, of-
frendo loro una formazione integrale e cercando 
di condurli sulla via del vero discepolato. 

 Fede, discernimento e accompagnamento
Il Sinodo è ormai alle porte e, noi Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice, siamo più che mai coscienti della 
chiamata alla santità e al vivere con e per i giova-

ni con totale adesione al Progetto divino. 
«Per accompagnare un’altra persona non basta 
studiare la teoria del discernimento; occorre fare 
sulla propria pelle l’esperienza di interpretare i 
movimenti del cuore per riconoscervi l’azione 
dello Spirito, la cui voce sa parlare alla singola-
rità di ciascuno. L’accompagnamento personale 
richiede di affinare continuamente la propria 
sensibilità alla voce dello Spirito e condure a sco-
prire nelle peculiarità personali una risorsa e una 
ricchezza» (Documento preparatorio al Sinodo). 
Sia per il mondo ecclesiale che per quello salesia-
no l’anno 2018 è stato caratterizzato dalle mol-
teplici proposte di santità e di riflessione sull’ac-
compagnamento e sul discernimento dei giovani 
alle scelte di vita. In particolare, per le Figlie di 
Maria Ausiliatrice, consacrate ed educatrici dei 
giovani, è stato un tempo favorevole per consoli-
dare l’appartenenza alla Chiesa in cammino ver-
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di tolleranza religiosa è consi-
derato un dovere civile, fatta ec-
cezione per alcuni Paesi a forte 
predominanza religiosa. Come 
in tante altre realtà culturali, 
così anche la Chiesa in Asia 
ha assunto, con particolare 
impegno, il compito dell’e-
ducazione cristiana: svolgere 
le attività evangelizzatrici, spe-
cialmente negli Istituti Catto-
lici di Educazione, dove sono 
imprescindibili la preghiera e 
la formazione alla preghiera. Se 
i giovani imparano a dialogare 
con Dio nelle diverse situazioni 
della vita personale e a affidarsi 
a Lui, possono superare l’in-
dividualismo e conquistare la 
libertà interiore per mettere la 
loro vita a servizio degli altri. 
La preghiera aiuta a trovare la 
via della Verità e Sapienza, del 
dono di sé e dell’Amore.

 L’agire pastorale
Nel contesto culturale coreano 
si organizzano tante iniziative 
e opere apostoliche per la gio-
ventù, opportunità per vivere 
l’esperienza d’incontro con la 
Parola e dell’amicizia cristia-
na. Tante sono le Istituzioni 
religiose, i Centri giovanili, le 
parrocchie, le associazioni e i 
movimenti giovanili in grado 
di aiutarli ad affrontare le sfide 
del mondo. Molte istituzioni 
educative offrono ai giovani un 
luogo formativo per una cre-
scita nella vita cristiana, per un 
sostegno all’orientamento pro-
fessionale, per una ricerca della 
propria vocazione e per affron-
tare le fatiche della giovinezza.
Il modo di educare e di accom-
pagnare i giovani ma-
nifesta anche la loro 

capacità o abilità nel relazionarsi con gli altri, e 
li aiuta a crescere nella propria identità e dimen-
sione relazionale. Le persone consacrate, educa-
trici dei giovani, in primo luogo, riconoscendo la 
propria umanità, svolgono la missione in comu-
nione, rinsaldano la fede in Dio che le chiama 
ogni giorno a rispondere con carità, perché la 
loro vita sia sempre più vissuta evangelicamente 
e salesianamente. È importante anche dedicare 
tempo allo studio e all’approfondimento del-
la Sacra Scrittura, del Magistero della Chiesa e 
dell’Istituto e della spiritualità pedagogica dei 
nostri Santi Fondatori. Oggi, la Chiesa mette in 
luce come la formazione cristiana dei giovani 
parte dal riconoscimento che non sono soltanto 

destinatari della cura pastorale della Chiesa, 
ma sono gli agenti e i protagonisti nella mis-

sione della Chiesa, nella pluralità di azioni 
pastorali, di carità e di servizio. Anche nel 

nostro ambiente educativo i bambini e i 
giovani sono riconosciuti come nostri 

interlocutori e compagni nel cammino 
di fede e di santità.

 Credere nei giovani
Noi figlie di Maria Ausiliatrice 

siamo chiamate a diffondere 
il Carisma di Don Bosco e 

di Madre Mazzarello, il 
dono dello Spirito per la 
gioventù di oggi e di do-
mani, imitando i nostri 
Fondatori, quali model-

li di educazione e di 
santità, riconoscendo 
che i giovani hanno 
bisogno dei nostri 
occhi e delle nostre 
orecchie, del nostro 
cuore aperto e acco-
gliente per progre-
dire nel cammino di 
crescita nella fede 
e nella vita. Oggi 
nell’ambiente edu-
cativo e pastorale 
di diverse diocesi 
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Accompagnare nell’era della comunicazione

In quest’epoca di globalizzazione i mezzi di comunicazione sociale hanno raggiunto una tale importanza da essere, per 
i nativi digitali, il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione ai comportamenti individuali e 
familiari, un riferimento nel prendere posizioni nei confronti delle culture religiose e socio-politiche. 
In tale contesto globalizzato e globalizzante emergono nuovi modi di comunicare con nuovi strumenti e nuovi 
linguaggi, nuove tecnologie e tecniche di comunicazione, nuovi atteggiamenti, nuove credenze religiose e nuove 
posizioni socio-politiche. È notevole il ruolo svolto dai mezzi di comunicazione sociale nelle società asiatiche: essi 
plasmano il modo di pensare e trasformano le culture e il mondo giovanile, con una velocità incredibile. 
Allo stesso modo, anche la missione evangelizzatrice della Chiesa è profondamente segnata dall’impatto dei media. 
Di certo, possono essere di grande aiuto nell’annuncio del Vangelo in ogni angolo del Continente, tuttavia, bisogna 
vigilare e considerare la loro influenza che, a volte, rischia di oscurare i valori tradizionali. Il nostro impegno educativo-
pastorale non si ferma di fronte a queste realtà, ma è stimolo a cercare nuovi modi per integrare gli strumenti di 
comunicazione con le pianificazioni delle attività pastorali, per aiutare i giovani a farne un uso critico nel diffondere la 

gioia del Vangelo e i valori del Regno. 
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, 
si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la 
pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in 
costante atteggiamento di ‘uscita’ e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre 

la sua amicizia» (PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” sull’annuncio del Vangelo nel 
mondo attuale, n. 27, nel primo anno del suo Pontificato, 24 novembre 2013).

È urgente potenziare l’autoformazione 
e la formazione degli agenti di 

evangelizzazione, dei catechisti e 
giovani, sia religiosi che laici. Di 

fronte all’ampia influenza e 
all’impatto dei nuovi media, 
gli educatori/trici dei giovani 
possono lavorare insieme con i 

membri di altre istituzioni e con 
altri Enti sociali, anche con persone 

di altre fedi, per diffondere i valori 
spirituali ed etici attraverso i media, 

con attenzione al contesto educativo.

e parrocchie, i giovani sono attivi collaboratori 
nella missione. Ci sono tante iniziative ed espe-
rienze di volontariato e anima-
zione missionaria: i bambini e 
i giovani sono coinvolti nelle 
attività loro proposte; viene 
valorizzata la loro presenza, la 
freschezza e l’entusiasmo, lo spirito di solidarietà 
e di speranza. E sono proprio queste qualità che 
li rendono costruttori di pace. 
Le FMA sono chiamate a incoraggiare i giovani, 
a favorire esperienze di scambio con altre comu-
nità cristiane, con le Chiese particolari e di altri 
continenti, per promuovere l’evangelizzazione e 
lo scambio interculturale.
Il Papa, ai giovani del- 
l’Asia radunati nella 

Cattedrale di St. Mary a Yangon, in Myanmar, 
ha lanciato la sfida a diventare discepoli mis-

sionari verso i loro compagni, 
invitandoli a riflettere sul biso-
gno di avere una conoscenza 
personale di Gesù, di diventare 
suoi messaggeri, e di essere in-

viati ad altri (cf. Rm 10, 14-15). 
Si tratta, dunque, di prendere coscienza che questa 
sfida ad essere protagonisti nell’incontro con Gesù e 

a testimoniarlo comin-
cia dal prossimo 

più vicino, nel 
momento pre-
sente della vita.

Un mondo migliore si 
costruisce anche grazie 
a voi (Papa Francesco).



Gesù è la persona in cui Dio ha potuto 
parlare in un uomo senza alcun osta-
colo! Di più, con l’intera sua vita, 
fatta di azioni e di parole, Gesù 
emerge come colui che cerca 
di raccontare Dio, di rendere il 
Dio dei padri, una buona noti-
zia, distruggendo tutte le false 
immagini di Lui elaborate da-
gli uomini. Gesù parla di Dio, 
soprattutto, nelle parabole, nar-
rando vicende umane, mostran-
do come il Regno di Dio sia buona 
notizia per gli uomini e le donne, buo-

na notizia nelle loro vite quotidiane, reali. 
Attraverso la sua vita umanissima, da vero uomo, 
l’autentico adam voluto da Dio (cf. Col 1,15-16), 
Gesù racconta e annuncia Dio; mostra come Dio 
regna su di Lui e, regnando, combatte e vince la 
malattia, il male, la sofferenza, la morte. 
È per averlo visto vivere in questo modo che Gio-
vanni scrive alla fine del prologo del Quarto Van-
gelo: «Dio nessuno l’ha mai visto, ma proprio lui, 
Gesù, ce ne ha fatto il racconto» (Gv 1,18). 
Gesù, parola e volto di Dio, mostra l’uomo auten-
tico, chiamato a essere a sua immagine e somi-
glianza. Con la sua umanità piena e non segnata 
dal peccato – che è sempre amore egoistico di sé –, 
Gesù è riuscito a raggiungere l’intimo dell’uomo 
e a generarlo alla fede in un Dio che ama per pri-
mo (cf. 1Gv 4,10-19), un Dio il cui amore ci prece-
de sempre. Ciò che Gesù desta in chi incontra, è 
nient’altro che la possibilità di credere all’amore. 
Ecco il fulcro della fede cristiana: credere all’a-
more attraverso il volto e la voce di questo amo-
re, cioè attraverso Gesù Cristo.

  Gesù fonte di relazioni umane autentiche
Le Linee Orientative della Missione Educativa al 
capitolo quarto in riferimento a Gesù, fonte di 
relazioni umane autentiche, orientano a misu-
rarsi con Lui. L’umanità di Gesù è il riferimento 
di ogni relazione interpersonale. In Lui, infatti, 
risplendono relazioni ricche di interiorità, reci-
procità e prossimità che attingono alle sorgenti 
della sua figliolanza divina. La persona umana, 
creata a immagine di Dio, cresce e matu-
ra in tutte le dimensioni attraver-
so l’esperienza relazionale. 
Questa l’aiuta ad unifi-
care, attorno a valori 
importanti, i propri 
dinamismi cogni-
tivi, affettivi, moti-
vazionali e sociali. 
Ognuno può ri-
cercare attraverso 
diverse strade il mi-
stero del suo essere, 
riceverà risposte valide 
dalle diverse scienze, ma par-

ziali, solo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, possie-
de il segreto ultimo del nostro esistere. Solo alla sua 
scuola ci è dato di penetrare quel mistero di cui sia-
mo parte, che proietta l’esistenza umana sul piano 
della comunione eterna d’amore con Dio Trinità.
La presentazione di Gesù testimone di relazioni 
autentiche è la chiave dell’attuale modello pasto-
rale e ne costituisce la pertinenza nella situazio-
ne socioculturale in cui ci troviamo.

  Il compito prioritario
Educare alla fede è per la Chiesa, per noi, il com-
pito primario. Nel tentativo di riuscirvi possia-
mo imboccare molte strade, alcune decisamente 
sbagliate, altre poco efficaci. Tutto dipende dalla 
nostra capacità di assumere la stessa pedagogia 
vissuta da Gesù nell’incontrare gli uomini, le 
donne, i giovani.
Anche oggi la fede può essere generata, destata, 
fatta emergere da chi, come Gesù, sa incontrare 
gli uomini in modo umanissimo; sa essere una 
persona affidabile, la cui umanità è credibile; 
sa essere presente all’altro, sa fare il dono della 
propria vicinanza; sa, in un decentramento di 
sé, fare segno a Gesù e, attraverso di lui, indicare 
Dio, il Dio che è amore.
I nostri contemporanei sono sensibili all’avere 
fede o al non avere fede nell’amore, al credere o 
non credere all’amore, perché da questo dipende 
il senso della vita.

Dai Vangeli emerge come l’educazione alla fede da parte di 
Gesù è tutta rivolta all’annuncio del Regno di Dio. Gesù non 
appare mai centrato su se stesso, nell’opera di evangelizzazio-
ne, appare sempre decentrato rispetto a Dio, al Padre che, con 
fiducia assoluta, chiamava: «Abba, Papà» (Mc 14,36). 

Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it

Dio al centro
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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). 
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A fianco degli ultimi credendo nell’amore 
Nel Ceará, uno degli Stati più poveri del Brasile e tra i più 
violenti Suor Erbania de Sousa, responsabile della Caritas 
diocesana di Crateús lavora a fianco degli ultimi animata 
da una fede incrollabile nel Vangelo e nella capacità 
umana di riscattarsi.
Tenace e combattiva, da quando a 17 anni ha lasciato 
la sua casa per farsi religiosa, ha sempre lavorato per i 
diritti degli ultimi a cominciare proprio dalle donne: le 
prostitute e le vittime di abusi, le catadores che vivono 
raccogliendo rifiuti, le abitanti delle favelas, le contadine 
senza terra e senza mezzi, le pescatrici prive di prospettive 
economiche e riconoscimenti professionali.
Suor Erbania, si è formata alla scuola del pedagogista 
Paulo Freire e della teologia della liberazione, attraverso 
la Caritas promuove una teologia incarnata in cui la 
dimensione spirituale resta inseparabile dall’azione 

concreta: “La preghiera 
è per noi un’esigenza 
quotidiana, in chiave 
contemplativa. Pregare 
significa contemplare 
la vita di ogni giorno 

cercando di leggerla 
alla luce del Vangelo”, 

spiega Suor Erbania. “Il 
nostro modo di considerarci 

figlie e figli di Dio ci porta spesso a unirci alla popolazione 
nell’occupazione delle terre rurali e urbane lasciate in 
abbandono, o prese indebitamente da imprese minerarie o 
fazenderos. Iniziative che sono spesso costate aggressioni e 
intimidazioni”.
La Caritas nello Stato del Ceará, di cui è responsabile 
Suor Erbania è organizzata in 800 comunità ecclesiali 
di base che condividono la lettura critica della realtà 
volta a emancipare la persona attraverso un’educazione 
contestualizzata, cioè adatta al contesto in cui vive.
“Nel nostro territorio – afferma Suor Erbania – i figli e 
le figlie delle famiglie contadine sono tradizionalmente i 

Ancora oggi molti ci chiedono: «Vogliamo ve-
dere Gesù!» (Gv 12,21), perché sentono che la sua 
umanità li riguarda, li intriga, li interroga. Ma noi 
comunità educanti, noi Chiesa, noi FMA sappia-
mo rispondere a questa domanda, a questo ane-
lito profondo? 
Forse noi per primi non sappiamo vedere Gesù, 
oppure lo conosciamo poco. 

  Domande impertinenti o pertinenti?
Sappiamo noi cristiani che tutto quello che possia-
mo conoscere di Dio ce lo ha narrato Gesù Cristo? 
Sappiamo che nessuno ormai può andare a Dio 
se non attraverso di lui (cf. Gv 14,6)? 
Se verifichiamo tanta sterilità nel nostro educare 
gli altri alla fede, perché non ci impegniamo noi 
per primi a essere ri-educati alla fede, attraverso 
l’incontro con Gesù?
«Ciò che Gesù aveva di 
eccezionale non era  
di ordine religioso, 
ma umano» (Joseph  
Moingt): egli, la vera 
«immagine del Dio 
invisibile» (Col 1,15),  
a somiglianza del 
quale siamo stati 
creati e diventiamo 
uomini e donne, ci ha insegnato a vivere in que-
sto mondo (cf. Tt 2,12), ci ha lasciato delle tracce 
umanissime sulle quali camminare per essere 
suoi fratelli, sorelle e figli di Dio.
Dobbiamo soltanto credere all’amore che Gesù, ha 
vissuto «fino alla fine», fino all’estremo (cf. Gv 13,1). 
Questa è la nostra fede cristiana. Ci crediamo?

più esclusi dall’istruzione. Perciò una quindicina di anni fa 
abbiamo occupato un terreno per fondarvi una scuola, così 
da poter offrire loro una formazione di qualità sulle tecniche 
agroecologiche, alla luce delle specificità ambientali e 
sociali del territorio semiarido brasiliano.
La scuola accoglie 100 ragazzi e ragazze che, secondo la 
pedagogia dell’alternanza, per 15 giorni al mese seguono 
le lezioni teoriche e pratiche, mentre negli altri 15 giorni 
vanno a casa ad applicare negli orti familiari ciò che 
hanno appreso.
I giovani che escono dalla scuola di agroecologia sono 
aiutati a trovare un impiego e in seguito, sempre in una 
logica di alternanza a frequentare l’università.
In questi anni le scuole della Caritas di Crateús sono 
diventate 126 e hanno formato 17.000 studenti che hanno 
potuto “imparare” il rispetto della terra e la produzione 
di cibi sani, senza fare ricorso ai pesticidi o a pratiche 
tradizionali di incendio dei terreni, e impiegando tecnologie 
idonee per l’immagazzinamento dell’acqua”. Tutto questo 
nella filosofia del Bem vivir.
Il Bem vivir si prende cura della terra e dei suoi ritmi: 
“Proteggo, coltivo e mi prendo cura di un ambiente dove la 
vita ha le sue leggi e il proprio tempo”.
Esiste un forte legame tra il Bem vivir di ciascuno e quello 
di tutti, in una prospettiva di promozione della libertà 
che si muove insieme su un piano concreto e utopico, e 
si riconnette alle parole di Gesù: “Sono venuto perché 
abbiano la vita e la vita in abbondanza” (Gv 10, 1-21).
“Stare bene – spiega Suor Erbania – non può essere un 
fatto solo personale: non è possibile stare bene senza 
la dimensione comunitaria e senza un legame con la 
terra, senza che stiano bene la natura e chi la abita. È 
qualcosa che a Crateús cerchiamo di realizzare anche 
simbolicamente attraverso la ciranda, una danza che si fa 
tutti insieme, in cerchio, cercando ognuno di rispettare i 
passi dell’altro e lasciando il giusto spazio per ciascuno. Il 
nostro sogno è espandere questo girotondo, per allargare 
il cerchio delle possibilità a sempre più persone e costruire 
una diversa realtà”.
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Quando spunta una vocazione 
nel figlio adolescente

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

Un adolescente non rivendica solo cellulare e 
scarpe da tennis. Ha bisogno di obiettivi im-
portanti a cui dedicarsi (cf J. Hillman, Il codice 
dell’anima, Adelphi, Milano 1998). Ambisce a sta-
re al mondo sentendosi unico e utile, capace 
di un compito suo proprio, una ‘mission’ che 
nessun altro potrebbe fare altrettanto bene. 
Senza di che, tutto gli appare al contempo 
consumabile e inutile.
In ogni bambino che viene al mondo c’è, in 
nuce, il marchio di un DNA, un progetto svol-
gendo il quale egli si sentirà realizzato. La voca-
zione implica questo riconoscimento di sé come 
destinatario di una missione di cui Qualcuno 
ti crede capace e che corrisponde ad un talen-
to ricevuto a vantaggio dell’umanità. Alcuni ne 
prendono coscienza sin da piccoli, altri nell’età 

adulta e dopo molte peripezie; lo si può capire 
in maniera fulminante (come nella chiamata 
di San Paolo), ma il più delle volte lo si scopre 
vivendo. Così è stato, per esempio, per Sant’A-
gostino. Così anche, in campo laico, per Ignazio 
Silone, in fuga dal fascismo e dal comunismo, il 
quale dopo una crisi profonda, sente nascere in 
sé la vocazione di scrittore: «La sola cosa che io 
voglio è avere la salute fisica e la salute mentale 
per andare fino in fondo al mio destino, per scri-
vere e raccontare. Proprio non ho nessun’altra 
ambizione e nient’altro mi tiene in vita… Vorrei 
sfuggire alla propaganda e all’agitazione, cose 
utili, ma c’è tanta gente che le sa fare meglio di 
me. Vorrei dire due o tre cose, prima di morire, 
che nessun altro può dire e che il destino mi ha 
incaricato di dire» (Collezione Franca Magnani Schi- 27

«Da piccolo non facevano che chiedermi: Cosa farai da grande? Che razza di do-
manda! Come se uno nascesse con un biglietto in tasca e le istruzioni. Che ne so io? 
Mica ho deciso io di nascere e come e dove... Nessuno è responsabile della propria 
vita… E se non esistesse nessuna vita dopo la morte? Forse sarebbe meglio non 
nascere per niente. Capisco Claudia che ha tentato di suicidarsi. Rispondetemi vi 
prego, perché ho una voglia pazza di gettare la mia vita in un cestino» (Riccardo, quin-
dicenne in crisi, Avellino in L. Verdone, Le dinamiche del cuore, Effatá, Torino 2005, pp. 122-123).
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La vocazione dei miei figli di Maria Beltrame Quattrocchi
«“Un giovedì grasso”, dopo pranzo, un generale amico 
di famiglia, che l’aveva conosciuto piccino, rivolge 
all’improvviso al mio figlio maggiore, quindicenne, 
questa domanda: “E tu, cosa pensi di fare? L’avvocato, 
l’ufficiale, il medico, l’ingegnere?”. Colto alla sprovvista, 
arrossendo, risponde senza molta convinzione, per 
troncar l’argomento: “L’avvocato”. 
I miei figli non erano molto usi a cinema o teatri. Ma, 
nel periodo di carnevale, non mancavano mai alle 
rappresentazioni del teatrino del Massimo, di cui il lieto 
giovanile fracasso rimane ancora un vivo ricordo nel mio cuore.
Sono in camera sola. Pronta a uscire, vedo venire mio 
figlio un po’ commosso – come ogni volta che mi apriva 
il suo cuore – che dice senza preamboli: “Dinanzi a quella 
domanda del generale mi ha imbarazzato e ho risposto 
così: ma io voglio esser sacerdote”. “Da quando, figlio 
mio?”. “Da due anni”. La risposta mi commosse anche più, 
dandomi immediatamente la garanzia della verità del 
dono con cui Iddio beneficava la mia famiglia. A quindici 
anni, mentre ferve la vita, mentre mille luci allettatrici 
incalzano e premono, mentre l’avvenire promette, aver 
già per due anni conservata intatta nel cuore la divina 
chiamata! Lo strinsi al mio cuore… e poiché tutti eran 
pronti, andammo al teatrino.
Ferveva fuori frastuono di maschere, caleidoscopio di 
costumi, di stelle filanti e coriandoli, cartelloni di veglioni 
e di balli. Strano contrasto fra quello che mi ferveva nel 
cuore e che non avevo ancora avuto modo di partecipare 

a mio marito, con l’esterno tributo che il mondo, meno 
favorito da Dio, il mondo che quasi l’ignora, offre, specie 
in quei giorni, ai divertimenti più o meno pagani. Giunti 
al Massimo, mentre il mio cuore batteva per la grande 
novella, egli entrò fra i suoi compagni, con la sua luce 
celata nell’anima, dopo che il primo raggio brillato 
all’esterno, era stato vibrato nel cuore della sua mamma.
Sacrificio? Rinunzia? Immensi, senza dubbio, e diuturni. 
Ma anche gioia sconfinata, confusione senza misura per 
la voce di Dio che sembrava così parlare sostanzialmente 
e sensibilmente gratificando la nostra 
casa, col trarne per sé un suo ministro. 
Sentivo in quel momento, e da quel 
momento di rispettare in mio figlio 
un eletto di Dio. Egoismo – dice 

il mondo – verso la famiglia? Ma quest’adolescente che 
rinunziava così alle sirene della vita; che si disponeva a 
lasciare il calore della famiglia di oggi, e implicitamente 
rinunziava a quella che avrebbe potuto formarsi domani, 
aveva per la sua mamma questa tenera affezione: 
quando, piccolino, mostrava tanta e manifesta passione 
per la vita del mare, dicendo frequentemente di voler fare 
l’ufficiale di marina, bastò che una volta gli dicessi: “Allora 
starai tanto tempo lontano dalla mammina, per molti 
mesi di seguito; non ti dispiace?” perché da quel giorno, 
non toccasse mai più un argomento che potesse aver 
attinenza con tale soggetto, e fu come se quel pensiero 

non lo avesse assolutamente mai occupato». 
(«Quaderno» della Rivista «Il Solco» (n. 2, 1940), rip. nel nostro 

Un’aureola per due, Effatà, Cantalupa 2005).

vetti, I. Silone, Lettera a G. Seidenfeld, 6 novembre, cit. nel 
nostro Ignazio Silone, Percorsi di una coscienza inquieta, 
Fondazione Silone, Roma 2006). 
Come ha fatto Cristoforo Colombo ad arrivare 
in America a prezzo di tante incomprensioni, fa-
tiche, umiliazioni? Come ha fatto Paganini a fare 
del suono del violino il significato di tutta la sua 
vita?  Come ha potuto Galileo stare tanto tempo 
ad osservare il cielo senza stancarsi? E dove han-
no trovato i grandi santi la forza e la luce per fare 
opere magnifiche, durature, spendendosi senza 
risparmio? Quando si sente urgere dentro una 
vocazione, non mancano le forze per realizzarla. 
In ogni vocazione si realizza una magnifica sin-
tonia tra l’unificazione dell’io e il compito per il 
quale ci si sente chiamati. V. Frankl ha chiarito 
l’importanza che ha qualunque polarizzazione 
emotiva di senso che dia significato alla vita. La 
sua vita è stata segnata da tre anni nei campi di 
concentramento nazisti, dalla cui esperienza è 
scaturito il libro “Uno psicologo nei Lager” (Ares, 
Milano 2012). Egli ha constatato che, in situazio-
ni disperate, riescono a sopravvivere solo quelli 
che hanno forti motivazioni esistenziali, proprio 
perché la salute della psiche è legata al senso 
positivo che ciascuno attribuisce alla propria 
esistenza e che gli dà la forza per sopportare le 
difficoltà e le sofferenze della vita. In risposta a 
Nietzsche (volontà di potenza) e a Freud (libido) 
Frankl conclude: “Lo sviluppo della volontà di 
piacere e della volontà di potenza avviene solo 
quando è frustrata la volontà di significato”.
Gli adolescenti nel corso del loro sviluppo com-
piono uno sforzo immane nel cercare di capire il 
loro compito o, come sostiene Jung, nel fare sin-
tesi dell’io orientandolo verso una direzione pos-
sibile ed esaltante. I genitori al riguardo possono 
aiutare i figli a riconoscere la dotazione di natura, 
assecondarla e valorizzarla. Non dovrebbero va-
lutare una determinata ‘mission’ basandosi su ca-
tegorie sociali, quali visibilità massmediale, pre-
stigio, remunerazione, successo, ma considerarla 
unica ed essenziale senza pesarla, senza invidiare 
i successi altrui, senza scoraggiarsi di fronte alle 
fatiche e alle rinunzie: un figlio si sposerà, diven-
terà mamma e papà, un altro non avrà figli oppu-
re resterà single, uno senatore e un altro operaio,  

uno  professore e un altro operatore ecologico, 
qualcuno si sentirà chiamato a consacrarsi al ser-
vizio di Dio e della  Chiesa come suora, sacerdote 
o fedele al servizio delle persone più emarginate... 
Qualcuno dedicherà l’intera vita alla pittura, alla 
scrittura, alla musica, alla scultura (Michelangelo 
non si era sposato – diceva – perché “ho quest’ar-
te che mi è moglie troppa”).  Ogni vocazione può 
riempire di senso la vita se vissuta nell’amore e, 
al contrario vi sono vuoti   esistenziali e spirituali 
(nevrosi noogene), la cui anchilosi provoca il non 
senso all’esistenza sino al suicidio.

Generalmente, quando i genitori scoprono distur-
bi nei figli ricorrono al lettino del terapeuta. Eppu-
re il nemico principale da sconfiggere, causa di de-
pressioni e azioni criminali, è la futilità della vita 
sciupata nell’ozio, nella violenza, nelle dipendenze 
da pornografia, droghe, alcool… Di qui l’impor-
tanza di proporre valori alti che consentano di sti-
mare se stessi come capaci di azioni buone e utili, 
valorizzando lo studio, il lavoro, le amicizie: tutto 
costruisce il disegno prezioso di una vita. 
Ci si può sbagliare circa una qualunque voca-
zione. Per questo è importante confrontarsi 

con le persone autorevoli e di fiducia. 
Occorre un tempo necessario ad una scelta 
ponderata che può durare alcuni mesi o alcuni 
anni. Se si scopre di aver imbroccato un percor-
so non adatto si può fare chiarezza, cambiare e 
magari profittare dell’esperienza fatta. In ogni 
caso, se un adolescente aiutato da adulti intelli-
genti, amorevoli e discreti, riconosce la propria 
vocazione, ha l’obbligo interiore di metterla a 
frutto senza cedere a pressioni di amici e geni-
tori perché solo così facendo potrà vivere una 
vita piena e felice.
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Donna comunicatrice
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

“Rita Rizzo, si chiamava così, era nata e cresciuta 
in una povera casa nell’Ohio. Ha sentito la vo-
cazione religiosa a 21 anni. Pur essendo cagio-
nevole di salute, mai si è sottratta al desiderio di 
condividere Cristo con i più bisognosi. Questo 
anelito l’ha spinta ad entrare nelle clarisse e in 
seguito ad aprire un monastero nel Sud, in Ala-
bama, in una zona prevalentemente abitata da 
persone di confessione evangelica. Fu qui che 
con le consorelle ha dato inizio alla sua attività. 
Dapprima finanziandosi con la vendita di esche 
da pesca, prodotte dalle suore; poi vendendo 
noccioline arrostite e confezionate sempre dalle 
clarisse. Ma il “prodotto” di maggior successo, 
che si rivelò essere il talento di Madre Angelica, 
fu il comunicare il Vangelo. Le religiose iniziaro-
no, infatti, a registrare le catechesi e a venderle, 
a distribuire libri con le sue meditazioni. Nume-
rosi gruppi visitavano il monastero e presto nella 
Madre si affacciò l’idea di realizzare una radio e 
una televisione, su ispirazione di un’emittente di 
un’altra confessione cristiana. Non aveva paura 
della derisione, Madre Angelica era solita ripete-
re:“Osa essere ridicolo e Dio compirà il miracolo”. 
Il primo studio televisivo fu allestito nel garage 
del monastero. Qui è iniziato tutto e fa una certa 
impressione oggi vedere che attorno a questo luo-
go si estende il vasto campus di EWTN Global 
Catholic Network: sono circa 500 le persone im-
piegate in tutto il mondo per produrre materiale 
di documentazione cattolica, documentari, pro-
grammi educativi, talk show e notizie.

Cosa ricorda della sua testimonianza di letizia 
nella sofferenza e nella malattia?
“Quando San Giovanni Paolo II incontrò Ma-
dre Angelica in Piazza San Pietro ad un’udienza 
generale, salutandola le disse: «Madre Angelica, 
debole nel corpo, forte nella fede!». Madre Angeli-
ca non si è mai risparmiata, sapeva che per ogni 
malattia patita, Dio le avrebbe dato in cambio 
grandi doni. Quando vedeva che le cose andava-
no male, paradossalmente, sapeva che qualcosa 
di grande stava per accadere. Non a caso, il mag-
giore sviluppo di EWTN si è registrato nell’ulti-
mo decennio della sua vita, quando un ictus l’ha 
privata della capacità di camminare e parlare.

un’emittente televisiva. Sicuramente l’unica reli-
giosa di clausura! Assoluta era la sua fiducia nel-
la Provvidenza che ha sempre guidato ogni sua 
azione. Il suo desiderio di servire Cristo e pren-
dersi cura del suo gregge l’ha portata ad essere 
una mamma per milioni di persone in tutto il 
mondo: erano la sua famiglia”. 

Una suora di clausura in uscita... pur senza 
perdere mai di vista la preghiera. Possiamo de-
finire così Madre Angelica?
“Sì, assolutamente. Chiese solo temporaneamen-
te l’esclaustrazione per poter perseguire ciò che 
sentiva come una chiamata di Dio. In un primo 
momento uscì dal convento per reperire fondi 
e per cercare sostenitori. In seguito quando de-
buttò con il suo programma televisivo dal vivo, 
Madre Angelica è uscita metaforicamente dal 
convento tramite la tv per entrare nelle case delle 
persone. Uno dei suoi punti di forza era la prossi-
mità. La gente la riteneva credibile perchè la sen-
tiva carica di umanità, schietta e vicina. Riusciva 
ad andare oltre lo schermo. L’Arcivescovo di Fi-
ladelfia Charles J. Chaput, ha affermato: «Madre 
Angelica è riuscita dove i Vescovi della nazione 
non sono arrivati: ha fondato e sviluppato una 
Rete che attira i cattolici tutti i giorni, compren-
dendone i bisogni e nutrendone lo spirito»”.

Cosa ha ispirato la vocazione e l’opera di Ma-
dre Angelica?
“Il rapporto con Cristo, suo Sposo. Nulla mai an-
tepose a Lui, donandogli tutta se stessa: dai primi 
anni come postulante, fino agli ultimi quando 
venne provata dalla malattia. Di fronte agli osta-
coli che sembravano frapporsi al compimento 
della sua opera, Madre Angelica non si scoraggiò, 
continuò sempre a confidare in Dio. In molti la 
ricordano raccolta in preghiera mentre affidava 
a Cristo ogni preoccupazione. Sapeva che l’opera 
che stava realizzando apparteneva a Lui e Lui se 
ne sarebbe preso cura. Non rimase mai delusa”.

Madre Angelica sempre fiduciosa nella Prov-
videnza. La sua opera è iniziata, con soli 200 
dollari, nel 1981 in un garage dell’Alabama. Ci 
racconta la sua storia?

Una donna dal carattere forte e dalla fede incrollabile, 
una luce nel cammino della Chiesa nel mondo della co-
municazione sociale. Chi l’ha conosciuta ricorda così 
Madre Angelica, Fondatrice di Ewtn, Eternal World 
Television Network, il più grande network televisivo al 
mondo, morta il 27 marzo 2016, nel giorno di Pasqua.

Donna libera, perché innestata nella verità di 
Cristo e protesa alla costruzione della pace, 
aveva in sé tutti i tratti delineati da Papa Fran-
cesco nel messaggio per la 52a Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali. Il desiderio 
di Madre Angelica di raggiungere, con il Van-
gelo, il maggior numero di persone e l’audacia 
derivante dalla fede nel Dio dell’impossibile le 

ha consentito di far nascere, con l’aiuto della 
Provvidenza, da un piccolo garage dell’Ala- 

bama, un polo multimediale che oggi 
raggiunge 264 milioni di case in 144 

paesi. Alan Holdren è il responsabile 
di Ewtn Italia che dal 2017 ha sede a 

Roma, a due passi dal Vaticano. 
 “Agli inizi degli anni ’80 – ci spie-

ga – Madre Angelica era una 
delle poche donne a dirigere 
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Madre Angelica ha aperto a 
Roma, a due passi dal Vaticano, 
la sede di Ewtn. Alan Holdren 
come vive questa responsabilità?
“La nascita della sede romana 
di Ewtn era un sogno di vec-
chia data di Madre Angelica. 
Sono tante le persone straordi-
narie ed estremamente impe-
gnate nel portare avanti questo 
ufficio. Il mio lavoro è solo un 
pezzo del puzzle. Insieme cer-
chiamo di costruire un’opera 
degna dell’eredità della Madre 
e del piano di Cristo. Oggi ci 
sono oltre venti persone che 
collaborano con EWTN a 
Roma. Produciamo contenuti 
scritti e audiovisivi in quattro 
lingue.  L’Ufficio di Roma è un 
quartier generale per l’Agenzia 
di Stampa Italiana ACI Stam-
pa ed è un punto di riferimen-
to per i corrispondenti inglesi 
e spagnoli di Ewtn. Stiamo 
cercando di tenere il passo con 
i social media, senza trascura-
re la programmazione radio-
fonica ampiamente diffusa da 
EWTN e fornendo commenti 
dal vivo per gli eventi papali. Il 
lavoro è tanto, ma sull’esempio 
di Madre Angelica sappiamo 
che la chiave per riuscire con 
successo è lavorare insieme 
a persone unite dal comune 
desiderio di condividere la Pa-
rola di Dio con il mondo. No-
stra responsabilità è coltivare 
una relazione personale con 
Cristo. Non possiamo condi-
videre, infatti, qualcosa che 
non conosciamo. Vivo que-
sta responsabilità cercando di 
partecipare costantemente ai 
Sacramenti e mantenere una 
costante vita di preghiera. 

Portare il Vangelo e il messag-
gio del Papa nel mondo, è la 
sfida di Madre Angelica, molto 
attuale oggi. Quali sono i frutti 
che continuate a raccogliere?
“Riceviamo tante testimonian-
ze di persone che ogni giorno ci 
ringraziano per ciò che facciamo 
e ci confidano che EWTN li ha 
aiutati a cambiare vita. La gente 
ha sete di verità. Se siamo in gra-
do di mostrarla, soprattutto at-
traverso la produzione di notizie, 
offrendo alla gente un’immagine 
chiara di ciò che sta accadendo e 
fornendo gli strumenti per inter-
pretare i fatti da una prospettiva 
chiaramente cattolica, vuol dire 
che siamo fedeli all’eredità di 
Madre Angelica”.

In un’epoca di crisi dell’infor-
mazione e di Fake News, cosa 
dice la testimonianza di Ma-
dre Angelica?
“Madre Angelica era total-
mente incapace di mistificare 
la realtà. Era onesta, schietta, 
sincera. La definirei caritate-
volmente diretta. Questo ha 
reso il suo messaggio credibile. 
Nella sua seguitissima trasmis-
sione live, se un ospite diceva 
qualcosa di errato o falso sugli 
insegnamenti di Cristo e del-
la Chiesa, lei interrompeva la 
diretta e fuori onda invitava il 
suo interlocutore a ripensare e 
a correggersi, ma se persisteva 
nell’errore, lo esortava a lasciare 
lo studio.  Penso che oggi Ma-
dre Angelica vedrebbe la crea-
zione e proliferazione di notizie 
false come un male. Esse sono, 
infatti, un mezzo che alimenta 
la confusione. Sono anticattoli-
che per definizione”.
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«Davanti alle situazioni 
di ingiustizia, di soprusi, 
di violazioni dei diritti 
non potevamo stare a 
guardare. Dovevamo stare, 
in modo propositivo, nei 
luoghi dove si decidono le 
politiche per i giovani». 

Singolare esperienza all’ONU
Chiara Genisio

sperienza di buone pratiche. Cerchiamo di offrire 
delle buone soluzioni. Ricordiamo ai Governi ciò 
che si erano impegnati a rispettare, illustriamo 
buone prassi. Lo possiamo fare perché abbiamo 
tante suore sul campo, molte ex-allieve ed ex-al-
lievi salesiani, che ci raccontano la realtà in cui 
vivono. Siamo stati noi, come Ufficio, a mettere 
l’accento per primi sui bambini di strada».
Suor Caputo ha sempre sentito l’esigenza di pro-
muovere le energie che ci sono nei giovani, «in 
particolare – sottolinea – mi colpisce che si utiliz-
zano i giovani per le manifestazioni come fossero 
dei rivoluzionari ma, non sempre si fa credito a 

tutte le possibilità che han-
no per costruire. Sembra che 
i giovani servano solo per de-
molire. Quando mi incontravo 
con gruppi di ragazzi in Sierra 

Leone, America Latina, in Europa, domandavo 
loro che cosa volevano dalle istituzioni, (fami-
glia, Chiesa, governo, la scuola) e la risposta era 
sempre la stessa: desideriamo che ci interpellino 
e tengano presente le nostre opinioni. Questo è 
stato il motivo per cui ho sentito il bisogno che 
nell’agenda delle Nazioni Unite risultasse la voce 
‘giovani’. Il mio sogno è che alle voci bambini, 
donna nell’agenda si aggiunga giovani».
Un sogno che si sta avverando. Passo dopo passo 
con l’impegno della squadra guidata da Suor Ca-
puto.  Un esempio è il Side Events sulle “ragazze 
senza nome”.

«Porremmo la voce sulle buone 
prassi, su cosa si sta facendo per 
aiutare queste ragazze a recu-
perare un nome, una identità. 
Prenderemo in considerazione 

il Benin, alcune zone dell’India e Sierra Leone- 
Con Suor Caputo nell’ufficio lavorano anche la 
salesiana Sarah Bawagan Garcia e la collabora-
trice Maria D’Onofrio come Advocacy Officer. 
Ma soprattutto gli stagisti. Oggi ci sono Mariko 
che arriva dal Giappone, Diana proveniente da 
Mosca e Giuditta da Bologna. Altri cinque giun-
geranno a settembre. Restano dai tre ai sei mesi. 
Vivono un’esperienza unica. Lo conferma una di 
loro, Giuditta Gualandi, 26 anni, una laurea in 

Ausiliatrice (IIMA) all’Onu che contribuisce al 
lavoro del Consiglio dei diritti umani a Ginevra. 

L’Ufficio rappresenta anche il Vides Internazio-
nale alle Nazioni Unite, Ong di cui suor Caputo è 
stata fondatrice e direttore generale per vent’an-
ni, lavorando per promuovere il volontariato, il 
protagonismo giovanile e la cooperazione allo 
sviluppo internazionale. 
Tramite l’Ufficio dei diritti umani di IIMA e in 
collaborazione con il Vides Internazionale, Suor 
Maria Grazia ha organizzato corsi di formazio-
ne per centinaia di educatori provenienti da 
Africa, Asia, America e Euro-
pa, preparando e partecipando 
a numerosi Side Events duran-
te le sessioni del Consiglio dei 
diritti umani. 
Il suo impegno quotidiano all’Onu preferisce rac-
contarlo con i volti dei 96 giovani di 16 Paesi del 
mondo che hanno realizzato, in questi dieci anni, 
uno stage presso l’ufficio che dirige. «Quando 
possiamo intervenire durante i Side Events sono 
loro a parlare a nome dell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, è il volto dei giovani che si 
presenta», racconta suor Caputo. Solo dopo una 
formazione attenta e puntuale che si svolge non 
unicamente durante l’orario di ufficio, ma anche 
nei momenti conviviali. I giovani stagisti, infatti, 
vivono insieme alla piccola comunità salesiana a 
Veyrier- Ginevra. La convivenza aiuta a far cono-
scere e a trasmettere i valori delle Figlie di Don 
Bosco ai ragazzi.

«Quando sono arrivata a Gine-
vra – ricorda suor Maria Grazia 
– ho passato il primo anno ad 
ascoltare, ad imparare il linguaggio, a scoprire 
le modalità di intervento. Ho studiato molto. Mi 
domandavo quale poteva essere il nostro ruolo di 
suore salesiane in questo contesto. Ho notato che 
non c’era un’attenzione specifica verso i giovani. 
E su questo ci siamo impegnate». Con un’azione 
diversa rispetto ad altre Ong e Istituzioni: con un 
impegno scandito dalla denuncia positiva. 
«Oltre alla denuncia delle situazioni di violazioni 
e mancanza di rispetto dei diritti proponiamo l’e-

Suor Maria Grazia Caputo, una donna che non ha paura di perde-
re la propria identità, «posso avere il timore di offendere, ma non 
temo il confronto con gli altri perché ho una identità di cui sono 
molto orgogliosa: sono figlia di Dio, sono salesiana di Don Bosco». 
Alle spalle un’esperienza di oltre quarant’anni nell’ambito educa-
tivo, dall’impegno nello scautismo all’insegnamento all’universi-
tà salesiana di Roma. È autrice di numerosi testi sulla didattica e 
sull’educazione. Dal 2008 è Direttore e rappresentante permanen-
te dell’Ufficio dei Diritti Umani dell’Istituto internazionale Maria 

Non solo denuncia su 
violazione dei diritti, ma 
anche ‘buone pratiche’.

All’Ufficio dei Diritti 
Umani i giovani sono 
attivi e protagonisti.
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Cosa sognavi quando eri giovane? Se ripenso ai miei compagni di 
classe e ai loro sogni, ricordo che c’era chi voleva diventare medi-
co, chi insegnante-ricercatrice, chi voleva dedicarsi agli altri, chi 
sognava di diventare un famoso calciatore, chi una ballerina.
C’erano i sogni piccoli e quelli grandi. Passare un compito in clas-
se, avere quel paio di scarpe alla moda, o avere le attenzioni del 
primo amore. I sogni sono potenti. Ci spingono a dare il massimo 
per raggiungere i nostri obiettivi, a fare sacrifici per 
diventare le persone che vogliamo essere. Senza i 
sogni che avevo da adolescente, oggi sarei una per-
sona diversa, e credo che tu possa dire la stessa cosa.

Un giovane che non sa sognare è 
un giovane anestetizzato; non po-
trà capire la vita, la forza della vita.

  Per la vita degli altri
«Chi si lascia portare dall’autenti-
ca ispirazione, da sogni apparen-
temente impossibili, da una cau-
sa, un credo, un ideale, facilmente 
trova altri sognatori e sognatrici 
che condividono il sogno e desi-

derano parte-
cipare alla sua 
realizzazione; 
l’ importante 
per loro non è 

pianificare nell’immediato, ma 
lasciare che il sogno li muova 
verso l’impossibile» (Atti Capitolo 
Generale XXIII, 53).
Durante la riunione del Pre-si-
nodo intervistando alcuni dei 
giovani partecipanti sono emerse 

«Caro Papa Francesco, sono Letizia, ho 23 anni e studio 
all’università. Vorrei dirle una parola a proposito dei no-
stri sogni e di come vediamo il futuro».

I sogni dei giovani
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Giurisprudenza: «Seguiamo i lavori dei diversi 
comitati, scriviamo dei report da pubblicare sul 
sito e che vengono inviati alle suore sul campo in 
modo che possano sapere in quali ambiti i vari 
governi si impegnano a Ginevra. La prima parte 
del mio stage è stato occupato dalla formazione, 
ci hanno spiegato passo dopo passo come fun-
ziona. Ci hanno spinto ad esporci, qui i giovani 
sono attori protagonisti. Quando interveniamo 
lo facciamo a nome dell’Istituto e di Vides, all’i-
nizio può spaventare ma è proprio quello che vo-
levo fare. Qui sono maturata».
(cf Vita Pastorale, agosto-settembre 2018)

Ufficio dei Diritti Umani a Ginevra
L’Ufficio dei Diritti Umani (http://iimageneva.org) 
rappresenta l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il 
VIDES alle Nazioni Unite di Ginevra. Creato nel giugno del 
2007 per mettere in atto le linee orientative dei Capitoli 
Generali XX, XXI, XXII, in particolare la scelta di essere 
presenti, con audacia, là dove si decide dei giovani e della vita per coniugare il Vangelo con la storia, la ricerca di canali 
che promuovano il riconoscimento dei diritti della persona (Capitolo Generale XX), l’esigenza di difendere i diritti di 
tutti, specialmente dei giovani e dei più deboli, valorizzando il dialogo e le possibilità di convivenza tra diverse culture, 
i gruppi etnici e le confessioni religiose (Capitolo Generale XXI), la riscoperta dell’audacia missionaria del ‘Da mihi 
animas’ e l’invito a testimoniare l’amore preveniente di Dio nelle frontiere sempre nuove (Capitolo Generale. XXII). 
Nel giugno 2008 le Nazioni Unite riconoscono l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (IIMA) come un’Associazione 
con Statuto Consultivo per questioni relative a temi educativi, con la possibilità di essere presenti e avere voce sia a 
Ginevra sia a New York nelle sessioni del Consiglio dei Diritti umani. 
L’Istituto sceglie Ginevra (Svizzera) come sede in cui operare a motivo di tutti gli organismi delle Nazioni Unite che 
si occupano dei diritti umani presenti nella città, in particolare il Consiglio dei Diritti Umani e gli Organi dei trattati. 
La presenza a Veyrier-Ginevra di una casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice La Salésienne, con una comunità operante 
nella scuola internazionale, facilita l’inserimento dell’Ufficio tramite una convenzione con l’Ispettoria Lombarda 
(ILO) e l’Associazione La Salésienne che gestisce omonima opera.
L’identità dell’Ufficio dei Diritti Umani traduce la missione dell’Istituto delle FMA: visione educativa promuovendo 
nella gioventù, soprattutto in situazioni di disagio, tutte le potenzialità con l’impegno di difendere il diritto 
all’educazione, base per l’accesso ai diritti fondamentali. In collaborazione con il VIDES (Volontariato Internazionale 
Donna Educazione Sviluppo) si realizzano azioni che fanno conoscere l’opera dell’Istituto delle FMA e del VIDES. 
L’Ufficio svolge la sua attività di promozione e difesa del diritto all’educazione secondo il carisma salesiano 
attraverso azioni di: 
* Advocacy e Lobbying
* Formazione
* Comunicazione e Informazione
* Partecipazione e Networking

Giovani… siate pellegrini 
sulla strada dei vostri 
sogni (Papa Francesco).
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alcune parole-chiave: la pace, l’integrazione, l’ugua-
glianza, il volontariato. I desideri dei giovani sono 
una fotografia delle ferite della Ter-
ra. I giovani sognano sì e sognano 
soprattutto un mondo migliore.
Tra questi giovani c’è anche chi 
ha il coraggio di raccontare di sé, 
come la giovane spagnola che 
vuole almeno otto bambini; gli 
australiani, gli americani, i por-
toghesi parlano di Dio con una disinvoltura di altri 
tempi: «Sogno di condividere la mia fede», «Di vive-
re la mia vita per gli altri», «Di andare in paradi-
so», «Di essere santo».
I giovani italiani, radunati a Roma l’11 agosto 2018, 
in occasione del Sinodo di ottobre, si dicono con-
creti e c’è chi sogna di fare l’insegnante e avere una 
famiglia. C’è chi aspetta la laurea e s’impegna per 
diventare un libero professionista. Per i giovani del 
Sud, dalla Sardegna alla Calabria, c’è solo una pre-
ghiera: lavoro. Trovare immediatamente lavoro. 
“Un giovane che sogna diventa maestro, per la 
testimonianza che smuove i cuori. I sogni – ha 

detto il Papa – non si comprano: “sono un dono, 
un dono che Dio semina nei vostri cuori. Ci sono 

dati gratuitamente, perché siano 
offerti gratuitamente agli altri”. 
L’invito del Papa ai giovani è 
stato un grido a non avere paura 
e a mettersi sulla strada dei propri 
sogni come pellegrini. La vita non 
è un gioco: si fa, si rischia.

  In cammino con i giovani
«In una cultura che mette in discussione le istituzio-
ni e nella quale la stessa autorità fatica ad esprime-
re il suo ruolo in modo efficace ed attraente, avver-
tiamo […] l’esigenza di formarci ad una leadership 
adeguata ai tempi per uno stile di animazione e go-
verno che sia autorevole per la coerenza tra parole 
e gesti; che faciliti il coinvolgimento, l’obbedienza di 
tutte al progetto di Dio e la corresponsabilità nella 
missione» (Atti del Capitolo Generale XXIII, N° 31).
Molti giovani non sanno rispondere alla domanda 
“Qual è il senso della tua vita?”. Non sempre rie-
scono a collegare la vita con il senso del trascen-
dente e non sanno come coinvolgersi in questo 
processo di discernimento. Per questo chiedono 
persone al loro fianco, non bei progetti, strategie, 
strumenti o metodi pastorali: i giovani vogliono 
costruire la vita camminando insieme.
Gli adulti credibili sono disposti a spendere tem-
po con loro, offrendo ascolto e segni di fiducia. È 
questo un forte appello alla famiglia, alla scuola, 
all’università, alla Chiesa. L’atteggiamento verso 
gli adulti, oggi, è cambiato. I membri della ge-
nerazione attuale la ‘rivoluzione’ la vogliono fare 
con i loro genitori, gli insegnanti, preti e suore, 
datori di lavoro, non contro di loro. Umberto 
Galimberti scrive: Ciò che chiedono i giovani 
«sono insegnanti motivati e carismatici, perché 
s’impara per fascinazione». E agli adulti dicono: 
«Non vi odiamo, anzi vi siamo riconoscenti se ci 
potete aiutare a realizzare quel che vogliamo di-
ventare, perché un sogno ce l’abbiamo anche noi 
e non vogliamo vederlo spegnersi come si spen-
gono le stelle cadenti». 
I giovani chiedono, in generale, punti di riferimento 
«appassionati e solidali» e la testimonianza autenti-
ca di una Chiesa «che ci accompagni e ci ascolti».

È bello incontrare giovani che sorridono, che sognano, che guardano al 
futuro con speranza. Per costruire una società alternativa e diversa biso-
gna prima sognarla. Solo chi sogna è in grado di guardare oltre ciò di cui 
dispone oggi, di andare al di là della disillusione che porta a chiedersi se ha 

«La vita non è altro che la realizzazione del sogno della giovi-
nezza», affermava Papa Giovanni XXIII. La nostra vita richie-
de uno scopo, un fine, una meta, una vocazione per cui vive-
re. Credo che il sogno sia quel “desiderio forte” da realizzare, 
qualcosa di grande, d’importante e di bello che ti motiva, ti 
spinge ad agire e dà un senso alla tua vita.

Sorridere, sognare,
guardare al futuro… 

A cura della Redazione
editor@rivistadma.org
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Il sogno di tre studenti napoletani, “Andremo sulla 
luna con una lattina”.  Nel dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Federico II di Napoli li chiamano 
“i ragazzi della luna”. Mattia, Altea e Dario 
(rispettivamente 16, 19 e 22 anni) hanno formato un 
team interdisciplinare chiamato “Space4life” unendo 
le loro passioni – aeronautica, biologia e ingegneria 
– con un obiettivo preciso: fornire la tecnologia che 
manca all’uomo per colonizzare lo spazio, fino a Marte. 
Hanno inventato un prototipo di scudo contro i raggi 
cosmici che utilizza i batteri “estremofili” per assorbire 
le radiazioni e proteggere gli astronauti. 
Hanno partecipato a un contest internazionale in 
India dove la loro “semplice” invenzione ha gareggiato 
insieme ai tanti progetti degli altri Paesi (pieni di fili 
e dispositivi elettronici) e… hanno vinto! La vittoria 
è stata possibile grazie alla costanza, alla creatività e 
tenacia di questi giovani. Con intraprendenza e 400 
euro hanno inseguito un’idea e attorno ad essa hanno 
costruito vita, passione, arte. “Speriamo che il nostro 
successo mostri a tutti i giovani che con l’impegno si 
possono ottenere grandi risultati” (Altea).
I giovani sono sognatori, vivi, coraggiosi, impegnati.

Coltivare il cuore per 
scegliere la propria via 
di beatitudine, significa 
tornare a volare alto, per 
dare spazio ai nostri sogni 
più belli e appassionati. 
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ancora un senso impegnarsi, se 
“ne vale la pena, tanto non cam-
bierà nulla”. Ritroviamo quel 
sogno che dà energia ai nostri 
passi, quel “filo conduttore” che 
accomuna le scelte dei giovani. 

 Il sogno che spinge 
 a cercare
La felicità, il senso della vita, 
qualcosa per cui vale la pena 
vivere, un sogno “alto” e bello 
che ci spinge a 
cercare qualco-
sa al di fuori di 
noi, qualcosa 
che ci realizza. 
«Alle volte non lo so se la rotta 
verso il mio sogno è giusta; vo-
glio avere delle certezze, sapere 
come andrà a finire, insomma 
molto spesso convive nel mio 
cuore il desiderio di buttarmi in 
cose nuove e grandi ideali; allo 
stesso tempo voglio già sapere, 
in partenza, come mi cambie-
ranno, dove mi porteranno. 
Tutti gli impegni per la vita mi 
mettono paura. Paura di me 
stessa, delle mie debolezze; la 
paura di non riuscire e della 
mutabilità» (Paola). 
Sognare comporta la decisione 
di partire, di mettersi in cammi-
no, di lasciare la propria “nor-
malità” per affrontare qualcosa 
che però non si conosce ancora 
bene, e di cui si percepisce l’im-
portanza, e per cui vale la pena 
di rischiare. “Colui che ha ini-
ziato in voi quest’opera buona la 
porterà a compimento” (Fil 1,6).
Non abbiate paura del futu-
ro! “In Cristo voi potete credere 
nel futuro, anche se non pote-
te distinguerne i contorni. Voi 
potete affidarvi al Signore del 

futuro, e superare così il vostro 
scoraggiamento di fronte alla 
grandezza del compito ed al 
prezzo da pagare” (Giovanni Pao-
lo II, Messaggio per la XVIII Giornata 
Mondiale della Pace).

 Sognatori entusiasti 
Spesso la logica del profitto, il 
Dio-mercato, gli insegnanti e i da-
tori di lavoro vogliono far credere 
che i giovani non hanno compe- 

tenze, che sono 
incapaci di as- 
sumere un im-
pegno duratu- 
ro in ambito re-

ligioso, sociale, politico o familiare. 
«Sappiamo di non essere sem-
pre all´altezza delle esigenze 
della vita, però ci crediamo 
tantissimo nel “regno della 
possibilità” e nella capacità di 
cambiare le cose. È di fonda-
mentale importanza, però, 
custodire il sogno della nostra 
vita, prefissarci delle mete 
“ambiziose”, dedicarci ad un 
ideale, e non restare “a terra” 
incapaci di spiccare il volo. 
Mai dobbiamo rassegnarci o 
rinunciare al sogno che orien-
ta la nostra vita» (Jacob).
Eppure i giovani sono, per na-
tura, sognatori, entusiasti, co-
raggiosi. E Papa Francesco sem-
pre li guarda con uno sguardo 
positivo, si fida di loro e punta 
al cuore più che ai comporta-
menti esteriori. Il suo incontro 
con i giovani è sempre umano 
e umanizzante. Da esperto del-
la «cultura dell’incontro» egli 
comunica ai giovani un mes-
saggio chiave che sollecita a 
creare ponti, a tessere relazioni, 
a chiedere all’altro con delica-
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C’è futuro per i giovani, c’è sempre, se con il sognare i giovani imparano a 
coniugare l’agire. 
“Se vi date da fare, se vi considerate buoni e onesti cittadini del mondo. Amatelo pur 
con tutte le sue contraddizioni, e allargate i confini dei vostri orizzonti, guardate cosa 
c’è al di là della siepe delle vostre vedute. Decidete, scegliete, potete conoscere persone e 
inondare la mente di idee, prospettive e possibilità nuove. Potete capire che, nonostante 
quello che vi stanno raccontando, voi avete molte più ragioni per costruire un futuro 
e un mondo migliore.  La differenza è nel sognare per agire, solo così i vostri sogni 
diventano realtà. Alleatevi”.

tezza disponibilità e apertura, a 
dialogare, ad entrare in sintonia 
e in confidenza reciproca. 
Infondiamo fiducia, perché i gio-
vani abbiano ancora e sempre un 
sogno da inseguire e il desiderio 
di imparare. «Non lasciatevi ru-
bare il desiderio di costruire nella 
vostra vita cose grandi e solide! È 
questo che vi porta avanti. Non 
accontentatevi di piccole mete!» 
(Papa Francesco).

 Giovani e lavoro: tra 
sogni e speranze
Come un giovane riesce a co-
struire la carriera dei suoi sogni? 
La realtà, in cui questo sogno si 
concretizza, è di giovani, spes-
so, privati di diritti, di un futu-
ro lavorativo: “Disoccupazione, 
lavoro nero, precariato, man-
cata conciliazione lavoro-fa-
miglia, fuga dei cervelli: sono 
aspetti attuali dell’emergenza 
occupazionale” (CEI). 
«Nonostante la laurea, per gran 
parte di noi giovani, la caccia 
al lavoro dei nostri sogni è un 
compito che può causare molta 
ansia. A volte corriamo il rischio 
di cadere nello scoraggiamento 
o stancarci di cercare il sogno 
che orienta la nostra vita, ma poi 
un bel giorno soffia lo Spirito e 
riappare la stella, e ciò che desi-
deravi è realtà» (Myriam).
A questi giovani, talvolta sco-
raggiati, perché la società non 
sa regalare loro un futuro, Papa 
Francesco chiede di divenire 
essi stessi artigiani del futuro, 
di rendersi protagonisti del loro 
cammino, proprio perché al di 
là del bisogno immediato di la-
voro e di realizzazione persona-
le essi sono assetati di verità, ri-

cercatori di bellezza, appassionati della vita. (...).
I giovani sono dinamici, creativi, pronti a spen-
dersi e a non lasciarsi scappare nuove opportu-
nità di vita e di lavoro, anche se 
richiedono uno spostamento 
dal luogo di origine; sono gio-
vani resilienti, capaci di ri-pensarsi e riadattarsi 
in termini qualitativi, con competenze e poten-
zialità non solo tecniche, anche di tipo organiz-
zativo, emotivo, relazionale.

“Una cosa vorrei dirvi. È una cosa speciale per chi è 
sensibile alle cose belle. Abbiate un sogno. Abbiate un 
bel sogno. Seguite soltanto un sogno. Il sogno di tutta 

la vita. La vita che è un sogno è 
lieta. Una vita che segue un sogno 
si rinnova di giorno in giorno. Sia 

il vostro un sogno che miri a rendere liete non sol-
tanto tutte le persone, ma anche i loro discendenti. È 
bello sognare di rendere felice tutta l’umanità. Non è 
impossibile...” (P. Ezechiele Ramin, missionario).

La vera felicità sta 
nell’apprezzare le piccole 
cose della vita quotidiana.

“Se hai un sogno, 
lo devi proteggere”.
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Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d’es-
sere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine 
della marionetta di legno, ma vide l’immagine vispa 
e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, 
cogli occhi celesti e con un’aria allegra e festosa come 
una pasqua di rose (Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. 
Storia di un burattino. Firenze 1883).

Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

Chi di noi nella sua infanzia non ha letto Pinocchio e non ha esultato per la 
conclusione in cui finalmente il burattino di legno diventa “un bimbo vero”? 
Quante peripezie, però, per raggiungere il traguardo tanto atteso di una cor-
poreità potremmo quasi dire “guadagnata” con l’aiuto di un Grillo Parlante, di 
una Fatina e soprattutto di un povero babbo che non ha mai perso le speranze! 
Così vorremmo che i nostri adolescenti, in questa età così delicata, si ve-
dessero come li vediamo noi: belli, con gli occhi luminosi, con quell’ar-
gento vivo addosso che ci dà le energie di Geppetto per affiancarli e ac-

to o in abbigliamento intimo, che può portare alla 
perdita di controllo della propria immagine, fino 
a incorrere in gravi rischi. 
Un altro fenomeno è il cyberbullismo, dove l’og-
getto dell’attenzione non è il proprio corpo, bensì 
quello di un malcapitato più debole che diven-
ta bersaglio di prepotenze, rivelando in realtà la 
fragilità identitaria di chi non trova altro modo 
di affermarsi se non quello di schernire e aggre-
dire con insulti e minacce. 
Ormai fin troppo comune, è inoltre la dipenden-
za dalla rete, che può costituire un buon rifu-
gio quando subentra la difficoltà nell’accettare 
i cambiamenti del proprio corpo, nel costruirsi 
una personalità e nell’assumersi il proprio ruolo 
all’interno della famiglia o del gruppo. A questo 
proposito, l’Instrumentum laboris del Sinodo ri-
porta: “La rete rappresenta anche un territorio di 
solitudine, manipolazione, sfruttamento e violenza, 
fino al caso estremo del “dark web”. I giovani sono 
consapevoli della presenza di rischi: l’ambiguità del-
la tecnologia si rende evidente quando favorisce lo 
sviluppo di alcuni vizi. Questo pericolo si manifesta 
in forme di isolamento, pigrizia, desolazione e noia. 
È evidente che i giovani di tutto il mondo consuma-
no prodotti multimediali in modo ossessivo” (n°35).

 L’irresistibile influenza di Lucignolo
Il Web esercita su adolescenti e giovani un’ir-
resistibile attrazione, un porto di sbarco in cui 
coltivare “a buon mercato” sogni all’apparenza 
impossibili, non sempre esprimibili ad alta voce, 
tantomeno ai propri genitori. Lo psicoterapeuta 
Matteo Lancini nel suo libro “Adolescenti navi-
gati” ci aiuta a capire meglio: “La rete consente 
di anestetizzare vissuti di tristezza e solitudine, 
lasciando in stand-by, in una sorte di incubatrice 
psichica virtuale” i progetti futuri, senza rinun-
ciarvi definitivamente, nella speranza che un gior-
no possano essere realizzati”.
Eppure qualcuno è riuscito a realizzarli: sono gli 
influencer, diventati ricchi, famosi e popolari 
all’apparenza senza fatica e impegno. Attraverso 
i propri video e post, riescono a trasmettere ai 
followers, ovvero all’affezionato seguito, la pro-
pria autenticità e credibilità, fino ad influenzarne 
le scelte. In chi li segue si genera un senso di fi-

compagnarli nel compito evolutivo che li aspetta. 
Il corpo: qualcosa di veramente proprio che 
dice, come insegna Heidegger, il mio “esserci” 
nel mondo. Che dice ai genitori e agli educato-
ri: “Hey, sto crescendo, sono grande, non sono 
più un bambino, tu non mi conosci veramente”. 
Che dice agli amici: “Ci sono anch’io, sono un 
tipo originale, non mi escludere dal gruppo”.

 Un corpo (tecno) mediato
L’Instrumentum laboris del Sinodo sui giovani 
si esprime così: “Da sempre il corpo, frontiera e 
intersezione tra natura e cultura, segnala e custo-
disce il senso del limite creaturale ed è dono da ac-
cogliere con gioia e gratitudine” (n°53). 
Da sempre, però, il confronto con lo specchio per 
un adolescente è al pari di un esame d’idoneità 
che decreterà se il proprio fisico è degno di esse-
re portato fuori di casa. Fin qui niente di nuovo: 
generazioni e generazioni di mamme hanno assi-
stito a porte del bagno chiuse per ore per rifarsi il 
look e a cambi tanto repentini quanto discutibili 
del modo di vestire dei propri figli. 
È il contesto che cambia: in una realtà che – lo 
vogliamo o meno – è sempre più tecnomediata, 
perché i media rivestono ogni cosa, diventando 
una sorta di “pelle del mondo” (cfr. F. Ceretti, M. Pa-
dula, Umanità mediale. Edizioni ETS - 2016) – la pelle in 
cui stanno bene i nostri ragazzi, perché ci sono 
nati – si può anche decidere di portare fuori di 
casa il proprio corpo in un modo alternativo, ov-
vero… stando chiusi nella propria camera! 
Se resta immutato il bisogno di mettersi in mostra, 
di essere riconosciuti dal gruppo dei pari, di co-
municare e di comunicarsi, cambiano le modalità 
espressive che permettono di uscire in pubblico, cioè 
di “pubblicare” qualcosa, in modo studiato, sceglien-
do lo scatto migliore magari ritoccato con qualche 
filtro, senza per forza dire tutta la verità di sé. 
La relazione mediata dallo schermo a volte, però, 
rivela un disagio che riguarda il corpo, perché co-
stituisce una sorta di scappatoia dal giudizio lapi-
dario dei coetanei e dal confronto con le aspettati-
ve del mondo adulto. Un disagio che si manifesta 
in modo più evidente e preoccupante nei fenome-
ni ormai conosciuti del sexting, cioè nell’esibizione 
ostentata sui canali social del proprio corpo svesti-
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Ci sono anch’io!
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Nel Día de los muertos, il giorno della festa dei morti, secondo la 
tradizione messicana, le anime dei morti varcano i confini che se-
parano il paradiso dalla terra dei mortali e possono, per un giorno 
soltanto, rincontrare i propri cari, i quali offriranno loro dei doni 
da portare con sé nel ritorno nell’aldilà. Il protagonista Miguel è 
un ragazzino che ha in una nonna anziana l’unico, seppur passivo, 
supporto. Al centro del discorso non c’è solamente il tentativo di 
riappropriarsi della propria vita e di riportare l’attenzione sul sen-
so profondo della morte. A raccontare di ricordi e memoria, e a 
prendere forma coloratissima, innovativa e sorprendente, non è la 
mente di un personaggio, ma un oltretomba pirotecnico e psiche-
delico, e soprattutto filosofico.

 Una festa di colori e musica per celebrare la vita
Coco è un film commovente e intenso. La storia di Coco è come 
una corda tesa tra il mondo dei vivi e quello dei morti, tra l’im-
portanza dei legami di sangue e la loro eredità e l’urgenza di non 
rimanerne schiacciati; tra la storia del dodicenne Miguel che so-
gna di diventare musicista in una famiglia dove la musica è stata 
bandita, e quella di Hector, spirito dell’oltretomba che rischia di 
svanire per sempre, nel nulla, perché nessuno si ricorda più di lui, 
nemmeno, forse, sua figlia.
Coco parla dell’importanza della memoria, del ricordo, delle ra-
dici, dell’appartenenza a una storia condivisa, della possibilità di 
conciliare le passioni dei singoli e le esigenze di un gruppo, del 
rispetto per i legami familiari e per la tradizione. Parla di come 
tradizione e progresso possano essere l’una il sostegno dell’altro. 
Due pilastri per una corda tesa sulla quale camminare, tenendosi 
in equilibrio, come per magia: grazie alla forza di un amore e di 

Coco è un lungometraggio d’animazione che celebra 
la tradizione messicana, l’essenza della musica, l’im-
portanza del ricordo e dell’amore familiare. È soprat-
tutto un viaggio che vuol abbattere l’invisibile muro 
che separa i vivi dai morti, donandoci la speranza e 
anche la fede, perché le persone ormai andate e che 
abbiamo amato, continuino a restarci accanto, pur ri-
manendo nell’invisibilità.

Coco  di Lee Unkrich

A cura della Redazione
editor@rivistadma.org
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ducia che porta ad annullare le 
distanze e a sentirle come pre-
senze amiche, degne di grande 
stima e di confidenza. Spesso 
giovanissimi, alcuni sono you-
tuber o facce già note al piccolo 
schermo, ma nella stragrande 
maggioranza dei casi sono per-
sone normalissime che grazie 
alle loro capacità empatiche 
hanno saputo conquistarsi i 
like e l’attenzione, costruendo 
un pubblico cui interessa tutto 
quello che fanno e dicono; ma 
anche e soprattutto consuma-
no e indossano, identificandoli 
come veri e propri punti di ri-
ferimento per le mode e i com-
portamenti indispensabili per 
essere accettati e riconosciuti 
socialmente. Il desiderio più 
grande dei followers è quello di 
seguire il loro stesso percorso 
che porta alla visibilità e al suc-
cesso, indicatori determinanti 
proprio per chi nelle relazioni 
quotidiane è alla continua ri-
cerca dell’approvazione altrui. 
Inutile dire che dietro agli in-
fluencer ci siano le strategie di 
marketing dei più importanti 
brand che spingono la vendita 
dei loro prodotti, oltre a diffon-
dere modelli e comportamenti, 
a volte, moralmente discutibili.

 Una proposta: 
 la dieta mediale
Consapevoli che “abbuffarsi di 
web” è sempre più frequente 
anche nel mondo adulto e che 
proibire l’accesso agli strumenti 
digitali spesso sortisca l’effetto 
opposto di rabbia, frustrazio-
ne e trasgressione, proponiamo 
una “dieta” che consiste nell’u-
so intelligente dei mezzi e nel 

valorizzare il tempo trascorso 
connessi. Il concetto di dieta 
mediale, suggerito dallo psi-
cologo francese Serge Tisseron 
nel libro “3-6-9-12 Diventare 
grandi all’epoca degli schermi 
digitali”, suggerisce di aiutare a 
cercare fin da piccoli il proprio 
peso-forma rispetto alla tecno-
logia, senza idealizzarla né de-
monizzarla, e sfruttando le virtù 
del mezzo. Pier Cesare Rivoltel-
la, pedagogista e direttore del 
Centro di Ricerca sull’Educa-
zione ai Media, all’Informazio-
ne e alla Tecnologia (CREMIT), 
dell’Università Cattolica di Mi-
lano ne illustra i principi: “L’e-
ducazione digitale si basa su 
3A: autoregolazione, alternanza 
e accompagnamento. Autorego-
lazione, in quanto non si tratta 
di proteggere dai rischi, quanto 
piuttosto di fornire gli strumen-
ti per poter scegliere in modo 
equilibrato; alternanza perché 
la logica non è quella della sosti-
tuzione ma quella dell’alternan-
za, la necessità di una mediazio-
ne adulta sicura e autorevole per 
impostare una “dieta” equilibra-
ta di media; accompagnamento 

che chiama in causa l’adulto in 
quanto serve tempo, pazienza, 
capacità di lettura dei fenomeni, 
disponibilità ad affiancare cre-
scendo insieme”.

 Fatti perbene… per il bene
“Com’ero buffo quando ero 
burattino! E come ora son 
contento di esser diventato un 
ragazzino perbene!”. Franco 
Nembrini commenta così l’ul-
tima frase del grande racconto 
da cui siamo partiti: 
“Tutto il succo della storia è in 
questa parola: scoprire che si è 
fatti “per il bene”. Cioè per la 
verità, per la bellezza, per vole-
re il bene per sé, per gli altri, per 
il mondo, e scoprire che questo 
è possibile, cioè che è possibile 
sentire tutto grande, tutto po-
sitivo, tutto per sé. È questa la 
sfida che Pinocchio ci lancia”. Il 
corpo, come custodia del bene 
e rivelatore del bello che abbia-
mo dentro, vive immerso nella 
grande rete, non luogo in cui 
“sentirsi dei grandi”, ma in cui 
vivere “da grandi”, sfruttando 
tutte le potenzialità per comu-
nicare e per comunicarsi.
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un’empatia che non sono mai scontati, sentimen-
ti puri e spontanei che bisognerebbe imparare 
nuovamente a provare senza troppe mediazioni.
Coco è un viaggio colorato e struggente attraver-
so le nostre radici più profonde, indispensabili per 
capire chi siamo davvero e inseguire i nostri sogni. 
Miguel non ci sta ad appendere al chiodo la chi-
tarra per farsi seppellire da cuoio e rimpianti: 
rubata una chitarra da una tomba, s’iscrive alla 
gara musicale che si tiene ogni anno nel Día de 
los Muertos, e si ritrova catapultato nel regno dei 
morti che è, inaspettatamente, coloratissimo e 
pieno di musica. Per tornare tra i vivi il ragazzo 
deve avere una benedizione e per ottenerla si fa 
aiutare da Hector.

 Ricordati di ricordare
In una società che nega l’idea del tempo che passa, 
cristallizzando un’immagine grazie a cellulari che 
catturano ogni momento della nostra vita, tra-
sformandoli in un album dei ricordi condiviso in 
tempo reale, riuscire a portare sempre con sé una 
sensazione è, nonostante il progresso tecnologi-
co, difficile: quel particolare tocco, quel timbro di 
voce, il profumo dei capelli di una persona amata 
sono tesori preziosi da custodire il più possibile. 
La frenesia quotidiana ce li fa spesso mettere da 
parte, chiudere in un angolo nascosto e buio della 
nostra memoria, lasciando così spazio a scaden-
ze di lavoro, nuove amicizie e fastidi passeggeri. 
Quando ci fermiamo però un attimo, finalmen-
te liberi dal caos e dal rumore, essi sono sempre 
lì, pronti a travolgerci, come se chi ci ha lasciato 
fosse ancora lì, a tenerci la mano e ad ascoltare i 
nostri pensieri. Giocando sapientemente con co-
lori e musica, Coco fa esattamente questo: prima ci 
ubriaca di creature fosforescenti, petali scintillanti 
e una musica travolgente, poi, ci riempie il cuore 
(e gli occhi) di emozione (e di lacrime). Il viaggio 
del piccolo Miguel nel regno dei morti è un’avven-
tura all’interno dei sentimenti, una corsa folle tra 
l’importanza del passato e delle nostre radici e il 

di nome Dante a fargli da guida), e grazie alla 
forza del suo cuore e delle sue canzoni riesce a 
rimanere fedele a se stesso e al suo sogno. 
La musica, allo spegnersi delle luci in sala, ac-
cende la nostra voglia di sognare, di andare oltre 
il grande schermo per guardare le stelle con gli 
occhi di un bambino. 

Il film è un invito a trasformarci in pionieri del 
nostro tempo, a superare i confini conosciuti per 

voler inseguire i propri sogni a tutti i costi. 
Se infatti la famiglia, le tradizioni, i ricordi sono 
fondamentali per capire chi siamo e spiccare il 
volo verso le nostre ambizioni, l’oblio è l’unico 
male da temere: se non sappiamo da dove venia-
mo, non possiamo vivere con consapevolezza e 
anche il successo, se raggiunto negando l’amore 
e provocando sofferenza, non è che un abbaglio 
effimero, che può ingannare chi guarda e ascolta 
senza attenzione, ma non chi sa che cosa voglia 
dire davvero abbracciare con sentimento una 
persona cara, sentendosi in quel momento in 
pace con l’universo, mettendo d’accordo passato 
e futuro, regno dei vivi e dei morti, materia visi-
bile e materia oscura.

 Mi ritrovai per una selva oscura, 
 ché la diritta via era smarrita
Con la corsa contro il tempo di Coco capiamo 
che, qualsiasi cosa accada, bisogna tenersi stretti i 
ricordi delle persone che amiamo: non importa se 
ci hanno ferito, non importa se non sono più con 
noi, la scintilla dell’amore deve essere passata, per-
ché senza amore non c’è speranza e 
senza speranza non c’è futuro. 
Bloccato tra il desiderio di 
spiccare il volo lascian-
dosi le costrizioni alle 
spalle e non deludere chi 
lo ama, Miguel è un’ani-
ma ribelle che si perde 
momentaneamente in 
una selva oscura (ha 
perfino un cane 

non naufragare nell’ansia quotidiana. Crescere è 
forse la sfida più difficile, in un mondo che rifiu-
ta il diverso e che, invece di includere, diventa 
sempre più selettivo. In Coco la colorata terra dei 
morti torna a vivere attraverso gli occhi di un do-
dicenne innocente e coraggioso. La ricerca delle 
proprie origini, il diritto di abbracciare con spen-
sieratezza la sua età e di continuare a far vibrare 
le corde della chitarra, ne fanno un capolavoro di 
incanto e di stupore.



48

 Nomadi del ghiaccio
Dopo aver ricevuto un’ingiunzione di 
sfratto, i bagagli preparati sono colmi 
non tanto di cose ma di ricordi spes-
so dolorosi, fatti di sogni che non si 
sono realizzati, così tutto è declinato 
in una quotidiana ed insopportabile 
routine. Ma poi un’imprevista tem-
pesta estiva si abbatte sulla scoglie-
ra di Brent, remota isola vulcanica 
circondata da un mare ostile. La 
montagna frana portando con sé la 
casetta che improvvisamente si è 
tramutata in una specie di zattera 
galleggiante, conducendo i coniugi 
Grapes in svariati luoghi del mon-
do e costringendoli a misurarsi 
con loro stessi e come coppia; so-
prattutto li fa confrontare con un 
dolore mai affrontato prima. 
Al termine dell’avventura, Ha-
rold e Mary Rose tornano totalmente trasfor-
mati; l’esperienza vissuta ha loro insegnato che, 
a qualsiasi età, la vita offre sempre l’opportunità 

La casa in mezzo al mare, scritto da 
Miquel Reina, ha come protagonisti 
Harold e Mary Rose Grapes, una 
coppia londinese in pensione. La 
loro vita sarà trasformata improv-
visamente da un evento doloroso 
che, però, gli consentirà di vivere 
un’avventura straordinaria non 
tanto per l’accadimento in sé 
quanto per l’atteggiamento con 
il quale ci si pone davanti all’av-
venimento. 

La casa in mezzo al mare  di Miquel Reina

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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di scoprire la felicità, paradossalmente racchiusa 
nella sofferenza, e perché questo si compia, è ne-
cessario essere disposti ad essere nomadi del ghiac-
cio. I coniugi lo sanno non solo verso il paesaggio 
ghiacciato, maggiormente affrontando dentro di 
sé il viaggio che, gradualmente, farà sciogliere 
dentro ciascuno rancori e malintesi.
Diventando due naufraghi a bordo di una casa 
galleggiante, i Grapes iniziano il loro viaggio alla 
deriva, in un mare pericoloso, specchio di quello 
interiore. Per sopravvivere affrontano insieme le 
avversità quotidiane, dicono addio ai fantasmi 
del passato e dimenticano i vecchi rimorsi. 
È necessario restare nel mare aperto e freddo per 
tornare a vedere le luci che brillano in superficie, 
per essere nuovamente accecati dallo scintillio 
del sole. Come i più grandi avventurieri, dun-
que, Harold e Mary Rose imparano che non è 
mai troppo tardi per realizzare i 
propri sogni e che a volte bisogna 
perdersi per ritrovarsi.

 Metafora di vita
Perdersi per ritrovarsi è un pro-
cesso che necessita di una decisione personale 
e anche di qualcuno che resti accanto mentre lo 
si vive. Harold e Mary Rose incontreranno una 
coppia di nomadi, Amak ed Aga, che donano 
loro la possibilità di tornare a casa, finalmente 
sulla terraferma, rivelandogli il comune cammi-
no dell’esistenza. Così lo esprime Amak: “Siamo 
nomadi in cammino. La vita è un percorso, senza 
margini di fuga, senza alberi sotto i quali riparar-
ci quando piove… Non posso sprecare la vita che 
mi è stata data rimanendo fermo, a rimpiangere il 
passato. Devo rialzarmi e lottare, andare avanti. 
La vita ha un solo scopo: essere vissuta”. 

Questo è il messaggio centrale che l’autore, Mi-
guel Reina, ha voluto comunicare. Egli stesso, 
infatti, augura ai lettori di non arrendersi perché, 
“anche se a volte accadono cose che non compren-
diamo, la vita è un viaggio che merita di essere 
vissuto in pienezza”. Il romanzo, mediante le vi-
cende dei coniugi Grapes, è un inno alla bellez-
za dell’esistenza, più grande di ogni vicissitudine 
e mai separato dalla sofferenza; è un invito alla 
speranza se si è in grado di accendere una luce 
interiore, anche se flebile e non si sa da dove ven-
ga, con la fiducia che, anche se occorre del tem-
po, alla fine i sogni possono diventare realtà e la 
vita può essere vissuta da protagonisti. 
La scrittura del libro, che è nella prima parte più 
descrittiva, a tratti un po’ ripetitiva, tuttavia, più 
scorrevole ed agile in seguito, offre svariati spun-
ti di riflessione supportati dalla discreta capacità 

che l’autore ha di tradurre in 
parole i sentimenti che vivo-
no i personaggi, in particolare 
Harold e Mary Rose, sia come 
singoli che come coppia. 
La luce è una tematica ricor-

rente nel romanzo, rimanda ad una realtà ultra-
terrena, afferma che chi ci ha preceduto resta co-
munque accanto a coloro che lo hanno amato, e 
viene riconosciuta come lo stesso bagliore presen-
te sia nella gioia sia nel dolore: brilla nell’aurora, 
brilla in una lacrima. 
Il testo può essere utilizzato in ambito pastorale 
per far comprendere ai giovani che la vita è con-
quista ed esige di mettersi in gioco, di ascoltare 
le proprie emozioni e di accettare i fallimenti. 
La figura centrale del mare in tempesta è una 
delle immagini più potenti che, dai tempi an-
tichi ad oggi, sussistono. La casa galleggiante 
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“Non dobbiamo pensare 
al tempo perso ma a cosa 
possiamo fare con quello 
che ci rimane”.
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Il sogno è una parte integrante della nostra vita. 
Fin da bambini ci chiedono cosa vorremmo fare 
da grandi e in questo modo i sogni, o potremmo 
chiamarli anche “le attese”, vengono alimentati. 
«I sogni son desideri di felicità. Nel sonno non hai 
pensieri. Ti esprimi con sincerità» sono le parole 
della canzone portante del film di Walt Disney 
che tutti abbiamo visto Cenerentola. In fondo i 
sogni a livello psicologico raccontano a noi stessi 
quello che razionalmente non riusciamo a com-
prendere. I sogni sono però anche una grande 
pulsione ad agire. I sogni sono belli e positivi se 
possono essere realizzati, quindi la nostra vita è 
un cammino al raggiungimento dei nostri sogni. 
Come dice Ligabue: «Sono sempre i sogni a dare 
forma al mondo». Può una semplice canzone es-
sere fonte di ispirazione ed aiutare i sogni a rea-
lizzarsi? Credo proprio di sì.

 I sogni ci aiutano a crescere
C’è una bellissima canzone sui sogni di Roberto 
Vecchioni che è una vera e propria poesia. S’in-
titola: “Sogna, ragazzo sogna”. È un’esortazione a 
non lasciarsi sottomettere dalle incertezze della 
vita e dalle delusioni, a mettersi sempre in di-
scussione nonostante le difficoltà, a vivere attiva-
mente coltivando e portando avanti a tutti i costi 
i propri ideali anche quando la loro realizzazione 
ci mette spesso di fronte a sofferenze e a sconfitte.
«E ti diranno parole rosse come il sangue, nere 
come la notte ma non è vero, ragazzo, che la ra-
gione sta sempre col più forte; io conosco poeti che 
spostano i fiumi con il pensiero, e naviganti infiniti 
che sanno parlare con il cielo.
Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle 

“… e come i semi che sognano sotto la neve, il vostro cuore 
sogna la primavera. Fidatevi dei vostri sogni, perché in essi è 
nascosto il passaggio verso l’eternità” (Khalil Gibran).

Chiamati a scegliere
Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

dei Grapes, o meglio la bar-
ca sulla quale si ritrovano, rap- 
presenta l’immagine dei con-
flitti interiori della persona e in 
parte di quelli esterni. Un cuo-
re in tempe-
sta, dunque, 
proprio come 
quello di Ha-
rold e Mary 
Rose, è inter-
pellato da un dolore che chiede 
di prendere posizione poiché, 
come comprendono i coniugi, 

allontanandosi dal proprio cuore scambiano il mare per un pic-
colo lago, così l’infinita distesa di acqua non può offrire più terre 
sconosciute al navigante che, forse, non è consapevole di essere 
egli stesso colui che le delimita. 
Harold si rivolge alla moglie: “Dal giorno in cui abbiamo permes-

so alla paura e al risentimento di colmare il vuo-
to… e abbiamo accettato che la luce che ci aveva 
guidato si spegnesse… abbiamo perso noi stessi”. 
La gratitudine, perché la vita concede sempre 
una seconda possibilità di vivere diversamen-
te, è quanto imparano Harold e Mary Rose. E a 

partire da tale insegnamento, il mare prima ostile e freddo resta 
tale ma infinito, inesplorabile e pieno di mistero, proprio come la 
vita, ora ammirata con stupore e riconoscenza. 
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“… smettere di vivere la 
vita che ci si aspetta… per 
iniziare a vivere la vita 
che si è sempre sognato”.

vie del cuore, quando un uomo vive per le sue pa-
role o non vive più.
Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro 
questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in 
fondo, fallo pure tu!».
L’importante è riscoprire il valore e l’importan-
za dei sogni perché diventino parte della nostra 
quotidianità, perché siano il motore del nostro 
agire, senza crearsi troppe illusioni.

 I sogni sono una richiesta di aiuto
William Shakespeare diceva che: «Siamo fatti an-
che noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello 
spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita». È lo stesso messaggio espresso nella 
canzone Dreams da Dolores O’Riordan, cantante 
dei Cranberries: «La mia vita cambia ogni giorno, 
in ogni modo possibile, e i miei sogni non sono mai 
calmi come sembrano. So di essermi sentita così an-
che prima, ma adesso lo sento ancora di più e allora 
mi apro e vedo che la persona che sta cadendo qui 
sono io, un modo diverso di essere».
Al contrario la famosa Band statunitense dei 
OneRepublic racconta in Dream come sia do-
veroso sognare proprio per uscire dai momenti 



52 In un incontro con i giovani di Brescia, Papa Francesco ha rac-
comandato di “seguire i sogni di Gesù”. Bellissimo compito 
quello di conoscere/riconoscere, capire/interpretare e 
scegliere/seguire i sogni di Gesù. E Gesù, cosa sogna? 
Sogna l’amore senza misura e senza condizioni per 
Lui e fra noi. Tutto qui. Perché è così difficile, al-
lora, seguire i suoi sogni? Forse perché abbiamo 
paura che possano disturbare i nostri sogni o 
perché non vogliamo cambiare qualcosa in noi 
e di noi per essere capaci di rendere realtà at-
torno a noi questo unico, meraviglioso sogno? 
Per sognare l’avvento del Regno d’amore e di 
fratellanza universale con Dio, come Padre pie-
no di gioia quando chi si era smarrito torna a 
casa, è indispensabile abbracciare la logica 
dell’amore. Così viveva Gesù, così è il 
suo cuore: umile e pieno d’amore 
per i “piccoli” del Regno.
Chissà se l’immagine audiovisi-
va può aiutarci a riflettere a pro-
posito di questo suo sogno, a colti-
vare il dialogo attorno a questo suo 
sogno, a cercare e trovare le occasioni 
per realizzare questo suo sogno.

Tre sono stati i verbi proposti dalla Chiesa e vissuti nella pa-
storale in preparazione al Sinodo sui Giovani: riconoscere, in-
terpretare e scegliere. Il risultato dell’impegno, sul fronte di 
questi tre verbi, è la capacità di sognare.

negativi che la vita ci presenta: «Nei miei giorni più 
bui c’è luce. Potrebbe essere stato solo un sogno. In 
questi giorni bui e in queste notti io sarò più di quel-
lo che vedi. Nel mio buio c’è una luce. Ma tu hai 
detto: “cerca il tuo sole, qui non c’è”. Io mi sono det-
to: “non mi interessa”. Le persone possono sognare».

 I sogni ci aiutano a cambiare
Kelly Clarkson è una cantante statunitense che 
dopo un’infanzia difficile fatta di trasferimenti 
di città in città a causa del di-
vorzio dei propri genitori e di 
amici che dovevano cambiare di 
anno in anno, ha trovato la forza 
per trasformare il suo destino. 
Infatti nel 2002 ha partecipa-
to alla prima edizione del talent show American 
idol vincendolo. Racconta questo suo cammino 
e le sue trasformazioni nella canzone Breakaway: 

«Cresciuta in una pic-
cola città e quando la 
pioggia cadeva giù sa-
rei stata a fissare fuori 
dalla finestra sognan-
do ciò che poteva esse-
re. Aprirò le mie ali e 
imparerò a volare per 
il tempo che ci vorrà 
finché toccherò il cielo 

ed esprimerò un desiderio di avere una possibilità 
di un cambiamento e allontanarmi dalle tenebre. 
Ma non dimenticherò quelli che amo, correrò un 
rischio, avrò una possibilità, farò un cambia-
mento, e m’allontanerò».
Anche Britney Spears racconta il 
suo cambiamento in Someday I Will 
Understand. «Nessuna via sem-
bra essere quella giusta. Tutto 
sembra superficiale. Dio 
mi ha fatto capire e mi ha 
detto che qualcuno veglia 
sopra di me. E questo 
è tutto quello per cui 

prego. Un giorno capirò l’intero disegno di Dio e 
quello che ha fatto per me. Forse un giorno respirerò 
e finalmente vedrò tutto questo nel mio bambino».
Il sogno di Britney Spears di diventare madre ed 
espresso in questa canzone si è avverato solo in 
parte. La maternità, infatti, non le donò affatto 
buonsenso, anzi i due anni successivi furono 
quelli in cui commise tutte le peggiori scellera-
tezze della sua vita, arrivando a compiere azioni 
non esemplari per una mamma. Ma anche gli 

errori servono e tutto ciò sem-
bra esserle servito, perchè oggi 
è una madre amorosa e legatis-
sima ai propri figli. La cantante 
ha più volte ammesso di essersi 
riavvicinata alla fede cristiana e 

pensa che i suoi figli e Dio l’abbiano salvata dal 
passato turbolento.

 I sogni devono renderci felici
È quanto cantato da Sister Cristina, vincitrice di 
The Voice of Italy, nel suo ultimo disco dal tito-
lo Felice: «La pazienza del respiro, la bellezza del 
futuro, ogni sogno che ho lanciato oltre il muro, 
tutto questo dove andrà? Ogni lacrima nascosta 
per ogni addio che ho 
messo in tasca e per 
quando ho detto ba-
sta. Ogni giorno a testa 
bassa, ora so che senso 
ha. È per te che io da 
sempre vivo. È per te 
che ruberei anche il 
cielo perché proverò, 
proverò a privarti di 
ogni cicatrice. Solo un desiderio ho: voglio che 
semplicemente tu sia felice».

In questo modo i sogni possono aiutarci a 
vivere meglio il presente, e anche a proget-
tare il futuro e agire per poterlo realizzare 

al meglio. È l’augurio migliore per tutti 
noi che siamo dei sognatori.

Non abbiate paura di sognare… 
con la macchina da presa tra le mani

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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«Fai bei sogni. Anzi, 
fateli insieme. Insieme 
valgono di più» (Massimo 
Gramellini).
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Suggerimenti per la 
pubblicazione del prodotto 
realizzato
Il prodotto realizzato può essere 
masterizzato su DVD con sfondi, 
menu e musica, oppure può essere 
pubblicato online su spazi di video 

sharing quali YouTube, Vimeo, 
AOL Video, Authorstream, 

Blip.tv, Ciaktube, DropShots 
e Geobeats, TeacherTube.
com, Vidipedia e numerosi 

altri. È ottima cosa avere 
un canale a proprio 
nome e liberarsi 
dalla catena degli 
altri video che, 

automaticamente, si 
concatenano al nostro.

Montare il girato consiste nel: 
- Riversare il video girato dalla videocamera digitale al computer e poi posizionare le clip 

audio e video sulle tracce della timeline scegliendo bene la sequenza delle immagini.
- Aggiungere la colonna sonora alle immagini. La scelta del sonoro fa avanzare le 

immagini a ritmo di musica.
-  Tagliare con criterio le immagini seguendo il ritmo musicale.

-  Titolare l’inizio e la fine del film e scrivere, se serve, le didascalie.
-  Usare con sobrietà le transizioni tra una scena e l’altra.

-  Applicare pochi effetti speciali.

che fanno di ogni episodio una composizione ar-
tistica. Il montaggio è un momento creativo fon-
damentale per la riuscita del film e così sarà per i 
nostri giovani animatori tutti presi dal significato 
e dalla bellezza da trasmettere. Facciamo tesoro 
della tecnica del montaggio che esalta l’analisi 
dell’anima attraverso il fermo immagine sui volti 
e la tecnica della slow-motion. 
Vogliamo realizzare un capolavoro di montaggio 
per il nostro film formativo sul sogno di Gesù che 
sarà, grazie a quanto produrremo, occasione per 
la vitalità nuova che la Chiesa vuol ritrovare pro-
prio per i giovani, che sarà occasione per mostrare 
il loro volto e presentare, ai giovani che non l’han-
no ancora conosciuta, la Bellezza della Buona No-
tizia. A questo serve il Sinodo. E a questo, la nostra 
competenza con l’audiovisivo, ci potrebbe portare.

 Una falsariga di elevata qualità cinematografica: 
 “Sogni” di Akira Kurosawa
È possibile imparare molto a proposito della realizzazione di bre-
vi film formativi dalla visione di prodotti di elevata qualità arti-
stica e dal contenuto denso di valori. Parlando qui di sogno e di 
sogni, un film emblematico che potrebbe servire da falsariga per 
la pianificazione e realizzazione di un prodotto audiovisivo sul 
“sognare” nell’ottica di cui parla Papa Francesco, potrebbe essere 
Sogni del regista giapponese Akira Kurosawa. È un film compo-
sto da otto episodi che, pur raccontando i vari periodi della vita 
del regista, partendo dall’infanzia fino alla morte, presentano te-
matiche universalmente condivise, quali l’innocenza dell’infanzia 
(nell’episodio Raggi di sole nella pioggia); la salvaguardia del cre-
ato (nell’episodio Il pescheto); l’attesa della “salvezza” (nell’episo-

dio La tormenta); la morte e la 
guerra (nell’episodio Il tun-
nel); l’etica dell’arte (nell’epi-
sodio Corvi); l’uso dannoso 
del nucleare (nell’episodio 
Fuji in rosso); le conseguen-
ze delle esplosioni atomiche 
(nell’episodio Il demone che 

piange); e infine la gioia del vi-
vere in semplicità (nell’episodio 
Il villaggio dei mulini). 
Nel film vediamo lo scorrere 
della parabola umana dall’in-
fanzia, passando per la giovi-
nezza e l’età matura fino alla 
vecchiaia. La bellezza dei cro-
matismi della fotografia, la de-
licatezza delle scene e la sem-
plicità della composizione delle 
inquadrature lasciano grande 
spazio all’interpretazione e alla 
riflessione creative e possono 
essere un eccezionale invito, 
per il gruppo dei nostri giovani 
animatori e animatrici, a guar-
dare con particolare attenzione 
il film in vista di costruire una 
sceneggiatura e di realizzare le 
riprese sulla tematica del gran-
de “sogno di Gesù” da trasfor-
mare poi in quotidiano vissuto.

 I vostri giovani 
 avranno visioni
“Impara la meraviglia, coltiva 
lo stupore, vivi, ama, credi. E 
soprattutto sogna, non ave-
re paura di sognare. Sogna!” 
(Papa Francesco). Sulla falsariga 

dell’arte cinematografica e della 
solidità e densità dei contenuti 
presenti nel film Sogni, lancia-
mo il titolo: “Il sogno dei gio-
vani è lo stesso sogno di Gesù”. 
Mettiamoci anche noi in gioco, 
con loro. La vivace partecipa-

zione al Sinodo sarà la tradu-
zione delle nostre riflessioni 
e preghiere in immagini in 
movimento impastate con 
musica e parole. Con tut-
to il materiale girato che 
ora abbiamo riversato su 
computer, siamo alla tap-

pa finale del nostro corso di video. Occhi e orec-
chie, cuore e mente, sono ricchi delle immagini e 
dei suoni che abbiamo analizzato con cura serven-
doci del film Sogni.
Il montaggio è l’arte di unire o tagliare le inqua-
drature combinando elementi sonori e visivi e 
lavorando sul rapporto tra lo spazio e il tempo, 
perché possano emergere nuovi significati o per-
ché i significati da veicolare rimangano impressi 
per la bellezza del loro concatenamento. A que-
sto serve il montaggio: a produrre senso, a dare 
una forma e a imprimere un ritmo. Si tratta di 
una delicata operazione di ricostruzione utiliz-
zando trucchi e regole praticati dai più grandi 
registi come da semplici amatori. Nel film Sogni 
troviamo bellissimi esempi di montaggio realiz-
zati da Tome Minami sotto la guida del regista, 
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La giovinezza, 
un tempo per la santità
Mi ha colpito tanto la conclusione dell’Instrumentum laboris del 
Sinodo dei Vescovi. Sembra che ci parla Don Bosco!!! 
Siamo sollecitate da Papa Francesco a vivere la santità, che è “il 
volto più bello della Chiesa” (GE 9) e dobbiamo viverla, diven-
tando una “comunità simpatica”.
State ascoltando? Simpaaaaatica! Ora sto comprendendo un 
po’ meglio ciò che significa creare la “cultura vocazionale” in 
comunità, e diventare simpatiche per i giovani, che non è far 
vedere un volto sorridente, come si fa per una fotografia. 
Noi suore che abbiamo un’età degna di saggezza, lasciamo di 
essere permalose davanti alla simpatia dei giovani che cer-
cano solo persone accoglienti, felici, che fanno loro proposte 
profonde. Sforziamoci di capire fino in fondo le motivazioni 
che portano i giovani ad essere gioiosi. 
Ho trovato il segreto per vivere in eterna giovinezza. Lo volete 
conoscere? Avere il sorriso sincero (cura bene i “denti” dell’anima), 
lasciar trasparire la presenza di Dio nella nostra vita (cura l’auten-
ticità), essere appassionati per i giovani (cura l’aggiornamento 
per condividere con loro). 
Ecco, incomincia “un tempo di santità”. Forse state pensando 
che sono romantica, ma no! Sono realista, perché la santità oggi 
è possibile, non da sole, ma con i laici e con i giovani, perché il 
Sinodo ci parla di comunità simpatica e tutti insieme possiamo 
costruirla. 
Ci facciamo sante/i? Sarà il frutto del Sinodo: camminare in 
santità con i giovani. 
Papa Francesco è meraviglioso, perché sa intuire la nostra inquietu-
dine nel preparare un Capitolo generale, e ci offre quest’opportunità 
del Sinodo sul tema dei giovani e sul Progetto di Dio su di loro. 
La curiosità che avevo qualche mese fa, riguardo al Sinodo, mi ha 
aiutato tantissimo. Essa espande la nostra capacità di accogliere 
le sorprese, caratteristica propria della “giovinezza del cuore”. È 
vicino un orizzonte pieno di sorprese. Perché? 
Guardando al futuro dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatri-
ce, mi sono lasciata incuriosire dai temi proposti per le Verifiche 
Triennali per il prossimo Capitolo Generale XXIV. Immagino la 
nostra “casa che evangelizza”, che diventa santa e piena di giovani 
che vogliono seguire Gesù. Cosa pensate?
Prepariamoci alle sorprese di Dio!

Parola di Camilla!
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Scrivo a te...
Un cuore che vive nello spazio di Dio diventa “generoso e grande” (Lettere 27, 47), 
«capace di accogliere le domande dei giovani, i loro dubbi e paure, aiutarli a 
realizzare il progetto di amore su ciascuna e ciascuno» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n° 
970). (Ef. 3, 18-19).

La spiritualità di comunione e di servizio
«Vorrei dare la parola ai giovani per metterci in loro ascolto. Lo faccio riprendendo 
le suggestioni che ci hanno offerto al CG XXIII, autentiche perle di riflessione.
Ci hanno chiesto di testimoniare la gioia della nostra vocazione, di ascoltarli con 
sincerità e profondità. Ci hanno domandato di partecipare alla nostra vita, alla 
nostra preghiera. Ci hanno anche suggerito di interpellarli senza paura. 
I giovani di tutto il mondo stanno cambiando: molti ricercano il senso della vita, 
aperti ad accogliere proposte di valori umani e spirituali, disponibili al dialogo 
nella differenza. Talvolta possono essere scoraggiati per le situazioni che vivono e 
per la mancanza di prospettive di futuro. Essi hanno molto da dirci e da insegnarci, 
se abbiamo l’umiltà di imparare, se cerchiamo di scoprire con loro un mondo 
possibile e bello. 
Don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno lasciato un esempio attuale per illuminare 
il futuro: «Rimanere fedeli al grande sogno di Dio: vedere i giovani di tutti i tempi 
felici nel tempo e nell’eternità» (Madre Yvonne Reungoat. - Circ. n° 955).

Orizzonte Famiglia
Quando spunta una 
vocazione nel figlio 
adolescente

Voce dei giovani
I sogni dei giovani 
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«Sogna grandi cose. 
Sogna che, anche con il tuo aiuto, 

il mondo può essere migliore.
Se dai il meglio di te stesso

aiuti il mondo a essere diverso.
Non dimenticarti di sognare!».

(Papa Francesco)
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