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stra stessa vita. Quale modello di famiglia è
possibile realizzare nella comunità? Esiste un
riferimento per continuare a parlare di spirito
di famiglia, elemento che ha caratterizzato il
nostro Istituto dalle sue origini? 
In uno degli articoli delle Costituzioni che
conosciamo bene e che, forse, da sempre ci
ha particolarmente affascinate, possiamo in-
dividuare in modo limpido la realtà, le moti-
vazioni, le esigenze dello spirito di famiglia,
“forza creativa del cuore di don Bosco che
deve caratterizzare le nostre comunità e l’im-
pegno di tutte” (Cost. 50). 
Non risulta essere superato il quadro tratteg-
giato da questo e dagli altri articoli su La no-
stra vita fraterna. In effetti, è difficile pensare
a vie alternative per costruire nelle comunità
un clima di fiducia e di gioia, tale da coinvol-
gere le giovani e quanti vivono con noi. Co-
munità dove si respira aria di casa e dove
ognuno può sperimentare una comunione di
vita che “diventa anche risposta alle intime
esigenze del cuore umano e lo dispone alla
donazione apostolica” (Cost 49).
Avvertiamo profondamente il desiderio di
sentirci a casa nella nostra comunità, di “re-
cuperare l’autenticità e la trasparenza dei
rapporti umani”(Circ. 876), soprattutto quan-
do assistiamo o sperimentiamo la loro preva-
lente funzionalizzazione.
Insieme con le/i giovani, con i genitori, con i
laici, con chi condivide con noi la missione,
possiamo porre gesti concreti perché le no-
stre case continuino a testimoniare che è
possibile vivere le intuizioni di don Bosco e
Maria Domenica Mazzarello. Anche nel terzo
Millennio.

Sentirsi a casa
Giuseppina Teruggi
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A Valencia (Spagna) dal 1° al 9 luglio si svolge
il V Incontro Mondiale delle Famiglie sul te-
ma “La trasmissione della fede in famiglia”.
Un appuntamento di fede e di festa che coin-
volge migliaia di donne, uomini, giovani pro-
venienti da tutto il mondo. Un evento che
sempre provoca stupore nella stampa laica e
suscita entusiasmo e gratitudine in milioni di
persone, credenti e non, che nella famiglia
credono fortemente. La presenza di Bene-
detto XVI in alcune delle giornate sottolinea
l’importanza della famiglia - culla della vita e
dell’amore - e il valore che la Chiesa le attri-
buisce, perchè attua il progetto di Dio e ri-
sponde alle attese profonde della persona:
trovare calore, accoglienza, libertà di essere
se stessa.
La Famiglia salesiana è impegnata quest’anno
ad assicurare una speciale attenzione alla fa-
miglia (cf Strenna del Rettor Maggiore). 
Di famiglia si parla oggi in tanti modi e in
molti contesti. I mezzi di comunicazione ne
trattano quotidianamente, spesso attaccan-
done con violenza il concetto stesso e po-
nendo come alternativa forme svariate di
convivenza. Di qui anche derivano le ambiva-
lenze e la confusione che intaccano gli stessi
protagonisti, genitori e figli.
Un’analisi attenta sulla crisi della famiglia è
stata fatta recentemente nel documento Fa-
miglia e procreazione umana, pubblicato ai
primi di giugno dal pontificio Consiglio per la
Famiglia. In esso si ribadisce che «la famiglia
è connaturale alla persona ed è stata istituita
da Dio. Però oggi l’uomo è diventato un enig-
ma per se stesso e vive la crisi più acuta di tut-
ta la storia nella sua dimensione familiare».
La confusione che molti vivono può rifletter-
si nelle nostre comunità educanti e nella no-
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Chi trova una casa
trova un tesoro
Julia Arciniegas
Giuseppina Teruggi

Nella sua lettera dello scorso 24
maggio (Circ. 876), la Madre ci ha
regalato una riflessione molto bella
sul tema Insieme per testimoniare 
e annunciare l’amore. Riferimento
diretto era la comunità educante 
nel suo volto di ambiente aperto,
condizione indispensabile per una
feconda azione pastorale (Cost. 68).
Vari articoli delle Costituzioni ci
collocano in questa ottica. Sono gli
articoli relativi a La nostra vita fraterna
(49-62), che si aprono con
un’affermazione trasparente:
“Vivere e lavorare insieme nel nome
del Signore è un elemento essenziale
della nostra vocazione” (Cost. 49).
Caratteristica indispensabile 
del vivere insieme, che permette 
di realizzare una comunità che
diventi casa, è lo “spirito di famiglia,
forza creativa del cuore 
di don Bosco” (Cost. 50).
La Madre lo descrive come
“espressione concreta della
spiritualità condivisa”, per rendere 
“le comunità educanti testimoni 
di quell’esperienza di accoglienza 
e di affetto di cui non di rado 
i giovani sono privati” e per
recuperare “l’autenticità e la
trasparenza dei rapporti umani”
(Circ. 876).

Alcune testimonianze di FMA
impegnate nelle comunità educanti,
in diversi contesti continentali,
permettono di intravedere 
la vitalità e la passione apostolica 
con cui esse tessono reti di
comunione nei loro ambienti,
che sanno rendere casa, famiglia.

Sr. Nadia Aidjian, da Lyon (Francia), scrive:
“Sperimento che «Vivere e lavorare insie-
me…», come dice l’art. 49 delle nostre Costitu-
zioni, non è ormai riservato alla comunità reli-
giosa… Sento di poterlo vivere con tutti i mem-
bri della comunità educante. Anche se tanti lai-
ci non hanno fatto, e non fanno, lo stesso cam-
mino di fede, di speranza, di carità, tutti insie-
me, religiose e laici, possiamo ritrovarci per vi-
vere e lavorare insieme al servizio dei giovani.
Quando essi dicono «in Don Bosco, in M.
Mazzarello, troviamo la pedagogia e la spiri-
tualità che vogliamo vivere, che corrisponde al
nostro modo di educare i giovani…», significa
che anche i laici e le laiche sono portatori del
carisma salesiano…
Essi chiedono una conoscenza sempre più ap-
profondita di Don Bosco, di M. Mazzarello,
creano legami di amicizia tra loro, s’incontrano
in una rete nazionale per condividere esperien-
ze, gioie, attese… In determinate situazioni
s’interrogano: «Come farebbe Don Bosco oggi
davanti a questo giovane in grave difficoltà?».
Quando sento i laici dire: «la nostra congrega-
zione», «noi salesiani laici», allora penso che la
collaborazione, la corresponsabilità, la comu-
nione crescono con la forza dello Spirito che ci
accompagna e ci aiuta, che fa sorgere nuove
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vocazioni salesiane laicali…E mi dico che il ca-
risma salesiano va al di là di noi, che noi non
siamo «padroni» di questo carisma, ma «servi-
tori» per il bene e la gioia dei giovani e della
Chiesa.

Un’esperienza molto significativa è anche quel-
la di sr. Leonor Salazar, animatrice di una co-
munità a Saltillo (Mexico). Sr. Leonor afferma:
“Condividere la missione con il personale laico
è una bella esperienza di Chiesa, che mi fa sen-
tire parte viva della grande famiglia di Gesù,
animata dalla medesima fede. Scopro nei laici
la stessa sintonia dello Spirito che ci porta sulle
vie del Regno, mossi tutti dal desiderio che il
Vangelo penetri le strutture sociali, civili…
Ho avuto la fortuna di lavorare con laici/ laiche
molto impegnati nella vita matrimoniale, nel
mondo del lavoro, animati dal desiderio di far
conoscere Gesù mediante la testimonianza del-
la loro vita semplice, degli avvenimenti del quo-
tidiano intessuti di Vangelo. Ho condiviso l’e-
sperienza dell’amore di Dio fatto concreto nel
loro amore di sposi e di genitori e, nel mio caso,
dell’amore sponsale per Cristo e per la comu-

nità FMA. Tutti ci ritroviamo nell’amore dei gio-
vani e delle giovani, radice di ogni rapporto e di
tutta l’azione apostolica. Costruiamo una rela-
zione di arricchimento reciproco che permette
a noi di avvicinarci di più alla sensibilità della
gente, e a loro di capire come vivere il vangelo
per essere missionari coinvolgendo altri membri
della comunità educativa ad uscire da casa a
portare la Buona Novella ad altre persone.
Non mancano le difficoltà, ma il mio sogno è
quello di arrivare a creare un autentico am-
biente di famiglia secondo lo stile di Don Bo-
sco, in cui ogni membro viva la ricchezza del-
la sua vocazione specifica, si senta valorizzato
e amato per quello che è, in tal modo che la Vi-
ta si comunichi e tutti possiamo imparare gli
uni dagli altri”. 

Dall’Angola (Africa), sr. Giovanna Conchi rac-
conta: “Per me condividere la missione con i
laici significa poter dar voce a chi vive giorno
per giorno la vita semplice della gente. Credo
che la nostra missione educativo-evangelizza-
trice diventi significativa solo se c’è apertura e
dialogo con i nostri fratelli laici.
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Madre Mazzarello racconta

Vincolo vivente di coesione delle sue so-
relle con Dio, Maria Domenica è anche
vincolo di comunione tra di loro. Il clima
di famiglia, di semplicità, di rapporti sereni
e schietti che regnava a Mornese prima, a
Nizza poi, si è diffuso in tutte le comunità
delle origini. 
Autorevole testimonianza di questo clima
di famiglia è quella di don Pestarino. In
una relazione che fa a don Bosco (1874)
sull’andamento dell’Istituto sottolinea: 
«Ciò che più si nota con soddisfazione è la
vera unione di spirito, di carità, l’armonia
gioconda, e la santa letizia fra tutte in ri-
creazione, dove si divertono sempre frater-
namente unite; tutte godono di tenersi
unite anche nel gioco e nel riposo» (Cron.
II, 59).
È quanto Maria Domenica raccomanda al-
le sorelle in una buona notte:

«Quando il cuore trova la vera carità in ca-
sa, tra le sorelle e le superiore, non cerca
altro; ma se non c’è questa carità, eccolo
fare il cavallo matto. Carità, dunque carità!
E sia questo il fiore da presentare a Gesù in
ogni comunione, e la grazia da domandar-
gli tutte le volte che lo andiamo a visitare»
(Cron III, 216).
Maria Domenica inoltre accoglie le edu-
cande e le segue personalmente tenendo
anche i contatti con le famiglie (cfr L 10, 12,
30). Al signor Francesco Bosco, dice: “È da
molto tempo che non ebbe più notizie
delle sue figlie, e m’immagino che lo desi-
dererà, perciò mi faccio un dovere di dar-
gliene. […] Stia tranquillo che ne abbiamo
tutta la cura possibile…” (L 10). 
Questo clima di famiglia fa sì che numero-
se ragazze giunte a Mornese, rimangano
conquistate dalla vita delle FMA, tanto da
scegliere di far parte dell’Istituto come re-
ligiose.

Don Bosco racconta

Il sistema preventivo di don Bosco è anzi-
tutto una pedagogia d’ambiente. Esso pre-
vede che qualsiasi istituzione educativa si
modelli sulla forma della famiglia, sia pure
con differenti tonalità secondo i diversi
ambienti. L’Oratorio di don Bosco, scrive
A. Caviglia, aveva ad essere una casa, cioè
una famiglia, e non voleva essere un Col-
legio. Soltanto in una struttura del genere
possono fiorire la confidenza tra alunni e
“superiori”, non più tali ma “padri” e “fra-
telli”, l’affettuosa condivisione di vita tra i
giovani, fraterni amici, infine la solidarietà
tra tutti.

Dell’importanza dell’ambiente familiare,
don Bosco sembra quasi voler abbozzare
una teoria in un sermoncino serale del
gennaio 1864. Utilizzando l’immagine del-
l’alveare, egli esorta ad imitare le api in
due cose: obbediscono alla regina e han-

no il senso della solidarietà. 
«Desidero che impariate a far il miele co-
me lo fanno le api. […] Il miele figura tut-
to il bene che fate voi con la pietà, con lo
studio, e con l’allegria, perché queste tre
cose vi daranno tante consolazioni, dolci
come il miele. Dovete imitare però le api.
Primo nell’obbedire alla regina, cioè alla
Regola e ai superiori. Senza obbedienza
viene il disordine, il malcontento e si fa
più nulla che giovi. Secondariamente, l’es-
sere molti insieme serve molto a far que-
sto miele di allegrezza, pietà e studio. È
questo il vantaggio che reca a voi trovarvi
nell’Oratorio. L’essere molti insieme ac-
cresce l’allegria, serve d’incoraggiamento
a sopportare le fatiche dello studio, serve
di stimolo nel vedere il profitto degli altri;
uno comunica all’altro le proprie cogni-
zioni, le proprie idee e così uno impara
dall’altro. L’essere fra molti che fanno il
bene ci anima senza avvedercene» (cf MB,
VII, 602).
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mio avviso, un’animazione troppo centralizza-
ta, la scarsa volontà di comunicazione e di dia-
logo, le gelosie e le paure infondate, la critica
distruttiva.
In questa comunità educativa è possibile con-
dividere una formazione nettamente cattolica,
maturare nella fede, crescere in corresponsa-
bilità.
È sufficiente credere nella persona, nelle sue
capacità e senso di responsabilità; a partire da
questa base, preoccuparsi per la formazione sa-
lesiana di tutti i collaboratori e collaboratrici: il
contatto con il carisma è fonte di rinnovamento
e di realizzazione personale. Non togliamo ai
nostri educatori quel tesoro denominato cari-
sma salesiano”.

Da Quezon City (Filippine), sr. Estrella Casta-
lone condivide la sua speranza: “Quest’anno, il
Signore mi ha concesso una grande grazia. Si
chiama “Laura Vicuña Center”. È la Casa dove
vivo intensamente la nostra missione tra i più
poveri. È un “centro per bambine a rischio”.
Con cinque suore e venti bambine, il ruolo del-
le educatrici laiche è senza dubbio molto signi-
ficativo. Le bambine le chiamano “Ate”, cioè,
“sorella grande”. La giornata normale si svolge
tra pianti, risate, gioia e consolazione grazie al-
la presenza delle “volontarie” (del VIDES) e
delle assistenti sociali. La nostra comunità edu-
cante ha una fisionomia particolare: i genitori
non sono coinvolti per motivi economici oppu-
re perché non condividono il cammino di pro-
mozione umana che le loro bambine fanno al
nostro centro. La presenza amichevole delle
giovani assistenti sociali e delle volontarie con-
tribuisce a “creare quell’ambiente di famiglia
nel quale le giovani non solo sono amate, ma
sentono di essere amate e, vedendosi accettate
e comprese in ciò che loro piace, sono portate
ad accogliere quanto loro proponiamo” (cf Co-
st. 67). Il progetto di “Laura Vicuña Center” si
chiama “A journey of hope”... Un cammino di
speranza. In questa casa condividiamo tutto:
preghiera, festa, ansia, gioia e speranza – spe-
cialmente speranza. Questo il nostro slogan: ‘A
Laura Vicuña Center, la speranza trova casa’!”

Godo quando incontro giovani che collabora-
no con noi e sentono la “nostra scuola, i nostri
corsi come propri”. È bello e mi fa credere che
è possibile la collaborazione e la comunione.
Non dico che sia sempre facile e che si possa
arrivare con tutti alla stessa profondità di co-
munione, ma il fatto che questo lo si sperimen-
ti con alcuni è segno che già qualche cosa si
vive.
Credo nella comunità educativa e sogno che il
nostro collaborare con i laici passi dal vederli
come dipendenti a sentirli come collaboratori
con i quali si programma, si pensa, si progetta e
si verifica, senza avere paura delle critiche che
a volte possono farci e senza avere paura che
possano entrare “troppo” nella nostra vita.
Credo che dalla collaborazione si possa passa-
re a una relazione più profonda, all’amicizia e
alla condivisione di quello che noi e ‘loro’ por-
tiamo nel cuore.
Spero che lo studio delle Linee orientative del-
la missione educativa delle fma, programmato
e fatto insieme, possa permetterci un vero cam-
mino di collaborazione e comunione”.

Sr. Elia María Flores, animatrice di una comu-
nità educante a Granada (Nicaragua) afferma:
“Il carisma di don Bosco e di M. Mazzarello
continua ad affascinare gente in tutti gli angoli
della terra, perché lavorare come salesiano/a
vuol dire lavorare col cuore e dinanzi all’amo-
re è difficile resistere. I laici e le laiche sanno
dare vita al carisma e sono disposti a donare la
vita perché questo continui a dare frutto. È mol-
to bello costatare che tanti/e insegnanti vivono
con passione il ruolo di animatori e animatrici
tra i/ le giovani, come testimoni del Vangelo. Ci
chiedono di condividere il carisma, non soltan-
to con le parole, ma con la vita. Arrivano a scu-
sare le debolezze di noi, FMA, quando condi-
vidiamo con sincerità la missione.
Sono convinta che la corresponsabilità è possi-
bile quando la passione per il bene dei/delle
giovani affonda le radici nel cuore, quando c’è
chiarezza nelle mete da raggiungere, quando si
rimuove con coraggio ciò che ostacola la mis-
sione. E che cosa può frenare la missione? A
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ció la spiritualitá della comunione deve per-
meare tutti gli ambienti.
Lo spirito di famiglia è come una corrente che,
provenendo da Dio, genera condivisione di
mete, ardore apostolico, relazioni fraterne di
vera amicizia e solidarietà.
sr. Yesenia Solo una persona che ama con un
cuore tanto grande e universale può creare fa-
miglia, perchè chi ha ricevuto amore semplice-
mente ama. Don Bosco imparò a vivere in fa-
miglia da sua madre. Mi viene in mente quan-
to Don Pascual Chávez dice nella Strenna:
“Mamma Margherita è la prima educatrice e
maestra”. Oggi noi siamo chiamate a vivere la
forza creativa del cuore di Don Bosco in un
ambiente di reciproco accompagnamento, ge-
nerando vita, amando le sorelle e tutte le per-
sone che incontriamo sul nostro cammino.

3. Un’esperienza che ti ha fatto toccare con
mano lo spirito di famiglia...

sr. Haydée Ero ragazza, frequentavo la scuola
media in una scuola statale, ed ero interna in
una casa delle FMA, ad Alajuela, Costa Rica.
Mi sentivo come a casa mia. C’era tutto un am-
biente di famiglia dove si intrecciavano rela-
zioni amichevoli e motivazioni spirituali; desi-
deri di essere migliori e studio serio; ricreazio-
ni e momenti di preghiera e formazione. Ci vo-
levamo davvero bene!
sr. Yesenia Ho impressi nel mio cuore con gra-
titudine i visi delle mie sorelle in comunità che
con una parola, un sorriso, un saluto - “ti dò
una mano”, “sto pregando per te” - mi hanno
aiutata a crescere in un ambiente di dialogo, fi-
ducia e gioia. Questa esperienza si concretizza
nel cortile dove alcune di loro giocano con le
bambine e le giovani, altre dialogano familiar-
mente con i/le insegnanti, altre camminano,
magari appoggiandosi al bastone e si avvicina-
no a tutti con una buona parola. 

4. Comunità educante: famiglia allargata? 
In che senso?

sr. Haydée Nel senso di coinvolgere tutte le
persone ed istituzioni sociali ed ecclesiali con

La doppia
intervista

Abbiamo intervistato due fma,
una giovane sorella,
studente presso la casa di spiritualità
“Madre Ersilia Canta”,
e una sorella più avanti di età,
che ha ricoperto per vari anni 
ruoli di animazione comunitaria 
e nel Consiglio ispettoriale.
Abbiamo chiesto di dirci che cosa 
significa per loro spirito di famiglia
e di condividere alcune esperienze 
in proposito, collocandosi nell’ottica 
della comunità educante.

1. Dico casa e penso a...?

sr. Haydée Penso a papà, mamma, fratelli e so-
relle. Condivisione di vita: lavoro, studio, gio-
co, preghiera, celebrazioni familiari. Condivi-
sione di mete ed aiuti reciproci perché ognuno
raggiunga l’ideale personale.
sr. Yesenia Una porta aperta attraverso cui puoi
entrare con fiducia perchè sai che ti aspetta
una famiglia che ti accoglie così come sei ed è
felice della tua presenza.
Dentro questa casa si sente il calore dell’amore
che genera vita, si aprono le finestre e si può
respirare con libertà: oh casa, come mi sento
felice in questo luogo!

2. “Spirito di famiglia forza creativa del cuore
di D. Bosco” (art. 50). Cosa pensi di questa de-
finizione contenuta nelle nostre Costituzioni?

sr. Haydée Penso che D. Bosco ha interpretato
l’amore come una necessità fondamentale, tan-
to per i ragazzi, come per gli educatori; e per-
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una metodologia interattiva, formando una rete
di solidarietà educativa che promuova la corre-
sponsabilità e la partecipazione. Condividendo
percorsi di solidarietà in un’armoniosa integra-
zione di valori personali, sociali ed ecclesiali.

sr. Yesenia Quando la comunità religiosa testi-
monia quello che è, ciò che vive, ciò in cui
crede servendo gli altri nella gratuità dell’amo-
re ed è capace di coinvolgere tutti in un am-
biente di famiglia, valorizzando positivamente
ciascuno come persona, sia essa bambina/o,
giovane, insegnante, genitore, autorità civile o
ecclesiale. Tutti, assolutamente tutti, percepi-
scono nel nostro modo di relazionarci quanto
portiamo dentro: essere segni autentici dell’a-
more di Dio e spinti dalla nostra testimonianza
sono disposti a vivere la comunione.

5. Che cosa esige una comunità-ponte 
con il territorio e la Chiesa?

sr. Haydée Che siamo coscienti e convinte che:
Il mondo é la grande famiglia di Dio, dove c’é
una ricchezza di doni e risorse educative.
La base di questa comunitá-ponte si trova nel-
l’amore trinitario.

Le pietre del ponte sono saldate tra loro dallo
spirito di Gesú Buon Pastore, che é amore che
cerca, si avvicina, comprende, guarisce e dà vi-
ta nuova.
Il corrimano si costruisce con l’aiuto e la guida
di Maria, che ci insegna a servire con amore
gratuito.
Per attraversare il ponte, bisogna avere fratelli-
sorelle-educatori/trici che accompagnino per-
ché vogliono bene.
Il cielo disteso sopra il ponte é il mistero del-
l’amore che si fa rete di fraternità e solidarietà.
sr. Yesenia È indispensabile essere attenti alla
parola di Dio e ai segni dei tempi; lasciarci il-
luminare dallo Spirito, coltivare l’apertura al
diverso come una ricchezza, fare nostre le
gioie e le speranze, le tristezze e le sofferenze
della nostra gente; assumere una mentalità cri-
tica e propositiva di fronte alle nuove urgenze
costruendo ponti di dialogo, perdono, rispetto,
giustizia, verità, pace e libertà. 

Asteriscopuntovita

Prendiamo in considerazione 
gli articoli delle Costituzioni 
su “La nostra vita fraterna” (49-62) 
e individuiamo tra le righe 
di ciascun articolo 
la dimensione di comunità
educante 
che si costruisce 
sullo spirito di famiglia.

Simbolo per celebrare: Il ponte.
Leggiamo gli stessi articoli delle Costitu-
zioni cercando di evidenziare la dimensio-
ne ponte della fraternità.
Quali altri ponti si dovrebbero costruire
per portare la strategia dello spirito di fa-
miglia nelle istituzioni?

Che cosa evoca la parola ponte?
Quali atteggiamenti favoriscono la costru-
zione di ponti in noi stesse, nella nostra
comunità, nei rapporti interpersonali, nei
rapporti con la storia, con la natura?

Quali realtà impediscono la costruzione di
ponti? Quali realtà invece provocano la
demolizione di ponti, a volte faticosamen-
te costruiti?
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a cura di Julia Arciniegas
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Per arricchire il tuo 
approfondimento delle
Costituzioni attraverso
i testi che ti offre la no-
stra 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!

«A te le affido»: una visione
mistico-apostolica (italiano)

«Mornese» costituisce un
punto di riferimento ideale
per ogni FMA, perché qui si
alimenta quella passione
teologale eucaristica e maria-
na che ha caratterizzato S. M.
Mazzarello e la comunità
delle origini. La visione di
Borgo Alto racchiude, come
in una sorte di nucleo gene-
ratore, tutta la spiritualità mi-
stico-apostolica che la fonda-
trice ha trasmesso al suo Isti-
tuto. La sorgente è Lui e Ma-
ria Immacolata Ausiliatrice è
la grande Maestra della con-
templazione operante. 

FARINA M.-DELLA CROCE G.-
DONADEO M., La donna: Me-
moria e attualità. Vol II, 2, Li-
breria Editrice Vaticana 2000,
96-102.

Il discepolato oggi: «seguite-
mi» e «rimanete in me»
(italiano)

«Seguire Gesù» e «rimanere
in Gesù»: due categorie usa-
te da Gesù stesso per descri-
vere il discepolato. Una sot-
tolinea più il senso del movi-
mento, l’altra l’interiorità.
Non sono due linee alterna-
tive o successive, devono an-
dare insieme. Il cammino del
discepolo è un andare re-
stando in Gesù, un partire di-
morando in lui. La congiun-
zione delle due linee raffor-
za anche quella sintesi armo-
niosa che le persone consa-
crate cercano di vivere.

KO Maria, in: Consacrazione e
Servizio (2004) 6. 

La persona umana creata a im-
magine di Dio (it - ing)

Il mistero della persona
umana può essere piena-
mente chiarito soltanto alla
luce di Cristo, che è immagi-
ne perfetta del Padre e che ci
introduce, attraverso lo Spiri-
to Santo, a una partecipazio-
ne al mistero di Dio uno e tri-
no. Al tempo stesso grandio-
sa e umile, questa concezio-
ne dell’uomo rappresenta
una guida per le relazioni in-
terpersonali e con il mondo
creato, ed è la base su cui va-
lutare la legittimità dei pro-
gressi tecnici e scientifici che
hanno un impatto diretto
sulla vita umana e sull’am-
biente.

COMMISSIONE TEOLOGICA
INTERNAZIONALE, in: Il Re-
gno-Documenti, (2005) 1.

La fedeltà fonte di vita piena
(italiano)

Il Rettor Maggiore intende
offrire una riflessione antro-
pologica nella quale posso-
no ubicarsi proposte che
aiutino a irrobustire la fe-
deltà delle persone consa-
crate, con particolare atten-
zione verso le generazioni
giovani. Il tema della fedeltà,
infatti, tocca aspetti essenzia-
li della persona, qualunque
sia il suo stato di vita. Da
questa prospettiva si affronta
la realizzazione umana, con-
siderandola nell’orizzonte
della storicità, in cammino
verso il valore supremo della
libertà ,attraverso una espe-
rienza d’incontro vitale con il
Signore Gesù. 

CHAVEZ VILLANUEVA Pascual,
Assemblea Semestrale USG,
Roma 24-26 maggio 2006.

La spiritualità della missione
(spagnolo)

L’analisi di alcuni termini co-
me spiritualità, consacrazio-
ne, missione e del modo co-
me Gesù e i nostri fondatori
hanno vissuto queste realtà,
permette all’A. di riaffermare
che è possibile, anzi impre-
scindibile, ad ogni FMA vive-
re l’unità vocazionale che le
nostre Costituzioni ci pro-
pongono. Queste sono una
via sicura verso la contem-
plazione operante che ci
rende feconde nella Chiesa
al servizio delle/dei giovani.

QUINTERO PRIETO Paula Ele-
na, Medellín, CMM, dicembre
2004.
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approfondimenti pedagogici
biblici ed educativi



Fra i simboli l’acqua è quello che esprime
una maggiore ricchezza di significati, È
l’unico linguaggio che ci consente di evo-
care tutta una gamma di sentimenti, desi-
deri, situazioni, realtà spirituali e sopran-
naturali.
Il popolo palestinese che da sempre co-
nosce l’arsura, la steppa, l’aridità, la care-
stia, invoca l’acqua come il bene supre-
mo: “Nel deserto di Sin il popolo prote-
stò contro Mosè: Dateci acqua da bere”.
Ed ecco, sull’Oreb, uscirà l’acqua dalla
roccia e il popolo berrà” (Es 17).
Dio mantiene le promesse, ma ammoni-
sce: “Se obbedirete diligentemente ai co-
mandi che oggi vi dò… io darò al vostro
paese la pioggia benefica, la pioggia d’au-
tunno e la pioggia di primavera perché tu
possa raccogliere il tuo frumento, il tuo
vino e il tuo olio; farò anche crescere nel-
la tua campagna l’ erba per il tuo bestia-
me; tu mangerai e sarai saziato” (Dt 11).
Le stesse espressioni leggiamo nel Cora-
no: “È Lui che fa scendere l’acqua dal cie-
lo per voi, e ne bevete, e ne crescono gli
alberi fra i quali spingete a pascolare gli
armenti. E ne fa crescere per voi il fru-
mento e l’olio e le palme e le viti e ogni
specie di frutti” (XVI).
Scrive Gianfranco Ravasi: “La parola ac-
qua, (in ebraico majim), risuona in oltre
1900 versetti della Bibbia, dal I° capitolo
della Genesi, all’ultimo dell’Apocalisse:
“Un fiume d’acqua viva, limpida come
cristallo scaturisce dal trono di Dio e del-
l’Agnello” (22).

L’acqua della vita

Bruna Grassini
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A Nazaret c’è una sorgente 
che scorre tra le colline e giunge 
a una fontana pubblica.
Secondo un’antica tradizione anche
la Madonna e Gesù fanciullo
andavano ad attingere acqua,
come tutte le donne 
e i bambini del paese.
È chiamata “Fontana della Vergine”.
Oggi scorre all’interno della Chiesa
greco-ortodossa vicina, che ne ha 
la custodia.
Pellegrini di tutto il mondo,
di tutte le fedi sostano a questa
sorgente in silenziosa preghiera.

Una lingua che ci accomuna
Nella Bibbia l’acqua è all’origine della
creazione, opera della potenza di Dio: “In
principio...lo Spirito di Dio aleggiava sul-
le acque”(Gn 1).
Nella tradizione ebraica l’acqua è “Soffio
vivificatore: energia primordiale, sempli-
ce, pura, feconda, perfetta”. Per il Corano
è “benedizione, dono della bontà di Dio,
il Clemente, Misericordioso” (Sura XVI).
Scrive il poeta francese, René Char: “Gli
dei abitano il simbolo”. 
Il dialogo fra le diverse culture non può
fare a meno del linguaggio simbolico per
una maggiore comprensione della storia,
dell’identità, della religione, dei valori
che ci accomunano.
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La donna di Sicar
Un filo d’acqua scorre idealmente attra-
verso i Libri Sacri, intreccio di richiami:
sete e sorgente, oasi e aridità, deserto e
fertilità. 
L’acqua, simbolo di valori, di fedeltà, di vi-
ta, di salvezza.
Ai piedi delle montagne di Samaria avvie-
ne un incontro, un dialogo sorprendente,
sconvolgente con una donna straniera,
eretica, orgogliosa della sua appartenen-
za religiosa.
Annota l’evangelista Giovanni: “Era verso
mezzogiorno”. L’ora sesta, l’ora dell’ospi-
talità, della convivialità.
Gesù si rivolge alla donna con tutta natu-
ralezza, incurante di pregiudizi culturali
o religiosi. Nelle sue parole c’è tutta la
sua umanità, senza barriere.
È un uomo stanco dopo un lungo cammi-
no. Il caldo si fa pesante, ha sete, chiede

da bere. Nasce il dialogo, libero, profon-
do, incredibile: “Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da
bere’ tu stessa gliene avresti chiesto ed
egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4).

L’acqua del dialogo

Nel messaggio del Nuovo Anno 2006 il
Papa ha lanciato al mondo un forte mes-
saggio: “Di fronte alle molteplici manife-
stazioni del male che feriscono la fami-
glia umana è necessario dare importanza
prioritaria al dialogo, alle opere di giusti-
zia, educando al perdono cristiani e cre-
denti di religioni diverse, insieme con
quanti si riconoscono nella legge divina
universale. Questa è la nostra comune
missione”.
“C’è un dialogo delle fedi e il dialogo del-
la vita”, commenta il Padre generale dei
Francescani di Assisi. Su questo piano è
possibile un confronto dialogico fra reli-
gioni diverse molto arricchente. Il dialo-
go si attua in un contesto di verità, di
umiltà, di gratuità, di fede vissuta che si fa
credibile e contagiosa.
Il dialogo, ha scritto Paolo VI nell’Encicli-
ca Eclesiam suam, non è orgoglioso. È pa-
cifico, evita i modi violenti; è paziente; è
generoso…Promuove la confidenza e l’a-
micizia; intreccia gli spiriti in una mutua
adesione a un bene che esclude ogni
scopo egoistico. (ES 47).
Il dialogo non rinuncia alla propria iden-
tità, ma nel confronto con altre religioni
l’accresce.
Dialogare con altre fedi è un’autentica
spiritualità.
I cristiani vedono in ciò la crescita del Re-
gno di Dio e il significato di essere lievito
del mondo (cfr OFM 95).
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ticlericalismo potrebbe indurre a reazioni
ostili. Ma qual è il comandamento evange-
lico?
“Proprio la sera dell’istituzione Eucaristica,
al cuore cioè della costituzione della co-
munità cristiana tra gli uomini, Gesù ha
detto: “I re delle nazioni le governano, co-
loro che hanno il potere su di esse si fanno
addirittura chiamare benefattori; tra voi
però non sia così, ma chi è il più grande di-
venti il più piccolo e chi governa come co-
lui che serve” (Lc. 22,25-26).
Ecco questa parola di Gesù “tra voi non sia
così” non va vista come l’affermazione di
una comunità cristiana che nel mondo si
situa contro gli altri, in una logica di inimi-
cizia, di concorrenza, di contrapposizione,
ma è l’affermazione di una comunità cri-
stiana chiamata a vivere la differenza nelle
qualità delle relazioni…”

Quale differenza?

Come diceva il cardinale Martini, l’alterna-
tiva cristiana sta nello stile evangelico:
“Una comunità che in una società conno-
tata da relazioni fragili, conflittuali e di tipo
consumistico, esprima la possibilità di rela-
zioni gratuite, forti e durature, cementate
dalla mutua accettazione e dalla capacità
di perdonarsi reciprocamente”. Dopo la ci-
tazione, continua Bianchi: “Ecco, questa è
la differenza cristiana, una differenza che
chiede oggi alla Chiesa di sapere dare for-
ma visibile e vivibile a comunità, parroc-
chie plasmate dal Vangelo…Proprio questa

Mai gli uni senza gli altri
a cura di Tiziana Filipponi
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Guerra di religioni,
contrapposizioni violente 
fra ideologie differenti.
Come possono reagire i cristiani 
in tale contesto?
Risponde Enzo Bianchi,
fondatore della comunità monastica 
di Bose (Italia):
“Alla Chiesa oggi è chiesto 
di stare nel mondo 
nel pieno degli impegni 
e delle problematiche 
con umiltà e intelligenza,
senza pregiudizi,
senza atteggiamenti ideologici 
e senza logiche 
di inimicizia verso quelli 
che non sono credenti”.

Alla mensa dell’amore

Nella sera del giovedì santo 2006, in una
comunità parrocchiale di Milano, il mona-
co Enzo Bianchi, esperto di dialogo interre-
ligioso, ma soprattutto convinto sostenitore
di una chiesa-comunione, affronta un tema
incandescente nel momento in cui s’accen-
dono fuochi di guerra a risposta delle vi-
gnette contro l’Islam e di fronte a qualsiasi
elemento di critica o semplicemente di dif-
ferenza tra le religioni.
Alla violenza, in tutto il mondo, si è tentati
di rispondere con altrettanta violenza. L’an-
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concezione di comunità come corpo di Cri-
sto può aiutare anche la Chiesa a indicare
agli uomini forme e modalità di comunica-
zione, modalità che siano umane, umaniz-
zanti, che tendano al rispetto dell’altro, del
suo pensiero, della sua diversità”.
La differenza cristiana deve manifestarsi
praticamente nell’impegno per la società
civile, nella politica, cioè nella costruzione
di una polis dove ognuno possa esprimere
la propria cittadinanza, al di là della cultu-
ra e della religione. “La differenza cristiana
diviene così presenza profetica dei cristiani
nella società. E quando noi cristiani siamo
capaci di profezia, ci sono ricadute in mez-
zo alla società composta da non cristiani”.
Di fronte allo scenario attuale, che in tutto
il mondo vede contrapposizioni violente a
livello civile e politico, Enzo Bianchi ri-
chiama il compito della Chiesa e quindi
dei cristiani: “Perché la Chiesa sia presente
nella nostra società deve essere capace di
un annuncio profetico, e occorreranno per
questo a volte parole profetiche, a volte
grandi silenzi, a volte una parola chiara, a
volte anche il saper prendere le distanze
dai poteri dominanti di questo mondo. Cer-
tamente ci vorrà il coraggio di non preten-
dere dai poteri mondani un appoggio o un
apporto quasi che loro siano il presidio del-
la nostra fede.

Accettare la laicità

In questo tempo di grandi migrazioni, di
multiculturalità, di meticciamento progres-
sivo, è un bene per tutti abituarsi all’acco-
glienza delle differenze, del pluralismo.
Proprio traducendo nell’oggi il comanda-
mento evangelico della comunione, i cri-
stiani- aggiunge Enzo Bianchi: “… devono
far trasparire che accettano la laicità, devo-
no mostrare di accettare la società nella sua

realtà plurale in cui ci sono diverse fedi, di-
verse culture e diverse etiche. Lo so, noi
cristiani siamo abituati almeno da sedici
secoli a una grande uniformità e non siamo
esperti in diversità e in complessità…Lai-
cità significa dunque che i cristiani nel plu-
ralismo attuale della società accettano il
confronto con gli altri non cristiani”.

Concludendo

Al termine di un discorso molto più elabo-
rato, di cui abbiamo riprodotto solo alcuni
stralci di raccordo, Enzo Bianchi conclude
con un pensiero di M. De Certeau, un gran-
de teologo, uno dei primi che ha sentito
ormai il sopraggiungere della secolarizza-
zione e l’esito di una Chiesa di cristiani che
diventavano minoranza nella società:

“Il compito dei cristiani oggi comunque è
di continuare a vivere il Vangelo e a servi-
re la comunità, ma sempre con gli altri, mai
contro gli altri, mai senza gli altri”.
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Enzo Bianchi
LA DIFFERENZA CRISTIANA
Einaudi 2006

Una riflessione che si interroga su temi di gran-
de attualità, contro l’utilizzo della fede come
«religione civile», e contro un uso strumentale
delle religioni da parte di quanti misconoscono
l’evangelica distinzione tra Dio e Cesare.
La laicità come spazio etico in cui tutte le reli-
gioni possano essere capite e rispettate. L’a-
scolto dello straniero come premessa per im-
maginare la pace. Costruire un mondo diffe-
rente da quello della sorda intolleranza richie-
de un lungo cammino. È necessario partire ora.



sorelle anziane e ammalate. Signore accet-
to con profonda docilità di andare là dove
Tu mi chiami”.
Vive il momento in amore, pur manifestan-
do il suo segreto desiderio di orizzonti lon-
tani, ma… “Ci sono cambi e necessità in
casa e in ispettoria. La risposta alla mia ri-
chiesta missionaria è rinviata”.
Poco tempo dopo, mentre si dedica alle
tante sorelle ammalate, viene presa da una
stanchezza mortale… ”Il medico fa diagno-
si di pleurite …mi spiace lasciare la comu-
nità così. Ma tutto è permesso da una vo-
lontà superiore di cui mi voglio fidare e va-
do in ospedale qui a Chieri”.
Una convalescenza fiduciosa le ridona le
forze. Riprende il suo lavoro, ma purtrop-
po il male, dapprima nascosto, si manifesta
in tutta la sua gravità: tumore maligno al
polmone sinistro.
Rita ha solo 48 anni. Viene assalita da paura
e angoscia, ma poi ricorda la sua offerta a
Dio come vittima per i sacerdoti, fatta qual-
che anno prima, e accetta di percorrere
l’imprevedibile avventura.
“ Voglio quello che Gesù vuole.. Questo è
il mio vero ossigeno”.
E continua a scrivere, fino alla penultima
notte tra il 25/26 novembre ‘93 in cui, dopo
aver fatto un sogno che la rasserena,
all’1,45, lo racconta nel suo diario.
E conclude: ”È solo un sogno, ma a me ba-
sta per credere sempre più che Gesù mi
ama molto. E io quanto lo amo? Gesù aiuta-
mi…”.
I suoi scritti ci rimangono come eredità
preziosa. Testimonianza evangelica che ci
accompagna.
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Lo scorrere dei giorni, la vena nascosta
della quotidianità, il grido trattenuto 

dell’emergenza, dei tempi del dolore:
sentimenti ed emozioni segrete che
possono trovare vie d’uscita sui fogli
bianchi della scrittura. E allora scrivere
diventa bisogno, motivo di vita,
speranza di futuro. Tre donne:
una FMA, una ragazza, una laica
convertita, ci parlano ancora della loro
esistenza, così diversa eppure simile,
attraverso i loro scritti.
Anche a noi è data l’opportunità 
di vivere nel tempo e oltre il tempo 
attraverso quelle annotazioni
quotidiane di ciò che proviamo 
e siamo.

Una suora
Rita Dametto è una FMA che ci ha lasciato
da circa dieci anni. È partita per il cielo do-
po un estremo soffrire. La sorella, pure
FMA, ha raccolto in un libro alcune pagine
di diario e tante invocazioni, che hanno se-
gnato le tappe di vita di una donna appas-
sionata, che ha trasformato in abbandono
la sua ansia missionaria.
Rita, pur essendo una persona semplice,
ha sentito l’esigenza di scrivere il suo gior-
nale dell’anima nelle varie situazioni dell’e-
sistenza.
Dopo alcuni anni di apostolato diretto tra i
giovani, a Torino e dintorni, frequenta il
corso per infermiera e poi…
“Nuova obbedienza: Villa Salus, casa delle
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Scrivere per vivere
Graziella Curti
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Una ragazza
Paola ha 15 anni. È una ragazza come tante. E
come tante scrive un diario. La sua è una vita
felice e lei sa cogliere questa meraviglia in
ogni momento. Sembra abbia fatta sua un’e-
spressione del Dalai Lama, monaco del Ti-
bet: “ Impegniamoci a riconoscere la prezio-
sità di ogni singolo giorno”.
Scorrendo le pagine della sua agenda, si
sente pulsare la vita. 
All’inizio di una giornata: “È l’aurora, Signo-
re, e…come si può non pregarti con un cielo
così…con questi colori, questi profumi di
terra, di vita. Guardare, sentire respirare è già
dirti grazie, scoprirne la grandezza, il segreto,
è già adorarti”.
E più avanti, Paola entra ancora nell’estasi
chiara degli inizi: “Signore, mio Dio, ogni
giorno tu sei pronto ad illuminare la mia gior-
nata, come il sole, e io non sempre sono di-
sposta ad aprire la mia finestra a te. Rendici
capaci di tingere il mondo di tanti bellissimi
colori come questo sole sta facendo nel cielo.

Ciao, Signore, buona giornata!”.

Una convertita
Madeleine Delbrêl nasce in Francia agli inizi
del ‘900. Dopo un’adolescenza e una giovi-
nezza caratterizzate da un feroce ateismo, si
converte grazie all’incontro con un gruppo
di giovani cattolici. Con la crisi economica
del ‘29 realizza le prime esperienze di aiuto
ai più poveri e diviene vulnerabile di fronte
ai mali e alle ingiustizie sociali. Da qui nasce
il sogno di un progetto fuori dagli schemi.
Così tre giovani, senza voti religiosi e senza
abito particolare, decidono di partire per la
periferia di Parigi e di vivere “ gomito a go-
mito tra la gente”.
Gli scritti di questa mistica delle strade ne
registrano la forte vitalità, il senso dell’hu-
mour, la poesia. Raccontano la sua capacità
di pregare e lavorare ovunque, anche al ta-
volino di un caffé che riesce a trasformare in
luogo di studio e raccoglimento.

Nel quartiere dove abita Ma-
deleine, le case sono come sca-
tole, dormitorio di povera gen-
te. Lei, abbagliata da Dio, vuole
imparare a prendere il giorno
con realismo sorridente. La sua
agenda diventa diario di vita.

Mi era accaduto l’incontro con
parecchi cristiani né più vec-
chi, né più stupidi, né più
idealisti di me, che vivevano la
mia stessa vita, discutevano
quanto me, danzavano quanto
me…Parlavano di tutto, ma
anche di Dio che pareva esse-
re a loro indispensabile come
l’aria.
È la vita che educa…Un libro
enorme, doloroso, bizzarro,

zienze a ranghi serrati o in fila
indiana.
l gomitolo di cotone da ram-
mendare, la lettera da scrivere,
i bambini da alzare, il marito
da rasserenare, la porta da
aprire, la cornetta da sollevare,
l’emicrania da sopportare: tan-
ti trampolini per l’estasi, tanti
ponti per passare dalla nostra
povera, dalla nostra cattiva vo-
lontà, alla riva serena del tuo
beneplacito.

Poter percorrere tutte le strade,
sedersi in tutti i metrò, salire
tutte le scale, portare il Signore
dappertutto…Questo amore
che ci abita, questo amore che
esplode in noi, non ci model-
lerà forse? Signore, Signore, al-
meno che questa scorza che
mi copre non ti sia di ostacolo.
Passa. I miei occhi, le mie ma-
ni, la mia bocca sono tuoi.

toccante e cinico si offre ai no-
stri occhi: ognuno degli esseri
che avviciniamo vi aggiunge
una riga.
Leggere il Vangelo - tenuto
nelle mani della Chiesa - come
si mangia il pane.
Fin dal mattino ci vengono in-
contro: sono i nostri nervi
troppo tesi o troppo lenti; è
l’autobus che passa pieno, il
latte che scappa, gli spazzaca-
mini che vengono, i bambini
che confondono tutto; sono
gli invitati che porta nostro
marito, e quell’amico che , lui,
non viene; è il telefono che si
scatena, coloro che amiamo
che non si amano più; è il de-
siderio di tacere e il dovere di
parlare; è voler uscire quando
si è bloccati in casa e restare a
casa quando bisogna uscire...
Così vengono le nostre pa-

Noi delle strade



Rispetto al passato, i ruoli e il modo di
porsi dei vari membri, nella eterogeneità
delle famiglie attuali, sono cambiati. La
madre (figura in parte idealizzata) dispo-
nibile a tempo pieno, che si sacrifica con
gioia e si prende cura di tutti e della casa,
che previene i desideri e non avanza dirit-
ti, non esiste più. Così pure il padre auto-
revole che comanda con cenni, che detta
le regole e ottiene da tutti una riverente
obbedienza, esiste solo forse in qualche
cultura. È pure dubbia l’esistenza di figli e
figlie che obbediscono silenziosi e osse-
quienti ai genitori.
Il livello di istruzione più elevato e la pro-
fessionalità di entrambi portano i genitori
a sentirsi uniti, ma anche indipendenti l’u-
no dall’altro. La maggioranza delle coppie
si sente responsabile dei figli e della fami-
glia, ma, contemporaneamente, desidera
e cerca di spendere in modo adeguato le
competenze acquisite. Il lavoro di entram-
bi comporta un maggior benessere eco-
nomico, ma anche una minore disponibi-
lità a sacrificarsi per il buon andamento
della famiglia. Le madri preferiscono affi-
dare i lavori casalinghi alle domestiche e
svolgere la loro professione. Ogni mem-
bro della famiglia tende ad esprimere e far
valere i propri diritti. Spesso le pretese
prevalgono sugli obblighi, accrescendo la
litigiosità e la violenza. Le violenze più ef-
ferate avvengono in famiglia.

Con questo non è che tutto sia disastro,
come qualche profeta di sventura tende a
far credere. È diverso. La famiglia continua
ad esistere e la vita a nascere. La maggio-

Quale famiglia?
Quale spirito di famiglia?
Maria Rossi
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Quali famiglie?
Nel processo di trasformazione culturale
che, negli ultimi cinquant’anni, ha investi-
to la società, anche la famiglia è stata tra-
volta. Molti cambiamenti sono intervenuti
anche per il valore dato alla persona e la
pari dignità riconosciuta all’uomo e alla
donna. Da un modello quasi unico di fa-
miglia patriarcale, fondato sul matrimonio
e costituito da padre, madre, figli ed even-
tuali nonni e zii, ne sono nati altri, molto
diversi. Oggi esistono:
• le famiglie nucleari costituite da padre,

madre, uno o due figli. In Occidente so-
no la maggioranza;

• le famiglie separate, dette anche mono-
genitoriali, dove un genitore, separato o
divorziato, vive con uno o più figli;

• le famiglie allargate. Si tratta di coppie
che si dividono conservando un rappor-
to che consente di ritrovarsi fra loro e
con i figli delle coppie che si sono rifat-
te, formando così una famiglia più am-
pia, dove i figli si sentono fratelli;

• le famiglie adottive e quelle aperte. Sono
coppie che non avendo figli propri o an-
che avendone, restano aperte ad acco-
gliere bambini rimasti soli, sia per affidi,
sia per adozioni;

• le famiglie single formate da uomini o
donne che decidono di vivere soli. La
maggioranza sono anziani/e rimasti ve-
dovi/e o anche divorziati/e;

• le famiglie di fatto, fra cui anche quelle
omosessuali che recentemente sono
state oggetto di accesi dibattiti e di scon-
tri sia in ambito politico sia religioso.
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ranza delle coppie cerca, attraverso un’e-
qua distribuzione degli impegni familiari
e la continua negoziazione degli equilibri
relazionali, di dar consistenza e continuità
al proprio essere famiglia e far in modo
che i membri la sentano un punto di rife-
rimento sia affettivo che economico.
Il non trovare sempre tutto pronto, il do-
versi sentire responsabili, oltre che del
buon andamento scolastico (figli) e del
successo nella carriera professionale (ge-
nitori), anche del benessere della fami-
glia, non è comodo: richiede sacrificio di
tempo e competenze varie. Questa situa-
zione apparentemente negativa, anziché
nuocere, è uno stimolo alla crescita della
persona in quanto la rende più consape-
vole e flessibile, più autonoma e capace di
disimpegnarsi nei vari compiti, meno cen-
trata su di sé e su quelli che ritiene essere
i suoi diritti. L’essere troppo serviti, spes-
so rende prepotenti, rigidi, incapaci di
sbrogliarsi in alcuni ambiti, e di ricono-
scere i benefici.

Quali comunità religiose?
In modo simile a quello delle famiglie, è
cambiato anche il clima delle comunità re-
ligiose. Le suore più anziane ricordano
che, un tempo, la signora direttrice imper-
sonava, senza problemi, il ruolo di padre e
di madre. Quando parlava, le suore ascol-
tavano in silenzio; quando comandava ob-
bedivano, più o meno volentieri, ma sen-
za ribattere; quando decideva, nessuna
obiettava, perché non c’erano motivi per
farlo. Di anno in anno, si ripeteva, con
qualche sfumatura diversa, quanto si era
fatto negli anni precedenti. La richiesta di
cambiamento imposto dall’attuale situa-
zione culturale non era neppure pensabi-
le. Si lavorava generalmente tutte in casa
secondo ruoli precisi e orari ben stabiliti.
La puntualità era la norma. Alla direttrice
era possibile accorgersi di tante cose,
prendersi cura di tutte e prevenire il disa-

gio con attenzioni paterne e materne. In
quella situazione, con difficoltà e limiti di-
versi da quelli attuali, ma reali, si cercava
di realizzare lo spirito di una famiglia at-
tenta e ben ordinata. Ma non ideale!

Come nelle famiglie, anche nelle comu-
nità è aumentato il livello di istruzione e la
consapevolezza della centralità e del valo-
re della persona rispetto alle regole e ai
ruoli. Esigere il rispetto e far valere i propri
diritti è assodato. Quando l’animatrice di
comunità propone o chiede qualche pare-
re, non è raro che le suore esprimano in-
sieme consensi e dissensi, lasciando
emergere talora una certa litigiosità. Il sa-
crificarsi per la comunità, per i servizi ri-
chiesti dalle suore anziane e ammalate,
generalmente pesa e spesso è sentito co-
me un tempo sottratto alla missione, al-
le/ai giovani. Come sono sempre più rare
le casalinghe contente di impegnare la vi-
ta nella cura della famiglia, così sono sem-
pre più rare le suore contente di prestare i
loro servizi solamente per la cura della co-
munità.

Oltre l’idealizzazione e la colpevoliz-
zazione
In questa situazione, è possibile realizzare
quello spirito di famiglia che fa star bene le
componenti della comunità, quello che si
respirava a Mornese, che don Bosco, la
Regola di vita, le Circolari della Madre e i
testi salesiani propongono?
Non è raro sentir dire, con una certa cari-
ca emotiva colpevolizzante, che lo spirito
di famiglia non esiste, che nessuno si
prende cura di te nell’Istituto. È vero che il
modo di vivere lo spirito di famiglia di un
tempo, spesso idealizzato, oggi non esi-
ste, come non può esistere quel clima av-
volgente che ciascuna, rifacendosi a vissu-
ti ancestrali e idealizzando, sogna. L’ideale
non è reale e l’idealizzazione una bella
gabbia.
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stito. Chi lo desidera o lo pretende o è
sempre alla sua ricerca, resterà puntual-
mente deluso e la lamentela sarà la mu-
sica che accompagnerà la sua vita. Solo
rinunciando all’impossibile, si può rea-
lizzare qualcosa di positivo, anche se
imperfetto.

• Non mancano le occasioni per pensare
che “tanto non serve”, che è inutile. È
qui il caso di negoziare relazioni e di
porre piccoli gesti d’amore. La relazione
semplice e l’amore sono gratuiti, non
cercano l’utile, ma danno senso al vive-
re di chi li riceve e di chi li dà. Così lo
spirito di famiglia.

Lo spirito di famiglia, pur con tanti limiti e
imperfezioni, esiste nelle nostre comunità
e attende il contributo responsabile di cia-
scuna per crescere. Lo spirito di Mornese,
di don Bosco, in modi diversi, sono ancora
vivi e vivificano il mondo salesiano. 
Sono ancora molte le Figlie di Maria Ausi-
liatrice che non sprecano il tempo in la-
mentele e non si fermano a colpevolizza-
re gli altri e le altre, che non pretendono
l’impossibile e non hanno paura di porre
segni positivi e di offrire piccoli gesti d’a-
more e di intessere relazioni anche nelle
difficoltà, che cercano non quello che
frutta, ma quello che ha e dà senso anche
se apparentemente inutile. E aumenteran-
no. Con il loro contributo, si continuerà a
creare comunità religiose e comunità
educanti imperfette, ma capaci di acco-
gliere la vita e di farsi luoghi di umanizza-
zione e di annuncio.
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L’imperfetto possibile
Lo spirito di famiglia continuerà ad esiste-
re nella misura in cui le persone, consa-
crate o sposate che siano, superando il
proprio egocentrismo con la tentazione di
idealizzare, di colpevolizzare e di lasciarsi
andare a inutili lamentele e facendo inve-
ce prevalere la logica dell’amore su quella
dell’utile, offriranno responsabilmente il
loro contributo per farlo essere.
Non bisogna scoraggiarsi. Non serve.
Ogni membro della comunità, facendo le-
va sulle sue forze e stimolando quelle del-
le altre (mai completamente esaurite), po-
trebbe trovare le modalità per far sì che
ciascuna si senta, almeno in parte, a pro-
prio agio. Non è male che l’animatrice
non possa arrivare a tutto. L’esigenza di
collaborazione stimola alla relazione, aiu-
ta a rendersi adulte responsabili, a supera-
re la dipendenza e l’egocentrismo infanti-
le, a non pretendere, ad accorgersi del be-
ne esistente e anche a trovare tempi da
dedicare alla comunità senza sentirsi, con
questo, meno salesiane.
Sullo spirito di famiglia, nell’abbondante
letteratura salesiana, si possono trovare
molti autorevoli e interessanti suggeri-
menti. Accenno ad alcuni.
• Quando manca qualcosa o qualcosa

non va, si tende a colpevolizzare le altre,
gli altri, il mondo. Ed è sempre possibile
farlo. È un modo per sgravarsi la co-
scienza, ma anche per restare inerti e in-
gabbiati nella negatività. Tanto più una è
convinta che il miglioramento della si-
tuazione dipende dalle altre, tanto me-
no reagisce. C’è sempre qualcuna che
rifacendosi ad eventi passati e a torti ve-
ri o presunti subiti, è sempre scontenta
e colpevolizza le persone che, a turno, si
trovano a vivere con lei. Sarebbe impor-
tante superare questa tendenza.

• Anche l’idealizzazione è un modo eccel-
lente per rinunciare allo spirito di fami-
glia. L’ideale non esiste, non è mai esi-
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I DIECI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’INFANZIA: 
1. Il diritto all’uguaglianza e alla protezione dalla discriminazione,

senza distinzione di razza, religione, nascita e sesso.
2. Il diritto a un nome e a una cittadinanza.
3. Il diritto alla salute.
4. Il diritto all’istruzione e alla formazione.
5. Il diritto al tempo libero, al gioco e allo svago.
6. Il diritto all’informazione, alla partecipazione, a essere 

ascoltati e a riunirsi.
7. Il diritto a una sfera privata e a crescere in uno spirito 

di uguaglianza e di pace.
8. Il diritto ad aiuti immediati in caso di catastrofi e in situazioni

d’emergenza, come pure alla protezione contro la violenza.
9. Il diritto a una comunità familiare, alle cure parentali 

e a una casa sicura.
10. Il diritto all’assistenza in caso di menomazione.

Cf Convenzione dei diritti dell’Infanzia il 26 marzo 1997
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a LA PACE
NON È SEMPLICEMENTE 

ASSENZA DI GUERRA 
E NEPPURE UNO STABILE 

EQUILIBRIO
TRA FORZE AVVERSE

LA PACE È FRUTTO
DELLA GIUSTIZIA 

E DELL’AMORE.

Compendio della Dottrina sociale 
della Chiesa n° 494

La pace è in pericolo 
quando la persona umana 
non è riconosciuta nella sua dignità, 
quando la convivenza civile 
non è orientata al bene comune.

Cf Compendio della Dottrina sociale 
della Chiesa n° 494 Fo
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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. 

Inserto a cura di Mara Borsi

Foto – Mauro Sili

InvisibiliI bambini indigeni sono esposti alla discri-minazione culturale e all’emarginazioneeconomica e politica molto di più di altribambini. Le casistiche dei singoli Paesi in-dicano che i tassi di mortalità neonatale einfantile sono più alti tra i gruppi indigeniche nella popolazione nazionale. Nellaprovincia collinare di Ratanakiri in Cambo-gia, per esempio, i tassi di mortalità neona-tale sono più del doppio della media na-zionale, mentre in Australia il tasso è di trevolte superiore a quello globale. Molti so-no i fattori che contribuiscono a queste di-sparità, tra cui le condizioni ambientali, ladiscriminazione, la mancanza di assistenzasanitaria, d’istruzione e la povertà.

I bambini indigeni hanno meno probabi-lità di essere registrati alla nascita, in partea causa della mancanza di informazionesulla lingua madre. In Ecuador, per esem-pio, soltanto il 21% dei bambini sotto i cin-que anni ha un certificato di nascita, ri-spetto alla media nazionale dell’89%. La di-stanza dell’ufficio anagrafe, il costo delcertificato, le leggi nazionali che proibi-scono a questi popoli di registrare i lorobambini con nomi indigeni possono esse-re forti deterrenti. 
Molte sono le comunità FMA che lavoranocon popolazioni indigene con la finalità ditestimoniare l’amore di Dio per ogni per-sona, ogni popolo e cultura.
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attualità fatti e idee 
da tutto il mondo



trovare un lavoro onesto e guadagnare
bene per aiutare i miei. Thandeka, 16 anni

Vorrei chiederti innanzitutto la scala dei
valori…
I miei amici, la mia famiglia, l’onestà
E questi valori come li persegui durante la
tua vita? Cioè come li porti avanti, come li
concretizzi?
Cerco di essere il meglio che posso esse-
re per rendere fieri i miei genitori e me
stesso. Il mio sogno è quello di diventare
avvocato. Tami, 17 anni

Che ruolo hanno i giovani nella società,
secondo te?
I giovani possono avere un ruolo impor-
tante se non dimenticano il passato e allo
stesso tempo costruiscono il futuro.
Thandeka, 16 anni

Se guardo a dove vivo vedo solo giovani
disoccupati, gangsters e spacciatori. Se
vuoi la risposta perfetta posso dirti tante
belle cose, ma la realtà è molto diversa.
Grant, 17 anni

Ti senti responsabile della società in cui vi-
vi?
Penso di avere responsabilità verso mia
madre perché so che fa molti sacrifici per
farmi studiare. Grant, 17 anni

Penso che devo essere leale ed onesta e
lavorare sodo. Kim, 21 anni

Si, penso che la mia più grande responsa-
bilità sia verso me stessa perché troppe ra-
gazze si danno al primo uomo che le ron-
za intorno senza pensare alle conseguen-
ze. Zukiswa, 20 anni

Sud Africa:
la voce dei giovani
Cristina Merli
Rossella Raspanti
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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 al-
tri giovani potessero dare voce ai loro vis-
suti. Giovani che intervistano altri giovani.
Non per offrire agli studiosi materiali per
un’analisi sociologica, non per descrivere
una generazione. Semplicemente per “la-
sciar dire”. E per ascoltare.
In questo numero diamo la parola ai gio-
vani del Sud Africa. Sr. Rossella Raspanti
ha raccolto la loro voce.

Quali sono i tre valori più importanti 
per te?
Famiglia, istruzione, fede
Come cerchi di vivere questi valori?
Cerco di fare del mio meglio per aiutare in
casa con i miei fratelli e sorelle, allo stesso
tempo credo all’importanza di finire la
scuola superiore ma anche di divertirmi
con i miei amici.
Quali sono gli obiettivi che vorresti rag-
giungere?
Non so ancora cosa farò dopo la scuola
superiore, spero però di andare al college,
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forza di affrontare la vita di tutti i giorni.
Zukiswa, 20 anni

Pensi di essere in qualche modo influen-
zato dagli altri giovani?
Sì. Soprattutto quando guardo a chi ha i
vestiti firmati che costano molti soldi. Al-
lora mi chiedo perché per loro è facile
averli e per me no. 
Thandeka, 16 anni

Si, lo sono in tante cose ma non sono tan-
to stupido da provare droga o cose simili.
Grant, 17 anni

La mia famiglia è molto grande e siamo
tanti cugini e cugine più o meno della
stessa età. Certo che ci influenziamo a vi-
cenda. Cerchiamo di andare vestite allo
stesso modo, ascoltiamo la stessa musica
e così via. 
Kim, 21 anni
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Che cosa ti fa più paura nella nostra so-
cietà?
La mancanza di valori, la violenza, l’AIDS.
Tami, 17 anni
La violenza, l’AIDS, la povertà.
Thandeka, 16 anni
Essere stuprata, l’AIDS, la mancanza di ri-
spetto
Zukiswa, 20 anni

Quale peso ha la fede nella tua vita?
In famiglia siamo molto religiosi e Dio è
importante per me. Io cerco di aiutare in
Parrocchia, perché credo sia importante
che gli altri vedano che la fede va messa in
opera. Tami, 17 anni

Gesù mi aiuta a vivere nel miglior modo
possibile perché io guardo a quello che
Lui ha fatto e cerco di imitarlo.
Kim, 21 anni

Io sono molto religiosa, vado a Messa
ogni domenica, vado agli incontri giovani-
li. Per me la fede in Dio è ciò che mi dà la



diritto di poter scegliere tra diversi pro-
dotti e la conoscenza delle informazio-
ni necessarie a compiere una scelta
consapevole. Volendo fare uso di una
analogia tra il consumatore e l’elettore,
uno slogan potrebbe essere: 
“Voti ogni volta che vai a fare la spesa” .
Votiamo non tanto la qualità del pro-
dotto quanto il modo con cui esso viene
fatto, fabbricato. 
Allora, come diventare un ottimo con-
suamtore critico?

Consigli per la consapevolezza

Regola numero 1: “Guardare tutti i pro-
dotti e guardare dietro i prodotti. Nulla
nasce dal nulla. Ogni prodotto ha una
storia alle spalle.”
Il suggerimento fondamentale sopra
indicato può sembrare ovvio, ma ad
esso si agganciano molteplici problemi
etici, infatti giudicare ogni bene di con-
sumo significa domandarsi: “Viene pro-
dotto distruggendo l’ambiente?
Vengono lesi i diritti dei lavoratori che
lo producono materialmente? Viene
messo in commercio da una multina-
zionale che tratta in armamenti o ener-
gia nucleare? Il bene viene prodotto in
Stati del mondo caratterizzati da un
regime oppressivo? Vengono lesi i dirit-
ti di popolazioni indigene? Chi com-
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Le scelte dei singoli a volte 
possono efficacemente 
cambiare il corso dell’economia.

Il Prodotto interno lordo (PIL), misura il
livello di sviluppo di un Paese, eppure la
nostra civiltà industriale ha il suo metro
di misura nei rfiuti. 
Comunemente si parla di “società dei
consumi”, in effetti sarebbe più corretto
definire il mondo opulento “società dei
rifiuti”. Una sosta di riflessione ci aiuta a
renderci conto che in realtà non consu-
miamo niente ma, utilizzando beni che
riteniamo utili, li trasformiamo in altri
che non ci servono più, cioè in rifiuti.
Da ciò si deduce che il grado di civiltà è
determinato dal modo con cui si tratta-
no i rifiuti; quanto affermato necessita
di ricordare con maggiore precisione il
significato di alcune espressioni e di
evidenzarne le relative conseguenze. 
Per consumo critico si intende la pratica
di organizzare le proprie abitudini di
acquisto e di consumo in modo da
accordare la propria preferenza ai pro-
dotti che posseggono determinati
requisiti di qualità differenti da quelli
comunemente riconosciuti dal consu-
matore.
La possibilità di utilizzare la propria
posizione di consumatore per perse-
guire fini politici o etici presuppone il
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Piccole cose 
per grandi contributi
Emilia di Massimo
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mercia questo prodotto è implicato in
frodi o corruzione? Il paese in cui viene
prodotto è un paradiso fiscale?”
Trovare risposta a tali quesiti, e a molti
altri, è umanamente impossibile, per
questo “consumo critico” e “boicottag-
gio” viaggiano insieme. 

Boicottaggio pacifico: 
capacità di scelta autonoma.

Il boicottaggio è un’azione individuale
e/o collettiva coordinata, che ha lo sco-
po di ostacolare e modificare l’attività di
una persona o di un gruppo di persone,
un’azienda o ente addirittura di uno
Stato, in quanto ritenuta non conforme
ai principi etici o ai diritti universali o a
convenienze economiche.
Il termine boicottaggio deriva dal nome
del capitano inglese Charles Cunnin-
gham Boycott, un amministratore terrie-
ro vissuto nel 1800 a cui i contadini, in
seguito ai ripetuti soprusi, opposero
un’azione non violenta, consistente nel-
la non-collaborazione. 
È stato provato che far perdere, tramite
il boicottaggio, il 2-3 % di fatturato a una
multinazionale, vuol dire costringerla a
un brusco cambio di rotta. 
Attualmente il boicottaggio è per molti
uno stile di vita, un gesto quotidiano
che insegna a sviluppare maggiormente
la propria capacità di scegliere e sorti-
sce cambiamenti che nascono da un pa-
cifico atteggiamento di giustizia e di so-
lidarietà con chi è sfruttato.
I giovani, oltre quanto l’immaginario col-
lettivo potrebbe credere, desiderano “di-
sintossicarsi” dal consumismo, liberarsi

dalla schiavitù dello shopping ed essere
protagonisti delle proprie scelte. È per
questo che molti decidono di boicottare
pacificamente e di rinunciare ad un con-
sumismo non solo di tipo materiale. 
Molti giovani si interrogano sull’uso del
denaro: “Compriamo certi prodotti per-
ché ci servono o per riempire un vuoto
affettivo?”. E sul consumismo del tempo
dicono: “ Un pomeriggio davanti alla tv
è uno spreco di vita”. Il consumismo
della relazione fa chiedere a se stessi:
“Che rapporti si hanno con la famiglia e
con certi amici con cui si “inganna” il
tempo?
Interrogativi dei giovani che possiamo
assumere perché, come loro e con loro,
vogliamo essere protagonisti del nostro
quotidiano; perché anche noi involon-
tariamente ci scontriamo con “il ruolo”
di spettatori che la società opulenta ci
impone…Mentre avvertiamo di avere
esigenze più vaste e sentiamo il fascino
di poter vivere con meno cose…e spe-
gnere la luce quando non c’è nessuno
in un ambiente…

Proposta: “I care”…
- Spegnere la tv
- Ridurre i consumi
- Dividere i rifiuti
- Abolire merendine 

e cibi troppo sofisticati 
- “I care…”



scongiurare la grave crisi finanziaria che
negli anni ‘90 aveva coinvolto i Paesi vicini.
Sono le donne la vera risorsa delle Filippi-
ne. Non solo perché con il lavoro di emi-
grate portano benessere al Paese, ma so-
prattutto per le loro scelte coraggiose. 
A San Pablo, a Sud di Manila, svolge la sua
attività un’associazione femminile, “Atilika”
(che significa “poco a poco”). La responsa-
bile, Leonora, racconta: “Qui ogni famiglia
conta da uno a tre membri emigrati all’e-
stero con un contratto di due o tre anni.
Per lo più è la donna che parte: deve saper
fare di tutto, non occorre un’istruzione.
L’obiettivo è mandare soldi per comprare
una casa, aprire una piccola attività, man-
dare i figli in una buona scuola o magari
per acquistare una televisione o un fur-
goncino. Ma capita che la famiglia spenda
quei soldi in modo sconsiderato e che
quando la madre torna sia costretta a ri-
partire”.
Janey, iscritta a un corso di taglio e cucito
promosso da “Atilika”, è stata collaboratri-
ce domestica in Kuwait, è partita tre volte e
ora vorrebbe andare in Canada: “Mio figlio
di vent’anni, da quando sono partita, ha
cominciato a combinare guai e ora non
posso più fare nulla per lui: non avrei do-
vuto lasciarlo quando aveva dieci anni, ma
l’ho capito troppo tardi”.
Ma le donne filippine hanno una lunga
storia di capacità di difesa coraggiosa della
propria dignità e della propria cultura. Nel
XVI secolo, quando gli spagnoli arrivarono
nelle Filippine, si stupirono nel vedere che
le principali autorità morali di quelle isole
erano le babaylan, sacerdotesse, interme-
diarie tra gli dei e gli uomini. Molte discen-

Campionesse
dell’anti-globalizzazione
Maria Luisa Nicastro 
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Le donne sono le prime vittime 
della globalizzazione,
ma sanno anche combatterla 
con azioni semplici,
dagli effetti duraturi.

Nel 1975, il presidente delle Filippine Mar-
cos aveva fatto inserire questo annuncio
sulla rivista americana per uomini d’affari
“Fortune”: “Per attirare società come la
vostra, abbiamo raso al suolo montagne,
abbattuto giungle, prosciugato paludi, de-
viato fiumi, spostato villaggi. Tutto questo
per rendere più semplice la vostra attività
imprenditoriale qui da noi”.
Ma l’arrivo delle multinazionali non ha mi-
gliorato la situazione del Paese.
Un terzo degli abitanti vive al di sotto della
soglia della povertà. Dopo il Messico, sono
il Paese che esporta la più elevata propor-
zione di abitanti: tra i cinque e gli otto mi-
lioni (duemila al giorno), di cui, almeno il
60%, donne. Di frequente, le “agenzie” cui
si rivolgono prima di partire, le attirano
con la promessa di un posto di lavoro co-
me hostess, modelle o persino con allet-
tanti proposte di matrimonio. Quando si
accorgono di essere state ingannate, sono
ormai schiave, anche sessuali, in qualche
casa di persone benestanti.
Eppure, dopo la dittatura di Marcos e i
successivi anni del “potere del popolo”, a
causa dell’evidente peggioramento delle
condizioni di vita dei filippini, il flusso mi-
gratorio non è cessato. E il lavoro degli
emigrati permette di inviare 7 miliardi di
dollari all’anno che hanno consentito di
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denti di questa stirpe, durante la dittatura
di Marcos, furono imprigionate e tortura-
te. La loro eredità è la fioritura di associa-
zioni femminili che analizzano e denun-
ciano con instancabile lucidità i legami tra
la sorte toccata alle donne del loro Paese e
la politica di chi lo governa. La globalizza-
zione, il turismo, il progressivo impianto di
basi militari hanno incrementato il merca-
to del sesso e stanno causando la lenta di-
struzione delle culture locali, ma soprat-
tutto la “femminizzazione” della povertà. 
La segretaria generale di “Gabriela”, la più
importante federazione di queste associa-
zioni, è una religiosa benedettina, direttri-
ce del collegio femminile di Santa Scola-
stica di Manila, nota alle autorità del Paese
per le sue intrepide battaglie e per la resi-
stenza al regime di Marcos. Racconta: “Le
donne filippine non solo resistono alla
globalizzazione con manifestazioni, scio-
peri, occupazioni, ma soprattutto creando
piccole imprese alternative di agricoltura
biologica, di coltivazione di piante medici-
nali, di ricamo e di cucito, di corsi di cuci-
na tradizionale, di classi di educazione
nuova”. Sono piccoli bagliori di “contro –
sviluppo” che si oppone al modello impo-
sto da Marcos e ancora imperante. 

Wangari Maathai

È la prima donna africana ad aver otte-
nuto il Premio Nobel, nel 2004, “per il
suo contributo allo sviluppo sostenibile,
alla democrazia e alla pace”, come reci-
ta la motivazione ufficiale. È impegnata
in un’instancabile e coraggiosa attività in
difesa delle risorse naturali perché, come
lei stessa afferma, “ricostituire l’ambien-
te naturale contribuisce a costruire la pa-
ce, lo sviluppo, il progresso umano”. Ha
fondato un’associazione, il Green Belt
Movement, con uno dei programmi più
efficaci a livello mondiale nell’unire lo
sviluppo comunitario e la protezione
ambientale. “Se proteggiamo l’ambiente
e ne abbiamo cura e se affidiamo alle
donne questo incarico, i bambini ne
traggono direttamente grandi benefici -
afferma Wangari. 
“Wangari è una donna che ha pagato in
prima persona il suo impegno contro l’o-
ligarchia politica, in particolare per i suoi
attacchi all’ex-presidente kenyano Daniel
Arap Moi” racconta padre Zanotelli. “Ri-
cordo la sua acerrima battaglia per impe-
dire la costruzione di un grattacielo di 60
piani in un parco nel cuore di Nairobi,
che Moi voleva destinare a sede di televi-
sioni e giornali a lui vicini. Nella società
kenyana, contraddistinta dal maschili-
smo, fu emozionante vedere una donna
sfidare il capo dello Stato e vincere”.
Wangari promuove la consapevolezza
delle donne, affidando a loro il compito
di curare le ferite della terra del Kenya, in
gran parte desertificata: il futuro del
Kenya.
Maathai è sottosegretario al ministero
dell’Ambiente nel nuovo governo kenyo-
ta, che al voto del 2002 ha sbaragliato il
partito dell’allora presidente Moi. 

(Fonti: M. Tuininga, Donne contro le guerre, 
Paoline – Il Mondodomani – Agenzia Misna)



Che cos’è l’ingegneria genetica
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Possiamo definire l’ingegneria genetica, in
maniera molto semplice, come l’insieme
delle tecniche che consentono di modifi-
care le caratteristiche genetiche degli or-
ganismi.
Queste tecniche di riproduzione con ma-
nipolazione del patrimonio genetico del-
l’essere vivente sono state già applicate e
sperimentate, per esempio, per tutte le
produzioni di alimenti OGM, genetica-
mente modificati. 
L’ingegneria genetica quindi, è l’insieme
di quelle tecniche che permettono di
identificare, isolare e trasferire artificial-
mente un gene del patrimonio genetico di
un organismo a quello di un altro essere.
L’uso estremo di queste tecniche ha por-
tato alla clonazione di organi o di animali.
Ci si interroga sulle conseguenze di que-
ste tecniche non solo da un punto di vista
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morale e antropologico, ma anche da un
punto di vista naturalistico, perché vengo-
no accelerati artificialmente i tempi natu-
rali dell’evoluzione delle specie, ma non
solo.
Il dibattito, portato avanti da vari studiosi,
cattolici e laici, vede l’attenzione puntata
soprattutto sul rischio che possa nascere
una nuova eugenetica. Uno studioso sta-
tunitense, Fukuyama, laico, che ha scritto
di etica familiare asiatica e di valori occi-
dentali, parla di un pericolo di un nuovo
codice genetico elaborato dagli scienziati
che potrebbe ledere i diritti umani. «Se
siamo tutti uguali per la legge – scrive – ma
alcuni di noi sono in grado di comprare
per i figli al momento della nascita qualità
formidabili, intelligenza, memoria, salute,
in provetta, non cambierà la costituzione
materiale? Trovo ripugnante l’idea di con-
siderare malleabile la natura umana, pla-
smandola al volere delle élites. Quindi ok
curare i malati, no a migliorare la persona-
lità dei sani». 
In realtà, pensare che si possa scegliere il
codice genetico dei propri figli, deciden-
done l’altezza, il sesso, il colore dei capel-
li, fa un certo effetto! Che idea di umanità
viene mediata? Pensiamo ad un mondo di
perfetti, dove chi ha qualche difetto sarà
emarginato e considerato nulla. 
Vi è un’idea di onnipotenza che riporta al-
la memoria i campi di Auschwitz. 
Ma la vera bellezza non è forse quella che
armonizza diversità, imperfezioni, debo-
lezze, in una sfumatura e cromatura origi-
nale?

Glossario
DNA

Molecola responsabile della trasmissione e
dell’espressione dei caratteri ereditari.
“DNA combinante” è una tecnica di inge-
gneria genetica che consente di ottenere
molecole attraverso frammenti provenienti
da organismi diversi. Ha applicazioni in
campo medico per produrre ormoni e vac-
cini.

Clonazione

Riproduzione agamica (ovvero senza
fecondazione, senza gameti), naturale o
artificiale, di individui, geni o cellule, tutti
identici tra loro, cioè con identico corredo
cromosomico.
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itinerario formativo che porta alla condivi-
sione.
È lo stesso Carl Rogers ad indicarci alcuni
presupposti per un buon rapporto inter-
personale e per un processo di inter-
scambio:
Accettarsi per ciò che si è e non per quello
che si vorrebbe essere.
Accettare gli altri per quello che sono. 
Mettersi nei panni degli altri e compren-
derli veramente. 

Condividere è… reciprocità 
Condividere è considerare l’altro come un
soggetto interlocutore che collabora nella
costruzione della situazione comunicativa.
Nella condivisione non c’è una comunica-
zione a senso unico, ma una comunicazio-
ne concepita nella logica della reciprocità:
tutte le persone sono e si riconoscono
ugualmente coinvolte nell’interazione. In-
sieme si condivide, insieme si modella e si
costruisce la comunicazione. Ciò che pre-
siede ad ogni comunicazione è proprio il
patto comunicativo che si stabilisce tra co-
loro che si comunicano, siano essi l’oratore
che parla in modo diretto con il suo interlo-
cutore, lo scrittore che si rivolge ad un pos-
sibile lettore, i responsabili dei mass-media
che plasmano il messaggio sulla base dei
gusti e delle attese degli spettatori, i naviga-
tori di Internet che costruiscono personal-
mente il loro percorso comunicativo. 

Condividere è entrare in un processo glo-
bale in cui i vari elementi si richiamano e si
compenetrano reciprocamente sino a co-
stituire un’unica totalità. Tale processo si
svolge in una convergenza di fattori atti a

Diritto d’accesso a...
condividere
Anna Mariani
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Comunicare è condividere,
cioè mettere in comune con gli altri.
L’assumere questa definizione 
di comunicazione obbliga a cambiare
prospettiva.
Talvolta è più facile decidere 
di condividere le nostre cose
che non noi stessi, le nostre idee 
ed i nostri modi di essere.
Molte sono le riunioni che si fanno,
poche sono quelle nelle quali abbia-
mo esperienze 
di comunicazione,
di condivisione, di messa 
in discussione di ciò che pensiamo,
di condivisione dei nostri sentimenti 
e dei nostri ideali.

Condividere è entrare in relazione
L’attenzione e la capacità comunicativa im-
plicano una scelta di fondo che è anche le-
gata alla nostra scelta di servizio nella mis-
sione educativa. Si può decidere di occu-
parsi degli altri, di mettersi in situazione di
ascolto, di “dar voce a chi non ne ha”, solo
se si è disposti a narrare la vita, a partecipa-
re reciprocamente di ciò che si vive con
empatia discreta e solidale.
Condividere è occasione di crescita, con-
fronto, maturazione, scambio ma anche di
conflitto, disagio, imbarazzo laddove man-
cano delle “competenze” personali ad en-
trare in contatto; è necessario, perciò, pro-
muovere lo sviluppo di un corretto rappor-
to interpersonale come base per qualsiasi
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costituire la situazione comunicativa stes-
sa: la collocazione spazio-temporale, l’in-
sieme dei saperi e delle pratiche sociali
che sono sullo sfondo, i ruoli sociali, gli
stati d’animo. 

Condividere è… narrarsi per costrui-
re comunità
Il bisogno di condividere si concretizza nel
narrarsi pensando l’altro, a cui mi affido e
di cui mi fido, come una persona che mi
accoglie e che accolgo, come un compa-
gno nel cammino. Si condivide narrando
per ricomprendere il passato, per leggere
il presente e proiettarsi in una dimensione
di orientamento all’azione che modifica
l’agire individuale, di gruppo e della comu-
nità stessa. Vi è un costante cambiamento
che induce un apprendimento continuo
dall’agire.
La condivisione di significati forma la co-
munità che diviene sia comunità di prati-
che, in quando condivide modi per gestire
i problemi, le situazioni, la propria espe-
rienza di vita, che di discorso, perché con-
divide modalità comuni per raccontare e
raccontarsi i problemi, le situazioni, la vita
ed elaborare insieme nuove visioni della
realtà. Si condividono strumenti e metodi
con cui svolgere le pratiche caratteristiche,
si concorda sul riconoscimento dei proble-
mi e sulle loro soluzioni, si diffondono di-
scorsi comuni, lessico, modi di parlare e di
costruire argomentazioni, si creano per-
corsi di comunione. La condivisione attra-
verso la narrazione favorisce la socializza-
zione delle conoscenze e permette a cia-
scuno di rendere pubbliche le proprie
competenze e di concertarle con altre per
il raggiungimento degli obiettivi comuni;
crea spazi di accoglienza, di reciproca
comprensione e di comunione per una vi-
sione che apre ad una comunicazione di
qualità che produce vita e speranza.
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Via libera!
«Nella loro esperienza apostolica, don Bosco
e Maria Domenica Mazzarello crearono un
vasto coinvolgimento di persone e istituzioni
per affiancare la loro opera educativa, che
vollero connotata da uno stile di rapporti fa-
miliari. Oggi riconosciamo la validità della lo-
ro intuizione e la necessità di attivare una
modalità relazionale che riscopra il genuino
spirito di famiglia secondo una dinamica di
rete. [...] Si realizza così uno scambio vitale,
una relazione di reciprocità che fa maturare
nella comunità il senso di appartenenza e do-
na efficacia educativa alla missione» (Circ.
876, 24 maggio 2006).

Alessandra Lupoli, giovane romana, ha 33 an-
ni ed è laureata in Giurisprudenza. Come Pri-
vate Banker si occupa di finanze in una banca
di Roma. Tra le caratteristiche che la contrad-
distinguono, l’onestà, l’apertura verso gli al-
tri, il rispetto del diverso, la gioia contagiosa e
la capacita di coinvolgere gli altri nelle opere
di bene. Alessandra ama l’Africa e la sua gen-
te, sa valorizzare le ricchezze culturali dei po-
poli che ha visitato per ben 10 volte. 
Per questo, dopo aver conosciuto sr. Ruth
Cediel, missionaria colombiana nell’ispetto-
ria AFO, ha fondato Solid’Africa, una ONLUS
che sostiene progetti di sviluppo per le fma
di questa ispettoria.
L’associazione, ogni anno, organizza eventi
culturali e sportivi per sensibilizzare e far co-
noscere la realtà e i bisogni delle missioni sa-
lesiane in Benin, Costa d’Avorio, Malì e Togo.
L’appuntamento più conosciuto è la Coppa
AFO Mundialito di Basket, a cui partecipano
più di 300 persone. 10 ore di basket con squa-
dre composte da bambini, giovani e adulti in
gara per la solidarietà. 
Ma poi ci sono i progetti. Attualmente, oltre
alle adozioni a distanza, Solid’Africa ha avvia-
to la campagna “Un mattone per Bamako”
per la costruzione della casa famiglia, che le
suore animano nella capitale del Mali. Inol-
tre, stanno pensando di sostenere anche i
“Pus-Pus”, i ragazzi più poveri e analfabeti
che si guadagnano da vivere trasportando
pacchi nel mercato di Dantopka, 

Maria Antonia Chinello



Dal diario privato al blog (pubblico)
Ma questi diari sono senza chiave, sono su
Internet e dunque sono aperti a chiunque
voglia scorrerli e, volendo, commentarli.
C’è, insomma, un fenomeno in crescita al-
l’interno dei blog (i giornali di bordo on li-
ne), che, in aumento inarrestabile hanno
fin qui portato alla ribalta i compilatori più
abili: giornalisti, autori, soubrette, comici in
fieri, o anche semplici appassionati ma do-
tati di discreta presenza letteraria. 
Giorno dopo giorno, a moltiplicarsi sono
soprattutto i blog delle ragazze, molto
spesso scritti senza badare troppo alla bel-
la parola o addirittura all’ortografia, rigoro-
samente a sfondo nero con testo in tinte
fluo, o bianchi e rosa con corredo di coni-
glietti.
Si sfogano, si linkano, si consolano, si cer-
cano. Come e più dei coetanei di sesso ma-
schile, che nella maggior parte dei casi si
danno almeno una sembianza professiona-
le, e parlano di cinema, di musica, di web
anziché di se stessi. 
Sarà che, come dice il sociologo Alberto
Abruzzese, “sono i soggetti considerati più
deboli che riescono a fare un uso antitradi-
zionale e innovativo di Internet, scardinan-
do dal profondo le demarcazioni tra pub-
blico e privato. E trasformando anche il
concetto di privato come lo abbiamo pen-
sato fino ad oggi”. 
Quelle che invece non cambiano sono le
problematiche classiche dell’adolescenza:
la scuola, gli amici, la musica, un’identità
tutta da costruire. Meg, confessa di essere
stata innamorata, fino a pochi mesi prima,
di Draco Malfoy, un personaggio della se-
rie di Harry Potter (“So che è una fantasia,
sono una scema”). 
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Ogni secondo ne nasce uno.
Ogni 5 mesi il loro numero
raddoppia. Il fenomeno dei blog 
è sempre più esplosivo:
nel mondo sono oltre 24 milioni.
A marzo 2005, secondo la società 
Technorati che si è presa la briga 
di censirli, erano 7,8 milioni.
Sfoghi privatissimi, consigli amorosi 
e diete on line: si moltiplicano 
le “blogger”.
Il “Caro diario” finisce in soffitta ora 
le ragazze scelgono il blog.

«Ci sono così tante cose che vorrei.. Più
che altro che vorrei essere e, di conse-
guenza, fare. Vorrei farmi meno paranoie
ed essere più sicura di me, anche se chi mi
vede spesso non lo direbbe ne avrei tanto
tanto bisogno. Vorrei conoscere persone
nuove ma senza doverle cercare. Vorrei
trovare qualcuno che non siano i miei mi-
gliori amici su cui non dover cambiare pa-
rere una volta per tutte. Vorrei viaggiare
per tutto il mondo. Vorrei rivivere SUM ‘03.
Vorrei essere sempre quella che sono solo
a volte. Vorrei assaggiare la luna. Vorrei che
si accettasse senza farmene una colpa che
se cambio idea farò l’opposto e basta, che
io risulti falsa, brutta, cattiva, perfida e
quant’altro. ...Ma se realizzassi tutti questi
‘vorrei’ cosa mi rimarrebbe?» 

Chi scrive è Piskellina, ha fra i quattordici e
i venticinque anni e tiene un diario come
stuoli di giovani donne hanno fatto in un
passato anche lontano. 
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diario...
Manuela Robazza



Laura si infuria con i genitori: “nei libri di
psicologia di mia madre c’è scritto che si
deve parlare con i figli e lei lo fa, distratta-
mente e senza volerlo davvero, e io dalla
mia parte ho cominciato a odiare Hill-
mann, la Norwood, Jung?” November scri-
ve un blog gemellato con quello del suo
ragazzo: “Sono io che l’ho incitato? eppu-
re ogni volta che lo leggo, mi sembra che
la nostra storia sia sotto gli occhi di tutti”. 
Un capitolo a parte spetta all’accettazione
del proprio corpo: perché i blog ad alta
frequentazione riguardano le diete, e allo-
ra diventa un punto di forza scambiarsi
consigli, raccontarsi i chili persi, consolar-
si per una ricaduta. 
A crescere, peraltro, sono anche i blog do-
ve si parla di disturbi alimentari: dove ci si
sostiene per la scelta fatta, o ci si aiuta ad
uscirne.
O magari si scopre, con stupore e piacere,
che il proprio analista legge il blog: e ci si
chiede, come fa una delle giovani autrici,
perché mai non ne apra uno anche lui. 

Blog: perché?
Il fenomeno dei blog si può spiegare in
parte con la crisi dell’identità dell’uomo
moderno. Egli avverte la propria solitudine
e la precarietà delle relazioni umane e affi-
da quindi una propria rappresentazione
pubblica alla macchina computer e alla co-
munità virtuale.
Cerca la conferma della propria esistenza
nella pagina elettronica, e allevia il suo di-
sagio nel contemplare un dato oggettivo: la
manifestazione digitale delle proprie elu-
cubrazioni, la pagina del blog, del suo blog.
Questo vale soprattutto per gli adolescen-
ti, che hanno bisogno di continue confer-
me, ma anche molti adulti si affidano al
blog per risolvere, più o meno conscia-
mente, il problema della propria identità.
Infatti, nel blog, l’utilizzo di un nome diver-
so dal proprio e l’impossibilità di risalire al-
la sorgente, all’autore, rendono il blogger
libero di costruirsi un’identità diversa dalla
propria che magari non sa accettare.
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Blog sì, blog no? 
Come tutte le cose anche i blog rivelano
luci e ombre. C’è senz’altro di positivo la
condivisione delle proprie conoscenze e
delle esperienze, lo spirito comunitario,
l’immediatezza della comunicazione e l’e-
stensione della stessa, la promozione del-
la creatività,ma spesso il blog nasce per
un bisogno di compensare una carenza,
che è la mancata rappresentatività dell’in-
dividuo nella sfera pubblica. 
Vi è alla base un processo discriminante e
critico ben preciso, ed una puntuale vo-
lontà: uscire dall’isolamento, “fare parte
di”. Il fatto di poter lasciare il proprio
commento dentro il blog dà la consape-
volezza di esistere non solo perché si può
censire quante persone hanno visitato le
parole scritte (ossia la nostra presenza in
rete, la nostra esistenza virtuale), ma an-
che perché si può valutare l’effetto che
queste hanno avuto, attraverso le parole
altrui, siano queste compiacenti, concor-
danti o contrastanti.

Blog-educare
Il mondo dei blog, la blogsfera, è ancora
talmente in espansione che non è possi-
bile valutarne completamente i risvolti
psicologici, sociali, educativi… certamen-
te come educatrici possiamo chiederci
come tradurre in rete la indispensabile
“assistenza” salesiana. Non mancano pre-
ti ed educatori che hanno creato il pro-
prio blog. Ma il blog è un disperato appel-
lo all’ascolto, a cui non si può rispondere
con un ulteriore invito all’ascolto in cui ci
si mette al centro. 
Forse potremmo provare ad ascoltare i
giovani, anche attraverso i loro blog, e
poi, perché no, lasciare il nostro messag-
gio nel loro blog, affidando a quel mes-
saggio l’annuncio di Gesù.



Una storia che fa “storia”

Oliver Twist fu pubblicato per la prima volta
nel 1837 da Charles Dickens sotto forma di
episodi su una rivista mensile. Aveva come
sottotitolo: “La storia di un ragazzo della cir-
coscrizione”per chiarire le intenzioni dell’au-
tore che intendeva descrivere cosa poteva si-
gnificare nell’Inghilterra di allora essere un
“parish boy”, un ragazzo sopravvissuto grazie
all’aiuto della circoscrizione, secondo la legge
firmata nel 1834 sulla povertà.
Dickens figlio di un carcerato e abituato al la-
voro duro fin dall’infanzia, era stato giornali-
sta parlamentare ed aveva seguito per un
quotidiano Londinese gli accesi dibattiti che
precedettero l’approvazione della legge. Il
suo romanzo voleva quindi essere la fotogra-
fia di un’epoca, narrata appunto nelle vicende
del piccolo protagonista. 
La trama - ormai molto nota - ci presenta Oli-
ver Twist nella Londra del primo industriali-
smo. Orfano di nove anni, viene espulso da
un Istituto/casa di lavoro - gestito dal perfido
signor Bumble - come elemento di disturbo.
Punito a suon di frusta dall’impresario di
pompe funebri dove l’istituto lo colloca in ve-
ste d’apprendista, scappa per ritrovarsi nelle
vie più malfamate della grande metropoli nel
19° secolo. Dopo aver fatto amicizia con un
giovane lestofante viene instradato a far parte
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OLIVER TWIST
ROMAN POLANSKI -
FR/GB/REP.CECA -  2005

“Prodotto francese, girato a Praga, recitato
in inglese da inglesi, ambientato a Londra,
diretto da un polacco nato a Parigi e vissu-
to a Los Angeles. Un frutto eccellente del-
la globalizzazione, ma anche un monito
d’allarme contro le sue nuove oppressioni,
soprattutto a danno dei minori: questo è
l’Oliver Twist di Roman Polanski. Definito
“uno dei più belli passati sul grande e sul
piccolo schermo”.
“Un’opera da valorizzare e da proporre in
molte occasioni, anche scolastiche, come
approccio al romanzo e al rapporto cine-
ma/letteratura” - scrive la recensione di
valutazione Pastorale. Ma anche come te-
stimonianza di forte coerenza nella regia
di Polanski che attinge alla propria sofferta
autobiografia anche in questa trasposizio-
ne letteraria, e tuttavia la trascende, con un
occhio più rivolto alla drammatica attualità
delle megalopoli di oggi, che non alle crisi
vissute dall’ XIX° secolo.
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di una “famiglia” di ladruncoli addestrati da
un vecchio padre/padrone, il tiranno Fagin.
Durante una scorribanda del gruppetto, il no-
vellino Oliver viene arrestato, mentre i più
furfanti e smaliziati che lo ingaggiano riesco-
no a farla franca. È la sua fortuna: in tribunale
conosce il nobile molto liberale Brownlow
che, dopo averlo scagionato, lo ospita in casa
e gli offre l’opportunità di una vita diversa. Ma
riacciuffato nuovamente e ricattato dai suoi
vecchi aguzzini. Si passerà attraverso l’inade-
guatezza del mondo della polizia prima di ar-
rivare ad un finale molto bello in cui si sma-
schera l’illecita organizzazione. Sikens, il boss
che dirige le operazioni e gestisce la sparti-
zione del bottino, muore impiccato. Fagin in-
vece, quasi fuori di senno, finisce in prigione
dove Oliver lo va a trovare. In un ultimo toc-
cante tentativo di riscatto lo abbraccia con ge-
sto umanissimo di pietà generosa ed amica,
oltre che di perdono. Così si chiude il film,
che evita un lieto fine consolatorio e guarda
l’allontanarsi deciso di Oliver come un’aper-
tura verso la speranza.

«Ci voleva Roman Polanski – è stato scritto –
per far uscire Oliver Twist dal purgatorio:
quello della cosidetta “letteratura per ragazzi”
- in cui è stato troppo a lungo, ingiustamente
recluso - per riportarlo nella “storia viva”».
La storia perenne. Quella dei poveri e delle
lotte per la giustizia: ieri come oggi. 
L’ebreo parigino/polacco Polanski, aveva in-
fatti appena otto anni quando nel 1941 il pa-
dre fu deportato a Mathausen e la madre ad
Auschwitz. 
“La Polonia in cui vagabondavo da bambino
durante l’ultima guerra – confessa – aveva
molto in comune con la Londra di DicKens.
So che cosa significa ritrovarsi soli a quell’età,
senza genitori né un letto. 
Ma se pensiamo a città come Bombay e
Bankok – continua il regista – sappiamo che lì
ci sono ancora tantissimi bambini poveri che
vivono ugualmente per le strade… che resta-
no ugualmente vittime. Che non ne escono
senza un aiuto.”
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Per far pensare

Sull’idea del film

Attingere ai capolavori della cultura euro-
pea e calarsi nella Londra dell’800 per ri-
leggere la vicenda del grande autore ingle-
se con lo sguardo rivolto all’attualità, alle
sfide nuove di svantaggiati perenni: i bam-
bini.

Nella sua ricostruzione d’epoca perfetta, il
film non censura né sfuma la componente di
crudeltà del romanzo (fame, viaggi a piedi nu-
di nel gelo, frustate e bastonate, coetanei bef-
fardi e violenti, prepotenze ed ingiustizie, ra-
pimenti feroci, assassini). Questo meccanismo
viene applicato da Polanski non solo per ri-
creare il fascino magico delle “fiabe nere”che
catturano i bambini, ma per salvaguardare fe-
deltà ed importanza al romanzo attraverso il
tempo. Si capisce che le sventure ottocente-
sche di Twist (un Barney Clark angelico e
struggente) sono inferiori alle sevizie cui ven-
gono sottoposti i bambini del 2000. Ogni gior-
no o quasi, spettatori grandi e piccoli si trova-
no alla televisione di fronte a bambini morti in
Iraq, o morenti per fame, epidemie, malnutri-
zioni, abbandono. Bambini soldato in Africa.

Bambini di strada in America Latina. Bambini
prostituiti, lavoratori sfruttati, ladri o spaccia-
tori. Immagini simili sono molto più impres-
sionanti dei maltrattamenti subiti da Oliver. 

Sul sogno del film
Far proseguire ancora nell’oggi un necessa-
rio discorso sulla “sproporzione tra il pote-
re e la nuda fragilità dell’individuo”(Il Ve-
nerdì di Repubblica)

Direttori di orfanotrofi o poliziotti nel film, i co-
siddetti rappresentanti dell’ordine dall’alto del-
le loro tube nere, sembrano gli arcigni borghe-
si che in quegli stessi anni venivano presi in gi-
ro dalle caricature del grande artista Daumier. 
Così sotto la cattedra del professore, sotto la
scrivania del burocrate, sotto il banco del giu-
dice o dello sbirro, laggiù in basso, Polanski ci
mostra “l’innocente”. Infimo come un insetto,
impotente e fragile, solo come un imputato in
mano alla legge, la più inadeguata ed ottusa.
Una chiara critica sociale, che tuttavia viene
attenuata nella luminosa capacità di “resisten-
za” che Polanski sottolinea. Nella storia e nei
bambini. Una determinazione a reagire alle
cose come sono che rende questa sua inter-
pretazione del romanzo del tutto “indimenti-
cabile e costruttiva”. 



LE CRONACHE DI NARNIA 
ANDREW ADAMSON
USA – NUOVA ZELANDA – 2005

“C’erano una volta quattro bambini che si
chiamavano Peter, Susan, Edmund e Lucy. Vi-
vevano a Londra ma durante la seconda guerra
mondiale, furono costretti ad abbandonare la
città per difendersi dai bombardamenti. Ven-
gono mandati in campagna nella casa di un
vecchio professore…” - Comincia così, con
uno stile semplice e piano da novella antica, “Il
leone, la strega e l’armadio” primo atto della
grande saga delle Cronache di Narnia, scritte
da C. S. Lewis. 
L’opera è diventata un ricco film diretto da
Adamson, maestro del cinema animato, pieno
di sorprese ed effetti speciali. A cavallo tra “Il
Signore degli Anelli “ e “La Storia infinita”, rap-
presenta l’ultima scommessa Natalizia della
Disney nel genere fantasy, e mantiene tutte le
“promesse d’incantevole kolossal per fami-
glie”. Già disponibile in DVD, nonostante le
polemiche suscitate negli Stati Uniti con l’ac-
cusa di essere un “fantasy teologico” – opera
di propaganda e proselitismo religioso dei
conservatori – resta un successo godibile e af-
fascinante. Ecco il racconto: giunti nel castello
del professore i quattro fratelli entrano in un
armadio magico e si ritrovano a Narnia, un
luogo bellissimo imprigionato nei ghiacci e
sotto la neve perenne. Come ogni favola è un
viaggio alla scoperta di sempre nuove meravi-
glie, e come tutte le storie racconta ancora la
grande lotta tra il Bene e il Male. Il Male è rap-
presentato da Tilda, splendida strega/regina
che punisce tutti gli umani e tutti i disobbe-
dienti alle sue regole, trasformandoli in statue
di ghiaccio. Il bene è Aslam, un bellissimo vec-
chio leone che vuole liberare Narnia riportan-
dovi la primavera e la felicità. Come Gesù offre
la propria vita in sacrificio per salvare gli abi-
tanti, viene torturato, muore, risorge e “vince”,
insieme ai quattro bambini che combattono
con Lui e diventano i sovrani del luogo…In
sintesi quindi, la luminosa narrazione epica è
intrisa di simbologie cristiane ed ha l’avvin-
cente capacità di proporre “sotto traccia”, la
più grande Storia: quella della salvezza del-
l’uomo.

a cura di Adriana Nepi

Mariolina Perentaler
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IL VENTO DEL PERDONO 
LASSE HALLSTROM
USA 2005

Il vento del perdono è tutto un “catalogo di
perdoni”: suoceri che perdonano le nuore,
nipotine che assolvono i nonni, amici che
perdonano gli amici. Con in più una metafora
di mutilati che perdonano l’orso mutilatore.
Per non dire di coloro che perdonano se
stessi…! E tutto questo percorso liberante di
riconciliazioni è nel bellissimo scenario del
Wyoming nord-occidentale. 
Si tratta di due storie parallele: quella di Einar
(un bravissimo Redford) che vive in una fat-
toria proprio come un vecchio cowboy, e di
Jean, giovane donna che scappa con la figlia
Griff dal violento compagno che la maltratta-
ta. Una sua battuta: “stiamo andando dal non-
no” guiderà progressivamente il pubblico a
scoprire che Jean è stata la moglie dell’unico
figlio di Einar, di nome Griff (stesso nome
della bambina), morto in un incidente di cui
il suocero ritiene che Jean – alla guida del-
l’auto – sia l’unica responsabile. 
Con Einar vive anche l’anziano Mitch, suo
amico da tutta la vita. Aggredito da un orso
che lo ha reso praticamente invalido, soprav-
vive grazie alle cure continue e al sostegno di
Einar. Sarà proprio Mitch, insieme alla nipoti-
na a sciogliere il ghiaccio che si formato in-
torno al cuore del nonno. La sua paziente
saggezza, la sua onestà interiore, diventano
la strada per giungere alla coscienza di Einar
ed aiutarlo a mettere una pietra sul passato. È
il perdono: un itinerario sofferto di riscatto
che, poco a poco, riapre di nuovo alla vita.
In un tempo in cui prevalgono “valori” diver-
si, il film propone davvero un “sentimento
opportuno”, scrive la stampa laica. E il com-
mento della valutazione pastorale fa eco ag-
giungendo: “sentimento più che opportuno:
pienamente umano e cristiano”. 
Punteggiato di percorsi esistenziali sofferti
ma tutti positivi, il film è collocato in un’am-
bientazione di ampio respiro, misurato nelle
emozioni, ben recitato e con una bimba -
Becca Gardner – veramente deliziosa. Sem-
plice, ma godibile per tutti. 
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DOVE CI PORTA IL SIGNORE
PRADO FERNANDO (ED.),
PAOLINE 2005

Ieri, oggi e sempre la vita consacrata vuole
essere fedele alla sua originaria vocazione
di essere memoria Iesu. In qualunque
continente, in ogni nazione, essa guarda
al futuro con lo stesso entusiasmo di sem-
pre accettando le sfide che le vengono
poste, affrontando le difficoltà e, soprat-
tutto, confidando nel Signore.
Il libro offre una visione globale della vita
consacrata. Noti esperti, che vivono que-
sta forma di vita in diversi Paesi del mon-
do, ne offrono una panoramica attuale.
Emerge una realtà dinamica che vive con
una duplice passione: per Cristo e per l’u-
manità

SU ALI D’AQUILA
BARTOLINI E. - CONORI G. - DANELLI E.,
EMI 2006

Il viaggio, la festa, il dono sono i titoli dei
tre volumi che costituiscono il nuovo te-
sto di Religione cattolica dell’Editrice Emi.
È un percorso sui sentieri della diversità
per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado. I tre volumi presentano una
visione del cristianesimo quale realtà che
penetra la cultura vista come tradizione
che si apre a un futuro “glocale”. Vengono
approfonditi i temi del dialogo ecumeni-
co, interreligioso e interculturale in una
prospettiva di mondialità.
I tre volumi hanno come elementi caratte-
rizzanti la pluralità dei linguaggi, lo stimo-
lo alla ricerca, l’accostamento diretto alla
Bibbia e ad altri testi religiosi fondamen-
tali. A livello didattico vengono proposti il
metodo narrativo e i laboratori, che per-
mettono di imparare facendo e di perso-
nalizzare l’insegnamento.

SCRIVO CON LE MANI LEGATE 
FRANZ JAGERSTATTER
ED. BERTI 2005

Non è una metafora, il titolo del libro:
l’autore scrisse davvero le ultime pagine
con le mani legate, per quella raffinata
crudeltà che caratterizzò gli aguzzini
nazisti.
La lettura che presentiamo non si racco-
manda per originalità o raffinatezza di sti-
le. È opera di un contadino austriaco che,
dopo una giovinezza piuttosto libera, spo-
sò Franziska, una brava contadina molto
pia che l’aiutò ad avvicinarsi seriamente
alla fede. Vissero felici pochi anni, finché
l’Austria fu occupata dalle truppe di Hitler.
I giovani austriaci cominciarono ad essere
arruolati nell’esercito tedesco, e allora si
compì quello che sembrerebbe un mira-
colo, se non sapessimo che lo Spirito ope-
ra nei cuori che totalmente gli si aprono. Il
contadino che aveva frequentato solo le
scuole elementari, che era già padre di tre
figliolette teneramente amate, ebbe il co-
raggio di una scelta compiuta in solitudi-
ne, contro tutto e contro tutti: persino 
il suo parroco, persino il suo vescovo ten-
tarono di dissuaderlo. 
Lui obbedì alla propria coscienza: la guer-
ra che Hitler stava per scatenare era em-
pia, un cristiano non poteva farsene com-
plice. Rifiutò di presentarsi alla chiamata
di leva, fu imprigionato e ghigliottinato. 
L’unica a comprenderlo fu Franziska, con
cui il prigioniero aveva potuto avere dal
carcere uno scambio epistolare pieno di
amore e di intrepida fede.
Di fronte a questi rarissimi esempi viene

da chiedersi: se tali ostinati “disobbedien-
ti” fossero seguiti da un popolo intero,
non si cambierebbe forse il corso della
storia?
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rata per essere già stata raggiunta dalla
chiamata al servizio di leva. Un fratello ha
già preceduto Feren nel lasciare la patria
in cerca di migliori prospettive di vita. I ge-
nitori sono pronti a ogni sacrificio per as-
sicurare un futuro ai loro figli. 
Il primo tentativo d’espatrio si risolve in
una cocente delusione. Varcato clandesti-
namente il confine con l’Etiopia per cerca-
re un primo rifugio presso una sorella, la
ragazza apprende che il fratello maggiore,
irrequieto e intraprendente, il quale l’ha
preceduta in Etiopia, è già partito per l’Eu-
ropa; si scusa in una lettera alla sorella di
non aver potuto rinunziare a una prospet-
tiva di lavoro che gli si è presentata e la
esorta a tenere duro per poterlo presto
raggiungere. Passano settimane e mesi
senza possibilità di intraprendere un ulte-
riore costosissimo viaggio; vinta dalla no-
stalgia, dopo quasi un anno Feren fa ritor-
no in Eritrea. E si apre un capitolo terribile
della sua vicenda. 

Viaggio attraverso l’inferno
Raggiunta dall’intimazione di presentarsi
per il servizio di leva, viene mandata, per
sei mesi di addestramento militare, al cam-
po di Sawa, un’enorme caserma al confine
con il Sudan, che sorge in un’arida savana
dal clima ben diverso da quello temperato
e salubre della città d’origine, sull’altopiano
eritreo. Alle estenuanti esercitazioni diurne
e notturne (è frattanto di nuovo scoppiata
la guerra e occorre addestrare i soldati an-
che a far fronte ai continui allarmi) si ag-
giunge il martellamento ossessionante del-
l’indottrinamento politico, finalizzato a per-
suadere della necessità della guerra e della
certezza della vittoria e, per le giovani don-
ne indifese, le molestie sessuali da parte
della truppa. Ma un altro peggiore inferno
attende la giovane recluta: la caserma di As-
sab, sul confine con Gibuti, nel deserto del-
la Dancalia, un territorio arroventato dal so-
le dove la vita è quasi impossibile. Unico
conforto: durante il lungo viaggio del tra-
sferimento, Feren attraversa la sua terra e
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F. A. TEKLE
LIBERA
EDIZIONI SPERLING & KUPFER
2005

Nel panorama di informazioni che ci offre
ogni giorno il telegiornale, si può dire che
“non fa più notizia” qualche approdo di
clandestini sulle nostre coste meridionali:
ci si è persino abituati a veder finire in tra-
gedia i fortunosi viaggi delle cosiddette
carrette del mare. Quanti di noi si interro-
gano sulle storie che precedono quelle
avventure da disperati? Si perdono nella
massa anonima dei cosiddetti extracomu-
nitari, fortunati se trovano qui da noi un
pane e un lavoro.
Il libro che presentiamo è una di queste
storie.

Una storia come tante
La donna che ne è protagonista ha affida-
to il suo racconto alla sensibilità di un
giornalista, Raffaele Masto, impegnato a
seguire da vicino le realtà più scottanti del
Medio Oriente, dell’America Latina, del-
l’Africa.
Il racconto rievoca un’infanzia felice, vis-
suta in una famiglia unita e serena, duran-
te i tempi eroici della lotta di liberazione
dell’Eritrea. La lotta era purtroppo sfociata
nella breve euforia di una vittoria che ave-
va completamente disatteso le speranze
di coloro che l’avevano duramente com-
battuta: il nuovo governo, diviso da rivalità
interne, si era rivelato un’oligarchia dispo-
tica e oppressiva. Per Feren (la protagoni-
sta ormai adolescente) si andava profilan-
do la chiamata al servizio militare, obbli-
gatorio anche per le donne, e tale da
esporle indifese in balia di “comandanti”
cinici e brutali. È questo il motivo imme-
diato che spinge la ragazza, a organizzare
la fuga, in compagnia di un’amica, dispe-
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può rivedere, in un breve incontro strazian-
te i genitori che riescono a consegnarle del
denaro. Ad Assab, è a servizio di un esoso e
disumano generale; falsamente accusata di
furto è sottoposta a una punizione in cui ri-
schia la vita: sei ore legata al palo sotto un
sole cocente, senza mangiare né bere. So-
pravvive e, ottenuta una falsa licenza da un
impiegato del campo avvezzo a lasciarsi
corrompere, riesce a varcare la frontiera
con il Sudan con un gruppo di altri fuggiti-
vi, con una marcia attraverso il deserto in
cui soccomberebbe se non la sostenesse la
straordinaria generosità e intelligenza di un
compagno di avventura. Un mondo di
bontà e di amicizia si svela, infatti, durante
la fuga di Faren accanto agli orrori di una
crudeltà disumana. E questo dà un partico-
lare fascino al terribile racconto. “Guardavo
i miei piedi gonfi, pieni di vesciche grosse
come noci. Alcune erano scoppiate e met-
tevano in vista piaghe arrossate e purulen-
te. Avevo le caviglie rigide e dolenti, ma ero
a Lafa, ce l’avevo fatta. Il pensierò andò a
Isaias che era rimasto in qualche parte,
sperduto in quel deserto infernale…poi mi
imposi di cancellare quel pensiero. Dovevo
guardare avanti…” (Isaias era un ragazzo
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che, nonostante gli sforzi generosi dei
compagni, aveva trovato la morte nello spa-
ventoso viaggio). Attraversare il Sudan si-
gnificava però conoscere i rigori fanatici di
un islam feroce e fanatico. 
Un altro orribile capitolo, prima che la gio-
vane giunga alla costa di Tripoli, dove at-
tenderà lunghi giorni la traversata su
un’imbarcazione fatiscente che la porterà
in terra italiana, dopo averle fatto vedere da
vicino la morte. 
L’amico generoso, la cui amicizia stava di-
ventando una bella storia di amore, non
può seguirla e troverà più tardi riparo nel
lontano Canada. 

Davvero libera?
E Faren? “Finalmente, sì, il sogno si è avve-
rato. Vivo nello stesso modo di milioni di
immigrati: durante il giorno rifaccio le ca-
mere in un hotel, di sera servo ai tavoli di
un ristorante. Tesfay, mio fratello, lavora
ancora nello stesso mercato dove era stato
assunto mentre io ero a Khartoum. Entram-
bi dobbiamo rinnovare ogni anno il nostro
permesso di soggiorno… Ovviamente i
miei pensieri vanno di continuo all’Eritrea,
a mio padre, mia madre, i miei fratelli…Se
in questo libro non ho rivelato il mio vero
nome è stato per proteggerli da rappresa-
glie e vendette. Perché l’Eritrea di oggi è
ancora l’inferno da cui sono fuggita”.
Ma perché Faren ha voluto rendere pub-
blica la sua storia? 
“Vorrei che le persone che incontro tutti i
giorni, i miei datori di lavoro, i funzionari
che mi rinnovano i documenti e gli abitan-
ti della città in cui vivo sapessero che non
sono soltanto una straniera, ma una don-
na con una storia passata e una dignità …e
fossero consapevoli della loro fortuna:
mentre vivono la loro esistenza tranquilla,
senza forse nemmeno aver fatto un sacri-
ficio per conquistarla, nel mondo migliaia
di ragazzi, donne, bambini attraversano
ogni giorno i deserti e i mari per cercare
una vita migliore”.
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Nel nostro percorso attraverso le Costi-
tuzioni, un’altra tappa obbligatoria è rap-
presentata dagli articoli 49-50. Dobbiamo
quindi fermarci volentieri su di essi che
aprono la sezione dedicata alla VITA FRA-
TERNA. È la sezione più importante! La
più…”romantica”. Quella in cui sono
contenute le paroline più dolci: amore,
stima, gioia, comprensione, dialogo, ami-
cizia! Rileggeteli, datemi retta! Alla fine
vi si allarga la bocca al sorriso! Vi sentite
ossigenate! Niente di più bello!
Però io invece vorrei commentarli come
al solito a modo mio, cogliendone non la
poesia ma la sostanza; forse dirò cose
già dette e qualcuna penserà che sono
troppo vecchia per continuare a parla-
re…o forse no.
Parto dai due verbi iniziali dell’articolo
49: vivere e lavorare insieme!
Eh già! Il verbo che viene prima è vivere.
E qui direte: bella scoperta! Ma questo
vuol dire che noi siamo insieme soprat-
tutto per darci la vita, per promuovere,
come si usa dire oggi, la vita. Essere co-
munità che vivificano soprattutto chi ne
fa parte. Senza togliere per carità la mor-
tificazione, la penitenza…le quali, si sa,
non bisogna andarle a cercare, vengono
da sé....Noi dovremmo pensare a darci
vita! A iniziare ogni giornata con questo
proposito. Ce l’avevamo anche nel no-
stro bel saluto oggi un po’ in disuso: Viva
Gesù! Accanto dovremmo aggiungere:
viva sr Maria, viva sr Luisa, viva sr Gio-
vanna!
Il secondo verbo è lavorare e viene dopo
perché è meno importante. Ora direte
che la Camilla ha perso il ben dell’intel-
letto. Don Bosco amava così tanto il la-

voro…Ma io parlo da anziana-saggia.
Oggi, almeno qui nella vecchia Europa,
noi anziane rappresentiamo la fetta più
grossa dell’Istituto e non potendo più la-
vorare come una volta ci sentiamo…ta-
gliate fuori. Più morte che vive! E in più
vediamo le giovani che corrono, corro-
no, faticano, arrancano anche loro mez-
ze morte, perché sono rimaste in poche
e devono lavorare anche per noi…e ci
sentiamo pure in colpa...Più morte che
vive! E allora, come capita di solito quan-
do ci si vuole difendere diciamo che noi
alla loro età lavoravamo il doppio o il tri-
plo…e che loro sono fragili, proprio co-
me i giovani di oggi! 
Ma insomma quando lo capiremo che
non siamo insieme per lavorare? A volte
mi viene voglia di andare a dirlo alle no-
stre superiore, e infatti ci vado, ma poi le
trovo lì… mezze morte anche loro per il
troppo lavoro e così finisce che vado a
dire un rosario in più! Che è meglio…
Nell’articolo 50 si parla soprattutto dello
spirito di famiglia, ma la cosa che mi col-
pisce di più è un’altra: si invita la FMA a
vivere l’amore fraterno non solo nelle
grandi occasioni, ma soprattutto nelle
circostanze ordinarie della vita. Le grandi
occasioni sono Natale, Pasqua, la festa di
don Bosco e Madre Mazzarello, la festa
del grazie…Ma chi non è buono a Natale
e Pasqua? In queste giornate l’amore è
quasi scontato. Nel senso che costa pro-
prio poco. Ci sentiamo in grado di salu-
tare, sorridere, abbracciare tutti. Ma io
credo di più all’amore del lunedì matti-
na…Solo questo, lasciatemelo dire, fa
nascere le vocazioni!
Parola di C. 
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Viva la vita ... fraterna
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Spirito di famiglia forza creativa del cuore di D. Bosco” 
(art. 50).
Cosa pensi di questa definizione contenuta 
nelle nostre Costituzioni? 
Raccontaci un’esperienza che ti ha fatto toccare 
con mano lo spirito di famiglia... 



“La cosa più importante 
è non pensare troppo e amare molto;

per questo motivo
fate ciò che più vi spinge ad amare”.

(Santa Teresa D’Avila)
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