
«L’ascolto è un incontro di libertà,
richiede umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, 

impegno a elaborare in modo nuovo le risposte.
L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, 

soprattutto se in sintonia e docilità allo Spirito».
(Documento Finale, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, I, 6)
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www.rivistadma.org
Letture, approfondimenti, filmati, 
interviste e la possibilità
di contribuire ed arricchire
il dialogo di nuove riflessioni.

#conigiovani



37

In esodo
Dare ascolto

#conigiovani…
in ascolto
Giovani invisibili 

RIVISTA DELLE 
FIGLIE DI MARIA 

AUSILIATRICE

Dossier
Ascoltare
per riconoscere

Editoriale
In ascolto

SO
M

M
A

R
IO

Reg. Tribunale di Roma
n. 13125/1969

Sped. abb. post. - DL 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, 

comma 2 – DCB Roma

foto Archivio FMA
foto Shutterstock

Editore
Istituto Internazionale

Maria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano, 81

00139 Roma
tel. +39 06872741

fax +39 0687132306
www.rivistadma.org

editor@rivistadma.org
dmanews1@cgfma.org

Direttrice responsabile
Mariagrazia Curti

Redazione
Maria Helena Moreira

Gabriella Imperatore

Hanno collaborato
a questo numero

Julia Arciniegas, Maria Rossi,
Elisa Molinari, Mara Borsi,

Caterina Cangià, Anna Rita Cristaino, 
Attilio Danese, Emilia Di Massimo,

Giulia Paola di Nicola,
Mariano Diotto, Gabriella Imperatore, 

Paolo Ondarza, Veronica Petrocchi.

Layout e grafica
VICIS Srl

Impaginazione e tipografia 
VICIS Srl

V.le delle Provincie, 37 - 00162 Roma
www.vicis.it 

Edizione Extracommerciale

La rivista dma è realizzata su 
carta ecologica certificata FSC, 

costituita da pura cellulosa e.c.f. e 
da un elevato contenuto di fibre di 

recupero (almeno il 25%).

NUMERO 01 - 2019
Anno LXVI

TRIMESTRALE

#d
on

na

D
os

si
er

Edu@care
Una bussola per chi educa

Orizzonte Famiglia
Figli e genitori
imperfetti

Filo di Arianna
L’Ascolto per comunicare 
e rendere fecondo il 
rapporto educativo

Per una nuova 
cittadinanza
Educare all’impegno 
sociopolitico

20

16

22

02

12

#donna
Il Sinodo e le donne

Polifonia
Nostalgia spirituale 

Associata USPI
Unione Stampa 
Periodica Italiana

31

28

34

24

01

02 44

Laboratorio
di Teatro
Il teatro educativo,
una pratica antica e 
sempre nuova

Musica
I generi musicali e 
l’identità sociale dei 
giovani

Cinema
Conta su di me

Letteratura
L’Educazione

Camilla
In mezzo ai giovaniComunicare

Periferie riscattate

47

40
56

50

53

«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

Carlo è morto nel 2006 a soli 15 anni, in seguito a una leucemia fulminante.

Nella sua breve vita ci sono i tratti della Spiritualità Giovanile Salesiana. La sua solarità 

e serenità: era un ragazzo che viveva con gioia il suo essere “giovane”, la sua età, senza 

drammi, senza tensioni, senza paure; era felice di essere giovane e, giorno per giorno, 

coglieva il bello, il buono, l’imprevisto della sua vita di giovane. La fede vissuta nella 

quotidianità: attraverso il compimento dei suoi doveri nello studio e nella vita di preghiera. 

Una straordinaria attenzione verso il prossimo: dagli extracomunitari ai disabili, ai bambini, 

ai mendicanti. L’impegno ad evangelizzare attraverso il WEB: si rendeva sempre disponibile 

a chi aveva bisogno di un aiuto e cercava sempre di dare testimonianza; a soli 14 anni realizza 

una mostra virtuale (http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/list.html), un’ampia rassegna 

fotografica con descrizioni storiche di alcuni dei principali Miracoli Eucaristici nel mondo.

«Mio figlio sin da piccolo, e dopo la sua Prima Comunione, non ha mai mancato 

all’appuntamento quotidiano con la Santa Messa, il Rosario e l’adorazione eucaristica. 

Nonostante questa intensa vita spirituale, Carlo ha vissuto pienamente e gioiosamente i suoi 

quindici anni, lasciando in coloro che lo hanno conosciuto una profonda traccia. (…) Stare 

vicino a Carlo era come stare vicino ad una fontana d’acqua fresca e certamente l’eroicità 

con cui ha affrontato la sua malattia e la sua morte hanno convinto molti che veramente in 

lui c’era qualcosa di speciale» (mamma Antonia).

“Eucarestia: la mia autostrada verso il Cielo” (Carlo Acutis).

Esiste un amore nella nostra vita che non cerchiamo ma che ci viene a cercare, che si 

presenta davanti ai nostri occhi e solo gli occhi liberi dei giovani sanno riconoscerlo. La 

santità è una grande opportunità: saper riconoscere un amore che ti cerca, che ti riempie e 

che ti dona la forza di moltiplicarlo ovunque e in qualsiasi stato di vita.

Il Beato del Web

Carlo Acutis, il ragazzino servo di Dio è il “Beato del Web”. Un modello 

di santità giovanile: “Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma 

di vita”. (…) Sono contento di morire perché ho vissuto la mia vita senza 

sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio”.

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di giovani che nella loro breve esistenza, hanno 
vissuto in modo eroico le virtù cristiane della fede, 
della speranza e della carità. Essi invitano ad essere 
fieri del proprio battesimo, a essere coerenti con 
la propria identità cristiana. Questi giovani sono 
persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.
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Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

Accogliamo il 2019 nella sua feconda chiamata a guardare con ottimismo sale-
siano la complessità dei contesti in cui vivono le nuove generazioni. Il cammi-
no sinodale su I giovani, la fede e il discernimento vocazionale ci ha interpellato 
in pienezza e ci invita, oggi, ad intraprendere la strada con “tutti i giovani, 
nessuno escluso”, ad intessere un dialogo con il mondo giovanile, abbracciando 
la loro realtà, le domande, le speranze, i sogni. 

La Rivista DMA desidera mettersi in ascolto delle attese più profonde dei gio-
vani, guardarli come gli interlocutori privilegiati della missione educativa sa-
lesiana. Propone un itinerario che porti ad approfondire con coraggio il loro 
orizzonte, partendo dall’ascolto che è uno dei più veri desideri dei giovani. 
Una capacità di ascolto autentico che riconosca i desideri dei loro cuori e la 
voce di Dio che risuona in essi. 
E dall’ascolto aprirsi al dialogo attento, aperto, capace di accogliere la diversità 
delle culture, dei valori, dei passi nella ricerca del senso della loro vita. Dialogo 
che richiede l’apertura allo Spirito per saper interpretare la loro vita, le espe-
rienze, le emozioni, i doni da potenziare alla luce della Parola che si fa luce per 
chiarire i significati che abitano il cuore dei giovani. 
Dal confronto dialogico passare al coraggio di assumere uno stile di continuo 
discernimento alle scelte di vita che rispecchino i valori evangelici. E viverli è 
mettersi in gioco, è accettare il rischio di confrontarsi con la realtà di se stessi e 
del mondo e prendere decisioni fondamentali per la propria vita. Queste scelte 
invitano alla conversione interiore, ad un cambiamento capace di costruire un 
mondo di pace, giustizia e fraternità.
La scelta di camminare con i giovani ci apre all’umile esercizio comunitario 
dell’essere accanto, proprio perché l’autore dell’accompagnamento è sempre lo 
Spirito di Dio che plasma i loro cuori, generando vita nuova negli impegni 
missionari. Il prendersi cura, senza stancarsi, è un invito alla consegna quoti-
diana della vita, perché i giovani possano averla in abbondanza e a loro volta 
esseri generatori di vita. 

In questo anno, #conigiovani ripercorreremo un itinerario di discernimento 
nel dinamismo dei verbi ascoltare, dialogare, scegliere e prendersi cura della 
vita, nell’audacia del riconoscere, interpretare, cambiare e generare vita in pie-
nezza. Con Maria, ogni “giovane possa scoprire il suo stile di ascolto, il corag-
gio della fede, la profondità del discernimento e la dedizione al servizio”, verso 
la santità, aprendosi alla gioia dell’incontro con Gesù, suo Figlio (cf Documento 
preparatorio, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, III 5, p.65).

Editoriale

In ascolto
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Ascoltare per riconoscere
DOSSIER

La 34ª Giornata Mondiale della Gioventù a Panamà ha la-
sciato un segno chiaro, facendo emergere l’impegno, la fatica, 
l’importanza di ascoltare i giovani, di un dialogo costruito più 
che sulle parole, sulla concretezza della realtà nelle sue mol-
teplici declinazioni, geografiche e sociali, cercando una reale 
sintonia nella condivisione di linguaggi e nella comprensione 
di esperienze e testimonianze di Vita Buona.

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org 
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La 34ª Giornata Mondiale della Gioventù si è svol-
ta a Panamá dal 22 al 27 gennaio 2019 sul tema 
Ecco la serva del Signore; avvenga per me secon-
do la tua Parola (Lc 1,38). Ha avuto come obiettivo 
principale favorire un incontro unico e speciale 
tra il Santo Padre e i giovani di tutto il Mondo. 
Alle GMG i giovani sono i principali interlocuto-
ri dell’esperienza, che ha molti momenti speciali 
con il Sommo Pontefice, tra cui la Via Crucis, la 
Veglia e l’Adorazione del Santissimo Sacramento.
Pochi eventi nel mondo riuniscono partecipanti 
provenienti da tanti paesi. Nella GMG a Panamá 
sono stati registrati circa 250 mila pellegrini di 
150 nazionalità. Tutti insieme, indipendentemen-
te dalla bandiera o dalla lingua, hanno partecipa-
to pregando, cantando, ballando e celebrando la 
loro testimonianza di fede e amore.

 Pre-GMG
Molti sono giunti dopo aver vissuto l’esperienza 
nelle Diocesi: scambio di esperienze pastorali, 
preghiera, canti, visite ai luoghi sacri.
Un’esperienza unica è stato ascoltare il volto in-
digeno della Chiesa, i primi in America e i pri-
mi a camminare in questo incontro. Circa 350 
giovani provenienti dalle diverse popolazioni 
indigene si sono ritrovati a Soloy, nella Diocesi 
panamense di David, per riflettere e celebrare 
insieme la loro fede in Cristo, a partire dalla ric-
chezza millenaria delle proprie culture, rispon-

Panamá, GMG 2019. 
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che ci unisce e che è evidente”. 
Alla domanda “Cosa ti aspetti 
dal Papa” hanno risposto: “Che 
ci dia speranza e motivazio-
ne, come ha fatto nelle ultime 
GMG. Lui è il Papa della gio-
ia, ci ha chiesto di alzarci dai 
nostri divani, lo abbiamo fatto 
per arrivare sin qui, perché ab-
biamo bisogno di messaggi di 
fiducia per il futuro. È un Papa 
molto moderno, che spero trovi 
le parole che riescano a toccarci, 
che ci guidino e ci consiglino”. 
Molti sono stati impegnati come 
volontari, e si sono preparati con 

grande zelo: come ha fatto Jes-
sica, una giovane asiatica, che 
ha guidato i gruppi di pelle-
grini nei diversi momenti della 
GMG: catechesi, incontri con il 
Papa, celebrazioni. Altri, sem-
plicemente, hanno trasmesso 
a tutti il loro entusiasmo, come 
Adriana e Juan panamensi: “Non 
perdete la felicità e la voglia di 
mostrare al mondo che con Cri-
sto possiamo riuscire in qual-
siasi obiettivo ci poniamo. In 
nessuna circostanza perdete la 
speranza, perché Dio ha sempre 
un piano per ciascuno”. 

è vestita a festa per l’occasio-
ne con striscioni e bandiere e 
soprattutto con uno spirito di 
gioia e felicità contagiosi”. 
E sono stati proprio i giovani 
quelli che hanno affascinato di 
più chi li incontrava per stra-
da. Sorridenti, gioiosi, allegri e 
coinvolgenti. 
Alcuni giovani europei hanno 
dichiarato: “Ci sentiamo ben vo-
luti, come se fossimo attesi da 
tanto tempo. Tra tutti noi c’è 
molta cordialità, veniamo tut-
ti da Paesi diversi e neanche ci 
conosciamo, ma c’è un legame 

dendo così all’invito, lanciato ai giovani da Papa 
Francesco, ad “essere grati per la storia dei loro 
popoli, coraggiosi di fronte alle sfide che ci circon-
dano e ad andare avanti pieni di speranza nella 
costruzione di un altro mondo possibile”.
Un momento unico anche per le giovani indi-
gene della comunità del Darién-Panamá dell’I-
spettoria Nostra Signore degli Angeli, del Centro 
America Sud (CAR) che hanno condiviso i gior-
ni della GMG insieme ai giovani delle diverse 
realtà del mondo salesiano. Avvicinarsi a queste 
culture è stato immergersi in un mondo estre-
mamente diverso da quello a cui si è abituati, 
eppure è stato straordinario, proprio in virtù di 
una simile diversità.
In questo clima di Pre-GMG è stata vissuta 
l’accoglienza dei pellegrini nella Casa di Maria 
Ausiliatrice, Opera Sociale in San José (Costa 
Rica), fondata dalla Beata Suor Maria Romero 
nel 1954. Alcuni gruppi sono arrivati dal Brasile, 
dall’Inghilterra e dalla Repubblica Dominicana 
e hanno fatto tappa alla Casa di Maria Ausilia-
trice, alternando tempi di preghiera, di appro-
fondimento, di conoscenza e di riconoscenza a 
Maria e alla Beata Suor María Romero.
Il pellegrinaggio è continuato per tutta la durata 
della GMG al Tempio Maria Ausiliatrice dell’Isti-
tuto Tecnico Don Bosco a Panamá. Madre Yvonne 
Reungoat, Madre Generale dell’Istituto delle Fi-
glie di Maria Ausiliatrice, ha inaugurato il Centro 
di pellegrinaggio della Beata Suor Maria Romero 
Meneses, FMA, Patrona della GMG 2019. “Un per-
corso di conoscenza e incontro con la Beata Romero, 
donna innamorata di Dio, di Gesù e Maria Ausi-
liatrice, che chiamava il suo “Re” e la sua “Regina”, 
perché tocchi il cuore dei giovani che passano”. 

 Bienvenidos
A Panamá l’aria è incominciata a scaldarsi subi-
to e non solo per il clima tipicamente estivo con 
un caldo afoso oltre i trenta gradi. Il termometro 
panamense si è alzato per il calore, la passione e 
la voglia di vivere di decine di migliaia di giovani 
che hanno raggiunto il Paese dell’Istmo per ritro-
varsi intorno a Papa Francesco e celebrare insie-
me la 34ª Giornata Mondiale della Gioventù 2019. 
Tutta la gente è stata in prima linea nell’acco-

glienza, nella generosità, nella cura, rivestendosi 
dei colori dei loro ospiti. Anche il traffico citta-
dino, solitamente caotico, è sembrato calmo. 
He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según 
tu palabra. Tu sierva, yo soy. Tu hija, yo 
soy. Tu hijo, yo soy (https://www.youtube.com/
watch?time_continue=128&v=lN6nErqWPuk). 
Sono le parole dell’Inno ufficiale della 
GMG che è risuonato per le strade, nelle piazze, 
nei cortili, nelle celebrazioni al ritmo tipico della 
cultura panamense. 
“L’esperienza di essere accolti da persone sem-
plici, cordiali e amichevoli, sempre disponibili 
per aiutarti, è stato il segno distintivo del mio 
soggiorno – ha raccontato Nicola 27 anni, del-
la delegazione di giovani italiani –. Panamá si 

Panamá. Forum MGS. 
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La solidarietà e la complicità sono nate spontanee 
oltrepassando qualsiasi barriera linguistica. In 
attesa dei grandi incontri con il Papa tantissimi 
giovani hanno impegnato le prime giornate della 
GMG visitando la Fiera Vocazionale presso il Par-
co Omar, approfondendo il percorso di discerni-
mento sulla loro vita. Intitolato “Seguimi”, è stato 
l’annuncio gioioso di tante vocazioni perché tutti 
sono chiamati da Dio ad un progetto che dura tut-
ta la vita: il matrimonio, la vita religiosa, il sacer-
dozio, l’essere laici impegnati. Tra i tanti padiglio-
ni anche quello della Famiglia Salesiana, animato 
da giovani religiosi in formazio-
ne e dalle Novizie e Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice dell’Ispettoria 
Nostra Signore degli Angeli, del 
Centro America Sud (CAR).

 L’abbraccio dei giovani sognando 
 unità e pace
È stato il primo abbraccio dei giovani della GMG 
a Papa Francesco. Un urlo di gioia, una carica di 
entusiasmo. Tutti riuniti al Campo Santa María 
la Antigua sulla Cinta Costera. «Papa Francisco, 
Panamá, la riceve con il cuore e a braccia aperte», 
ha detto l’Arcivescovo locale José Domingo Ulloa 
Mendieta. È un momento storico per tutta la Re-
gione di questo istmo che collega le due Americhe e 
i due oceani Atlantico e Pacifico. Scegliendo di ve-
nire a Panamá il Papa ha dato la possibilità a molti 
giovani centroamericani, in particolare a coloro che 
sono stati segnati da emarginazione e povertà, di vi-
vere l’esperienza di un incontro con altri giovani, 
per condividere sogni e progetti e scoprire di essere 
i principali interlocutori del rinnovamento della 
Chiesa e della società. Esta es la juventud del Papa. 
È una sfilata coloratissima, giovani di tutti i 
Continenti con le bandiere e i vestiti tipici del 
loro Paese e si canta, si balla facendo memoria di 
tutti gli inni delle GMG.
Affacciati sull’Oceano Pacifico e con lo sguar-
do rivolto al futuro, i giovani hanno ricordato 
i Santi Patroni della GMG, che per loro sono le 
radici, le fondamenta su sui costruire il Presente 
e il Futuro. “La violenza non sarà mai la strada”, 
sono state le parole di Enrique Irving Menjivar 
Ortega, giovane del El Salvador che parlando di 

Mons. Oscar Arnulfo Romero ha sottolineato: 
“È diventato santo non solo per il suo martirio, 
anzi a coronamento di una vita di amore per i 
poveri, per chi soffre. Sappiamo che sta pregan-
do per la pace”. Gli fa eco Ana Lucia Reyes Var-
gas, del Messico ricordando tra i Patroni San 
Giovanni Paolo II che ha dimostrato al mondo 
intero “come nel cuore di un vecchio Papa possa 
brillare l’eterna giovinezza che dà speranza”.
E poi il Santo dei Giovani Don Bosco che “ha 
fatto della sua vita un dono di luce per i giovani. 
Con traboccante gioia ha capito che i giovani ave-

vano bisogno di un Dio vicino, 
amorevole, paziente, pieno di 
benedizioni per tutti. Quanto 
abbiamo bisogno di questa gio-
ia, in un mondo come il nostro 
segnato da volti tristi e senza 

speranza! Che egli ci insegni a proclamare la vit-
toria del bene e il trionfo della pazienza umile”. 
È la Beata Suor Maria Romero Meneses, Figlia 
di Maria Ausiliatrice, a insegnare che “il servizio 
fatto con amore può rendere la vita piena, che la 
dedizione ai poveri ci libera dal nostro egoismo 
e ci riempie di pace, ci rende servitori della mi-
sericordia e ci motiva a rispondere, da qualsiasi 
vocazione, alla chiamata alla santità”.
Papa Francesco ha chiesto ai giovani di essere 
costruttori di ponti: «La cultura dell’incontro 
è un appello e un invito ad avere il coraggio di 
mantenere vivo un sogno comune. Sì, un sogno 
grande e capace di coinvolgere tutti». La preghie-
ra per la Pace è nel cuore dei giovani della GMG. 
I giovani si sono uniti al Papa e in un silenzio 
profondissimo, hanno invocato giustizia e pace. 
Sergio ha 20 anni e viene dal Guatemala. Fa par-
te del coro che è formato da oltre 300 giovani 
rappresentanti di tutti i paesi del Centro Ame-
rica e America Latina. «Una grande emozione ‒ 
racconta al termine della celebrazione ‒ la GMG 
è una manifestazione di fede e di entusiasmo. Il 
mio sogno e quello dei giovani dell’America La-
tina è che ci sia in tutti i nostri Paesi la Pace».

 Forum e Festa mondiale MGS
Il 23 gennaio, i giovani del Movimento Giovani-
le Salesiano (MGS) hanno vissuto una giornata 

molto intensa per i suoi messaggi, ricca di in-
contri e di celebrazioni. Don Ángel Fernández 
Artime, Rettor Maggiore e la Madre Generale, 
Madre Yvonne Reungoat, hanno condiviso con i 
giovani del mondo salesiano momenti di rifles-
sione, di festa e di preghiera.
“Non abbiate paura di Dio, inseguite il sogno che 
Dio ha per voi, e condividete la gioia di essere 
amati da Dio, la via è camminare insieme, lai-
ci e consacrati, e la testimonianza sarà più ricca, 
più credibile, più attraente. Il Vangelo sarà più 
visibile” è il messaggio che hanno consegnato ai 
giovani del Forum MGS. 
Circa 200 giovani responsabili del MGS di diversi 
Paesi di tutto il mondo salesiano si sono ritrovati 
insieme per elaborare linee comuni per il cammi-
no del MGS. “La giovinezza è un dono. È un tempo 
prezioso delle nostre vite in cui possiamo scoprire 
chi siamo, i nostri talenti e doni, le nostre debo-
lezze e sfide; come anche per discernere la nostra 
vocazione, laica o religiosa che sia. Abbiamo tutti 
una missione per la nostra vita. Individualmente, 
ognuno di noi ha un suo cammino, ma è solo il 

camminare insieme che ci consente di partecipa-
re alla missione ultima, il cammino verso Cristo. 
Gesù è stato anche lui giovane, ed è proprio con 
Gesù giovane che siamo in cammino” (cf. Messaggio 
del Movimento Giovanile Salesiano da Panamá).
(https://www.cgfmanet.org/21.aspx?sez=21&sot-
Sez=1&detSotSez=1&doc=17022086&lingua=1)
Il Forum si è concluso con l’Eucaristia 
e nel pomeriggio con la Festa Mondiale 
MGS, un’esplosione di vita e di allegria salesiana 
per i circa 2.500 giovani presenti attraverso can-
ti, danze, musica e preghiera.

 La Generazione Laudato Si’
Carina Baumgartner e Julia Marion Kerschho-
fer, del MGS austriaco sono state le Rappresen-
tanti del MGS al lancio ufficiale della Generazio-
ne Laudato Si’, il ramo giovanile del Movimento 
Globale Cattolico sul Clima (Global Catholic Cli-
mate Movement). «È stato davvero entusiasman-
te vivere questo momento speciale, come giovane 
del MGS. Vedere tutte queste persone che si uni-
vano a noi, è qualcosa che non dimenticherò mai. 

Dio ti aspetta, ti 
abbraccia e se non conosci 
la via, ti verrà a cercare. 
(Papa Francesco)

Panamá. Festa Mondiale MGS – Jiulia e Carina (Austria).
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Sono orgogliosa di farne parte», ha spiegato Julia 
Marion Kerschhofer.
«Il momento più bello è stato il grande abbraccio 
che ha unito tanti giovani, arrivati da mille strade 
diverse, eppure uniti da un’unica missione: pren-
dersi cura della nostra Terra, della nostra Casa 
Comune», ha aggiunto Carina Baumgartner.
I giovani sentono forte l’urgenza di rispondere 
alla crisi ecologica, FMA e SDB vogliono soste-
nere i loro sforzi per un mondo sicuro e soste-
nibile. I giovani sono veramente interessati a 
prendersi cura del Pianeta. È meraviglioso no-
tare l’entusiasmo con cui i giovani s’impegnano 
nella ricerca delle soluzioni per proteggere la 
Casa Comune. Non si tratta solo di dichiarazio-
ni, ma di esperienze mantenendo puliti i propri 
ambienti, raccogliendo plastica per il riciclo e 
sensibilizzando altri giovani ad essere la Gene-
razione Laudato Si’.
Julia ha esordito dicendo: «Laudato Si’ è qualco-
sa a cui tutti possono pensare. Il nostro pianeta 
ha bisogno di un cambiamento, ora! Ognuno 
può dare un contributo, piccolo 
o grande, per rendere il nostro 
pianeta la casa in cui vogliamo 
vivere e star bene». «Siamo noi, 
i giovani, che abbiamo la forza, 
il coraggio e la creatività per 
cambiare qualcosa. Il MGS non 
aspetti gli altri, sia un esempio 
per la Generazione Laudato 
Si’», ha concluso Carina.

 Un progetto di vita
«Siamo stati accolti da questa terra con calore 
e colore». È stata una festa di gioia, di speranza 
per tutta la Chiesa e per il mondo, un’autentica 
testimonianza di fede. Ecco il decalogo che il 
Santo Padre ha lasciato ai giovani: 
1. Pietro e la Chiesa camminano con voi e noi 

vogliamo dirvi di non aver paura, di andare 
avanti con quella rinnovata energia e quella 
costante inquietudine che ci aiuta e ci spinge 
ad essere più gioiosi e disponibili, autentici 
testimoni del Vangelo.

2. Il discepolo non è solo colui che arriva in un 
luogo, è anche colui che inizia con decisione, che 

non ha paura di correre dei rischi e camminare.
3. Voi, cari amici, avete fatto tanti sacrifici per 

potervi incontrare e diventare così veri mae-
stri e artigiani della cultura dell’incontro.

4. Con i vostri gesti e atteggiamenti, con i vo-
stri sguardi e desideri e soprattutto con la 
vostra sensibilità, negate tutti quei discorsi 
che insistono nel seminare divisione.

5. Voi ci insegnate che incontrarci non signi-
fica mimetizzarsi, né pensare tutti allo stes-
so modo… La cultura dell’incontro è un 
richiamo e un invito a mantenere vivo un 
sogno comune.

6. Sì, un grande sogno capace di ospitare tutti. 
Quel sogno per il quale Gesù ha dato la sua vita 
sulla Croce e lo Spirito Santo è disceso mar-
cando con il fuoco, nel giorno di Pentecoste, il 
cuore di ogni uomo e donna, il tuo e il mio.

7. Cos’è che ci tiene uniti? Perché siamo uni-
ti? Cosa ci spinge a trovarci l’un l’altro? La 
sicurezza di sapere che siamo stati amati 
con un amore trascinante. È l’amore di Cri-

sto che ci sospinge.
8. Un amore che non fa violen-

za (patotea), né sfrutta, non 
emargina, né tace, un amore 
che non umilia, né sottomet-
te. È l’amore del Signore, 
amore quotidiano, amore di-
screto e rispettoso, amore di 
libertà e per la libertà, amore 
che guarisce e solleva.

Andate avanti con 
quell’energia rinnovatrice 
e quella costante 
inquietudine che ci aiuta 
e ci smuove ad essere più 
gioiosi e disponibili, più 
testimoni del Vangelo. 
(Papa Francesco)

Panamá. Fiera Vocazionale.

Panamá. Colegio Maria Auxiliadora Arraiján.

Panamá. Parco della Gioventù.

Panamá. Pellegrini.
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9. Maria osò dire “Sì”. Ha avuto il coraggio di 
dare vita al sogno di Dio. Ed è la stessa cosa 
che l’Angelo vuole chiedere a te, a te, a te, a 
me: Vuoi che questo sogno abbia vita?

10. Ognuno tornerà a casa con quell’energia 
nuova che si genera ogni volta che incontria-
mo gli altri e il Signore, pieni di Spirito Santo.

Si è conclusa la GMG 2019 a Panamá. L’invito di 
Papa Francesco, nella Veglia di preghiera: «Siete 
disposti a dire “sì”? Volete essere “influencer” nello 
stile di Maria, che ebbe il coraggio di dire “avvenga 
per me”? Amici, vi chiedo anche che, in quel faccia 
a faccia con Gesù, preghiate per me perché anch’io 
non abbia paura di abbracciare la vita, custodisca 
le radici e dica con Maria: “Avvenga per me secondo 
la tua parola!”» continua a risuonare nella mente 
dei partecipanti alla GMG al rientro nei loro Paesi. 

Ora potranno diffondere l’esperienza di fraternità 
e comunione, di fede e di preghiera nelle loro vite 
di tutti i giorni. 
«Siamo in cammino: continuate a camminare, 
continuate a vivere la fede e a condividerla. Non 
dimenticatevi che non siete il domani, non siete il 
“ frattanto”, ma l’adesso di Dio. Vi chiedo di non 
lasciar raffreddare ciò che avete vissuto in questi 
giorni. Ritornate alle vostre parrocchie e comuni-
tà, nelle vostre famiglie e dai vostri amici, e tra-
smettete questa esperienza, perché altri possano 
vibrare con la forza e la gioia che avete in voi. Con 
Maria continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha 
seminato in voi» (Papa Francesco).
Questa emozionante esperienza è giunta al ter-
mine, in attesa di poter riprovare la gioia susci-
tata nel prossimo incontro mondiale a Lisbona 
(Portogallo) nel 2022.

Panamá. Formande e Juniores (CAR).

Ascolto
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Da parte di chi educa l’assunzione della flessibilità 
e dell’indeterminatezza come categorie del proprio 
agire educativo è una scommessa 
generativa, sicuramente faticosa, 
ma inevitabile, pena il ritorno a 
un’educazione ripetitiva, immu-
tabile, predefinita.

 Occhi che vedono
Lo sguardo educativo rappresenta, 

sul campo, lo strumento princi-
pale di chi educa. Delinearne le 
caratteristiche non è facile, per-
ché lo sguardo pedagogico è di-

namico, è in stretta relazione al 
contesto specifico e alla persona in 

crescita, si costruisce continua-
mente mentre lo si ripensa.
Nell’entrare in relazione con 
una bambina, un ragazzo, una La necessità è di adottare uno sguardo educativo che non ferma, 

non chiude, ma che si pone come guida nella progettazione e 
nell’azione educativa. Si tratta di maturare una competenza rifles-
siva e la consapevolezza del proprio modo di guardare e approc-
ciare le situazioni educative.
Spesso chi educa ricerca certezze e guide per il proprio agire 
e in situazioni difficili può essere facile cadere nella trappola 
delle ricette per l’uso o delle pratiche presentate efficaci per tutti 
e ovunque. 
Superare la rigidità che proviene dalla ricerca di sicurezze significa 
vigilare criticamente sui postulati dell’educazione depositaria che 
Freire descrive con molta chiarezza: 
«L’educatore educa, gli educandi sono educati; 
l’educatore sa, gli educandi non sanno; 
l’educatore pensa, gli educandi sono pensati; 
l’educatore parla, gli educandi lo ascoltano docilmente; 
l’educatore crea la disciplina, gli educandi sono disciplinati;
l’educatore sceglie e prescrive la sua scelta, gli educandi seguono la 
sua prescrizione».
Cadere nella rigidità appena descritta, dove l’occhio non vede e 
l’orecchio non ode, rischia di portare l’educatore, l’educatrice fuori 
strada, di condurre verso soluzioni generali che potrebbero avere 
poco a che fare con i soggetti che si hanno di fronte.
A questo punto ci si potrebbe chiedere qual è il senso o l’essenza di 
una progettazione che tenta di evitare la rigidità? 
La via di uscita è concepire la progettazione come un viaggio che 
comincia e sa dove può arrivare, però non conosce l’itinerario, né 
come si arriverà alla meta. 

giovane l’educatore, l’educatrice interpreta e dà 
significato alle sue azioni, ai suoi comportamenti.

Un approccio educativo di qua-
lità richiede che nella relazione 
a essere letto non sia il compor-
tamento isolato della bambina, 
del ragazzo, della giovane, ma 

le relazioni e i contesti nei quali questo ha luogo. 
È necessario ragionare per contesti, in modo che 
diventi una vera e propria attitudine del pensie-
ro quello di definire una realtà, attraverso le re-
lazioni che la collegano alle altre. Sempre a livello 
relazionale è importante costruire, educatori-edu-
candi, un linguaggio condiviso, il che significa 
saper trovare insieme delle regole che hanno 
senso, proprio perché sono condivise e legate 
alla quotidianità. 
Si tratta di pensare alle regole come promemoria 
per tutti educatori ed educandi. I promemoria 
servono per ricordare i comportamenti adeguati 

L’educazione nel contesto attuale è investita da una no-
tevole confusione a causa di un vasto pluralismo ideo-
logico e operativo e, in alcuni casi, persino aggressivo, 
a livello di concezioni e progetti antropologici, di cri-
teri, di scelta nelle impostazioni di obiettivi, di metodi 
e di prassi concrete. In questa situazione il compito di 
un educatore, di una educatrice è quello d’interrogar-
si costantemente su quale strada intraprendere nella 
specifica situazione in cui si trova. 

Una bussola per chi educa
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it

La bussola dell’educatore, 
dell’educatrice è lo 
sguardo educativo.
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In questa nuova annata la 
rubrica Educare intende offrire 
un piccolo contributo alla 
riflessione degli educatori e 
stimolare l’autoformazione, 
perché nelle comunità educanti 
si arrivi a formare vere e proprie 
comunità di pratica, nelle quali 
ciascuno mette a disposizione le 
competenze acquisite, perché i 
processi educativi siano di qualità 
e offrano vere opportunità di 
crescita alle nuove generazioni che 
frequentano le opere delle FMA.
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per poter vivere ogni situazione; condividerli con 
il gruppo, con gli adulti, serve a sentirli come pro-
pri, collegati alla propria esperienza e di conse-
guenza a ricordare le regole in modo più efficace.

 Uno sguardo
 aperto
Per riuscire a co-co-
struire con bambini e 
ragazzi percorsi per-
sonali e inediti di svi-
luppo è necessario che 
gli educatori siano in  
grado di aprire lo sguar-
do. Il significato della 
parola rimanda al di-
schiudere, al togliere 
ogni impedimento alla 
vista. Lo sguardo aperto 

è connesso alla capaci-
tà di allargare anziché 
stringere; è uno sguar-
do che sa fermarsi, at-
tendere, sospendere il giudizio, che sa vedere 
nuove possibilità e nuovi elementi.
Lo sguardo aperto rappresenta già, nel momen-
to in cui viene incarnato dall’adulto, un’azione 
educativa vera e propria ed è percepito dalla per-
sona in crescita come rispettoso e valorizzante. 

incondizionata e positiva.
L’adulto che educa, in virtù del proprio ruolo, 
non potrà mai sostituire la ricchezza che un per-
corso offre con il dono immediato del traguardo. 
Gli educatori sono chiamati a sostenere bambini 
e ragazzi nei passaggi più impegnativi, facilitare 
la conquista della competenza etica accelerando 
il cammino verso la capacità di porsi domande e 
fare scelte, mai potranno scegliere al loro posto. 
È decisivo nel contesto attuale accompagnare chi 
cresce verso lo sviluppo di un pensiero critico e 
autonomo, capace di prendere in considerazione 
diversi punti di vista e di esprimere e motivare le 
scelte realizzate.
Ogni azione educativa, pensata e messa in atto 
dall’educatore, dall’educatrice, è unica e irripeti-
bile, come unici e irripetibili sono i suoi protago-
nisti in quel contesto in quella situazione. La con-
sapevolezza di questa unicità rende conto della 
complessità del lavoro educativo e della necessità 
che esso sia connotato da maturità professionale, 
passione educativa e profondità spirituale.

Vedersi osservati con attenzione e senza giudizio 
apre la possibilità a una comunicazione autenti-
ca. Gli educatori non hanno già previsto tutto 
nella loro testa, ma scoprono anche loro con gli 

educandi, i quali si percepiscono come autori e 
attori delle loro esperienze.
Uno sguardo aperto è anche prospettico: accom-
pagna il percorso di crescita di bambini, bambi-
ne e di ragazzi, ragazze. In questo senso assume 
pieno valore il fatto di progettare a partire dal-

Storie vere di chi ce la fa
Yusra Mardini, ragazzina che viene da un paese dove essere in guerra è la 
norma, racconta della magia di uno sport ancora fatto di volontà, fatica 
e resilienza. Uno sport capace di essere un modello per i ragazzi, che può 
cambiare le persone e il mondo.
Un conto è tuffarsi dai blocchi di partenza di una piscina olimpionica, un conto è 
saltare in mare, di notte, nel tentativo di salvare la vita ad altre 17 persone in fuga 
dalla guerra. È la storia vera di Yusra Mardini, giovane siriana portabandiera alle 
Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 del Team dei rifugiati, che ha debuttato con i 
100 metri a farfalla. La prima batteria l’ha vinta, poi l’eliminazione in semifinale. 
Nonostante questo, Yusra è soddisfatta: “È stato straordinario. Sono molto felice”. 
Avrà molte altre chance sportive, a differenza di quella notte del 2015: “Non 
potevo annegare quel giorno, perché io sono una nuotatrice e avevo un futuro 

da inseguire”. 
La ragazza è scappata dalla Siria con la sorella nell’agosto 
di due anni fa, arrivando in Libano e poi in Turchia. Qui 
sono riuscite a mettersi in contatto con alcuni scafisti 
per trovare il modo di arrivare in Grecia. Partono, ma 
la guardia costiera turca blocca la loro imbarcazione, 
rispedendole indietro. 
Le ragazze non demordono e ci riprovano con una barca 
più piccola, sovraccarica di gente. Dopo un’ora e mezza di 
traversata il motore si spegne, nel mezzo del Mar Egeo, di 
notte. A qualche miglia dall’arrivo il gommone imbarca 
pericolosamente acqua e sta per affondare. 
Yusra, Sarah e una terza ragazza capace di nuotare si 
tuffano e, nuotando per tre ore, trascinano letteralmente 
il gommone verso la costa dell’isola greca. Ce la fanno 
salvando così, oltre alle proprie, le vite dei diciassette 
profughi a bordo. Da Lesbo inizia la rotta balcanica, un 
viaggio infinito, a piedi e in treno, attraverso la 

Macedonia, la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e, infine, la Germania dove 
le sorelle Mardini ottengono lo status di rifugiate (fonte: https://www.
lifegate.it/persone/news/10-storie-migranti). 

le persone che si hanno davanti, da ciò che essi 
portano come risorsa e come interesse. Si può af-
fermare che progettare è prendere in seria consi-
derazione ciò che è significativo per gli altri.

 Uno sguardo valorizzante
Per essere in grado di immaginarsi nel futuro 
e di progettare il proprio presente per costruire 
il domani con intenzionalità e concretezza, la 
persona in crescita ha bisogno, prima di tutto, 
di essere guardata dall’educatore, dall’educatri-
ce con fiducia, ha bisogno di uno sguardo posi-
tivo e incoraggiante. 
L’incoraggiamento favorisce nella persona in 
formazione uno stato d’animo positivo e propo-
sitivo che la pone nelle condizioni di credere nel-
le proprie capacità e nella possibilità di poter ri-
uscire a superare situazioni problematiche, non 
solo dell’apprendimento, ma anche della vita.
Incoraggiare non significa lodare per gli sforzi 
compiuti, ma utilizzare un atteggiamento fon-
dato sull’amore, comprensione, accettazione 
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spesso si rivela un boomerang 
che genera frequenti delusioni, 
scontento, ansia, percezione di 
fallimento. 

 Essere operatori di pace 
Per vivere bene in famiglia 
bisogna essere operatori di 
pace, ma senza esigere una 
quiete piatta 
e stagnante, 
giacché è ine-
vitabile che 
si accendano 
discussioni e 
litigi, date le differenze di ge-
nere, di temperamento, gene-
razionali. Occorre esercitarsi 
nel controllare i propri com-
portamenti, disporsi all’ascol-

to e moltiplicare gli sforzi di 
una mediazione, imparando 
a tenere sotto controllo l’esca-
lation della collera di genito-
ri furenti contro figli ribelli, 
onde favorire un confronto 
civile e costruttivo. Si tratta di 
accompagnare la crescita ridu-
cendo all’essenziale le “regole” 

del buon com-
portamento re- 
 lazionale, da  
concordare nei  
momenti di 
serenità. 

È impressionante e sempre 
valido ciò che chiede Gesù: 
“Siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro che è nei cieli” 
(Mt 5,43-48), ma guai ad usare 
questa alta raccomandazione 
come una clava: giudicare un 
marito, una moglie, un figlio 

sul registro della perfe-
zione divina. Tutti ci ap-

parirebbero peccatori, 

accettando il travaglio che vi è 
connesso. Le promesse di una 
pace a buon prezzo, scambiata 
col quieto vivere, fanno credere 
che sia possibile risolvere rela-
zioni complesse e conflittuali 
fingendo di non vedere, che le 
cose si risolvano da sole lascian-
do che i figli soddisfino i loro 
desideri, difendendoli – a torto 
o a ragione – da eventuali valu-
tazioni negative extrafamiliari 
(scuola, parrocchia, vicinato…), 
moltiplicando il ricorso a psico-
logi, investendo per lo svilup-
po dell’intelligenza (giocattoli 
educativi, ambienti stimolanti, 
corsi post-scolastici): tutto ciò 
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Nella società che valorizza il successo, la visibilità, l’efficienza, 
ognuno vorrebbe ottenere dalla vita il massimo ed allontanare con 
tutti i mezzi possibili ciò che appare di inciampo ad una vita felice. 
È naturale desiderare figli invidiabili e fare il possibile per elimi-
nare ciò che potrà ostacolare l’obiettivo. È più difficile accettare 
i bebè che Dio dà, così come li dà, anche se non sono quelli 
sognati, se forse disabili, normo o sub-dotati, con un corpo 
sgraziato… Guardando il loro bimbo i genitori dovrebbero 
dar per scontato di avere di fronte una creatura splendida e 
limitata, che darà gioie e dolori, sarà forse deludente ma co-
munque importantissima semplicemente perché Dio l’ha 
pensata, amata e affidata proprio a loro.  
Anche per gli adolescenti non è facile accettare i genitori 
che si ritrovano, con i loro inevitabili difetti ed eventua-
li fallimenti. È noto che si lamentano anche dei miglio-
ri, della serie: “come fai sbagli”! I limiti, i difetti, i catti-
vi comportamenti relazionali sono causa di conflitti che 
rendono infelice la vita in famiglia, tanto da farla apparire, 
come scriveva F. Mauriac, soltanto un “nodo di vipere”. Figli 
che fuggono di casa, dipendenze, suicidi, divorzi, femminicidi 
ci stanno a dire che il luogo retoricamente considerato culla 
dell’amore e della protezione dalla ‘cattiveria’ del mondo trop-
po spesso diventa campo di battaglia e luogo di coltura di 
devianza e criminalità. 
I conflitti si potrebbero significativamente ridurre se genito-
ri e figli prendessero serenamente atto dei rispettivi limiti e 
accogliessero di buon grado ciò che la vita ha loro riservato, 
senza pretendere sempre il sole. La perfezione è desiderabile, 
ma proprio per il suo peso esemplare genera cocenti frustra-
zioni, che schiacciano coloro che la pretendono. Non si tratta 
di arrendersi passivamente, ma di lavorare costantemente con i 
propri cari per ottimizzare i dati di natura e di temperamento, 

È un dato di fatto che sempre più sposi programmano la ge-
nitorialità, la mettono in atto e la controllano passo passo, 
avendo di mira un super figlio. Biogenetica, utero in affitto, 
continui controlli del feto attestano tale volontà di program-
mare ad ogni costo figli belli e intelligenti.

Figli e genitori imperfetti
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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“Il tempo è un grande 
maestro: trova sempre 
il finale migliore”.
(Charlie Chaplin)
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il che impedirebbe una buona 
relazione sponsale e genitoriale 
e il clima di famiglia si inquine-
rebbe. È necessario piuttosto il 
discernimento pratico davan-
ti alle situazione particolari 
prendendo le distanze da ciò 
che consideriamo ‘bene in sé’. 
Non basta rispettare coloro 
che amiamo; occorre quello 
sguardo amorevole, fiducioso 
e misericordioso di cui hanno 
particolarmente bisogno gli 
adolescenti mentre cercano a 
fatica di orientare il loro per-
corso di vita in modo diverso 
dai genitori, in bilico tra le sol-
lecitazioni alte della morale e 
i richiami del mondo esterno. 
La gran parte degli adolescenti 
fa esperienze diverse, persino 
al limite della trasgressione, e 
provoca la pazienza dei geni-
tori. Quanto è consolante per 
loro sentire quello sguardo di 
dolce e sicuro incoraggiamen-
to quando si sentono in colpa 
per gli errori commessi. Del 
resto non solo i figli cambiano 
fisicamente e psichicamente 
negli anni. Tutti hanno biso-
gno di tempo per maturare, 
anche i genitori, in una peren-
ne educazione reciproca: è più 
facile avere buoni rapporti se 
si accetta la ‘legge della gra-
dualità’, la quale non nega af-
fatto la meta, ma passa per la 
croce del tempo.
Anche nel campo della fede 
quando contempliamo e ad-
ditiamo ai giovani i grandi 
personaggi della Chiesa, fon-
datori, consacrati, donne e 
uomini carismatici, chiamati 
ad una missione particolare, 
proponiamo loro personaggi 

da venerare, ma che il più delle 
volte vengono percepiti come 
irraggiungibili e lontani dal-
la loro vita di tutti i giorni. I 
modelli troppo alti rischiamo 
di allontanare i figli dalla fede, 
proprio perché consapevoli 
della loro inadeguatezza. Ciò 
che si può e si deve trasmettere 
è la bellezza di una vita buo-
na e gradita a Dio e ai fratelli 
nella continua ricerca della 
concordia. Bisogna imparare 
a trarre profitto dal conflitto: 
“e trasformarlo in un anello 
di collegamento di un nuovo 
processo” (Gaudete et Exultate, 
89). Questo è possibile donan-
dosi a vicenda misericordia, 
sapendo incassare le parole 
sconvenienti e i piccoli gesti 
che ci feriscono mantenendo 
un rapporto di fiduciosa spe-
ranza. Il perdono reciproco 
suppone il riconoscimento 
degli errori e la certezza di es-
sere amati comunque da Dio: 
“Tutti noi siamo un esercito 
di perdonati. Se affiniamo l’u-
dito probabilmente sentiremo 
qualche volta questo rimpro-
vero: ‘Non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo compagno 
così come io ho avuto pietà di 
te? (Mt 18,33)” (Ivi, 82).

 Clima di famiglia 
Se ciascun componente della 
famiglia segue una scansione 
temporale specifica, che im-
pone di accompagnare l’al-
tro senza troppo pretendere, 
l’obiettivo non è moltiplicare 
regole, controlli, punizioni. 
Un buon clima di famiglia 
è lontano dalle due derive 
della relazione educativa: da 

una parte l’eccesso di regole 
e dall’altra l’eccesso di atten-
zione a sempre convincere e 
dialogare, come se nella vita 
tutto seguisse i nostri convin-
cimenti. Che la rigidità delle 
regole crei conflitto è scontato, 
ma anche il dialogo ad ogni 
costo, con la pretesa di appia-
nare sempre e comunque le 
divergenze prepara esplosioni 
peggiori. Meglio incoraggiare 
a raccontare, a confrontarsi 

con le altre storie di vita, a vedere la realtà in 
modo meno unilaterale per favorire la capa-

cità di formulare giudizi personali e di 
adottare i comportamenti che più si 

confanno al proprio temperamento 

e alla propria vocazione. Si può fare molto per 
aiutare l’altro a ripulire la coscienza e metterla 
in grado di riconoscere quei sussurri, latenti e 
imperiosi, dello Spirito che lavora in ciascu-
no e fa maturare dolcemente. Diversamente si 
potrà tenere unita la famiglia a via di ricatti 
(“se fai così, ti compro…”), per necessità, per 
difendere l’onore, ma a prezzo di numerose e 
inutili sofferenze. Anche se i figli obbediran-
no obtorto collo per evitare gli scontri, quasi 
sempre prima o poi riesploderà il conflitto che 

covava sotto la cenere. 
Per essere felici in famiglia e far felici gli 

altri, è indispensabile riconoscere i limiti 
nostri e quelli di coloro che ci sono stati 
affidati da Dio, evitando sia di accondi-

scendere alla realtà senza stimolare al cam-
biamento, sia di giudicare e condannare in 

base a modelli ideali e inesistenti. Nessuno 
può fare ciò che i genitori non hanno fat-

to. Come insegnare ai figli il rispetto, 
la pazienza, la donazione all’altro se 

in casa bastava un nonnulla per sca-
tenare la guerra, se un errore o un 
cattivo voto a scuola provocavano 
cumuli di rimproveri, ingiunzioni 

perentorie e comportamenti osses-
sivi e controproducenti? 

I sogni di armonia perfetta non pos-
sono prendere il posto del fati-

coso ma esaltante compito 
di educare ed educarci 

nel tempo, presenti al 
presente, rivolti verso 
un futuro che vorrem-
mo migliore. 

“Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare 
aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone 
quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o 
quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. 
Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività. Se non coltiviamo 
la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo 
persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la 
famiglia si trasformerà in un campo di battaglia” (Amoris laetitia, 92).
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attivo, empatico, nella modalità che tutti vor-
rebbero sperimentare. 

Ogni persona, pur utilizzando, secondo le cir-
costanze e gli stati d’animo, le diverse modalità, 
generalmente, ne ha una di prevalente. Sarebbe 
interessante, senza lasciarsi vincere dalla ten-
tazione di credersi acriticamente ascoltatrici o 
ascoltatori attive/i o rispettose/i, cogliere reali-
sticamente le modalità di ascolto maggiormente 
utilizzate. Non è raro incontrare persone che, pur 
avendo forti difficoltà di ascolto, si valutano po-
sitivamente e altre, con reali capacità, dubitare e 
non sentirsi mai pienamente soddisfatte.

L’ascolto attivo si realizza mettendosi nei panni 
dell’altra/o e cercando di cogliere, anche attra-
verso il linguaggio non verbale delle posture, dei 
gesti e dei silenzi le trepidazioni, le sfumature dei 
sentimenti, le paure, le angosce, l’inespresso e a 
condividerlo con l’interlocutore. Non è facile. 
Richiede preparazione e molto coinvolgimen-
to personale per cui, pur desiderandolo, non è 
sempre realizzabile. I limiti personali di ambo 
le parti vanno riconosciuti e accettati senza col-
pevolizzazioni. Quando diventa possibile, apre 
a una comunicazione profonda e dona serenità, 
benessere e gioia di vivere.
Spesso si crede che una buona capacità di ascol-
to dipenda da una predisposizione personale, 
che sia una qualità innata propria di alcune per-
sone. Ne consegue che, se si è impazienti e con-
centrati sui propri interessi, se si pensa di capire 
prima che la persona parli, se non si lascia mai 
finire il discorso, non ci si sente responsabili. 
Alcune/i danno a questo atteggiamento una 
connotazione positiva ritenendolo frutto di un 
carattere pronto. Certo che chi parte con queste 
premesse, così è e così resterà. 
L’ascolto empatico o almeno rispettoso è un’abi-
lità, una competenza sociale appresa. Si appren-
de più facilmente se si è sperimentato in famiglia, 

Forse mai come in questi tempi si avverte la diffi-
coltà dell’ascolto che si vorrebbe. È un’esperienza 
comune che nei dialoghi e al telefono le voci si 
sovrappongano; che in un gruppo tutti parlino in 
contemporanea; che si parli con arroganza e con 
la pretesa di essere ascoltati. Pare che manchi il 
tempo e la capacità di ascoltare. I genitori si la-
mentano perché i figli non ascoltano e i figli per-
ché i genitori sono sempre di corsa e non hanno 
tempo e pazienza di ascoltare; le mogli si lamen-
tano dei mariti sempre impegnati in altro e vice-
versa; gli insegnanti si lamentano degli studenti, i 
subalterni vorrebbero un ascolto diverso da par-
te dei dirigenti, dei superiori e così via. Quando 
nella normalità del vivere succede di trovare un 
ascolto autentico, sembra quasi un miracolo. E, 
con sempre più frequenza si ricorre ai professio-
nisti. La cosa strana è che il lamento è sempre nei 
confronti degli altri. Difficilmente si dubita e ci si 
interpella sul proprio atteggiamento. 
Molte sono le modalità di ascolto che quoti-
dianamente si utilizzano e si sperimentano. Si 
può ascoltare: per mera curiosità, per sentirsi e 
farsi vedere informati, per giudicare, riportare, 
pettegolare. Le persone che hanno questa mo-
dalità prevalente si ritrovano volentieri fra di 
loro, ma chi le conosce tende a stare alla larga. 
Si può ascoltare in modo informale, per orga-
nizzare, controllare, vedere che tutto proceda 
bene e che non succedano disordini. È questa 
una modalità utilizzata spesso da chi ha ruoli di 
responsabilità e di comando e che per raggiun-
gere i propri obiettivi (la produzione dell’azien-
da, il buon nome dell’istituzione e altro) ascolta 
con interesse quando e perché deve lasciando 
nell’interlocutore un senso di delusione, d’in-
comprensione, di lontananza. Si può ascoltare 
con preconcetti e sufficienza, convinti di pos-
sedere la verità umiliando, riducendo l’altro al 
silenzio e, spesso, provocando reazioni disgu-
stose e violente. Si può anche non ascoltare 
evitando di incontrare le persone e attualmente 
anche, con il cosiddetto phubbing, cioè il fatto 
di “ignorare o trascurare il proprio interlocu-
tore in un contesto sociale concentrandosi sul 
proprio smartphone”.
Ma si può ascoltare anche in modo rispettoso, 

Siamo fatti per comunicare, ne abbiamo 
bisogno, desiderio, nostalgia. Una delle 

aspirazioni che accompagnano ogni 
stagione della vita è quella di realizzare 
rapporti interpersonali che consenta-
no di sperimentare quel senso di be-
nessere, di sicurezza, di armonia, di li-
bertà che nasce da una comunicazione 
profonda, dal sentirsi compresi. Di so-
lito si sperimenta in famiglia, ma non 
è scontato che sempre avvenga con i 
familiari e con le persone addette alla 
cura anche se da queste si esigerebbe. 
Un atteggiamento che consente di re-
alizzare quel clima di fiducia che fa-
vorisce una vera comunicazione, è l’a-
scolto attivo, empatico, coinvolgente, 
rispettoso, prudente.

L’Ascolto per comunicare
e rendere fecondo
il rapporto educativo
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La rubrica: “Filo di Arianna” 
compie 24 anni. Il titolo, 
“Filo di Arianna”, si rifà 
alla mitologia greca. La 
rubrica con questo titolo, 
è stata pensata e voluta 
per offrire un semplice 
“filo”, un possibile 
concreto aiuto per uscire 
dai labirinti complessi 
delle dinamiche 
interpersonali, delle 
relazioni, dei sentimenti 
e di alcune comuni 
situazioni. Il suo obiettivo 
è quello di affiancarsi 
rispettosamente a 
lettrici e lettori e, con 
un linguaggio semplice 
ed esperienziale, pur 
essendo scientificamente 
fondato, offrire loro, 
attraverso suggerimenti, 
consigli, riflessioni, un 
umile aiuto, un “filo” 
di speranza. Vorrebbe 
rendere consapevoli che, 
utilizzando le risorse 
personali, è possibile 
perdonarsi e perdonare; è 
possibile non soccombere, 
ma cogliere e utilizzare i 
lati positivi dello stress; 
è possibile elaborare un 
innamoramento che si 
presenta dopo i voti e 
restare fedeli; è possibile 
cogliere i condizionamenti 
negativi del proprio 
egocentrismo e superarli; 
è possibile… Ogni uscita 
dai labirinti che la vita 
generosamente presenta, 
è anche un aiuto per gli 
altri. Teseo uscì vittorioso 
dal labirinto “con gli altri 
giovani ateniesi”. 

SACCHETTI A. Paola, Il phubbing cos’è e come ci fa male, 
in Psicologia contemporanea, Giunti, Firenze, settembre-
ottobre 2018, pag. 70.

Maria Rossi, FMA
rossi_maria@libero.it
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sogni, gli interessi, le attitudini, le paure delle 
giovani e dei giovani loro affidati, di far passa-
re i grandi valori e di proporre mete possibili 
e anche alte: permette di educare. In famiglia, 
in comunità, a scuola, nei luoghi di lavoro e di 
riposo l’ascolto empatico è un prezioso aiuto a 
prevenire dissapori, contrasti, liti e/o ricompor-
li e a creare quel clima di reciproca fiducia che 
fa star bene anche nella malattia e sotto il peso 
di impegni gravosi. Restare aperti all’ascolto at-

nella quotidianità del vivere. Ma, a parte questo, 
dipende soprattutto dalle scelte personali illu-
minate dai grandi valori. Può essere coltivata e 
acquisita da tutte/i e a qualsiasi 
età, con un costante allenamen-
to. È un atteggiamento frutto di 
una raggiunta maturità umana; 
di una serenità e saggezza che provengono dalla 
piena accettazione di sé, dei propri limiti e della 
propria storia. È una meta più facilmente rag-
giungibile se la propria storia è illuminata dalla 
fede, se si ha la passione educativa e il gusto di far 
contente le persone e se il quotidiano allenamen-
to è supportato dalla preghiera.
Sono utili, poi, alcune attenzioni. È molto im-
portante superare e liberarsi da quell’egocentri-
smo infantile che chiude gli orizzonti ai propri 
interessi, che sa dire solo “io” e sempre “io”, che 
rende indifferenti e larvatamente sprezzanti 
nei confronti degli altri, che non sa riconosce-
re i propri limiti ed errori e trova sempre scuse 
e giustificazioni alle proprie mancanze. È pure 
utile saper cogliere e liberarsi dalle varie forme 
di pregiudizio e di stereotipo insiti nelle proprie 
culture. I pregiudizi e gli stereotipi disturbano e 
distorcono l’ascolto e infondono quelle ingiusti-
ficate paure che portano ad allontanare. Anche 
se difficile, sarebbe necessario liberarsi da quel 
diffuso e spesso inconscio atteggiamento morali-
stico giudicante e colpevolizzante che insiste sul 
“devi”, sul “dovresti”, per passare al più rispettoso 
e liberante “puoi”. In certe situazioni, il sentirsi 
dire “devi” può essere percepito come un pesante 
giogo, mentre il “puoi” può dare le ali. Sarebbe 
pure importante superare la tendenza ad omolo-
gare e a generalizzare, cioè a pensare che i giova-
ni, gli anziani, ecc. sono tutti così e sentire che chi 
sta davanti, chiunque sia, è una persona unica 
col suo mistero, la sua ricchezza, le sue angosce, 
la sua verità. E, in ogni occasione di incontro, 
munirsi della pazienza dei forti e astenersi dal 
dosare il tempo. 
L’ascolto che fa sentire alla persona di essere 
compresa e accolta nella sua unicità, di essere 
importante, strappa dall’angoscia della solitu-
dine e del non senso, dona il gusto di vivere, la 
forza di andare avanti con fiducia e di trovare 

tivo e rispettoso è sempre possibile, anche se nel 
vivere quotidiano sembra essere diventato o si 
crede che sia un lusso non concesso.
Ascoltare con empatia e sommo rispetto, aprirsi 
ad accogliere l’altra/o ed entrare in sintonia con 
il suo mistero, abilita anche a percepire e a sinto-
nizzarsi con le molteplici voci dell’umanità, con le 
armonie e i gemiti del creato e con la voce di Dio. 
Egli dice: Shema Israel. Ascolta Israele (Dt 6,4). Chi 
‘ascolta’ si fa prossimo, educa, salva e si salva.

il coraggio di tentare strade nuove e impervie 
nonostante le prevedibili difficoltà. Nell’ambito 
educativo è indispensabile. Quando Don Bosco 

diceva che “l’educazione è cosa 
di cuore”, probabilmente in-
tendeva anche questo. 
Ascoltare in modo attivo o al-

meno profondamente rispettoso consente a chi 
ha compiti e impegni educativi di comprende-
re e di entrare in sintonia con le aspirazioni, i 

L’educazione è cosa 
di cuore (Don Bosco).
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L’impegno sociopolitico costituisce una vera e propria 
vocazione, la cui maturazione è possibile se si avvia-
no processi educativi che permettano a ciascuno di 
sviluppare la propria identità di cittadino e di sentirsi 
responsabile del contributo che è chiamato a dare al 
bene comune.

Educare all’impegno sociopolitico
Julia Arciniegas, FMA
j.arciniegas@cgfma.org

 Un cuore aperto ai grandi sogni
Sono molti i giovani, nei vari Continenti, che rive-
lano un grande potenziale di speranze, sensibilità 
sociale e ambientale, disponibilità ad assumersi 
responsabilità mettendo a disposizione talenti, 
competenze e creatività. Tanti di essi sfruttano le 
nuove tecnologie per esercitare mobilitazione e 
pressione politica per cause in cui si sentono di-
rettamente coinvolti, quando possono esercitare 
un autentico protagonismo (Cf. IL, Sinodo 2018, n. 7).
Allo stesso tempo, paure e dinamiche sociali e 
politiche ostacolano il percorso di molti giovani 
verso un pieno sviluppo causando vulnerabilità 
e scarsa autostima. Tra esse un sistema politico 
dominato dalla corruzione, che mina la fiducia 
nelle istituzioni e legittima il fatalismo e il disim-
pegno. I sondaggi realizzati evidenziano come 
solo una minoranza dei giovani ritenga di po-

ter incidere sulla vita pubblica del proprio 
Paese: non che non vogliano, ma si 

trovano con ridotte possibilità e 
spazi. Questa mancanza di 

protagonismo porta al disincanto verso le Istitu-
zioni, ma allo stesso tempo diventa una sfida per 
i giovani ad aprirsi percorsi di formazione e ad 
assumere responsabilità senza rimanere prigio-
nieri dello scetticismo (Cf. Ibid., nn. 59-60). 

 Aprire percorsi di formazione 
La sensibilità dei giovani verso i temi di etica so-
ciale: libertà, giustizia, pace, ecologia, economia, 
politica, rappresenta una porta d’ingresso verso 
nuovi traguardi che rispondano ai loro sogni di 
partecipazione e di protagonismo. 
Educare i giovani all’impegno sociopolitico im-
plica avviare e sostenere in essi un percorso di 
sviluppo umano integrale, alla luce dell’antro-
pologia cristiana, con particolare attenzione alla 
dimensione sociale, al senso di responsabilità di 
fronte al bene comune, all’assimilazione dei valo-
ri fondamentali della vita sociale. Così pure una 
chiara consapevolezza di ciò che implica oggi la 
cittadinanza attiva e la partecipazione politica 
alla luce di un’etica sociale fondata sulla dignità 
della persona umana (Cf. Ibid., nn. 156-157).

 In una rete di relazioni
Scoprendosi amata da Dio, la persona umana 
comprende la propria dignità, impara a non ac-
contentarsi di sé e a incontrare l’altro in una rete 
di relazioni autenticamente umane. Resa nuova 
dalla consapevolezza dell’amore di Dio, la per-
sona è in grado di cambiare le regole, la qualità 
delle relazioni e le strutture sociali: è capace di 
conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi 
e di entrare in comunione con altre persone; di 
costruire e coltivare rapporti fraterni e di dare 
una risposta di fede e di amore al suo Creatore 
(Cf. Compendio Dottrina Sociale della Chiesa, n.4. - CDSC). 
L’antropologia biblica afferma, pertanto, il valore 
della persona umana e delle sue relazioni all’inter-
no di una storia concreta in cui si disvela pure la sua 
autentica liberazione. Infatti, attraverso le sue rela-
zioni con le altre persone, con le istituzioni, con la 
cultura e la natura ogni persona si auto-comprende 
e comprende il mondo che abita (Cf. Pollo M., 2012).
Dalla relazione tra le persone ha origine la vita 
sociale e, a ogni persona, come soggetto attivo e 
responsabile e, a tutte insieme indistintamente, 
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La rubrica si propone di sollecitare 
l’attenzione educativa verso le 
sfide socio-politiche attuali per 
orientare i giovani a rendersi 
cittadini impegnati nella 
costruzione di un mondo più 
giusto e solidale.
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Il bene comune si edifica nella giustizia e, pertan-
to, deve rispettare il principio della destinazione 
universale dei beni. Infatti, «Dio ha destinato la 
terra, con tutto quello che in essa è contenuto, 
all’uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni 
creati devono pervenire a tutti con equo criterio, 
avendo per guida la giustizia e per compagna la 
carità» (Gaudium et Spes, n. 69). 
La dignità di ogni persona umana e il bene co-
mune dovrebbero strutturare tutta la politica 
economica, ma, a volte, sembrano appendici ag-
giunte dall’esterno per completare un discorso 
politico senza prospettive né programmi di vero 
sviluppo integrale.

 La politica, una vocazione altissima
La politica è una vocazione altissima, è una delle 
forme più alte della carità, perché cerca il bene 
comune, conseguente alle più elevate inclinazio-

deve essere finalizzata ogni modalità espressiva 
della società. Da questa dignità, unità e uguaglian-
za di tutte le persone deriva innanzitutto il princi-
pio del bene comune, al quale ogni aspetto della 
vita sociale deve riferirsi per trovare pienezza di 
senso (Cf. CDSC, nn.105-106.164).

 Il bene di tutti e di ciascuno
Il bene comune è bene di tutti e, pertanto, di ogni 
persona, ma questa non può trovare compimen-
to solo in se stessa a prescindere del suo essere 
“con gli altri” e “per gli altri”. Essendo di tutti 
e di ciascuno, il bene rimane “comune” perché 
soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accre-

ni dell’uomo, ma è un bene arduo da raggiunge-
re, perché richiede la capacità e la ricerca costan-
te del bene altrui come se fosse proprio. 
Una visione puramente storica e materialistica del 
bene comune finirebbe per trasformarlo in sem-
plice benessere socio-economico, privo della sua 
più profonda ragione d’essere (Cf. CDSC, n. 170). 
L’economia, come indica la stessa parola, dovreb-
be essere l’arte di raggiungere un’adeguata ammi-
nistrazione della casa comune, che è il mondo in-
tero. Ogni azione economica di una certa portata, 
messa in atto in una parte del pianeta, si ripercuo-
te sul tutto (Cf. EG, nn. 203-206). “Le varie e gravi sfi-
de economiche e politiche che il mondo odierno 
affronta richiedono un coraggioso cambiamento 
di atteggiamenti che dia al fine e ai mezzi il loro 
posto proprio” (Papa Francesco, 15.06.2013). È questo 
uno dei compiti dell’educazione sociopolitica nel 
contesto ampio dello sviluppo umano integrale.

scerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. 
Sotto l’aspetto sociopolitico, le esigenze concrete 
del bene comune derivano dalle condizioni socia-
li di ogni epoca e sono strettamente connesse al 
rispetto e alla promozione integrale della perso-
na e dei suoi diritti fondamentali (Cf Ibid., nn.164-
166). A questo riguardo, Papa Francesco afferma: 
«Allo Stato compete la cura e la promozione del 
bene comune della società. Sulla base dei principi 
di sussidiarietà e di solidarietà, e con un notevole 
sforzo di dialogo politico e di creazione del con-
senso, svolge un ruolo fondamentale, che non può 
essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integra-
le di tutti» (Evangelii Gaudium, n. 240). 

Ripensare l’educazione sociopolitica      
L’educazione è la grande risorsa da riscoprire continuamente e da saper valorizzare 
per un futuro diverso, di cui le giovani generazioni dovranno essere protagoniste. In 
questo senso, il percorso educativo per maturare un impegno sociopolitico ha come 
base i principi riguardanti la dignità della persona umana e la sua natura relazionale, la 
responsabilità di ricercare il bene comune nell’esercizio di una politica che assicuri una 
convivenza pacifica e la costruzione di un mondo più umano e sostenibile.
L’impegno sociopolitico, inoltre, raggiunge la sua finalità quando si fonda sulla 
verità; si attua secondo giustizia, ossia nell’effettivo rispetto dei diritti e nel 
leale adempimento dei rispettivi doveri; si orienta nella libertà che si assume la 
responsabilità del proprio operare; ed è vivificato dall’amore, che fa sentire come 
propri i bisogni e le esigenze altrui e di conseguenza si esprime nella solidarietà. 
Questi valori sociali nascono e si sviluppano dalla sorgente interiore della carità e 
costituiscono dei pilastri dai quali riceve solidità e consistenza l’edificio del vivere e 
dell’operare un impegno sociopolitico (Cf. CDSC, nn. 197-208).
Questo richiamarsi a vicenda, proprio dei valori e delle virtù sociali, è noto nel paradigma 
“Giustizia, Pace, Integrità del Creato” (JPIC), che affonda le sue radici nella visione 
profetica di S. Paolo VI (Cf. GS, n. 90; e Populorum Progressio, n. 5). Posteriormente, S. Giovanni 
Paolo II ha messo a fuoco la cura della casa comune (Cf. Messaggio Pace 1990), che ha trovato 
il suo culmine nell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco (2015). 
Il traguardo della pace, infatti, sarà certamente raggiunto con l’attuazione della 
giustizia sociale e internazionale, ma anche con la pratica delle virtù sociali che 
favoriscono la convivenza per costruire uniti, dando e ricevendo, una società nuova 
(Cf. CDSC, n. 203). È questo il compito affidato a coloro che esercitano una cittadinanza 
attiva nell’ambito sociopolitico.
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«Figlio mio, guarda il tuo profilo alla luce dello spic-
chio di luna che rischiara il cielo, il tuo sonno innocente, 
le ciglia che sembrano disegnate. Ti ho detto: “Dammi la 
mano. Non ti succederà niente».
È l’inizio della lettera che fa emergere la voce di un padre 
siriano intento a scrivere al proprio figlio poco prima di intra-
prendere un pericoloso viaggio per raggiungere le coste europee 
in cerca di rifugio e salvezza. 
In essa riaffiorano tutti i ricordi dell’infanzia paterna, dei colori 
e dei sapori di lui bambino e poi del figlio, bambino a sua volta, 
mentre gli vengono mostrati gli stessi luoghi in un’infanzia che 
si disperde. La Città Vecchia in cui convivevano la moschea 
per i musulmani e la chiesa per i cristiani. Le strade colme 
di profumi di cibo e i colori della sera, durante quelle pas-
seggiate mano nella mano alla mamma che non potranno 
ritornare. Perché poco per volta tutto ha perso colore e so-

stanza, da una protesta ad un assedio, al culmi-
ne di una guerra con le sue bombe e i suoi mor-
ti. Caduti per cui piangere, lacrime da versare e 
un paese da lasciare.
Di storie come questa ne leggia-
mo tante, ne ascoltiamo quasi 
quotidianamente dalle notizie e 
sempre più spesso ci immedesi-
miamo nella pelle di chi queste 
storie non solo le vive, ma le fa proprie e con la 
propria vita paga un viaggio verso la speranza. 
Verso qualcosa di diverso, di nuovo e che dia re-
spiro. Lontano da una guerra, dalle persecuzioni, 
dalla fame, dai disastri naturali e ambientali, dai 
soprusi di un paese che si dimostra ogni giorno 
più lontano dal luogo chiamato “casa”.
A volte, però, è questa una realtà che non ascol-
tiamo fino in fondo. O meglio, una realtà che 
vorremmo dimenticare, eppure ci tocca, tocca 
ogni cittadino nel mondo. 
Dal giorno della morte di Alan Kurdî, un bambi-

no siriano di tre anni, morto per annegamen-
to, continua l’esodo, i tentativi di affrontare 

lo stesso viaggio rimangono numerosi e in 
molti perdono la vita durante il tragitto. 

Circa 50 milioni di bambini nel mondo 
stanno compiendo un percorso migra-
torio. Per alcuni di essi la migrazione è 
positiva e i bambini e le loro famiglie si 
spostano in maniera volontaria e sicu-
ra. Ma per milioni di altri bambini l’e-
sperienza mi gratoria è 
irta di rischi e pericoli. 

In molti casi, i bambi-
ni e le famiglie senza 

percorsi sufficientemen-
te sicuri e regolari per 

migrare sono costretti a 
rivolgersi ai responsa-
bili di traffico e tratta 
e a intraprendere rotte 
informali pericolose che 
sottopongono la loro 

sicurezza a un enorme rischio. Molti dei bam-
bini che tentano di raggiungere altri Paesi lo 
fanno da soli, rendendo il viaggio ancor più pe-

ricoloso (cf UNICEF Giornata In-
ternazionale per i Diritti dei Migranti 
del 18 dicembre 2018).
È urgente saper ascoltare ed en-
trare in punta di piedi nel mon-
do di questi bambini e giovani 

che si spostano; se si accompagnano a nutrire la 
speranza di una vita bella, buona e giusta non 
vivranno nella paura mettendo a rischio la loro 
vita in questi viaggi disperati. 
“Tra i migranti, un’alta percentuale è costituita da 
giovani, tra cui molti sono minori non accompa-
gnati da un famigliare adulto e tanti arrivano in 
un Paese straniero in età scolare avanzata. Mol-
ti rischiano di finire vittime della tratta di esse-
ri umani e alcuni spariscono letteralmente nel 
nulla. Ci sono poi i giovani delle seconde gene-
razioni, che sperimentano difficoltà in termini di 
identità e di mediazione tra le culture a cui appar-
tengono, particolarmente quando c’è un grande 
divario sociale e culturale tra il Paese di partenza 
e quello di arrivo; continuano a vivere in con-
dizioni di guerra o di instabilità politica, alcuni 
vengono arruolati a forza o con la manipolazione 
in gruppi paramilitari o in bande armate, mentre 
alcune giovani donne vengono rapite e abusate” 
(cf Documento preparatorio, I giovani, la fede e il discerni-
mento vocazionale, II, p.139). 

“Dammi la mano, non ti succe-
derà niente di male” è un invi-
to all’accoglienza, alla com-
prensione, all’accettazione di 
tutti coloro che sono differenti 
da noi, nei modi, nei gesti, nel 
colore della pelle, nelle creden-
ze e nella provenienza. Oggi vo-
gliamo essere migliori di quello 
che siamo, più forti di quanto 
sarebbe umano pretendere. Le 
storie altrui non sono solo no-
tizie lette, ma sono i tanti pezzi 
di vita da ascoltare, incontrare 
faccia a faccia. E quando il solo 
desiderio resta quello di un fu-

«Come al tempo del Profeta Geremia ci sono 
iniquità da sradicare, ingiustizie da demolire, 
discriminazioni da distruggere, privilegi da 
abbattere, dignità da ricostruire e valori da 
piantare (Ger 1,10). La trasformazione po-
sitiva delle nostre società inizia dal rifiu-
to di tutte le ingiustizie, che oggi trovano 
giustificazione nella ‘cultura dello ‘scarto’ 
– un’infermità ‘pandemica’ del mondo con-
temporaneo. Opporsi a questo costituisce 
una prima attuazione della giustizia, so-
prattutto quando essa riesce a restituire 
voce ai ‘senza voce’. E tra questi ultimi ci 
sono i migranti, i rifugiati e gli sfollati 
forzati (desplazados), che sono ignora-
ti, sfruttati, violati e abusati nel silenzio 
colpevole di molte persone (cf. Messaggio 
di Papa Francesco al Forum Sociale Mondiale 
sulle Migrazioni, Città del Messico 2018).

Dare ascolto
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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Dare l’ascolto, schierarsi 
dalla parte della vita, 
dalla parte dei diritti. È il 
dovere di ogni cittadino.

Prego che, quando le 
rive si allontaneranno 
fino a sparire, e la nostra 
barca non sarà più che 
un puntino gettato fra 
onde ribollenti, pronte a 
inghiottirla, DIO guidi 
la nostra rotta, perché tu 
sei un carico prezioso, 
Marwan, il più prezioso 
di tutti. Vorrei che il mare 
lo sapesse. Inshallah.
(K. Hosseini)
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turo oltre il mare vasto e indifferente, allora sì che 
ci vuole coraggio, bisogna guardare oltre, porta-
re l’occhio e l’orecchio al di là del mare, dove ci 
sono famiglie numerose, bambini, case, scuole, 
lavoro…minoranze etniche e religiose costrette a 
fuggire. E allora? È impossibile non sapere che 
tutto questo ci tocca. La storia chiede di essere 
all’altezza di questa sfida, allargare gli orizzonti 
e accogliere forze e culture nuove, dare ascolto, 
conoscere e fare ciascuno la propria parte.

Preghiera dal Mare è 
ispirato alla storia di Alan 
Kurdi (https://it.wikipedia.
org/wiki/Morte_di_Alan_

Kurdi), bambino siriano di 3 anni che, 
nel settembre 2015, è annegato nel 
Mar Mediterraneo mentre cercava di 
raggiungere l’Europa e la salvezza. Il libro 
è dedicato alle migliaia di rifugiati che, 
come Alan, sono deceduti in mare mentre 
fuggivano dalla guerra e dalla disperazione 
del loro Paese.

La comunità ecclesiale, sollecitata da Papa Francesco, si è messa 
in ascolto dei giovani. Con loro ha fatto discernimento e, infine, 
ha avviato un processo per una 
pastorale giovanile in un mon-
do alle prese con sfide sempre 
nuove. Ne è scaturito un Docu-
mento Finale, frutto del contri-
buto di tutti i partecipanti, 267 
Padri, 23 esperti e 36 giovani. 
Dal testo emerge la richiesta 
di una Chiesa sinodale, ovvero 
una Chiesa che desidera cam-
minare insieme, senza esclu-
dere nessuno. Una Chiesa dove 
le periferie, gli ultimi o tutti 
coloro che finora non hanno ri-
coperto ruoli decisionali, sono 
nel cuore, al centro. Non poteva 
mancare all’interno del dibattito dell’Aula del Sinodo il focus sulla 
questione femminile. Tra le istanze sollevate dai giovani che han-
no preso parte al Pre-Sinodo, la riunione che ha preceduto l’As-
semblea dei Vescovi dello scorso autunno, c’era infatti il supera-
mento di ogni discriminazione e la richiesta di un dibattito franco 
e aperto sul mancato riconoscimento delle pari opportunità nella 
società e nella Chiesa. 

  La reciprocità
Nel testo emerso al termine dell’assise dei Vescovi la parola “don-
na” ricorre ben 29 volte e, se durante i lavori alcuni osservatori 
hanno denunciato la mancata possibilità di voto data alle parteci-
panti al Sinodo, le conclusioni a cui si è giunti lasciano intravedere 

i passi ormai irreversibili nella 
direzione di una rinnovata cor-
responsabilità. “Molte donne 
– si riscontra – svolgono un 
ruolo insostituibile nelle comu-
nità cristiane, ma in diversi luo-
ghi si fatica a dare loro spazio 
nei processi decisionali, anche 
quando essi non richiedono 
specifiche responsabilità mi-
nisteriali. L’assenza della voce 
e dello sguardo femminile im-
poverisce il dibattito e il cam-

Quasi quattro settimane di intenso lavoro. Vescovi, sa-
cerdoti, laici, donne e uomini dai 18 agli 80 anni, ac-
comunati da una grande passione: il mondo giovanile. 
È accaduto in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 2018 con lo 
svolgimento della XV Assemblea Ordinaria del Sinodo 
su “I giovani. La fede e il discernimento vocazionale”.  

Il Sinodo e le donne
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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mino della Chiesa, sottraendo al discernimento 
un contributo prezioso. Il Sinodo raccomanda 
di rendere tutti più consapevoli dell’urgenza di 
un ineludibile cambiamento, anche a partire da 
una riflessione antropologica e teologica sulla 
reciprocità tra uomini e donne”. La differenza, 
si osserva, è una ricchezza, ma può essere anche 
“l’ambito in cui nascono forme di dominio, esclu-
sione e discriminazione da cui tutte le società e 
la Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi”. La 
Bibbia infatti “presenta l’uomo e la donna come 
partner uguali davanti a Dio e ogni dominazione 
e discriminazione basata sul sesso offende la di-
gnità umana. Essa concepisce anche la differen-
za tra i sessi come un mistero tanto costitutivo 
dell’essere umano quanto irriducibile a stereo-
tipi”. Alla relazione uomo\donna, compresa in 
una vocazione a vivere insieme nel dialogo, nella 
comunione e nella fecondità in tutti gli ambiti 
dell’esperienza umana – prosegue il testo – Dio 
ha affidato la terra.

  La sinodalità
Allo scopo di dare un carattere prioritario alla 
richiesta di conseguire il traguardo di una piena 
reciprocità, determinante è stata la partecipazio-
ne dei giovani al Sinodo. Essi infatti – si legge nel 
Documento Finale – hanno contribuito a “risve-
gliare” la sinodalità come «dimensione costituti-
va della Chiesa e alla quale la Chiesa è chiamata 
a convertirsi. Missione specifica della comunità 
ecclesiale è il Popolo di Dio formato da giovani 
e anziani, uomini e donne di ogni cultura e oriz-
zonte. Uno stile sinodale non può fare a meno di 
riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne 
nella Chiesa e nella società. “Un ambito di par-
ticolare importanza a questo riguardo è quello 
della presenza femminile negli organi ecclesiali a 
tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità, 
e della partecipazione femminile ai processi de-
cisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del mini-
stero ordinato. Si tratta di un dovere di giustizia, 
che trova ispirazione tanto nel modo in cui Gesù 
si è relazionato con uomini e donne del suo tem-
po, quanto nell’importanza del ruolo di alcune 
figure femminili nella Bibbia, nella storia della 
salvezza e nella vita della Chiesa”. Modello di ri-

ferimento primario è la Vergine Maria, esempio 
di umiltà per la Chiesa: vicina alla volontà di Dio 
e lontana dallo Spirito del mondo e dal carrieri-
smo clericale o laicale. “Giovane donna che con il 
suo “sì” ha reso possibile l’Incarnazione creando 
le condizioni perché ogni altra vocazione eccle-
siale possa essere generata”; prima discepola di 
Gesù, che seguendo suo Figlio fino ai piedi della 
croce, e, dopo la Resurrezione, ha accompagnato 
la Chiesa nascente a Pentecoste”. 

  La corresponsabilità
Il Sinodo ha quindi evidenziato la necessità di 
valorizzare i “carismi che lo Spirito Santo dona 
secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno” dei 
membri della comunità, attraverso un dinami-
smo di corresponsabilità. “Per attivarlo si ren-
de necessaria una conversione del cuore e una 
disponibilità all’ascolto reciproco, che costrui-
sca un effettivo sentire comune”. Solo “animati 
da questo spirito”, si potrà procedere verso una 
Chiesa partecipativa e inclusiva, capace di valo-
rizzare la ricchezza della varietà di cui si compo-
ne, accogliendo con gratitudine anche l’apporto 
dei fedeli laici, tra cui giovani e donne, quel-
lo della vita consacrata femminile e maschile, 
e quello di gruppi, associazioni e movimenti”. 
Emerge con forza la necessità di una Chiesa in 
cui “nessuno deve essere messo o potersi mettere 
in disparte. È questo il modo per evitare tanto il 
clericalismo, che esclude molti dai processi deci-
sionali, quanto la clericalizzazione dei laici, che 
li rinchiude anziché lanciarli verso l’impegno 
missionario nel mondo”. Durante il dibattito in 
aula non è mancato chi, di fronte alla riprovazio-
ne e rabbia dei giovani per gli scandali ha chie-
sto di incrementare la presenza femminile nella 
Chiesa, nella convinzione che le donne abbiano 
la capacità di spezzare quei “circoli clericali chiu-
si” che possono aver favorito in qualche misura 
l’insabbiamento degli abusi sessuali. Da più parti 
si è levato l’appello a rigettare qualsiasi forma di 
esclusione o pregiudizio e accelerare i processi di 
lotta alla cultura machista e al clericalismo per 
sviluppare una cultura che promuova il pieno ri-
spetto della donna e il riconoscimento dei suoi 
carismi. La questione ha assunto un carattere tal-

mente prioritario da far nascere in alcuni parte-
cipanti l’interrogativo se sia opportuno o meno 
convocare un Sinodo universale dedicato al tema 
della donna. Allo stesso modo è stata messa in 
luce la necessità di potenziare la presenza fem-
minile nei seminari e nelle case di formazione.

  L’accompagnamento dei giovani
Grande apprezzamento ha riscosso la proposta 
di promuovere équipe composte da laici e con-
sacrati, uomini e donne, e finalizzate all’accom-
pagnamento dei giovani. “In effetti, il lavoro di 
équipe – ha detto Suor Nathalie Becquart, udi-

trice al Sinodo, ex–direttrice del Servizio Nazio-
nale per l’Evangelizzazione dei giovani e per le 
Vocazioni della Conferenza Episcopale di Fran-

cia durante i lavori in Vaticano – è “una grande 
sfida per unire e sostenere i giovani che amano il 
lavoro di squadra e apprezzano la diversità. Per 
andare avanti, essi hanno bisogno di incontrare 
diverse figure di riferimento nel loro percorso, di 
ogni età, uomini e donne, sacerdoti, laici e con-
sacrati. Chiedono che chi li accompagna nel di-
scernimento vocazionale e nella catechesi rifletta 
la diversità della Chiesa”. Questa è una chiamata 
ad uscire dal clericalismo, a non delegare cioè il 
ruolo di “guide” solo ai sacerdoti. “I giovani – ha 
proseguito Suor Nathalie – hanno bisogno di ve-
dere una Chiesa dal doppio volto, fatto di uomi-
ni e di donne: una Chiesa plurale, inclusiva, che 
cerca di camminare insieme”. “Siamo tutti nel-
la stessa barca, per navigare in questo mondo”. 
Saremmo stolti se rinunciassimo al potenziale 
delle donne”, ha detto da parte sua il Cardinale 
Reinhard Marx, Arcivescovo di Monaco e Fri-
singa e Presidente della Conferenza Episcopale 
di Germania, portando all’attenzione l’esperien-
za della Chiesa tedesca, dove tante donne sono 
coinvolte nell’organizzazione della pastorale. 

La questione femminile dunque resta sul tavolo, 
anche perché come ribadito dal Documento Fi-
nale del Sinodo, il termine dei lavori in Vaticano 
non chiude il processo, ma ne costituisce una 
tappa. Sarà compito delle Conferenze Episcopali 
e Chiese particolari proseguire il percorso coin-
volgendo Famiglie, Istituti religiosi, Associazio-
ni, Movimenti e naturalmente Giovani, perché la 
“fiamma” del Sinodo si diffonda.
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Viviamo in un’atmosfera di rumore assordante, non 
solo esteriore, ma anche interiore, i cui effetti ricadono 
su tutta la nostra vita, che rischia di diventare sempre 
più vuota, superficiale, impermeabile a ciò che richiede 
un ascolto e un’attenzione vigilante. 
Spesso i giovani stessi dichiarano di essere saturi di 
informazioni, eccitati da impressioni molteplici ed 
eterogenee, e così per loro l’unica difesa è diventare a 
poco a poco indifferenti quasi a tutto. Parole, suoni, 
rumori, immagini catturano la loro attenzione, e cercano 
l’emozione, la novità, il sensazionale, la sorpresa. 

Nostalgia spirituale 
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org

Per alcuni giovani “Dio” è una parola indifferente 
e, in alcuni casi, troppo ambigua. Le immagini di 
Dio trasmesse dalla tradizione sembrano lonta-
ne dal loro mondo. I racconti biblici sono vissuti 
come dei racconti mitologici. L’evento dell’incar-

nazione di Gesù, una 
favola da raccontare 
a Natale. Molti ormai 
non si pongono più il 
problema di Dio. Sono 
convinti che stanno 
bene così. 
Come portarli a “sen-
tire” e a “comprende-
re”, che quel vuoto che 
hanno dentro che spes-
so si tramuta in crisi di 
panico, o quel senso di 
incompiutezza, o quel 
disorientamento, forse 
è solo desiderio di in-
teriorità, desiderio di 
trascendente, voglia di 

essere umano, adulto e giovane, credente e non. 
Ascolto e accoglienza significano sì incondizio-
nato alle persone senza chiedere, senza porre 
condizioni, senza pretendere di conoscerli già, 
ma solo accogliendo ciò che di sé intendono 
comunicare. E ovvia-
mente, senza mai giu-
dicare. Ecco l’impor-
tanza del silenzio.
Un regalo, che come 
educatori possiamo fare 
ai giovani, è andare in-
contro alle loro situazio-
ni di povertà relazionale 
dando tempo, ascolto, 
parola, presenza. 
La domanda di spi-
ritualità si può decli-
nare come domanda 
di relazione e può di-
venire un rapporto di 
accompagnamento. 
Esercizio spirituale da 
proporre alle giovani 
generazioni, sarebbe 
quello di imparare lo 
stupore, che oggi, in 
un tempo di sovraesposi-
zione mediatica, è gravemente 
minacciato. 
Quando i giovani mi chiedono 
cos’è la santità, rispondo che è 
l’arte di essere attenti e consapevoli 
e vivere di conseguenza. L’essenziale è 
la vigilanza, la consapevolezza, l’esse-
re presente a se stessi, alla realtà e agli 
altri, a ciò che si fa e si dice. I giovani 
hanno bisogno di incontrare chi sap-
pia infondere in loro fiducia credendo 
in loro, chi sappia aiutarli a riconoscere 
e nominare le risorse e le potenzialità 
che hanno in se stessi e che sono 
anche risorse di futuro. Perché il 
futuro nasce anche dall’interiori-
tà. Si tratta di sviluppare immagi-
nazione, creatività, desiderio 
e anche coraggio. 

Tra tutto questo rumore, il silenzio, indispensabile all’ascolto, in-
quieta, si sfugge come si scappa dal buio. Il silenzio appartiene 
all’arte della comunicazione, consente di vivere in modo fecondo la 
solitudine, favorisce l’ascolto attento, affina le nostre facoltà di di-
scernimento, induce alla creatività. Il silenzio ci aiuta a frenare le 
nostre passioni e la nostra aggressività. 
Silenzio è non lasciarsi distrarre, saper 
restare sempre in comunione con le cose, 
con se stessi, con l’altro, con la realtà. 
Nonostante il rumore, i giovani non 
hanno perso la volontà di cercare ripo-
ste di senso, in loro si nasconde una no-
stalgia per qualcosa di profondo e di Al-
tro. Molti si professano atei, indifferenti, 
ma in fondo cercano una declinazione 
della fede capace di parlare all’umano e 
di incrociare drammi e sofferenze. Cer-
cano un’accoglienza incondizionata che 
non giudica e non chiede nulla. 
Vogliono colmare la loro sete di spiri-
tualità nella concretezza dell’incontro 
con qualcuno con cui potersi confron-
tare con semplicità e umanità e vedere 
meglio ciò che sono e ciò che vogliono essere. Il mistero della vita, 
la domanda di senso, la ricerca di felicità, abitano il cuore di ogni 

«Fare silenzio è un’azione interiore 
che può dare fondamento spirituale 
al vivere. Solitudine e silenzio sono 
necessari per un’igiene dell’anima, 
un’ecologia dello spirito, per nutrire una 
relazione feconda con se stessi. E per 
ritrarre i tratti essenziali della relazione 
con gli altri, gli elementi basilari di 
una grammatica dell’umano che aiuti 
anche a vivere con armonia quelle 
relazioni quotidiane che sono spesso al 
cuore degli squilibri, violenze, abusi, 
disfunzionamenti e che creano tanta 
sofferenza» (Luciano Manicardi). 
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«Stretti tra promesse non mantenute, 
trasmissione esperienziale non avvenuta 
e imperativo di responsabilità che esige 
da loro di “essere se stessi”, di costruire 
la propria identità, di reggere i differenti 
legami sociali, i giovani sono tentati 
dalla fuga da sé, dall’alienazione 
e dall’anonimato, dallo sballo, 
dall’estrema mobilità delle amicizie, 
dalla scomparsa nel virtuale, dal 
preferire la connessione alla relazione. 
Insomma occorre coraggio per stare al 
mondo. Aver coraggio significa agire 
“malgrado”, vivere “nonostante”». 
(Enzo Bianchi)
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Negli ultimi anni una serie di 
scelte economiche e sociali 
hanno messo in seria difficoltà 
milioni di famiglie, hanno co-
stretto tanti giovani a trovare 
fortuna lontano dagli affetti, si 
è perso il desiderio di insegui-
re le proprie passioni. La sto-
ria, le scienze, l’arte, sono state 
categorizzate negli anni come 
“hobbies”, messe da parte da 
altri mestieri più redditizi. “Il 
tempo è denaro”, è lo slogan che 
accompagna la crescita di tanti 
giovani ed è per questo che oggi 
un genitore approva che il pro-
prio figlio faccia lo youtuber o 
la figlia adolescente l’influencer 
sui Social Network, piuttosto 
che intraprendere un percorso 
universitario. 
Ho avuto modo di parlare con 
alcuni giovani, il racconto triste 
di una di loro mi colpisce par-
ticolarmente. Alla domanda: 
“Cosa farai dopo la maturità?” 
risponde: “Mi iscriverò a Filoso-
fia”, ricordando la faccia sbigot-
tita dei genitori che, senza trop-
po pensarci, le avevano risposto 
increduli: “E poi come vivrai?”. 
Non nasconde la ferita di un’af-
fermazione che è facilmente 
traducibile con: “Lo studio è 
una perdita di tempo”. Fino a 
vent’anni fa si parlava dell’«arte 
dell’insegnamento», considera-
ta una delle professioni più no-
bili e importanti per la società. 

Non siamo più invisibili, siamo di 
carne e ossa. Il nostro Paese e il 
mondo intero sono alla deriva e 
siamo noi i giovani a salvarlo. 
Questa affermazione non va 
fraintesa, ciò che ci spinge a 
gridare è la consapevolezza 
che questo non è il mondo 
in cui vogliamo vivere. 

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

abbandonarsi nelle mani di un 
Dio onnipotente?
«Urge allora “far vedere” Gesù 
Cristo ai giovani così sarà aper-
ta la strada per andare al Padre, 
a Dio. Oggi o si fa vedere Gesù 
con azioni, comportamenti, 
stile, parole, oppure si è con-
dannati a rendere la speranza 
del Vangelo estranea alle nuove 
generazioni. L’ascolto dell’uo-
mo porta a conoscere l’ascolto 
di Dio come dimensione in cui 
egli stesso è immerso, che lo 
precede e fonda. La fede nasce 
dall’ascolto» (Luciano Manicardi).

“Io sono una missione quando?” 
Gli alunni della terza classe di un Liceo rispondono:
Quando faccio qualcosa di buono
Quando aiuto le persone
Quando affronto le mie paure e talvolta le supero
Quando sono presente nei momenti difficili delle persone che amo
Quando prendere e mollare tutto sarebbe facile, ma non lo faccio
Quando sacrifico qualcosa per il bene di qualcun altro
Quando trucco la mia mamma per farla sentire più bella
Quando faccio musica e mi ricordo di chi me l’ha insegnata
Quando provo a spiegare matematica alla mia compagna di banco 
Quando mi offro all’interrogazione perché nessuno in classe è preparato
Quando riconosco le mie debolezze, quando nel buio guardo i lati positivi
Quando condivido la mia passione
Quando raggiungo un obiettivo difficile
Quando rispetto la diversità
Quando dono il mio tempo
Quando le persone durante un mio concerto tengono il tempo con dei gesti
Quando mi compro un panino al Mc Donald’s, ma poi lo porto ad un clochard
Quando quella persona cade e io, ancora ferita, l’aiuto a rialzarsi
Quando le persone che mi amano sono orgogliose di me
Quando mi assumo la responsabilità del mondo
Quando mi prendo cura del mio giardino.
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L’educazione genera persone capaci di esprimere 
una propria opinione, in grado di sviluppare sen-
so critico, di compiere scelte democratiche, l’edu-
care è linfa vitale per una democrazia. 
Vogliamo essere liberi, rivendichiamo i grandi 
ideali e lottiamo per i nostri diritti di studio, li-
bertà, uguaglianza.
Il Sinodo appena concluso rap-
presenta un atto di amore rivo-
luzionario, perché ha ridato a noi 
giovani la voglia di ribellarci per 
essere interlocutori coraggiosi in 
questa società. Non siamo cate-
gorie né fasce della popolazione, 

moci pervadere dalla potenza rigeneratrice dei 
nostri valori cristiani, e recuperare il senso ori-
ginario del bene comune. 
Alcuni anestetizzano le coscienze all’iniquità e 
confondono, senza accorgersene, il bene comune 
con il benessere, specialmente quando sono loro 
a goderne. Il Pontefice, invece, ci 
ricorda che come cristiani siamo 
“chiamati ad essere lievito in mez-
zo al popolo”, portando il nostro 
messaggio di speranza e di so-
lidarietà alla società. Vogliamo 
costruire ponti, anche se a volte, 
si erigono muri tra culture, tra 
ricchi e poveri, tra generazioni. 
Papa Francesco e il Padri sino-
dali ci hanno restituito la gioia di essere cristia-
ni, anche se non è sempre facile essere giovani 
ed essere cristiani. Essere liberi in una società 
democratica è un diritto rivendicato a volte con 
la violenza. Ma noi giovani vogliamo dialogare, 
denunciare le ingiustizie e batterci per i diritti cal-
pestati, indipendentemente dalla fede professata e 
dall’opinione personale.

siamo persone. Siamo i cittadini, i genitori, i co-
struttori del presente e del domani. Papa Francesco 
ci ha tolto, così, dalla zona di penombra ‒ quella 
riservata agli invisibili ‒ e ci ha posto al centro del 
dialogo con i Vescovi assumendosi tutte le respon-
sabilità che ne derivano. Ci siamo sentiti ascoltati e 

capiti da una generazione, quel-
la adulta, che riconosce di poter 
contare su di noi giovani, perché 
intraprendenti, sognatori, felici. 
Vogliamo assumerci le nostre re-
sponsabilità e invertire il senso di 
marcia. Siamo pronti a rimboc-
carci le maniche per costruire un 
nuovo futuro, che non vogliamo 
intraprendere da soli, ma insie-
me a voi madri, padri, educatori, 
professionisti capaci di ascoltarci 
e di camminare insieme.

  Promotrici di speranza
Il Sinodo ci ha stimolato alla speranza, che ci fa 
essere promotori di questo spirito di rinascita. 
Lasciamo cadere i sentimenti negativi e faccia-

  Portatori di pace
Vogliamo ripensare il ruolo di noi giovani cri-
stiani nella società, per essere veri testimoni della 
bellezza della Parola e portatori di pace. Vogliamo 
imparare a disinnescare le situazioni di odio e a 
trasformare il deficit di amore in nuove possibilità 

di confronto e di crescita. 
Il Sinodo ci ha sollevato il cuore 
da un peso che ci stava trasci-
nando verso il basso, ci sentiva-
mo confusi e stavamo perdendo 
la strada del bene. Oggi pos-
siamo invece decretare l’inizio 
di una nuova missione a cui 
siamo chiamati e che vogliamo 
intraprendere; un percorso che 

riguarda tutti e che possiamo ricercare in quei 
luoghi lontani dalla tolleranza, dall’inclusione, 
impregnati di odio. È da lì che desideriamo ripar-
tire per gettare le basi di una società migliore, con 
lo sguardo e la tenerezza di un bambino, l’unico 
capace di cogliere l’essenziale della vita in una so-
cietà consumata dall’egoismo e dal superfluo. 
La pienezza della vita va ricercata nella quotidia-
nità, nei luoghi di lavoro, nei rapporti interper-
sonali, nelle Università e non vogliamo vergo-
gnarcene, anzi ci impegniamo a valorizzarla per 
moltiplicarla con coraggio e passione. 
Noi giovani non abbiamo bisogno “né di dottri-
nalisti né attivisti ‒ per usare le parole del Santo 
Padre a conclusione del Sinodo dei Giovani ‒ ma 

di testimoni di Gesù” pronti a 
farsi prossimi a fianco 

degli ultimi. 

Il segreto della vocazione 
è uscire da se stessi e 
mettersi al servizio degli 
altri. La nostra vita 
trova significato solo 
nel servizio a Dio e al 
prossimo (Papa Francesco).

Cari giovani, abbiate 
il coraggio di entrare 
ciascuno nel proprio 
intimo e chiedere a Dio: 
che cosa vuoi da me? 
Lasciate che il Signore 
vi parli, e vedrete la 
vostra vita trasformarsi e 
riempirsi di gioia.
(Papa Francesco)
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La street-art è il linguaggio giovanile per eccellenza, che dà 
voce alle periferie, che ha il coraggio di fare verità, che sa 
portare bellezza e speranza contro il degrado umano e sociale.

Periferie riscattate
Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

Se un tempo venivano chiamati 
Writers perché con i loro spray 
popolavano muri e convogli 
dei treni di scritte e disegni 
strabordanti e perlopiù in-
comprensibili, che erano con-
siderati un oltraggio all’ordine 
e alla pulizia, quindi vietati e 
rimossi con detersivi speciali 
e imbiancature improvvisate, i 
nuovi Street Artist oggi sono ri-
conosciuti come artisti e le loro 
opere ricercate. Se quelli della 
gene razione precedente erano 
sempre in fuga ed esercitavano 
un lavoro  
individua- 
le e nell’a-
nonimato, 
oggi anche 
le modalità 
comunica-
tive sono 
cambiate 
e i social sono d’obbligo per 
stabilire un contatto e diffon-
dere il proprio operato. Non a 
caso, il famoso artista Banksy, 
nella sua ultima provocazione 
diventata “virale” sul Web, ha 
postato un video su Instagram 
in cui spiega di aver nascosto 
il meccanismo di triturazione 
nella cornice della sua tela, raf-

figurante il murale “Girl With Balloon”, nel caso fosse stata messa 
all’asta – e quindi condannata al destino della commercializzazio-
ne. Cosa più interessante, pare che l’artista stesso, la cui identità è 
sconosciuta, fosse presente fra la folla nel momento in cui la casa 
d’aste Sotheby’s l’ha battuta per 1,04 milioni di sterline, premen-
do il dispositivo che azionava il congegno e forse addirittura fil-
mandone la scena. Dopo i primi attimi di comprensibile stupore 
– se non shock – l’opera, quasi completamente distrutta, ha visto 
il suo valore salire vertiginosamente! Come mai? Perché l’arte è 
performativa: diventa performance e quindi opera artistica anche 
il video della creazione di un’opera... o della sua distruzione! Non 
a caso, a commento del suo gesto, Banksy utilizza proprio una ci-
tazione di Picasso: «Anche l’urgenza di distruggere è un’urgenza 
creativa». L’artista dunque, mentre si nasconde, diffonde e rende 
popolare ciò che nasce come provocatorio e contro l’Istituzione.

  I volti della Street Art
Parlando ai giornalisti di periferie, Papa 
Francesco dice: «Molto spesso, i luoghi ne-
vralgici della produzione delle notizie si tro-
vano nei grandi centri» e questo rischia di 
farci «dimenticare le storie delle persone che 
vivono distanti, lontane». «Sono storie a vol-
te di sofferenza e di degrado; altre volte sono 

storie di grande solidarietà che possono aiutare tutti a guardare in 
modo rinnovato la realtà».
Uscire dalle gallerie e dai salotti dell’arte per portare il proprio 
messaggio, colorare e ridare senso ai non-luoghi urbani, incontra-
re e raccontare la gente che la città la vive e la percorre quotidia-
namente sono la missione degli Street Artist contemporanei che 
vivono e lavorano nelle città.

Jorit Agoch, nato a Napoli da padre Italiano e madre olandese, a 
13 anni ha iniziato a dipingere con lo spray sui muri del suo pae-

se natale, Quarto, nella periferia nord di Napoli. 
Inconfondibili le sue gigantografie iperrealisti-
che di volti famosi – Massimo Troisi, Maradona, 
Eduardo De Filippo, San Gennaro, Paolo Can-
navaro – ma anche volti comuni, dagli sguardi 
intensi e penetranti, che rappresenta con cura, 
con attenzione ai minimi dettagli perché “Più 
scavi, più vai a fondo nella realtà, più vedi la real-
tà con occhi diversi”. Dopo il suo primo viaggio 
in Africa, inizia a marchiare i volti con due stri-
sce rosse sulle guance, ricordando i riti iniziatici 
di passaggio all’età adulta e di appartenenza “alla 
stessa tribù umana” affermando: “Le classi socia-
li, le differenze di religiosità o di pelle, di fronte 
all’umanità che ci unisce tutti, sono poco o niente”. 
I suoi murales parlano anche di riscatto e di lotta: 
proprio nel luglio scorso Jorit Agoch è stato pre-
levato dalle forze dell’ordine mentre era intento a 
rea lizzare un ritratto di Ahed Tamini, una ragaz-
za di 17 anni divenuta l’icona dell’opposizione 
palestinese, lungo il muro che divide Cisgiorda-
nia e Israele. Infine, non manca il desiderio di 
restituire bellezza alle periferie, di portare altri 

tipi di esempi e messaggi ai giovani dei 
quartieri degradati, come spiega egli stes-
so: “Dove il brutto regna sovrano, diventa 
un museo a cielo aperto” (www.jorit.it).

L’artista di origine camerunense Afran, pseudo-
nimo di Francis Nathan Abiamba, ha trasforma-
to con la street art il muro della strada pedonale 
via Carlo Porta a Lecco. “Mai soli se solidali”, 
è il nome del progetto e sono i sorrisi dei tan-
ti passanti che ogni giorno trafficano la via ad 
accompagnare con la loro serenità il tragitto, 
perché “Un sorriso può cambiarti la giornata, lo 
sperimentiamo nella vita: a volte basta uno sguar-
do felice, un amico che ci strappa una risata, per 
cancellare brutti pensieri e dimenticare, almeno 
per un po’, la routine quotidiana”. Afran racconta 
che non è stato facile inizialmente per lui, artista 
di colore, affrontare la strada, sfidare i pregiudizi 
e chiedere ai passanti di essere ritratti, ma si è 
fatto forza uscendo prima di tutto da se stesso 
per andare incontro all’altro per cercare il dia-
logo. Con suo grande stupore, sono nate vere e 
proprie amicizie con i suoi “soggetti”, che ancora 

lo contattano al cellulare. “Tutto nasce per caso, 
è un’alchimia tra le persone che percorrono la via, 
alcuni si fermano a chiedere cosa stiamo facendo 
qui, spieghiamo che vogliamo raffigurare la citta-
dinanza di Lecco che guarda al futuro con positi-
vità… compresi voi! Li coinvolgiamo in prima per-
sona e abbiamo scattato delle foto a chi ha voluto 
prestare il proprio sorriso per quest’opera. 
È tutto molto spontaneo e improvvisato, e 
questo dà un approccio anche performativo 
al lavoro” (www.afran.it).

Si firma Cibo il giovane artista Pier Paolo Spi-
nazzè, la cui missione personale è ripulire i muri 
della sua città e della provincia di Verona da sva-
stiche, croci celtiche e messaggi di odio, copren-
dole con fragole, angurie, muffin e altre cose da 
mangiare. “È un mio dovere civico e un diritto, 
perché io mi sento in diritto di cancellare queste 
cose, in quanto facendo arte pubblica devo aver 
cura della mia città e la sento come la mia galle-
ria d’arte. Come fai a spiegare una svastica a un 
bambino? Non va bene...”. Perché proprio Cibo? 
Per nutrirci con messaggi succulenti, vivaci, ma 
soprattutto buoni: “Cerco di riportare un po’ di 
cultura, valorizzare il territorio e, se possibile, 
strappare un ragionamento. Io sono Cibo, ma lo 
siamo un po’ tutti, d’altronde non siamo quello che 
mangiamo?!”. Cibo concepisce l’arte di strada 
come un’idea che, come tale, non è per sempre, 
oggi c’è, domani può essere cancellata e se ne 
può creare un’altra. Ecco perché quando “i soliti 
ignoti” con i loro sfregi neri devastano le 
sue leccornie, è pronto a far tornare il sor-
riso con i suoi “spray anti-nazi” e nuove 
coloratissime forme (www.ilpier.it).

  Street Art Salesiana
La street-art non è la prima testimonianza di 
“Chiesa in uscita”. Anche il grande architetto 
Antoni Gaudì applicava questo concetto: rac-
contare sui muri, sulle torri e sui pinnacoli della 
Sagrada Familia le scene della vita di Gesù e della 
Santa Famiglia, per attrarre successivamente i fe-
deli verso l’interno del tempio. Anche oggi resta 
valido questo concetto: per raggiungere tutti i 
giovani, soprattutto le periferie, i linguaggi cam-

“Il nuovo terreno di incontro è 
il non-luogo di internet, dove la 
democrazia dell’arte non è più 
conquista, ma sostrato per uno 
scambio culturale che è, in sé 
stesso, cultura” (Valeria Arnaldi).
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il territorio. A sinistra, il volto di Enrico Mattei ‒ 
fondatore della scuola e primo Presidente della so-
cietà Eni, che ha dato vita all’intero quartiere ‒ si 
fonde con quello di Don Bosco, per rappresentare 
la visione simile in fatto di educazione. Al centro, 
due bambini intenti a disegnare con i gessetti un 
cane che ricorda “il Grigio”, ma anche il cane a sei 
zampe simbolo dell’Eni. A destra, il volto di Madre 
Mazzarello e fu proprio Mattei, su consiglio dell’al-
lora Cardinale di Milano Montini, ad affidare nel 
gennaio del 1957 la gestione della Scuola alle FMA. 
Dal punto di vista simbolico, le presenze educative 
abbracciano il cuore e l’innocenza dei bambini per 

Bosco, dialogando con l’architettura della Basilica e 
integrandosi con lo spazio urbano circostante. “Cre-
do che i giovani di oggi debbano riscoprire dei valori 
importanti e che don Bosco possa aiutarli a farlo. L’im-
portante è che non ci sia nessun tipo di imposizione nel 
rapportarsi con un giovane, che uno debba avere pia-
cere a frequentare la Chiesa dove si può parlare di tut-
to, dove c’è amore cristiano, rispetto reciproco e dove ci 
sono tutta una serie di valori che bisogna preservare”.
Il riscatto delle periferie può avvenire se sappia-
mo riconoscerle come nuovi spazi di speranza e 
di evangelizzazione, contro il degrado e la dispe-
razione che spesso le abita.

biano ed è necessario “amare quello che amano i 
giovani”, valorizzandoli in quello in cui sono più 
esperti. Due esempi “freschi di spray” li prendia-
mo dalle case salesiane.

d-Egon Z & Omer TDK, all’anagrafe Fede-
rico Unia e Diego Zuodar (www.d-egon.com 
e www.omertdk.com), hanno realizzato a lato 
dell’ingresso principale della Scuola Maria 
Ausiliatrice di San Donato Milanese (MI) un 
murale di 19 m di lunghezza che sintetizza 
le origini della scuola e il progetto educati-
vo che la contraddistingue, dialogando con 

proteggerli. Il lettering, in rosso, è un altro elemento 
compositivo essenziale che si sviluppa a spirale lun-
go tutto il muro, ma diventa leggibile solo al centro 
con lo slogan “L’educazione è cosa di cuore”.

Per concludere Andrea Sergio, in arte Mr. 
Wany (www.wanyone.com), street artist brin-
disino, è il protagonista di un progetto ambi-
zioso, iniziativa dei salesiani per il 150° della 

Basilica e curato da Missioni Don Bosco: la Don 
Bosco Story, sulla superficie del muro fra via Maria 
Ausiliatrice e via F. Cigna a Torino. L’opera, in 170 
mq, ripercorre le tappe principali della vita di Don 

4342



4544

cale, le due forme principali di 
espressione teatrale costituisce 
la terza proposta che ci porterà 
a confermare come le varie tec-
niche espressive e comunicative 
educhino per se stesse quando 
ruotano attorno a contenuti 
formativi. Il “rinnovato dina-
mismo giovanile” emerge sem-
pre dal desiderio dei ragazzi e 
dei giovani di essere protagoni-
sti. Concluderemo con il Tan-
ztheater, fusione della danza 
con vari elementi drammatici, 
utilizzabile per riflessioni “pla-
stiche” al fine di operare passi 
di cambiamento per orientar-
si e orientare i giovani verso 
la comunione e la gioia e con 
l’expression corporelle come su-
blime rappresentazione di con-
tenuti spirituali.

  Tra “fruire del teatro” 
 al “fare teatro”
L’esperienza teatrale non è sem-
plice da abbracciare e il suo risul-
tato non è prevedibile. Il successo 

dipende da vari fattori, primo tra 
i quali considerare il teatro come 
un’attività educativa a tutto ton-
do e non un passatempo, una 
moda, un’espressione libera e pri-
va di regole. Identifichiamo con il 
“fare teatro” sia la partecipazione 
di bambini, ragazzi e giovani ad 
una rappresentazione nel ruolo 
di spettatori, sia la produzione di 
uno spettacolo, sia la vera e pro-
pria drammatizzazione, ovvero 
la creazione di situazioni con la 
conseguente assunzione attiva 
di ruoli che non ha lo scopo di 
mettere in scena uno spettaco-
lo, ma di creare una situazio-
ne drammaturgica per invitare 
all’ascolto e alla riflessione.
In generale, l’espressione “teatro 
educativo” non si riferisce unica-
mente alle attività svolte in am-
bito scolastico, né prevede come 
indispensabile la trasmissione di 
un contenuto a sfondo morali-
stico, ma racchiude tutte quelle 
attività svolte sia in ambito sco-
lastico che nel tempo libero che 

hanno come unica finalità la cre-
scita e la maturazione dei bambi-
ni, dei ragazzi e dei giovani.
Più che descrivere i rapporti tra 
teatro ed educazione, siamo qui 
invitati a riflettere sui punti d’in-
contro dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani con una comunità 
che, servendosi del teatro, li edu-
ca. Il contatto con opere d’arte 
teatrali, l’acquisizione di cono-
scenze e competenze sul teatro 
e la propria personale espressio-
ne creativa teatrale, sono, tutte e 
tre, attività da connotare come 
“educative”, perché assistere a 
uno spettacolo di qualità è un’at-
tività che prepara, fa riflettere 
e fa rielaborare. La fruizione di 
uno spettacolo è un’esperienza di 
gruppo ricca ed emotivamente 
coinvolgente, che ha un “prima” 
(la preparazione alla fruizione 
che fornisce ai ragazzi informa-
zioni generali sul teatro e infor-
mazioni sullo spettacolo che si va 
a vedere), un “durante” (il tempo 
della fruizione con l’elaborazione 

Quest’anno ci raduniamo attor-
no a quattro proposte. La prima 
accenna al teatro di figura, di 
grande valore didattico ed edu-
cativo soprattutto con i bambi-
ni attraverso l’uso di burattini, 
marionette, fondali, ombre e 
oggetti in quanto protagoni-
sti dello spettacolo teatrale ed 
espressione di un linguaggio 
fortemente visivo, uditivo e 
sensoriale. La seconda proposta 
insegna la scrittura collabora-
tiva di brevi drammatizzazioni 
che richiede l’analisi di conflitti 
e di emozioni attraverso l’azio-
ne e il dialogo. L’attenzione al 
teatro di prosa e al teatro musi-

Il binomio teatro-educazione è fonte di numerose 
pratiche che abbracciano le sfere cognitiva, emotiva e 
di spinta all’azione dei bambini, dei ragazzi e dei gio-
vani affidati alla missione pastorale delle Comunità 
Educanti delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Gli spunti 
educativi e formativi che il teatro offre vanno dallo 
sviluppo della corporeità allo sviluppo della creati-
vità, perché il teatro permette di “ascoltare e vede-
re” la vita in prima persona, di rifletterci sopra e di 
esprimersi. Per sua peculiare natura il teatro è simu-
lazione, è rappresentazione della realtà, è occasione 
di formazione e di pastorale perché è uno stupendo 
mezzo per conoscersi, autovalutarsi e per rinforzare 
le dinamiche relazionali.

Il teatro educativo, 
una pratica antica e sempre nuova

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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La scelta musicale che da sempre i giovani compiono 
è in stretta simbiosi con l’immagine sociale di sé che 
vogliono trasmettere. 
La musica è ancora oggi la rappresentazione del desi-
derio di rivoluzione, di contestazione, di emancipazio-
ne del mondo giovanile.

I generi musicali e l’identità
sociale dei giovani

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it
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immediata di quanto viene visto) 
e un “dopo” (il dopo-spettacolo, 
dove si riflette, si discute e si fan-
no emergere, dal gruppo, i valori 
veicolati dallo spettacolo). Anda-
re a teatro fa esercitare nell’ascol-
to attraverso l’udito e attraverso 
la vista. Se i giovani chiedono alle 
educatrici e agli educatori questa 
prima forma di linguaggio “vero 
e audace”, la devono anche saper 
praticare. Educando all’ascolto 
autentico, che non si lancia im-
mediatamente nell’interpretazio-
ne attraverso filtri personali, ma 
che cerca di capire e accogliere 
dell’Altro quanto esprime nella 
sua realtà e verità, può essere fa-
cilitato da una fruizione “educa-
ta” dello spettacolo teatrale. 
A questo proposito, per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria e soprat-
tutto per la catechesi dei piccoli, 
un mezzo molto efficace è il tea-
tro Kamishibai, termine giappo-
nese che indica uno “spettacolo 

teatrale di carta”. Si tratta di una 
forma di narrazione dai risvol-
ti teatrali di grande impatto sui 
piccoli. Vengono utilizzate illu-
strazioni dietro le quali la storia 
è scritta, scena dopo scena. Le 
illustrazioni vengono inserite in 
supporti in legno, dall’aspetto di 
un piccolo palcoscenico, e ven-
gono sostituite le une alle altre, 
man mano che la storia procede. 
Invitare i piccoli a realizzare le 
illustrazioni è un’ottima occasio-
ne per favorirne la crescita, per-
ché prima di decidere cosa fare, 
i bambini spesso discutono fra 
loro e si confrontano, ad esem-
pio, dopo la lettura di un rac-
conto evangelico. Anche la stessa 
preparazione dell’animatrice/del - 
l’animatore o del catechista ri-
chiede di immergersi nell’ascolto 
profondo del significato del rac-
conto evangelico e lasciarsi ispi-
rare da esso per una pratica di 
vita. Giovani e giovanissimi in-

caricati dell’animazione avranno 
l’occasione di praticare la scelta 
dei termini più efficaci, la ricer-
ca della tonalità da imprimere 
al dialogo e la pratica ripetuta 
per memorizzare e poi produrre 
con scioltezza e sicurezza la nar-
razione che sarà occasione unica 
di interiorizzazione.

Un mezzo da riscoprire
a servizio della catechesi 
e della pastorale in generale
Assistiamo oggi a un revival 
della tecnica del Kamishibai e 
alla pubblicazione di bellissime 
illustrazioni per la catechesi nei 
tempi forti dell’anno liturgico. 
Anselm Grün ha narrato per i 
piccoli i racconti evangelici del 
Natale e del Triduo Pasquale 
nonché la vita di alcuni santi.

Video di presentazione 
dell’uso educativo del 
Kamishibai, in lingua 
tedesca

https://www.donbosco-medien.de/
kamishibai/c-22

Johann Sebastian Bach diceva che «La musica aiuta a non sentire 
dentro il silenzio che c’è fuori». E questo vale in primis per il mondo 
dei giovani che ha mille domande, dubbi e certezze.
La musica per loro è da sempre vissuta come una forma di ribellio-
ne al contesto sociale. Il rock, il pop, il punk, la new wave, la new 
age, la discomusic, il metal, il rap, l’hip hop, la trap si sono sempre 
presentate come forme sonore di risposta alle istanze sociali.
Ognuno di questi generi musicali ha segnato un periodo storico 
che è andato pari passo con l’evolversi della condizione economica, 
culturale e morale della società. Alcuni musicisti o gruppi musicali 
sono diventati l’emblema di una rivendicazione, di una conquista o 
anche di un degrado. Mentre negli anni 60-70 ciò diventava anche 

un manifesto politico e sociale 
con dei movimenti giovanili che 
scendevano in piazza, oggi non 
vi è più questa appartenenza 
che porta ad movimento fisico 
dal proprio mondo (in alcuni 
casi anche solo interiore) a quel-
lo esterno di contestazione del 
mondo degli adulti.
La scelta di un genere rispetto ad 
un altro oggi non parte dallo stu-
dio sulle sue origini ma avviene 
semplicemente guidati dal pro-
prio gusto personale.

 Alla ricerca di un’identità
Se si volesse usare una metafo-
ra si potrebbe dire che i giova-
ni di oggi vivono un contesto 
epocale inedito, come attori di 
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teatro in cui devono recitare una parte, ma il co-
pione cambia e si modifica finché viene recitato, 
e per di più lo scenario della rappresentazione 
continua a cambiare. È una ricerca d’identità 
personale e sociale che è sempre mutevole.
Lo scrittore Alessandro D’Avenia sostiene che: 
«A volte nella musica si trovano le risposte che 
cerchi, quasi senza cercarle. E anche se non le 
trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che 
stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non 
ti senti solo. Tristezza, solitudine, rabbia». È 
questo lo spaccato preciso dei giovani d’oggi. 
Dalla canzone Revolution dei Beatles del 1968 
che cantavano: «Tutti noi vogliamo cambiare il 
mondo» a Bob Marley nel 1980 con la sua Re-
demption song: «Non mi aiuterai a cantare questi 
canti di libertà? Perché tutto quel che ho sempre 
avuto sono i canti di redenzione, canti di reden-
zione. Emancipatevi dalla schiavitù mentale. 
Solo noi stessi possiamo libera-
re la nostra mente». Fino a 
Cheryl Crow con la sua 
Run, Baby, Run del 1993 
in cui ci dice: «Lei ama 
scappar via e sorride di 
quel sorriso segreto, 

 La Trap
La musica Trap nasce nel Sud degli Stati Uniti, 
ad Atlanta, alla fine degli anni Novanta. Già dal 
nome si comprende che è il genere musicale fi-
glio diretto del rap. La parola trap deriva da “trap 
house”, cioè vecchie case o appartamenti semidi-
strutti di periferia, simbolo dello spaccio e della 
malavita. I rapper hanno cominciato a racconta-
re cosa avveniva in questi luoghi e le canzoni che 
affrontavano questi temi sono state chiamate con 
il termine trap. I brani di trap americana all’ini-
zio avevano testi che parlavano solo di droga e 
di vita criminale, con un occhio attento anche 
al sound, sempre ricco di tanti bassi, come tanti 
pugni sullo stomaco. Poi si è passati ad un rifles-
sione più intima sull’uguaglianza, sul cosa voglia 
dire essere sociali, sull’emancipazione, sul senso 
del vivere da cittadini tanto che anche artisti pop 
come Beyoncé, Katy Perry, Miley Cyrus, Lady 
Gaga e Mariah Carey hanno cominciato a rea-
lizzare brani influenzati da questo tipo di sono-
rità e a collaborare con producer e rapper legati 
alla Trap. Le sonorità trap oramai contagiano an-
che artisti che non hanno nulla a che vedere con 
Atlanta o le trap house, come ad esempio Drake, 
Nicki Minaj, Jay-Z, Kanye West.
Hermann Hesse diceva che «La musica è basata 
sull’armonia tra Cielo e Terra, è la coincidenza 
tra il disordine e la chiarezza» e la musica Trap 
è esattamente questo in quanto rappresenta lo 
stato d’animo dei giovani: disordine e chiarezza.
In Italia la Trap ha esponenti famosissimi nel 

perché sa esattamente come andare avanti nella vita».
La musica, tra le tanti arti presenti, è quella 
che riesce ancora a catturare quella che viene 
chiamata Generazione Z e che abbraccia i nati 
dopo il 2000.

 Il Rap e l’Hip Pop
I dati di Nielsen Music riferiti al 2017 indicano 
che nel mercato americano la musica più ascoltata 
è il rap e l’hip hop che valgono il 25,1%, il rock 
raggiunge il 23%, il pop si ferma al 13,4%, il coun-
try all’8%, il latin al 5,7%, elettronica e dance al 4% 
e via scendendo fino al 1% di classica e jazz.
Ma oggi anche il rap e l’hip hop stanno cambian-
do. Fino a 5 anni fa il rap era in grado di acconten-
tare tutte le richieste dei giovani e li rappresentava 
pienamente. I rapper molto spesso raccontavano 
della propria esistenza, dei loro problemi, di amo-
re e di disprezzo verso qualcosa o qualcuno. Era 
una visione molto personale e spesso molto criti-

ca nei confronti della società usando un linguag-
gio molto semplice, diretto e senza censure. 

Proprio per questo il rap ha avuto succes-
so: rappresentava una sorta di “specchio” 
che rifletteva la società nei suoi lati posi-
tivi e negativi.

mondo dei giovani tanto che i 5 artisti più 
ascoltati su Spotify sono appartenenti a questo 
genere: Gué Pequeno, Rkomi, Coez, Ghali, 
Sfera Ebbasta.
I contenuti dei testi di questo genere musica-
le stanno cambiando, infatti una delle canzoni 
più ascoltate, vincendo 2 dischi di platino per le 
100 mila copie vendute, è Cara Italia di Ghali. 
In questa canzone si parla di emarginazione, di 
razzismo e inclusione, di patriottismo.
«C’è chi ha la mente chiusa ed è rimasto indietro, 
come al Medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello 
straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, 
in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del 
giorno. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori-
legge. Fuori dal gregge che scrive “scemo chi legge”. 
Quando il dovere mi chiama, rispondo e dico: 
“Son qua!” Mi dici: “Ascolta tua mamma!” Un, 
dos, tres, sono già là. Quando mi dicono: “A casa”. 
Rispondo: “Sono già qua!” Io T.V.B. cara Italia. Sei 
la mia dolce metà.»

«La musica può nominare l’innominabile e comu-
nicare l’inconoscibile» diceva Leonard Bernstein 
e ancora oggi è così raccontando l’identità socia-
le dei giovani.
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Quando vivi sotto lo stesso tetto con le universitarie e pensi al Si-
nodo sui giovani, allora ti viene in mente che oltre ai questionari, 
agli eventi, ai convegni c’è la vita ordinaria che può essere vissu-
ta nella “sinodalità”, che camminare insieme può essere fare delle 
cose insieme, come guardare un film, per esempio!
Ho proposto ad Elsa, iscritta al primo anno di Mediazione Lingui-
stica all’Orientale a Napoli e residente nel Collegio “Don Bosco”, 
che ha una grande passione per il cinema (partecipa come giurata 
a Giffoni Film Festival da anni) di guardare insieme il film Conta 
su di me e poi di provare a scambiarci opinioni e punti di vista non 
solo tecnici. Conta su di me narra la com-

movente storia di David, un 
quindicenne che soffre di gravi 
patologie congenite e che vor-
rebbe realizzare tutti i suoi so-
gni prima che sia troppo tardi. 
Invece Lenny, figlio del dottore 
di David, vive una vita di lusso 
ed eccessi che lo portano a per-
dere di vista il senso di quest’ul-
tima. Le vite apparentemente 
opposte di questi due ragazzi 
sono destinate ad incrociarsi 
quando il padre di Lenny de-
cide di tagliargli i fondi, met-
tendolo di fronte ad una scelta: 
rimettere in gioco la sua vita 
aiutando David a realizzare tut-
ti i sogni della sua lista o bloc-
care per sempre le sue finanze.
Lenny sceglie di aiutare il ra-
gazzo e, in poco tempo, si av-
vicina ad una realtà a lui com-

pletamente estranea fatta di visite mediche e 
medicinali. Ogni giorno potrebbe significare la 
fine e proprio questo lo aiuterà a comprendere i 
veri valori della vita quali l’amicizia fraterna, la 
condivisione e la gratitudine verso il prossimo. 
Il film ha ricevuto molti consensi durante il dibat-
tito, che si è tenuto in Sala Truffaut, tra i giurati ed 
il regista Marc Rothemund. Il Regista ha più volte 
affermato quanto sia stato difficile per il giovane 
attore che interpreta David prepararsi per questo 
ruolo tanto drammatico quanto complesso. Il film 
coniuga un forte sentimento di speranza nono-
stante i dolori e le limitazioni inflitte dalla malattia 
con un pizzico di comicità e di gioia di vivere. È 
un film consigliato soprattutto ai giovani perché 
sono due vite diametralmente opposte che incon-
trandosi scoprono il meglio le une dalle altre.   
È un bel racconto sulla gioia e la speranza per il 
futuro, non solo, ma anche sulla nascita di un’in-
tensa amicizia che durante la visione del film vi 

farà ridere ed emozionare.
Lenny questo trentenne scapestrato che pensa 
solo a divertirsi grazie alla trovata geniale del 
papà, famoso cardiologo, si occuperà in manie-
ra originale del quindicenne David riuscendo a 
creare un legame di amicizia intenso, senza freni, 
ma vissuto pienamente attimo dopo attimo.
Perché si è scelto Conta su di me? Perché l’a-
micizia è un territorio che non si finisce mai di 
esplorare! Lenny e David offrono l’occasione per 
riflettere sulla bellezza dell’amicizia fra genera-
zioni diverse. Il cuore di questa toccante storia 
vera portata sui grandi schermi dal regista te-
desco Marc Rothemund è il tema delicato della 
malattia giovanile, materia delicata che riesce a 
trattare con la sua vena poetica intrisa di speran-
za, senza mai appesantire.

“Conta su di me” chi non vorrebbe sentirselo 
dire! E il film a partire dal titolo mantiene le sue 

Conta su di me è un film il cui titolo originale è Die-
ses Bescheuerte Herz. È un film tedesco vincitore del 
“Grifone Award” al Giffoni Film Festival 2018, nella 
categoria Generator +13.

Conta su di me   di Marc Rothemund

Palma Lionetti, FMA
palmalionetti@gmail.com
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promesse, che sviluppa con sorprendente pro-
fondità nei dialoghi essenziali, come sono i di-
scorsi dei giovani, e sempre strizzando l’occhio 
alla positività, pur in mezzo ai contrasti delle 
emozioni e dei conflitti in cui sono immersi i 
protagonisti. 
Non solo, le sue promesse le mantiene anche 
nell’esplorazione di quegli alti e bassi presenti 
nelle relazioni affettive famigliari e in questo caos 
relazionale però s’impara il senso di responsabi-
lità dell’altro, del prendersi cura.

Cos’è Giffoni Film Festival
È il Festival del Cinema per ragazzi, che è giunto alla 
sua quarantottesima edizione e si svolge a luglio, a 
Giffoni, in provincia di Salerno. I protagonisti indiscussi 
di questo festival sono i ragazzi, che vanno dai tre ai 
venticinque anni e sono divisi in sei categorie in base 
all’età, e ovviamente il cinema in tutte le sue espressioni 
e manifestazioni. I ragazzi hanno la possibilità di vedere 
i film, discuterne con il regista e incontrare i talent 
che nel corso delle edizioni sono diventati sempre più 
numerosi e di fama internazionale, tra i quali ritroviamo: 
i protagonisti di Glee, Jennifer Aniston, Marylin Streep, 
Nicolas Cage e Sam Claflin. 
Inoltre, i giurati locali possono anche ospitare i giurati 
stranieri provenienti da tutto il mondo. Il Festival 
non si svolge solo a Giffoni ma ogni mese porta in 
giro per il mondo i giurati che si sono mostrati più 
attivi durante i dibattiti e che si distinguono per la 
conoscenza dell’inglese. Ad oggi il Festival si svolge 
anche in Brasile, Macedonia, Inghilterra, Corea del 
Sud, Qatar, Spagna e India.

«Partecipo al Giffoni da sette 
anni in Italia, ho fatto parte della 
Delegazione italiana presso il 
Giffoni “São Paulo Film Festival” 
tenutosi a San Paolo in Brasile a 
gennaio 2012 e presso il festival 
delle fiabe di Sarmede a Treviso. 
Ho ospitato nella mia famiglia 
giurati stranieri provenienti dal 
Brasile, dalla Romania, dal Belgio 
e Germania; ho premiato anche 
Sam Claflin durante la scorsa 
edizione e Simona Izzo nel 2012. 
Amo particolarmente il cinema, le 
Serie TV e le lingue e trovo che il 
concetto promosso dal Giffoni sia 
unico nel suo genere e destinato 
ad espandersi sempre di più” (Elsa 
Martino, elsa.99@libero.it).

Tara Westover è cresciuta nell’Idaho negli 
Stati Uniti, in una valle sperduta, circon-
data da alte montagne e fitti boschi, in una 
famiglia chiusa e violenta. È stata educata 
secondo i più rigidi canoni mormonici: 
niente medicine, niente vaccini, niente 
libri, niente televisione, niente amici, 
niente patente, niente telefono, nessun 
certificato di nascita: “Sapevo di essere 
nata a fine settembre ed ogni anno sce-
glievo un giorno per il mio compleanno” 
e, soprattutto, niente scuola. Tara, la 
sorella Audrey e i fratelli Luke e Ri-
chard, non sono stati registrati all’a-
nagrafe né sono mai stati visitati da 
un dottore. Sono cresciuti senza li-
bri, senza sapere cosa succede nel 
mondo o cosa sia il passato. Fin da 
piccolissimi hanno aiutato i genito-
ri nel lavoro: in estate a raccogliere 
le erbe per la madre ostetrica e gua-
ritrice, in inverno a recuperare me-
talli nella discarica del padre. Fino 
a diciassette anni Tara non aveva 
idea di cosa fosse l’Olocausto o 
l’attacco alle Torri gemelle. Con la 
sua famiglia si preparava alla si-
cura fine del mondo, accumulan-

Il libro autobiografico L’educazione, 
ha come autrice e protagonista Tara  
Westover. La scrittrice narra la storia 
della propria vita, di quella della sua fa-
miglia e, attraverso le svariate vicende 
che si snodano e si intrecciano, rac-
conta di se stessa, della rinascita che 
si è realizzata nella sua esistenza. 

L’educazione  di Tara Westover

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it
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do lattine di pesche sciroppate e dormendo con 
uno zaino d’emergenza sempre a portata di mano. 

 La possibilità di una forma nuova 
La relazione conflittuale con il padre rimbalza 
continuamente in ogni vicissitudine che Tara af-
fronta. L’Autrice delinea con finezza psicologica i 
tratti del genitore convinto di avere un compito 
ben preciso da compiere sulla terra: prolungare 
la volontà di un Dio despota e vendicativo. Un 
delirio religioso conduce l’uomo a trasformare 
la propria casa in una fortezza per difendersi dal 
mondo, che rappresenta il male. Tara è per molto 
tempo vittima della violenza del padre e di un fra-
tello paranoico verso le donne: entrambi esercita-
no la loro brutalità in quanto devoti della legge 
divina. In realtà, là dove è assente il rispetto per 
l’alterità, l’esistenza diviene una tragedia che la 
stessa legge provoca e ben presto si accorge che 
la barbarie alberga nel cuore, non all’esterno. La 
vita di Tara va avanti per anni con il seguente 
ritmo: raccattare, trinciare e saldare rottami, la-
vorare nella discarica, al fianco del padre e dei 
fratelli, con gli scarponi dalla punta d’acciaio. 
Dunque, che legame c’è tra gli avvenimenti vissu-
ti dalla protagonista e il titolo del libro “L’Educa-
zione”? In realtà, proprio dentro gli accadimenti, 
così assolutamente contrari all’educazione, la vita 
emerge con la sua forza e afferma che nessuno è 
passivamente vittima della propria infanzia. 
Tara Westover, narrando il suo 
passato, non nasconde le ferite, 
gli abusi subiti ma testimonia 
che esse, anche se non saranno 
dimenticate, non precludono 
alla vita la possibilità di dare 
una forma nuova alla propria 
storia. Questo è accaduto a Tara quando ha co-
nosciuto la realtà scolastica. E mentre per il padre 
la scuola allontanava i bambini da Dio, per lei 
è stata un’autentica fioritura: 
“Cosa deve fare una persona, 
mi chiedevo, quando i suoi do-
veri verso la famiglia si scon-
trano con altri doveri, verso gli 
amici, la società, verso se stessi? 
Potete chiamare questa presa di 

coscienza in molti modi. Chiamatela trasforma-
zione. Metamorfosi. Slealtà. Tradimento. Io la 
chiamo educazione”.

 Diventare una persona 
Una prima scintilla di libertà si accende in Tara 
quando uno dei fratelli lascia la famiglia per an-
dare al College. In quel momento per lei si apre 
un sipario sulla normalità, sulla possibilità di una 
nuova vita libera e diversa da quella vissuta isola-
ta dal mondo. Tara compie così una scelta che la 
separa radicalmente dalle proprie origini per la 
forza trasformativa della cultura. Infatti studia e 
si rende conto d’aver vissuto tra bugie e creden-
ze inutili, circondata da finte verità: “C’erano dei 
presupposti meravigliosi insiti in questo metodo di 
studio: che i libri non erano dei trucchi, e che io 
non ero una stupida”. Studiare fa comprendere a 
Tara che non è una giovane senza futuro, in lei 
ci sono le risorse per diventare una brillante stu-
dentessa, anche se conducendo una battaglia in-
teriore. Il College prima e l’università in seguito, 
sono esperienze che mai Tara avrebbe immagi-
nato, eppure in esse risiedono i cambiamenti che 
hanno reso possibile scrivere pagine inedite della 
propria esistenza, nella consapevolezza che nes-
suna formazione avviene cancellando il passato. 
Tara realizza con coraggio e tenacia il deside-
rio di conoscere, anche se osteggiato in tutti i 
modi dalla sua famiglia; la realizzazione del suo 

sogno racchiude il messaggio 
portante del libro: è possibile 
togliere ogni paura per inol-
trarsi nel vasto percorso della 
cultura e dell’impegno. 
Il poeta Fernando Pessoa attesta 
in un suo scritto: “Ho conquista-

to palmo a palmo il terreno interiore che era nato 
mio. Ho reclamato a piccoli spazi il pantano in cui 
mi ero fermato, nullo. Ho partorito il mio essere 

definitivo, ma mi sono estratto 
con il forcipe da me stesso”. È 
un’affermazione che ben rispec-
chia la storia di Tara Westover, 
una storia intensa di come l’e-
ducazione dà l’opportunità di 
diventare una persona diversa, 

di rinascere a se stesso, anche se ciò comporta 
recidere dolorosamente i legami familiari poiché 
non si è compresi.
L’Autrice afferma, mediante le dolorose vicende 
della sua vita, che la formazione dà la possibilità 
di emanciparsi, di vivere una vita libera e di di-
ventare una persona diversa. L’educazione, quin-
di, è la capacità di auto inventarsi e una sorpren-
dente rivelazione. 
L’autobiografia è una storia universale di for-
mazione la cui prospettiva è la capacità di ve-
dere la propria vita con occhi nuovi e la volontà 
di cambiarla.

“Mi sono liberata del 
senso di colpa quando ho 
accettato la mia decisione, 
senza alimentare 
all’infinito vecchi rancori”.

“Quanto di noi stessi 
dovremmo dare a coloro 
che amiamo? Quanto li 
dobbiamo tradire per 
crescere?”



56

In mezzo ai giovani
Il Sinodo sui giovani è finito! e le risonanze sono molto positive. 
Rimane un silenzio profondo che ci interpella e ci fa ascoltare 
la voce dello Spirito che continua a guidarci nella missione tra i 
giovani. Incredibile! 
Il Sinodo sembra fatto per noi e ci spinge ad essere in mezzo ai 
giovani. Sono certa che non posso fare molto, ma prego e aiuto 
nell’assistenza in cortile; guardo ciò che succede e mi rendo conto 
che i ragazzi chiedono di essere ascoltati. 
Sto cercando come fare per avere un dialogo con loro, e non è fa-
cile perché i giovani che incontro non sono come una volta. Prima 
ho lavorato solo con le ragazze ed erano abbastanza docili; oggi 
ci sono anche i ragazzi. Mi sembrano più benevoli, specialmente 
quelli del Centro Giovanile; però mi sono spaventata a vederli con 
quei vestiti, con quei tagli di capelli anche colorati; con i piercing 
nelle orecchie o nel naso e tatuaggi sul corpo. 
Ma dietro tutto ciò ho trovato tanti sorrisi e ho potuto parlare con 
loro. Penso che sto guadagnando il loro cuore. Quello che più mi 
colpisce sono i bei disegni che si fanno sulle braccia, gambe e per-
sino sul viso. Tutto nuovo per me! Ho cercato di nascondere le mie 
impressioni, perché non volevo essere tra quelle persone di cui 
parla l’Instrumentum Laboris che, al terzo Capitolo, dice: “Tutti i 
giovani, nessuno escluso!”.
Nella nostra missione educomunicativa i giovani sono persone, inter-
locutori e non oggetti. Spesso sono considerati dalla società un proble-
ma, una presenza scomoda; la Chiesa, l’Istituto FMA vogliono rivolge-
re lo sguardo “su tutti i giovani, nessuno escluso, perché ogni giovane 

ha diritto di essere accompagnato 
nel proprio cammino”. 
Penso spesso a Don Bosco e a 
Madre Mazzarello, che sono te-
stimonianza autentica d’inclu-
sione dei giovani più poveri e 
abbandonati. 
La Chiesa sta respirando un’a-
ria giovanile tutta nuova. Sentite 
l’ardore nel cuore, vero? Faccia-
moci coraggio, andiamo loro in-
contro, e proviamo ad ascoltarli. 
Forse chiederò un apparecchio 
acustico (se possibile) per sen-
tire meglio, perché non voglio 
perdermi niente; sento un gran-
de entusiasmo salesiano che mi 
avvolge come nel giorno della 
mia prima Professione Religiosa. 
Visto, anche se l’età avanza, pos-
siamo sempre incontrare i giova-
ni e da loro lasciarci contagiare 
per continuare ad annunciare la 
Buona Notizia del Regno.

Parola di Camilla!
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«È la mano di Dio che lavora in voi» 
(MM. L. 66,2)

Carlo è morto nel 2006 a soli 15 anni, in seguito a una leucemia fulminante.

Nella sua breve vita ci sono i tratti della Spiritualità Giovanile Salesiana. La sua solarità 

e serenità: era un ragazzo che viveva con gioia il suo essere “giovane”, la sua età, senza 

drammi, senza tensioni, senza paure; era felice di essere giovane e, giorno per giorno, 

coglieva il bello, il buono, l’imprevisto della sua vita di giovane. La fede vissuta nella 

quotidianità: attraverso il compimento dei suoi doveri nello studio e nella vita di preghiera. 

Una straordinaria attenzione verso il prossimo: dagli extracomunitari ai disabili, ai bambini, 

ai mendicanti. L’impegno ad evangelizzare attraverso il WEB: si rendeva sempre disponibile 

a chi aveva bisogno di un aiuto e cercava sempre di dare testimonianza; a soli 14 anni realizza 

una mostra virtuale (http://www.miracolieucaristici.org/it/Liste/list.html), un’ampia rassegna 

fotografica con descrizioni storiche di alcuni dei principali Miracoli Eucaristici nel mondo.

«Mio figlio sin da piccolo, e dopo la sua Prima Comunione, non ha mai mancato 

all’appuntamento quotidiano con la Santa Messa, il Rosario e l’adorazione eucaristica. 

Nonostante questa intensa vita spirituale, Carlo ha vissuto pienamente e gioiosamente i suoi 

quindici anni, lasciando in coloro che lo hanno conosciuto una profonda traccia. (…) Stare 

vicino a Carlo era come stare vicino ad una fontana d’acqua fresca e certamente l’eroicità 

con cui ha affrontato la sua malattia e la sua morte hanno convinto molti che veramente in 

lui c’era qualcosa di speciale» (mamma Antonia).

“Eucarestia: la mia autostrada verso il Cielo” (Carlo Acutis).

Esiste un amore nella nostra vita che non cerchiamo ma che ci viene a cercare, che si 

presenta davanti ai nostri occhi e solo gli occhi liberi dei giovani sanno riconoscerlo. La 

santità è una grande opportunità: saper riconoscere un amore che ti cerca, che ti riempie e 

che ti dona la forza di moltiplicarlo ovunque e in qualsiasi stato di vita.

Il Beato del Web

Carlo Acutis, il ragazzino servo di Dio è il “Beato del Web”. Un modello 

di santità giovanile: “Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma 

di vita”. (…) Sono contento di morire perché ho vissuto la mia vita senza 

sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio”.

La Santità non conosce età, è presente in tutti i 
continenti e parla tutte le lingue del mondo. Il 
Vangelo, infatti, è una buona notizia per tutti. È 
la santità della porta accanto, di quelli che vivono 
vicini a noi e sono un riflesso della presenza di Dio.
Fino ad oggi sono innumerevoli le testimonianze 
di giovani che nella loro breve esistenza, hanno 
vissuto in modo eroico le virtù cristiane della fede, 
della speranza e della carità. Essi invitano ad essere 
fieri del proprio battesimo, a essere coerenti con 
la propria identità cristiana. Questi giovani sono 
persone colme di grazia divina e di straripante 
esemplarità umana.



«L’ascolto è un incontro di libertà,
richiede umiltà, pazienza, disponibilità a comprendere, 

impegno a elaborare in modo nuovo le risposte.
L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, 

soprattutto se in sintonia e docilità allo Spirito».
(Documento Finale, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, I, 6)
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www.rivistadma.org
Letture, approfondimenti, filmati, 
interviste e la possibilità
di contribuire ed arricchire
il dialogo di nuove riflessioni.

#conigiovani


