Stiamo percorrendo #conigiovani un cammino sinodale. Molte volte quando
parliamo di essere in cammino, diamo più attenzione alla strada, alla decisione
di camminare ed è anche giusto pensare così.
Con questo numero del DMA vorremo guardare al camminare come il presente
di Dio. Dio abita i nostri cammini. Lui è al tempo stesso il passo e l’orizzonte. È
là ed è accanto a noi. Si fa compagno e ci precede. Abita il cielo e fa diventare sacra la terra. Il cammino lo facciamo con Lui e in Lui con i giovani. Li guardiamo
con la stessa speranza del Signore. Con i giovani guardiamo l’adesso del cammino, perché loro “sono l’adesso di Dio” (CV 178). Un adesso che rispecchia la gioia
del Signore Risorto. È qui il senso profondo del fare il cammino da discernenti.
Con i giovani vogliamo indossare l’abito del discernimento, perché esso “permette la crescita in profondità e fedeltà a Dio, formando la coscienza che è un
cammino di tutta la vita in cui si impara a nutrire gli stessi sentimenti di Gesù
Cristo, assumendo i criteri delle sue scelte e le intenzioni del suo agire” (CV 281).
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Percorrendo i cammini che si intravedono nello sviluppo degli articoli, guardiamo ai giovani con la simpatia di Dio, toccando la loro realtà fatta di lotte
interiori, di dubbi e di fede, di ombre e di difficoltà, d’integrazione personale,
di ricerca del senso della propria esistenza, di gioia nella donazione. Cogliamo
i loro passi nel fare scelte di vita che possono cambiare la realtà in cui vivono.
Scegliere per cambiare è la sfida dell’esistenza. Le scelte abitano nel cuore del discernimento. Papa Francesco, in tanti contesti e in tanti momenti di convivenza con i giovani, si rivolge loro dicendo: “Spetta a voi decidere insieme” quali
cammini il Signore vi chiama ad intraprendere per cambiare la storia. Scegliere
per cambiare sarà sempre un invito ad agire in sinodalità, a innamorarsi del
Dio comunione, a scegliere la via di una santità comunitaria e solidale.
#conigiovani vogliamo vivere la festa della vita, risignificare lo scenario in cui
viviamo come la Cana del Vangelo oggi, aperti e collaboratori dei miracoli del
vino buono, sensibili e attenti all’invito di Maria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”
(Gv 2,5). Maria ha scelto di vivere la volontà del suo Signore e ha cambiato la
storia. Come suo Figlio, Lei si mette accanto ai giovani sulle strade della Contemporaneità, incoraggiandoli a realizzare il miracolo quotidiano di suscitare
il vino buono che è in ogni cuore.
Il dono del vino buono scaturito dall’esperienza sinodale invita tutti a riprendere la strada dello Scegliere per cambiare: “I giovani nella strada sono i giovani
che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Voi siete quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra il futuro nel mondo. A voi chiedo di essere protagonisti di questo cambiamento, di essere costruttori di un mondo migliore, servitori
dei poveri, protagonisti della rivoluzione del servizio agli altri. Voi siete l’adesso
di Dio che vi vuole fecondi” (cf CV 174.178), generando vita, nella gioia di essere
vino nuovo per gli altri.

Maria Helena Moreira, FMA
mhmoreira@cgfma.org

1

Scegliere… per cambiare
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“La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza
di aspettarci” (Papa Francesco, Esortazione Apostolica post sinodale,
Christus Vivit, Roma 2019, n. 299).
in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva l’insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo
di Milano non era stato mai. In attesa di capirci
qualcosa. Gli automobilisti strepitavano, i motociclisti facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: «Lei non sa chi sono io!».
Finalmente arrivò un vigile e si mise lui in mezzo
all’incrocio a districare il traffico. Un altro vigile
cercò la casetta del comando per riparare il guasto, e tolse la corrente.
Prima di spegnersi, il semaforo blu fece in tempo
a pensare: «Poveretti! Io avevo dato il segnale di
“via libera” per il cielo. Se mi avessero capito, ora
tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il
coraggio». Guardare in alto. Salire in alto!

Ecco una favola che ci può aiutare a
capire l’atteggiamento del cercare:
Una volta il semaforo in piazza
del Duomo a Milano fece
una stranezza. Tutte le
sue luci, ad un tratto,
si tinsero di blu, e
la gente non sapeva più come
regolarsi.
Attraversiamo o non
attraversiamo? Stiamo
o non stiamo? Da
tutti i suoi occhi,

… dal dialogo al cambiamento
Vi propongo un dialogo che si trova nel Vangelo.
Gesù parla con un giovane (Mc 10, 17 – 31) che gli
domanda: «Maestro buono, che cosa devo fare
per avere la vita eterna?»
Gesù risponde con un’altra domanda: «Perché
mi chiami buono? Nessuno è buono, se non
Dio solo». Poi continua dicendo: «Tu conosci i
comandamenti: Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre».
Gesù ricorda alcuni comandamenti però il dialogo non finisce qui.
Il giovane dice: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla giovinezza». Allora – scrive
l’Evangelista – “Gesù, fissatolo, lo amò”, dicendo:
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Vorrei percorrere con voi giovani l’altra strada,
cioè la strada che fanno quelle persone che sono
state capaci di cercare, perché noi siamo quello
che guardiamo e quello che cerchiamo. Un poeta francese Paul Flaubert ha detto: «Se guardassimo sempre il cielo, finiremmo con avere le ali».
Possiamo cercare guardando solo in giù come a
volte fanno le pecore che precipitano perché non
alzano la testa dall’erba: continuano a mangiare
e non si avvedono del burrone.
Il Profeta Osea ci ha comunicato un sentimento
di Dio: “Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo
sguardo!” (Os 11,7).
Solo guardando in alto può venire la salvezza.
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«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai
e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; poi
vieni e seguimi».
A questo punto cambia il clima dell’incontro e
possiamo domandarci qual è la ragione di questo cambiamento da parte del giovane.
Il giovane era venuto con decisione a Gesù e
non pensava che ‘decidere’ significa ritornare
per un’altra strada, con altri atteggiamenti, con
un’altra lettura del quotidiano, con un altro impegno per rispondere alla prima chiamata del
Signore che è stata quella del Battesimo.
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica
post sinodale ha una visione dei giovani capaci
di scegliere e di essere protagonisti del cambiamento sociale e personale:
“Voglio incoraggiarti ad assumere questo impegno, perché so che «il tuo cuore,
cuore giovane, vuole costruire un mondo
migliore. Seguo le notizie del mondo e
vedo che tanti giovani in tante parti
del mondo sono usciti per le strade
per esprimere il desiderio di una ci-

viltà più giusta e fraterna. I giovani nelle strade
sono giovani che vogliono essere protagonisti del
cambiamento. Per favore, non lasciate che altri
siano protagonisti del cambiamento! Voi siete
quelli che hanno il futuro! Attraverso di voi entra
il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di essere
protagonisti di questo cambiamento. Continuate
a superare l’apatia, offrendo una risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si
stanno presentando in varie parti del mondo. Vi
chiedo di essere costruttori del mondo, di mettervi
al lavoro per un mondo migliore. Cari giovani, per
favore, non guardate la vita “dal balcone”, ponetevi dentro di essa. Gesù non è rimasto sul balcone,
si è messo dentro; non guardate la vita “dal balcone”, entrate in essa come
ha fatto Gesù». Ma soprattutto, in un modo
o nell’altro, lottate per
il bene comune, siate
servitori dei poveri,
siate protagonisti della rivoluzione della

carità e del servizio, capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e superficiale”
(Christus Vivit, nn 92, 174).
… dalla ricerca al cammino
La ricerca è anche dei grandi camminatori, che
dovendo percorrere strade non conosciute, affrontano l’insicurezza dell’ignoto.
Un proverbio africano recita: Ogni mattina un
leone si sveglia. Sa che deve correre più veloce
della zebra per catturarla o morirà di fame. Ogni
mattina in Africa una zebra si sveglia. Sa che
deve correre più veloce del leone o perderà la vita.
Ogni mattina, quando ti svegli, non chiederti se
sei leone o zebra, ma mettiti a correre.
Per camminare occorre il carburante dell’anima che è
l’entusiasmo. Sant’Agostino dice: “Verso il Signore non si cammina con i piedi,
ma con il cuore”. Dio può essere
cercato solo se viene amato,
è impossibile camminare verso una persona se
non la si ama.

Ecco il dialogo che aiuta a capire il processo di
Dio nella vita delle persone. Una donna preoccupata tutti i giorni di camminare fino al pozzo per raccogliere l’acqua necessaria per la vita
quotidiana, si trova con una persona che l’ha disorientata per le domande suscitate (Gv. 4, 4 - 15).
È impossibile discernere senza ascoltare e l’ascolto deve essere senza paura, ascoltare ciò che
dice il Signore come ha fatto la donna samaritana. La Samaritana si è lasciata coinvolgere in un
dialogo nel quale c’erano sette domande e sette
risposte. Ma l’interlocutore che è Gesù va oltre le
domande, più in là di ciò che vuole dire.
La Samaritana: «Come mai tu chiedi da bere a
me?» Risponde Gesù: «Tu stessa me lo avresti
chiesto». Cioè non risponde a tono alla domanda.
«Come vai ad attingere l’acqua?»
E Gesù: «Chi beve di quest’acqua non avrà mai più sete».
Di nuovo la donna: «Dammi di quest’acqua». Gesù
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invece risponde: «Vai a chiamare tuo marito».
Questa volta la donna non fa una domanda, ma
afferma: «Non ho marito». Gesù, finalmente dà
una risposta in accordo con ciò che le ha detto:
«Ne hai avuto cinque».
Diciamo risponde a tono, perché la Samaritana incomincia a parlare di se stessa. Gesù ha sollecitato
la donna a interrogarsi, ad entrare nel vivo dei suoi
problemi e a confessare a se stessa la sua situazione.
Ella insiste: «Dobbiamo adorare Dio in Gerusa-
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lemme o in questo monte?», e Gesù: «Né qui né in
Gerusalemme ma in spirito e verità».
Il dialogo si fa sempre più intenso e la donna,
arrivata a questo punto, vuole disfarsi di Lui e
cambiare conversazione lasciando nelle mani
del Messia la spiegazione della verità: “So che
deve venire il Messia e quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa”. La risposta di Gesù è sorprendente: “Sono io, che ti parlo”.

Il testo di Giovanni invita ad “andare più in là”,
a trovare e scoprire che colui che parla qui e
adesso è colui dal quale non possiamo fuggire,
perché conosce il nostro intimo e ci obbliga ad
andare più in là delle nostre resistenze.
Cristo non ha promesso una vita comoda. Chi
cerca la comodità con Lui ha sbagliato strada.
Lui mostra il sentiero che porta verso grandi
cose, verso il Bene, verso una vita umana auten-

tica. Quando parla di croce, non lo fa per tormentarci, ma per un impeto di amore, che inizia
da se stesso, ma non cerca se stesso, orienta la
persona al servizio della veritá, della giustizia e
del bene. Nel testo della Samaritna Cristo ci mostra Dio e la grandezza della persona.
“Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per
quanto tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il
Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per
ridarti la forza e la speranza” (Christus Vivit, n 2).
…dal dialogo ai nuovi atteggiamenti
La ricerca richiede alcuni atteggiamenti da far
crescere nel proprio cuore. Uno degli atteggiamenti è l’essere persona serena, piena di gioia;
non si può guardare in alto e trovare il sentiero nell’agitazione, guardare è scrutare dentro,
guardare è adorare e questo è possibile solo nella
calma e nella gioia.
La serenità porta alla gioia, pensiamo ai Magi i
quali seguendo la stella, si sono trovati col Bambino e al vederlo hanno provato gioia: “ furono
ripieni di una gioia indescrivibile”. Chi sa provare gioia è intelligente. Nel Nuovo Testamento
si parla ben 250 volte della gioia. Gesù ricambia
sempre con la gioia. Alla fine della sua vita diceva: “La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena” (Gv. 15,11). Aveva ragione Paolo VI quando
sosteneva che “La vita cristiana non è sempre facile, ma è sempre felice”.
Le persone sperimentano la gioia quando ne
scoprono le radici:
- La prima è lo sforzo, l’ostacolo. La sapienza africana lo dice in modo simpatico: “Se non hai la
gioia, valla a comprare. Si vende alla bottega del
sacrificio”. Quando si vince una realtà difficile, si
trova la gioia, anche quando si supera un ostacolo
o personale o ambientale nel quale uno si trova.
- La seconda sono gli altri. Si tratta di dare gioia
agli altri, è una merce strana però questa deve
trovarsi sempre nel mercato di chi ha incon-
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trato o cerca il Signore. Lo scrittore Nicolò
Tommaseo riassumeva tutta la sua teoria sulla
felicità in questa frase: “Il più felice dei felici è
chi fa la gente felice”. La Scrittura in modo più
sintetico afferma: “È più bello dare che ricevere” (At 20,35). Madre Mazzarello: “La gioia è
segno di un cuore che ama il Signore”.
- La terza è Dio, trovare Dio. Giovanni XXIII rivelava: “Il segreto della felicità è farsi portare
dal Signore”, abbandonarsi alla sua volontà:
“Nella tua volontà è la mia gioia” (Sal 118,16).
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La fede in Dio è il fondamento più sicuro della
felicità; credere che Dio mi ama e che io posso
farlo conoscere ad altre persone. Le tre verità
manifestate da Papa Francesco ai giovani fecondano questa felicità: Dio ti ama […] Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nella vita (CV,
112). Cristo, per amore, è la seconda verità, ha
dato sé stesso fino alla fine per salvarti (CV 118). La
terza verità è inseparabile dalla precedente: Egli
vive! Occorre ricordarlo spesso, perché corriamo
il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un
buon esempio del passato, come un ricordo, come
qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa […]
Colui che ci colma della sua grazia, Colui che ci
libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vive (CV 124).
Ecco cosa significa percorrere il cammino per
un’altra strada, percorre la strada con Gesù, consegnare al mondo il grande tesoro trovato nell’ascolto di Gesù.
… l’altra strada un processo
di discernimento
Giovani, fede e discernimento vocazionale con
questo tema gli stessi giovani hanno aperto un
nuovo cammino alla Pastorale Giovanile sollecitando gli agenti di pastorale a pensare al tempo
dei giovani non tanto come tempi e spazi per l’ozio, che sono necessari, anche come tempi e spazi in cui ci sia anche la possibilità di domandarsi:
che vuole Dio da me? Qual è il piano di Dio sulla
mia vita? Domande rivolte non soltanto a quelli
che sentono la chiamata alla vita religiosa, ma a

tutti i/le giovani, inclusi quelli
che sono indifferenti all’esperienza di fede e quelli che per
principio rifiutano Dio e non
esiste nelle loro vite.
Prendere l’altra strada richiede
da te giovane, una chiara decisione anche se ti rimane sempre
la domanda: è questa la strada
che mi orienta lo Spirito di Dio o
quella che mi propone lo spirito
del mondo? Con questa domanda stai iniziando un processo di
discernimento, dono da chiedere allo Spirito e coltivarlo con la
preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio (Papa Francesco, Esortazione Apostolica, Gaude-

te et exsultate, Roma, 2018, n. 166).

Per imparare il processo di discernimento è bene regalarsi
spazi di silenzio interiore che
permettano di far risuonare la
voce del Dio che parla nell’intimo del cuore. Il discernimento,
come suggerisce Papa Francesco, richiede di educarsi alla
pazienza di Dio, ai suoi tempi
e questi certamente non sono i
nostri. Pertanto l’atteggiamento di ricerca è imprescindibile
per saper leggere e valutare la
realtà, non è pertanto un passaggio leggero e facile, è esigente, è un dono e un compito
affidato da Dio all’uomo.

Nella società contemporanea
con enorme possibilità di azioni e di distrazione, tutti e “specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È
possibile navigare su due o tre
schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo su
diversi scenari virtuali. Senza
la sapienza del discernimento
possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé
delle tendenze del momento”
(Gaudete ed exsultate, n 167).
Alcune scelte, come quelle che
portano alle opzioni della vita
non possono essere lasciate al
rischio dello zapping, perché si
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mette in gioco l’amore e l’amore non entra nel
gioco dei collezionisti, scegliere è una richiesta
della legge dell’amore.
“Se entri nella dinamica del discernimento ti
renderai conto che ti aiuta a santificare il tempo
che Dio ha messo a tua disposizione per realizzare la tua vocazione. È un arte attraverso cui
puoi arrivare a comprendere la parola che ti è
stata rivolta. Si tratta di guardare a se stessi con
gli occhi di Dio e allo stesso tempo contemplare
come Dio si realizza in te e negli altri”.
Nella misura in cui cresci nell’atteggiamento
del discernimento vai costruendo un tessuto
formativo nella tua persona per lasciarti trasformare da Cristo e allo stesso tempo “una prati-

ca abituale del bene, verificata nell’esame della
coscienza: un esercizio in cui non si tratta solo
di identificare i peccati, ma anche di riconoscere
l’opera di Dio nella propria esperienza quotidiana, nelle vicende della storia e delle culture in
cui si è inseriti, nella testimonianza di tanti altri uomini e donne che ci hanno preceduto o ci
accompagnano con la loro saggezza, articolando
l’orientamento globale dell’esistenza con le scelte
concrete, nella serena consapevolezza dei propri
doni e dei propri limiti”.
L’esortazione che Nelson Mandela rivolgeva al
genere umano può essere l’inizio del tuo discernimento: “Possano le tue scelte riflettere le tue
speranze, non le tue paure”.
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Una competenza chiave
per l’educazione e il lavoro
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La Comunità Europea in questo secondo decennio del 2000
mette a disposizione dei cittadini il progetto “Resilienza - una
competenza chiave per l’educazione e il lavoro” che intende
sviluppare modalità per migliorare la capacità di rispondere positivamente alle avversità della vita. L’intenzionalità del
progetto è affermare la resilienza come tema orizzontale nella
formazione delle nuove generazioni e degli adulti.
Thomas Wenzel e Klaus Linde-Leimer, responsabili del
progetto, puntano a coinvolgere soprattutto educatori, formatori, insegnanti e consulenti
che operano nel vasto campo
dell’educazione, coloro che si
occupano di formazione per
disoccupati, formazione professionale, corsi di lingua, corsi
di informatica, ecc.
La visione del progetto è consentire ai formatori di introdurre
attività didattiche sulla resilienza
come tema orizzontale nel loro
lavoro pedagogico quotidiano.
Il progetto Resilience presenta un toolkit composto di tre
parti, che includono una guida, un database di esercizi e
il profilo personale, sviluppati
e adattati dai partner del progetto appositamente per essere
utilizzati nell’ambito dell’educazione degli adulti.
Il progetto si basa sulla conoscenza e sulle esperienze di re-

silienza e di promozione della
salute provenienti dai risultati
della ricerca accademica e dai
progetti di sviluppo in varie
istituzioni europee.
Oggi gli studi sulla resilienza
si concentrano sulla ricerca dei
fattori chiave che consentono
alle persone di svilupparsi normalmente nonostante le avverse condizioni di vita in cui molti sono i fattori in gioco:
• I fattori individuali (genetica,
età, stadio di sviluppo, genere, costituzione, esperienza
di vita e storia di vita).
• Il contesto sociale (sostegno
sociale, classe sociale, cultura, ambiente).
• La quantità e la qualità degli
eventi della vita (desiderabilità, controllabilità, magnitudo, cluster, il tempo-durata
ed effetti a lungo termine).
Nella ricerca l’attenzione è posta sul modo in cui la rete socia-

le della persona – la famiglia, il
contesto sociale e geografico,
il contesto culturale e storico,
i sistemi di apprendimento, il
posto di lavoro e le attività quotidiane – sono collegati.
La connessione di questi differenti ambiti sociali ha un forte
impatto sulla resilienza, sul successo nella vita e il benessere.
Questo aspetto è stato evidenziato in diversi contesti etnici,
sociali e culturali in oltre 60
paesi. Naturalmente, le condizioni e le competenze per gestire
la rete sociale sono diverse e variano in base all’epoca e al contesto culturale. Questo dato di
fatto è importante da prendere
in considerazione nell’applicazione delle teorie sulla resilienza nella pratica educativa.
Processi per vivere meglio
Se creiamo processi in cui le
persone percepiscono che sono
in grado di vivere la vita che
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Il Sito Web del Progetto Resilience (www.resilience-project.eu) presenta
tre sezioni.
Selection Box è la sezione progettata per tutti gli enti di formazione e
di qualificazione professionale e per i formatori. Essa comprende una
selezione di vari esercizi sulla resilienza. Gli utenti possono utilizzare diversi criteri di
ricerca per trovare gli esercizi più adatti da inserire nei loro programmi di formazione
e nei contesti di apprendimento.
Serious Game è un gioco online rivolto a discenti in contesti educativi diversi.
È scaricabile come app e funziona come un “rompicapo” per promuovere la
consapevolezza sulla resilienza e per attirare le persone verso i materiali del progetto.
Il Personal Profile è uno schema di intervista strutturata ed è progettato per
consulenti, formatori e altri professionisti da utilizzare in centri di educazione per
adulti, istituti di istruzione superiore, centri per l’impiego, ecc. Questo schema di
intervista si propone di offrire un approccio olistico e preventivo per i facilitatori e
professionisti al fine di esaminare in modo sistematico i punti di forza di individui che
cercano supporto dopo aver affrontato situazioni difficili.
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vogliono vivere, non solo si sentiranno meglio,
vivranno anche una vita migliore.
Dal punto di vista della salute pubblica, l’obiettivo non è puntare ad una buona qualità di vita
individuale, ma alla qualità di vita delle popolazioni, comprese le generazioni future.
Per gli educatori e i formatori la sfida di oggi è
la ricerca di modelli flessibili di sviluppo delle
competenze e della formazione sulla resilienza.
È quindi importante concentrarsi sulla creazione di contesti sociali in cui tutti abbiano pari
opportunità di partecipazione per sviluppare le
comunità locali e le condizioni di vita necessarie
per vivere bene.
Le risorse sulla resilienza possono essere utilizzate
in enti di formazione di qualsiasi livello, con giovani adulti e con adulti, presso scuole, collegi, università e enti locali preposti all’apprendimento.
Come approccio orizzontale, la formazione può
essere utilizzata in un’ampia varietà di modalità,
tra cui, con esercitazioni individuali o di gruppo,
nella consulenza per coloro che devono affrontare
momenti di transizione nella loro vita, come supporto agli studenti, promozioni di stili di vita sani,
formazione di formatori e sviluppo del personale.
Laboratori speciali e differenti tipologie di gruppi hanno consentito di costruire gradualmente

un set completo di competenze sulla resilienza
correlate a un set di esercizi diversificati, reperibili sulla piattaforma online del progetto in funzione di alcuni criteri chiave.
Il percorso di formazione può e deve riflettere la
situazione particolare, le priorità e il background
culturale dei partecipanti.
Se il tempo a disposizione è poco, gli esercizi più
semplici possono essere usati per creare consapevolezza, interesse e promuovere i concetti
chiave integrandoli in qualsiasi corso, come formazione sulle nuove tecnologie, apprendimento
delle lingue, percorsi di qualifica professionale,
o altri campi.
La formazione sulla resilienza può aiutare gli studenti a sviluppare strategie di coping positive al fine di:
• Gestire lo stress da esame
• Adattarsi a vivere lontano da casa e assumersi
la responsabilità per l’apprendimento
• Adottare uno stile di vita più sano (mangiare
sano, smettere di fumare, ecc)
• Sviluppare tecniche di gestione dello stress
utili per il posto di lavoro
• Trovare soluzioni a problemi come il bullismo
e le molestie
• Avere relazioni più positive
• Avere una immagine di sé più forte e realistica.

Storie vere di chi ce la fa

del 1995, spiega come ogni artista li accetti e li trasformi
in una forza positiva per costruire qualcosa che abbia un
significato. A questo proposito, racconta di quando gli fu
chiesto di realizzare una casa a suo piacimento. “È stato
orribile”, dice. Come architetto si interrogò a lungo su cosa
disegnare, arrivando anche a pensare che quel progetto
non avesse alcun senso. Qualche anno fa, presentando
una lezione di architettura, Gehry ha ammesso che come
artista ha dei limiti. “La gravità è uno di questi. Ma, entro
quei limiti, posso trovare il quindici per cento della libertà
per realizzare la mia arte”.

Accettare i limiti. Phil Hansen voleva diventare un artista.
Frequentava una scuola d’arte e adorava il puntinismo,
quella tecnica pittorica che attraverso una miriade di
piccoli punti di colore ricostruisce una forma. L’eccessiva
applicazione della tecnica, lo sforzo continuo di punteggiare
la tela, lo porta però a sviluppare un disturbo neurologico
che gli fa tremare la mano. Più insiste e più il dolore diventa
insopportabile, fino ad obbligarlo ad abbandonare il suo
sogno. Oggi Phil Hansen è un’artista molto originale. la
sua vita è cambiata accettando prima il suo disturbo, e poi
sfidando i limiti e le proprie abitudini creative.
Frank Gehry, architetto canadese noto al mondo per il
Museo Guggenheim di Bilbao, ripete spesso come i vincoli
siano fondamentali per la sua creatività. In un‘intervista,

Usare l‘immaginazione - 7 scuole d’arte che rifiutano
la tua candidatura, e 10 anni spesi a dipingere senza
successo, sono sufficienti a smontare la maggior parte
degli aspiranti artisti. Non è il caso di Janet Echelman,
che con i suoi lavori ha affascinato, con gli occhi pieni di

stupore, persone di ogni angolo del pianeta.
La sua unicità l’ha trovata passeggiando in una spiaggia
di Mahabalipuram, a migliaia di chilometri da casa in
una località nell’India Sud-orientale. Sconsolata, dopo
una serie di intoppi che bloccano per l’ennesima volta i
suoi piani, si mette a osservare i pescatori. Lasciandosi
trasportare dall’immaginazione, per la prima volta guarda
le reti da pesca in modo diverso. Si accorge che i giochi di
luce tra le maglie, e il vento, creano volumi in continua
trasformazione. È la prima intuizione che la porta negli
anni successivi a studiare tecniche di fabbricazione,
materiali e contaminazioni tra tecnologie differenti. Da
quella passeggiata del 1997 in poi, quando si dedica
alle sue installazioni, i suoi compagni di lavoro sono
immaginazione e curiosità.
Rifiutare i no. Bessie Coleman è la prima donna
afroamericana diventata pilota di aerei. Siamo
nell’America dei primi anni del ’900 e, nonostante la
povertà e le rigide barriere razziali, diventa una leggenda
dell’aviazione acrobatica. A 23 anni lavora a Chicago in
un salone di manicure per uomini facoltosi. Qui, quasi
per caso, nasce il suo sogno di volare, ascoltando i
racconti dei piloti di ritorno dalla Prima Guerra mondiale.
Quegli aneddoti suonano come una rivelazione per
Bessie, cresciuta nelle piantagioni di cotone del Texas.
I primi tentativi di ricevere lezioni di volo, però, sono
piuttosto scoraggianti. Dovunque vada, viene sempre
riaccompagnata alla porta: è una donna, ed è di colore.
Come lei stessa dirà, non accetta i no come risposta
e insiste. La sua determinazione, unita a una grande
capacità di adattarsi alle situazioni, le fanno ottenere
un finanziamento per frequentare una scuola in Francia.
Inizia così la leggenda della regina dei cieli, “Bessie la

temeraria”, capace di eseguire acrobazie e manovre
spericolate. A soli 34 anni muore in un incidente di volo,
lasciandoci però un prezioso esempio di coraggio e
determinazione.
Trasformare i momenti negativi. Danilo Ragona,
torinese, a 21 anni subisce un grave incidente che
lo costringe su una sedia a rotelle. Servono mesi per
accettare la nuova condizione e riprendersi dall’incidente.
Un percorso doloroso, fisico e mentale. Danilo, che
ha maturato una nuova consapevolezza di quello che
vuole essere, decide di rimettersi in gioco iscrivendosi
a una scuola di design. In testa ha un obiettivo chiaro:
progettare qualcosa che lo aiuti ad essere indipendente.
Conclude gli studi, specializzandosi in tecnologie a sostegno
della disabilità, con un progetto che gli permette di vincere
un importante finanziamento per fondare la propria
azienda. Danilo oggi è un designer (menzione d’onore
Compasso d’oro nel 2011) e un imprenditore che realizza
innovative carrozzine per disabili.
3+1= 4 principi di resilienza e creatività. Se uniamo
queste storie, possiamo ricavare quattro principi che
combinano resilienza e creatività. Quattro spunti di
riflessione sul reale percorso, spesso accidentato e ricco
di svolte, che fanno le idee prima di diventare qualcosa di
concreto.
Accettare i propri limiti; usare l’immaginazione; rifiutare i
no (usando umiltà e buon senso); trasformare i momenti
negativi: solo così possiamo cambiare direzione e
trasformare i momenti negativi in una nuova opportunità.
Da Pensare Creativo, https://www.pensarecreativo.
com/storie-resilienza-creativita/

Le ragioni dei giovani
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese

danesedinicola@prospettivapersona.it

orizzonte famiglia
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Ne avremmo di buone ragioni per lamentarci dei ragazzi
d’oggi, eppure è più realistico prendere atto del loro modo di
vivere evitando pre-giudizi. Non sono più i giovani del 1968
e perciò non possiamo giudicarli secondo gli schemi tradizionali: non hanno più l’aspirazione ad occupare lo spazio
pubblico e la voglia di impegnarsi a cambiare il mondo; non
intendono impiegare le loro energie in lotte per rivendicare
diritti improbabili, affrontare prevedibili sconfitte ed etichettamenti dannosi. Solo il 10% s’iscrive al sindacato;
4 su 10 non si riconoscono nei partiti. Intervengono
eventualmente in ambito politico solo quando intravvedono una possibilità di lavoro e accettano di farsi diffusori di volantini e
slogan di candidati supposti vincitori. Si accontentano di un basso
profilo pubblico e
si rifugiano nel
mondo alternativo reale-fantastico della rete.

Sono davvero indifferenti, passivi, ostili, oppure scelgono di vivere in modo diverso? Se vogliamo comunicare con loro non
possiamo usare solo i linguaggi
tradizionali. Poco importa se a
scuola prendono voti insoddisfacenti: questi ragazzi di fronte
a situazioni inedite risultano
più preparati di noi, continuamente aggiornati come sono
sui Social anche senza andare in biblioteca e impiegare
il tempo a cercare tra i libri. I
‘nativi digitali’, nati dal 1995 in
su, sono totalmente presi dalla
Rete, diversamente da noi ‘immigrati digitali’, che abbiamo
bisogno di tempo per imparare
ad usare le nuove tecnologie.
Mentre altrove si sentono superflui, sul web possono sentirsi protagonisti: i nativi passano
10.000 ore con i videogames,
5.000 ore nella lettura a fronte delle 20.000 davanti alla TV
e 10.000 al cellulare, scrivono
200.000 e mail.
Sempre connessi
Anche la percezione del tempo
cambia: evitano progetti a medio e lungo termine e s’immergono totalmente nel presente.
Non hanno più bisogno di
spostarsi geograficamente, appagati come sono da una navigazione veloce che li mette immediatamente in contatto con
tutte le persone del mondo con
cui vogliono entrare in contatto, inviare messaggi e foto.
Proprio perché viaggiatori costantemente connessi, in grado
di percorrere virtualmente il
mondo anche se spesso chiusi
a guscio tra loro li chiamiamo

‘argonauti digitali’. Riducono
all’indispensabile il contatto
faccia a faccia, evitano conferenze, opera e teatro, gruppi
che non siano quelli informali
dei pari. Preferiscono rimanere
nella loro camera a chattare. È
meno stressante comunicare col
cellulare piuttosto che imbarcarsi in conversazioni articolate, a continuo rischio di incomprensioni e conflitti. What’s up,
messaggini, post-it lasciati sulla
lavatrice o in cucina consentono di lanciare informazioni
succinte a distanza, magari per
chiedere ciò di cui sentono il
bisogno o per reclamare la paghetta. Dialoghi più impegnativi e diretti vengono rimandati a
situazioni di malattie o a quelle
necessità che reclamano interventi tampone da parte degli
adulti di riferimento.
Tenendo conto di tale ‘digital
divide’ e quindi della barriera
che si crea tra adulti impacciati
di fronte alle nuove tecnologie
e giovani superesperti, si capisce la difficoltà di dialogare ad
armi pari con loro. Restiamo
disorientati dalle abilità cognitive che dimostrano e che sono
a noi sconosciute o che acquisiamo a fatica (lingue, culture
e religioni diverse, uso dispositivi…). Non aiutano a costrui
re ponti i film e le fiction di
produzione americana, i gialli
a getto continuo sui canali TV,
imbevuti di una cultura che
diffonde il sospetto, la paura e
i valori delle tre M: mestiere,
macchina, moglie. Completa il
quadro la deculturazione che
ha investito questa generazione
privandola della ricchezza del-

la cultura orale e scritta, musicale e artistica. Non è il caso di
giudicarli maldisposti. Sono in
gran parte giovani disincantati.
Resilienti
A fronte di un mondo avvolgente che li ha circondati da
piccoli, tra montagne di giocattoli, coccole, oggetti e vestiti
costosi (destinati ad essere presto inscatolati), una pluralità di
adulti premurosi, al risveglio
dalla fase infantile devono affrontare i traumi della disoccupazione, di lavori sottopagati,
precariato, sfruttamento, spese abitative inaccessibili per le
loro tasche, allontanamento di
progetti matrimoniali e di procreazione. Ai loro occhi le istituzioni formative sono pesanti, illusorie, controproducenti. Con
la pretesa di prepararli ad un
lavoro che non verrà, li obbligano a frequentare lunghi corsi di
formazione a caro prezzo prolungando l’adolescenza, impongono lungaggini burocratiche,
di fatto rimandando l’ingresso
in un mercato del lavoro che
realisticamente riserverà quasi
sempre frustrazioni.
I genitori che hanno investito
nella prolungata formazione
per rendere i figli competitivi,
quando arriva l’età del raccolto, li vedono partire verso Paesi
che si annunciano promettenti,
ma che di fatto li considereranno ‘immigrati’. Questi giovani dovranno rinunciare ai
privilegi della cittadinanza di
cui hanno goduto e darsi da
fare per guadagnare stima e
qualche collocazione lavorativa partendo dal basso, magari
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da lavapiatti laureati. Eppure, grazie ai progetti Erasmus,
agli scambi di competenze, a
flessibilità e mobilità agevolata, avevano sognato un mondo
diverso e accogliente. Ora invece scoprono una accozzaglia di
interessi e di diritti circoscritti alla difesa di particolarismi,
sotto il manto di slogan e false
narrazioni. Se hanno studiato
all’estero scoprono che persino
un diploma preso per esempio
in Germania risulta non valido
in Italia e viceversa. Finiscono
col sentirsi clienti, spettatori,
ospiti più che cittadini a pieno
titolo. F. Occhetta ha parlato di
resilienza, ossia di giovani che
si proteggono ‘dal soffocamento’ per potersi adattare a vivere in condizioni ostili. Il disorientamento colpisce anche gli
educatori, che si domandano se
stanno realmente trasmettendo cultura o parole vuote, se i
metodi e i contenuti avranno
un qualche impatto positivo
sulla vita dei giovani o scivoleranno via come acqua sui vetri.
Educati per lo più alla lettura e
alla scrittura tradizionale, insegnanti, catechisti e genitori
indietreggiano, spiazzati dai
sintetici TVB, dalle frequentazioni deliranti di concerti di
massa e dalla ‘divinizzazione’
di eroi giudicati ‘fasulli’. La
maggior parte rimane legata al
dettato di programmi polverosi
e si arrende all’incomunicabilità o riduce all’osso il compito
educativo. Anche in campo cattolico, l’urgenza educativa raccomandata dai Vescovi sembra
naufragare nella resa al laissez
faire. I parroci conoscono la fa-

tica che si fa a invitare i giovani
in parrocchia o a partecipare
a qualche maxi-evento magari
all’estero, nonostante il fascino
di luoghi da scoprire e nuovi
amici da incontrare. Tanti gli
educatori che si arrendono, incerti sul da farsi. Constatano che
è controproducente trasmettere
la fede limitandosi a diffondere
– quando va bene – i documenti
del Magistero, la dottrina, le verità razionalmente riconosciute.
Se diminuiscono i rapporti intergenerazionali tutta la società
impoverisce, privandosi del valore inestimabile di ragazzi carichi di nuove energie.
In cerca di senso
Vi sono pertugi per linguaggi e
obiettivi condivisibili su cui è
possibile costruire ponti? Non
mancano esperienze positive in
campo educativo. Alla base c’è
il riconoscimento della volontà
di protagonismo delle nuove
generazioni: vogliono prendere in mano la loro formazione,
in modo personale e creativo.
Non danno ad altri il potere di
discernere ciò che è bene per
loro, a meno che vi siano forti rapporti fiduciari. Rispetto
alla categoria dei docenti che
si rivolgono a loro con la buona
intenzione di formarli, preferiscono scegliere da autodidatti
un loro percorso di apprendimento (cosa, come, quando),
utilizzando i motori di ricerca.
Un presupposto per il dialogo
è di non ingannarli. Seppure
incapaci di tenere il loro passo,
come adulti abbiamo il dovere
di non edulcorare la realtà e
consegnare loro sogni che si ri-

veleranno allucinazioni. Significativo quanto scrive F. Gervais: «I giovani hanno bisogno
di genitori, e si danno loro giochi virtuali. I giovani vogliono
comunicare, e si dà loro internet. I giovani desiderano imparare, e si dà loro un diploma. I
giovani rivendicano maggiore libertà, e si dà loro un’automobile.
I giovani cercano l’amore, e si dà
loro il preservativo come protezione. I giovani amano pensare,
se si dà loro un sapere. I giovani
sono in cerca di speranza, e viene imposta loro la performance.
I giovani desiderano scoprire il
senso della loro vita, e si dà loro
una carriera. I giovani sognano
la felicità, e si danno loro i piaceri
del consumismo».
Frutti soddisfacenti si raccolgono con il volontariato, al quale non pochi giovani, di ogni
ideo
logia e fede, si dedicano
con slancio e generosità. Anche
se inizialmente lo vedono come
possibile anticamera del lavoro,
non di rado finiscono per fare
propri i grandi ideali di fratellanza, ambiente, giustizia, perché li vedono incarnati in gesti
concreti e incontri significativi.
Positive risultano anche le
iniziative – quando i giovani
acconsentono e le famiglie incoraggiano – di programmare
esperienze di vita comunitaria, preferibilmente lontano
dall’ambiente abituale. Si può
puntare, a seconda dei casi, su
tematiche di cultura musicale,
filmica, sportiva, sulla scoperta
della natura o anche, più raramente, sul richiamo del silenzio
e della preghiera, ma sempre al
di fuori dello schema educativo

noi\voi e in spirito di condivisione amicale.
Qualunque iniziativa si persegua, occorre puntare su testimonianze e narrazioni cariche di
una presa esperienziale che le lezioni frontali e
gli educatori di professione non hanno. Il reciproco storytelling nel tu per tu dell’amicizia o nei
piccoli “gruppi di pari” facilita la comunicazione
autentica, rende credibili i racconti e pone interrogativi avvertiti come coinvolgenti perché senza soluzioni precostituite. Si costruiscono così
argini culturali e spirituali di discernimento rispetto a quelle narrazioni che nascondono obiettivi di marketing di manipolazione dell’opinione
pubblica sul piano economico e politico.
La creatività e l’amore per i giovani
suggeriranno quali
esperienze possono

trasmettere chiavi di lettura alternative a quelle propagandate dai Media. Gli effetti andranno valutati a lungo raggio. Se vissute con soddisfazione certe esperienze restano impresse
a lungo e riaffiorano al momento opportuno,
anche se all’epoca i contenuti erano stati rifiutati. Resteranno i volti, gli stili di vita, i gesti
di attenzione e di amicizia, quei contenuti che
hanno attirato l’attenzione.
In epoca di pensiero relazionale, i giovani-sempre-connessi sono all’avanguardia, cercano relazioni autentiche, da pari, in cui, nonostante la
differenza di età, tutti si riconoscano ‘ignoranti’
e limitati e perciò si sforzano di capire insieme.
Addio ai guru, ai prof. baroni, a catechisti imbalsamati nel dovere di consegnare la dottrina, a
quanti ritengono di essere l’incarnazione dello Spirito; benvenuti quei compagni di strada con i quali
guardare, commentare, dubitare, cadere e rialzarsi.

F. Occhetta, Argonauti digitali. I giovani e la ricerca di senso,
in “La civiltà Cattolica” 4038 (2018), pp. 469-480.
F. Gervais, Il piccolo saggio. Parole per maturare,
Cinisello Balsamo, San Paolo 2014.
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«Nel mondo contemporaneo […] spesso
i giovani si muovono tra approcci estremi quanto ingenui: dal considerarsi in
balia di un destino già scritto e inesorabile, al sentirsi sopraffatti da un astratto ideale di eccellenza, in un quadro di
competizione sregolata e violenta.
Accompagnare per compiere scelte valide,
stabili e ben fondate è un servizio necessa-

rio. Farsi presente, sostenere e accompagnare l’itinerario verso scelte autentiche
è per la Chiesa un modo di esercitare la
propria funzione materna, generando alla
libertà dei figli di Dio […] attraverso una
presenza costante e cordiale, una prossimità dedita e amorevole e una tenerezza
senza confini» (Documento Finale, I giovani la
fede e il discernimento vocazionale. II parte, III 91).

La sfida del non-senso
In un tempo di opportunità allettanti e attraenti per la loro immediatezza, l’accompagnamento,
soprattutto dei giovani, appare essenziale. Non si
contano le possibilità di scelta in cui tutti siamo
coinvolti e che ci sfidano a decidere per qualcosa,
per qualcuno, tra una molteplicità di valori o disvalori che promettono felicità e senso all’esistenza.
Recentemente la Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium ha organizzato un
convegno su un tema nevralgico: “Con l’azzardo
non si gioca”, allo scopo di informare riguardo a
questa realtà in rapida e continua espansione, ma
anche di prevenire e soprattutto educare a contrastarne la diffusione. Si è rilevato che l’azzardo non è un “gioco”: se ne differenzia in quanto
l’attività ludica per sua natura è libera, disinteressata, distensiva, non legata a interessi produttivi. Nell’azzardo, invece, «casualità, impiego di
molto denaro e impossibilità di controllare il
risultato ne sono le caratteristiche». Si tratta di
un “supermercato invasivo delle offerte” dove il
“senso” si riduce al guadagno promesso o atteso
che, se non realizzato, può portare a conseguenze estreme: un’espressione palese di non-senso.
L’azzardo diventa una trappola pericolosa anche
per l’isolamento a cui condanna chi lo pratica.
In passato, almeno, la schedina giocata con gli
amici era occasione di relazione, “oggi è un’attività individuale, che svende illusioni”.
Sempre un significato ci attende
Oltre all’azzardo, risultano in aumento forme di
dipendenza vissute come fonti a cui attingere per
riempire la vita di felicità. Minacciano giovani e
adulti e sono modalità che portano a soffocare
il grido della persona alla ricerca del significato
della propria esistenza. Un significato che può
trovarsi anche là dove si incrociano sofferenza,
privazione, drammi vitali.
Uno dei pensatori che ha elaborato a fondo la riflessione sul senso dell’esistenza è Viktor Frankl.
In un suo libro, “Alla ricerca di un significato della vita”, ha rilevato tra l’altro che «…la vita non
diventa mai insopportabile a causa delle circostanze, ma solo per la mancanza di significato».

Parole efficaci, perché lui stesso ha sperimentato
la tragedia del non-senso: ad Auschwitz ha perso
padre, madre, fratello, moglie. Di tutta la famiglia, si sono salvati lui e la sorella.
Anche nelle peggiori circostanze – scrive Frankl
– lo spirito dell’uomo può elevarsi al di sopra di
tutto ciò che lo circonda. «Quando non riusciamo
a modificare una situazione, abbiamo la sfida di
cambiare noi stessi» e «anche quando tutto il resto gli viene tolto, l’uomo mantiene la sua ultima
libertà: quella di scegliere quale atteggiamento assumere in una determinata serie di circostanze».
Per Frankl, le persone care, la religione, il senso
dell’umorismo, il potere di benessere che viene dal
contatto con la natura possono dare all’individuo
un significato anche nei periodi più drammatici.
Un senso profondo per vivere
Sempre è possibile trovare un significato, ma lo
si deve cercare instancabilmente. «Ogni giorno,
ogni ora – scrive Frankl – si presentano con un
nuovo significato e per ogni uomo c’è un diverso
significato che lo attende. Ciò vuol dire che esiste un significato per ognuno e per ognuno un
significato tutto particolare».
Si può scoprire un senso alla vita e alle cose nella misura in cui la persona trascende se stessa
e sa andare verso qualcosa o qualcuno ‘altro’:
«un significato da realizzare, o un altro essere
umano da incontrare nell’amore». Dunque, l’uomo coglie il proprio senso e si realizza quando
‘dimentica’ se stesso per amore di qualcosa o di
qualcuno per cui vale la pena vivere.
Nessuna realtà è più potente dell’amore per dare
senso all’esistenza. «Per la prima volta nella mia
vita, ho visto la verità per com’è cantata da tanti
poeti e proclamata come la massima saggezza da
tanti pensatori. La verità è che l’Amore è l’obiettivo finale e più alto a cui l’uomo può aspirare.
Ho allora capito il significato del maggior segreto che la poesia, il pensiero e la crescita umana
possono rivelare: la salvezza dell’uomo viene attraverso l’amore e nell’amore».
Posto questo fondamento, il suggerimento che
Frankl offre per condurre una vita felice è non
perseguire il successo, ma dedicarsi a qualcosa
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di più grande di sé. Su questo insiste nei suoi
scritti: «Non amare il successo. Quando più lo
ami e lo prendi come un obiettivo, più ti allontanerai da lui. Il successo, così come la felicità,
non può essere perseguito; deve accadere, e accade solo come effetto collaterale di una dedizione personale a una causa più grande di se stessi
o come prodotto della dedizione a una persona
che non è se stesso».
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Orizzonti per scelte liberanti
Chiamate ad essere Educatrici accanto ai giovani e loro compagni di cammino, cerchiamo noi
stesse quali strade percorrere per aiutarli a non
smarrirsi. E perché trovino in noi delle guide.
Mi riferisco a nove piste di percorso che lo stesso Frankl ha indicato nella sua opera “L’uomo
in cerca di senso: Uno psicologo nei lager e altri
scritti inediti”.
Scegliere di avere speranza. È una delle indicazioni fondamentali che trova riscontro in Francesco, instancabile nel ribadire questa dimensione. Non sempre è in nostro potere cambiare le
circostanze, ma possiamo sempre scegliere quale atteggiamento assumere in qualsiasi situazione, forse anche cambiando noi stessi.
Conoscere il proprio perché. «Chi ha un ‘perché’ per vivere può sopportare quasi qualsiasi
‘come’», affermava Nietzsche. Tutti i giorni al risveglio dovremmo chiederci: perché sto vivendo? perché sono qui? La risposta ai nostri perché,
sostiene il come attivare le migliori energie.
Imparare a piangere. Spesso le lacrime sono interpretate come segno di debolezza. A ben pensarci,
sono piuttosto segno di un cuore che non ha paura
di rompersi. “Le lacrime testimoniano che un uomo
ha un grande coraggio, il coraggio di soffrire”.
Non adeguarsi a far parte del gregge. Dà sicurezza fare come fanno tutti, non esporsi, anche
quando la coscienza suggerisce alternative sane.

Spesso è vero che “una reazione anormale di
fronte a una situazione anormale è un comportamento normale”.
Vivere con senso. «La vita somiglia un po’ al
portiere della squadra, che prende il pallone da
dove lo buttano. La vita si deve prendere come
viene... senza paura», ha detto Papa Francesco
agli Universitari di Roma 3. Diamo senso alla
vita rispondendo alle domande che essa ci fa,
alle sfide che ci mette di fronte, a quello che si
aspetta da ciascuno.
Riempire le proprie giornate con gesti di bontà.
Nella vita di relazione, ogni giorno si presentano
opportunità di regalare bontà e gentilezza a noi
stessi e agli altri. L’altruismo, il saper investire
sul dono di sé le ore e i giorni riempiono la vita
di significato.
Vedere oltre se stessi. Il senso trascende la persona, lo si scopre e si incontra al di là dei propri
limiti o delle esigenze personali. Quanto più una
persona sa dimenticare se stessa, per dedicarsi
a una causa o a un’altra persona, più cresce in
umanità.
Provare il dolore altrui. La sofferenza, che accompagna ogni esistenza umana, è un capitolo
che si vorrebbe cancellare dalla propria vita.
Non è facile scoprire che questo è anche il vissuto di chi ci vive accanto, i cui problemi leggiamo
talvolta come irrilevanti. Essere empatici con il
dolore altrui riempie di significato la nostra stessa vita.
Possiamo cambiare persino quando la vita
è difficile. Il coraggio di cambiare ha il potere
di creare una vita significativa e piena di senso.
Diceva Rabindranath Tagore: «Ho la mia
personale versione dell’ottimismo. Se
non posso attraversare una porta, ne
attraverserò un’altra o costruirò
un’altra porta. Arriverà qualcosa di meraviglioso, non importa
quanto sia buio il presente».

23

La giustizia via del cambiamento
Julia Arciniegas - Martha Séïde

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

L’articolo propone di ricuperare la giustizia come diritto e virtù morale, invitando i giovani, sulla scia di
Papa Francesco, a continuare a sognare e a lottare da
protagonisti del futuro, adottando uno stile di vita giusto attraverso l’educazione.

per una nuova cittadinanza
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Recuperare la giustizia come diritto
Uno sguardo alla realtà odierna ci permette di
affermare che il mondo è assettato di giustizia.
L’esclusione e la disuguaglianza hanno prodotto
nuove forme di povertà. Non solo si trovano le
persone economicamente sfruttate o escluse dalla società, ma anche i politicamente oppressi, gli
sfollati, i rifugiati, le minoranze culturali, gli immigrati e tante altre vittime della discriminazione,
della violenza e delle guerre in atto. E così pure, il
pianeta terra, la nostra casa comune è minacciata
da catastrofi prodotte da noi suoi abitanti. Questa
ingiustizia dilagante, nonostante gli ammonimenti degli scienziati, sembra andare avanti.
Soltanto il ristabilimento della giustizia potrebbe
portare a ricuperare il senso della dignità umana e dei diritti fondamentali delle persone e dei
popoli. La Dichiarazione universale dei diritti
umani (1948) afferma: «Il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».
La giustizia come virtù morale
La Chiesa è stata sempre attenta alle vicende
umane, nella consapevolezza che l’uomo ne è la
prima e fondamentale via (cf RH14). Pertanto, l’essere umano non può fare a meno della giustizia,
come valore morale. Il compendio della Dottrina
Sociale la descrive così: «La giustizia è un valore,
che si accompagna all’esercizio della corrispondente virtù morale cardinale. Secondo la sua più
classica formulazione, essa consiste nella costante
e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che
è loro dovuto. Dal punto di vista soggettivo la giustizia si traduce nell’atteggiamento determinato
dalla volontà di riconoscere l’altro come persona,
mentre, dal punto di vista oggettivo, essa costituisce il criterio determinante della moralità nell’ambito inter-soggettivo e sociale» (n. 201).
La giustizia è la virtù che in qualche modo racchiude tutte le altre e le armonizza in un insieme
organico, capace di regolare in maniera saggia le
diverse relazioni interpersonali: sia quelle fra le
persone che quelle con Dio. La giustizia perciò è
il fondamento della vita comunitaria, la virtù che

promuove l’ordine positivo, costruttivo, benefico.
Essa tiene conto del fatto che ogni uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, e quindi è
un essere relazionale, strutturalmente aperto al
dialogo e alla socialità: come Dio è in se stesso
relazione fra le Tre Persone nel dialogo d’amore
trinitario, così l’uomo è relazione d’amore, che
vive la giustizia come riconoscimento dei diritti
di ognuno, e anche come autocoscienza dei propri diritti e della propria dignità. Questo ci porta
ad affermare che ogni uomo e ogni donna hanno, fin dal primo istante della loro esistenza, dei
diritti nativi inalienabili, perché creati da Dio. Il
fondamento della giustizia umana è la creazione
divina (cf Martini, Sulla Giustizia, 2002).
Sogni che il mondo non offre
Papa Francesco, seguendo i suoi predecessori, riprende il tema in modo trasversale in tutti i suoi
messaggi. Invita i giovani a lottare per la giustizia come uno dei sogni che il mondo non offre.
“Sono proprio i giovani, afferma, che possono aiutare la Chiesa a rimanere giovane, a non cadere
nella corruzione, […], a stare vicino agli ultimi e
agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi
interpellare con umiltà” (ivi, n.37).
Riprendendo la Lettera di Paolo a Timoteo, augura a ogni giovane: “Spero che tu possa stimare
così tanto te stesso, prenderti così sul serio, da cercare la tua crescita spirituale. Oltre all’entusiasmo
tipico della giovinezza, c’è anche la bellezza di cercare «la giustizia, la fede, la carità, la pace»” (2 Tm
2, 22; cf CV, 159).
In realtà, una grande speranza emerge da tutto il
percorso di preparazione, realizzazione e attuazione del Sinodo dei Vescovi 2018. La consapevolezza dell’urgenza di rendersi protagonisti/e di un
cambiamento ha abitato sicuramente il cuore di
ogni giovane sensibile alle chiamate dello Spirito.
Nei vari contesti mondiali gruppi di giovani si
stanno organizzando, a partire dalla fede, per
impegnarsi nella costruzione di una società
nuova, per far crescere la pace, la convivenza, la
giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così
estendere il Regno di Dio nel mondo (cf ivi, 168).
A voi chiedo anche di essere protagonisti di questo cambiamento, afferma Papa Francesco. Lot-
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tate per il bene comune, siate
servitori dei poveri, siate protagonisti della rivoluzione della
carità e del servizio, capaci di
resistere alle patologie dell’individualismo consumista e superficiale (cf ivi, n.174). Siate capaci di
creare l’amicizia sociale. Non è
facile, occorre sempre rinunciare a qualcosa, occorre negoziare,
ma se lo facciamo pensando al
bene di tutti potremo realizzare
la magnifica esperienza di mettere da parte le differenze per
lottare insieme per uno scopo
comune (cf ivi, n.169). La promozione della giustizia esige, non
solo impegno deciso e coerente,
anche testimonianza, cioè uno
stile di vita giusto.
Uno stile di vita giusto
Il profeta Isaia (32,7), nella Gaudium et Spes afferma: “La pace
è opera della giustizia e frutto
dell’amore, un edificio da costruirsi continuamente con la decisa
volontà di rispettare la dignità
delle persone e dei popoli, e l’assidua pratica della fratellanza
umana. In tal modo la pace è
frutto anche dell’amore, il quale
va oltre quanto può apportare la
giustizia” (cf n.78). Per i credenti,
il maestro per eccellenza, è Gesù
stesso. Tutta la sua vita terrena è

stata una lotta per restaurare il
regno del Padre, regno di giustizia e di pace. La giustizia per
lui era la priorità assoluta: “Cercate prima il regno di Dio e la
sua giustizia, e tutte queste cose
vi saranno date in aggiunta” (Mt
6,33). Con questo invito, Gesù rilancia un nuovo rapporto con i
beni terreni, un nuovo modo di
vivere la vita. Questa proposta
interpella tutti specialmente il
mondo dell’educazione.
Educare alla giustizia
In questo percorso, i giovani
vanno coinvolti, perché sono
generalmente sensibili al tema
e sono capaci di sognare e di
impegnarsi. Ecco perché vanno
accompagnati ed educati. Che
cosa implica un itinerario di educazione alla giustizia?
Innanzitutto, l’educazione alla
giustizia va impostata nel fare
sperimentare uno stile di vita
giusto che implica una relazione giusta con il creato, le
persone e con Dio. Quindi, un
primo passo, è il riconoscimento e l’accoglienza dell’alterità.
L’altra persona gode come me
degli stessi diritti inalienabili e
condivide con me lo stesso habitat, pertanto siamo chiamati
a condividere i beni della Casa

comune e non accumularli solo
al proprio favore. Anzi, tutto
ciò che è in più, è proprietà di
qualcun altro e va restituito. In
questo senso la carità non è un
atto eroico, è giustizia.
Da questa prospettiva, la dimensione relazionale è centrale
e va curata dalla prima infanzia
fino all’età adulta, implicando
tutti gli ambiti dell’esistenza
umana dalla famiglia alle altre
istituzioni. Questo richiede dei
percorsi formativi, dove s’impara ad avere un “rapporto fiducioso e libero con se stessi,
con il corpo, con il denaro, con
gli altri, con le più piccole creature e con Dio” (E. Ronchi). In
questa linea, va ricuperato il valore dell’interiorità che aiuta ad
essere presente a se stesso e all’altro. Così progressivamente, ci si
abilita a vivere la relazione quotidiana attraverso piccoli gesti di
gentilezza, benevolenza, mitezza
che provengono dal cuore.
In questi cammini d’impegno
semplice, le giovani generazioni si formano gradualmente
una coscienza cittadina, perché
la giustizia si trasferisce nel sociale e nella vita politica in vista
della trasformazione della vita
della famiglia umana in armonia con la Casa comune.
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Uno scatto… e la vita cambia
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Migranti siamo tutti noi, sia quando
effettivamente emigriamo dal paese
d’origine oppure viaggiamo per lavoro
e per turismo, sia quando, viaggiando
virtualmente attraverso le tecnologie
multimediali, questo può cambiare la vita.

in esodo
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Le migrazioni da sempre costituiscono il tratto forse più distintivo della storia umana definendo così la stessa natura dell’uomo
come homo viator. L’attenzione al mondo della mobilità umana
diventa un’occasione per leggere non solo il presente, anche l’esistenza e la presenza dell’«altro» inteso come diverso per cultura,
religione, tradizione, lingua.
Spinti da guerre, persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi

e le ragazze che hanno preso la via del mare da
soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita per
cercare rifugio. Mohamed Keita, ha perso i genitori durante la guerra in Costa D’Avorio, ha
attraversato Paesi e confini quando aveva solo
13 anni. Poi il viaggio in mare, la strada e quella
foto del bagaglio da cui è iniziata un’altra vita.
La guerra, la fuga, il mare, la strada
Mohamed Keita è un ragazzo ivoriano di 26 anni
che oggi vive a Roma ed è un fotografo. I suoi
scatti sono stati esposti alla Camera dei Deputati, a Milano, Londra, New York. Tiene workshop
di fotografia in diverse città italiane, ha aperto
una scuola in Mali e un’altra in Kenya.
Mohamed non aveva scelto la strada, né mai
avrebbe scelto di lasciare il suo Paese, da solo
e ancora bambino, senza sapere dove andare.
Durante la guerra civile ha perso i genitori.
Aveva 13 anni. Era rimasto solo. Voleva ritrovare una famiglia. Ha raggiunto la Guinea, poi
il Mali perché la lingua è la stessa. Da lì la Nigeria dove i militari gli hanno preso tutto, anche
l’unico paio di scarpe che aveva. Così, a piedi
scalzi, è arrivato in Libia dove ha dovuto affrontare tante difficoltà. Da solo Mohamed ha
attraversato il mare quando non aveva più nulla, niente da lasciare e nessuna prospettiva. Da
Malta ha raggiunto l’Italia, perché così avrebbe
potuto andare in Francia.
«Stavo per prendere il treno da Roma e ho incontrato un ragazzo che parlava la mia lingua. Mi
ha chiesto perché volevo continuare il mio viaggio
visto che fino a quel momento era stato tutto difficile. “Stai un po’ qua”, mi ha detto. E sono rimasto. Roma all’inizio è una città molto dura. Ora
quando vado in Mali per i laboratori mi mancano
gli amici che ho qui e viceversa. Non sono romano,
però quando una persona si trova in un posto ha
diritto di fare qualcosa lì» (Mohamed).
Al Civico Zero, del Centro diurno di Save the
Children che si dedica alla protezione e alla promozione dell’integrazione dei minori stranieri
non accompagnati, è stato accolto, ancora bambino, ed è proprio lì, tra quei corridoi e in quelle
stanze che per la prima volta ha preso in mano
una macchina fotografica, una usa e getta rice-

vuta in dono da un operatore e dove oggi hanno
trovato spazio tanti suoi lavori.
La vita in strada e la foto del bagaglio
«La passione per la fotografia è iniziata quando
dormivo sulla strada. Quando ero piccolo la fotografia non la consideravo neanche. Mi piaceva
giocare a calcio e cantare. Questo viaggio mi ha
insegnato tante cose ma non avevo il mezzo di
come raccontarle. L’ho trovato grazie alla macchina fotografica. Cosa mi piace fotografare? La
vita quotidiana delle persone. Non cerco la bellezza di una foto. Quello che mi interessa è condividere, attraverso un’immagine si può capire quello
che pensa una persona. Ho sofferto molto nella
mia vita proprio perché non avevo nessuno con
cui condividere le mie esperienze».
La prima foto di Mohamed è nata nella stazione
Termini a Roma, dove ha dormito per 3 mesi e
20 giorni appena sbarcato in Italia. Un cartone,
una coperta, uno zaino e ha scattato così la prima foto. «Quando un giorno cambierò quella
condizione, ricordandola, mi eviterò di fare alcune scelte sbagliate», aveva pensato. Mohamed
nei suoi occhi rivela la fatica dei giorni vissuti
sulla strada. A volte si pensa che chi è nella strada non ha dignità. Tutti passano e guardano un
po’ male, perché la strada non è un posto per
dormire. Ed è così, quando si vede una persona sulla strada come prima cosa bisogna sempre
domandarsi perché è lì. La strada, infatti, è un
posto che non piace a nessuno.
Mohamed Keita ha un sogno: restituire ai ragazzi
di strada quello che ha imparato e praticato nel
campo della fotografia e della solidarietà. «Dobbiamo fare di più per i bambini, perché sono il nostro domani e hanno il diritto di scegliere. L’obiettivo della mia macchina fotografica mi fa scoprire
punti di vista diversi e posso far finta di dimenticare alcune cose del mio passato. Quando lasci il
posto dove sei nato devi ritrovare in altri luoghi
persone simili alla tua famiglia, è come prendere
un pesce dal mare e poi lasciarlo nel deserto».
Le foto e i racconti di Mohamed Keita richiamano ad una responsabilità comune nei confronti di tante persone invisibili: capire, co-
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J’abite Termini. È la prima foto di
Mohamed Keita che segna il suo arrivo in
Italia, nel 2010, dopo aver lasciato la Costa
d’Avorio e attraversato il deserto passando
dalla Libia. Un lungo viaggio durato tre
anni. A Roma, dorme sul marciapiede di via
Marsala. Quando a diciassette anni arriva a
Civico Zero, il Centro diurno a bassa soglia
di Save the Children, scopre la fotografia con
una macchinetta usa e getta. Mohamed
non parla italiano e i suoi scatti diventano
un modo di conoscere, di comunicare, di
mostrare una realtà.
(cf. Mary Beth Leatherdale ed Elizabeth
Shakespeare, In mezzo al mare. Editrice Il
Castoro, 2019).

Il mondo è un Pianeta unico con tanti colori diversi
In un’epoca storica in cui indirizzi email, numeri di cellulare, algoritmi e social network
regolano le relazioni, sembra impossibile avere una voce al di fuori della propria
comunità di appartenenza, familiari, amici, colleghi. Mohamed Keita si ritrova in questi
luoghi di passaggio, incapace di comunicare, invisibile e dice: «La fotografia mi ha
permesso di parlare senza la voce».
La sua prima fotografia a Termini è una prova di esistenza, uno strumento di riscatto
sociale, che passa per dare un volto a una comunità di pari, emarginati dalla società e
strumentalizzati dai media. Le comunità fotografate sono quelle ritratte nella strada,
uomini avvolti in coperte o accovacciati sui cartoni nella serie Termini. La seconda
serie, Felicità e Tristezza. Mohamed vaga dal centro alla periferia, allarga lo sguardo e
l’orizzonte della sua ricerca, in una Roma appena riconoscibile. I soggetti sono spesso
anziani, i più deboli, invisibili, hanno più passato che futuro, e sono testimoni di quella
linea di continuità ai cui estremi si collocano felicità e tristezza.
Mohamed non cerca né segue mappe prestabilite; passeggia senza scopo, s’immerge
in un’osservazione profonda del mondo, lasciandosi guidare dalle sollecitazioni e dagli
incontri. Alcuni giorni afferra la macchina fotografica e scatta, altri cammina solamente.

Fiorire nella vocazione
Paolo Ondarza

paolo.ondarza@gmail.com

Fiorire nella vocazione e generare vita. È il desiderio scritto nel
cuore di ogni uomo e donna. Almeno per un attimo nella vita
ci chiediamo se siamo nati per caso o se siamo parte di un disegno sapiente. È in quel preciso istante che, se custodita e coltivata, quella scelta cresce e matura nel cuore scalpitante di un
giovane alla ricerca del proprio posto nel mondo.
È l’amore che orienta e plasma ogni vocazione. È
l’amore a sprigionare energia e indirizzare l’anima inquieta nella ricerca. È accaduto diciassette
anni fa a Chiara Corbella quando appena maggiorenne capisce di “aver fatto centro”, proprio
nell’attimo in cui incontra colui che diventerà
suo sposo, Enrico Petrillo. Non raccontiamo la
storia di un colpo di fulmine come tanti, questa è
infatti una storia di santità.
Una storia d’amore
La testimonianza di una donna, esempio di donazione gratuita, che, accanto al marito, è divenuta una persona compiuta e completa, “ha fatto
centro” come lei amava dire. “L’amore ‒ scriveva
‒ è il centro della nostra vita, perché nasciamo
da un atto di amore, viviamo per amare e per

Cristiana Paccini, Simone Troisi, Siamo nati e non
moriremo mai più. Storia di Chiara Corbella Petrillo.
Porziuncola, 2013.

essere amati; moriamo per conoscere l’amore
vero di Dio”. Amare fino e oltre la morte nella
certezza che “siamo nati e non moriremo più”.
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Questa è l’eredità più grande lasciata da Chiara.
La sua esistenza è durata appena 28 anni ed è
stata segnata da tanta gioia, ma anche dalla croce: la perdita di due figli, Maria Grazia Letizia e
Davide Giovanni, entrambi spirati tra le braccia
materne circa mezz’ora dopo essere venuti alla
luce, rispettivamente nel giugno 2009 e nello
stesso mese del 2010. Tra le patologie dei due,
un’anencefalia lei e una grave malformazione viscerale alle pelvi con assenza degli arti inferiori
lui, non c’era correlazione: diagnosticate durante
i primi mesi di gravidanza non fermano Chiara
ed Enrico dal fermo proposito di portare a termine la gestazione.
“Nel matrimonio – scrive la Corbella – il Signore
ha voluto donarci dei figli speciali: Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto
di accompagnarli soltanto fino alla nascita, ci ha
permesso di abbracciarli, battezzarli e consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia
sconvolgente”. “In quella mezz’ora – racconta Enrico in un’intervista a Vatican News – hanno avuto una vita piena. Noi abbiamo visto queste due
creaturine andare in cielo: vedere come si sono
addormentati è stato bello, una morte che vista
così non mette paura. Loro ci hanno insegnato,
a me e soprattutto a Chiara, ad andare in cielo”.

#donna

noscere, fare la nostra parte per costruire una
società più solidale e umana. Conoscere la storia di questo ragazzo, attraverso le sue fotografie, è una grande lezione di vita, una storia vera
che fa riflettere. Mohamed è ora un ragazzo
felice. Passa parola!
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Una fede grande
Entro pochi mesi infatti arriverà per la coppia
un’altra prova durissima: appena una settimana
dopo la gioiosa scoperta di attendere un terzo figlio, Francesco, questa volta completamente sano,
Chiara scopre di avere una lesione alla lingua, che
presto si rivelerà essere un carcinoma. L’asportazione della massa avviene durante un primo intervento chirurgico il 16 marzo 2011, ma perché
il male, o il drago come lo chiama lei, possa essere efficacemente affrontato, occorre una seconda operazione. “Per la maggior parte dei medici
Francesco era solo un feto di sette mesi. E quella che doveva essere salvata ero io. Ma – annota
Chiara– non avevamo nessuna intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per delle statistiche per niente certe che mi volevano dimostrare
che dovevo fare nascere mio figlio prematuro per
potermi operare”. Si legge ancora tra i suoi appunti: “Ora il Signore ci ha affidato questo terzo
figlio, Francesco che sta bene e nascerà tra poco,
ma ci ha anche chiesto di continuare a fidarci di
Lui nonostante un tumore che cerca di metterci
paura del futuro, ma noi continuiamo a credere
che Dio farà anche questa volta cose grandi”. La
logica non è evidentemente quella mondana, ma
appartiene a chi ha fatto proprio l’annuncio del
Kerigma. Alla trentottesima settimana il bambino nasce, per la madre iniziano subito i trattamenti di chemio e radioterapia. Nonostante le
cure in un primo momento facciano ben sperare, è troppo tardi: Chiara ha metastasi ovunque,
è una malata terminale. Esprime il desiderio di
tornare a Medjugorje, proprio lì dove nell’estate
2002, di ritorno da una vacanza in Croazia, spinta dalla sorella, si era ritrovata quasi casualmente
e aveva conosciuto l’uomo della sua vita, Enrico:
“Voglio ritornare per chiedere la grazia, se possibile, di guarire o comunque di accettare questa
situazione”. La accompagnano in pellegrinaggio
circa 200 persone. Da quel momento in poi per
Chiara sostenuta dal marito e dal padre spirituale che amministra loro quotidianamente i sacramenti, inizia l’attesa dell’incontro con lo Sposo.
“Il paradosso – ha confidato il papà Roberto Corbella in un’intervista alla rivista “Se vuoi” – è che
questo periodo lo ricordiamo come un periodo

molto bello, in un’atmosfera tranquilla, di preghiera”, di misteriosa letizia. Sono parole che trovano riscontro nella foto, forse la più nota, che ritrae Chiara sorridente con la benda su un occhio:
è stata scattata solo dieci giorni dopo la scoperta
della malattia terminale.
Verso la Santità
La nascita al cielo avviene a mezzogiorno del 13
giugno 2012. Prima di esalare l’ultimo respiro,
Chiara saluta tutti: parenti ed amici, uno ad uno,
con un “Ti voglio bene”. “Il sole si è spento per
me quel giorno! – annota la mamma Anselma –
Poi, si è accesa una luce più potente del sole a rischiarare le tenebre del mio cuore, era… è, il tuo
sorriso impresso nella mia mente. Grazie Chiara!
Questa croce l’hai portata senza gravare su chi ti
circondava, sempre serena, sicura dell’amore che
per te aveva nostro Signore”. Ai funerali, il 16 giugno partecipano in moltissimi: alla tristezza e al
dolore per la perdita di chi non c’è più, si accompagna quella stessa gioia, carica di consolazione
spirituale, che aveva caratterizzato le esequie dei
piccoli Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni:
“ciò che Dio ha preparato attraverso Chiara è
qualcosa che non possiamo perdere”, ha ammonito in quell’occasione l’allora Cardinale Agostino Vallini, Vicario della Diocesi di Roma.
Sarà il suo successore il Cardinale Angelo De Donatis, sei anni più tardi, il 21 settembre 2018, nel
decimo anniversario di matrimonio celebrato dai
coniugi Corbella Petrillo ad Assisi, ad aprire ufficialmente, tra gli applausi di una Basilica di San
Giovanni in Laterano gremita, l’apertura dell’inchiesta della causa di beatificazione di Chiara.
È definita dal porporato “un faro di luce”, “una
parola attuale che lo Spirito sta dicendo alla sua
Chiesa per aiutarla a vivere la chiamata alla santità, (…) nel servizio all’amore coniugale e alla
vita”. Tra l’assemblea, nel primo banco di fronte
all’altare quel giorno c’è emozionatissimo Enrico
con in braccio il piccolo Francesco: “Chiaretta in
cielo era necessaria! Tutta questa fama di santità –
spiega commosso – è per me consolazione”.
Alla tomba presso il cimitero del Verano è un viavai quotidiano e continuo di giovani, soprattutto
coppie di fidanzati e sposi. Oltre alla testimonian-

za di amore grande alla vita, di attenzione al
prossimo (Chiara infatti avrebbe desiderato
fare il medico o mettere a frutto le proprie
energie in ambito umanitario) è l’esempio
di amore sponsale quello che maggiormente attrae tanta gente. La virtù si prova nel fuoco: questo Chiara ed Enrico lo
hanno sperimentato nei sei lunghi anni
di fidanzamento. Un periodo tortuoso,
“più duro della malattia” dirà significativamente lei negli ultimi mesi di vita,
durante il quale, tra la paura di fronte a
scelte definitive e la fatica di vivere cristianamente la castità, si sono lasciati
più volte, giungendo finalmente alla
vetta, al traguardo tanto anelato: l’essere una cosa sola in Cristo.
“In cielo – commenta Enrico – Chiara
sta facendo tanto bene. Questa freccia
l’abbiamo scoccata insieme e quindi la sua gioia è
la mia!”. “Siamo saliti insieme su questa collina.
– hanno scritto in una poesia a due mani – Glielo avevamo promesso di amarci per tutti i nostri
giorni. (…) Che miracolo la vita amore mio! Sempre a mani vuote davanti a Lui per tutta l’eternità
sempre così, sempre così generoso di noi. È in Lui
la vita e in te io ho vissuto Lui”. “Se starai amando veramente – ha detto Chiara in una delle sue
ultime testimonianze– te ne accorgerai dal fatto
che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è
un dono. Come dice San Francesco: il contrario
dell’amore è il possesso”.
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Un altro mondo
Maria Baffundo, FMA
hmariab@gmail.com

Finiremo per amare il lontano e odiare il vicino, perché
quest’ultimo è presente, perché odora, perché fa rumore,
perché disturba, a differenza di quanto lontano possa essere
fatto sparire con lo zapping… Essere più vicini a chi è lontano
rispetto a chi è accanto a noi, è un fenomeno di dissoluzione
politica della specie umana. Paul Virilio (Parigi, 4 gennaio 1932 - 10
settembre 2018). Teorico culturale e urbanista.

polifonia
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Altre volte abbiamo cercato di evidenziare valori o atteggiamenti che hanno esaltato la persona:
empatia, solidarietà, dialogo, giustizia, vicinanza,
tenerezza, compassione ... oggi si parla di competenza, successo, professioni, risultati finanziari,
statistiche e si perde la cosa più semplice: l’umanità. Possiamo parlare di una crisi dell’affettività
e della sensibilità a livello personale che porta alla
perdita della convivenza e, quindi, alla costruzione della comunità e della società.
Ciò influisce naturalmente sulla formazione
dell’identità del nuovo cittadino. Ma non tutto è
buio, ci sono luci che illuminano un altro modo
di vedere, di sentire e impegnarsi nell’oggi, e anche qui ci sono i giovani che ci motivano e ci

insegnano a guardare in modo diverso, perché
sono in grado di riconoscere i propri limiti e abitare il mondo reale.
Papa Francesco dà uno sguardo positivo e pieno di speranza al mondo dei giovani e sollecita la Chiesa ad accogliere la sfida di dare a loro
ascolto e renderli interlocutori attivi: “I giovani
sono portatori di un’inquietudine che va prima di tutto accolta, rispettata e accompagnata,
scommettendo con convinzione sulla loro libertà
e responsabilità. La Chiesa sa per esperienza che
il loro contributo è fondamentale per il suo rinnovamento” (Documento Finale del Sinodo dei Vescovi,
Giovani, fede e discernimento vocazionale, I, 66).
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Gli esseri umani sono chiamati dall’inizio della
loro vita alla comunicazione; comunicano i loro
gesti, i loro balbettii, i loro sguardi inquieti, le
loro mani curiose che cercano di provare tutto e
il culmine arriva in quei primi mesi di vita in cui
le idee riescono ad essere espresse e comprese da
un altro che agisce come interlocutore e con cui
si instaura un rapporto.
La relazione che fa parte della storia dell’umanità ed è l’inizio della società, e oggi in questo
XXI secolo, in pieno sviluppo della modernità,
è cambiata nel modo di interagire: da un tu a tu;
fondamentale, semplice, faccia a faccia, emotivo
e affettivo, alla assenza reale dell’altro, separazione amplificata dalla tecnologia.
Le scienze, in particolare l’antropologia, hanno
contribuito a studiare e comprendere la capacità
di comunicazione dell’essere umano con se stesso, con gli altri e con l’ambiente, ma oggi i cambiamenti prodotti minacciano questa interazione
di base. “Il digitale” è diventato la stella e governa
tutti i tipi di contatto o, piuttosto, la mancanza
di contatto. Il digitale, il tecnologico è parte del
linguaggio comune, e i giovani sono diventati
maestri esperti, mentre noi siamo apprendisti, e
la società in cui viviamo è quell’”altro mondo”,
parallelo al mondo interiore dell’altro. La capacità
di sintonizzarsi con un “altro”, con i suoi pensieri,
opinioni, affetti e corpo, si sta perdendo.

ne. Sono nativi digitali, esperti della Rete, ma
profondamente bisognosi di comunicare con il
meglio di sé e con gli altri, il che li motiva ad andare oltre i loro particolari conflitti per arrivare
ad un’esperienza olistica di fronte alla comunità,
alla società e alla ricerca di valori.
Per questo, la conversione di coloro che accompagnano i loro cammini è necessaria, come
invita il Profeta Ezechiele: “Darò loro un cuore
nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro;
toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro
un cuore di carne” (Ezechiele 11,19).
Gli ambienti educativi delle opere delle Figlie di
Maria Ausiliatrice sono spazi privilegiati per affrontare queste sfide. Maria, Aiuto dei Cristiani è
colei che ci insegna ad “esserci” con il cuore, a trasformare, salvare, ascoltare, dialogare, che sono
gli atteggiamenti carismatici che bisogna ricreare nella contemporaneità, così come si legge nel
Documento in preparazione al Capitolo Generale
XXIV: “Guardiamo a Maria, donna e madre, che
ci invita a comprendere cosa significhi entrare con
cuore materno negli scenari dei profondi cambiamenti sociali e culturali in cui si sviluppano nuovi
linguaggi e nuove grammatiche delle relazioni” (cf.

Quali elementi positivi e negativi sono presenti nel mondo digitale che approvo e del
mondo reale in cui vivo?
Quali spazi di protagonismo giovanile dovremmo incoraggiare e accompagnare, affinché
trovino la loro forma di espressione e la vivano come un’esperienza di fede impegnata?

Documento in Preparazione al Capitolo Generale XXIV delle FMA.
Roma, febbraio 2019).

L’ambiente è il luogo
primario per dare
spazio ai sogni e alle
Quali Parole-chiave costruiscono ambienti educativi che motivano la santità?
speranze dei giovani, favorendo un
Con lo sguardo e l’attenzione particolare che i cammino che è fedele a se stesso, perché fedele a
giovani portano al mondo, nuove sfide vengono Dio che lo ha creato e gli ha dato una missione:
presentate ai responsabili della loro formazio- essere il volto e la voce della santità per tutti.

Giovani controcorrente
Veronica Petrocchi

veronica.petrocchi91@gmail.com

“Siate giovani controcorrente, siate amici di Gesù, che
è il principe della pace. Scommettete sulle cose grandi,
andate sempre al di là, giocate la vita per grandi ideali!
Non perdete la speranza, il Signore ha un sogno grande
da realizzare insieme a voi! Non credete alle parole di
odio e di terrore che vengono spesso ripetute; costruite
invece ponti. Offrite il vostro tempo, preoccupatevi di
chi vi chiede aiuto” (Papa Francesco).
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“La vita delle persone viene prima di tutto”. Ed
è così che Carola Rackete, comandante della
nave della ONG tedesca Sea Watch 3, nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2019, ha comunicato
all’equipaggio che, per motivazioni umanitarie,
sarebbe entrata nel porto di Lampedusa con un
blitz notturno ‒ senza autorizzazioni e violando
di nuovo l’alt della Guardia di Finanza ‒ per far
sbarcare i migranti che si trovavano a bordo da
due settimane e mezzo. Le persone a bordo erano stremate, scappate dai centri di detenzioni,
veri e propri lager, in cui hanno subito torture,
abusi e violenze.

#conigiovani… in ascolto
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Nel documento Finale del Sinodo dei Vescovi,
tenutosi nell’ottobre 2018, vengono evidenziate
le caratteristiche più rilevanti dei giovani, che
favoriscono la costruzione di una nuova umanità: “Le giovani generazioni sono portatrici di un
approccio alla realtà con tratti specifici. I giovani
chiedono di essere accolti e rispettati nella loro
originalità. Tra i tratti specifici più evidenti della
cultura dei giovani sono state segnalate la preferenza accordata all’immagine rispetto ad altri
linguaggi comunicativi, l’importanza di sensazioni ed emozioni come via di approccio alla realtà e la priorità della concretezza e dell’operatività
rispetto all’analisi teorica. Grande importanza
rivestono i rapporti di amicizia e l’appartenenza
a gruppi di coetanei, coltivati anche grazie ai social media. I giovani sono generalmente portatori di una spontanea apertura nei confronti della
diversità, che li rende attenti alle tematiche della pace, dell’inclusione e del dialogo tra culture
e religioni. Numerose esperienze di molte parti
del mondo testimoniano che i giovani sanno essere pionieri di incontro e dialogo interculturale
e interreligioso, nella prospettiva della convivenza pacifica” (Documento Finale del Sinodo dei Vescovi,
Giovani, fede e discernimento vocazionale, IV, 45).

Rabbia e indifferenza dopo le ultime e tristi vicende di attualità. Attaccare l’equipaggio della
nave di una ONG, con a bordo migranti in preda
alla disperazione!
Dopo diciassette giorni in mare Carola Rackete,
la giovane e determinata comandante della Sea
Watch 3, decide di forzare l’alt intimatogli dalla
Guardia di Finanza e fa sbarcare al porto di Lampedusa i quaranta immigrati che aveva a bordo.
Una giovane di nazionalità tedesca, 31 anni di
età, con già diverse esperienze in mare, all’attività di ricerca sulla tutela dell’ambiente ha sempre
affiancato il volontariato. I giornali dicono che è
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‘figlia di una famiglia benestante’, ha conseguito la Laurea in Scienze Nautiche, ha seguito un
master in conservazione dell’ambiente e ha collaborato con Greenpeace; dal 2016 si occupa di
salvataggio di migranti in mare, perché racconta «La mia vita è stata facile. Ho frequentato tre
università. Quando mi sono resa conto di ciò, ho
sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva
le mie stesse opportunità». Una lezione che farebbe vergognare molti, e che invece dà modo
agli “urlatori professionisti” di racimolare qualche voto, cavalcando la scia dell’emotività o della
discriminazione. Si parla di “confini da difendere” e mentre uno dichiara di continuare a lottare
per i più deboli, a costo di dare la vita, un altro
avverte che le navi delle ONG che non rispettano
i confini vanno fermate. Parole che disorientano
la gente comune visto che una legge esiste, ed è
quella del mare, che impegna le navi che si occupano di monitoraggio a svolgere il salvataggio e
portare in salvo le persone sbarcandole al porto
più sicuro e vicino.
Rackete è una difensora dei diritti umani e, come
tale, bisogna sostenerla e proteggerla da parte dei
Governi, che dovrebbero garantirle la possibili-

tà di portare avanti il suo lavoro senza paura di
ritorsioni e senza criminalizzarla. Attaccare chi
difende i diritti dei migranti è, infatti, un’aperta
violazione dei principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani,
nonché delle Linee guida OSCE e dell’Unione
Europea sugli human rights defenders che l’Italia
e gli altri Paesi membri sono tenuti a rispettare.
Cosa si lascia in eredità ai propri figli? Qui si parla
di persone, di esseri umani, di bambini che muoiono in mare e di cui non si saprà mai nulla. Non
importa perché sono stranieri? Le pagine più buie
del Novecento rischiano di ripetersi nell’indifferenza generale.
Quello che spaventa è che la macchina dell’odio,
che cresce e si alimenta, serve solamente a distrarre l’attenzione da ciò che i governi, in generale,
discutono circa la questione dei migranti, non elaborando ancora un programma politico condiviso di accoglienza di queste persone che scappano
dai loro Paesi in cerca di un futuro migliore. Ma
veramente si pensa che se stessero bene “a casa
loro” non ci resterebbero? Se solo si ascoltassero
le loro storie, i loro drammi, si starebbe tutti lì, sul
molo di Lampedusa, ad accoglierli.

“In Difesa Di - Per i diritti umani e chi li difende” è una Rete di oltre 30
organizzazioni e associazioni italiane attive su tematiche quali diritti umani,
ambiente, solidarietà internazionale, pace e disarmo, diritti dei lavoratori, libertà
di stampa e stato di diritto.
Ha espresso la sua grave preoccupazione per i provvedimenti giudiziari, gli
attacchi verbali e la campagna d’odio e di delegittimazione nei confronti della
difensora dei diritti umani Carola Rackete e dell’equipaggio (tutto femminile)
della nave umanitaria Sea Watch 3.
“In contesti in cui difendere i diritti umani è quasi considerato una colpa o addirittura
un crimine, è fondamentale unire le nostre forze e schierarci con chi decide di
assumere il rischio e il dovere di restare umano, come Carola o come l’equipaggio di
Jugend Rettet, di SeaWatch o di Mare Ionio”, ha dichiarato il portavoce della Rete
In Difesa Di. “Si tratta di potenti gesti di umanità, di rifiuto verso un’ingiustizia, di
difesa delle dignità umana: Carola ha tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto”.
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Questo clima fa paura, perché minacciare di affondare la nave di una ONG e pensare che a bordo ci sono persone non è umano. I governi sono
chiamati a difendere una giovane ragazza dalle
minacce di violenza e sostenere i giovani che,
con audacia e intraprendenza, si impegnano a
promuovere solidarietà e cittadinanza attiva per
costruire un futuro migliore per la società.
“Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di
amici e costruire l’«amicizia sociale, cercare il
bene comune. […] Non è facile, occorre sempre
rinunciare a qualcosa, occorre negoziare, ma se
lo facciamo pensando al bene di tutti potremo
realizzare la magnifica esperienza di mettere da
parte le differenze per lottare insieme per uno
scopo comune. Se riusciamo a trovare dei punti

di coincidenza in mezzo a tante divergenze, in
questo impegno artigianale e a volte faticoso di
gettare ponti, di costruire una pace che sia buona
per tutti, questo è il miracolo della cultura dell’incontro che i giovani possono avere il coraggio di
vivere con passione” (cf Esortazione Apostolica Postsinodale, Christus vivit, Papa Francesco V, 169-169).
I migranti «ci ricordano la condizione originaria della fede, ovvero quella di essere “stranieri
e pellegrini sulla terra” (Eb 11,13)»” (cf Esortazione
Apostolica Postsinodale, Christus vivit, Papa Francesco III,
91). Vogliamo incoraggiare ad assumere questo

impegno, perché riconosciamo che il cuore giovane vuole costruire un mondo migliore, accogliente e giusto.

Le serie tv come mondi abitabili
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

comunicare
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Universo in espansione, esperienza, ecosistema
narrativo, così sono definite le serie tv. Sono entità
abnormi capaci di ramificarsi nel tempo e nello spazio: al
fattore della durata si unisce quello della cross-medialità
e dell’evoluzione non lineare. Non abbiamo più a che
fare con ‘prodotti’ dai chiari confini, ma con mondi
abitabili che attraversano più media e canali, presentano
numerosi punti d’accesso e modalità di percorrenza
aperte (cf. Luca Rosati, Architettura dell’informazione).
Le serie tv: tra finzione e realtà
Le serie televisive del nuovo millennio hanno una
forza narrativa che sembra riassumere alcune
caratteristiche dei format precedenti: i romanzi
d’appendice, le saghe letterarie, gli sceneggiati televisivi e il cinema. Il processo di immedesimazione e lo stimolo emulativo crescono grazie alla
partecipazione e riproduzione della finzione nel
mondo reale, attraverso l’interazione con i canali
digitali, i social network e la facilità con cui oggi
si produce un’opera di simil-arte.
L’elemento strutturale più forte è la serialità, diventata più invasiva e interattiva, perché in parte
è l’utente a stabilirne il ritmo. A seconda della
modalità di fruizione e dello strumento che si
utilizza tv, pc, cellulare, tablet si differenzia in:
visione sincronizzata a livello globale con le comunità di fan che la seguono in tutto il mondo
(anche senza riguardo del fuso orario); visione
on demand, individuale; visione in differita e
infrenabile di tutte le puntate uscite, una maratona (binge-watching); visione sulla tv in diretta,
sincronizzata per un vasto pubblico. Una varietà
di storie consumate spesso incrociando più serie, creando affezione, dipendenza persino una
confusione che rende più difficile il rimanere attaccati all’intreccio, anche se attraverso i social

media e i siti web è possibile condividerne l’esperienza, commentare il colpo di scena, creare trame alternative. Una vera e propria immersione,
continuamente alimentata dalle attese dei fan,
tra gli episodi da un lato e la vita reale dall’altro.
Le serie tv non hanno una narrazione lineare, e
quindi sono più vicine alla realtà. Hanno trame
molto complesse, intricate, e questo affascina gli
utenti. I personaggi hanno una forte carica emotiva e una visione del mondo chiara, che è messa
in pratica nelle varie puntate, in maniera anche
ridondante.
La serialità frammentata della serie tv, la duttilità
psicosociale dei personaggi e la convergenza dei
social media sono tratti caratteristici delle serie
tv che permettono agli utenti, non solo una totale immersione nella finzione, anche una emersione della finzione nella realtà.
Le serie tv appassionano
Perché le serie tv appassionano tanto? Di alcune
basta una puntata e subito ci si innamora; di altre
c’è bisogno di più tempo (o più episodi) perché
tocchino il cuore. Ma poi ci sono quelle che niente, proprio non c’è verso che possano piacere.
Se un tempo le serie tv occupavano l’ultimo posto dell’intrattenimento, quindi di secondo piano

rispetto al grande cinema, negli ultimi tempi non riosità. Più le trame sono misteriose e più ci si
è più così. Che cosa è cambiato?
appassiona alla serie. È piacevole immergersi in
Prima di tutto con l’avvento di Internet e delle nuovi universi, esplorare luoghi nuovi; ci si afpiattaforme streaming, Netflix, Infinity, Now tv, feziona ai personaggi, identificandosi nelle cose
è molto più facile accedervi. Non si deve più cor- che capitano loro, nelle voci e nei loro modi di
rere per arrivare a casa in tempo e sintonizzar- fare, diventano come degli amici. E si sente un
si davanti alla tv né stare in ansia per settimane vuoto quando una serie che tanto ha appassionell’attesa di un nuovo episodio; ora basta met- nato, finisce.
tersi comodi su un divano e dare inizio al binge
watching (“abbuffata televisiva”), cioè si preferi- Storytelling, transmedialità, stimolo all’intelligensce guardare più puntate (o addirittura tutte) una za, uniti a creatività, libertà espressiva, sviluppo di
dietro l’altra, senza soluzione di continuità e ci codici comunicativi, hanno fatto delle serie tv un
si ritrova così alle tre di mattina ancora svegli, appuntamento improrogabile. Non resta, quindi,
dopo aver divorato un’intera stagione.
che rimanere incollati davanti allo schermo!
È cambiato il modo
stesso di concepire le
Imparare le lingue guardando le serie tv
serie tv, prima ogni
Un sondaggio di Babbel, l’app per imparare le lingue online, rivela come grazie alle
puntata era una “stoserie tv molte persone hanno imparato e usato nuove espressioni in diverse lingue.
ria” a sé. Oggi non è
Sono soprattutto i giovani (56%) ad usare espressioni di slang ed espressioni utili
più così, perché le serie
per le vacanze o per l’ambito lavorativo. Mentre il 34% degli intervistati con più di
non sono più “serie”,
45 anni invece dichiara di aver usato espressioni imparate grazie ad una serie tv,
piuttosto film in più
principalmente per salutare e presentarsi.
episodi, che avendo
Il 25% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio sceglie la versione originale
a disposizione molper cogliere la vera essenza della storia e dei personaggi. Il 58% degli intervistati
te puntate, riescono a
ha dichiarato di non volersi perdere nulla della versione originale di una serie tv, in
allungare la trama e a
modo da poter imparare una nuova lingua ed esercitarsi con le lingue già studiate,
distribuirla in un arco
soprattutto per migliorare la pronuncia e ampliare il vocabolario. Inoltre, il 46% degli
temporale molto più
intervistati ha avuto un gratificante riscontro nella vita reale, usando modi di dire
ampio. Gli appuntaimparati grazie ad una serie tv.
menti diventano così
Tra le lingue più ascoltate quando si guarda una serie tv c’è lo spagnolo (22%), il
come i capitoli di un
francese (13%), il tedesco (9%) e il portoghese (2%). La preferita indiscussa è però
romanzo. E i romanzi
l’inglese, lingua che addirittura l’85% degli intervistati definisce come la migliore da
più belli sono quelli
imparare con le serie tv.
che non vedi l’ora di
andare a casa per leggerli tutti d’un fiato.
Ecco perché le serie tv tengono incollati davanti allo schermo. Sono i dubbi, le incertezze, le
contraddizioni ad affascinare e a stimolare la cu-
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Raccontare i giovani: una sfida per le serie tv
L’amica geniale conferma la vitalità e la grande trasformazione che stanno vivendo
in questi anni le serie televisive. Una serie dal sapore letterario, recitata in dialetto
napoletano con sottotitoli e co-prodotta da una rete americana Hbo. L’amica geniale
non racconta solo di un’amicizia sui generis, ma si sofferma sull’importanza delle
scelte, su come un no o un sì, pronunciato a mezza voce, possa conseguire il proprio
effetto a lungo termine; su come la vita non sia altro che lotta, sopravvivenza, dolore,
ricchezza e povertà; su come scatti nei diversi personaggi il desiderio di rivalsa, di
riscatto sociale, morale ed economico.
Protagoniste sono Elena e Raffaella, per tutti i lettori semplicemente Lenù e Lila: due
bambine che stanno crescendo nella periferia di Napoli degli anni ‘50. La serie segue
la loro storia, da quando sono alle elementari, fino all’età adulta. È il racconto di
un’anima, quella italiana, e della sua evoluzione per mezzo della potentissima arma
dell’istruzione, perché solo la cultura e l’educazione possono promuovere l’elevazione
sociale, dando vita a un’anima profondamente “nuova”. È questo il tema che fa da
minimo comune denominatore alla storia delle due giovani protagoniste, il cui futuro
trova proprio nell’istruzione e nella possibilità di studiare o meno le ramificazioni
necessarie a far proseguire la trama.

Le serie tv, una porta educativa e relazionale tra adulti e adolescenti
È il caso di «This is us» che rivela come sia possibile mostrare una narrazione
costruttiva delle relazioni tra genitori e figli.
Ideata da Dan Fogelman, racconta le vicende della famiglia Pearson tra figli
naturali e adottati, bianchi e neri, sviluppandola su più livelli temporali. Si va
dagli anni Ottanta, da dove la storia prende avvio, ai giorni nostri. I protagonisti
sono una coppia di genitori e i loro tre figli. Storie diverse, con alcuni punti in
comune, destinate tutte a intrecciarsi, mentre la continua altalena tra presente e
passato, oltre a permettere qualche colpo di scena, favorisce l’analisi psicologica
dei personaggi mettendo in evidenza i rapporti interpersonali, soprattutto tra figli
e genitori, e anche le insoddisfazioni per i sogni non realizzati o la ricerca di un
cambiamento.
This is us racconta la complessità della vita, con molto realismo, e anche con molta
umanità. Da una parte si può accusare un genitore di avere spezzato il sogno di
un figlio. Dall’altra il figlio ammette che deve al genitore la propria forza. Nel
frattempo tutti imparano a condividere gioie, perdono, coraggio e speranza,
felicità e amore, guidati come nella vita reale da emozioni e sentimenti.
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Educare fra teatro di prosa
e teatro musicale
Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it

laboratorio di teatro
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Il teatro di prosa e il teatro musicale sono le due
forme principali di espressione teatrale.
Mentre la prima si basa unicamente sulla recitazione, la
seconda porta avanti l’azione scenica basandosi sulla
recitazione, sulla musica,
sul canto e sulla danza che
si intrecciano in maniera fluida. Le varie tecniche espressive e comunicative messe in
moto durante la preparazione
e l’esecuzione di uno spettacolo ruotano, per scelta didattica o
pastorale, attorno a contenuti che
possono essere altamente formativi. E questo sia nel teatro di prosa
che nel teatro musicale. Pertanto,
è sempre presente una duplice
azione educativa: quella riferita
al contenuto e quella riferita allo
specifico teatrale.

Il valore del contenuto
La scelta del copione non può
che essere orientata alla qualità
del contenuto. Lavoriamo con
bambini e bambine dagli 8 agli
11 anni? Ecco Heidi. The Musical. Una bambina che riesce a
dare colore al mondo attorno a
sé, cambiando gli altri da tristi
a felici arrivando a far guarire
per la bontà che irradia. L’adattamento, da parte degli educatori e animatori di un Centro
Giovanile, della “Heidi” del
romanzo di Johanna Spyri (188081) scava nella narrazione del
nonno, della stessa Heidi e nelle
reazioni di Klara, un forte misticismo ancorato alla natura, alla
montagna, al contatto con gli
animali, a rapporti autentici di
amicizia e di relazione con Dio.
La lettura del copione suscita
domande e permette a chi educa di prospettare valori. Prendiamo Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat,
opera musicale di Andrew
Lloyd-Webber, con parole di
Tim Rice, composta tra il 1968
e il 1971. Tuffa i ragazzi, attraverso vari generi musicali nella
straordinaria narrazione di colpa e di perdono fraterno che è
la storia di Giuseppe venduto
dai fratelli. L’animatore può far
riflettere il gruppo sul sogno
del “ragazzo” Giuseppe, andato in frantumi, sull’essere stato
venduto dai propri fratelli, sulla prigionia, sulle tentazioni e
sofferenze che non lo allontanano però da Dio.
Se il teatro musicale ha un forte
impatto sui ragazzi e sui giovani per la forza delle parole veicolate dalla musica, un copione

in prosa ha una forza travolgente quando è biografico come la
profonda trasformazione interiore – per la scrittura e la regia
di Jonathan Moore – del giovante guerriero Iñigo che diventa il sereno, mistico leader,
Ignazio di Loyola. E poi la vita
di Maria Domenica Mazzarello e di Don Bosco e il musical
di Zeffirino Namuncurà. Non
solo vite di santi, ma di “grandi”
che non hanno avuto paura di
giocare tutto per tutto nel dono
di sé all’umanità. Le narrazioni
di vita sono occasioni stupende
per “i ragazzi che rischiano di
intendere la fede non come una
realtà che illumina la vita quotidiana, ma come un insieme di
nozioni e di regole che appartengono a un ambito separato
dalla loro esistenza” (Documento
finale I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, III Parte. II,128).

Educare per codici teatrali
Confermato il valore del “testo”
teatrale, diamo uno sguardo alle
potenzialità dell’allestimento dello spettacolo per lo sviluppo delle competenze comunicative nei
ragazzi. L’esperienza del “fare
teatro” viene potenziata dall’intervento educativo di esperti,
ma già il confronto tra i coetanei nelle varie fasi del lavoro è
formativo. Sia il lavoro cooperativo che le caratteristiche proprie di ogni rappresentazione
teatrale fanno migliorare nei
ragazzi le competenze comunicative linguistiche e sociali.
Tutto il processo dell’allestimento dello spettacolo richiede riflessione e creatività e la troupe
teatrale è il luogo di collabora-

45

I Dieci Comandamenti è uno spettacolo musicale
francese, tradotto in italiano e in altre lingue, per la regia
di Elie Chouraqui, con le musiche di Pascal Obispo,
ispirato all’Esodo.
Jesus Christ Superstar è la storia appassionante per
eccellenza. Superstar, la parola che più di ogni altra
riassume gli ultimi giorni di vita di Gesù, dall’entrata
in Gerusalemme alla Crocifissione, sostenuta da una
colonna musicale di puro, travolgente rock.
Per il copione e le basi musicali di
Heidi. The Musical, il riferimento
è la casa editrice Multidea:
info@multidea.com.
Sono disponibili
copioni basati sulla
letteratura infantile
internazionale, in lingua
italiana e inglese.

ti aiutano a collocare l’interazione in un contesto
socioculturale preciso, sviluppando, appunto, la
competenza socioculturale. Il teatro diventa così
apprendistato culturale in quanto il comportamento linguistico, paralinguistico e cinesico è
specifico di ogni particolare cultura.
Nel musical poi, sono sullo stesso piano il testo
la musica, le coreografie e il carisma personale
degli attori. Ballare, cantare e recitare è imparare
ad esprimersi su vari registri. Il “rinnovato dinamismo giovanile” emerge anche dal desiderio dei
ragazzi e dei giovani di essere protagonisti. La pratica del teatro educativo potrebbe essere un’invitante forma di presenza e di vicinanza, come suggeriva l’Instrumentum Laboris ai nn. 138-139, che
faciliterebbe il discernimento nella vita di tutti i
giorni perché il teatro, oltre ad essere espressione,
è scuola di comunicazione dove si pratica l’empatia, la consapevolezza di sé e dell’altro, i conflitti
e le loro risoluzioni. Ma ora silenzio in sala. Via
alla musica, si accendono le luci e si apre il sipario.
Signore e Signori, ecco a voi… i ragazzi!

L’incontro e l’integrazione
nella musica
Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

Oggi sappiamo che la musica ha uno scopo terapeutico e favorisce il benessere della persona, ma forse
non conosciamo ancora il potere della musica come
strumento di incontro e integrazione. Le canzoni hanno la capacità di curare e prevenire forme di disagio
sociale e di bullismo, perché hanno sempre un impatto emozionale sulle persone. Molto si sta già facendo
nelle scuole con corsi costruiti ad hoc per sensibilizzare bambini, adolescenti e giovani sull’argomento. La
musica sa coinvolgere ed è per questo che diventa efficace nel veicolare atteggiamenti e valori. Coinvolge la
ragione, l’emozione, vibra nel corpo e nell’anima.
In fondo si tratta di educarci a sonorità diverse, ritmi
e parole nuove, altrimenti anche la musica può diventare elemento stereotipante della società portando ad
una rigidità di pensiero e di valutazione. Bisogna educare i giovani alla diversità, stimolare i loro interessi e
la voglia di esplorare altri modi di vivere e di esprimersi, assaporando il senso della ricchezza che viene dalla diversità e dal confronto positivo e costruttivo con
essa. E questo lo si può realizzare anche con la musica!
Incontro e speranza
I due cantanti statunitensi Sara Bareilles e John Legend hanno
inciso recentemente una ballad pop che mette assieme le loro voci
in un canto melodico per esprimere un sentimento di speranza:
A safe place to land è il titolo. Racconta la storia di un gruppo di
persone che salpano per una traversata in mare, su una “barca
della salvezza” che sta per affondare: «Quando trattenere il respiro
è più sicuro di respirare, quando lasciarsi andare è più coraggioso
che rimanere, quando il dolore è tutto ciò che viene offerto. Conosci
bene la carestia, ma non hai mai incontrato la festa. Quando la tua
casa è il ventre della bestia. L’oceano è impetuoso sopra la tua testa,
e la barca sotto di te sta affondando. Non hai bisogno di spazio per i
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zione per eccellenza. Dalla preparazione delle scenografie all’interpretazione è tutta una polifonia
che mette alla prova le competenze comunicative
dei nostri bambini, ragazzi e giovani. L’esercizio
nella dizione e intonazione migliora la competenza fonologica e paralinguistica, perché senza
l’impiego dell’enfasi, delle esclamazioni, delle pause e di altri aspetti non verbali del parlato, non ci
sarebbe recitazione. Il muoversi sul palcoscenico,
il gestirne lo spazio e il trasmettere i significati
attraverso i gesti e la mimica, richiedono competenza cinesica e prossemica. Il trucco permette di
esplorare i registri della mimica facciale mentre le
coreografie offrono la possibilità di muoversi in
modo armonioso e coordinato facendo prendere
maggiore coscienza del proprio corpo e dello spazio che occupa.
Le parole non solo descrivono, agiscono, insieme a tutti gli altri linguaggi. Il “fare cose con le
parole” aiuta i giovani attori a mettere in atto la
loro competenza pragmatica e performativa. Gli
oggetti, le parole e i modi di comportarsi concre-
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tuoi bagagli, la speranza è tutto ciò che hai. Quindi recita due volte mondo musicale del momenuna preghiera al Signore, stringi i tuoi bambini verso di te. Sicura- to si ritrovarono per incidere
mente qualcuno ti tenderà una mano.» L’invito di salvezza viene questo brano che raccolse oltre
rivolto proprio a chi sta ascoltando la canzone quando ripetono 100 milioni di dollari, che fuper ben tre volte: «Sii la mano di quell’estraneo fiducioso, un po’ rono poi interamente devoluti
spaventato, sei abbastanza forte! Sii la luce nell’oscurità di questo alla popolazione dell’Etiopia,
tempo, fino al tramonto».
afflitta in quel periodo da una
Anche la cantautrice americana Toni Childs quasi trent’anni fa disastrosa carestia. La canzone,
descriveva la situazione di aiuto che richiedono i minori nella sua scritta da Michael Jackson e
canzone: House of hope. «I bambini ridono. I bambini piangono. Lionel Richie, diceva: «Arriva
Sono il futuro del nostro tempo. Ci daranno la
il momento in
Ognuno
di
noi
deve
fare
colpa per tutte quelle cose a cui abbiamo rivolto le
cui sentiamo
spalle. Non mi piace quello che vedo ora. Non mi la propria parte (Noa).
una chiamata.
piace dove stiamo andando. Tu ed io, stiamo inQuando il mon-
vecchiando, chi gli mostrerà come si fa se non gli insegniamo come do deve riunirsi tutto assieme.
farlo? Voglio sapere se è vero che c’è una casa di speranza per me e Ci sono persone che stanno mote». Anche ai bambini possiamo lasciare un mondo di speranza!
rendo. È ora di dare una mano
alla vita, il più grande dono
Incontro e integrazione
di tutti. Non possiamo andare
Patti Smith cantava People have the power, raccontando il suo so- avanti fingendo giorno per giorgno in cui le persone avevano il potere di cambiare il mondo. E an- no perché qualcuno, da qualche
che la cantante israeliana Noa ha di recente pubblicato un CD dal parte, farà presto un cambiatitolo Letters to Bach in cui riprende 12 brani musicali mento. Facciamo tutti parte
del compositore tedesco Johann della grande famiglia di Dio. E la
Sebastian Bach e li arricchisce verità, la sai, è l’amore tutto ciò
con le sue parole, ispirandosi di cui abbiamo bisogno. Noi siaa testi che parlano di incontro mo il mondo. Noi siamo i bame integrazione, spaziando dal- bini. Siamo quelli che possono
la sfera personale a quella uni- rendere un giorno più luminoso,
versale. Nella canzone intitolata quindi iniziamo a dare». QueMars dice: «Ora ascolta, ti manca sta canzone è un capolavoro sia
la storia più importante. Per quan- nella musica, sia nel testo ed è
to tempo possiamo continuare qui a bene che anche le nuove generacchiudere in un piccolo pezzo di terra razioni la conoscano, perché
tutti noi, ogni donna e uomo, il polverone e le montagne di sporcizia il cambiamento è importante
e le guerre. E il ricco si gira di spalle sbattendo le porte, e gli altri si e può avvenire anche con un
arrabbiano e diventano poveri. Questo non durerà molto a lungo. semplice testo di una canzone.
Mi preoccupo e non mi capita spesso di sbagliarmi. Devo sbrigarmi,
fare un piano! Sono sicura che possiamo fare qualcosa per il futuro La musica, quindi, può rapdell’uomo. Tu e io capiamo che il tempo non è nostro amico, quindi presentare degnamente ogni
suggerisco di darci da fare».
istanza socio-culturale e, infatti, è sempre espressione di un
Educazione e musica
momento storico e s’incarna
L’educazione musicale è importante a livello sociale, perché può costantemente in una cultura,
essere usata come chiave di lettura, di accesso, di integrazione tra traducendola in parole e suoni.
i diversi popoli. Come non ricordare la famosa canzone del 1985 Vale sia per le culture dominanti
dal titolo We are the world. In quell’occasione le più grandi star del che per le cosiddette sottocultu-

re, che nella musica trovano una possibilità pacifica di espressione. La musica classica, il pop, il rap
e, in questo ultimo periodo, la trap sono l’esatta
espressione di questo spirito educativo che la musica possiede. L’importante è aprirsi all’ascolto e
accogliere suoni e parole che non comprendiamo
subito. È necessario intanto accoglierli, per poterli
poi interiorizzare, tentando di capirli.
La musica racconta le percezioni del mondo, sta
a noi saperla vivere empaticamente, perché possa trasformarci in persone migliori che sappiano
vivere l’integrazione e l’incontro.
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Papa Francesco.
Un uomo di parola
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

cinema
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«Un film da solo non cambierà il mondo, ma di certo può aiutare a cambiare le
immagini di cui siamo vettori e il modo
in cui guardiamo al mondo. L’eredità
spirituale di Papa Francesco, però, può
farlo. Ci sono tante persone con buone
intenzioni in questo mondo, cristiani,
buddisti, musulmani e persone che non
appartengono ad alcuna confessione…
ognuno di loro, guardando il film, può
trovare dentro di sé nuove immagini di
un mondo migliore» (Wim Wenders).
Storia e struttura narrativa
Il film si serve di una modalità di ripresa chiamata Interrotron. L’occhio del regista Wenders è
indagatore, mai invadente o forzato; rispetta gesti e parole del Papa, che si propone in maniera
spontanea e immediata allo spettatore. Francesco si confronta con generosità e umiltà con la
comunità al di là dello schermo, condividendo
la sua visione della fede e la sua idea di Chiesa. Il
Papa parla così di povertà e periferie, della logica
dello scarto, dell’attenzione all’ambiente e al creato, del dolore per la condizione dei poveri, delle
guerre civili, del fenomeno globale delle migrazioni e dell’integrazione dei rifugiati, mettendo
in guardia dalla corruzione del potere, pronto a
logorare ogni ambito sociale, dalla Famiglia alle
Istituzioni e persino alla Chiesa. Per difendere
o far valere le sue ragioni, egli non possiede un
potere economico, né militare. Ha solo la sua parola. Francesco, inoltre, rivolge un trascinante e
accorato appello alla pace, al dialogo tra culture
e religioni. Nel film si rivive il primo saluto di

di Wim Wenders

Bergoglio sulla Loggia della Basilica di San Pietro, i viaggi apostolici da Lampedusa all’America
Latina, negli Stati Uniti e in Corea del Sud.
Infine, l’Autore opta per l’inserimento di momenti storico-poetici, dei raccordi in bianco e nero
con la figura di San Francesco d’Assisi, tracciando un parallelismo tra le due figure della Chiesa,
ieri e oggi, che imprimono al film documentario
un senso di completezza e profondità, un respiro
poetico.
Al centro Papa Francesco
Non è un film su Papa Francesco, bensì un film
con il Papa, dove Lui parla nel modo più diretto
possibile. “La possibilità di incontrarlo e dialogare ha permesso di creare una piattaforma filmica, grazie alla quale il Papa può comunicare
con gli spettatori su tutti i suoi temi e le sue preoccupazioni, non solo domande e risposte, ma
interagendo ‘occhi negli occhi’ con il mondo intero. Che ritratto ne è venuto fuori? Un ritratto
di Papa Bergoglio cauto, rispettoso e intenso. Al
di là, infatti, dei momenti di denuncia dei mali
del mondo, è il gioioso e speranzoso invito di
Papa Francesco a risintonizzarsi con il creato,
con la natura, a rimanere più impresso, a lascia-

re una traccia profonda nel cuore dello spettatore. Un vero manifesto del pensiero Bergoglio,
in cui emerge il suo carisma, la sua lotta contro
il cinismo dei nostri tempi, il ritorno ai valori
fondativi del Cristianesimo. Esprimendosi in
spagnolo, conferma la sua capacità di rompere
con il passato utilizzando i Media da degno erede di Papa Wojtyla. Espressivo e pronto a spiazzare con qualche riferimento inatteso, Bergoglio rivendica il dialogo come unica soluzione
per le troppe guerre ancora in corso” (cf. Intervista
a Wim Wenders).
Papa Francesco è “Un uomo di parola”, una persona che tiene fede alla parola data, che vive ciò
che dice, a partire dal bisogno di una nuova sobrietà e dalla necessità di (ri)partire dagli ultimi.
E così lo si vede nei luoghi più miseri del mondo,
nei campi nomadi, tra i carcerati… percorre il
mondo, in Papa-car, accogliendo le folle che lo
acclamano, toccando il cuore per l’emozione che
suscita nella gente che incontra, nella speranza
che riesce a infondere a milioni di persone.
È coraggioso, senza paure. È un uomo che non
agisce per il proprio tornaconto, bensì una persona che è totalmente impegnata nel bene comune,
che rappresenta tutto il genere umano e l’umanità.
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Il vento contro

di Daniele Cassioli

Emilia di Massimo, FMA
emiliadimassimo@libero.it

Il film nella stampa
«Il Papa guarda in camera e parla: parla di povertà
e ingiustizia sociale, di ecologia e immigrazione,
di dolore (perché esiste?) e amore (la verità, la
soluzione). Parla con parole di buonsenso, di
quelle che in tempi come i nostri risultano quasi
rivoluzionarie («non bisogna avere paura di
questa parola», dice, è il messaggio stesso di Gesù
Cristo ad essere rivoluzionario). Parla
con la sincerità disarmante, il calore,
la semplicità che tutti conosciamo,
quella di un Parroco più che di un
Pontefice» (cf cineforum.it)

Romano di Garbatella, non vedente dalla nascita,
Campione paralimpico di sci nautico con tre record
del Mondo, fisioterapista laureato con lode, leader di
una sua ONLUS che stimola i bambini non vedenti, ha
raccontato la sua vita nel libro Il vento contro.
Oltre la vista
Il vento contro è la storia vera di Daniele
Cassioli, classe 1986, autore e protagonista
del libro, un ragazzo simile a tanti altri, con
il desiderio dell’amicizia e dell’amore, con
le sue gioie e le sue delusioni, con la fatica
di accettarsi così come si è, andando oltre
le difficoltà per accorgersi che ogni giorno la vita regala stupore e gratitudine.
Daniele ha una vitalità eccezionale che
lo spinge costantemente a dedicarsi, soprattutto, allo sci nautico, lo sport nel
quale ha trovato un’autentica e personale libertà, e che ritiene l’esperienza
alla base del crescere, inoltre scala le
montagne e scia sulla neve. La vita di
Daniele però non è solo impegnata
nello sport, è fisioterapista, tiene corsi di sviluppo e crescita personale, ha
molti amici, una fidanzata e una famiglia che gli vuole bene.
Si potrebbe concludere che davvero
sia un ragazzo che ha già realizzato
i sogni che nell’adolescenza si custodiscono nel cassetto, soprattutto
se alle note biografiche si aggiunge
che è il campione di sci nautico più
forte di tutti i tempi. Tuttavia il dato
inaspettato, che desta stupore è che
Daniele è cieco dalla nascita, una
disabilità che il ragazzo, sin da
piccolo, ha cercato in ogni modo
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Il richiamo al Messaggio per la 53a GMCS
«Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità
umana» indica il Messaggio del Santo Padre,
un titolo che apre all’impegno nel costruire comunità vive, dialoganti e coese; comunità che
sanno abitare la Rete, come Community, che
scommettono soprattutto sull’incontro vero.
“La comunità come rete solidale richiede l’ascolto
reciproco e il dialogo – sottolinea il Papa – basato sull’uso responsabile del linguaggio”.
Nel film si leva con chiarezza un impegno di
Papa Francesco ad annodare i fili delle comunità
umane, ad avvicinare persone e popoli, anche di
diversa cultura o religione, verso un orizzonte di
dialogo, comprensione e prossimità. Papa Francesco è un costruttore di comunità, un testimone
del Vangelo che abita con convinzione e coraggio
i Media e i Social Network – e il film ne è una
dimostrazione concreta – proprio per questo suo
bisogno di farsi prossimo, di incontrare l’altro
come immagine di una Chiesa in uscita.
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di trasformare in opportunità, sostenuto ed accom- tenace e anche sofferto, nascono da una conpagnato sempre da genitori che gli hanno saputo vinzione che il campione comunica, in base alla
donare ali per volare e radici per tornare (Dalai Lama). propria esperienza, perché sia l’incentivo che fa
Eppure, leggendo la sua storia, si comprende che il mettere in campo le potenzialità che ognuno
ragazzo è dotato di una vista perpossiede: quando tocchi il fon«Nella
vita
è
essenziale
fetta, interiore e rarissima, tanto
do ti conosci meglio, dopo. Le
da condurre il lettore oltre ciò il contatto con la
sconfitte fanno crescere, molto
che è visibile, insegnando che c’è felicità. Perché a volte ci
più delle vittorie. Vincere non è
molto altro da scoprire, anche se dimentichiamo cosa sia,
solo raggiungere un traguardo,
chi vede è portato a credere che
è anche liberarsi di un ostacolo
al di là di quello
ogni esperienza passi prevalenteche ti blocca la rotta. Vincere
che
ci
può
capitare».
mente attraverso gli occhi.
può volere dire ritrovare se stesNelle vicende quotidiane e comuni che Daniele so e volerti bene così come sei.
narra si coglie la voglia di superare la paura, di La condizione ideale per vincere è il vento contro,
migliorarsi, non solo allenando i punti di forza, l’unica che fa nascere il desiderio di volare, e Daanche i punti deboli, ciò in cui ci si sente insi- niele l’ha sperimentata sia nei personali momenti
curi e fragili perché, afferma il protagonista, di crisi sia nelle svariate situazioni quotidiane, ed
quando guardi oltre tutto è possibile. Daniele fa è in tali realtà che egli sa fidarsi ciecamente, come
comprendere con semplicità come la bellezza in afferma spesso, in particolare quando decide di
realtà risieda nel cuore, non solo negli occhi di chi provare ciò che oggettivamente sarebbe possibile
guarda, ma soltanto se si è disposti ad imparare a solo ai vedenti; superando costantemente la proriconoscerla e a vederla.
pria disabilità, il giovane racconta, con uno stile
Seguendo la storia di Daniele ci si rende consa- di scrittura autentico e spiazzante, il segreto della
pevoli che forse il vero cieco è chi non riesce a sua forza contagiosa, facendo riflettere su come
comprendere le proprie risorse, a superare i limiti sciogliere i nodi più importanti della vita di ciae le paure, ad andare oltre il visibile e le percezioni scuno e rivelando che il segreto si chiama fiducia.
che il senso della vista provoca.
Daniele ha imparato a fidarsi
Così Daniele, in base a quanto «La forza necessaria
a cinque anni, la notte di San
per
superare
i
nostri
egli vede, comunica la straorLorenzo, in cui tutti cercano
dinarietà della vita ordinaria, limiti è già dentro di noi.
di scorgere una stella cadente
facendo riflettere sulla bellezza L’importante è non perdere per affidarle i propri sogni. Il
e la varietà dell’esistenza, sulle di vista l’obiettivo finale».
pensiero di Daniele era proprio
immense capacità che ha l’essere
sulla notte: vivo immerso in una
umano e che spesso non sfrutta, perché bloccato notte perenne, non ho mai visto le stelle cadenti,
da disabilità interiori, più che fisiche.
come faccio ad affidare loro i miei sogni? La riLa paura del diverso è una tematica affrontata sposta è stata quella di non avere bisogno delle
da Daniele con realismo e raro senso dell’umo- stelle cadenti per lanciare la propria fiducia olrismo, priva di ogni traccia giudicante o morali- tre l’ignoto, così Daniele si è sempre fidato, ed
sta. Attraverso i luoghi comuni che si esprimono oggi riconosce che la fiducia gli ha consentito
verso la disabilità, il protagonista afferma che le di fare cose che altrimenti non avrebbe mai
differenze possono arricchire ogni giorno di più potuto realizzare. Fidarsi ciecamente: una
e lo documenta solo in base ai fatti che ha vissu- scuola quotidiana che il campione continua
to, presentandoli con umiltà e verità.
a frequentare e dalla quale impara sempre
delle novità, soprattutto nel vedere le perLa pedagogia della fiducia
sone dentro, come afferma, perché fidarsi di
Le numerose vittorie riportate nello sci nautico una persona è un modo per vederla in proda Daniele Cassioli, frutto di un allenamento fondità, è un bellissimo modo per vedere l’altro

con gli occhi del cuore. Così, fidarsi ciecamente, è il vento contro fa superare paure, limiti e fragiliarrivare a sentire interiormente, prima che di ve- tà. È questa la cornice che racchiude una diversa visione di sé, dell’esistenza,
dere con il senso della vista.
L’esperienza sportiva dello sci «L’ideale sarebbe conoscere regalando uno sguardo nuovo
nautico è anche metafora della i propri limiti e mettercela e facendo nascere l’audacia di
vita, è la gioia che si vive quan- tutta per superarli e
impegnarsi in profondità per
lasciare la propria ed inedita
do si affronta il buio con il vento
correggerli».
impronta nel mondo perché,
contro che consente di correre
sull’acqua. Il testo sembra scritto appositamen- ricorda Daniele, “la partita della vita sta nel rite per saper andare oltre e scoprire un universo conoscere che è tutto nelle nostre mani e che sta a
visibile solo al cuore, ciò che si realizza quando noi decidere come giocarla”.
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In mezzo ai giovani

camilla
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Cari amici,
sono contenta di avere questo spazio per parlare di ciò che è una
buona notizia! Non mi è arrivata al cellulare, per essere onesta, non
capisco ancora bene il suo complesso funzionamento. E poiché le
mie care consorelle non hanno tanto tempo, la Direttrice ha chiesto
a una giovane dell’Oratorio di insegnarmi a usare WhatsApp. Così
in qualche momento vi scriverò un messaggio e vi sorprenderete!
Torniamo alla Buona Novella: Gesù è Risorto! CHRISTUS VIVIT!
“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si
riempie di vita”. Come non sentirmi felice di queste parole! Se avete letto l’Esortazione di Papa Franceso dopo il Sinodo dei Giovani,
queste parole che toccano il cuore, trasformano davvero tutti. Mi
sento toccata dalla sua Vita e vi assicuro: mi sento più giovane!
Vorrei invitarvi ad entrare in profondità in questo messaggio del Papa,
perché per andare verso i giovani è il cammino più chiaro che ho trovato
e desidero condividere con chi, soprattutto, ha un po’ di anni come me.
Spinta da Christus Vivit, io mi sento felice di essere con i giovani e,
quando parlo con loro, con questa certezza che Cristo è la giovinezza più bella del mondo, sento che c’è una fine sintonia nel dialogo.
Allora ho voluto trasmettere sul serio la parola del Papa ai giovani. “Le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano
sono: Lui vive e ti vuole vivo!”. È bello vedere nell’Oratorio giovani
di divere religioni che hanno sete di conoscere il Dio Vivo.
Liberth, un giovane marocchino, mi ha detto che si sentiva molto
triste perché non trovava lavoro ed era da tanto che non vedeva i
suoi; e s’interrogava sul senso della sua vita. Ho pianto con lui, e

ho potuto anche far rinascere
un sorriso sul suo volto, quando
l’ho aiutato a guardare le piccole
bellezze della sua vita.
Aiutatemi per favore! Come accompagnare questi giovani bisognosi di vera vita, perché possano
scoprire che la vita è bella? Come
farli sentire che Dio sogna con i
giovani che fanno delle scelte
evangeliche, libere e credibili?
Ne sono sicura che loro possono continuare a sognare un futuro di speranza.
Se avete qualche suggerimento,
qualche luce, inviatela alla Direzione della Rivista DMA, e
vi assicuro che possiamo interagire e creare una rete di vita.
Vedete Camilla avanza in età
eppure qualcosa va comprendendo sulla comunicazione!
Concludendo, il Rettore Maggiore dei Salesiani, quest’anno,
ci ha invitato ad un cammino di
santità e che coincidenza anche
Papa Francesco nell’Esortazione scrive: “San Domenico Savio
offriva a Maria tutte le sue sofferenze. Quando San Giovanni
Bosco gli insegnò che la santità
comportava l’essere sempre gioiosi, aprì il suo cuore ad una
gioia contagiosa. Cercava di stare vicino ai suoi compagni più
emarginati e malati. Morì nel
1857 all’età di quattordici anni,
dicendo: «Che meraviglia che sto
vedendo!»”.
Che bella la vita! Non è vero?
CHRISTUS VIVIT! Arrivederci!
Parola di Camilla!

