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Oltre le regole: l’amore
Giuseppina Teruggi
Il 2006 si prospetta speciale per noi fma: un
anno aperto alla novità. Dai primi di gennaio
siamo coinvolte nelle verifiche triennali, precedute da una lunga preparazione personale
e comunitaria. Ognuna è chiamata a confrontarsi sui cammini in atto relativi agli
orientamenti del Capitolo XXI.
Novità anche per la Rivista DMA, compagna
discreta nel processo di autoformazione.
Nuova la veste grafica, nuova l’articolazione,
nuove molte rubriche.
Il DMA accompagna il percorso delle verifiche
con l’offerta di spunti per l’approfondimento
della nostra regola di vita. Il dossier, in particolare, costituisce uno spazio aperto a interviste,
testimonianze, idee per celebrare e vivere le
Costituzioni nella realtà di tutti i giorni.
La Redazione desidera aiutare a penetrare il
progetto di santità salesiana, coglierne il
senso, riscoprire che oltre le regole c’è l’amore e nell’amore si diventa liberi e capaci di
coniugare passione per Cristo e per l’umanità.
I dossier seguono un percorso che, dalla
problematizzazione (quali i nostri atteggiamenti nei confronti delle Costituzioni?) conduce al fondamento storico (il sogno di don
Bosco e Maria Domenica Mazzarello), passando per il cuore della nostra regola di vita
(una vita che profuma di Vangelo), ma anche
attraverso riflessioni sulla vita insieme, sulla
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presenza di Maria nell’istituto e in ogni fma,
sulla missione educativa.
L’articolazione della Rivista prevede quattro
copertine interne che introducono altrettanti
nuclei tematici e le varie rubriche, alcune nuove.
Con attenzione alla realtà mondiale di oggi,
soprattutto ai/alle giovani e alla donna, la rubrica
Dialogo affronta i temi dell’interreligiosità e dell’ecumenismo. Il Punto mette a confronto con
problemi di attualità quali il relativismo, l’emigrazione, il terrorismo, mentre la rubrica È vita si colloca nell’attenzione al tema della famiglia, con le
problematiche oggi prevalenti.
Nell’Istituto sta emergendo una nuova mentalità nei confronti di una economia alternativa. L’altra economia permette un percorso di
chiarificazione e motiva l’impegno dell’autodelimitazione, della sobrietà solidale, delle
microeconomie per lo sviluppo, della gratuità del tempo. La rubrica Voci di donna
offre testimonianze di figure femminili impegnate sul fronte della pace, riconciliazione,
affermazione della propria dignità di fronte
alla cultura della violenza.
È novità – affermava la Madre al termine del
CG XXI – “impegnarci a perseverare nella
scelta di percorsi dettati dalle priorità, non
dalle urgenze” (Cf Atti CG XXI p. 109).
Questa la scelta della Rivista. Un contributo
perché una ventata di aria nuova entri con
forza in ogni nostra comunità.

nel cassetto...
un sogno
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Nel cassetto… un sogno
Julia Arcinegas e Giuseppina Teruggi

«Quando praticate le vostre regole,
voi contentate e seguite la volontà
di Dio e quella di don Bosco»
(D. Bosco alle FMA, Cf Cronistoria V, 50).

«Le S. Regole sono la via
che ci conduce al cielo»
(S. Maria Domenica Mazzarello - L 23).

Questo dossier è frutto di una riflessione corale. Abbiamo intrecciato una conversazione con
diverse FMA dei cinque Continenti, raggiungendole virtualmente nel loro concreto
ambiente di vita. Sorelle di differenti età, contesti e servizi: animatrici di comunità; impegnate
in ruoli comunitari, oppure nell’educazione
formale o non formale, nella formazione;
assenti periodicamente dalla casa religiosa.
Abbiamo parlato delle Costituzioni. Sono emerse fatiche e speranze, perplessità e sogni. Lo
scorrere degli anni spesso provoca un mutamento di atteggiamenti nei confronti della
Regola di vita. Si sperimenta il passaggio di stagioni differenti. La propria esperienza è attraversata da momenti di entusiasmo, di stasi, di
profondità, di indifferenza. Anche di trasgressione e di ribellione.

Tra difficoltà e speranze
“....Mi hanno insegnato, da quando ero novizia,
a valorizzare le Costituzioni. Mi dicevano di non
tenerle in fondo ad un cassetto, di leggerle, di
confrontarmi con esse. Mi hanno insegnato che
sono il vangelo salesiano. Però sono state... più
parole che processi di approfondimento. Per
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questo, al momento di viverle, sento che non le
ho assimilate e meno ancora interiorizzate, e
vedo che mi manca molto cammino. Avverto
pertanto il dualismo: ne conosco il valore, ma la
vita molte volte scorre parallela ad esse” (M.F.).
“Non sempre le Costituzioni sono per me criterio di confronto e di orientamento vitale. Troppe
‘voci’ a volte disorientano, fanno ricercare altrove
i criteri per le scelte; manca il confronto semplice
con le Costituzioni: un confronto frequente,
leale, amoroso. È ben diverso il senso di responsabilità a cui esse rimandano, dall’indifferenza!
Nessuna può andare… a ruota libera” (B.M.).
“Ho incontrato varie difficoltà nei confronti
delle Costituzioni. Ad esempio, l’articolo 50,
relativo alla vita fraterna, non sempre è assunto
da me con coerenza, neppure da alcune sorelle. Questo mi ha causato molta sofferenza.
Esistono tra noi competizioni, gelosie, individualismo, che annullano la possibilità di vivere
lo spirito di famiglia, come le Costituzioni lo
presentano” (A.S.).
“Nella mia vita ho sperimentato difficoltà nel
vivere l’art. 144 e seguenti, perché quando la
persona che rappresenta l’autorità non è quella
giusta per mostrare i cammini di Dio, si moltiplicano i problemi a livello personale e comunitario. Sperimentare il peso dell’autoritarismo
mette in crisi ogni persona: solo Dio la può
sostenere!” (M.B.).

Attraverso le stagioni della vita
Nelle varie fasi della vita si possono assumere
atteggiamenti diversi nei confronti delle
Costituzioni. All’entusiasmo dei primi anni di
professione fa seguito, alcune volte, un’osser-
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vanza formale, un allentamento del senso,
oppure una fedeltà sempre più consapevole e
gioiosa. La testimonianza di alcune sorelle permette di intravedere l’esperienza di un percorso non sempre facile verso la libertà dell’amore.
“Nei miei anni di vita religiosa, il mio atteggiamento va cambiando. Ora sono più realista,
anche più solida e radicata più fortemente in
Dio. Le Costituzioni sono il punto di riferimento, insieme con il Vangelo.
Cerco di vivere in fedeltà la mia chiamata ad
essere una donna di Dio per i giovani, in comunità, secondo lo stile di Don Bosco e Madre
Mazzarello” (A.M.).

“Da novizia e neo-professa avevo un gran desiderio di conoscere le Costituzioni. Prima dei
voti perpetui, nell’Istituto c’era un po’ di confusione sull’identità del nostro carisma: alle stesse direttrici non era chiaro se fosse catechistico
o educativo. Questo divenne per me motivo di
approfondimento. Ebbi poi la chiarezza che il
nostro è un carisma educativo e compresi di più
la mia identità di donna consacrata, parte di una
comunità, mandata per una missione educativa, per la salvezza delle giovani più povere. Alla
soglia dei 60 anni, riprendo volentieri lo studio
delle Costituzioni perché ritengo che la loro
osservanza sia la strada che permette di arrivare
alla meta: la santità” (M.U.).

“Sento una forte chiamata di Dio a tornare al
‘primo amore’, ad avvicinarmi alla sorgente della
vita evangelica che per noi sono le Costituzioni.
Credo profondamente che questo è un regalo di
Dio per ri-incontrarci con le radici del nostro essere fma e per ravvivare il fuoco dell’ardore”. (L.D.).

“In questi anni ho ricevuto la grazia di una
seconda chiamata del Signore: la chiamata a
vivere la sequela di Gesù in una più grande
autenticità, nella radicalità evangelica.
Questa tappa nella mia vita consacrata mi ha
portata – con l’aiuto di un sacerdote accompa-
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gnatore – a scoprire le Costituzioni, a leggerle e
meditarle, non superficialmente, ma nella certezza che esse mi guidano nel desiderio di percorrere il cammino di santità che il Signore desidera da me, fma inserita in una comunità di vita
e di missione educativa” (F.J.).
“Nei miei anni di vita religiosa ho trovato nelle
Costituzioni una fonte di gioia e di libertà.
Considero tra i più vitali gli articoli relativi all’identità dell’istituto e quelli sopra la nostra specifica vocazione (specialmente quelli riguardanti i
voti e le nostra preghiera). Ritrovo qui un centro
unificatore della vita, molto profondo, ciò che
siamo chiamate ad essere e ad amare” (S.G.).

Vangelo o Regola?
Siamo convinte che le Costituzioni sono per
noi via evangelica e profetica. Così per molte
FMA, che con queste o altre parole affermano
che in esse ritrovano il volto di Don Bosco e di
Maria Domenica Mazzarello e l’interpretazione
evangelica della loro vita. Nel concreto del
quotidiano e degli spazi comunitari non è tuttavia così scontato.
“Dal CG XXI, la parola di Dio e le Costituzioni
sono il tema ricorrente delle riflessioni proposte nel ritiro mensile. Però sento che personal-

Sr. Nouhad Obeid (1944-1996). Con estrema semplicità ha incarnato il carisma, ha
vissuto la comunione al di là di ogni frontiera… Con lei, D. Bosco ha preso un volto
libanese.
Riportiamo dal suo taccuino:
“Sono figlia di D.Bosco e di M. Mazzarello,
devo vivere lo spirito di sacrificio, la gioia in
tutto per la gloria di Dio e la salvezza dei giovani, devo farmi santa presto…”.
“Sí = amare senza calcoli = essere dono
per i giovani e nella comunità. Verificare
se sono credibile nel quotidiano”.
“Non mi resta che un desiderio in questa
terra: che tu, Signore, costruisca, con la
polvere che sono, la tua abitazione… Aiu8

tami a portare la tua bontà e semplicità alle mie sorelle e ai giovani”.
“Desidero essere nelle vostre mani il fazzoletto di Don Bosco, docile e gioiosa e
senza causarvi dei fastidi...”.
“Desidero che il mio andare verso la vera
Vita abbia il tono della festa. Per me la
morte è festa di nozze...”.
Così pregava pochi giorni prima della sua
pasqua definitiva:
“Ti ringrazio Signore per il dono della vita,
per la vocazione cristiana e salesiana. Sono cosciente che con la mia morte passerò
alla pienezza della vita”.
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Durante il governo di Madre
Rosetta Marchese, superiora
generale dell’Istituto dal 1981
al 1984, sono state approvate
le Costituzioni rinnovate.
Con profonda convinzione,
mentre era ormai colpita dalla malattia, invitava le FMA
ad accoglierle con gli atteggiamenti di Maria:

sto che ci parla attraverso la
regola come espressione del
nostro Vangelo».
«Se tutte sapremo rinnovarci
dall’interno accostando in
umile meditazione e approfondimento le nuove Costituzioni, l’Istituto vedrà una nuova primavera feconda di frutti
di santità» (Circolare 656).

«Guardando alla Vergine
dell’ascolto sapremo creare
in noi quell’atmosfera profonda di povertà e di silenzio,
che ci aiuterà a trovare ‘in ogni
riga delle Costituzioni una parola nuova’, ad accogliere la
parola sempre vivente del Cri-

«Tienile [le Costituzioni] come il tuo Vangelo personale,
meditale più con il cuore che
con l’intelligenza, conservane lo spirito nel profondo
dell’anima, vivile come risposta di amore all’amore con
cui Dio ti ama»

mente si fanno le riflessioni e la condivisione,
ma nell’atto pratico, nelle discussioni, sia la
parola di Dio che le Costituzioni sono quasi gli
ultimi argomenti a cui si fa riferimento” (M.E.).
“È molto più frequente il riferimento alla parola
di Dio che alle Costituzioni. A me, tuttavia, sono
sempre presenti come criterio di discernimento
nella elaborazione del progetto di vita personale, nella lettura dei segni della volontà di Dio in
quanto oggi mi tocca vivere, in questa esperienza di assenza; sono per me anche criterio di
discernimento nell’accompagnamento vocazionale di alcune sorelle” (C.S.).
“Nel discernimento comunitario sembra non
siamo così familiari a far riferimento alle
Costituzioni apertamente, perché a volte si
teme la reazione di alcune suore. Comunque,
nelle condivisioni/raduni comunitari e ispettoriali siamo molto ‘brave’ a riferirci alla parola di
Dio e alle Costituzioni!” (L.M.).
“Le Costituzioni sono per me motivazione, luce
e guida per il discernimento, soprattutto quando l’obbedienza è difficile. Sono luce anche per

(Dalla lettera ad una FMA).
Il 18 dicembre 1982, il Card.
Eduardo Pironio ha presieduto la celebrazione Eucaristica in cui sono state
consegnate le Costituzioni
rinnovate alla comunità di
Casa Generalizia. Nella sua
Omelia affermava:
«Le Costituzioni rinnovate
attendono da voi una fedeltà
sempre nuova: si tratta di
sentire ogni giorno come
nuovo l’appello del Signore,
come nuova la risposta. E di
leggere le Costituzioni come
un appello continuamente
nuovo del Signore».

il discernimento dei destinatari della missione,
quando mi preparo alla confessione, quando
mi domandano un servizio, un consiglio.
Credo che, grazie alla missione che mi è richiesta in questo momento, le Costituzioni sono
per me motivo di costante discernimento, sebbene a volte mi lascio più condurre dalla novità
del Vangelo, che spesso va al di là delle parole
usate negli articoli” (L.M.).

Al soffio dello Spirito
L’evento capitolare del 2002 si è concluso con la
consegna ad ogni fma di alcuni impegni molto
concreti, espressi anche nella deliberazione,
che si enuclea nell’invito ad attuare “un processo di vitale rinnovamento”.
Tra le modalità segnalate, è basilare quella dell’approfondimento personale e comunitario
delle Costituzioni: un impegno che ci sta coinvolgendo attivamente e che si fa percorso serio
e responsabile. C’è consapevolezza del tempo
favorevole che stiamo vivendo.
È quanto emerge dalle risposte alla domanda:
Che cosa hai sentito quando ti è stato proposto
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“In risposta al tuo amore…
io mi impegno a vivere con
radicalità le beatitudini del
Regno… in comunione con le
sorelle… con l’aiuto delle mie
sorelle, voglio vivere fedelmente…”
(Dalla formula della professione
religiosa, Cost. art. 10).

Questa dimensione comunitaria delle Costituzioni è evidente nella testimonianza di
vita di Sr. Maria Eder (19321995), appartenente all’ispettoria del Belgio Nord.
Insegnante, assistente, direttrice, ispettrice. Le sorelle la
ricordano come una FMA

con spiccata capacità di
ascolto e notevole spirito di
famiglia. Ispirava in ciascuna
fiducia e certezza di essere
amata. Curava l’accompagnamento personale, un amore
appassionato per Dio, per la
comunità, per i giovani.
“La nostra vita di comunità
sia segnata dalla bontà e
dall´amorevolezza! Lo Spirito Santo sia il nostro grande
maestro” (Dalla prima Circolare come ispettrice).
“Le nostre comunità dovrebbero essere segni di verità in
un mondo di bugie, testimo-

di riprendere le Costituzioni per approfondirle?
“Ho sentito come uno ‘svegliarino provvidenziale’ l’invito a prendere in mano le Costituzioni, perché con tutto il correre quotidiano
della vita non ho dato molto spazio all’approfondimento, anche se sento che sono parte
della mia vita. È molto importante approfondire
questi contenuti per crescere nell’impegno
della vita consacrata salesiana” (I.A.).
“Approfondire le Costituzioni è per me un invito a rivisitare ciò che sono e ciò che potrò divenire; è un ritornare al mio noviziato, a quei
momenti forti in cui ascoltavo con interesse e
curiosità quanto veniva spiegato; è un guardarmi con realismo dopo 13 anni di professione e
toccare la mia povertà a confronto di un progetto di santità salesiano mai concluso ma non
irraggiungibile; è credere che la conversione a
Cristo e la configurazione a Lui non possono
realizzarsi per me e per ogni FMA se non nello
spirito delle Costituzioni e, infine, è un guardare con fede e tanta speranza alla nostra Famiglia
che attraverso quest’invito potrà far fiorire
germi nuovi di vita” (L.A.).
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ni vere, affinché le nostre parole siano conformi alla
profondità dei nostri cuori.
La critica negativa e la calunnia sono come un serpente
velenoso, che distrugge i legami della comunità”.
Le ragazze e le exallieve fanno parte della nostra comunità e tutte noi siamo responsabili”.
“Senza la mia comunità sono
una mezza porzione!”
Una delle sue ultime parole :
“Sento una gioia molto profonda! Ho raggiunto la meta!”.

“Attraverso le Costituzioni fisso gli occhi in Dio,
però vivo nell’oggi, coi piedi per terra, lo stesso
spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello.
Tento di incarnare nella mia realtà (comunità,
scuola, cooperatori…) lo spirito salesiano”,
afferma una giovane sorella (A.M.).
Dalla nostra conversazione virtuale è emersa la
consapevolezza che non basta rinnovare le
Costituzioni, aggiornarle, come si è fatto negli
anni del post-concilio. Tutti gli istituti hanno
riscritto le regole e dispongono ormai di una
normativa completa. E tuttavia si costata un
divario tra gli orientamenti indicati e la vita.
È importante domandarci il perché, andare in
profondità.
A che cosa si deve lo scollamento tra la nuova
visione di vita consacrata, maturata in questi
ultimi decenni, e il vissuto concreto delle
comunità? Il problema è cambiare stile di vita o
c’è qualcosa d’altro?
È sufficiente “sapere” come dovrebbe essere
la vita religiosa salesiana per vederla anche
realizzata?
Arrivare ad una sintesi vitale che dia senso alla
nostra condizione di persone dedicate libera-

Nel linguaggio informatico,
il comando asterisco
punto (*.) avvia
la ricerca di contenuti
della parola indicata dopo il punto, presenti nel
computer.
Per trovare il comando
cliccare su: Start- Trova.
Sulla finestra scrivere: *.
e la parola da cercare.
Abbiamo scelto questa
immagine per indicare
che in ogni Dossier
di questa annata, l’ultima
parte è affidata alla ricerca
personale e comunitaria.
Provo anch’io a rispondere alle domande che le sorelle interpellate hanno affrontato
per dare il loro apporto a questo dossier:
Che cosa hai sentito quando
ti è stato proposto di riprendere le Costituzioni per un
loro approfondimento?
Nell’attraversare le varie fasi
della vita si possono assumere atteggiamenti diversi
nei confronti delle Costituzioni. Di quali hai fatto esperienza? Quali sono le parti o
gli articoli che percepisci più
vitali? Ti sei trovata in difficoltà serie nel vivere alcuni

Asteriscopuntovita
articoli delle Costituzioni?
Quando le Costituzioni diventano - per te e per la tua
comunità - criterio di discernimento?
Ricerco e approfondisco gli
articoli delle Costituzioni che
sono più in sintonia con il mio
cammino di maturazione personale e di crescita spirituale.
Regalo alle mie sorelle quanto
ho maturato, lo faccio diventare preghiera a livello personale e in una celebrazione comunitaria.

Simbolo per celebrare:
la perla
Nella giornata di ritiro, o il 2
febbraio, giornata della vita
consacrata, si potrebbe centrare la celebrazione sul simbolo della perla. Essa è pura,
preziosa. Pura perché è ritenuta senza difetti, perché è
bianca. È preziosa, perché

mente all’amore, nel mondo di oggi, esige l’assimilazione di quanto abbiamo riscoperto
insieme sulla novità della vita consacrata salesiana; tornare alle radici carismatiche, riportarci più decisamente a ciò che veramente conta,
Cristo Gesù e il Vangelo come unica ragione
della nostra vita.
Qual è il prezzo perché ciò che sappiamo
diventi vita vissuta? La sfida delle nostre

rara. Raffigura il Regno dei
cieli (Cf Mt 13, 45-46). Si può
acquistare vendendo ogni
proprio bene… con la certezza di ottenere l’unico vero Bene: Cristo Gesù. La
scommessa della vita si gioca sulla fedeltà a Lui, seguendo la via del progetto carismatico dell’Istituto, le
Costituzioni.

dossier nel cassetto... un sogno
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«Continuate ad amarmi in
avvenire colla esatta osservanza delle nostre Costituzioni».
(Dal Testamento spirituale di
S.G. Bosco - Costituzioni FMA,
p. 280)

«…Voi mi avete sentita più
volte parlarvi di quel che c’è
nelle nostre sante regole; ricordate quel che vi ho detto,
praticatelo e mi avrete fra voi»
(Madre Mazzarello.
Cf Maccono III, 367).

Costituzioni, non è forse quella di mettere in
pratica ciò che esse ci propongono? Agli ampi
orizzonti che ci si aprono davanti dobbiamo
soltanto fedeltà.
Siamo amministratori dei misteri di Dio, e questo si richiede negli amministratori: che ciascuno sia trovato fedele (Cf 1Cor 4,1s.).
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RIVISTA
DIDI
MARIA
AUSILIATRICE
RIVISTADELLE
DELLEFIGLIE
FIGLIE
MARIA
AUSILIATRICE

a cura di Julia Arciniegas
Per arricchire il tuo
approfondimento delle
Costituzioni attraverso
i testi che ti offre la
nostra rete di solidarietà
culturale e formativa:
invia una e-mail
al nostro indirizzo:
bancadati@cgfma.org
e chiedi il testo che
ti attira di più…
Puoi indicarne l’autore
e il titolo e… tutto fatto!
Al più presto ti arriverà!

Impacts de la réalité socioculturelle et religieuse sur la Vie
Consacrée (fr-it-ing-sp)
Nella sua Relazione, l’A. analizza il mondo contemporaneo sotto aspetti culturali
che presentano una estrema
complessità e fa vedere come la Vita Consacrata, inserita in questo contesto, partecipa alla cultura della vita e
all’anticultura della morte.
Dato che essa non è nostra,
ma un dono di Dio alla
Chiesa e al mondo, abbiamo la responsabilità di custodirla con la massima lucidità possibile.
LIBANIO J. B., Congrès mondial de la vie consacrée,
Rome, 22-27 novembre 2004.
La presenza di Maria nel cammino dell’identità carismatica
(italiano)
La FMA è chiamata ad approfondire e a “riappropriarsi”
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della spiritualità mariana
dell’ Istituto, proprio in forza
del carisma educativo che ha
ricevuto, per rispondere alle
attese e alle povertà delle
giovani nei diversi contesti
socio-culturali in cui svolge
la missione.
Non si tratta di una presa di
coscienza soltanto a livello
intellettuale, ma soprattutto
a livello vitale, esperienziale.
DELEIDI Anita, in CAVAGLIÀ
P. - DEL CORE, P. (a cura),
Un progetto di vita per l’educazione della donna, Roma,
LAS 1994, pp. 209-218.
La Sacra Scrittura nelle Costituzioni delle Figlie di Maria
Ausiliatrice (italiano)
La riflessione si articola in due
parti: uno sguardo alla storia
per cogliere la presenza della
Sacra Scrittura nei testi costituzionali del passato e una lettura globale delle Costituzioni attuali per evidenziare i
temi biblici più rilevanti ivi
contenuti.
Dalla visione sommaria dei
vari testi risulta evidente
come la parola di Dio abbia
sempre in essi una presenza
significativa.
KO Maria, In: BARTOLOMÉ J.
J.-PERRENCHIO F. (a cura),
Parola di Dio e Spirito Salesiano. Ricerca sulla dimensione biblica delle Costituzioni
della Famiglia Salesiana, ABS,
Leumann (TO), Elle Di Ci, 1996,
25-36.

El “encanto” de la Vida Consagrada (sp-fr-it-ing)
La Vita Consacrata “è nel
cuore stesso della Chiesa un
elemento essenziale, decisivo per la sua missione”.
Come riuscire a restituirle il
suo “fascino”, a renderla
appetibile e far sì che susciti
simpatia, non solo per essere
ammirata ma anche per
impegnarsi in essa e, soprattutto, essere strumento di
salvezza per il mondo?
Oggi più che mai abbiamo
bisogno di inventare, rinnovare ed avanzare liberi…
RODRÍGUEZ Alvaro, Congreso mundial de la Vida Consagrada, Roma, 22-27 noviembre 2004.
Santità feriale (italiano)
La cura dell’interiorità, l’attenzione alla vita, la pensosità critica, la convivenza delle differenze: ecco alcune
frecce che costituirebbero la
segnaletica per un progetto
di vita che abbia senso, che
orienti verso la santità feriale,
quella che hanno vissuto i
nostri fondatori. Il motto Vivi
il momento presente, vivilo
in amore, può trasfigurare la
quotidianità, diventare sintesi del nostro cammino di
spiritualità nell’oggi della
cultura.
CURTI Graziella, Conferenza
alle sorelle della terza età,
Comunità FMA, Pacognano
2004.
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approfondimenti pedagogici
biblici ed educativi
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Il dialogo interreligioso
attraverso i simboli
Bruna Grassini
Abbiamo la fortuna di vivere un’epoca
caratterizzata dalla crescente
interdipendenza fra tradizioni,
culture e fenomeni sociali diversi.
Flussi migratori e globalizzazione
dell’informazione attraversano continenti
e Paesi portando bisogni, inquietudini,
povertà e domande di vita.
Il mondo è diventato un mosaico
di fedi. Sognare una Chiesa del dialogo
con le diverse culture non è utopia.
Certo richiede apertura di mente
e di cuore, vivere l’impegno
per un incontro fraterno in modo
da imparare gli uni dagli altri
come lavorare insieme e arricchirci
spiritualmente nella condivisione
delle esperienze e dei valori della vita.

E vedo questi flussi migratori di cui abbiamo
tanta paura, come prove tecniche di integrazione, preludi alla convivialità mondiale…
É bello sognare! Non solo non fa male, ma
infonde energie nuove e coltiva la speranza”
(Lettera firmata – B.S.)

Il sogno

Simboli e valori

Io sogno. Sogno in grande, sogno la caduta dei confini, delle divisioni, degli odi,
sogno un’unica grande famiglia, la famiglia
umana. Utopia? Forse. Ma il sogno rimane
e con il sogno la speranza…..
Sogno la vittoria definitiva del comandamento rilanciato con forza da Cristo come
un suo slogan personale: “Vi do’ un
comandamento nuovo: amatevi l’un l’altro”.
E continuo a credere che la sua “seconda
venuta”, (l’annuncia perfino il Corano), avverrà quando l’umanità avrà raggiunto il
traguardo dell’Unità.

C’è un linguaggio comune a tutte le culture: è il linguaggio dei simboli.
Conosciamo la ricchezza e la bellezza dei
simboli che San Francesco di Sales ha disseminato nelle sue opere e in particolare nella
Filotea. La religione, la poesia, gli oggetti, i
fenomeni naturali, ci consentono di evocare
significati che trascendono il concreto visibile e ne rivelano la verità profonda.

L’incontro
Ogni vita umana, scrive Martin Buber, è
“incontro”. Solo un atteggiamento fiducioso nella cooperazione con tutte le persone
che cercano la pace, la giustizia, un ordine
economico migliore, può attenuare i gravi
problemi che affliggono intere popolazioni in fuga dalla miseria, dallo sfruttamento,
dalla guerra. La Chiesa ci esorta a superare
gli ostacoli al dialogo interreligioso, eliminando diffidenza e pregiudizi. Occorre
cercare insieme percorsi che aiutino a
costruire relazioni positive nell’ascolto,
nel rispetto vicendevole, nell’ospitalità.

Il simbolo della Luce
La prima parola della Bibbia ha una risonanza profonda che ritroviamo nei libri
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sacri delle tre religioni monoteiste.
“Dio disse: Sia la Luce e la Luce fu” (Gen 1).
Isaia esalta lo splendore di Gerusalemme
nell’Inno che celebra la manifestazione
del Signore: “Alzati! Rivestiti di Luce perché viene la tua Luce, la gloria del Signore
brilla su di te…. Cammineranno i popoli
alla tua Luce. I re allo splendore del tuo sorgere… (60, 1-3).
La Torah, la Bibbia e il Corano presentano
la preghiera rituale del credente ebreo, del
musulmano, del cristiano secondo il ciclo
della Luce: l’aurora, il meriggio, il tramonto come lode, ringraziamento supplica. Gli
inni latini cantati all’alba salutano Cristo
“Fonte di Luce, Luce e origine della Luce”.
Nella Sura XXIV del Corano leggiamo:
“Dio è luce dei cieli e della terra… luce su
luce e Iddio guida alla sua luce chi vuole e
Dio narra parabole agli uomini e Dio è su
tutte le cose sapiente” (35). Per il credente
musulmano Dio è Luce e datore di luce. Egli
vede tutto: è il “chiaroveggente”. Questa
espressione è uno dei 99 attributi di Dio.
La tradizione ebraica ha adottato il termine
aramaico Shakinah per indicare la
Presenza luminosa di Dio. Anche per il
Corano la Presenza di Dio si manifesta

nella Luce gloriosa per confermare la fede
dei credenti.
L’Islam prega la Luce che nasce dalla fenditura della roccia (il Fagir) nel ricordo di
Adamo e dell’immensa gioia che provò
quando, dopo la notte, vide apparire la
Luce come il primo giorno della creazione.
Gesù ci dice: “Io sono la luce del mondo:
chi segue me non cammina nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita”(Gv 8).
Così nel corso dei secoli il cammino della
Chiesa ha incrociato quello dei nostri fratelli ebrei e musulmani che, sia pure faticosamente, ci unisce: “Dio abita una Luce
inaccessibile” (1 Tim. 6,16).
“Dio non l’afferrano gli sguardi ed Egli tutti
gli sguardi afferra” (Corano).
Paolo avverte: Noi “conosciamo Dio come
in uno specchio perché Dio abita una luce
inaccessibile”, ed esorta i Romani a gettare
via le opere delle tenebre e a “indossare le
armi della Luce per vincere le tenebre”
dell’inimicizia, dell’ignoranza, dell’errore.

Domanda
Alcuni giovani luterani tedeschi chiesero
allo scienziato ebreo convertito Bruno
Hussar: “Come puoi tu, prete cattolico,
vivere insieme ad ebrei, musulmani e atei?
Il religioso rispose con un’altra domanda:
«Avete mai letto questo passo del Vangelo
di Matteo: Quando il Figlio dell’Uomo verrà
nel suo splendore… dirà ai giusti: Venite voi
che siete i benedetti del Padre mio, entrate
nel Regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché avevo fame e voi
mi avete dato da mangiare…»
E commentava: «Non pensate che un giorno, magari dopo la loro morte, Dio apparirà
loro e dirà: Avevo fame di riconciliazione e
di pace, e voi mi avete dato da mangiare?».
15
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La rivoluzione che ci cambia...
a cura di Tiziana Filipponi

Il mondo oggi incita a mille forme
di rivolta. Il singolo ripara in ogni
sorta di progetto comune,
chiamandolo “ideale“.
E spesso poi questo progetto
si contrae e viene a coincidere
col benessere. I volti barbuti o meno
dei rivoluzionari semi-recenti
sono una “ benedizione “ sui vuoti
personali, una lucerna effimera
e intermittente, che illumina le coscienze.
Eppure, dopo veloci entusiasmi,
il mondo intero non si è spostato
di molto. Solo qualche oscillazione
di sottile inconsistenza politica.
Segno, questo, che l’ingranaggio
di tali rivoluzioni può incepparsi
e non risolleva dalla pesantezza
del quotidiano.
Esiste però una rivoluzione vera,
quella che Papa Benedetto XVI
ha recentemente indicato ai giovani
come “La rivoluzione di Dio“.
É Cristo la stella da seguire
“Come i Magi, tutti i credenti, in particolare i giovani, sono chiamati ad affrontare il cammino della vita alla ricerca della
verità, della giustizia, dell’amore… Fate
l’esperienza liberatrice della Chiesa
come luogo della misericordia e della
tenerezza di Dio verso gli uomini. Nella
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Chiesa e mediante la Chiesa raggiungerete Cristo che vi aspetta.
Dove trovo i criteri per la mia vita, dove i
criteri per collaborare in modo responsabile all’edificazione del presente e del
futuro del nostro mondo?
Di chi posso fidarmi, a chi affidarmi?
Dov’è Colui che può fornirmi la risposta
appagante per le attese del cuore?
Il cammino non è concluso fino a quando non si è incontrato Colui che ha il
potere di instaurare quel Regno universale di giustizia e di pace cui gli uomini
aspirano, ma che non sanno costruire da
soli. Porre tali domande significa poi cercare Qualcuno che non si inganna e non
può ingannare …”

Scoprire la propria strada
“I Magi ... scelsero di continuare la strada
e di andare fino in fondo …
… questo è il senso del nostro cammino:
servire la regalità di Dio nel mondo.
Questo è il mistero della chiamata, della
vocazione; mistero che coinvolge la vita
di ogni cristiano, e che si manifesta con
maggiore evidenza in coloro che Cristo
invita a lasciare tutto per seguirlo più da
vicino.
Il seminarista vive la bellezza della chiamata nel momento che potremmo definire di ‘innamoramento’.
Il suo animo è colmo di stupore, che gli
fa dire: Signore, perchè proprio a me?
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Ma l’ amore non ha ‘perchè’, è dono gratuito, a cui si risponde con il dono si sé.
E prostratisi lo adorarono … L’ incontro si
fa adorazione, sboccia in atto di fede e
d’amore … “.

Pellegrini per il Regno
“Qui cominciò il loro cammino interiore.
Cominciò nello stesso momento in cui si
prostrarono davanti a questo bambino e
lo riconobbero come il Re promesso.
Ma questi gesti gioiosi essi dovevano
ancora raggiungerli interiormente.
Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio e sull’ uomo, e, facendo questo, dovevano anche cambiare se stessi.
Ora vedevano: il potere di Dio è diverso
da quello dei potenti del mondo.
Egli contrappone al potere rumoroso e
prepotente di questo mondo il potere
inerme dell’ amore…
Dio è diverso, è questo che ora riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi
devono diventare diversi, devono imparare lo stile di Dio.
Erano venuti per mettersi a servizio di
questo Re, per modellare la loro regalità
sulla sua.
Ora imparano che devono donare se
stessi: un dono minore di questo non
basta per questo Re.
Non domanderanno più: questo a che
cosa mi serve? Dovranno invece domandare: con che cosa servo io la presenza di
Dio nel mondo?”

I Magi , primi santi e rivoluzionari
“I Magi… sono soltanto i primi di una
lunga processione di uomini e donne
che nella loro vita hanno costantemente
cercato con lo sguardo la stella di Dio.

rivoluzione, il cambiamento decisivo del
mondo. La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio
che è la misura di ciò che è giusto e allo
stesso tempo è l’amore eterno. E che cosa
mai potrebbe salvarci se non l’amore?
La Chiesa ci esorta ad entrare con tutti i
nostri difetti e debolezze nella processione dei santi, che con i Magi dell’Oriente ha preso il suo inizio“.

La rivoluzione dell’ Amore entra
nel mondo con Gesù
“Che cosa sta succedendo? Come Gesù
può distribuire il suo Corpo e il suo Sangue ? Facendo del pane il suo Corpo e del
vino il suo Sangue, Egli anticipa la sua morte, l’ accetta nel suo intimo e la trasforma
in un’ azione di amore“.
Tutti gli altri cambiamenti rimangono superficiali e non salvano. Noi stessi dobbiamo diventare Corpo di Cristo, consanguinei di Lui. Tutti mangiamo l’unico pane,
ma questo significa che tra di noi diventiamo una cosa sola.
L’ adorazione diventa unione “La sottomissione diventa unione, perchè Colui al
quale ci sottomettiamo è Amore. Così sottomissione acquista un senso, perché non
ci impone cose estranee, ma ci libera in
funzione della più intima verità del nostro
essere.
L’ ora di Gesù è ora in cui vince l’ amore.
L’ ora di Gesù vuole diventare la nostra ora
e lo diventerà, se noi, mediante la celebrazione dell’Eucaristia, ci lasciamo tirare dentro quel processo di trasformazioni che il
Signore ha di mira. L’Eucaristia deve diventare il centro della nostra vita “.

Solo dai santi, solo da Dio viene la vera
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Scrittura e vita
Graziella Curti
«Riprendere questo diario.
Nulla può sostituire la scrittura,
questa riflessione lenta, elaborazione
disegnata sulla pagina lucida, sotto
la lampada, con segni rotondi»
Così scriveva Roger Shultz, fondatore
di Taizè, nel 1970, iniziando un nuovo
anno segnato dal viaggio interiore
della scrittura personale a cui era
solito affidare
i suoi pensieri, la sua vita.
Anche noi riprendiamo il 2006
proponendo di nuovo la riflessione
sulla scrittura. Un segno che unisce.
Un modo per conoscere meglio
se stessi. Un ponte che permette
di arrivare a mondi altri.
Un elemento che fa da sintesi
mente-corpo-emozioni.
Realtà che permette di aggiungere
alla vita qualcosa che prima non c’era.
Viaggi di parole
“Benvenuti in viaggi di parole, laboratori
di scrittura» È l’espressione che accoglie il
visitatore di un sito internet dedicato allo
scrivere. Poi, l’autrice del sito continua
specificando: «Nel mio Laboratorio si
lavora con se stessi per scoprire e liberare se stessi. Non è dunque una scuola soltanto per chi voglia diventare scrittore di
professione, ma è una scuola per tutti
quelli che vogliono occuparsi della pro-
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pria esistenza attraverso la pratica della
scrittura: raggiungere un personale equilibrio interno e acquisire una percezione
e un contatto più consapevole con l’esterno (gli altri, gli oggetti, la natura).»
Per le lettrici e i lettori del Da mihi animas,
la scuola sarà costituita da queste brevi
note che ogni due mesi li raggiungeranno
su queste pagine. Ad ognuno l’impegno
di elaborarle, di adeguarle alle proprie
emozioni, ritmi interiori, volontà di prendere in mano la propria esistenza.
Mormorio dell’essere
Blanchot, un ricercatore contemporaneo,
parla dello scrivere e della parola come
continuo e inesauribile mormorio dell’essere. Intende dire che esiste un flusso in
ambedue i sensi fra l’immaginario e la
vita, in cui la scrittura diviene ponte, rivelazione di qualcosa che nasce dall’incontro fra il mondo interiore e il mondo
esterno. Già lo scorso anno abbiamo visto
come ogni esistenza ha bisogno di rivelarsi a se stessa . E questo avviene soprattutto attarverso momenti di silenzio e di sintesi. Quelle righe stilate prima di addormentarsi, in cappella, o in camera, cioè in
un ambiente che favorisca la concentrazione e la ripresa del film della propria
giornata, possono diventare specchio di
coscienza, giornale dell’anima.
Qualcuno preferisce scrivere durante la
meditazione del mattino: momenti intensi
in cui la Parola si stempera nelle parole del
quotidiano. Le brevi linee che chiudono o
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Nel fazzoletto
rosso
Magdeleine, fondatrice delle
Piccole sorelle di Gesù, mentre percorreva su un vecchio
pulmino le vie dei Paesi in cui
il Signore la chiamava , raccoglieva in un fazzolettone
rosso i suoi diari, le lettere, le
costituzioni.
Un bagaglio scritto da cui
prendiamo alcuni stralci. Si
tratta di pagine semplici, quotidiane che possono darci il
coraggio di raccontare anche
noi le nostre piccole storie di
ogni giorno, i pensieri che ci
attraversano e che spesso ci
illuminano, le preoccupazioni e occupazioni di cui è fatta
l’esistenza.

Nazareth, 1° ottobre 1949
Oggi ci è sembrato di lavorare alla falegnameria di Nazareth. Abbiamo segato, inchiodato tutta la giornata fino a
mezzanotte e finalmente potrò partire in pace. Ho ritrovato tutta la gioia che avevo una
volta a fare il falegname…. Da
ieri, Piccola Sorella Hélène tra-

sporta assi attraverso Nazareth come il Signore avrà dovuto fare a suo tempo. Ci
guardano sbalorditi… ma finiranno per abituarsi.

Betlemme, 28 dicembre 1949
Tutto il pomeriggio visitiamo
case sotto la pioggia… Nella
notte si decide per l’ultima:
due camere e una cucina,
con pavimento di pietra,
imbiancate con calce, con
muri spessi e quattro finestre all’est e a mezzogiorno
che si aprono su un piccolo
balcone, di fronte alle colline e alle pianure della
Giudea dove il Signore tante
volte ha posato lo sguardo.
Betlemme, 25 dicembre 1949
(passaggio di testimone)
Questa notte alla grotta, la
mano nella mano di Piccola
sorella Jeanne, all’offertorio,
ho dato tutto a quel
“Bambino”…o piuttosto ho
reso tutto ciò che il Signore
mi aveva affidato dieci anni
prima… É stato tutto molto
semplice in apparenza.
Eravamo sperdute tra la folla,
pigiate da tutte le parti..

affrontano il giorno diventano mormorio
nell’anima, stelle a cui fissare il cuore.
Sintesi mente-corpo-emozioni
Una convinzione da cui partire quando si
scrive, per farlo bene e in modo adeguato,
è quella di avere ben chiaro che la scrittura
non è un’operazione astratta e mentale, ma
di rapporto concreto con la realtà. Scrivere
significa anche ritrovare il legame fortissimo con le proprie emozioni, con il proprio

E allo stesso tempo, era tutto
molto serio... Ho adempiuto
questo atto nella sofferenza,
perché dovrei nascondervelo…È una grazia quella di
partecipare alla più piccola
porzione dell’autorità stessa
del Signore, e questa grazia
mi penetrava tutta, fin nel
più intimo dell’essere…
Ma ho soprattutto compiuto
questo atto nella gioia stessa
di questo Natale, che è la
gioia divina dello spogliamento e dell’obbedienza.

Roma, 12 agosto 1978
È un’altra giornata assai
dolorosa, quella dei funerali
di papa Paolo VI. Preferisco
restare in mezzo alla folla
per non dover parlare con
tutti quelli che, conoscendo
il mio amore per lui, verrebbero gentilmente a consolarmi… con delle parole che
non mi consolerebbero…
So bene che bisogna vivere
nella speranza, ma davanti
alla bara di qualcuno che si
ama, si preferisce mantenere
il silenzio… Stasera la fraternità è tutta silenziosa come
dopo un passaggio del
Signore e ci si sente unite da
una grande pena di famiglia.

corpo, i propri desideri profondi con quell’immaginario che ci fa vivi. La scrittura
autentica, semplice, vera, realizza la sintesi
tra la mente, il corpo e le emozioni.
Rileggendo allora, dopo qualche tempo,
quanto è stato scritto in tempi precedenti,
è possibile risentire il profumo delle cose,
l’atmosfera degli ambienti, soprattutto lo
spessore dei propri sentimenti e pensieri.
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primopiano il filo di arianna

il ﬁlodiarianna

Ha ancora senso la Regola?
Maria Rossi

Chi non è più giovane ricorda bene i tempi
in cui le Regole o la Regola di vita, come si
dice oggi, erano un punto di riferimento
sicuro e indiscusso. All’inizio dell’anno scolastico si leggevano comunitariamente le
parti riguardanti la missione. Durante gli
Esercizi spirituali e i ritiri mensili, venivano
lette durante i pasti.
Negli incontri settimanali, di tanto in tanto,
la Direttrice commentava qualche articolo e
così pure l’Ispettrice agli Esercizi e nelle
visite alle comunità.
Quando si trattava di decisioni importanti,
si consultavano. Si tenevano con cura, si
meditavano e sottolineavano. Per qualcuna
erano l’unico libro personale.

Il cambio
Negli anni Sessanta e Settanta, un insieme
di eventi ha indotto un cambiamento culturale, che ha inciso molto sul modo di pensare e di vivere, specialmente nell’Occidente. Modi di essere e di fare, assodati da lunga tradizione, sono stati messi in discussione. Lo sviluppo delle scienze in genere e di
quelle umane in particolare e della riflessione teologica, i documenti ecclesiali (a partire dal Vaticano II), sottolineando il valore
primario della persona, hanno contribuito a
far passare in secondo ordine tutto il resto,
Regole comprese.
Così, nel 1969, per la preparazione del
Capitolo speciale, convocato per la revisione delle Costituzioni, è stato richiesto alle
suore di esprimere le proprie osservazioni
sui vari articoli del testo. Per chi c’era allora,
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non è stato facile leggere in modo critico
quel testo che si era sempre letto come
espressione di quanto don Bosco e Madre
Mazzarello desideravano dalle loro figlie.
La revisione, fatta nel giro di 12 anni (la pubblicazione è del 1982) con la partecipazione
di tutte le suore, ha prodotto un testo
migliorato nel linguaggio e arricchito di
citazioni bibliche e carismatiche. Ma non ha
più avuto la considerazione del primo.

Tornare alla Regola
In questi anni, con l’interesse per la persona, è maturata anche la passione per la
Bibbia, per il Vangelo. La possibilità di averla tra mano, di frequentare corsi di approfondimento, di accedere con una certa facilità alle Lectio divina, ha consentito di assaporare l’acqua viva, di affinare il gusto per ciò
che dà spessore e senso al vivere e al morire.
Ora, dopo aver attinto alle fonti bibliche,
aver intravisto ampi orizzonti evangelici di
libertà, aver acquistato dimestichezza e
impostato la vita sulla meditazione della
Parola, ha senso tornare alle Regole? Le
suore in genere tengono il libretto prezioso
nel cassetto delle cose importanti e personali. Ma difficilmente si vedono con le
Costituzioni in mano. Durante gli Esercizi
girano con la Bibbia di Gerusalemme o con
qualche buon commento al Vangelo.
Perché portarle? Si dice.
La cultura che si respira, esaltando l’individuo, la sua singolarità e la sua creatività, fa
apparire tutto ciò che è regola come coercizione. Le persone tendono sempre più a sen-
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tirsi il centro e a volersi dare le regole da sé.
Parlare oggi del significato e della positività di
una norma di vita è comunque arduo, anche
con le suore. É contro la cultura del tempo.
Le suore ritengono importanti le Costituzioni, ma forse solo in teoria.
Le tengono con cura, ma di fatto non le
consultano, non le meditano, non le conoscono in modo approfondito. Il sentirsi
libere, abbastanza istruite e disincantate,
capaci con la tecnica di comunicare con il
mondo, induce alcune a non considerarle
abbastanza. Non mancano quelle che in
qualche momento le contestano e, d’altronde, nemmeno quelle che, bene o male, le
osservano. Torna la domanda: “ Ha ancora
senso far riferimento e sottostare alla
Regola?”

Il percorso
La maturazione personale si raggiunge
attraverso un percorso che va dalla scoperta delle regole, all’osservanza prima formale rigida poi leale, al superamento. Si tratta
di un processo evolutivo forse mai totalmente compiuto.
Gli studiosi di psicologia, interessati al comportamento umano, con metodologie
diverse hanno affrontato il problema di
come gli individui arrivino alla scoperta,
all’adeguamento e al superamento delle
norme. Alcuni, attraverso ricerche puntuali,
hanno delineato le tappe dello sviluppo
della coscienza morale. Per coscienza
morale s’intende la capacità di esprimere
un giudizio di valore sulle proprie e altrui
azioni o comportamenti in base a norme o
principi ritenuti vincolanti.
Il punto di arrivo dello sviluppo morale è,
oltre al giudizio, l’agire morale che è l’agire
proprio dell’uomo in quanto dotato di
ragione e quindi capace di disporre del proprio destino, decidendo alla luce della

ragione e traducendo la visione razionale in
un impegno volontario.
Sono molte e complesse le componenti
che intervengono nello sviluppo morale.
Quelle che incidono maggiormente sono:
lo sviluppo intellettivo, lo sviluppo affettivo
e l’ambiente sociale.

Lo sviluppo intellettivo è molto importante,
ma non sufficiente. Un individuo che per vari
motivi non arriva alla logica formale, alla
capacità di ragionamento astratto, farà fatica a
vedersi parte dell’umanità e a cogliere i grandi principi che fanno appello all’universalità.
Il suo giudizio di bene e di male resterà legato alle situazioni concrete del suo contesto e
di se stesso. E buono sarà quello che è vantaggioso a sè e al suo ambiente.
Lo sviluppo affettivo è fondamentale perché
interferendo sulla razionalità, condiziona
molto il modo di pensare e di valutare. Un
individuo che ha raggiunto un livello elevato di logica astratta, se per vari motivi è
arrabbiato con se stesso, con gli altri, con il
mondo, giudicherà buono attaccare, punire, distruggere, vendicarsi, e utilizzerà la sua
razionalità in questa direzione. Chi riesce a
superare il proprio egocentrismo e a sviluppare la capacità di porsi dal punto di vista
dell’altra/o, l’empatia, la simpatia, la compassione, può arrivare ad intuire e giudicare buono anche quello che non corrisponde al proprio interesse o comodo; può considerare la salvezza degli altri come il massimo bene e dare per questo anche la vita.
L’ambiente sociale contribuisce molto nella
formazione della personalità. I valori o
disvalori espressi nelle parole e negli atteggiamenti degli adulti significativi, specialmente in quegli dei genitori, diventano un
patrimonio che, generalmente, si perpetua
nei figli. Un ambiente stimolante, con adul21
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ti maturi e aperti, fa crescere. Un ambiente
permissivo che accontenta sempre o che è
troppo preoccupato per i problemi di
sopravvivenza o che è chiuso alla vita sociale, non aiuta a sviluppare la dimensione
morale, anzi può contribuire ad arrestarla.

Verso l’autonomia
Mediante lo sviluppo cognitivo, affettivo e
le stimolazioni dell’ambiente si può passare
gradualmente da una coscienza morale o
capacità di giudizio eteronoma a una
coscienza morale autonoma. L’individuo
prima dei 10 - 12 anni non pare in grado di
esprimere giudizi di bene e di male autonomamente, basandosi su motivazioni razionali interne, perché non è ancora arrivato
alla capacità di ragionamento astratto.
Fino alla preadolescenza, adolescenza e a
volte anche dopo, un comportamento è
considerato positivo se approvato dalla famiglia e dalla società e se evita le punizioni.
Così, ad esempio, si fanno i compiti perché,
rispondendo alle attese della famiglia, si
ottengono approvazioni e si evitano castighi;
si arriva puntuali e si sta composti perché lo
esige chi sta a capo della famiglia o della
comunità o perché si è sempre fatto così.
Nell’adolescenza, con lo sviluppo della
logica formale e con una certa maturazione
affettiva, è possibile cogliere alcuni principi
universali, accettarli razionalmente perché
ritenuti giusti e giudicare buono il comportamento che vi corrisponde e viceversa.
A questo punto, la persona, considerando
giusto non tanto quello che è comandato
ma quello che corrisponde ai principi della
comprensione logica, della universalità,
della coerenza, non è più eterodiretta, ma
autonoma. Se resta un certo desiderio di
approvazione sociale, questo non è più il
motivo principale dell’agire.
Chi ha raggiunto questa autonomia rispetta

le persone non perché prestigiose o con
ruoli di comando, ma perché ritiene che la
persona, sia ricca o povera, giovane o anziana, con ruoli elevati o non, della propria
etnia e religione o di altre, è il valore più
grande; studia non per l’approvazione, il
prestigio, ma perchè il sapere, oltre a
migliorare se stessa/o, diventa un bene
anche per la società; arriva puntuale per
rispetto alle persone che attendono; sacrifica qualcosa per un bene più grande che
intravede e non solo perché richiesto.
Una persona realmente autonoma sa però
di non esserlo mai totalmente ed è perciò
anche umile e, pur rifacendosi ai grandi
principi, non disdegna le piccole regole che
rendono possibile la vita dei gruppi e delle
comunità.
Chi, assumendo acriticamente l’attuale cultura e credendo di essere libera e autonoma, assume atteggiamenti di sufficienza o
di contrapposizione alle norme, è tutt’altro
che libera e autonoma.
L’impostazione della vita sulla meditazione
della Parola di Dio è cosa ottima.
Non si può tornare indietro. Ma è proprio la
Parola, Chi è venuto non per abolire, ma
per portare a compimento, a indicare la
strada maestra.
Il riappropriarsi della Regola di vita e l’assunzione della connotazione evangelica
richiesta dal carisma, potrebbe significare
quel rafforzamento della propria identità
che, nell’amore per Dio, per i giovani e per
tutto ciò che vive, permette di andare oltre.
Il discorso non finisce qui. Nel prossimo
numero verranno descritte le tappe per arrivare al livello più alto di coscienza morale,
all’autentico superamento della legge nell’amore e nella libertà di dare anche la vita.

TUTTI GLI ESSERI UMANI
NASCONO LIBERI
ED UGUALI IN DIGNITÀ E DIRITTI.
ESSI SONO DOTATI DI RAGIONE
E DI COSCIENZA E DEVONO AGIRE
GLI UNI VERSO GLI ALTRI
IN SPIRITO DI FRATELLANZA.
ARTICOLO 1 DELLA DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL’UOMO

OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO ALLA VITA,
ALLA LIBERTÀ ED ALLA SICUREZZA
DELLA PROPRIA PERSONA.
ARTICOLO 2 DELLA DICHIARAZIONE
DEI DIRITTI DELL’UOMO
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dma sognare la pace/lavorare per costruirla

LA PACE
NON PUÒ BASARSI
SULLA VIOLAZIONE
DEI DIRITTI
O SULLA RINUNCIA
AI DIRITTI,
CIOÈ L’INGIUSTIZIA
(Michel Sabbah)

Il principe della pace
allontani dal cuore degli uomini
ciò che la può mettere in pericolo;
e li trasformi in testimoni di verità,
di giustizia, di amore fraterno

Giovanni XXIII,
Pacem in Terris, IV, 10.

SCRUTARE IL MONDO DAL BASSO
Nel nostro mondo globalizzato e sempre più uniforme
lottano per la loro sopravvivenza popoli di cui non si conosce la storia,
e comunità “non nazionali”, minoranze
che si riconoscono su base etnica, religiosa, culturale o territoriale.
La vita di alcune comunità FMA si intreccia con la ricchezza delle tradizioni
di questi popoli senza voce, con il vissuto sociale e culturale.
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attualità fatti e idee
da tutto il mondo
27

dmadamihianimas
RIVISTA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

in ricerca mondo giovani

mondo

giovani

Giovani, giornalisti
per altri giovani
Cristina Merli
Quali sono i tre valori più importanti
per te? Quali obiettivi ti poni?
Che ruolo ha per te un giovane
nella società? Ti senti responsabile
della società in cui vivi?
Quali sono le tue paure nei confronti
del mondo? Quale peso ha la fede
nella tua vita? Queste alcune delle
domande che un gruppo di giovani
ha elaborato perché altri giovani
potessero dare voce ai loro vissuti.
Giovani che intervistano altri giovani.
Non per offrire agli studiosi materiali
per un’analisi sociologica,
non per descrivere una generazione.
Semplicemente per “lasciar dire”.
E per ascoltare.
Domande semplici, con risposte che parlano della ricchezza e della complessità
della vita dei giovani. Fermiamoci e mettiamoci in ascolto del cuore di questi ragazzi
che, il più delle volte, sono etichettati
come “coloro che stanno vivendo un’età
problematica”.
Per superare la banalità e la limitatezza di
questa definizione e per cogliere le potenzialità di questo mondo così variegato, ogni
numero della rivista darà voce a risposte
provenienti da Paesi e nazionalità diverse.
Cominciamo con l’esperienza di un gruppo di ragazzi del Piemonte – Italia.
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Quali sono i tre valori più importanti per te?
Amicizia, fiducia, lealtà.
Come li concretizzi?
Mi viene spontaneo.
Quanto la massa influisce sul tuo modo di
essere?
Sono influenzato dal modo di vestire e di
pensare di chi mi sta intorno. Luca, 17 anni
Vorrei chiederti innanzitutto la scala dei
valori…
Per me è molto importante la pace poi, in
ogni caso, la coerenza e la libertà di potersi esprimere.
E questi valori come li persegui durante la
tua vita? Cioè come li porti avanti, come li
concretizzi?
È difficile, perché mi rendo conto che non
li posso realizzare, e questo appunto mi
innervosisce.
Però cerco in ogni caso di contribuire.
E a cosa pensi siano dovute le difficoltà?
Alle mie insicurezze. Non sempre riesco
ad avere fiducia nelle persone… sono un
po’ diffidente, nel senso che partirei anche
con tutte le più buone intenzioni e quello
che mi butta giù è che non sono più coerente con quello che dico, e per questo mi
si creano delle difficoltà e delle incertezze.
Anna, 16 anni
Ti senti responsabile della società in cui vivi?
Sì, mi sento responsabile della società in
cui vivo, nel senso che so che quello che
faccio o potrei fare, ma che non realizzo,
influisce sugli altri. Stefania, 18 anni
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Responsabile no, perché essendo abbastanza ignorante sulla situazione della
società non sono responsabile, non ho
nessun ruolo, per la società però faccio
volontariato. Isabella, 16 anni
Ideologicamente no: non mi sento responsabile delle brutture di questa società ma,
purtroppo, fisicamente ne faccio parte
anch’io, quindi un po’ di marcio lo creo
anch’io. Matteo, 18 anni
Se noi cominciamo a cambiare qualcosa
nel nostro cuore e nella nostra vita questo
si riflette poi sulla società. Se ogni persona
ne aiutasse un’altra, quanto sarebbe grande l’aiuto che il mondo riceverebbe!
Vanda, 19 anni
E le tue paure nei confronti del mondo?
Io ho paura della guerra e di restare sola.
Di non poter condividere quello che faccio con le persone che mi stanno accanto,
paura che la gente non possa capirmi.
Ilaria, 18 anni
Che l’uomo dimentichi il valore della vita,
che non si renda conto dei danni che arreca alla natura, che alimenti i conflitti etnici
e non provi a risolverli. Poi le paure che la
società ci trasmette: non riuscire a trovare
un lavoro stabile o non avere una vita sere-

na e un futuro stabile. Vittorio, 17 anni
Quale peso ha la fede nella tua vita?
Io vorrei che la mia fede coincidesse con la
mia vita. Spesso sembra che il cristiano sia un
lavoro part-time e che quindi si sia cristiani
solo la domenica e nelle festività. Io invece
vorrei essere cristiana sempre. Sara, 19 anni
Vengo da una normale famiglia cattolica la
quale, come tante altre famiglie, vive il cristianesimo dimenticando di dare a Dio e alla
religiosità il posto che meritano: il primo.
Vittorio, 17 anni
Mi aiuta… Anche il fatto che Dio ci abbia
creato a sua immagine e somiglianza è una
cosa che aiuta, è un caposaldo dell’integrazione perché, se siamo tutti uguali di fronte
a Dio, non vedo perché dovrebbero esserci
distinzioni.
Marcella, 18 anni.

Ho sempre creduto che c’è qualcosa e ho
frequentato la Chiesa fino a 15, 16 anni, poi
ho smesso. Ma ho sentito che manca qualcosa se sei orientata solo sul mondo. Così
ero interessata a fare di nuovo un’esperienza con la religione. M. B., 18 anni.
29
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Economia alternativa
Julia Arciniegas
Sentiamo parlare spesso di economia solidale,
economia leggera, economia alternativa… Sono
espressioni che forse richiamano, per contrapposizione, il mondo globalizzato ed escludente
in cui ci troviamo a vivere.
Un mondo fortemente segnato da politiche
neoliberiste che aumentano il divario tra i pochi
ricchi e le grandi masse di poveri che lottano
per la loro sopravvivenza.
Il neoliberalismo capitalista sembra essere
innanzitutto una prassi socioeconomica che
postula la preminenza del mercato e della libera competitività, più che un vero modello economico globale e omogeneo. Il risultato più evidente di questa nuova ideologia, che ha tolto il
posto alle precedenti, è l’avvento di una cultura
i cui valori predominanti sono la produzione,
l’efficienza, il consumo.
L’idolatria del mercato significa la fine dell’utopia cristiana e il sopravvento della disparità
schiavizzante tra i popoli, cioè la negazione del
Dio-amore, solidale con i poveri e gli oppressi.
Questi brevi accenni ci permettono di cogliere
l’urgenza con cui si presenta nel nostro tempo
la sfida di umanizzare l’economia. Si tratta di far
sì che i parametri economici vengano integrati
da parametri antropologici ed ecologici; di arrivare a costruire un modello di sviluppo sostenibile orientato alla giustizia, alla pace, alla salvaguardia del creato.
Un modello economico dal volto umano, in
consonanza con gli Obiettivi del Millennio,
proposti dall’ONU, e con il Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, di recente pubblicazione.

Altra economia?
Qual è l’economia che potrebbe cambiare il
mondo? Nella definizione di altra economia, intesa come diversa e alternativa a quella oggi dominante, sono comprese tutte le attività economiche che non perseguono le finalità del sistema di
ispirazione liberista o neo liberista. In particolare
sono da essa rifiutati le strategie di crescita, di sviluppo e di espansione illimitate; il perseguimento del profitto ad ogni costo; l’utilizzazione delle
persone da parte dei meccanismi economici e
nel solo interesse di altre persone; il mancato
rispetto dei diritti umani, della natura e delle sue
esigenze per la riproduzione delle risorse.
Le attività di altra economia, al contrario, perseguono il soddisfacimento delle necessità fondamentali e il maggior benessere possibile per il
maggior numero di persone; sono dirette all’affermazione di principi di solidarietà e di giustizia; hanno come finalità primaria la valorizzazione delle capacità di tutti.
Sono comprese in questa definizione anche le
attività che prevedono la parziale o graduale uscita dal sistema economico dominante e le sperimentazioni di stili e modelli completamente
nuovi di vita sociale, di ridistribuzione delle risorse, di produzione e scambio, di uso corretto di
oggetti non dannosi per le persone e la natura. Le
attività dell’altra economia valorizzano le iniziative
avviate in tutto il mondo, ma attribuiscono particolare attenzione a quanto viene realizzato “nei
Sud”, in modo da contribuire a compensare il più
rapidamente possibile gli squilibri oggi esistenti.

Vie alternative
Da quest’ottica, la cittadinanza evangelica si
esprime non solo sottoscrivendo dichiarazioni,
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Due Seminari Internazionali su Economia solidale
L’Istituto delle FMA si è espresso
con chiarezza nei suoi ultimi documenti (Atti dei CG, Progetto
Formativo, Circolari della Madre,
Linee orientative della Missione
educativa) a favore di un lavoro
in rete che ci permetta di collaborare alla creazione di una cultura della solidarietà. La riflessione suoi nuovi paradigmi di trasformazione del mondo, la condivisione di beni e di saperi, l’appoggio a numerose esperienze
di economia solidale nei vari
contesti dove le FMA svolgono la
missione, sono alcune delle strategie in atto. L’iniziativa di programmare una serie di Seminari
Internazionali su Economia solidale, è stata accolta con responsabilità creativa da parte delle
ispettorie e dei tre Ambiti di animazione centrale, direttamente

coinvolti. Si sono realizzati i due
primi eventi:
1. «Economia solidale. Percorsi
comuni tra Nord e Sud del mondo
per uno sviluppo umano sostenibile». Cachoeira do Campo, Brasile (7/13 agosto 2001).
Per cogliere la portata della nuova visione di economia che s’intende implementare, il punto di
partenza è stato l’analisi della
globalizzazione e di alcune proposte alternative per diminuire il
divario Nord/Sud. La presentazione di esperienze di economia
solidale e di lavoro in rete in vari
Paesi, la condivisione nei laboratori e nell’assemblea ha portato
ad una forte presa di coscienza
sulla necessità di un impegno
educativo capace di influire sul
cambiamento sociale e culturale
in atto nel mondo.

documenti e campagne, ma soprattutto organizzando la solidarietà e la democrazia in comportamenti alternativi da realizzare in prima
persona, nella famiglia, nel gruppo, così come
in grandi movimenti e organismi sociali. Piccoli
gesti che si iscrivono in grandi orizzonti. Di qui
la loro forza e la loro efficacia.
Solo dentro un disegno di economia alternativa
assumono un significato singoli comportamenti, come il risparmio solidale gestito attraverso
la Banca etica; l’acquisto di merce proveniente
da Paesi in via di sviluppo, come viene offerta
dal commercio equo e solidale; il consumo critico e il boicotaggio di certi prodotti; le cosiddette ‘banche del tempo’; le microeconomie in
rete e le varie forme di microcredito che favoriscono l’autonomia e lo sviluppo.

Insieme si può
Queste e tante altre iniziative, a portata di mano
anche per noi, FMA, esprimono la possibilità di
immaginare un mondo migliore e di darci da fare
per costruirlo. È vero, la gravità della situazione è

2. «Per una economia alternativa.
Volontariato, Microcredito-Microeconomie in rete, nell’oggi».
2° Seminario Internazionale di
Economia Solidale. Sanlúcar La
Mayor (Sevilla) – Spagna (17/24
agosto 2005). In continuità con il
Seminario precedente e apportando i frutti del medesimo durante gli anni d’impegno in questa linea, si è affrontata la riflessione sul nuovo umanesimo solidale che è alla base dell’economia alternativa. Le interessanti e
svariate esperienze presentate, la
particolare attenzione alla donna
e alla famiglia, dall’ottica dell’educazione alla democrazia e alla
partecipazione sociopolitica,
hanno aperto nuove prospettive
al lavoro in rete, per una collaborazione sempre più solidale.

tale che non basta l’etica dei singoli comportamenti; occorre che si ripensino le relazioni tra
mercato e società civile in modo tale da incidere
sulle strutture portanti del sistema in vigore.
L’impegno consapevole dei piccoli passi però fa
strada alla speranza: è possibile un cambiamento di rotta verso una economia solidale, intesa
come dinamismo di reciprocità, creatrice di legami tra gli interessi individuali e l’interesse collettivo, a partire da progetti locali in prospettiva globale. A livello pratico, le esperienze di economia
solidale presentano alcune caratteristiche che,
attraverso percorsi formativi, possono diventare
atteggiamenti quotidiani in noi, nei/nelle giovani,
nei membri delle comunità educative: il rispetto
delle persone, la cura dell’ambiente, la partecipazione democratica, la mutua cooperazione,
l’assenza di lucro, la gratuità... L’appuntamento
bimestrale con la nostra rivista ci offrirà l’occasione di affrontare vari aspetti dell’altra economia e
di rafforzare in questa luce il nostro impegno
con il Signore della vita.
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Le donne del paese
dalle mille colline
Mara Borsi
Nel 2002 durante l’assemblea
capitolare abbiamo preso un impegno
preciso nei confronti della pace.
Il voto di nonviolenza c’interpella
a educarci e ad educare alla pace.
Attraverso i viaggi e le interviste
di Marlène Tuininga, giornalista
francese della rivista La vie, vogliamo
presentare associazioni femminili
e testimonianze di donne che
operano per la nonviolenza.
La rubrica Voci di donne vuole
invitare a prendere parte alla grande
rete delle donne che amano la vita
e la vogliono piena per tutti.
Il Ruanda è il più piccolo paese dei Grandi
laghi e a causa della guerra civile è tra i più
poveri del mondo. Attualmente vive una
fase di transizione con un governo di unità
nazionale che sta tentando di preparare elezioni democratiche.
Il Ruanda è un paese in stato precario con
120mila ruandesi in attesa di giudizio. Ma
nonostante le numerose difficoltà è una
nazione in piedi grazie alla fenomenale vitalità delle sue donne.
Donne capofamiglia che in assenza dei loro
uomini si sono messe a lavorare nei campi e
ad occuparsi di cose a loro vietate per tradizione. Donne che si occupano dei bambini e
che non esitano a fare lunghi tratti di strada
impiegando diverse ore per recarsi a portare
da mangiare a parenti e a vicini in prigione.
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Dopo il vento della follia
Nel luglio del 1994 sulle colline ruandesi
restavano donne, cani e corvi. Temendo di
essere arrestati come colpevoli gli uomini
superstiti si sono nascosti per molto tempo.
Sono state le donne che riprendendosi dalla
disperazione hanno cominciato a lavorare
per assicurare la sopravvivenza: la propria e
quella della comunità.
Susanna Rudoneka dell’associazione ProFemmes Twese Hamwe ricorda che c’erano
donne di tutte le condizioni: quelle senza
marito, quelle che non avevano più casa, famiglia, quelle che si erano nascoste nella foresta,
quelle che tornavano dai campi di prigionia o
dall’estero. All’inizio, ogni categoria pensava di
essere più vittima delle altre. Poi a poco a poco
si è cominciato a fare l’inventario dei problemi
e a raggrupparsi in associazioni locali e informali con la forte determinazione di voler evitare alle
nuove generazioni la disperazione della guerra
e dell’odio. Lavorare quindi per la pace, superando barriere politiche ed etniche, è stata ed è
la priorità per tutte le associazioni femminili.
Dopo l’incontro internazionale di Pechino
(1995) sono state proprio le ruandesi ad invitare le donne di tutto il continente africano a
condividere interrogativi ed esperienze, arrivando ad elaborare il documento di Kigali, in
cui si chiede ai diversi governi di riconoscere
il ruolo della donna nella salvaguardia della
pace e di dare la precedenza alle politiche e ai
programmi di sradicamento della povertà.
Dopo il genocidio, il dinamismo delle donne
ruandesi si è tradotto nella creazione e nel
rilancio di una serie di associazioni che lavo-
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Contro la pena di morte

rano per la salvaguardia dei diritti.
L’associazione Avega-Agahozo, ad esempio,
nata nel 1995 per affrontare problemi urgenti come cure mediche, aiuti alimentari, ricostruzioni, oggi conta circa 25 mila membri.
Nel 1991 è sorta l’associazione Haguruka,
specializzata nell’assistenza giuridica a vantaggio di donne e bambini. Grazie alla sua
azione nel 1999 è stata promulgata una legge
che concede alle donne lo stesso diritto
all’eredità degli uomini.
L’associazione Duterimbere coinvolge un
gran numero di donne delle zone rurali e si
pone come intermediaria e garante tra gli
organismi di credito e le donne che per tradizione non hanno diritto di contrarre prestiti.
In questi ultimi tempi il Ruanda ha iniziato
un processo di riconciliazione nazionale
fondato sui tribunali gacaca, un’esperienza
di giustizia partecipativa simile alle commissioni verità-riconciliazione del Sudafrica, in
cui le donne partecipano e sono finalmente
considerate pienamente cittadine.
Indubbiamente si può affermare che le
donne ruandesi sono i pilastri della ricostruzione del Paese.

Tamara Chikunova è fondatrice e presidente dell’ONG “Madri contro la pena di
morte”. Da anni si batte per la tutela dei
diritti umani in Uzbekistan.
Nel 1999 vede arrestare suo figlio con
l’accusa di omicidio. Per preservare l’incolumità dei familiari il giovane è
costretto a confessare un omicidio non
commesso. Sei mesi dopo viene giustiziato. Da allora Tamara ha cominciato ad
aiutare le famiglie dei condannati a
morte. La sua associazione rappresenta
uno dei pochi strumenti di dissidenza,
un collegamento con l’esterno e un
appoggio per le numerose vittime del
regime uzbeko. Negli ultimi 4 anni è
stata oggetto di numerosi atti intimidatori come telefonate anonime e minacce
di morte. Il governo non ha ancora riconosciuto ufficialmente la sua associazione e allo scopo di screditarla l’ha accusata di gestire un bordello e di appartenere a un gruppo di estremisti islamici,
nonostante sia cattolica.
Amnesty International, Human Right
Watch e la comunità di sant’Egidio
sostengono l’attività di Tamara che nel
2004 ha ricevuto il premio “Archivio
Disarmo per la pace Colomba d’oro”. A
Roma ritirando il premio, riconoscimento
ufficiale alla sua attività contro la pena di
morte, ha lanciato nuovamente il suo
appello: «Mi rivolgo a voi a nome di tutte
le madri dell’Uzbekistan e di ogni parte
del mondo, perché questa violenza contro la vita umana possa essere cancellata.
Chiedo il vostro aiuto perché venga
applicata la moratoria. Usate i vostri diritti politici per difendere chi si trova nel
braccio della morte»
(Volontari per lo sviluppo, aprile 2005).
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Conversando di Bioetica
Anna Rita Cristaino
Sempre più frequentemente nell’agenda dell’attualità internazionale irrompono temi che
interpellano le coscienze e richiedono di comprendere almeno i termini più elementari della
bioetica. Offrire semplici approfondimenti e
notizie è lo scopo per il quale è nata questa rubrica. A riconoscere l’importanza cruciale di questi
temi è arrivata anche, il 10 ottobre 2005, la dichiarazione universale dell’Unesco sulla Bioetica. La
rubrica sicuramente non può approfondire la
vastità della materia. Ma vuole essere un primo
approccio che dà la possibilità di riflettere e di
cercare una corretta informazione.
Con l’approvazione della Dichiarazione
Universale, l’Unesco ha collocato la Bioetica
tra i grandi temi dei quali la comunità interna-

Glossario
Bioetica:
Lo studio dei risvolti etici inerenti all’applicazione sugli organismi viventi e soprattutto sull’uomo, degli ultimi ritrovati della medicina e
della biologia e in particolare dell’ingegneria
genetica.
Ingegneria Genetica:
Insieme di tecnologie che permettono di
intervenire sul patrimonio genetico di un
organismo vivente, col fine di modificarne le
caratteristiche. Un intervento di ingegneria
genetica è la tecnica del DNA ricombinante.
Isolati singoli geni, dopo averli eventualmente
modificati, è possibile introdurli nel DNA di
altre cellule, spesso diverse da quelle di origine, allo scopo di ottenere la sintesi di prodotti
particolari.
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zionale si deve occupare nel suo futuro. Un
testo, firmato da 197 paesi, che ha il pregio di
fissare alcuni principi condivisi. Si è arrivati ad
una convergenza su alcuni temi basilari, per
esempio la subordinazione della scienza alla
dignità dell’uomo. Nell’articolo 3 infatti si
legge: «La dignità umana, i diritti umani e le
libertà fondamentali devono essere pienamente rispettati. Gli interessi e il benessere
dell’individuo devono avere la priorità sull’interesse esclusivo della scienza e della società».
Già con l’Evangelium vitæ la Chiesa si era
posta il problema della tutela della vita; al
numero 5 si legge: «La Chiesa sente di dover
dare voce con immutato coraggio a chi non
ha voce. Il suo grido evangelico in difesa dei
poveri del mondo, di quanti sono minacciati,
disprezzati e oppressi nei loro diritti umani.
Ad essere calpestata nel diritto fondamentale
alla vita è oggi una grande moltitudine di
esseri umani deboli e indifesi, come sono in
particolare i bambini non ancora nati».
La Bioetica è la scienza che nel suo percorso
di ricerca si pone appunto degli interrogativi
etici. Quando nasce la vita e quando questa si
può considerare tale?
Quando un individuo, un essere vivente si
può considerare persona e quando invece
solo un vegetale? Fin dove può arrivare la
libertà dell’uomo nell’intervenire sulla vita?
Queste alcune delle riflessioni che la rubrica
cercherà di affrontare grazie anche all’aiuto
di un glossario.
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Diritto d’accesso a...
comunicare
Maria Antonia Chinello
Un anno nuovo e un nuovo percorso
per continuare il cammino.
Un nuovo titolo che impegna a liberare
la comunicazione comunitaria,
a condividerla e a costruirla
nella pratica quotidiana personale
e pastorale con tutte le risorse
disponibili oggi.
Questo significa conquistarne l’accesso,
per rispondere all’invito del Papa
che chiama a farne uso per comunicare,
costruire comunione e cooperare,
per non restare ai margini, ma entrare
nel cerchio del dialogo
e della partecipazione.
Non solo a parole, ma coi fatti.
Voce del verbo...
Pensare, parlare, riflettere, ragionare, condividere, incontrare, dialogare, partecipare, donare, scambiare, enucleare, informare, esprimere, guardare, comprendere,
ascoltare, capire, insegnare, accompagnare, avvicinare, connettere, collegare...
I puntini di sospensione sono d’obbligo al
termine di un elenco che potremmo definire voci del verbo comunicare. In un tempo
saturo di parole e di opinioni, per antonomasia chiamato “società della comunicazione” il rischio c’è, e non è da poco. Con
un’ampia gamma di canali per meglio
comunicare il pericolo è quello di ripiegarsi
sul proprio territorio, di rintanarsi in una
identità separata, distante e rigida.
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Insomma, di non comunicare e, peggio, di
perdere il senso della comunicazione.
È paradossale: in un mondo che va sempre
più globalizzandosi, dove reti di flusso
regolano e spiegano azioni e alleanze economiche, politiche, sociali e culturali, in cui
i giovani si connettono a tempi multipli e
sono nomadi in spazi dai confini sfumati...
le tecnologie e il mutamento che ogni giorno ci sorprendono, e anche un po’ sbilanciano, non bastano.
Occorre che la comunicazione e, soprattutto, il diritto a comunicare con tutte le voci
della comunicazione, sia allargato e accessibile a tutti, per dare pienezza alla persona,
per valorizzare e promuovere, per dare compimento al “dono” “condiviso” (com munis)
che ognuno, uomo e donna, è in sé; per non
cadere nell’omogenizzazione, nell’appiattimento, nell’uniformità. A cominciare dalle
nostre comunità, e non solo quelle educanti.
Mille schermi televisivi si agitano e ci riportano una girandola infinita di parole e
immagini; flussi di parole compaiono sui
monitor, ci inseguono nelle case, per strada
e sui mezzi di trasporto. Tutti, e tutto, pretendono attenzione. Eppure, come il respiro, la relazione è fatta di momenti che alternano parola e silenzio, vicinanza e distacco,
apertura all’altro e raccoglimento in sé.
Abbiamo bisogno di un tempo della riflessione, della consapevolezza, per poter realizzare con maggiore profondità le grandi
potenzialità che il nostro tempo ci offre.
Abbiamo bisogno di comprendere e vivere
la comunicazione, abbiamo bisogno di
coinvolgerci “reciprocamente”.
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Via libera!
* È una comunità come tante. Dall’alba al tramonto, si trovano bambini e bambine, ragazzi, giovani e adulti in ogni buco. Il suo tempo
è scandito dal dono dell’educazione a tutte
le ore, per tutti. Durante gli incontri per scrivere il progetto comunitario annuale, le
suore hanno scelto di ritagliarsi del tempo
per conoscere, studiare e imparare le strategie comunicative per migliorare lo stile delle
relazioni tra loro e con chi incontrano quotidianamente. (IRO, Italia)
* È una comunità come tante. In una scelta di
sobrietà si è deciso di rinunciare un giorno in
più alla frutta per risparmiare denaro e così
connettersi un tempo maggiore a Internet e
alla rete. In missione è necessario sapere,
conoscere, andare oltre il silenzio, che isola e
relega ai margini dell’informazione. (Angola)
* È una ispettoria come tante. Per sostenerne la programmazione, la Commissione
Comunicazione ha proposto di costruire
una mailing list ispettoriale per educarsi a
comunicare; imparare a fruire del mezzo;
far fare e godere l’esperienza ricca del
comunicare a distanza, dato il contesto
vasto e diversificato, ma orientato all’unificazione, non solo territoriale. (ITV Italia)
* È una comunità come tante. L’inverno è
lungo e la neve cancella ogni sentiero e via
per l’incontro e la relazione. Con i giovani, le
suore hanno scelto di dare vita a una radio
comunitaria. Attraverso le onde medie arrivano così le mille voci di cui si compone il
tessuto di un’intera comunità. Grazie a queste voci, i vincoli sono rafforzati, nomi e volti,
gioie e dolori sono condivisi. (ABB Argentina)

Usi e abusi
Il termine comunicazione è tra i più utilizzati oggi, e spesso ci si sente esonerati dal
riflettere sul suo significato, abituati come
siamo a usare le parole automaticamente.
Comunicare è dunque:
l’essenza della persona • un processo dinamico, mai definitivamente compiuto •
informare e essere informati • incontrare e
dialogare, partecipare e confrontare, negoziare e relazionarsi • servirsi dei molti linguaggi e canali con cui un messaggio può
essere veicolato: gesti, suoni, parole,
immagini, tecnologie vecchie e nuove •
esprimere la propria identità personale,
stringere relazioni, costruire comunità,
approfondire la comunione.
Il diritto d’accesso a comunicare, che dà il
titolo alla rubrica, è dunque esigenza e
invito a liberare la comunicazione che è in
ciascuna e nelle nostre comunità, a fornire
a tutti il diritto e il dovere di comunicare,
che si traduce in regalarsi tempo • per
ascoltarsi e ascoltare • raccontare e raccontarsi • per informare e informarsi • per dialogare e coinvolgersi • partecipare e negoziare • per accedere, senza preclusioni e
distinzioni, agli strumenti e alle tecnologie
di cui la comunità è fornita • per servirsi dei
linguaggi (musica, danza, teatro) e canali
(radio, stampa, televisione, telefono, internet e risorse della rete) • per esprimersi
come persone, connettersi come comunità, costruire comunione • per comunicare da educatrici.
Perché? Siamo convinte che il volto di ciascuna è già comunicazione; è comunicazione la presenza, il linguaggio, il pensiero;
sono comunicazione i simboli e i segni; è
comunicazione tutta la storia.
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www.giovani.com
Manuela Robazza
“I giovani si aspettano che non
abbiamo paura dei media: andiamo
dove non siamo attesi, entriamo
nell’arena quando la Chiesa è chiamata
a intervenire nei dibattiti della società
e incoraggiamo quanti lo fanno.
Una Chiesa assente o eccessivamente
compiacente non sarà rispettata né
dai media né dai giovani.
La Chiesa deve essere se stessa”.
È il messaggio dei membri della
Commissione episcopale europea per
i mezzi di comunicazione sociale.
Per questo, in sintonia con le
intenzioni della Chiesa vogliamo
avventurarci senza paura nel mondo
dei link “dei” e “per” i giovani.
C’è da imparare e soprattutto
da meditare e pregare!
Top ten dei siti
In tutto il mondo la classifica dei siti più visitati
vede ai primi posti i grandi portali, motori di
ricerca. Il più conosciuto e utilizzato a livello
mondiale è Google. Il termine “Google” è un
gioco di parole creato sul termine “googol”,
coniato da Milton Sirotta, nipote del matematico
americano Edward Kasner. “Googol” è un termine matematico che indica un 1 seguito da 100
zeri. Un “googol” è un numero molto grande.
Non esiste nulla della quantità pari a un “googol” nell’universo, nemmeno se si parla di stelle,
particelle di polvere, o atomi. L’uso del termine
da parte di Google riflette la missione di orga-
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nizzare la quantità (praticamente infinita) di
informazioni a livello mondiale e di renderla
universalmente accessibile e fruibile. Ma google
(certamente questo è il segreto del suo successo), non ha un suo contenuto, la pagina quasi
tutta bianca evidenzia il suo obiettivo di pura
funzionalità. Il distacco che www.google.com
vede in classifica rispetto agli altri portali è nettissimo: più del doppio degli utenti rispetto al
secondo classificato che è www.yahoo.com.

Yahoo.com
Il portale di Yahoo, motore di ricerca presente in
tutto il mondo con personalizzazioni per ogni
Paese, rivela molto sull’utilizzo che i giovani fanno
di internet. Il nome stesso, molto geniale, inventato per questo portale appartiene al gergo tipicamente giovanile di tutto il mondo. È importante
sapere che tutti i motori di ricerca presenti nella
rete attingono, per il reperimento delle informazioni, a due soli grandi database che sono appunto google e yahoo. La home page di Yahoo è una
vetrina interessante per conoscere ciò che è maggiormente cercato nella rete. In alto a sinistra, colpiscono subito tre piccole icone: incontri, musica,
giochi. I giovani cercano in internet soprattutto
amicizia, musica da ascoltare o scaricare e giochi
gratuiti con cui distrarsi e passare il tempo.

Siti per giovani
Possiamo dividere il mondo dei siti per giovani in
due grandi categorie: i siti di contenuto, che servono ai giovani studenti o lavoratori che vogliono
comunicare messaggi o vedono nei giovani dei
possibili interlocutori, e i siti di divertimento, tempo
libero, svago, in cui i giovani entrano perché vi si
sentono a loro agio. In sintesi potremmo dire che in
internet esistono luoghi formali e non formali…
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Luoghi formali
Uno dei più utili siti di contenuto è quello
dell’Unione Europea, che si chiama proprio così:
portale europeo per i giovani e contiene interessanti informazioni per i giovani secondo alcuni
ambiti di interesse: studiare, lavorare, volontariato/scambi. Uno sforzo apprezzabile da parte
dell’Unione europea per essere vicina ai giovani.
Allo stesso modo esistono molti siti di informazioni per i giovani gestiti dai comuni oppure
dalle regioni. Ovviamente l’interesse è economico anche per questi siti, ma i giovani possono
sentirsi in qualche modo accompagnati e guidati mentre si affacciano al mondo degli adulti così
complesso e a volte nemico. Esiste anche un
numero significativo di siti pensati da partiti politici per i giovani. Il guaio è che non sempre la
matrice politica è dichiarata e si utilizzano molti
specchietti per le allodole per attirare i giovani. Ci
sono inoltre molti movimenti e associazioni di
giovani che hanno i loro siti, molti di area cattolica ma anche molti di interesse vario, come l’ecologia, gli animali. Questi gruppi di siti hanno in
comune soprattutto il tentativo di elaborare una
grafica accattivante, fatta di molto colore, poche
frasi lunghe, molte parole che da sole richiamano
un mondo, molte, moltissime offerte di tutti i tipi.

può mettere la maschera della bellezza che forse
non pensa di essere. Questo fenomeno è ormai
ovvio e anche molto studiato. Capita la stessa
cosa anche quando l’argomento della chat non è
l’amore, ma la musica, o gli animali, o lo sport…
gli argomenti sono pretesti per poter comunicare, per superare la solitudine.

Sfacciataggine…
È la caratteristica di molti siti per giovani, talmente alla ricerca di essere “cliccati” da diventare
sfacciati nel proporre argomenti che dovrebbero
essere trattati con un po’ di pudore e riserbo. Sia
che si tratti di siti di musica (che prenderemo in
considerazione nel prossimo numero) sia che si
tratti di siti genericamente per giovani, il tema
della sessualità è assolutamente maltrattato, fino
a offrire una sezione sui tipi di preservativi, piazzata lì spudoratamente nella home page. In effetti le home page dei siti che i giovani frequentano
di più ci raccontano il loro mondo: in grande evidenza sezioni sugli incontri possibili, sulle chat,
sulla possibilità di conoscere gente nuova.
Anche in evidenza le curiosità sulle ragazze più
belle del cinema o della tv e sui bellissimi ragazzi del mondo dello spettacolo; a volte viene
anche solamente suggerito: “rifatti gli occhi”
come a dire “guardali per il gusto di guardarli!”.

Luoghi non formali

E gli educatori?

Ma se si parla di musica, di televisione, di giochi
e soprattutto di incontri e chat, i siti di cui sopra
fanno parte veramente di un altro mondo, si
volta proprio pagina. Basti pensare che esistono
oltre 280 milioni di siti che offrono la possibilità di
“chattare”. Non tutte per fortuna sono chat per
incontri affettivi, ma la chat è l’esperienza più gettonata dai giovani in internet. Molto più della
posta elettronica. Infatti la chat ha una immediatezza e una spontaneità che assomiglia molto
all’incontro personale o alla telefonata, ma ha i
“vantaggi” della maschera che permette di
camuffarsi. Quando un ragazzo incontra una
ragazza chattando può mettere la maschera del
latin lover che vorrebbe essere, e una ragazza

Ormai siamo tutti convinti del fatto che impedire
di navigare in internet non è una strada vincente
da percorrere, è come invitare a nascondere la
testa sotto terra. Innanzitutto è opportuno sapere i criteri che vengono seguiti dai webmaster e
aiutare i giovani a connettere sempre il cervello,
prima di connettersi a internet, aiutandoli a riflettere soprattutto sul fatto che i messaggi sono
pensati per il subconscio e spesso ci si può ritrovare in un sito senza aver deciso di andarci, semplicemente perché le esche sono state pensate in
modo da far abboccare l’inconscio.
Accompagnare verso una sempre maggior consapevolezza è il servizio educativo più urgente.
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Mariolina Perentaler
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ROBOTS
CHRIS WEDGE USA 2005
per tutti

Una storia di “iniziazione”

Fantascienza robotica? Non proprio. Il titolo
porta automaticamente nel mondo dell’animazione fantastica, ma qui i simpatici ammassi di
bulloni animati non sono più fantascientifici
compagni d’avventura per il gioco dell’immaginario infantile. Sono robot del tutto umanizzati nelle espressioni e nei comportamenti,
protagonisti delle loro esistenze, con sentimenti, sogni, carriere, lavoro e famiglia a cui badare. Il loro racconto è una divertente e suntuosa
metafora, che tocca in maniera velata importanti questioni di oggi, come lo sfruttamento
da parte delle industrie e della corsa all’esteriorità sempre più imperante. “Pregevole per originalità, il copione è anche denuncia di certa
robotizzazione della nostra epoca, - dice, infatti, il giudizio di valutazione pastorale del film della necessità di recuperare un umanesimo
delle macchine e di dare spazio al talento dei
giovani. Tanti spunti proposti con sincerità, insieme al richiamo alla famiglia e agli affetti autentici, rendono di notevole spessore questo
film che è da proporre come raccomandabile
e poetico.” (ACEC)

È così: tocca a un giovane robot che somiglia
ad un motore furibondo, Rodney, imparare
come va il mondo e fare del suo meglio per
modificarlo. Parte alla volta di Robot City con
la speranza di un mondo migliore e si ritrova
invece a capeggiare una rivolta contro lo strapotere di un gruppo di robot ultramoderni.
Forse l’animazione digitale non rientra tra i
generi più amati dagli adulti. Ma in questa storia c’è soltanto il tratto/stile del disegno, del
ritmo e del montaggio a manifestare il gusto
delle nuove generazioni.
Tutto il resto: personaggi, riferimenti, vicende,
anime e personalità, sono dedicate a tutti, al
mondo adulto e alla vita vera, anche se fatti di
bulloni. Prodotto dai Blue Sky Studios della
Fox, questo nuovo lavoro dei creatori de “L’era glaciale” racconta di un robottino di umili
origini che perde i pezzi e cresce ereditando
quelli dismessi dai cugini ricchi. Nel mondo
futuribile dei robots sogna di diventare un inventore. Incoraggiato dal padre, malandato di
salute e costretto a lavorare come lavapiatti,
parte ottimista dal paesino di provincia e va in
città. Vuole incontrare e diventare come il suo
eroe Bigweld, il “robot migliore del mondo”
un grande industriale e filantropo. Ma scopre
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Per far pensare
Sull’idea del film

Sul messaggio reale del film

“Il mondo salvato dai robot”! Un eroe dei
rottami che “si tuffa nelle insidie dei malvagi” tentando con la propria coscienza pulita di cambiarne almeno una piccola parte.

“Con la violenza non si risolve niente!” “Anche la resa non è produttiva…
bisogna dirlo!”

“Ferrivecchi” destinati al macero – ma umani e creativi – contro i rischi onnipotenti e
distruttivi dell’impero tecnologico. Il messaggio arriva tanto più efficace e gratificante in quanto è detto da tutti i codici espressivi del film. Esso è condito da battute saporitissime. Alcune in funzione delle gag più
divertenti, molte invece acute e memorabili come sentenze. Una di queste sintetizza
con lucidità inequivocabile il messaggio appena enunciato. Contro lo slogan del cattivissimo manager rampante che insinua:
“Perché essere te stesso se puoi essere di
più?!”, la tenera e saggia paternità dell’anziano padre di Rodney dice: “Ricorda…
Che tu sia un robot composto di pezzi nuovi, vecchi o di ricambio… di qualsiasi cosa
tu sia fatto, puoi sempre brillare”! E ancora:
“Non esiste marchingegno al mondo che
abbia valore senza una buona idea di partenza”. E così il rimando continuo alla nostra vita quotidiana, e al pericolo che ogni
essere umano corre d’essere “archiviato”
tra i rottami più inutili e sottovalutati, di
non potersi più riconvertire (oggi più che
mai) “sono tanto solari quanto leggeri”. Mai
pedanti e “predicati”.

Sono espressioni letterali pronunciate
nel film: focalizzano due atteggiamenti
e/o strategie opposte e negative.
Due tentazioni ed abusi molto diffusi:
l’aggressività/violenza e la passività, lo
scetticismo/sfiducia.
La sintesi verbale che le mette in evidenza ha il merito di rinforzare in modo inequivocabile il messaggio.
Ma lo sviluppo cinematografico le fa
emergere superbamente nella contrapposizione delle due figure antagoniste:
Ratchet, dentro il suo regno/fortezza,
prepotente, avido, aggressore e distruttivo. E Bigweld, vinto.
Un genio, ma rassegnato e “disertore”.
Sordo dapprima, alle attese/richieste del
coraggioso e candido Rodney. Appare recluso in un magnifico laboratorio di creazioni inutili: spettacolare prigionia della
sua evasione, che abbandona tutto e tutti. Vita, idealità, giovinezza, impegno, socialità e… una folla di “rottami umani” in
balia d’ogni rischio. Lo riscatta la fiducia,
non la violenza.
La sua sensibilità reagisce e si risveglia di
fronte al richiamo del giovane fans che,
nel frattempo, matura il coraggio/decisione di non arrendersi. Si unisce agli amici
di strada e lotta con loro per far valere il
diritto: la causa GIUSTA di ognuno.

che è inspiegabilmente sparito dalla circolazione e qualcuno ha preso le redini della città.
È stato messo sotto sequestro da un congegno rampante e senza scrupoli, Ratchet, dominato da una madre tiranna e deciso a demolire tutte le macchine di vecchia generazione. Appoggiato da mamma Gasket, mira alla
rottamazione di tutti i pezzi vecchi e gli esemplari d’ altre produzioni per vendere poi a ca-

ro prezzo i nuovi componenti di sua fabbricazione. Con l’aiuto dei numerosi amici “proletari” incontrati, e di Cappy, collega di Ratchet,
riesce a rintracciare Begweld, e a convincerlo a
tornare alla carica, insieme a tutti loro. Escono
vincenti dalla fonderia e Rodney può tornare a
casa con i pezzi giusti di ricambio per il padre.
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LA CADUTA
OLIVER HIRSCHBIGEL
GERMANIA 2005

Si tratta della caduta del Fuhrer raccontata da
un tedeso.“
Raccomandabile (ma fa soffrire) il film va utilizzato anche in programmazione per le scuole medie e superiori” consiglia esplicitamente
la Valutazione Pastorale della CEI.
Si presta ad avviare una riflessione seria su un
personaggio tragicamente centrale della storia
del secolo scorso.
È tratto dal libro dello storico tedesco Joachim
Fest “Dentro il bunker di Hitler” e da “Fino all’ultima ora”, testo redatto dalla giovanissima
segretaria Traud Junge. In sintesi si potrebbe
definire come il ‘referto clinico’ di un mostruoso piano di autodistruzione, che culmina in
una serie di suicidi. E la cosa più impressionante (vedi Magda Goebbles che obbliga i
suoi bambini a bere il veleno) è che nessuno
reagisca, opponendosi al perseguimento del
programma.
“Fissa nella mente il livello fanatico di autodistruzione generato da quell’idolatria e diventa un monito incisvo per quanti oggi cercano
di mettere in atto simili forme di comportamento”, conclude la valutazione pastorale, ed
indica un effetto certo in chi decide la visione
del film.
Il tutto è detto con gli occhi di chi era ‘dentro’.
La sua denuncia arriva quindi in diretta, e senza sconti, soltanto dalla descrizione della vita
“quotidiana” dei personaggi in gioco. Dal 20
aprile 1945, l’ultimo compleanno del Fuhrer, al
2 maggio: dodici giorni narrati dalla segretaria
che lo affiancò per quasi due anni e mezzo rimanendogli vicina con il più ristretto gruppo
dei suoi uomini, anche nei giorni della fine
dentro il bunker di Berlino. Kohol in persona
ha premiato Ganz per “aver fornito una presentazione artistica straordinaria nel mostrare
i crimini mostruosi e l’aspetto ‘privato’ di un
dittatore come Hitler”.

VIDEO

VIDEO

comunicare scaffale

a cura di Adriana Nepi
e Mariolina Perentaler
LA FEBBRE
ALESSANDRO D’ALATRI
ITALIA 2005

Per animatori, non per i loro ragazzi. L’orizzonte che l’opera propone va dibattuto ed interroga in particolare giovani/adulti. Una favola moderna, libera ma concreta, politica ma senza
bandiere, che arriva al cuore in punta di piedi e
chiede la pazienza di lasciarla ‘entrare’ scena
dopo scena.
Perché è un racconto di vita normale, di tutti i
giorni… senza gli acuti e il ritmo, la souspence
del grande spettacolo. Il suo protagonista coniuga le due anime della nostra Italia, quella
sognatrice e creativa e quella che si lascia vivere e rubare la propria dignità/vitalità confidando in un domani migliore che potrebbe non
arrivare mai.
Con “La febbre” D’Alatri invita alla rottura di
questo meccanismo, raccontando la storia di
un uomo che, attraverso l’amore, trova il coraggio di essere impopolare, di lottare per riappropriarsi della propria vita e del proprio futuro. Siamo in provincia, a Cremona, mentre sta
lavorando con alcuni amici al progetto dell’apertura di un nuovo locale, il giovane Mario
Bettini riceve una lettera inattesa: il Comune lo
assume in qualità di geometra.
Accetta, prende servizio ed entra a poco a poco nei meccanismi della macchina burocratica.
Nel frattempo conosce Linda, se ne innamora,
ma lei è in partenza per una borsa di studio.
Sempre più ostacolato sul posto di lavoro Mario viene dirottato ad occuparsi del cimitero
comunale e vi si adegua, finchè degli eventi
d’occasione lo favoriranno e riuscirà ad ottenere “in cambio” tutti i permessi per il suo sogno:
aprire il locale.
Così avviene, ma… rassegnerà le sue dimissioni, e si ritirerà in campagna dove Linda lo troverà tornando dagli Stati Uniti.
“Se l’Italia é malata, una febbre morale é il passaggio per costruire un possibile futuro” sembra dire il regista, e vi aggiunge l’invito ad immettere fantasia e intelligenza. Bello, ma possibile e indolore? Quale l’equilibrio richiesto?

LIBRI

Monaco benedettino assai popolare in
Argentina, dove ha pubblicato una trentina
di libri che hanno superato il milione di
copie vendute, si propone ora in edizione
italiana senza pretese di novità, ma con il
fascino di una limpidissima prosa che si
avverte scaturita di una silenziosa consuetudine contemplativa. Sono racconti brevi,
forse in parte già noti ai lettori nelle loro
linee generali: una sorta di semplici parabole attinte da una secolare tradizione di popolare saggezza, ma ricreate con nuovo accento di poesia.
É, questo, uno di quei piccoli libri che si prestano a intavolare il discorso in un raduno
familiare, a suggerire un messaggio di vita
senza toni moralistici, a distendere lo spirito
in una lieve parentesi di poesia.

OTTAVIO LOSANA
IO SONO IL MIO CORPO
L.D.C. 2005

L’autore, illustre endocrinologo e consulente
matrimoniale nella diocesi di Torino, tratta
tutti i temi e gli aspetti della sessualità: dall’innamoramento alla fedeltà matrimoniale, dall’omosessualità alla pornografia, dai condizionamenti mediatici ai problemi reali della famiglia e della sua evoluzione.
Lo fa con rigore scientifico, con linguaggio
franco ma delicato, rivelando la serietà del
suo impegno educativo e la sua conoscenza
del mondo giovanile, che si avvale anche
della lunga esperienza tra gli scout. I due
volumetti fanno parte della collana “La pietra
nello stagno” dedicata ai giovani, ai loro problemi, ai loro interrogativi.

LIBRI

MAMERTO MENAPACE
RACCONTI DELL’AURORA
PAOLINE 2005

FRÈRE ROGER a cura di M. Fidanzio
UNA FIDUCIA MOLTO SEMPLICE
PAOLINE 2004

Il volumetto si apre con un breve autografo
in francese che tradotto suona così: Gesù
nostra speranza, fa’ di noi degli umili del vangelo... E di umiltà e di sapienza evangelica
profumano davvero queste pagine, raccolte
come si raccolgono fiori in un prato: dai
diari, dalle lettere, dalla famosa Regola, dai
pochi libri di questo mite annunziatore di
pace. “Da circa quarant’anni - scrive quasi
ingenuamente frère Roger - con i miei fratelli siamo nello stupore: perché i giovani vengono a Taizé e com’è possibile che questa
frequenza continui ad aumentare?” Chi si è
trovato anche una sola volta a pregare nella
grande chiesa-padiglione di Taizé trova facilmente la risposta: i giovani riconoscono come
d’istinto ciò che è autentico. Il miracolo di Taizé è una forte lezione per tutti gli educatori.

LIBRI

LIBRI
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DOMENICO SIGALINI
MEGLIO UNA CAREZZA UN BACIO
L.D.C. 2005

É una specie di familiare conversazione con
i giovani sui temi della loro attuale quotidianità. La eccezionale capacità rivelata dall’autore di collocarsi sulla loro stessa lunghezza
d’onda è frutto evidente di una assidua e
attenta frequentazione e di una padronanza
sicura del loro linguaggio.
Sotto il tono leggero e a volte garbatamente provocatorio si avverte la serietà dell’educatore che si lascia coinvolgere dalle
concrete situazioni giovanili e suggerisce,
senza toni moralistici, una franca riflessione autocritica.
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Emilia Di Massimo

LIVIA POMODORO
A QUATTORDICI SMETTO
EDITORE MELAMPO 2005

Livia Pomodoro, magistrato di Cassazione e
docente universitaria, è stata Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia del
Governo italiano.
É attualmente Presidente del Tribunale dei
Minorenni di Milano.
Dorin, Dinesh, Omar e Driss, Aurora, Thomas... Sono questi alcuni nomi di minorenni dietro i quali si nascondono drammi e
attese, frustrazioni e speranze…
Livia Pomodoro racconta dodici storie,
dolorosamente autentiche, di migranti trascinati per forza sulle nostre spiagge e nelle
nostre piazze, oppure illusi da false promesse: “farai il calciatore, la fotomodella,
studierai, guadagnerai molto…”
Tante volte, però, i minorenni sono privi di
illusione, perfettamente consapevoli del
proprio destino: la ragazzina albanese
che, venduta dalla madre, verrà in Italia
per prostituirsi: “Vedrai che andrai a stare
meglio, sarai ospite di una famiglia italiana
dove farai la bella vita e avrai tante cose
che qui non puoi avere.”
Il ragazzino nordafricano che conosce già
le bustine di polvere bianca che dovrà
rivendere all’angolo di una strada, e il
minorenne ben addestrato per fornire
quotidianamente una cospicua refurtiva:
“Eseguiva il suo rituale di furto ormai quasi
per istinto. A volte pensava che davvero
sarebbe stato meglio lasciarsi prendere
dalla polizia e andarsene e riposare in carcere, come suo fratello”. Il ragazzo concesso dal genitore all’amico pedofilo:
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“Quell’ uomo aveva adocchiato Felipe e,
diventato amico del padre, riuscì a convincerlo a cedergli il ragazzo. Dietro pagamento, s’intende.”
Ci sono anche gli adottati, ragazzi indiani
e ragazze ucraine, apparentemente destinati ad una famiglia felice che li accoglie
con amore e dischiude loro un futuro idilliaco, strappandoli però ad una vita propria fatta di sogni e di speranze…
E sono presenti anche i ragazzi adottati e
poi rifiutati … Numerosi sono gli abbandonati, i delusi, i disadattati, i traditi, coloro ai
quali è sconosciuto il percorso da un commissariato di polizia a un’aula di giustizia, o
dalla strada ad una comunità educativa.

Al di là dei nomi
Holga e Marja, Serik e Solidad, Boris e Xin.
In realtà, al di là dei nomi, essi sono i
ragazzi che incontriamo nella nostra frenetica giornata ai semafori della strada e
per i quali davvero non abbiamo tempo di
fermarci; sono coloro che vediamo nelle
stazioni centrali delle metropoli e temiamo che possano derubarci.
Siamo ben radicati nei nostri pregiudizi ed
abbiamo assunto codici di comportamento precisi: mai potremmo pensare che l’affamato ragazzino indiano che ci sbarra la
strada possa respingere il benessere italiano, o che il piccolo rumeno preferisca la
strada alla comunità ed insegua tenacemente la sua nuova condizione di sfruttato del sesso, mettendo in conto gli anni
necessari per disporre del denaro che lo
libererà: “… io a quattordici smetto!
Quindi devo fare più soldi possibile adesso, subito…”. Un’affermazione che manda
in frantumi le nostre idee circa il problema dell’immigrazione.
Storie variegate di minorenni che in realtà
tessono un unico racconto per consegnare
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Il nostro mondo opulento è spesso incapace di assumersi responsabilità precise e
coerenti, sebbene abbia creato istituzioni
definite educative…

Il grido

alla coscienza di tutti una verità amara che
ha la forza struggente dell’esistenza; storie
raccontate con amore ma senza sentimentalismo, con lucidità e passione civile dall’autrice che così si esprime a riguardo: “Tra
successi e delusioni mi sono accostata e
questi ragazzi con l’animo e l’intenzione di
chi ama l’umanità: mi appartengono tutti”.
Molti racconti mettono in evidenza le
carenze delle istituzioni, le nostre più o
meno involontarie disattenzioni, la leggerezza con la quale a volte si attuano scelte
che condizionano negativamente giovani
vite: “Quando parliamo di accoglienza di
ragazzi soli sul nostro territorio forse non
ci rendiamo conto fino in fondo che l’onere che ci assumiamo è talmente grande da
poter essere tranquillamente paragonato a
una genitorialità sia pure nuova e diversa”.

La maggior parte delle storie ha esito
negativo, d’altronde non è semplice ricostruire giovani personalità devastate che
hanno conosciuto solo violenza, paura e
solitudine. Forse è per questo che alcuni
minorenni sono stati “restituiti”: “I due italiani già si immaginavano tutti e tre insieme, felici e sereni sulle rive di un altro
mare… Gli avrebbero fatto conoscere un
mare più tranquillo, meno crudele verso
gli uomini”. L’ottimismo dei due coniugi si
infrange con l’esperienza di un bambino
che non potrà mai appartenere filialmente
a loro, e così viene riportato all’istituto
come un oggetto che si è rivelato più
ingombrante del previsto.
“Quante volte - scrive Livia Pomodoro - ho
pensato che quello che noi riteniamo in
buona coscienza e astrattamente il bene,
può trasformarsi in un male profondo…
La famiglia ad ogni costo, come se i sentimenti e le relazioni abbiano delle strade
semplici e già tracciate su cui marciare.
Tutti insieme, certo, ci eravamo adoperati
nell’intento di fare il suo bene. Proprio per
questo il fallimento era più bruciante.”
“A quattordici smetto”: non è moralismo,
non sono gli atti di un convegno circa i
migranti minorenni; è il grido di Aurora,
Felipe, Solidad… e del ragazzino del quale
domani incroceremo lo sguardo mentre ci
lava i vetri dell’automobile, anche se non
glielo abbiamo chiesto e non vorremmo…
E se stesse attendendo di compiere quattordici anni per smettere?...
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Tornino le Costituzioni!
Tema dell’anno: le Costituzioni! Come
dire…tutto! Tutta la vita di una brava Figlia di
Maria Ausiliatrice! Eh sì, perché ai miei tempi
le Costituzioni erano davvero tutto, erano
sacre. Non avevamo certo le “aperture” di
oggi. La mia generazione era a dieta. Se volevi nutrimento: o la Bibbia (non tutta neh,
s’intende? Il cantico dei cantici NO! Io l’ho
letto dopo i sessant’anni, quando ormai non
correvo più rischi!) oppure le Costituzioni.
Quante ne volevi! E senza troppi condimenti che ne cambiassero il sapore: castità,
povertà e obbedienza volevano dire castità
selvaggia, povertà vera, obbedienza cieca.
Invece provate a chiedere oggi a una FMA
che cosa sono i voti e… auguri! Perché
siamo nell’era dell’abbondanza, del consumismo. Ci si può nutrire di tutto e in dosi
esagerate: libri, video, internet e soprattutto…ahimè, televisione! Obese siamo, eppure anche un po’ morte di fame, perché ci
manca il più! Perfino le superiore, oggi come
oggi, non riescono neanche a fare delle conferenze “serie”, sugose, sostanziose appunto! Tutto passa attraverso l’immagine: un
salmo, le Costituzioni o la circolare della
Madre sono addolcite, annacquate dall’invenzione del pauer-poin (io lo dico così perché l’inglese non l’ho studiato e neppure mi
piace tanto…). Perciò mentre magari si parla
di sacrificio, di croce, di saper SPEZZARE noi
stesse come Gesù (vedi circolare 869) noi
guardiamo il fiorellino - che bello!!!- che
appare sullo schermo o la cima innevata o

l’anfora che getta acqua e… addio contenuto!! Il pauer-poin! Ormai lo trovi dappertutto. Peggio dello Spirito Santo. Vai in Chiesa,
c’è! Vai ad una conferenza, c’è! Nelle programmazioni c’è! Prossimamente lo useremo anche per le confessioni per abbellire i
peccati! Vuoi mettere una mancanza di carità
rappresentata da un bel tramonto e da una
bella musica? É meno tragica! Insomma, ci
mancava pure il pauer-poin per renderci più
superficiali. Per fortuna che il tema dell’anno è RI-APPROPRIARCI delle nostre Costituzioni! Date retta alla povera Camilla.
Torniamo alla regola, torniamo all’osservanza! Ri-appropriarsi vuol dire che prima le avevamo e poi qualcuno o qualcosa ce le ha
portate via! Non posso certo dire io chi o che
cosa è stato. Non sono mica la Madre o la
superiora… ciascuna pensi a se stessa.
Ma perdere l’amore alla regola è come perdere i fondatori.
Lo diceva don Bosco: “Quando vi verrà desiderio di vedermi prendete questo libretto e
mi avrete tra voi”! Ora facciamoci un bell’esame di coscienza: in quale cassetto sono
religiosamente custodite le mie costituzioni?
É come dire in quale cassetto avete messo il
povero Don Bosco! Da quanto tempo non le
sfoglio, magari con la scusa di non sciuparle?
Saprei dire a occhi chiusi di che cosa parla
l’articolo 40? E il 52? E il 21? E il 76?
Se non sappiamo più che senso hanno questi numeri…ne daremo sicuramente altri!
Parola di C.

F RUM
PARTECIPA AL FORUM SU www.cgfmanet.org
QUESTE LE DOMANDE INTORNO ALLE QUALI
VORREMMO CHE NASCESSE UN’AMPIA CONDIVISIONE:
NELL’ATTRAVERSARE LE VARIE FASI DELLA VITA
SI POSSONO ASSUMERE ATTEGGIAMENTI DIVERSI
NEI CONFRONTI DELLE COSTITUZIONI,
DI QUALI HAI FATTO ESPERIENZA?
TI SEI TROVATA IN DIFFICOLTÀ SERIE
NEI CONFRONTI DELLE COSTITUZIONI?
QUALI SONO LE PARTI DELLE COSTITUZIONI
CHE PERCEPISCI PIÙ VITALI?
NEL DISCERNIMENTO PERSONALE E COMUNITARIO
È CONSUETUDINE FAR RIFERIMENTO ALLA PAROLA DI DIO,
QUANDO LE COSTITUZIONI DIVENTANO CRITERIO
DI DISCERNIMENTO?
ALCUNI DEGLI INTERVENTI SARANNO RIPORTATI
SUL PROSSIMO NUMERO DI DMA

nel prossimo numero

dossier
Le Costituzioni
e il loro
contesto storico
principio di comunione
all’interno dell’istituto,
custodia e garanzia
di unità e di gioia

primopiano
il filo di arianna
il senso
della legge

scrittura

parole
che uniscono

comunicare
vocididonne

la violenza
nella famiglia

dirittodiaccesso
abbattere le barriere
e non essere
ai margini

“Se potessi augurarmi qualcosa,
vorrei che non fosse nè ricchezza nè potere,
ma piuttosto la passione per le cose possibili;
vorrei solamente uno sguardo
eternamente giovane,
che brillasse e rispecchiasse
il desiderio di vedere l’impossibile.”
(S. Kierkegaard)

