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In questo numero…
a cura della Redazione

«Più facciamo il vuoto entro di noi e più diamo spazio a Dio per riempirlo»: la Coordinatrice
Generale del nostro Movimento, citando le parole di Santa Teresa di Calcutta, ci ricorda che
l’ascolto della Parola ci pone nella giusta prospettiva per arrivare all’incontro e alla relazione con
l’altro. Dopo Accogliere, il nuovo verbo che prosegue il tema della Formazione di quest’anno è
Ascoltare, cioè aprirsi all’incontro con il nostro prossimo senza nessun pregiudizio.
■ Nella Formazione Don Sabino afferma subito
che “per ascoltare bene è necessario liberare la
propria interiorità da posizioni pregiudicate, che
impediscono di captare il messaggio dell’altro che
vorremmo accogliere”; con chiarezza e fermezza, ci
porta a ricordare che è Dio stesso a esortare l’uomo a mettersi in ascolto. E Don Luis sottolinea
che tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati, specialmente in quest’era di relazioni virtuali, e che
un “buon ascolto dell’altro esige un riconoscimento
del diverso da noi”: è importante che, nell’ascolto,
siamo disposti a mettere in discussione il nostro
sapere.
La riflessione di Arturo Sartori affronta invece un
tema di grande attualità: l’enorme massa di “informazioni” offerte dalle moderne tecnologie al nostro ascolto, ma attraverso un rapporto di totale disumanizzazione, che porta a una scarsa capacità
di riflessioni individuale. Ricordiamo a tale proposito che il Papa ha disposto che nel prossimo Sinodo dei Giovani venga inserito il tema degli “effetti
antropologici del mondo digitale”.
■ La sezione Volontari per il Mondo torna sul tema dell’accoglienza e dell’ascolto dei migranti, partendo dall’esperienza personale di quanti,
nella nostra Associazione, collaborano direttamente con gli operatori delle strutture locali, come Suor Immacolata, da molti
anni in contatto con noi in Camerun.
Anche dai Giovani viene una testimonianza di ascolto-accoglienza in un altro
paese dell’Africa, la Nigeria: un soffio di
freschezza e di gioiosa speranza.
■ L’ascolto aperto, reciproco, è anche il
presupposto del dialogo ecumenico tra le
Chiese alla ricerca di un cammino comune. Agostino Aversa ci offre un chiaro aggiornamento su uno dei punti più delicati
e “sentiti” dai fedeli, quello di poter rice-

vere la comunione insieme nel caso di sposi di
fede cristiana diversa. Per ora non è possibile, ma
“abbiamo uno stesso Battesimo”, ha sottolineato
Papa Francesco in una recente occasione, e questo
è un forte elemento comunitario.
■ Alla Via Lucis, frutto dell’ascolto sincero della
parola di antichi testimoni, abbiamo dedicato ampio spazio, per sottolineare la presentazione, nel
mese di maggio, di una nuova serie di formelle dedicate alle 14 stazioni: la realizzazione è stata opera degli studenti di una scuola artistica di Roma,
che si sono ispirati alle formelle dello scultore
Giovanni Dragoni, il primo a dare vita in forma
artistica alle meditazioni offerte da Don Sabino
alla Comunità cristiana.
Negli stessi giorni, la Via Lucis è stata celebrata e
pregata in vari cenacoli e anche alla chiusura della
Festa della Famiglia Salesiana del Lazio.
■ Torna, infine, la rubrica Sport e Fede, con i risultati della PaTRita del cuore, giocata nel maggio
scorso: gesti atletici sorprendenti, impegno generoso... e tutti vincitori, nel segno della gioia di incontrarsi!

Il Papa a Ginevra come pellegrino per incontrare il Consiglio ecumenico
delle Chiese, in occasione del 70° anniversario della Fondazione.
La Chiesa Cattolica non fa parte del Consiglio, ma con esso opera fin dal 1965.
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2-2018

Gesù è fermo
al pozzo
di Giacobbe…

Samaritana al pozzo. Ipogeo, Via Dino Compagni, Roma IV secolo

Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento TR

Q

uando penso alla capacità di ascolto ho
davanti a me l’immagine di tre donne che
ho avuto l’onore d’incontrare appena ho
iniziato a frequentare il TR: Cesira, la co-fondatrice con Agostino e don Sabino del nostro Movimento, Nella di Potenza ed Emilia di Castellammare 1.
Con loro era facilissimo dialogare perché si percepiva che lo spirito che le animava era l’amore.
Cesira, Nella ed Emilia mi hanno offerto il loro
amore incondizionato, accettandomi così come

sono, con le mie debolezze, con le mie contraddizioni, con le mie chiusure, con i miei interrogativi… e ogni volta che ci incontravamo, anche
dopo mesi, sembrava di riallacciare il dialogo
dal punto esatto in cui lo avevamo interrotto.
Loro avevano il dono dell’ascolto, capaci di
grande simpatia, empatia e autenticità. L’ascolto, però, è sempre un’arte e, come ci ricorda
l’Evangelii Gaudium, «abbiamo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’al-

La finestra della Coordinatrice
tro, è la capacità del cuore che rende possibile la
prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale.
L’ascolto ci aiuta a individuare il gesto o la parola
opportuna che ci smuove dalla tranquilla condizione di spettatori». (EG, 171)
La capacità di ascolto è apertura del cuore all’incontro con l’altro superando le barriere dei pregiudizi, come ci insegna Gesù nell’incontro con
la Samaritana (Gv 4, 1-30), e come ci aiuta a
comprendere il Rettor Maggiore con la Strenna
2018.
Gesù è fermo al pozzo di Giacobbe e verso mezzogiorno arriva la donna ad attingere l’acqua,
scegliendo quell’ora perché non voleva incontrare nessuno a causa della sua reputazione, ma
Gesù inizia il dialogo, prende l’iniziativa, andando oltre le barriere sociali imposte dal suo tempo per il sesso (chiede l’acqua a una donna che
non conosce), e per l’etnia (lui Giudeo, non poteva chiedere aiuto a un’abitante della Samaria).
L’ascolto, così importante nella nostra missione
come Famiglia Salesiana e come Testimoni del
Risorto, ha come punto di partenza l’incontro,
che diviene un’opportunità di rapporto umano e
di umanizzazione, vissuta in piena libertà, «con
uno sguardo rispettoso e pieno di compassione
ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana». (EG, 169)
Il pozzo, da luogo profano in mezzo alla campagna, diventa il luogo d’incontro con Dio.
Quali sono i nostri “pozzi” di oggi? Dove possiamo concretamente, nella nostra quotidianità,
fermarci per ascoltare l’altro e favorire l’incontro
e la relazione tra noi e con Dio?
Gesù si ferma al pozzo mentre i discepoli erano
andati in città a far provvista di cibi.
Il primo passo verso l’ascolto
autentico è il fermarsi e provare
a offrire il nostro tempo. Sicuramente, questa è la difficoltà più
forte di questi tempi.
Sinceramente, questo è il limite
più grande alla mia capacità di
ascolto. Ancora cerco di trovare
il giusto equilibrio tra l’essere
“Marta o Maria”.
Nel mese di giugno, mi ha fatto molto riflettere in tal senso
la lettura in Parrocchia della
lettera inviata dal nostro vescovo, papa Francesco, per rilan-
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ciare il cammino di fede cristiana della Diocesi
di Roma.
Papa Francesco scrive: «Occorre ascoltare senza
timore la nostra sete di Dio e il grido che sale
dalla nostra gente (…), chiedendoci: in che
senso questo grido esprime un bisogno di salvezza, cioè di Dio? Come Dio vede e ascolta quel
grido?… L’invocazione che Dio si mostri e ci
tragga fuori dall’impressione (o dall’esperienza
amara, quella che ci fa mormorare) che la nostra
vita sia inutile e come espropriata dalla frenesia
delle cose e da un tempo che continuamente ci
sfugge tra le mani; espropriata dai rapporti solo
utilitaristici/commerciali e poco gratuiti, dalla
paura del futuro; espropriata anche da una fede
concepita soltanto come cose da fare e non come una liberazione che ci fa nuovi a ogni passo,
benedetti, e felici della vita che facciamo».
Penso, allora, che per fare di più, bisogna fare
un po’ meno: fermarci per ascoltare e favorire
l’incontro e la relazione.
Che poi è quello che sperimentiamo ogni mese
con il tempo di deserto nella Lectio Divina e ogni
volta che ci regaliamo un tempo di preghiera,
dialogo con il Signore.
Santa Teresa di Calcutta diceva: «più facciamo il
vuoto dentro di noi e più diamo spazio a Dio per
riempirlo».
L’ascolto della Parola è un appello alla coscienza
di noi credenti e ci pone nella giusta prospettiva
dell’ascolto, dell’incontro e della relazione con
l’altro.
Don Sabino non si stanca di ricordarci l’importanza di riscoprire l’Altro come volto, come storia, come segno-icona della Fonte di ogni essere
e di ogni bene che è il Risorto, primogenito di
un’umanità nuova.
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«L’uomo ha una sola bocca per parlare,
ma due orecchie per ascoltare».
(Mahatma Gandhi)

Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

È

così impegnativo. Lo sappiamo a una riflessione critica del nostro atteggiamento. Noi
entriamo a parlare subito con l’altro con
l’animo, per così dire, ammobiliato. E così quando cominciamo il nostro colloquio, non pensiamo ad ascoltare ma a captare qualche frase dell’altro staccata magari dal contesto. E quindi il
colloquio rischia di essere soliloquio, che può essere spazio di relazione falsata al segno dell’ira e
del rifiuto dell’altro.
È interessante la perla della saggezza del mahatma Gandhi: «L’uomo ha una sola bocca per parlare, ma due orecchie per ascoltare».
Per ascoltare bene è necessario liberare la propria
interiorità da posizioni pregiudicate, che impediscono di captare l’intero messaggio dell’altro. Per
esemplificare: Gesù in persona si fa compagno
sulla strada di Emmaus di due discepoli che, delusi e rattristati, stavano tornando al loro piccolo
villaggio. Ma essi non se ne accorsero. La tristezza
soverchiante impediva loro di vederlo e di ascoltarlo. E Gesù risorto, con infinita pazienza, si accompagna a loro. E con il suo metodo paziente
scioglie i dubbi. E lentamente spiega. E così si
spiega. In tal modo quell’impedimento all’ascolto

si diluisce. Anzi, essi diranno più tardi, a ripensarci, che il loro cuore ardeva di amore e di speranza.
Così essi, dopo averlo invitato a restare la notte
con loro, e dopo averlo visto spezzare il pane (kràsis tou artòn) come nella cena del Gesù terrestre,
possono, ebbri di gioia, fare il percorso all’indietro verso Gerusalemme, nel cenacolo. E qui narrano a tutti gli undici e a tutti i presenti quello che
avevano visto e udito. E ricevono da loro ascolto e
conferma.
Dunque, l’ascolto esige l’eliminazione degli impedimenti che si sono frapposti nell’interpretazione errata degli eventi per tanti motivi.
Anche l’apostolo Giacomo (1, 19) raccomanda vivamente: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a
parlare, lento all’ira».
È interessante il passo. Anzitutto l’autore esorta a
essere pronti nell’ascolto. Pronti, cioè disponibili,
senza opporre impedimenti pregiudiziali. Poi aggiunge lento a parlare. Frenare dunque l’impulsività della propria parola. Essa è verbo. Ed ha valore solo quando è riflesso del Verbo incarnato. È interessante che poi Giacomo aggiunga «lento all’ira». Sì, perché l’impulso che precede l’ascolto,
senza percorrere le fasi precedenti, può portare il
soggetto all’ira inconsulta. Chi non ne ha fatto esperienza? Noi possiamo avere uomini e
donne anche notevolmente intelligenti ma
che danno subito in escandescenza, incapaci
come sono ad auto-dominarsi. Ricordiamo la
massima: auto-dominarsi per auto-donarsi. E
in questo caso si tratta del dono dell’ascolto
sereno dell’altro.
Papa Francesco ha indetto un sinodo anzitutto perché la comunità ecclesiale e il mondo
siano in ascolto dei giovani. Viviamo in un
mondo che, da una parte, idolatra i giovani
per sfruttarli, dall’altra li esclude dal giusto
protagonismo. Che esige anzitutto di ascoltarli per con-versare e con-cordare.

Accogliere, Ascoltare, Accompagnare. Ascoltare l’altro
E dire che i giovani stessi – al di là di una certa intemperanza ed errate interpretazioni – nel profondo chiedono al mondo degli adulti vicinanza e
ascolto. Altrimenti si verranno a consolidare due
mondi, quello degli adulti e quello dei giovani
senza comunicazione. E viceversa due mondi, anche se diversi, hanno bisogno di comunicare.
Cioè, ancora, di ascoltarsi reciprocamente. Questo va detto soprattutto nel mondo della politica
sia nazionale che internazionale. Che spesso dà
spettacolo inverecondo di litigiosità tra correnti
stesse. Si fanno troppe inchieste sui giovani. È necessario, invece ascoltare i giovani, ne hanno il diritto. E il mondo intero ne ha bisogno. Si vanno
moltiplicando i tentativi di far acquisire addirittura a soggetti con disabilità intellettive – come
ad esempio autistici – apertura al mondo esterno
in qualunque campo. È necessario promuovere
l’apertura per la comunicazione. Ed è possibile.
L’uomo è relazione, costitutivamente. Ed è pertanto comunicazione. Il nostro ascoltare deve –
secondo l’immagine vivida di J.Maritain – incollare le nostre orecchie al suolo per ascoltare le tante
voci di sofferenti e di oppressi che invocano ristoro e pace.
A questo punto possiamo affermare che il nostro
ascoltare sia un auscultare di stampo medico. Nel
campo della sanità da curare l’operatore mette
l’apparecchio in modo da sentire i pur minimi segnali che manda il cuore. C’è una sanità fisiologica e un’altra di ordine psico-spirituale.
Dovremo moltiplicare le nostre esperienze così da
diventare capaci di captare i minimi desideri, ansie, speranze dell’interlocutore che ci stia di fronte o che ci telefoni o scriva. Un interlocutore che
si collochi insomma in qualsiasi posizione.
Dunque, il nostro ascoltare è essenziale per la nostra vita, ancor di più per la qualità di vita. Ciò esige un esercizio costante che migliori la funzione
dell’ascolto. La premura di ciascuno per il
suo miglioramento crea tessuti di intesa. Ed
estendendone l’influenza condiziona la pace.
Che è sì dono dell’Alto ma altresì è impegno.
Sia sotto il profilo civile che politico. E, conseguentemente, economico. L’economia infatti
non è un settore a sé stante dipendente dall’interesse di un individuo o di una casta, ma
va inquadrato in un impegno globale umano.
Se manca questo fattore il mondo sarà privo
di anima. E il futuro non dipende dal calendario ma è anche un impegno di miglioramento all’insegna del più umano. Questo
non è mero susseguirsi di avvenimenti, bensì
è un armonizzarsi di libertà per l’avvento di
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un mondo più degno dell’uomo. Tutto dipende
dalla capacità di ascolto di ciascuno.
Conviene altresì richiamare che la grande parola
che si ripete nei libri Sacri dell’Antico Testamento
è schemà. Dio esorta l’uomo a mettersi in ascolto
per obbedienza (ab audienza salvifica). Altrimenti
si rischia di vanificare la voce di Dio e di perdersi
nel labirinto del chiacchiericcio, ove non si comunica ma si assiste a un soliloquio tra sordi. Ecco, la
sordità va combattuta. L’ascolto esige il sentire,
l’assimilare, il prassificare. Sì, perché l’ascolto mira alla vita in tutti i sensi. L’ascolto mira alla transformazione dell’esistenza al segno del meglio.
L’ascolto tende alla plasmazione dell’essere. E così ci si matura nella libertà. Che non è – come oggi
si può pensare all’interno di un certo superficialismo – essere invasivo . Essere, viceversa, libero
da tanti condizionamenti e libero per crescere e
amare. Sull’immaturità non si può fondare la responsabilità. La crisi familiare di oggi ha come
prima causa l’immaturità genitoriale. E senza la
maturità non ci può essere felicità, per quanto sia
possibile sulla Terra. Oggi si tende a identificare
maturità e gratificazione nel lavoro, in famiglia,
nella società. Maturità, viceversa, implica costruzione della persona sia sul piano intellettivo, che
su quello della libertà, capace di amore, capace di
dialogo, cioè di ascolto. Verso l’alto: comunicare
con la trascendenza. In avanti: dialogo con gli
altri, progettazione.
L’essere umano è l’unico a essere capace di dialogare di progetto di amore. E ricordiamolo sempre:
ognuno è il suo amore. Cioè, ancora una volta capace di previo reciproco ascolto.
La storia, in conclusione, non è fatta di linee indipendenti, ma è l’espressione di una convergenza
che si fa largo nel tempo pur tra contrasti e
asprezze. E lascia spazio alla speranza. Questo
respiro della storia.
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Essere
sempre aperti
all’ascolto
Non riusciremo a portare avanti
un buon ascolto dell’altro se non siamo
disposti ad aprirci al nuovo.
E il nuovo potrebbe mettere in discussione le nostre convinzioni…

Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

1. Tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati 1
Il bisogno di essere ascoltati porta con sé aspettative di riconoscimento da parte dell’altro. Tante
volte non percepiamo in maniera chiara che l’altro ci ascolti e ci presti un’attenzione adeguata, il
che provoca in noi una vera delusione e frustrazione.
Prima ancora del bisogno di un consiglio, di un
orientamento, di un incoraggiamento, sentiamo
nel nostro profondo l’attesa dell’altro. Ci aspettiamo di trovare nell’altro uno sguardo accogliente e
rassicurante come lo esperimentavamo da piccoli
nel volto della nostra mamma. Abbiamo vero bisogno di sentirci capiti, accolti nell’intimo dagli altri. Sentiamo forte il desiderio di ricevere conferma della nostra identità, di sentirci compresi, sostenuti nei momenti di debolezza e di essere curati dalle ferite che la vita ci riserva. Questo bisogno
umano riaffiora in diversi modi lungo tutto l’arco
della nostra vita.
È un dato di fatto che quando viviamo il dialogo e
ci capita di trovare nell’altro il riflesso del nostro
mondo emotivo ci sentiamo più integri, più completi e più compiuti.
Certamente il soddisfacimento del nostro bisogno
di essere ascoltati ha tanti rischi. L’essere ascoltato
comporto l’essere capiti e conosciuti nel nostro
mondo privato.
E questo non è sempre piacevole per noi. Per questo dice a ragione Pontalis: «Quanto sarebbe pericoloso essere veramente capiti!».
1

Molte delle idee qui proposte sono ispirate al bel libro di
VITTORIO LUIGI CASTELLAZZI, Ascoltarsi, ascoltare. Le vie dell’incontro e del dialogo. Roma, Ed. Magi, 2011.

Nel nostro intimo ci sono aree della nostra personalità che amiamo conoscere solo noi e che custodiamo gelosamente nel sentimento del pudore. Il
compito del nostro pudore consiste precisamente
nella difesa della nostra intimità, nel distinguere il
confine tra il nostro io e l’io dell’altro, tra il nostro
mondo interno e quello esterno, tra pubblico e
privato.
Oggi viviamo sotto la dittatura della trasparenza
che impongono i mass-media in tutte le sue diverse varietà: quindi il pudore si presenta in noi come
il confine entro cui è possibile sviluppare e conservare la nostra soggettività, e di conseguenza la
nostra dignità. Se cade questo confine tra dentro e
fuori, tra interiorità ed esteriorità, rischiamo davvero la morte dell’io. È l’inizio della nostra follia.

2. Il bisogno di essere ascoltati nell’era delle
relazioni virtuali
Il bisogno di essere ascoltati, che tutti portiamo
dentro, è sottoposto oggi in particolare a un vero
attacco e soffre diverse frustrazioni per quello che
si sta verificando: uno sviluppo sempre più raro
dei rapporti personali come li abbiamo vissuti fino
a oggi durante secoli. Viviamo e ci sentiamo tante
volte vittime della maschera del nostro ruolo, che
ci può portate a soffocare, nel momento stesso in
cui nasce, l’interesse per l’altro, per la sua originalità di fronte a noi. Viviamo senza lasciarci toccate
dalla presenza dell’altro, che pure si impone davanti ai nostri occhi.
Molte cose che prima affrontavamo faccia a faccia, incontrando fisicamente l’altro, ora sono sostituite da internet, da schede magnetiche, distributori automatici, e-mail, password e segreterie

Accogliere, Ascoltare, Accompagnare. Ascoltare l’altro
telefoniche… Ogni volta diventa più difficile avere
a che fare con degli interlocutori che abbiano un
volto. Volendo rendere più rapide ed efficienti le
comunicazioni finiamo per mortificare, persino
vanificare, le relazioni faccia a faccia.
Stiamo camminando verso una società digitalizzata, nella quale l’individuo è esposto a un impoverimento della propria identità. Possiamo arrivare a vanificare i luoghi stessi dell’ascolto per eccellenza come sono la famiglia e la scuola. Troviamo
una simile situazione nelle grandi superfici commerciali, abitati da una folla impersonale più preoccupata di riempire i carrelli della spesa che a
stabilire relazioni con il proprio vicino, fissando il
proprio sguardo soprattutto sulle etichette del
prezzo o della data di scadenza della del prodotto
che stiamo per acquistare.
Succede così che all’ingresso del supermercato
troviamo non più l’ufficio informazioni, ma il punto di ascolto, dove ci viene data l’illusione di essere
finalmente riconosciuti da qualcuno attraverso
l’esibizione della propria carta-fedeltà.
La nostra società è segnata dall’incertezza e dalla
paura liquida (Bauman), nella quale gli individui
tendono a ripiegarsi su sé stessi, a chiudersi nel
proprio narcisismo… e nella quale dilaga ogni volta più pressante il bisogno di farsi ascoltare, di farsi conoscere e di farsi riconoscere. Una reazione
alle volte esasperata per poter sfuggire all’angoscia dell’isolamento.
Il bisogno di essere ascoltati è talmente pressante
oggi che, pur di soddisfarlo, si è disposti a tutto.
Serva di esempio il successo di tante trasmissioni
televisive che mettono in scena senza il minimo
pudore veri e propri spogliarelli psichici davanti a
milioni di spettatori anonimi.

3. Evitare di idealizzare il buon ascolto
Tutto questo ci porta a prestare attenzione a non
idealizzare l’ascolto perfetto. Non esiste, ha sempre dei limiti.
Parliamo di buon ascolto quando siamo capaci di
rispecchiare l’altro, di diventare testimoni dei suoi
sentimenti, di lasciarsi toccare dal suo cuore per
cui, tacitamente, diciamo all’altro: «Sono qui e ti
sto ascoltando. Provo interesse per te. Non sono
annoiato, spaventato, intimorito, alterato, arrabbiato per quello che sei e che stai dicendo. Non ti
sto giudicando. Non sto facendo in modo che tu ti
conformi alle mie idee, alle mie convinzioni, ai
miei punti di vista».
Nella relazione con gli altri si è sempre più o meno
coinvolti. Le esperienze dell’ascolto sono emotive
prima che cognitive, sono emotive prima che razionali. Non si può ipotizzare un buon ascolto
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avulso dalle emozioni, sia le nostre sia quelle dell’altro. In una simile situazione di ascolto è più
conveniente, piuttosto che soffocare le emozioni,
viverle e gestirle nel modo più equilibrato possibile.
Un buon ascolto deve sapere mettere da parte il ricordo, il desiderio e il giudizio (Bion). Deve sapere
andare oltre sé stessi, al fine di riconoscere la soggettività dell’altro. Soggettività che non è barriera,
ma ponte da cui nasce un incontro trasformativo
per i due interlocutori.

4. Buon ascolto nell’apertura al nuovo
Non riusciremo a portare avanti un buon ascolto
dell’altro se non siamo disposti ad aprirci al nuovo. Questa disponibilità non è facile da praticare
perché il nuovo, lo vogliamo o no, mette in discussione, mette in crisi le nostre proprie convinzioni
e visioni della vita. Per questo, se il nostro io di
ascoltatori è debole corriamo il rischio di vivere la
novità dell’altro come una ferita al nostro proprio
narcisismo, il che ci può portare a negare persino
la realtà.
L’impatto con il nuovo comporta sempre una
qualche sofferenza, poiché esige di lasciare le radici rassicuranti del proprio passato per aprirsi a
qualcosa che ancora non è conosciuto e sotto controllo. Ogni resistenza che sentiamo in noi è un
sintomo chiaro di insicurezza interiore.
Il buon ascolto dell’altro esige un riconoscimento
del diverso da noi. Una diversità che finisce per
creare le condizioni per un nostro stesso rinnovamento interiore. Da qui l’importanza che, nell’ascolto, si sia disposti a mettere in discussione il
proprio sapere, per non rischiare di rifiutare quanto non entra nei nostri schemi. La cristallizzazione
del pensiero e degli affetti è il più grande nemico
di un buon ascolto.
Affinché non avvenga occorre riconoscere razionalmente, ma anche emotivamente, il senso dei
propri limiti. Nessuno è autosufficiente e nessuno
è depositario della verità.

I “non udenti” lottano per essere ascoltati
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Formazione /Riflessioni

L’umanizzazione della tecnologia
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

T

rovo particolarmente significativo che
Steve Jobs, indiscusso protagonista della
rivoluzione tecnologica, pare si sia spinto
a proibire ai suoi figli l’uso degli strumenti informatici nelle mura domestiche; da ultimo,
Tim Cook, numero uno di Apple – l’uomo che
Steve Jobs aveva scelto come erede – ha elevato
il grido “Umanizziamo la tecnologia”.1
È fuor di dubbio che, come tutti i grandi fenomeni, la tecnologia si è prestata e si presta a varie letture e a diversi gradi di lettura.
Si è sostenuto che la fede da parte sua può aiutare a comprendere meglio il significato profondo della rete, il suo ruolo nella storia dell’umanità: «Dio è laddove sembra non essere
presente, si tratta di vedere le tracce che lascia»:
di qui p. Antonio Spadaro 2 sostiene quasi una
teologia del web con il suo blog “CyberTeologia”, dove il dibattito e le domande sono tutte
attorno al discorso su Dio dentro la rete, nel
senso che l’essere dentro la rete avrebbe un
rapporto stretto con il divino e con la teologia:
il logos – che è parola, ma anche volontà e comprensione – è nella rete, dove la parola presiede
alla conoscenza ed è un continuo domandare e
ottenere risposte, mettendo assieme comunità
che condividono idee, stili di vita, opinioni.
Vittorio Messori, dal canto suo, ha osservato
che il messaggio evangelico è comunque una
parola calibrata per ciascuno, non conosce

l’anonimato, vuole venire in soccorso a figli di
un Padre per il quale tutti hanno un nome, un
cognome, una storia unica.
L’affermazione di Benedetto XVI – «anche nel
cyberspazio Dio ha diritto di cittadinanza» –
per l’autore è da intendere soprattutto come
grande occasione di evangelizzazione offerta
da questo strumento in grado di valicare ogni
frontiera e di giungere sino a tutti.
È comunque vero che dietro la tecnologia c’è
l’uomo ed è importante che vi rimanga: su questo appunto dobbiamo interrogarci e a riguardo da più parti si osserva che l’abuso dell’innovazione tecnologica ha dato il via a una progressiva disumanizzazione.
Nell’attuale epoca di relativismo etico la nostra
civiltà è inconsapevolmente immersa e posseduta da una sorta di nuova fede generata dalla
tecnica, quale forza indicata come il più potente agente della secolarizzazione; si ritiene che
l’emancipazione dai vecchi limiti fisici e mentali scaturirà dalla ibridazione progressiva fra
uomini e macchine e dalla loro integrazione in
un nuovo tipo di coscienza collettiva 3, 4, 5.
1
13.10.2017, Firenze, Osservatorio permanente giovani editori, 18a edizione di Il quotidiano in classe.
2
p. Antonio Spadaro, direttore di La civiltà cattolica.
3
Carlo Formenti, Corriere della sera, 12.06.2012.
4
Paolo Ercolani, L’ultimo Dio.
5
Nunzia Bonifati e Giuseppe O. Longo, Homo immortalis.

Formazione /Riflessioni
È la fede cieca nella bontà dell’informazione
come dispensatrice di verità e libertà, che prova
come ci troviamo piuttosto di fronte a nuovi
strumenti di manipolazione di massa 6.
Si è in presenza di un percorso sotterraneo, universale e trasversale che sta portando a un’egemonia autoritaria di un universo tecnologico,
che sconvolge e deforma i nostri affetti, le nostre relazioni e le nostre emozioni: pur avendo
moltiplicato le possibilità di interagire con gli
altri, paradossalmente (il cosiddetto “Paradosso di internet”) la tecnologia si pone come fattore di distanza e perdita del prossimo perché
gli uomini si stanno rivelando incapaci di usarla senza divenirne dipendenti e senza perdere
la capacità di comunicare, anziché arricchirla.
Se è vero che la tecnica genera rapporti prima
inesistenti con chi è lontano, è vero anche che
in cambio si porta via l’affetto per chi è vicino,
svincolando dalle responsabilità che esso comportava; e ancora, ci abituiamo sempre più a recitare le relazioni umane e affettive, così come
ce le propongono già confezionate i mass media, anziché relazionarci veramente. Al contrario del significato di “prossimo” contenuto
nell’ebraico del Levitico e nel greco dei Vangeli
– dove prossimo significava il tuo vicino, quello
che vedi, senti e puoi toccare – nella complessità delle tecniche l’esperienza della vicinanza
sembra svanire per sempre 7.
Di più, la spinta a diventare sempre più digitali,
rapidi, efficienti, sempre pronti a dare risposte,
ma con meno empatia e tempi di riflessione, rischia di non fare più cogliere il nesso, la relazione causa-effetto dei propri gesti, azioni e conseguenze: a un’informazione ricca ed aggiornata si abbina una scarsa capacità di approfondimento e di riflessione individuale 8.
Se da un lato è innegabile che la rete rappresenta una fonte di informazioni ormai irrinuncia-
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bile, dall’altro non si è consapevoli che il processo di apprendimento è cosa diversa, che non
può essere sostituita dal ricorso a internet. La
mitizzazione della sua funzione didattica ricade anche sulla scrittura corsiva, ormai in via di
estinzione, nonostante pedagogisti e neuroscienziati osservino che la scrittura a mano, a
differenza della scrittura su tastiera, coinvolge e
mette in relazione più parti del cervello, stimola
la memoria, aiuta a sviluppare le capacità percettive e di organizzazione del pensiero 9.
La cultura in generale può essere indebolita da
un eccesso di informazione che impedisce di
selezionare e di riflettere e mette in difficoltà i
tempi dell’autentica cultura, «che non è cumulo di nozioni bensì capacità di critica e autocritica, passione e distanza»10 (a riguardo impressionanti e comici sono gli esempi di incredibile
ignoranza riportati da Bruno Arpaia e Pietro
Greco11). Il tempo del web non è il tempo in sé,
ma quello della cronologia, della consultazione: il link che compare prima di un altro vuol
dire che è più nuovo; si finisce col capire un argomento sostanzialmente attraverso un processo mentale a scatole cinesi 12 e meramente
associativo.
La nostra stessa vita in comune è messa in pericolo dagli algoritmi, che di fatto impediscono
il confronto, la discussione, i diversi modi di
vedere, l’ascolto di opinioni differenti.

Umanizziamo la tecnologia!
6

Carlo Formenti, ibidem.
Luigi Zoja, Morte del prossimo.
8
Rosario Sorrentino, Corriere della sera, 30.04.2016.
9
Giovanni Belardelli, “Smartphone in classe. Deriva da contrastare”, Corriere della sera, 29.09.2017.
10
Claudio Magris, Corriere della sera, 26.02.2014.
11
Bruno Arpaia e Pietro Greco, “La cultura si mangia”.
12
Roberto Cotroneo, Sette, 3.08.2012.
7

11

12
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QUI TORINO:
CONSULTA MONDIALE DELLA FAMIGLIA SALESIANA
«I diversi fondatori dei 31 gruppi della Famiglia salesiana hanno cercato di tradurre il carisma salesiano nei differenti contesti
e territori nei quali operavano e operano, valorizzando il positivo nella vita delle persone e nella storia. Ogni anno che passa
si vede, si percepisce sempre meglio come cresca la realtà della Famiglia salesiana e la comunione al suo interno»
Raffaele Nicastro
Cenacolo di Napoli

Spesso, ci ha chiarito don Sala, noi applichiamo questo processo al contrario: prima scegliamo, poi interpretiamo e poi riconosciamo… di avere sbagliato. Insomma, per affrontare il tema dei giovani, bisogna
cambiare mentalità e modi di dire e di fare, e riflettere
sulla circostanza se siano sempre loro ad allontanarsi
e a stare dalla parte sbagliata o piuttosto gli adulti, fino a prender in considerazione anche la Chiesa che,
forse anch’essa, si sta “allontanando dai giovani”.
Una seconda riflessione, propostaci da don Ivo Coelho e don Silvio Rogga, del dicastero della Formazione del Consiglio Generale dei salesiani, è stata su “come far crescere l’ascolto e l’accompagnamento nella
Famiglia salesiana”.
Pure in questo caso, in modo anche laboratoriale, sono stati proposti 10 passaggi (10 carte da gioco) per
altrettanti spunti di analisi e discussione: camminare
insieme (anche se più lentamente), cambiare prospettiva (partendo dai protagonisti, cioè i giovani),
avere un approccio sinodale di comunione e di servizio, conoscere le nuove generazioni e le idee dei
giovani sull’accompagnamento, accettare la sfida di
essere capaci di accompagnare per farsi accompagnare, fino ad arrivare all’opportunità per la famiglia
salesiana di diventare “palestra ecclesiale di futuro”.
Un pomeriggio è stato poi dedicato alla presentazione dei primi 5 gruppi della Famiglia (TR tra questi),
per cui ho avuto modo (attraverso un ppt preparato
dall’ambito comunicazione e il video della GG di Richiamo di aprile, e seguendo alcuni suggerimenti della nostra Coordinatrice) di informare adeguatamente
tutti sul nostro cammino e sulle nostre esperienze.
Un unico aspetto organizzativo mi sembra interessante segnalare in vista della comunione tra i vari
gruppi: sta per partire, e ne è stato già presentato
l’impianto, il SITO WEB della Famiglia salesiana,
che nasce dal desiderio di conoscersi e farsi conoscere («Dobbiamo farci visibili», dice il Rettor
Maggiore).
Il gruppo di Cancao Nova si occuperà della fase
realizzativa e i siti di tutti i gruppi, compreso il
nostro, saranno collegati a questo nuovo sito.
L’indirizzo del sito sarà: www.sdb.f.s.org.
Si cercano tierrini disposti a mettere a disposizione competenze e tempo per essere nostri referenti...

→

Q

ueste sono le parole conclusive del Rettor
Maggiore, don Angel F. Artime, ai partecipanti
alla Consulta Mondiale della Famiglia salesiana, tenutasi a Torino dal 21 al 23 maggio scorso, con
la presenza di ben 26 dei 31 gruppi che oggi compongono la grande famiglia di Don Bosco.
Ho avuto la fortuna di fare questa esperienza in rappresentanza della nostra Coordinatrice Dina Moscioni, impossibilitata a partecipare per motivi di lavoro, ed è stato un bel tuffo nel passato, rincontrando vecchi amici e conoscendone di nuovi.
Una Consulta che ha coniugato bene, come tempi e
come contenuti, i momenti formativi con quelli organizzativi, il tutto con la possibilità di rivisitare ancora una volta i luoghi di don Bosco, quei luoghi “dove tutto ebbe inizio”.
La prima riflessione importante è stata quella sul
prossimo Sinodo dei giovani (3-28 ottobre 2018): I
Giovani, la fede ed il discernimento vocazionale, propostaci da don Rossano Sala, il salesiano componente della segreteria speciale creata per il Sinodo. Ci è
stato illustrato, per grandi linee, con invito ad approfondirlo in proprio, il documento preparatorio, che
sarà il testo principale di riferimento della lunga avventura sinodale.
Il Sinodo dei Giovani è un cammino di discernimento fatto di tre tappe:
1) riconoscere, cioè prestare attenzione alla realtà dei
giovani, partendo dall’ascolto;
2) interpretare, cioè ritornare a ciò che si è conosciuto, secondo alcune categorie di riferimento quali
giovinezza, vocazione, accompagnamento;
3) scegliere, cioè individuare strumenti operativi e
prassi che consentano di raggiungere lo scopo.

I partecipanti alla Consulta Mondiale intorno
al Rettor Maggiore, nella Basilica di Maria Ausiliatrice
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Foto StrettoWeb
Salvatore Dato

Ero straniero
e mi avete accolto
(Seconda parte)
Paolo Cicchitto
Presidente Associazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

D

opo le elezioni di marzo, lo scenario politico
italiano e gli ultimi avvenimenti internazionali rendono il problema delle immigrazioni di grande attualità.
È un massiccio evento migratorio che vede le nostre
coste invase dallo spostamento di massa dai paesi
vicini, sconvolti dalla guerra, dalla carestia, dallo
sfruttamento, dal disagio di una vita impossibile.
Un fenomeno che purtroppo conta molte vittime e
il nostro mare ne è testimone.
Non parlo solo da cristiano, ma da cittadino del
mondo: la diversità è un’opportunità e può essere
un potenziamento delle possibilità di sviluppo della
nostra terra. Solo i grandi sono capaci di trasformare i problemi in opportunità e spero che l’impegno
dei nostri politici miri a cercare di meglio comprendere questo fenomeno, prima di ogni altra decisione, perché rischiamo di subirlo o affannosamente
cercare di combatterlo per accorgerci, alla fine, di
aver solo sprecato tempo ed energie.
Certo ci vuole coraggio, la capacità di saper sognare,
di saper osare e dare tutto se stessi per la realizzazione di un sogno così ambizioso, ma i risultati sa-

rebbero esaltanti, una grande possibilità di sviluppo
per l’Italia e per i migranti. Potremmo dimostrare,
così, che questo scomodo flusso umano è una grande opportunità per quei popoli che sanno guardare
ai fenomeni della storia dell’uomo con concreto ottimismo.

I migranti oggi, problema o sfida?
– Ci sono ben noti i lati oscuri dell’immigrazione
(ingressi clandestini, rischi di terrorismo, mercato sommerso, sfruttamento e criminalità…) e i disagi sociali che generano e che stanno alimentando paure e pregiudizi. L’immigrazione viene oggi
vissuta soprattutto come un “problema”, che aggrava la nostra già critica situazione socioeconomica e che sarebbe meglio eliminare chiudendo
semplicemente le frontiere.
Un paradosso, se si pensa che stiamo andando verso un “villaggio globale” dove le frontiere si fanno
sempre più impercettibili e inconsistenti. Più che
davanti a un problema politico, siamo di fronte a
una “sfida” che ci chiama prepotentemente a una
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crescita sociale e umana. È certamente una delle
sfide più ardue che la nostra società è chiamata ad
affrontare, ma se sapremo viverla con consapevolezza e coraggio, quello che si presenta come il problema del momento, può trasformarsi in una grande opportunità.

L’Italia: da terra di emigrazione
a meta d’immigrazione?
Non possiamo dimenticare l’emigrazione dei nostri
nonni verso altre terre nella speranza di dare un futuro migliore alle loro famiglie. Oggi l’Italia, che è
stata terra di emigrazione, può farsi terra di accoglienza e vera integrazione.
– Ci sono regioni che in Italia ben conoscono le sofferenze di chi lascia tutto per cercare un futuro
migliore in una terra diversa dalla propria. Il cuore generoso dell’Italia, che continua a custodire i
suoi figli sparsi nel mondo, è capace di comprendere e di accogliere chi oggi vive una sofferenza
che è stata anche la sua? Inoltre, la sua forte emigrazione ha determinato lo spopolamento di
molti paesi che oggi hanno case chiuse e terre incolte.
– Ci sono piccoli centri, infatti, che stanno invecchiando se non morendo, con gravi disagi dei pochi residenti rimasti.

Quale progetto?
Un reale processo d’integrazione degli immigrati richiede risposte politiche, economiche e sociali in
diversi campi: dalla scuola al mercato del lavoro,
dalla sanità alla sicurezza, nel rispetto dei diritti e
delle culture.
È necessario, quindi, formulare un macro-progetto
che si articoli in vari sotto-progetti tra loro correlati,
che abbiano tutti il fine comune dell’integrazione e
dello sviluppo degli immigrati in Italia.
Questa finalità prevede di:
✦ individuare le aree in grado di riceverli favorendone l’inserimento sociale e lavorativo;
✦ progettare le attività lavorative da avviare
per rilanciare i prodotti tipici delle nostre
regioni per proporre all’Italia e al mondo
intero nuovi brand che siano sinonimo di
eccellenza (vini, olio, latticini, salumi, artigianato, moda e tanto altro…);
✦ pianificare e regolamentare l’ingresso in tali attività di gruppi di immigrati secondo
criteri attentamente determinati e ampiamente condivisi circa le concrete possibilità
di accoglienza e di impiego lavorativo, per
garantire una buona e armonica integrazione tra lavoratori di diversa cultura e preparazione professionale;

✦ organizzare corsi di lingua, cultura e civiltà che

agevolino una positiva e rapida integrazione;
✦ utilizzare i fondi europei destinati a questi pro-

getti.
La formulazione dei progetti è complessa e richiede
tempo e specifiche competenze, per cui sarà doveroso coinvolgere specialisti dei vari settori.
Sarà, inoltre, indispensabile una completa e chiara
regolamentazione per evitare i problemi che inevitabilmente derivano dalla convivenza tra genti di
culture molto diverse. A tal fine si richiederà anche
la consulenza di esperti dei paesi di origine dei migranti.
Un’attenzione particolare andrà data alle persone
più deboli e indifese, per cui sarà importante:
✦ privilegiare le donne sole, per dare loro sostegno
e autonomia;
✦ realizzare un progetto di sostegno per i bambini
orfani che durante la traversata hanno perso i
propri genitori;
✦ attivare, da parte delle associazioni di volontariato, il progetto delle “Adozioni a distanza… ravvicinata” per i figli dei migranti che vivono in condizioni di maggiore disagio. È un piccolo aiuto
che può fare tanto bene.

Le risorse
I nostri giovani, con l’indole dell’imprenditorialità,
accompagnati da professionisti di settore, potrebbero essere la forza motrice di una vera rivoluzione.

I mezzi
Il progetto, per la sua vastità e complessità, richiede
non solo impegno e competenze, ma anche un adeguato capitale iniziale.
L’Europa ha messo a disposizione notevoli fondi per
la realizzazione di progetti che favoriscono l’accoglienza e la vera integrazione dei migranti. Purtroppo, solo una piccola parte di questi fondi viene utilizzata e spesso solo a scopo di lucro: integrazione
zero!

Foto StrettoWeb
Salvatore Dato
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Questa lettera ci è giunta da suor Immacolata (Urszula Faustynowicz), suora polacca appartenente alla Congregazione di “San Michele Arcangelo”, che da circa trent’anni è missionaria in Camerun e la cui testimonianza abbiamo avuto il piacere di ascoltare nell’ultima Giornata di richiamo a Pacognano, lo scorso aprile.

Suor Immacolata ci scrive…
Carissimi amici del TR
e di Volontari per il mondo,
ritornata per qualche tempo nella mia terra d’origine, l’amata Polonia, non posso fare a meno di ricordare i bei giorni trascorsi con voi a Pacognano, in
aprile, in occasione dell’incontro sul tema “Pietro e
Gesù. Un cammino di amicizia”.
Vi ringrazio per la calorosa accoglienza e perché con
il video che avete proiettato mi avete aiutato a ripercorrere il mio cammino di missionaria in Camerun.
Trent’anni ho trascorso in quella terra. Tante esperienze. Tanti doni del Signore.
Un dono grande è stato quello di incontrarvi la prima volta. È stato un “amore a prima vista”, diciotto
anni fa. Rivedermi sul fuoristrada nel viaggio lunghissimo da Yaoundé verso il Camerun dell’Ovest.
Poi a Kikaïkelaki, nella Diocesi di Kumbo, a 2000
metri di altezza, dove, insieme a Suor Lucyna Wajda,
stiamo avviando una nuova Missione. E le immagini gioiose della Colonia Estiva, in cui per più anni i
ragazzi hanno potuto godere di una vacanza fatta
di giochi, preghiera e tre pasti al giorno. E ancora
l’Oratorium Saint Michel Archange, realizzato in
onore del piccolo Lucio con la collaborazione dell’Associazione Onlus “Lucio Carosella”, di Petrella
Tifernina: nell’oratorio gli orfani di Nguelemendouka e dei villaggi vicini vengono seguiti negli studi,
giocano, ricevono un pasto abbondante e una buona preparazione alla vita.
Veramente mi siete stati vicini in tanti progetti. Mi
avete aiutato a dare un senso alla mia vocazione,
che, sapete, in famiglia è stata avversata. Sin da

Suor Immacolata a Pacognano,
alla Giornata di Richiamo con un gruppo di Tierrini

piccola provavo un’istintiva ribellione verso le ingiustizie sociali, ma quando il diventare suora mi è
parsa la strada per dare concretezza ai miei intenti,
in famiglia si è alzato un muro di disapprovazione,
anzi di vero e proprio contrasto. Ma il Signore spiana la strada, quando la vocazione è autentica, e
la nomina di un papa polacco, Giovanni Paolo II,
fu vista come un segno e una conferma circa la mia
scelta di vita.
Altri progetti attendono di essere realizzati e non
mancano i segni della Provvidenza che ci aiuta. Il
lascito di Eva Carissimi all’Associazione Lucio Carosella, il contributo sostanzioso della CEI, ci stanno
consentendo di realizzare un altro sogno, un nuovo
Oratorio a Kikaikelaki, dove le scuole sono poche e
malridotte.
Che il Signore ci sia sempre vicino, ai laici e ai religiosi che si impegnano per il Regno di Dio.
Vi saluto caramente
suor Immacolata

Foto fatte a Kikaikelaki dove stanno costruendo l’Oratorio;
nella foto di gruppo a destra, con suor Immacolata anche suor Lucyna

Cara suor Immacolata,
la tua testimonianza a Pacognano ci è entrata nel cuore, perché l’uomo, oggi, ha bisogno di testimonianze
autentiche che danno speranza. La tua vitalità ci comunica entusiasmo. Ti salutiamo con le parole finali del video:
«Se vedete un fuoristrada con la statua di San Michele Arcangelo sul cruscotto, strade impervie e bimbi gioiosi,
pensate a Suor Immacolata». Buona continuazione della tua missione!
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DONNE PER…
La storia di Radegonde Nizigiymana e suor Rita Giaretta, “tessitrici di nuove speranze”
Roberta Calbi
Cenacolo di Napoli

Radegonde Nizigiymana viene dal Burundi. Moglie
del Ministro dell’Interno e dello Sviluppo rurale Juvénal Ndayzeka, orribilmente ucciso nel colpo di stato
militare dell’ottobre 1993, è riuscita a scampare alla
morte con i suoi 4 figli, rifugiandosi nel Rwanda, da
cui pure è dovuta scappare per la guerra civile scoppiata anche lì. Dopo altre peripezie è riuscita ad arrivare in Italia nel 1996, dove è stata riconosciuta rifugiata politica e nel 2001 è divenuta cittadina italiana.
Radegonde, che già nel suo paese si era impegnata
con il marito per la giustizia e la pace sociale, ha cercato in Italia di riorganizzare la sua vita all’insegna
della parola “solidarietà”, solidarietà con chi ha subito
persecuzioni come lei, soprattutto altre donne, solidarietà e collaborazione con chi le ha aperto le porte.
Ha incontrato sul suo cammino suor Rita Giaretta,
delle Orsoline del S. Cuore di Maria, arrivata da Vicenza a Caserta nel 1995 con alcune consorelle. Migranti anche loro, in un certo senso, non indifferenti
a quello che vedono intorno. «È abitando questo territorio – scrive suor Rita – che ho imparato, insieme
alle mie consorelle, a diventare compagnia accogliente di tante giovani donne migranti, anche minorenni, spesso incinte o con figli piccoli, trafficate,
schiavizzate e ridotte a merce di scambio, qui sulle
nostre strade» … «Quanti volti di umanità violata…
ridotti a non sentirsi più persone, ma unicamente
“scarti” in una società dove imperano il profitto, gli
interessi di parte, l’egoismo, la corruzione e dove,
spesso, anche questi scarti umani rischiano di diventare oggetto di attenzioni e di interessi per ottenere finanziamenti pubblici». Suor Rita, con le consorelle,
fonda così a Caserta la Comunità Casa Rut, per soccorrere le donne vittime dello sfruttamento della prostituzione. Un’iniziativa di grande importanza e coraggio, che le è valso, nel 2007, il riconoscimento di
Casa Rut accolta dal Papa nella Giornata mondiale
contro la tratta delle persone (12-02-2018)

Si lavora a tagliare, cucire, creare nella cooperativa newHope

Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. A Casa Rut hanno trovato finora rifugio più di 350
donne, per lo più immigrate, che di lì hanno iniziato
un percorso di liberazione e riconquista di sé.
E poi, nel 2016, prende vita “newHope”, una cooperativa sociale dove si lavorano tessuti provenienti dall’Africa, di cui Radegonde è la prima presidente. È il
coronamento di un sogno per lei che ha sempre affermato che «il lavoro è l’unico strumento per recuperare pienamente la dignità e la speranza che troppo
spesso le donne migranti perdono nei loro difficili
percorsi». Così Radegonde racconta la disperata
esperienza di tanti migranti, che è stata anche la sua
esperienza. «Calamità naturali, persecuzioni e problemi politici scatenati da guerre tra etnie, religioni,
partiti politici, interessi economici. Sono questi alcuni dei motivi che spingono tanti fratelli e sorelle del
mondo a fuggire dal proprio paese d’origine, inseguendo un futuro che ormai non hanno più, costretti
a imbarcarsi in quelle navi sfasciate che vediamo
quasi tutti i giorni nei notiziari. Una volta arrivati, per
chi ha la fortuna di arrivare, i profughi si trovano ad
affrontare una situazione ben differente da quella che
si aspettavano (…) Rifarsi una vita ricominciando da
zero non è semplice, spesso ci si sente abbandonati a
sé stessi, mortificati, impauriti e scoraggiati. (…) Tanti profughi e immigrati finiscono nel mirino della malavita, con la promessa di essere aiutati per avere i documenti e un lavoro. E così molti si arricchiscono
sfruttando i più deboli. I profughi non vanno lasciati
a loro stessi, devono essere aiutati perché la ricchezza
vera ce l’abbiamo dentro di noi».
La forza della newHope è la consapevolezza che «non
c’è scarto che non possa fiorire», scrivono le “tessitrici
di nuove speranze”.
––––––––––––––
Le citazioni sono tratte dal libro Caro Francesco. Venticinque donne scrivono al Papa, Il pozzo di Giacobbe, 2014, e dal sito www.coop-newhope.it.
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INTER-COMUNIONE E SPOSI CRISTIANI
DI FEDE DIVERSA
La questione è tutt’altro che semplice, ed è anche tutt’altro che definitivamente risolta.
Ma è il Battesimo a costituire l’elemento principale di comunione tra tutti i cristiani di tutte le chiese”.
Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina

P

ossiamo essere contenti della particolare stagione che stiamo vivendo in campo ecumenico,
gli ultimi 50 anni, a partire dal 261° papa Giovanni XXIII (1958-1963) che convocò il Concilio Ecumenico Vaticano II, all’attuale 266° papa Francesco,
eletto il 13 marzo 2013. La chiesa cattolica partecipa
sempre più al Movimento Ecumenico, nato a Edimburgo nel 1910, durante la Conferenza mondiale delle società missionarie protestanti e anglicane nell’area angloamericana e del Commonwealth”.
La spinta fu data dalle giovani chiese che chiesero a
tutti «Predicate il Vangelo di Gesù e non le vostre differenze». Pensiamo alla commemorazione comune
dei 500 anni dalla Riforma del XVI secolo, fatta da
papa Francesco, a Lund (Svezia), il 31 ottobre 2016,
con il vescovo luterano Younan Munib, palestinese,
presidente della Federazione Luterana Mondiale
(fondata nel 1947 con sede a Ginevra): solo poco
tempo fa era impensabile! Oggetto di discussione da
qualche tempo sono l’Esercizio del Primato di Pietro, la questione di Maria, specie nel protestantesimo, e l’inter-comunione nel caso di matrimoni misti, cioè con sposi di fede cristiana diversa.
Ho ancora negli occhi, con Cesira e don Sabino,
l’immagine di una coppia mista, lui avvocato genovese cattolico e lei una signora luterana, quando si
comunicavano nelle varie liturgie che avvenivano
agli incontri SAE (Segretariati Attività Ecumeniche),
al P.so della Mendola, negli anni ’80: piangevano perché non potevano condividere il Corpo del Signore!

Papa Francesco a Lund (Svezia), 31 ottobre 2016, con il vescovo
luterano Younan Munib (Presidente Federazione Luterana Mondiale)

Dibattito multiforme alla luce della sempre attuale,
Lettera Enciclica sull’impegno ecumenico: Ut unum
sint, di Giovanni Paolo II, del 25 Maggio 1995.
Lo schema qui sotto mette in risalto il Grande Scisma d’Oriente o d’Occidente, secondo i punti di vista, di Roma o Costantinopoli, del 16 luglio 1054 e la
Riforma Protestante del 31 ottobre 1517. Il Concilio
Vaticano II ha cercato di porvi rimedio, specie con il
Decreto Unitatis Redintegratio.
Nel febbraio di quest’anno l’Episcopato tedesco si è
riunito per dare una risposta articolata alla partecipazione all’Eucaristia da parte di coniugi uniti in matrimonio misto (luterano-cattolico) durante la celebrazione dell’altro: il cattolico si comunica nella celebrazione luterana e viceversa: «Non è possibile!». I
vescovi tedeschi non hanno trovato una soluzione
unanime. Sono ricorsi ai Pontifici consigli, alla Congregazione per la dottrina della fede.

Lo schema mette in risalto il Grande Scisma d’Oriente (o d’Occidente) e la Riforma Protestante del 31 ottobre 1517
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Il cardinale Cristiano Bettega direttore dell’Ufficio CEI
per l’Ecumenismo e il Dialogo

Il cardinale Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio
CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo, intervistato, è ricorso al “Direttorio per l’applicazione dei principi e
delle norme sull’Ecumenismo” del Pontificio Consiglio (prima Segretariato, con il papa Buono) per la
promozione dell’Unità dei Cristiani” (presidente attuale è il card. Kurt Kock), pubblicato da Giovanni
Paolo II il 25 marzo 1993.
È ancora un vero Vademecum! L’abbiamo sempre
studiato e consultato nei nostri incontri ecumenici:
Un cattolico non può comunicarsi durante un’eucaristia presieduta da ministri di altre Chiese. Infatti, l’art 104, lett. E, del direttorio recita: “Poiché la
concelebrazione eucaristica è una manifestazione
visibile della piena comunione di fede, di culto e di
vita comune della Chiesa cattolica, espressa dai ministri di questa Chiesa, non è permesso concelebrare
l’Eucaristia con ministri di altre Chiese o comunità
ecclesiali”.
Il tutto è mitigato, però, dal successivo art. 123:
“Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito a ogni
cattolico, per il quale sia fisicamente o moralmente
impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i

Papa Francesco e il pastore Jens-Martin Kruse
in occasione della visita alla Chiesa luterana di Roma
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sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da parte di un ministro di una
Chiesa orientale”. Questo perché le chiese ortodosse
condividono con i cattolici i Sacramenti e il Ministero ordinato (la chiesa cattolica e quella ortodossa
condividono i primi 7 concili ecumenici, prima del
Grande Scisma del 1054).
La Chiesa apostolica armena (I sec., fondata dagli
apostoli Bartolomeo e Taddeo, non calcedonese), in
occasioni ecumeniche, pratica la “comunione aperta”, cioè accoglie alle proprie celebrazioni eucaristiche cristiani battezzati di altre chiese, ma per questo
è criticata dalle Chiese ortodosse.
Nel 2015, il 15 novembre, durante la visita alla Chiesa luterana di Roma di Via Sicilia, Papa Francesco, rispondendo alla domanda di una signora, sposata
con un cattolico, sull’inter-comunione, aveva affermato: “Lascio la domanda ai teologi, a quelli che capiscono. È vero che in un certo senso condividere è dire che non ci sono differenze fra noi, che abbiamo la
stessa dottrina – sottolineo la parola, parola difficile
da capire – ma io mi domando: ma non abbiamo lo
stesso Battesimo? E se abbiamo lo stesso Battesimo
dobbiamo camminare insieme. Lei – ha continuato il
Papa, rivolgendosi alla signora che aveva posto la
domanda – è una testimonianza di un cammino
anche profondo perché è un cammino coniugale,
un cammino proprio di famiglia, di amore umano
e di fede condivisa. Abbiamo lo stesso Battesimo”. E
l’art.129 del Direttorio, afferma che è il Battesimo a
costituire l’elemento principale di comunione tra
tutti i cristiani di tutte le chiese.
Ma nell’esortazione apostolica Amoris laetitia, di
papa Francesco (2016), oggetto di studio delle nostre
Giornate di Richiamo, si torna a ribadire, nel paragrafo 247 che, “sebbene gli sposi di un matrimonio
misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell’Eucaristia
non può che essere eccezionale e, in ogni caso, vanno
osservate le disposizioni indicate” (nel Direttorio di
cui sopra).
Il 247 dell’Amoris Laetitia ripete letteralmente il 160
del Direttorio, di cui è l’articolo finale.
Il Direttore, card. Cristiano Bettega, dice infine: “La
questione è tutt’altro che semplice, ma è anche tutt’altro che definitivamente risolta. Il cammino di riflessione, di ascolto reciproco, di ricerca di vie comuni
tra le Chiese per superare le divisioni che ancora permangono, non si è arrestato. Si tratta quindi di capire
come andare avanti; ma con la certezza che passi significativi per una comunione sempre più concreta
tra le chiese, oggi, sono assolutamente possibili”.
È notizia di questi giorni: «Il Santo Padre è giunto alla conclusione che il documento sull’inter-comunione non è maturo per essere pubblicato». È opportuno «lasciare al vescovo diocesano il giudizio
sull’esistenza di una grave necessità incombente».
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Non si finisce mai
di imparare…

AD ASCOLTARE
Maria Teresa Nicastro
Animatrice sotto-settore anni 15-18

S

apersi mettere in ascolto è un’abilità tra le
più preziose e allo stesso tempo complicate. L’ascolto ci viene richiesto in ogni ambito della nostra vita: sul lavoro, in famiglia, con gli
amici, nella coppia; a scuola, a teatro, a un concerto, dal medico.
Quante volte, durante la giornata, veniamo invitati ad ascoltare: «Ascolta tua madre!», dice il papà; «Non mi ascolti mai…», rimprovera il compagno o la compagna; «Si prega di rimuovere gli
auricolari e ascoltare con attenzione le istruzioni di sicurezza», ripetono gli altoparlanti prima
che l’aereo decolli.
Eppure, ascoltare non è così facile, e forse nemmeno così naturale come si pensa.
Richiede, innanzitutto, silenzio, che non significa cessare di emettere suoni, ma anche sgomberare la mente dal pre-giudizio, mettere a tacere
la nostra voglia di prevalere, di dimostrare.
Richiede predisposizione, atteggiamento di vera
apertura, che implica dedicarsi completamente
all’altro – anche solo per cinque minuti – lasciando da parte per un momento i nostri bisogni, le nostre preoccupazioni e frustrazioni.
Richiede permeabilità, perché l’ascoltatore non
può passivamente “stare a sentire”, lasciandosi
bersagliare da informazioni che lo lasciano indifferente o non lo riguardano affatto, ma deve
provare a mettersi in discussione, a farsi attraversare.
Chi ascolta davvero, in fondo, coglie l’occasione
di abbandonare quelle convinzioni, quegli schemi, quei salvagenti a cui è aggrappato, ma che
non fanno altro che irrigidirlo.
Tra gli ambienti in cui è richiesto un buon livello
di ascolto c’è, ovviamente, anche il TR: è necessario saper ascoltare per creare un clima di

condivisione e crescita, per favorire il senso di
comunità.
Quest’anno, in occasione della 2ª Giornata di Richiamo, ho sperimentato in modo particolare
l’importanza di ascoltare, trovandomi per la prima volta “dall’altra parte”, vivendo la giornata
non tra i ragazzi, come animatrice, ma tra gli
adulti, insieme ai 19-25.
Mi sono quindi resa conto che quei tre suggerimenti – silenzio, predisposizione e permeabilità – non sono poi così semplici da mettere in
pratica.
Non è stato subito facile fare silenzio, lasciare
da parte tutto quello che avevo lasciato a casa e
che, inevitabilmente, mi preoccupava.
Non è stato facile trovarmi catapultata a Pacognano e riuscire immediatamente ad adottare la
giusta disposizione – situarmi, come dice don
Luis – in sole due mezze giornate.
Non è stato così naturale abituarmi a tecniche
di animazione nuove e diverse.
Dopo lo smarrimento iniziale, però, ho provato
semplicemente a mettermi in ascolto. E ho avuto l’occasione di apprezzare tante cose del nostro Movimento che forse, come spesso accade
in famiglia, davo per scontate: innanzitutto, la
grande ricchezza umana e spirituale dei miei
fratelli di cammino; l’importanza di condividere
le esperienze, i passaggi, le scelte coraggiose di
ognuno; la voglia di imparare dagli altri e allo
stesso tempo di rendersi presenti, di mettersi al
servizio. Infine, l’immensa gioia di ritrovarsi per
fare un altro pezzo di strada insieme.
Insomma, la scelta di predisporre le mie orecchie e il mio cuore a un ascolto sincero mi hanno permesso di sentire ancora più forte l’appartenenza al TR e la gratitudine per l’autenticità di
questi legami. È bello sentirsi a casa.

19

20

Giovani

2-2018

ESSERE
ASCOLTATO…
Silvia Michienzi
Cenacolo Roma UPS

N

el dicembre del 2017 ho deciso di partire
per tre mesi come volontaria in Africa, in
particolare ero diretta in Nigeria. Tramite
Don Luis sono riuscita a mettermi in contatto con
la comunità salesiana che si trova ad Ibadan (seconda città della Nigeria per popolazione, con circa 3.600.000 abitanti e capitale dello Stato di Oyo).
Così la sera del 9 dicembre sono partita dall’aeroporto di Fiumicino e atterrata a quello di Lagos,
sono passata dal giubbotto invernale ai 39 gradi,
dalla pelle bianca a quella nera, dall’italiano all’inglese (quando non era ibo, yoruba o altra lingua
locale), dalla lasagna alla egusi-soup.
Potrei raccontarvi molti episodi vissuti da quel 9
dicembre a quando sono rientrata a Roma novanta giorni dopo, ma voglio, invece, raccontarvi come nonostante io sia una psicologa dello sviluppo
e dell’educazione e pertanto mi impegno con e
per i giovani da molti anni, in questa esperienza
ho potuto vivere con una nuova gioia la frase di
Don Bosco, quando diceva che i giovani sono dei
ladri poiché gli avevano rubato il cuore.
Generalmente quando decidi di fare un viaggio di
volontariato sei pronta, o ti alleni per esserlo, ad
ascoltare i bisogni e la cultura della gente che incontrerai in un paese che sai essere diverso dal
tuo. Perciò arrivi e ti metti subito – come direbbe
Don Luis – in modalità “parabolica”, ovvero attenta ad accogliere qualsiasi “segnale” provenga dall’esterno. E così sono trascorsi tre mesi in cui ho
abitato nella comunità salesiana di Ibadan con
più di quaranta confratelli in formazione, altrettanti studenti di filosofia e, in particolare, ho conosciuto il fenomeno “street children” e molti di quest’ultimi (in Africa un numero inestimabile di
bambini vive o scappa per la strada a causa della
perdita della famiglia, della mancanza di sostegno
finanziario o di situazioni di vita intollerabili come
abusi sessuali o violenze fisiche).
Nello specifico ho infatti dedicato il mio tempo ai
Bosco Boys che vivono nello Street Children HomeRehabilitation Center”, ovvero una casa di Don Bosco costruita all’interno della comunità (unica
struttura dedicata ai bambini di strada in tutta la
Nigeria), che apre le porte giornalmente a qualun-
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que bambino voglia approdare in un posto sicuro,
una casa, e che ospita fino a venti bambini per un
percorso riabilitativo e di ricongiungimento con le
famiglie di origine.
Sono trascorsi così molti giorni ma dopo poco
tempo il mio ascoltare è diventato l’essere ascoltata e senza averlo programmato eravamo tutti sintonizzati. Ma cos’è stata la sintonia per noi? È stato
fare una carezza sul volto di un bambino e trovare
un biglietto nascosto con su scritto “Thanks dear
Silvia”; è stato comprare un dono per ciascuno di
loro ad ogni mia uscita e ricevere un barattolo di
nutella dopo circa due mesi di astinenza da dolci
(ora anche in Africa conoscono la mia fama da golosa); è pensare ad attività creative per bambini e
poi ritrovarsi allieva di un bambino di circa 11 anni (difficilmente i bambini vengono registrati alla
nascita e pertanto diventa talvolta impossibile conoscerne l’età esatta: ricordo la risposta di un
bambino arrivato da noi che diceva «mi hanno
detto che ho 10 anni ma non lo so quando sono
nato»); è medicare le ferite di chi vive per la strada
ed essere difesa da un serpente da chi ha appena
13 anni, è esserci da tre mesi e sentirsi “a casa” da
sempre.
Sintonia, empatia, accogliere o ascoltare… non ha
importanza come possiamo definire tutto questo
con la giusta parola se dopo tre mesi ti ritrovi ad
essere zia…
E li sento ancora che mi chiamano “Aunty Silvia!”.
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6 maggio 2018, la 1a edizione della PaTRita del cuore
Ciro D’Auria
Cenacolo in formazione Gragnano-Napoli (Gragnapoli)

U

na giornata all’insegna del divertimento e
della beneficenza si è svolta lo scorso 6
maggio presso l’Istituto Vincenzo D’Amato
di Gragnano. L’occasione giusta è stata la 1a edizione della PaTRita del cuore, un evento organizzato
– dal cenacolo Castellammare II – per trascorrere una mattinata di sano sport al fine di ricavare
un contributo destinato a un nuovo progetto dei
Volontari per il mondo.
All’appuntamento non sono mancati i tanti Tierrini presenti sul territorio di Napoli, Gragnano, Castellammare e Salerno: troppo ghiotta la possibilità di incontrarsi nuovamente dopo la Pasqua e
la recente 2a Giornata di richiamo. Divisi in due
squadre, senza differenza tra uomini, donne e
bambini, i giovani e i meno giovani – solo sulla
carta d’identità, visto le prestazioni offerte in termini di gol e giocate sopraffine – hanno dato vita a
un match entusiasmante e appassionante, che ha
anche trascinato il pubblico delle grandi occasioni
presente intorno al terreno di gioco.
La partita, per la cronaca, è terminata con il punteggio di 9-8, un risultato che dimostra come sia
stata sfida vera tra gli arancioni e i blu. Al termine
della gara, tutti i Tierrini presenti si sono intrattenuti in un buffet adiacente al campetto dell’Istituto Vincenzo D’Amato. Un modo per recuperare
dalle fatiche della paTRita appena conclusa, ma

soprattutto per creare un ulteriore momento di
unione e aggregazione dove nessuno poteva fare a
meno di dare il suo “contributo” come buongustaio. Prima di aprire le danze, però, è stato letto ai
presenti il messaggio della Coordinatrice generale
del TR, Dina Moscioni, di cui riporto un estratto:
“[...] la Via Lucis e il Volontariato sono l’anima del
TR. Così, noi Testimoni del Risorto cerchiamo di essere quel che don Tonino Bello auspicava per tutti i
cristiani: essere “contemplAttivi”, con due T! Preghiera e azione sono le due ali del TR, ali che oggi
stanno vibrando, contemporaneamente, nel Lazio
e in Campania: bello! Allora, con il cuore, vi auguro
una gioiosa PaTRita del cuore… facciamo goal!
Insieme, facendo squadra!”.
L’obiettivo di trasformare una semplice domenica
mattina in una giornata di festa è senz’altro riuscito. Ognuno ha voluto dare il proprio contributo in
qualsiasi modo, sia attraverso il gioco di squadra,
sia cucinando rustici e dolci, sia procurando tutto
il necessario per il buffet, sia sostenendo i propri
amici e parenti a dare il massimo. Il tutto con un
unico comune denominatore: il divertimento e
l’amore che si trasmettono grazie alla forza comunicativa gioco, nel perfetto stile di Don Bosco.
La raccolta fondi non finisce qui! Le magliette dell’evento ti aspettano agli Esercizi Spirituali… insieme possiamo fare tanto!
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Via Lucis a Roma,
a San Carlo al Corso
Sabato 5 maggio 2018, presso la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, è stata presentata l’installazione
di una Via Lucis, realizzata da una classe di studenti del Liceo Artistico “Via di Ripetta”. L’iniziativa, nata all’interno
di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha incontrato il pieno sostegno dell’Arciconfraternita dei Santi Carlo e
Ambrogio della Nazione Lombarda, con cui si è instaurata una proficua collaborazione, grazie alla disponibilità del
Consigliere Fabrizio Carra. (...) La Dirigente scolastica, prof.ssa Anna De Santis, ha introdotto l’evento illustrando
il percorso educativo intrapreso dal docente di Materie plastiche, prof. Roberto Dottorini, che, allievo del Maestro
Giovanni Dragoni, ha guidato la classe verso la Via Lucis. (...) Era presente anche la prof.ssa Marilla Dragoni, moglie
dello scultore, che ha elogiato i ragazzi per le loro opere e la loro personale interpretazione della Via Lucis e ha sottolineato come questa devozione traduce efficacemente per il nostro tempo il messaggio del Vangelo, esprimendo
con un nuovo linguaggio l’immortale messaggio di speranza di Gesù. (...)
Ha concluso il Primicerio, don Roberto Campiotti: «Oggi abbiamo compreso che siamo fatti per la luce. E la
luce spesso nella nostra vita ci giunge dall’incontro con gli altri, in una trasmissione di vita che passa attraverso le
persone. Così, per chi crede, la luce è Cristo risorto, ma per ciascuno di noi, in cammino come i discepoli di Emmaus,
c’è la certezza di una luce che ci attende». (Dal Sito delle Arciconfraternite)
Marilla Dragoni
Cenacolo di Roma

La

Via Lucis diffonde con la fede la sua luce nel
mondo. Continuazione naturale della Via
Crucis, rappresenta il cammino del Risorto, dalla
sua Risurrezione fino alla Pentecoste, attraverso
tutte le sue manifestazioni ai discepoli: è voce di
speranza e di gioia per Gesù Risorto che ci accompagna nel cammino della vita per diffondere il
messaggio cristiano nel III Millennio. Ci rivela che
la sua parola è viva in ogni tempo e si traduce in
ogni momento storico, recepita dai credenti, nella
luce della verità che Gesù ci rivela nel nostro tempo finito per guidarci verso l’eternità.
La Via Lucis, recuperata dalla tradizione antica e
riproposta dal professore Don Sabino Palumbieri
fu realizzata artisticamente per la prima volta dallo scultore Giovanni Dragoni, nel 1992; accolta nel
2002 dal Direttorio su Pietà popolare e Liturgia, è
ormai diventata una forma di pietà popolare, una
catechesi itinerante che si celebra in tutto il mondo. In Italia è presente a Colle Don Bosco (Torino), Pompei, Salerno, Loreto e Roma, presso le
Catacombe di San Callisto.
Quest’anno si è verificato un evento molto importante: gli studenti del primo liceo artistico di Via
di Ripetta, in Roma, sono stati invitati a fare una
ricerca sulla Via Lucis, ispirandosi all’opera di
Giovanni Dragoni. L’idea è nata dallo scultore
professor Roberto Dottorini, allievo di Giovanni
dragoni, e da suor Maria Rita Falco, insegnante di

religione. Gli allievi, riflettendo e meditando sui
contenuti e sulla novità del messaggio, guidati dagli insegnanti, si sono impegnati con interesse e
passione, realizzando alla fine dell’anno scolastico 14 bassorilievi in terracotta patinata che raccontano i momenti in cui Gesù, Risorto, appare
agli apostoli per far di loro, umili pescatori, dei sapienti che andranno nel modo a diffondere il
messaggio del Vangelo.
Questi giovani hanno dimostrato, attraverso la
propria capacità e sensibilità, di saper trovare soluzioni compositive e formali molto personali,
per tradurre in forma visiva il contenuto dei soggetti delle opere. Le interpretazioni sono originali
e diverse, più o meno intense nel modellato e nella cattura di certi particolari evidentemente più
significanti per loro.
Viste nell’insieme, le 14 stazioni invitano a un
percorso di solennità e di grande spiritualità, considerando che ci sono state donate da ragazzi che
frequentano il terzo anno di liceo artistico.
Queste opere, il 5 maggio, sono state esposte nella
chiesa di San Carlo al Corso e presentate al pubblico, accorso numeroso, con una cerimonia di
inaugurazione, e lì sono rimaste fino all’inizio di
giugno, ammirate e meditate.
Una nuova proposta di preghiera che entra a far
parte del linguaggio visivo sacro, dalle origini ad
oggi.
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Via Lucis. Il Cammino con il Risorto
“Il corpo umano è impastato di terra e di cielo” (Cardinale Carlo Maria Martini)

NON È STATA (SOLO) UN’AVVENTURA
T

Roberto Dottorini 1

Un

progetto ambizioso su un tema di cui pochi
sanno che parla di rinascita e guarda al futuro, un progetto costruito e dedicato al mio Maestro
Giovanni Dragoni verso il quale nutro, ancora oggi,
un profondo affetto e riconoscimento.
Si presentava come un’avventura in cui credevano
in pochi: il progetto, che ha coinvolto una classe terza, appariva di difficile realizzazione per un tema
così profondo e per la poca esperienza maturata dai
discenti. Parlare di futuro, di speranza, di visioni,
come è possibile se non attraverso gli occhi dei ragazzi? E così, con la 3E, l’avventura si è trasformata
in un percorso formativo per loro, che hanno avuto
modo di riflettere sulle diverse forme della Luce e
dello Spazio e per me, che ho fatto da ponte tra la
Via Lucis di Giovanni e le stazioni della Via Lucis dei
miei alunni. E il risultato e il successo della mostra
hanno superato di gran lunga le aspettative.
Ringrazio quindi i ragazzi per avermi accompagnato in questa avventura, Suor Mariarita per averci
mostrato una visione della spiritualità ancorata alla
realtà, la prof.ssa Rocchi per la traduzione dei testi
in inglese, il prof. Ventura e i suoi alunni per la rea-

Il Risorto sulla strada di Emmaus (4a tappa)

lizzazione della parte grafica, l’Arciconfraternita dei
Santi Carlo e Ambrogio della Nazione Lombarda
per la loro ospitalità che è stato un gesto di fiducia
verso i giovani artisti e infine, ultima ma non ultima,
la Dirigente Scolastica del Liceo Artistico Via di Ripetta per aver supportato il progetto. Un bel lavoro
di squadra!

LA LUCE PRIMIGENIA
T

Francesca Bottari

Il

2

sacro non ha confini precisi, né appartenenza.
Spesso più si è giovani e meglio se ne coglie con
naturalezza il senso profondo, primigenio. Se poi
esso si sposa con la trasmissione del sapere, che
dal maestro passa all’allievo e prosegue attraverso
le generazioni, l’incontro può risultare esemplare. E dar
forma al pensiero.
Ecco, dunque, il
racconto per immagini della recente devozione legata
alla Via Lucis, cui
nei primi anni Novanta il maestro
I discepoli trovano il sepolcro vuoto Giovanni Dragoni
diede vita in 14 fordi Giovanni Dragoni (2a tappa)
1

melle lignee per il santuario di Colle don Bosco,
presso Torino; poi replicate in una versione bronzea per le catacombe romane di San Callisto.
La serie di rilievi, in fulminante e spigolosa sintesi
plastica, mostravano le tappe dei 50 giorni del
cammino epifanico del Redentore, dalla Resurrezione alla Pentecoste.
È toccato proprio a un allievo di Dragoni, il professor Roberto Dottorini, condurre i suoi giovani studenti sulle orme del suo Maestro e sulle tracce di
quella via luminosa.
Da questa laboriosa e sapiente strada – di trasmissione di padronanza tecnica, di linguaggi e di spiritualità – sono emerse altre 14 formelle in terracotta, oggi esposte in commovente successione
sui pilastri della chiesa barocca.
Un’esperienza del genere non può che lasciare il
segno, in giovani artisti alle prime armi.

Roberto Dottorini è docente di discipline plastiche al Liceo artistico di Via di Ripetta; è stato allievo dello scultore Giovanni
Dragoni, con il quale ha conseguito la sua formazione artistica e attualmente opera come scultore.
2
Francesca Bottari è storica dell’arte/medioevalista ed esperta in pedagogia del patrimonio culturale, con ampia esperienza
professionale; è autrice di diversi saggi e lavori scientifici nell’ambito storico-artistico e dell’educazione attraverso l’arte e i beni
culturali. È docente di Storia dell'arte e Beni culturali nelle Scuole medie superiori.
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Il tema, in primo luogo, tocca i vertici della spiritualità, ponendo gli allievi in contatto col progressivo
manifestarsi del Divino, epifania che essi conoscono attraverso lo studio dell’arte di tutti i tempi, ma
di cui ora hanno fatto esperienza. Nondimeno formativo è, per loro, il passaggio di consegne dal
Maestro al loro stesso Maestro: un bel contagio temporale che li proietta nella più vivace tradizione
artistica, quella della trasmissione tra generazioni di maestria tecnica e valori espressivi.
Le 14 formelle danno conto di questa ricchezza, sacra e pedagogica. Sulle orme di Dragoni, anche i
giovani artisti hanno cercato la via della luce con la sintesi plastica, riducendo ogni scena all’essenziale – narrativo e formale – come gli scultori medioevali della primissima rinascenza. Perché se il
sacro non ha forma compiuta, può celarsi dietro una linea, una piega, un gesto o un raggio luminoso.

Via Lucis della Famiglia Salesiana del Lazio (15 aprile 2018)

La festa della Famiglia Salesiana del Lazio, giornata trascorsa con gioia e condivisione tra diversi movimenti
salesiani, si è conclusa con la celebrazione della Via Lucis. Don Sabino ha ricordato brevemente la storia e il
significato della Via Lucis, che è stata animata dal gruppo dei Cooperatori Salesiani.

Via Lucis del Cenacolo di Roma alle Catacombe di San Callisto (6 maggio 2018)

La Via Lucis del Cenacolo di Roma è stata celebrata, come di consueto, nello scenario, sempre suggestivo,
dell’area in cui si aprono le Catacombe di San Callisto. La meditazione si è svolta lungo l’itinerario segnato
dalle stazioni illustrate dallo scultore Giovanni Dragoni e ha seguito il testo di don Sabino Palumbieri: Via
Lucis, in cammino con il Risorto. La celebrazione è stata presieduta dalla Guida Spirituale del Movimento,
don Luis Rosón, e animata dai canti di un gruppo di giovani del Cenacolo Roma UPS. È stato, come sempre,
un momento di grande intensità spirituale e di profonda serenità.
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Lungo il sentiero storico naturalistico
Scannamugliera - “Jazzo Ognissanti”

La Via Lucis sostiene e guida
i pellegrini durante la salita
Danilo Favia
Cenacolo Santo Spirito

P

er gli abitanti di Palese, devoti a san Michele
Arcangelo, salire in pellegrinaggio il “monte”
per raggiungere a piedi la sacra grotta, è tradizione consolidata. Una devozione, questa, che si
perde nella memoria dell’uomo.
I primi cenni storici risalgono alla seconda metà
dell’ottocento. Palese allora era solo un piccolissimo borgo contadino che da subito sentì forte attrazione verso l’Arcangelo, implorando sempre il
suo aiuto per la vita quotidiana e per le attività.
I palesini hanno imparato a gioire con Lui per l’abbondanza e ad invocarlo durante le tristi carestie e

gli antichi sentieri riproponendo così ogni anno la
“salita a monte”.
È un percorso non facile. Il sentiero è aspro ed in
alcuni tratti piuttosto impervio, ma la gioia che
scaturisce dalla fede e la forza delle preghiere coadiuvate dalla certezza di essere amati e protetti dal
principe di tutte le schiere Angeliche, rende il cammino sicuro.
Quest’anno, per la prima volta, è stata scelta come
preghiera itinerante la nostra Via Lucis che ha visto
le meditazioni di ogni stazione, presentare una invocazione all’arcangelo Michele.
Sono state tutte riflessioni forti e stimolanti per il
difficile cammino verso la sacra grotta, confermandosi stupenda metafora del nostro percorso di
fede verso che ci porterà verso la grande piazza
d’oro mirabilmente descritta da san Giovanni in
quel libro meraviglioso di rivelazione suprema che
è l’Apocalisse!

Ai piedi del monte sacro. La prima stazione in basilica
dà il via ufficiale alla salita

pestilenze. Per questo motivo, Palese, diventò presto punto di riferimento e incontro per altri paesi
limitrofi da cui partire insieme per raggiungere in
pellegrinaggio i piedi del monte sacro per poi salirlo lungo sentieri impervi creati per lo più dai cammini dei pastori con i loro greggi.
All’alba, intere famiglie partivano con biciclette,
carri e traini, tutti addobbati a festa con piume colorate e conchiglie. A sera raggiungevano i piedi del
monte e dopo aver mangiato e riposato, alle prime
luci del nuovo giorno risalivano il monte pregando
litanie e intonando canti d’invocazione.
Negli ultimi anni l’associazione locale FRATRES e il
comitato Feste Patronali di Palese hanno ritrovato

I partecipanti alla Via Lucis sul sagrato della basilica,
il 10 giugno 2018
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L’ io
che siamo

noi

Anna Maria Merola
Cenacolo di Salerno 1

S

pirito, libertà e responsabilità: questi i tre
pilastri della psicoterapia riumanizzata a partire dallo spirituale e orientata allo spirituale.
Una innovativa prospettiva induce a vedere la relazione con l’altro non più come elezione affettiva circoscritta e privata, ma anche come presenza significativa e responsabile, ricchezza da trasfondere nella
più ampia realtà sociale. Ed è l’ipotesi di un percorso
che, partendo dall’amore affettivo-relazionale, rivolto agli amici, conduce all’amore sostanziato di carità
e solidarietà verso tutti.
La benevolenza (il chresteuetai dell’Inno alla Carità
di S. Paolo, da chrestos: chi mostra la sua bontà nelle
azioni = benevola) è un atteggiamento di disponibilità gratuita nei confronti degli altri, radicata nella
bontà di chi agisce.
La benevolenza dovrebbe legare tutti gli uomini: è
la convinzione di chi ritiene possibile estendere a
tutti non l’affettività dell’amicizia, che in quanto
sentimento è reticente ad ogni ingiunzione della

volontà, ma le virtù con le quali trattiamo gli amici:
l’onestà, l’affabilità, la sincerità, la fiducia, per citarne solo alcune.
Non sono poche le voci autorevoli che confermano
la dinamica della benevolenza da fondamento dell’amore selettivo dell’amicizia a buona disposizione
d’animo verso tutti. Basti ricordare Aristotele, convinto che la benevolenza può riversarsi anche su
persone sconosciute. Il percorso dell’amicizia da
affetto per pochi a benevolenza per tutti passa attraverso la presenza intenzionale, consapevole e
responsabile «di un IO che diventa tale solamente
mediante un TU»1.
Questo passaggio dipende in gran parte dal rapporto che abbiamo con noi stessi: se siamo o meno capaci di apprezzare la vita, di provare gratitudine, di
collaborare in modo creativo; se proviamo o meno
sentimenti di vitalità, connessione, soddisfazione e
fluidità.
Sintetizzando, se siamo presenti e centrati. Quando
non siamo presenti e disconnessi da noi stessi e dagli altri, ci sentiamo vuoti, fuori controllo, distanti e
non disponibili.
«La distanza fra noi stessi e gli altri corrisponde precisamente alla distanza tra noi stessi e noi stessi»2.
Questo implica che il modo in cui ci poniamo con gli
altri e con il mondo che ci circonda è lo specchio di
come ci relazioniamo con noi stessi.
Quando due persone sono connesse a sé stesse e
presenti l’una all’altra, i sentimenti naturali che
emergono sono compassione, empatia, genuino interesse sincero l’una per l’altra, spontaneità, autenticità, gioia. Questi stati d’animo sono il fondamento
di tutte le relazioni sia personali che professionali.
1
2

Viktor Frankl: in Dio nell’inconscio e Senso e valori per l’esistenza.
Richard Moss: “The I that is we”.

NOTIZIE DI FAMIGLIA Sono tornati alla casa del Padre
Sebastiano, nonno di Sebastiano Coticelli, animatore Settore Giovani, 24 maggio 2018
Anna, mamma di Marco Gallo, responsabile Ambito artistico-ricreativo, 11 luglio 2018
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Anna Maria: una donna viva nel Risorto
Nelle Giornate di Richiamo, Marco Gallo ha condiviso
con tutti noi l’esperienza dei difficili e dolorosi giorni che
hanno accompagnato e seguito la scomparsa della
moglie. Gli abbiamo chiesto di fissare su queste pagine
la sua testimonianza.
Marco Gallo
Cenacolo di Salerno 2

Sento molto la presenza della mia famiglia allargata, il TR. Credo nel Signore Risorto, credo nella necessità di passare attraverso la croce per gustare poi
i doni che ci ha promesso. Il mio percorso di vita senza la presenza fisica di
Anna Maria è solo cominciato. So di
avere una ragione in più per vivere,
adesso che lei è già partita. La vita è solo un passaggio e noi
abbiamo il dovere di impegnarci a lasciare un segno bello e
importante alle persone che lasceremo in sosta...

LA VITA È COSÌ
La vita è in sostanza un’occasione,
quella di passare per questo mondo e poter dire la tua,
riscattando la stessa occasione che ti è stata data.
La vita è un grande valore che rimane immutato
nonostante la nostra età e la nostra percezione.
Essa non muta il suo valore,
muta invece nel tempo la nostra percezione.
Tanto saprai viverla,
quanto più saprai scoprirla nella sua essenza.
La vita è cambiamento:
involontario, volontario e continuo;
nulla sarà mai come prima,
sarà di meno o di più, sempre!
Saranno e sono le tue scelte a deciderlo.
La vita è Amore, perché ci viene donata,
naturalmente e gratuitamente; la percezione del dono
è un invito a rinnovarsi e a calibrare le nostre scelte.
La vita è un passaggio meraviglioso,
una scia luminosa che illumina il cielo e la notte.
Con la vita a volte ci fai a botte,
ma solo perché sei distratto o cieco
e non sai riconoscere gli accadimenti.
La vita non finisce qui, ma comincia proprio
mentre pensiamo ciecamente che sia finita.
Qualcuno è già partito con la sua navicella
verso l’Universo che ci aspetta… e va bene così...
aspetterò il mio turno ed un altro viaggio.
In fondo cos’è il tempo rispetto all’eternità?

PORTAMI VIA CON TE
Portami via con te,
quando il tempo sembra infinito.
Portami via con te quando non mi rimani che tu.
Portami via con te,
perché non trovo le tue labbra,
non sento la tua voce,
non ti stringo tra le mie braccia
quando svanisci appena dopo un sogno.

Portami via con te,
quando l’ipocrisia sembra vincere
e il mio cuore è a terra a pezzi.
Quando ti cerco e non ti trovo,
quando necessito di una fonte di ristoro.
Portami via con te,
quando di questa vita sono stanco,
e non so con chi sfogare.
Quando l’anima piange,
pensando a ciò che ti hanno fatto.
Portami via con te,
almeno per un’ora, per un giorno
o se vuoi per sempre.
Portami via con te,
perché combattere è un giogo, ed io non mi ritrovo.
Quando la corruzione incombe e nulla è al suo posto.
Quando l’amore è un miraggio e ogni valore immondo.
Portami via con te,
quando tutto sembra perso svanito in un ricordo
in un giorno grigio, vuoto, senza fondo.
Portami via con te,
ti prego, senza indugio donami il tuo rifugio.
Rivestimi di luce di calore
di amore amante dei colori di un tramonto.
Ed io canterò per te, mentre mi porti via
ad incontrare l’alba del giorno che non ricordo.

OGGI PENSANDO ALLA TUA PARTENZA
Oggi pensando alla tua partenza
mi sono accorto, ero per strada,
della bellissima giornata di sole
piccolo assaggio del nostro Creatore.
Oggi pensando alla tua partenza
ho visto Salvatore mio figlio
che mi superava per andare a studiare,
e ho pensato: che bel dono.
Poi ancora baciato dal sole
ho pensato a tutti i miei figli
a Daniele che mi assomiglia tanto,
a Benedetta bella e decisa,
ad Andrea che ama tanto viaggiare,
a Miriam amabile, dolce e testarda.
Oggi pensando alla tua partenza
ho apprezzato i tanti doni
che la vita mi ha donato,
ho pensato a te Anna Maria, a te dolce metà,
a quanto ti ho amato e a quanti hai amato,
donandoti amorevolmente,
come Gesù Risorto ci ha insegnato.
Oggi pensando alla tua partenza
ho capito che non si può essere tristi,
che non esiste il tuo funerale
che la tristezza non ha spazio
che la morte è solo un passaggio
e che tu Anna Maria non sei un miraggio
ma il riflesso dell’Amore di Dio.
Per noi sei un dolce raggio
Anna Maria
e io Ringrazio Gesù Risorto
che mi ha donato questo dolce assaggio.
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