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In questo numero…
a cura della Redazione

Il tema generale per la Formazione, scelto dal Consiglio di Redazione all’inizio dell’anno, è stato: Buoni cittadini e onesti cristiani, una rilettura della celebre frase di don Bosco: Buoni cristiani e onesti cittadini. L’intenzione è di sollecitare riflessioni su alcuni aspetti di un umanesimo integrale e sociale, alla luce della Dottrina
Sociale della Chiesa e della nostra identità laicale della spiritualità pasquale, inseriti nella Famiglia Salesiana.
Il tema generale sarà così articolato nei successivi numeri del periodico:
1/2019: GIUSTIZIA. La persona umana e i suoi diritti.
2/2019: LAVORO. Il lavoro umano.
3/2019: FAMIGLIA. La famiglia, cellula vitale della società, in particolare nel suo compito educativo.
Quindi, il tema di questo numero per la Formazione
è Giustizia. La persona umana e i suoi diritti, e lo introduce la Coordinatrice Generale che, con un appassionato intervento, ricorda che il progetto di Dio
per l’uomo è lo shalôm: parola che indica integrità,
benessere, salute, sicurezza, concordia, giustizia, prosperità...
Don sabino ci sottolinea che il tema della giustizia è
di un’attualità mordente, e rimanda al tema della
persona soggetto di diritti, ma, ci ricorda anche,
soggetto di doveri e la ricerca costante della giustizia
non può prescindere da questo dinamismo. Don Luis
chiarisce il concetto di giustizia per affrontare poi
l’argomento dei diritti umani dalla prospettiva cristiana, guidandoci a una profonda riflessione alla
luce dei recenti insegnamenti della Chiesa, verso
la costruzione di una “civiltà dell’amore”. Giustizia
comporta anche la possibilità di giudicare e questo
richiede informazioni, conoscenza della realtà dei
fatti: ma Arturo Sartori mette in guardia nei confronti dell’attuale mondo delle informazioni e delle notizie, di cui traccia un inquietante quadro.
Il tema dei diritti dell’uomo coinvolge, però, numerosi aspetti ed è stato pienamente accolto da Pasquale Alaia nella rubrica Sport e Fede, come pure
nelle pagine curate dai Giovani; mentre alla giustizia
e ai diritti dell’uomo in ogni condizione è dedicato
l’intero inserto dei Volontari per il mondo.
■ Come sempre, alcuni momenti particolarmente
importanti segnano la Vita del Movimento. Uno di
questi è stato l’appuntamento annuale, sempre fortemente atteso, delle Giornate di spiritualità della
Famiglia Salesiana, svoltesi a gennaio nella sede di
Torino Valdocco. Nelle pagine dedicate all’evento,
potete “ascoltare”, dalle loro stesse parole, le esperienze dei nostri amici che hanno rappresentato fattivamente, con la loro presenza, la realtà del nostro
Movimento.
Altro momento sono state le Giornate di Richiamo
del novembre scorso, che hanno offerto un’esperienza innovativa, con gruppi di riflessione – ognu-

no formato da membri di vari cenacoli – guidati da
facilitatori del Settore Giovani. I facilitatori, quando
l’assemblea si è nuovamente riunita, hanno presentato una sintesi sul senso di “fare comunità”, sottolineandone i vari aspetti con l’aiuto di immagini
ricche di creatività.
■ L’appuntamento con il mondo dell’Ecumenismo
è ormai una consuetudine, grazie all’interesse che fa
nascere e vivere in tutti noi l’appassionata competenza su questo tema di Agostino Aversa, sempre
attento alle parole e all’azione di Papa Francesco, pastore e pellegrino per il mondo intero. Siamo anche
invitati a leggere il Documento sulla fratellanza umana firmato in occasione del viaggio apostolico del
Papa negli Emirati Arabi Uniti, nel febbraio scorso.
■ Un particolare invito, infine, a tutti gli amici del
TR a partecipare alla proposta che Arturo Sartori
suggerisce con il “colloquio” Pensieri in libertà..., che
compare nelle Riflessioni. In realtà, sarebbe un ritorno a un’iniziativa di alcuni anni fa, come abbiamo voluto ricordare nella breve introduzione a questo scritto di Arturo, e vi suggeriamo di rileggere anche quelle due precedenti “lettere”, per riscoprirne
tutta l’attualità e la freschezza.

I diritti negati di infanzia e adolescenza (Osservatorio Diritti) 10 marzo
2019. Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e
l’anniversario della Convenzione dell’Unicef. Le Nazioni Unite ricordano che ancora oggi 385 milioni di bambini sono in povertà assoluta.
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Ambrogio Lorenzetti (1338-1339). Affresco allegorico del Buon Governo e del Cattivo Governo.
Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena.

Giustizia come shalôm
Dina Moscioni
Coordinatrice Generale del Movimento TR

D

a piccola, babbo Antonio mi portava a visitare il Palazzo Comunale di Siena, ogni
volta che ci recavamo nella bellissima città delle sue origini. L’immagine allegorica del
Buon Governo contrapposta a quella del Cattivo
Governo è, quindi, ben radicata nei miei ricordi
e ha contribuito a formare la mia persona.
Ambrogio Lorenzetti nel 1338-1339 sceglie la figura della GIUSTIZIA per rappresentare gli effetti dei due Governi: in quello Buono la Giustizia
siede alla destra del Governatore; nel Cattivo
Governo è calpestata dal Governante. Gli effetti
del malgoverno sono evidenti nella città e nella
campagna, segnati da assassini, saccheggi e distruzioni. Al contrario, nella città e nella campagna amministrate secondo Giustizia, gli uomini
concorrono alla costruzione di una realtà felice:
gli artigiani producono beni e i mercanti li com-

mercializzano, così si prospera proprio grazie alla distribuzione del lavoro, in pace e allegria.
La realtà tra gli uomini, oggi, è molto distante da
questo ideale, segnata dal soggettivismo. Questa
indifferenza tra persona e persona si ripercuote
sui due livelli dell’essere umano, quello pubblico (il vivere civile in uno Stato), e quello personale (il vivere secondo la mia libertà e coscienza). Troppo spesso, inoltre, i due piani esistenziali si sovrappongono, fino ad avere leggi di Stato ratificate per interessi personali con conseguente demotivazione di tutti verso l’agire per il
Bene comune. Ecco, allora, che assistiamo a una
politica strillata e fatta a colpi di slogan per favorire questo o quell’interesse, senza promuovere
la dignità dell’uomo.
Il cattivo governo che calpesta la Giustizia, basato sulla discordia, ci colloca al polo opposto del
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progetto di Dio per l’uomo, lo shalôm. La parola
ebraica indica integrità, benessere, salute, sicurezza, concordia, giustizia, prosperità, dunque,
pace.
«Il Messia, sospiro sotteso a tutto il Primo Testamento, è indicato come “principe della pace…” (Is
9,6). Questa pace non è mai disgiunta dalla giustizia. “Misericordia e verità si incontreranno,
giustizia e pace si baceranno” (Sal 85/84,11)».
Questo ci indicava don Sabino negli Esercizi Spirituali del 2005 sul tema delle Beatitudini. E ancora: «È inutile che aspettiamo la pace se non ci
mettiamo sul serio ad amare. Purché sia non con
una vita parlata, bensì con una vita vissuta. Allora pronunceremo parole di amore e… saremo
nella pace… Si diventa uomini e donne di pace
interiore, dunque, quando si diventa, nella palestra del quotidiano, esperti nella bussola dell’amore… Il nord di questa bussola deve essere un
amore sicuro e duraturo, altrimenti la minima
ondata farà deviare la rotta. Ora, nulla è più sicuro e duraturo dell’amore di Cristo risorto, nostra certezza e nostra fedeltà. Se la pace interiore
passa attraverso l’amore, e se l’amore è rinuncia
alle sbarre comode dell’egoismo, allora la pace
implicherà la liberazione dall’egoismo, fonte di
ogni chiusura e boicottaggio di ogni relazione».
Quando rileggo gli scritti di don Sabino e le riflessioni nei Quaderni di formazione, mi viene
spontaneo pensare a quanto siano stati profetici. La vita vissuta nello stile pasquale (che poi è
la realizzazione del cambiamento richiesto dal
Battesimo) riecheggia oggi negli scritti di papa
Francesco: non è che la vita abbia una missione,
ma è una missione!
Uscire da sé stessi e donarsi, non perché abbiamo un carattere assistenziale, ma per aiutare chi
ci è vicino a “fare pasqua” nei piccoli o grandi
problemi di ogni giorno, per contagiare il sorriso
di Gesù risorto. Il nostro impegno è di essere più
gioiosi, perché il Risorto è gioia; più coraggiosi,
perché il Risorto è forza; più operosi, perché il
Risorto è amore. Più gioiosi, più coraggiosi, più
operosi, per un mondo più solidale, di giustizia
e, dunque, di pace verso il riconoscimento della
dignità di ogni uomo e nella civiltà di tutta
l’umanità.
Nella Strenna 2019 La santità anche per te, don
Ángel Fernández Artime ribadisce che la vita cristiana è una missione ed è una chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo che si realizza con la preghiera, la conoscenza, l’aver chiaro
il progetto personale e l’operosità, da non confondersi con un arido efficientismo.
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La presentazione della Strenna a gennaio è una
bellissima occasione per condividere il percorso
di fede e di amicizia con i fratelli degli altri 31
gruppi della Famiglia salesiana, provenienti da
tutto il mondo. L’emozione culmina nelle celebrazioni che si svolgono nella Basilica di Maria
Ausiliatrice a Valdocco. Pregare il Padre nostro
insieme, ma ognuno nella propria lingua madre,
manifesta in modo evidente che la diversità culturale non è una barriera, ma può diventare ricchezza. Con me hanno partecipato altri dieci Testimoni del Risorto da Roma, Potenza, Salerno 1
e Bari-Santo Spirito. Ci è stato chiesto di evidenziare quanto si sta operando nel TR per favorire
un cammino verso la santità: camminare insieme come famiglia di famiglie, in percorsi formativi e spirituali per adulti e giovani, con incontri
di condivisione alla luce della Parola da attualizzare nella vita quotidiana.
Questo è il nostro camminare verso lo shalôm.

Bibliografia di riferimento e di approfondimento
Michael Rush (traduzione italiana di Luisa Cigonetti), Politica e società, Bologna 1992.
Guido Gatti, Morale sociale e della vita fisica, Torino 1996.
Sabino Palumbieri, Le Beatitudini: un’oasi per l’uomo,
Meditazioni per Esercizi Spirituali, Castropignano 2005.
Sabino Palumbieri, Negli occhi e nel cuore la speranza,
Torino 2006.
Sabino Palumbieri, Dieci Parole d’amore e d’onore. Patto di
dignità, patto di civiltà, Meditazioni per Esercizi Spirituali, Castropignano 2007.
Sabino Palumbieri, I sette comandamenti in orizzontale:
un codice stradale di libertà, garanzia di ogni civiltà,
Meditazioni per Esercizi Spirituali, Castropigano 2008.
Sabino Palumbieri, La Parola bussa. Vuole incarnarsi
in te…, Meditazioni per Esercizi Spirituali, Rocca di
Papa 2010.
Ángel Fernández Artime, “Perché la mia gioia sia in voi”
(Gv 15,11) La santità anche per te, Strenna 2019.
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La giustizia:
la persona umana e i suoi diritti
Sabino Palumbieri
Fondatore del Movimento TR

Ci

sono tematiche di un’attualità mordente.
A esempio, quella riguardante la giustizia. Tra gli infraumani non c’è possibilità di comunicazione a questo livello.
Il tema della giustizia rimanda
a quello della persona e alla sua
titolarità di soggetto mai suscettibile di essere oggetto sottomesso, manipolabile e commutabile.
Persona, dunque, è unità, unicità, singolarità. Il concetto di
persona non connota quello
puro e semplice di individuo.
Anche il cane è un cane. La persona viceversa è unicità, irripetibilità, originalità e incommu-

tabilità. Ora, la persona sempre
soggetto di, mai soggetto a si
erge davanti alla sua coscienza
e davanti al mondo umano e
cosmico con i suoi inalienabili
diritti.
Egli è responsabile dei suoi atti.
Respons-abilità è capacità radicale di rispondere a chiunque, e anzitutto a Dio, di ciò che
compie.
Pertanto, lo stesso fatto che egli
sia titolare dei suoi atti non dice
indipendenza di risposta. Tutt’altro, egli è capacità di conoscimento e ri-conoscimento di
tutto ciò che profluisce dalla
sua vita interiore. E soprattutto
dalla sua libertà.

La libertà che è quel modo di
essere dell’essere umano che ci
fa più vicini a Dio. Dio è amore.
E l’anima dell’amore è la libertà. Non esiste senza libertà. Sarebbe l’assurdo dell’amore forzato. Ora la libertà è la capacità
di dire: decido, lo voglio. E nessuno si può sostituire a questo
atto che caratterizza la persona.
Un retto uso della libertà si riferisce a parametri di valori.
Per noi credenti cristiani si riferisce a Cristo e al Suo Vangelo.
Se non c’è questo parametrarsi
a valori l’atto si deforma in arbitrio, libertinaggio.
In sintesi, la grandezza dell’uomo è la libertà responsabile, ra-
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dice dell’amore, struttura d’essere dell’uomo che lo configura
a Dio.
La dottrina sociale della Chiesa
da Leone XIII fino a Papa Francesco è – si può dire – un inno
alla premessa e allo svolgimento della dignità della persona,
alla sua sacralità e intangibile
dignità e soggettualità.
La Chiesa ha costantemente
difeso la persona nelle sue prerogative essenziali, si è tanto
impegnata a focalizzare l’unicità della persona del Verbo Incarnato, Gesù, nella duplicità
della natura divina e di quella
umana.
I primi concili cristologici registrano l’impegno della Chiesa
per mettere a fuoco il concetto
della persona nel Verbo Incarnato
L’intento dichiarato di Don Bosco di formare “onesti cittadini e buoni cristiani” denota
lo sforzo educativo del formatore di una personalità com-

plessa e armonizzabile sempre al
meglio.
È ovvio – tuttavia –
che se ogni persona umana è soggetto di diritti, è altresì soggetto di
doveri.
Lo stesso fatto che
sia responsabile,
dice che può essere, in caso di errore, corretta; e
se la mancanza è grave, anche
punita perché la persona sia
migliorata.
L’obiettivo è quello della persona che avanza nel campo dell’essere. Essere sempre al meglio per fare conseguentemente
meglio. La ricerca costante della giustizia imprescindibile dal
dinamismo d’essere dell’uomo
è l’affermazione dei suoi diritti-doveri.
E qui appare la sua dialetticità,
inscritta in ogni sua fibra di essere. E percepita da ognuno di
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noi. Sul piano operativo ciò si
traduce in dare spazio a ognuna della due dimensioni. L’uomo è essenzialmente relazione;
e, in una società come l’attuale
che tendenzialmente è portata
all’individualismo e alla chiusura in sé, si impone la legge di
«trasformare i muri che dividono in ponti che uniscono», secondo il monito di Giorgio La
Pira.
E sarà l’alba di una nuova civiltà. Quella a misura d’Uomo. “La
civiltà dell’amore”, auspicata da
Paolo VI.

Torino Valdocco, 11 febbraio 1961:

ordinazione sacerdotale di

don Sabino Palumbieri

Nel 58o anniversario della sua consacrazione, abbracciamo il nostro fondatore
con affetto e riconoscenza per la sua vita spesa nella testimonianza del Risorto.
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Giustizia e diritti umani.
Per una civilizzazione dell’amore
Luis Rosón Galache
Guida spirituale del Movimento TR

Nozione di giustizia
Il concetto di giustizia è allo stesso tempo tra quelli
che appaiono con maggiore frequenza, ma che risulta anche più difficile da definire. C’è giustizia
morale, giustizia legale, come anche giustizia sociale, giustizia distributiva, etc.
La giustizia può essere analizzata nelle sue relazioni con le altre virtù morali, specialmente con la carità, o nella sua relazione con la religione e l’etica,
da una parte, e con il diritto e la politica dall’altra.
Se giustizia significa relazionalità orientata ai valori della convivenza civile, non esiste nessun comportamento individuale che, precisamente per essere relazione, non sia socialmente condizionato
in certa misura e che, allo stesso tempo, non condizioni in certa forma la società.
B. Häring ci dirà che «la giustizia è un atteggiamento aperto alla contemplazione dei valori che chiude
l’ingresso a tutto quanto sia la realtà oggettiva e che
dispone la volontà a operare con tutte le esigenze
che impongono i valori del proprio io e del prossimo. Così intesa, la giustizia è la più sublime delle
virtù cardinali. Il suo centro di energia è l’amore dei
valori e della persona»1.
Questo orientamento personalista della giustizia è
stato sottolineato di Díez Alegría, che considera la
giustizia «il compimento concreto in una situazione
determinata dall’esigenza fondamentale di affermare la dignità e il diritto della persona di contribuire simultaneamente alla soddisfazione dei bisogni dell’umanità»2.
È di un grande valore quanto il magistero ecclesiale dice nelle conclusioni del II sinodo dei vescovi
dedicato alla giustizia nel mondo; lo leggiamo:
«L’amore cristiano al prossimo e la giustizia non
possono separarsi tra di loro. Effettivamente, l’amore suppore una assoluta esigenza di giustizia, vale a
dire, il riconoscimento della dignità e dei diritti del
prossimo; la giustizia, a sua volta, raggiunge la sua
pienezza interiore unicamente nell’amore. E come

ogni uomo è in realtà immagine visibile del Dio invisibile e fratello in Cristo, precisamente per questo
il cristiano trova in ogni uomo Dio stesso e quella
assoluta esigenza di giustizia e di amore che è propria di Dio»3.
In questa linea completa il suo pensiero il teologo
J. Alfaro, affermando: «Dissociare la carità cristiana
e la giustizia sarebbe un errore fatale, la perversione
stessa dell’amore cristiano, che resterebbe allora
vuoto di ogni contenuto concreto. La giustizia è precisamente la prima esigenza della carità»4.
La prima e fondamentale missione che abbiamo
come comunità cristiana rispetto alla giustizia è
quella di annunciarla, mettendo in risalto come
essere insieme con Dio e con gli altri uomini è una
dimensione fondamentale dell’etica cristiana.
La novità dell’amore umano non esclude mai la
giustizia, ma la implica e la assume giusto nel momento stesso di superarla.

I diritti umani dalla prospettiva cristiana
I diritti umani sono oggi segno del progresso della
coscienza etica dell’umanità e traduzione concreta
1

La ley de Cristo III, 44.
Justicia, in Sacramentum Mundi, 4, 176.
3
La giustizia nel mondo, Roma 1971, 25.
4
J. Alfaro, Cristianismo y justicia, 44.
2
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della giustizia, cioè del bisogno di renderla concreta nella pratica della vita umana.
Intendiamo per diritti umani l’esistenza di una serie di prerogative che toccano ogni persona per il
mero fatto di esserlo, indipendentemente da circostanze di tempo, luogo, cultura, religione, sesso,
etc. Questi diritti non partono tanto dalla persona
umana, quanto da quello che dovrebbe essere, se
teniamo conto dell’ideale della persona umana.
Questi diritti si impongono come principio regolatore dei diversi elementi che conformano l’ordine
statale e sociale.
Sono diritti soggettivi, in quanto si riferiscono al
soggetto umano. Ma allo stesso tempo sono universali, imprescrittibili, inalienabili, irrinunciabili.
Sono delle esigenze ideali, che orientano verso la
realizzazione più piena della persona umana.
Oggi i diritti umani basici si intendono, in sintesi,
come diritti alla libertà, all’uguaglianza e alla partecipazione. I contenuti fondamentali di questi diritti umani sono l’affermazione della libertà e
l’uguaglianza di ogni persona umana davanti alla
legge, insieme con i diritti che si riferiscono alla
partecipazione politica. A questi, bisogna aggiungere quelli che si riferiscono agli aspetti sociali: diritto alla sicurezza, al lavoro, al riposo, a un adeguato livello di vita, all’istruzione, etc., che sono
condizioni che rendono possibili i primi. Tante volte è stato detto che i valori su cui poggiano sono
sorti sotto influsso del cristianesimo. Ed è vero, ma
bisogna riconoscere che hanno la loro autonomia.
L’affermazione della dignità umana può bastare
per dar loro fondamento in quanto realtà etiche.
Partiamo dell’accettazione dei diritti umani come
un riflesso della giusta autonomia dell’umano, come lo intende la Gaudium et spes, 36, ma illuminandoli con la prospettiva della nostra fede, in
mondo che questa realtà umana resti ridimensionata e sottolineata per alcuni dei suoi aspetti.
Si rinforza l’affermazione che ogni uomo è persona e ha la stessa dignità. Prende forza la rivendicazione della dignità di tutti gli uomini. Dio stesso
«proclama che non esiste nessun uomo definitivamente rovinato: anche il più calpestato dagli altri,
anche quello che muore senza un minimo di realizzazione storica, anche il più sconfitto in qualunque
modo… è un uomo, una persona che merita il rispetto più assoluto, un oggetto di amore incondizionato, una esistenza con significato».
Bisogna difendere i diritti umani a partire dalla
prospettiva del vangelo. Gesù ha difeso l’uguale dignità di ogni essere umano, ma sempre all’interno
di una dinamica liberatrice più ampia, che pro-
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spettava un futuro di pienezza. Questa pienezza
anima costantemente le realizzazioni storiche degli uomini. Questi diritti che bisogna proclamare e
difendere sono praticamente quelli di «tutti gli uomini e di tutto l’uomo», come sosteneva Paolo VI 5.
Per il cristianesimo la lotta per la proclamazione e
difesa dei diritti umani è fondamentale.
Questo, nella nostra società occidentale sviluppata, significa la lotta contro l’individualismo borghese, ideologia che a volte sembra appartenerci
come la pelle alla carne, perché siamo parte di
questa società nella quale siamo nati e cresciuti.
Significa anche prestare attenzione prioritaria,
più che ai nostri propri diritti, ai diritti di coloro
che non possono difendere sé stessi. I diritti dei
poveri (in senso sociologico ampio, non solo a livello economico) si convertono nella preoccupazione più urgente, al di sopra dell’affermazione dei
propri diritti. Bisogna tener conto dei diritti degli
ancora non nati, del diritto a vivere, di preoccuparci per la “cura della casa comune”. La relazione
dell’uomo con l’uomo e con la natura non può
essere di sfruttamento, ma di solidarietà. La natura
è il nostro “mezzo” e fuori di esso la nostra vita
sarebbe inumana.
In definitiva, i diritti umani ci aprono a una visione
dell’umanità come una vera fraternità, dove tutti ci
possiamo trovare da uguali. I diritti umani non sono uno sguardo al passato. Sono certamente una
realtà giuridica, ma sono molto di più. Nei diritti
umani si esprime una speranza di comunione universale fra tutti gli uomini, che già è attiva nella nostra storia concreta. Noi cristiani siamo chiamati a
realizzare nella pratica questa speranza che percorre oggi tutta l’umanità, perché dove si difende
l’uomo e la sua dignità è presente la grazia di Dio,
che salva e porta la persona umana alla sua pienezza, costruendo in questo modo la “civiltà dell’amore”.
5

Cf. Populorum progressio, 14.
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Realtà e percezione
«Mi avete portato quest’uomo
come sobillatore del popolo
ma non ho trovato in lui nessuna
colpa di quelle di cui lo accusate.
Ma essi si misero a gridare
tutti insieme:
“A morte costui!
Dacci libero Barabba”.
Essi insistevano a gran voce
e le loro grida crescevano:
allora decise che la loro richiesta
fosse eseguita». (Luca 23, 13-25)

Un

imponente studio condotto dalla sezione inglese di IPSOS, sfociato nel libro
The perils of perception di Bobby Duffy,
perviene alla conclusione che attualmente il nostro è il Paese in cui più si distorcono i fatti; di recente l’Istituto Cattaneo ha confermato la distorsione tra realtà e percezione nel nostro Paese come la più alta in Europa: pare che non ci sia ambito tematico in cui si abbia esatta cognizione delle
varie sfide dei nostri tempi (cfr. Disegni1).
Il fenomeno si ritiene attribuibile al livello di istruzione troppo basso (16,3% di laureati sulla forza
lavoro) e all’informazione “fai-da-te” su internet e
sui social media: un modello informativo che privilegia la ricerca di notizie, dati o opinioni a conferma di ciò che già si sa o si pensa di sapere, piuttosto che rivelare la realtà dei fatti (Disegni, ibidem), che, ignorati, distorti e manipolati, finiscono con lo scomparire nella nebbia di opinioni,
percezioni e like.

Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

Inoltre, i fatti alternativi (le cosiddette “alternative
news”), anche se completamente inventati, finiscono con l’acquisire la dignità di quelli veri solo
perché qualcuno ci crede, venendo a rappresentare l’inviolabile libertà di pensiero: «ogni opinione
è legittima in nome di una strana libertà di panzana che permette a tutti di diffondere balle a piacimento» (cfr. Dandini2). Ed è sempre più difficile
scoprire la veridicità di tante affermazioni, che
vengono sospinte da misteriosi algoritmi inconsapevolmente alimentati da noi stessi.
Andrew O’Hagan3 racconta la nascita dei falsi profili Facebook, che costituiscono un esercito di alter
ego fantasma non corrispondenti a nessuna persona vivente e ormai in grado di chattare, comprare on-line ed esprimere pareri in gran quantità
nella rete, quali veri e propri cittadini virtuali creati ad arte per intervenire nel dibattito politico,
orientandolo secondo gli intenti di committenti
occulti che li manovrano.
Quindi, si rileva una sorta di corto circuito tra fake
news e manipolazione comportamentale attraverso i social media, con il conseguente grave rischio
per l’autorevolezza delle istituzioni, a partire da
quelle culturali e scientifiche; informazioni prive
di conferma scientifica catalizzano la formazione
di gruppi e associazioni che su tale base costrui1
2
3

Simone Disegni, Corriere della Sera, 31.08.18.
Serena Dandini, Io donna, 15.09.18.
Andrew O’Hagan, La vita segreta. Tre storie vere dell’era digitale.
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scono forme di narrazione a forte impatto identitario: è la cosiddetta “verità illusoria”, nel senso
che la ripetizione di una credenza – anche se falsa
– aumenta la propria verosimiglianza soggettiva
attraverso una comprensione facile ed immediata
che dà una maggiore sensazione di affidabilità e fiducia (cfr. Viale4). Questo fenomeno viene poi fortemente amplificato e sfruttato attraverso il web,
dove le credenze irrazionali attraggono naturalmente fake news ad esse coerenti, finendo col funzionare da gigantesco pregiudizio di conferma
digitale che riduce il senso critico, rafforzando le
convinzioni più dogmatiche: è facilmente comprensibile come tutto ciò si presti agevolmente a
manipolazioni.
Vi è poi da aggiungere la considerazione della cattiva gestione della realtà, che per tornaconti settoriali ne enfatizza le criticità e ne esaspera le difficoltà, finendo col fare da cassa di risonanza degli
aspetti negativi, senza affrontarne con lucidità e
lungimiranza la complessità, senza porsi alla ricerca di soluzioni nella direzione del vero bene comune, spesso tralasciando gli aspetti più umanitari che finiscono col non trovare voce adeguata.
In particolare, la politica cerca quasi sempre soluzioni che puntano proprio sull’effetto mediatico e
psicologico più che sulla realtà dei problemi – peraltro, si ripete, mal gestita –, conferendo connotazioni di verità alle emozioni, ai sentimenti, ai moti
popolari e ai fatti non veri, e impostando su di essi
orientamenti e scelte operative (cfr. Cassese5). Praticamente e in modo diseducativo si fa politica
avendo presente un Paese percepito, non quello
esistente in concreto, decidendo di operare entro
i confini del mondo mentale e percettivo piuttosto che impegnarsi in quello reale – e lasciando
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che siano i media a rappresentare la realtà, a selezionarne gli aspetti più interessanti e più spendibili sul mercato dell’informazione: quindi, affidando tutto, proprio tutto – e non solo il giusto, il
dovuto alla comunicazione: l’unico obiettivo è il
consenso (cfr. Morganti6). Di recente viene disinvoltamente attuata un’ulteriore aggravante: l’operato di chi si preoccupa di diffondere conoscenze
critiche o di creare occasioni pluralistiche di approfondimento culturale rispetto alla narrazione
adottata viene ostacolato in tutti i modi, non ultimo anche con una maggiore tassazione (in particolare sul no profit e terzo settore) (cfr. Saraceno7).
Riguardo ai rimedi, vi è da proporre, oltre a una
non più procrastinabile presa di coscienza quanto
più generale possibile, l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti chiave della società:
le istituzioni, l’informazione, i singoli cittadini. Vi
sono inoltre da proporre strumenti comportamentali: un linguaggio scientifico semplificato e
non esclusivamente da addetti ai lavori; una sorgente di informazione di stampo più familiare (il
pediatra di fiducia, l’insegnate dei figli…), che riscuota fiducia; una stimolante descrizione del
comportamento della maggioranza reale a favore
della verità, senza necessariamente riferimenti
polemici di rincorsa verso le fake news e le minoranze; la continua e massiccia ripetizione sul web
di ciò che si sa essere la verità accettata a prescindere dalle bufale in circolazione.
Il tutto al grido di “Salviamo la realtà” !
4

Riccardo Viale, Corriere della Sera, 17.09.18.
Sabino Cassese, Corriere della Sera, 17.09.18.
6
Alfredo Morganti, Nuova Atlantide, 20.09.18.
7
Chiara Saraceno, Corriere della Sera, 27.12.18.
5

11

12

1-2019

Sport e Fede

L’Unione Europea traccia le caratteristiche proprie
dello sport, che ne sottolineano il valore e il ruolo sociale

Lo sport
e i diritti umani
Pasquale Alaia
Cenacolo di Castellammare 2

La

crescente importanza che lo sport ha assunto
sia a livello nazionale sia a livello mondiale,
ha di fatto reso necessario integrarne la regolamentazione. Gli interessi sociali, politici ed economici
che ne sono a fondamento hanno reso lo sport uno
degli strumenti più forti e altamente strategici della
nostra attuale società. In via preliminare, la dottrina
si è occupata della tutela dell’uomo in quanto portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. In un secondo momento, vista l’enorme rilevanza assunta nel tempo dal fenomeno in esame, ci
si è occupati di dare voce anche a quei diritti che, per
molti studiosi, sono il mezzo per perseguire la pace
universale, ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione e, fra
questi, vi è incluso anche il diritto allo sport.
Determinante è stato il contributo dell’Unione Europea all’orientamento strategico sul ruolo dello sport,
un impegno che ha rafforzato in modo deciso quanto in passato era già stato compiuto. Il valore e il ruolo sociale dello Sport, sviluppatisi nel tempo, hanno
reso necessaria una più puntuale regolamentazione,
al fine di evitare il diffondersi del fenomeno del commercio di sostanze dopanti e promuovere i valori
fondamentali di rispetto e di giustizia nei confronti
di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Il
mondo dello sport è da molto tempo al centro di
grandi interessi economici, senza trascurare i forti legami col mondo politico che, da sempre, lo considera uno strumento diplomatico e di potere molto importante. Ma quale è il valore sociale ed il ruolo dello
sport? L’attività sportiva, almeno sotto il profilo teorico, è uno dei mezzi per promuovere l’educazione,
la salute e la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la pace, nonché valori sociali quali lo spirito di squadra, la
competizione leale, la cooperazione, la solidarietà, i
diritti umani. Forse anche per questo motivo, alle
iniziative sportive è riconosciuto il ruolo di combattere l’esclusione sociale, la violenza, le ineguaglianze, il razzismo e la xenofobia. Siccome il tema di que-

Comunicato molto speciale!

Social Forum 2018: promuovere la dignità attraverso le attività sportive. Il Consiglio per i Diritti Umani, svoltosi a Ginevra dal 1° al 3 ottobre,
ha stabilito che il Social Forum 2018 avrebbe avuto come argomento la
«possibilità di utilizzare lo sport e l’ideale olimpico per promuovere i diritti
umani per tutti e rafforzare il loro rispetto universale».

sto numero è legato a “Giustizia, la persona umana e
i suoi diritti”, mi sembrava doveroso soffermarci anche in questo articolo sui diritti umani nello sport e
sulla loro attuazione nella vita sociale.
L’Unione Europea traccia cinque caratteristiche proprie dello sport dalle quali emerge come questo svolga una: a) funzione educativa, intesa come strumento per lo sviluppo umano a qualsiasi età; b) funzione
di sanità pubblica, così da meglio contribuire alla
preservazione della salute e della qualità della vita; c)
funzione sociale, necessaria alla promozione di una
società più solidale all’integrazione delle persone; d)
funzione culturale, al fine di un maggior radicamento da parte dei cittadini nel “proprio” territorio; e)
funzione ludica, quale attività di elevata rilevanza
per il tempo libero e per i divertimenti sia a livello individuale che collettivo. Inoltre, allo sport viene anche attribuita una funzione etico-morale, in quanto
portatore di valori quali la competizione dura, faticosa e leale, ma soprattutto il fair-play.
Ovviamente ciò non sta a significare che lo sport, in
quanto tale, risolva dei problemi così difficili e seri
ma non ne sia, però, al contempo privo. Considerata
l’attenzione riservata ai valori più alti dell’esistenza
umana, lo sport mostra di essere uno dei mezzi attraverso cui l’uomo ha modo di far emergere la propria
dimensione di essere “finito” (sconfitta, infortuni, incapacità di altruismo o ad accettare un verdetto negativo) e di essere “in-finito”, capace di risorgere dopo ogni tentativo di superare i propri limiti.
Non si tratta, dunque, di aggiungere nuovi contenuti
allo sport, ma di evidenziare quelli che gli sono propri e collocarli nella giusta direzione. Infatti, l’uomo
(nello sport) altro non è che competizione, vittoria e
sconfitta, tensione alla perfezione e abisso di incertezze e come tale vuole essere accettato.

Il 12 Maggio si terrà la seconda edizione della PATRITA DEL CUORE!
Nelle Giornate di Richiamo 23-24 marzo sarà aperto un box informazioni dove raccoglieremo
fondi e daremo tutte le notizie per partecipare come attori e sostenitori! La sfida è aperta...
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Caino

Paolo Cicchitto
Presidente Associazione “Volontari per il mondo” - ONLUS

In

tanti anni di volontariato mi sono più
volte interrogato per capire quali sono le
vere ragioni che mi hanno portato a dedicare le mie capacità e le mie energie ai poveri.
Queste domande tornano sempre forti davanti
ai bambini che soffrono o alle mamme che li
vedono soffrire, ai giovani senza speranza o ai
vecchi senza assistenza… davanti a tutte quelle
misere realtà che si toccano con mano quando
ci si mette sulla strada del volontariato. E sono
domande che, di fronte a ingiustizie inaudite, ti
urlano dentro!
Per quanto mi riguarda, io mi rendo conto che
da sempre il racconto della Genesi ha avuto su
di me un grande fascino.
L’incanto della prima incontaminata immagine
dell’uomo, però, mi sparisce di colpo davanti a

Caino che alza la mano contro suo fratello. A
questo punto provo una grande sofferenza, un
vero dolore. L’uomo, chiamato ad abitare un
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mondo puro e a godere un paradiso fatto di bellezza e armonia, in Adamo porta purtroppo in
sé, nell’illusione della propria esaltazione, la
possibilità del rifiuto di tutto questo, e arriva ad
annientare in Caino il suo simile, facendo del
tradimento verso il fratello il più radicale tradimento verso sé stesso.
È così che l’uomo ha iniziato, e ancora scrive,
pagine di storia con un inchiostro che ha i colori delle sue miserie.
L’ingiustizia è la voce e la mano di Caino
che continua a uccidere suo fratello, mentre risponde del suo operato arrogandosi
ragioni che non ha. Quest’ingiustizia, che
sa essere sfacciata quanto subdola, crudele quanto ipocritamente bonaria, ferisce
profondamente la mia anima.
Da uomo di fede la rivedo nelle pene del
Getsemani come nel peso della croce o
nell’implacabile lancia sul Calvario.
Sì, è per me la principale antagonista dell’Amore Creatore dell’uomo, la peggiore

Volontari per il mondo
nemica in azione in quel terribile momento in
cui si è consumata la battaglia più cruenta e impietosa nella nostra storia.
Quanto fetore viene dall’uomo quando, per i
motivi più bassi e a suo esclusivo beneficio, decide razionalmente di fare del male a un suo
fratello!
Ma se l’uomo è capace solo di questo, una ben
misera sorte ci sarebbe capitata. Chi ha fede si
chiede ancor di più il senso del progetto creativo di un Dio che è Padre.
Allora la frase di Dostoevskij “La Bellezza salverà il mondo” emerge nella sua verità.
Solo la Bellezza che in sé è Amore può redimere il mondo.
Il dono inestimabile che l’uomo ha avuto da
Dio, insieme alla sua libertà, è la capacità di
amare.
È l’amore, infatti, la grande forza che gli permette di riscattarsi e di contribuire al grande
progetto d’Amore del Creatore.
Sembra un paradosso, ma Dio “ha bisogno”
dell’uomo per questo… e pienamente lo esprimono le parole di Michel Quoist: “…Dio-Amore
non può nulla se l’uomo libero non si presenta
ritto in piedi, artigiano laborioso della propria
vita e operaio del mondo insieme ai suoi fratelli.
(Michel Quoist, Parlami d’amore).
Questa è la risposta alle mie domande, perché
Amore e Giustizia sono un binomio inscindibile
e, si sa, la povertà, in tutte le sue forme, è sempre un evidente caso di ingiustizia.
Gesù ci invita con forza ad andare incontro ai
poveri, perché vuole essere toccato e amato nei
poveri e, per noi Tierrini, la risposta può essere
una sola, perché “Testimoni della Resurrezione”
significa “Testimoni dell’Amore”.
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“Sono forse io

il responsabile di mio fratello?”
Roberta Calbi
Cenacolo di Napoli

C

osì rispose Caino alla domanda di Dio. Quanti di
noi – moderni Caino – ripetiamo più o meno consapevolmente questa frase? La ripetiamo, la pratichiamo, forse
sempre più spesso.
Dinanzi a tanti episodi di cronaca, esperienze di vita, che interpellano la nostra responsabilità,
la responsabilità di ognuno di
noi, in quanto cittadini anzitutto, cristiani ancor di più, voltiamo la faccia. Sono io responsabile per ciò che altri decidono o
fanno?
Un episodio di cronaca recente
mi ha colpito. Fatty e Yaya, due
giovani di meno di 20 anni, originari della Nuova Guinea e del
Senegal, sono stati investiti e
uccisi da un’auto mentre erano
in bicicletta nei pressi di Caserta. L’investitore, che è stato individuato e fermato, ha detto che
nemmeno si era accorto di averli investiti e non si è fermato a
soccorrerli.
«Pensavo di aver colpito un
palo», si è giustificato. Eppure,
sulla sua macchina sono stati
trovati pezzi di abiti e tracce di
sangue.
Un episodio di cronaca caduto
subito nel dimenticatoio. Avranno giustizia quei due ragazzi? O
in quanto neri, immigrati, “invasori”, sono da considerare di
serie B?
Negli stessi giorni l’evento storico dell’incontro interreligioso
ad Abu Dhabi, con quella immagine indimenticabile di papa

Francesco che avanza a mano a
mano con il Grande Imam di AlAzhar e il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti. E l’appello comune «a tutte le persone
che portano nel cuore la fede in
Dio e la fede nella fratellanza
umana a unirsi e a lavorare insieme… verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina
che rende tutti gli esseri umani
fratelli».
Un documento di grande importanza, coraggioso, è stato firmato da papa Francesco, un documento che richiede di essere sostenuto, attuato, praticato.
Fratello Fatty, fratello Yaya, tutti
gli immigrati sul nostro territorio non sono cittadini di serie B,
sono portatori di diritti, e di doveri, come ognuno di noi.
È per questo che l’impegno del
volontario si incrocia sempre
con il tema della giustizia ed è

tanto più efficace quanto cerca di risarcire le diseguaglianze,
le ingiustizie, facendo funzionare le strutture deputate a questo, richiedendo e controllando
l’applicazione delle leggi. Anche
se la giustizia umana è imperfetta, come ricordava Manzoni
ne “I promessi sposi”, giustizia
va praticata. Può essere impegno e responsabilità di ciascuno
di noi.

Il papa con il Presidente degli Emirati
Arabi Uniti, Khalifa bin Zayed al Nahayan
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Seminatori di cambiamento
L’esperienza a Portici del Collegamento Campano contro le camorre
e del Presidio Libera Portici “Teresa Buonocore e Claudio Taglialatela”
Leandro Limoccia
Presidente del Collegamento Campano contro le camorre
e Referente del Presidio Libera Portici “Teresa Buonocore e Claudio Taglialatela”

A

villa Fernandes, un bene confiscato alla camorra nella zona centrale di Portici, popolosissimo comune vicino Napoli, stiamo
conducendo da anni un’esperienza dura ma esaltante. Siamo alcune persone provenienti dal
mondo laico e religioso, dalla Magistratura, dal
mondo delle professioni, dalle Scuole, dalle Università. Presenti anche alcuni familiari di vittime
innocenti di camorra. I versanti su cui ci muoviamo sono cinque:
1) per una comunità libera dalle mafie, dalla
corruzione e dalla cattiva politica;
2) percorsi di cittadinanza responsabile;
3) lotta alle povertà complesse;
4) pace, nonviolenza, mediazione, società multiculturale e convivialità delle differenze;
5) impegno in carcere.
Questi cinque assi sono accompagnati da due
fari: 1) cura e qualità delle relazioni umane; 2) seminare il grano verso l’economia sociale, perché il
nostro intento non è favorire l’assistenzialismo o
funzionare da ammortizzatori sociali, anche se
quando c’è da aiutare anche economicamente lo
facciamo. Il nostro obiettivo è piuttosto la promozione di un vero e proprio modello partecipato e
condiviso con le persone colpite dalla violenza

Don Luigi Ciotti lanciò nel 1994 l’idea di far nascere Libera, per raccogliere gruppi e associazioni contro le mafie, riconosciuta uﬃcialmente
nel 1995. I presìdi, come quello di Portici citato nell’articolo, rappresentano la presenza più prossima di Libera nelle comunità locali.

criminale, con i poveri e con i vari volti dei territori. Affermare i diritti fondamentali di tutti, chiedere giustizia e sostenere chi è vittima di esclusione,
ingiustizia, marginalità, o vera violenza, è quanto
cerchiamo di affermare attraverso la denuncia,
ma anche la progettualità e la condivisione, contando sulle tante competenze e professionalità
che, affiancandosi nel tempo sempre più numerose, ci supportano costantemente. Essere seminatori di cambiamento, questo vorremmo essere,
per contribuire a generare: economia civile, lavoro
pulito per dare dignità alle persone, cittadinanza
responsabile.
Alcune delle attività su cui ci impegniamo: sostenere a vari livelli le persone colpite dalla violenza
criminale; accompagnare i giovani a uscire dai
clan; lottare contro la diffusione del gioco patologico, attraverso la promozione di uno Sportello
Giocatori Anonimi e la collaborazione con le Acli.
In collaborazione con il Ministero della Giustizia
abbiamo in affido dieci minori e giovani adulti
dell’area penale e diversi giovani maggiorenni.
Con lo Sportello della Legalità garantiamo sostegno giuridico ed organizzato a chi non ha i mezzi
per pagare l’onorario. Abbiamo anche un Laboratorio Medico Polispecialistico gratuito per bambini e ragazzi, con la partecipazione come volontari
di alcune vere eccellenze in campo medico, cui si
affianca una Farmacia Sociale gratuita, molto ricercata in questa fase di crisi.
Cerchiamo inoltre di lavorare per il futuro, individuando, in collaborazione con FUTURIDEA di
Benevento, percorsi di sviluppo sostenibile, basati
sul binomio innovazione e legalità, capaci di produrre lavoro pulito e di valorizzare i talenti locali.
Ma una data campeggia a caratteri cubitali nell’Albo della nostra Associazione: 21 novembre
2015, quando con il nostro Coro Note Legali, di 40
persone, che accompagnava l’Orchestra giovanile
del Rione Sanità di Napoli, abbiamo avuto l’onore
di cantare e suonare alla presenza di Papa Francesco, presso l’Aula Paolo VI.
Un’emozione che ci spinge a cercare sempre nuove vie per valorizzare la dignità delle persone e
affermare la legalità nei nostri territori.
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Spettacolo di Beneficienza del Cenacolo di Roma
per l’Associazione Volontari per il Mondo
Francesca Del Sette, giornalista

Q

uando grazia, professionalità e passione si incontrano creano un vero spettacolo, perché si
armonizzano in un’unica pulsione emotiva che arriva dritta al cuore degli spettatori. È il caso dell’evento A KIND OF MAGIC-Dance Tribute to Queen,
attualmente in tournée, andato in scena al teatro Viganò il 24 novembre 2018, con lo scopo benefico di
portare “Acqua nel villaggio” a Doumé, in Camerun.
Uno spettacolo senza intervallo di puro tripudio e
meraviglia, costruito con eccellenza coreografica
intorno ai colori e alle musiche intramontabili dei
Queen, in quello che è stato, artisticamente parlando, il loro anno di “omaggi” se pensiamo anche al
bellissimo film “Bohemian Rapsody”, ancora in sala
da novembre e candidato a più di un Oscar.
A kind of magic si srotola in una serie di scene, danzate e interpretate da 15 ballerini straordinari, diretti dalla regia viva, fresca ed energizzante di Miriam
Baldassari. La prima è proprio quella che dona il
titolo al tributo e vede irrompere nella platea una
squadra coloratissima di fatine, clown, saltimbanchi, maghi e joker ad accendere l’inizio della magia
(anche grazie a proiezioni multimediali sullo sfondo, alle canzoni originali e alla voce dell’attore Rodolfo Corsato, che interpreta interamente il testo);
magia che prosegue nella totale immedesimazione di I want to break free:
mentre le immagini del video-clip originale scorrono
sullo schermo gli artisti volanti ballano sul palco non
lasciandoci possibilità di
distinguerli dagli originali
per quanto somiglianti nelle movenze e nei costumi. È
un percorso interattivo fat-

to di articolata e suggestiva semplicità che prende
per mano lo spettatore trascinandolo dentro il Mood delle storiche intramontabili canzoni, come Radio ga ga (performance superlativa in cui i ballerini
sono esseri robotici rossi che escono ed entrano sul
palco fra le immagini del Metropolis di Fritz Lang,
del 1927), Under pressure (eleganza e poche sovrastrutture nel balletto in giacca e cravatta), Bohemian rapsody (commovente e intenso ballo a due),
We will rock you (sinuosi in calzamaglia a torso nudo si cimentano in prove acrobatiche molto complesse), Don’t stop me now (interpretata da tre coppie che saltano alte e poi si abbracciano con mandala visivi giganti, che esplodono nei loro colori come fossero terzi occhi…), Somebody to love (in cui
viene messo in luce l’amore materno con il ballo
speculare e suggestivo di due donne allo stesso ritmo del video, con l’entrata finale di una mamma col
neonato…). Il penultimo pezzo (Who wants to live
forever) rende l’idea della morte e della vita dopo di
essa (nel video mille luci che salgono come se in
cielo brillasse una nuova stella) e l’ispirazione è data dal Piccolo Principe (il corpo di ballo rappresenta
le dune del deserto), mentre la canzone è resa in
modo autentico, emozionante, di una bellezza rara
che si conferma anche nel finalissimo: in abito
bianco, con chiaro riferimento al concerto Live for
Aid di Wembley del 1985,
We are the champions
riempie ogni angolo del
teatro che si scalda in un
applauso lungo, lunghissimo, talmente lungo che
sembra ancora di sentirlo
risuonare.
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Una logica per cambiarci tutti
Francesca Cocomero
Coordinatrice Cenacolo Roma UPS

C

osa significa e cosa comporta,
oggi, parlare di giustizia?
Da giovane ventiseienne, che ancora così poco ha visto del mondo, cercherò di rispondere in linea
con ciò che personalmente avverto come un profondo, urgente bisogno.
I radicali mutamenti politici, sociali, economici e climatici a cui
oggi assistiamo a livello globale
credo ci chiamino, con urgenza
crescente, a un ripensamento radicale del nostro stare al mondo.
Un ripensamento che, a mio avviso, va progettato e rodato attraverso un rinnovato rapporto
d’amore da costruire con noi stessi e con l’altro. I complessi tumulti
politici e sociali, lo spodestamento delle vecchie classi dirigenti, la
fame di novità crescente, evidenziano, secondo me, il desiderio
dell’uomo di passare a una fase
nuova della sua storia.
L’uomo cerca, con insistenza crescente, di ritrovare la sua voce, il
suo senso, la sua destinazione.
Al di là di ogni posizione politica, e del ruolo che la politica, in
quanto atto di governare, ha oggigiorno, l’aspetto su cui vorrei soffermarmi è ciò che noi, in prima
persona e quotidianamente, facciamo per ridarci e ridare voce
all’uomo.

Cosa è giusto?
Più volte, nella sua predicazione, Cristo ha parlato
della contrapposizione
tra la giustizia dell’uomo
e la giustizia di Dio.
Se, da un lato, l’inclinazione dell’uomo è quella di “farsi”
giustizia, imponendo sistemi, visioni e logiche di repressione e
tornaconto, dall’altro, invece la
propensione della giustizia divina è quella di “darsi”, offrirsi, consumarsi in un atto d’amore. Cristo
opera la giustizia a servizio dell’uomo, riconsegnandogli la natura divina di cui i suoi simili l’hanno spogliato. Non è la legge, non è
il Sabato, a governare e dare senso
all’uomo; bensì quest’ultimo che,
attraverso i suoi atti, dà al Sabato
e alla legge una dimensione e una
destinazione.
La giustizia di Dio non si applica uniformemente, sulla base di
un modello prestabilito adottato
acriticamente, ma è piuttosto un
vestito cucito su misura, unico
nella sua infinita pluralità, tarato
equamente sulle necessità e sui
bisogni di ogni individuo.
Credo che, dunque, interessarsi di
giustizia significhi innanzitutto
interessarsi all’uomo, al suo stato,
alla natura dei suoi bisogni e desideri. Significa riconoscere che

Pasqua Giovane TR
18-21 aprile 2019
Torre Annunziata (Na)

non c’è giustizia in un mondo affetto da povertà e disinteresse.
Perché, mi chiedo, debba essere
giusto che io goda della bellezza
di un fiore, quando poco lontano
da me c’è chi si chiede ancora se
quella sera mangerà? Che lusso è
mai questo?
Cosa significa fare della propria
fede un atteggiamento, un tratto
distintivo e luminoso, un segno di
speranza per il mondo?
Noi tutti, cristiani e cattolici, siamo chiamati oggi a rinnovarci e a
riscoprirci, ad amarci e perdonarci un po’ di più perché, declinando il verbo al “futuro profetico”,
Gesù ci ricorda che “amerai il
prossimo tuo come te stesso”. Non
più, non meno: “come te stesso”.
Non si scappa.
Impariamo lentamente ad amarci
allora, ad essere misericordiosi,
perché è l’amore che, da dentro di
noi, ci apre all’altro, ci inserisce in
dinamiche di crescita, di impegno
e di rinnovamento.
Impariamo oggi a rispondere al
bisogno dell’uomo, a ridarci e ridare voce al “povero” prossimo
dentro e accanto a noi.
Mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei
amici: sono loro che, insieme a
me, devo imparare ad amare per
primi, dell’amore con cui Cristo
mi e li ama.
Solo così posso aprirmi al mondo,
rinnovarmi e rinnovarlo, spogliandomi di quelle logiche “umane”
che così male fanno all’uomo, imparando a comprendere e sperimentare, giorno dopo giorno, la
potenza e la giustizia della logica
di Dio nella mia vita.

Giovani
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“Ho DIRITTO
a
“

ESSERE
UMANO?
Luca Romano
Cenacolo Roma UPS

“S

e ne incontrano poi di
quelli che sono poveri e
abbandonati, né hanno
come vestirsi, né come nutrirsi,
né dove dormire la notte”.
Quest’anno, per rivivere nel
concreto queste parole ancora
attuali, il Cenacolo UPS di Roma ha scelto di vivere la festa di
San Giovanni Bosco partecipando, insieme a tanti giovani
della Comunità di Sant’Egidio,
a una commemorazione per
tutte le persone morte per strada e al settimanale “giro” per le
fredde strade romane.
Proprio il 31 gennaio 1983, nella stazione Termini, una donna
senza dimora, Modesta Valenti,
morì per un malore e il mancato soccorso di un’ambulanza a
causa della sua sporcizia, diventando da quel giorno un
simbolo delle persone che vivono per strada affinché “nessuno
muoia più abbandonato”.
Dopo aver lasciato un bel fiore
durante la piccola cerimonia
in stazione, sotto una leggera
pioggia, coperte in spalla e bustoni in mano, abbiamo visitato
per strada alcune persone senza dimora offrendo non solo il

caldo di un pasto, ma soprattutto il calore di una relazione,
una chiacchierata, un canto, un
rapporto umano.
Ascoltando le loro storie di diritti negati/persi e di sofferenza
ma osservando anche la dignità
di vita che hanno voluto mantenere, ci siamo domandati il
peso che abbiano oggi i diritti
in generale, non solo quelli sociali o materiali, ma soprattutto
quelli psicologici, della psichè,
dell’anima, nonché quelli peculiarmente umani.
Spesso la dimensione psicologica viene considerata quasi un
“comfort” supplementare rispetto ai bisogni primari e non
eguagliabile agli altri diritti, e
invece diritti umani e psicologici sono profondamente collegati: infatti essendo i primi garanzie per la massima espressione
della dignità umana, essi si pongono
alla difesa della salute e del benessere
bio-psico-sociale
dell’individuo.
Tutto ciò è sostenuto dalle più re-

centi definizioni di “salute” che
inglobano anche il benessere
psicologico, nonché dai più importanti articoli della Costituzione Italiana (es. Art. 3) e dalle
leggi, che addirittura da poco
hanno sancito il diritto all’assistenza psicologica.
Ci domandiamo allora quali atteggiamenti permettano la promozione di questi diritti: alcuni
studi parlano di principi come
il rispetto, la dignità, l’autodeterminazione, e spesso riassumono tutto nelle due dimensioni della Libertà e dell’Amore,
parole non estranee affatto al
messaggio cristiano.
E come non scorgere i legami
con i tre pilastri del Sistema
Preventivo: Amorevolezza, Ragione e Religione?
E noi, cosa possiamo fare?
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Trasformare i vari nomi dei cenacoli in volti, storie e preghiere

FARE COMUNITÀ
– Testimonianze dai facilitatori dei Gruppi –
I ragazzi over 18 del TR hanno espresso il desiderio di incontrare
in condivisione fraterna gli altri fratelli tierrini. Perciò, in questa
Giornata di Richiamo di novembre 2018, si è pensato di dare
spazio alle condivisioni tra i vari componenti dei diversi cenacoli.
Si sono formati sei gruppi, accorpando cenacoli di prima costituzione con quelli più recenti, guidati da facilitatori, con il
compito di favorire la partecipazione di tutti alla riflessione. Solo
così è stato possibile veder trasformare i vari nomi dei cenacoli
in volti, storie e preghiere.
In questa Giornata di Richiamo siamo stati chiamati a incontrarci, oltre che con i nostri compagni di viaggio, con un’esortazione: quella di vivere la santità. Una santità che nasce dalla
gratitudine per chi ci ha aperto nuovi orizzonti, dalla voglia di far spazio all’Amore vero, una santità
fatta di azioni quotidiane. La domenica, ogni gruppo, col proprio stile e la propria sensibilità, ha
riportato in assemblea la sintesi di quanto pregato e condiviso il giorno prima.
Una bella opportunità per conoscerci e arricchirci coltivando insieme la spiritualità pasquale.
Facilitatori Titta e Sebastiano
I cenacoli coinvolti sono stati Penisola Sorrentina, Castellammare 2, Portici e Potenza (parte). È stato molto bello ritrovare il senso di comunità e famiglia anche in un gruppo così
eterogeneo. Le condivisioni sono state tutte molte intense e piene di “vita vissuta”. Il simbolo, sintesi dell’incontro, è stato l’icona della Madonna Odigìtria. La Madonna Odigìtria
è “colei che conduce”, mostrando con il gesto della mano la direzione che indica l’unica via,
quella di Gesù: Via, Verità e Vita. Ecco l’unica via: l’Amore. Ecco chi sono i santi: coloro che
indicano la via, coloro che con coraggio percorrono quella strada.

Facilitatore Ciro
Cenacoli: Cassino, S. Spirito, Castellammare 1 e Napoli 2. Il gruppo ha presentato e condiviso insieme a
tutti gli altri in sala un cartellone. Qui sono state riportate tutte le parole chiave emerse durante l’incontro della serata precedente, quando è stato approfondito quanto vissuto non solo durante la Giornata,
ma durante la propria appartenenza al Movimento. Parole come ‘gruppo’, ‘insieme’, ‘famiglia’, ‘camminare’ e ‘accompagnare’ sono quelle che hanno caratterizzato la nostra condivisione: alla fine, sono proprio l’essenza del TR, accompagnate da parole come ‘amore’, ‘umanità’ e ‘dono’, amalgamate tra di loro
in modo armonico intorno alla parola ‘Don Sabino’, che è il faro che illumina il percorso di tutti noi, sia
a livello personale che di gruppo.

Facilitatore Salvatore
Il simbolo scelto è stato il fuoco ed è stato costruito con gli stessi cartoncini rossi su cui,
con una parola o una breve frase, ognuno aveva scritto ciò che più l’aveva colpito, emozionato o interessato.
Per noi, questo simbolo era la giusta rappresentazione di ciò che volevamo comunicare.
Perché il fuoco “dà calore” e può riscaldarci e farci perdere nei nostri pensieri quando
ricerchiamo intimità e un pizzico di “privacy”. Il fuoco ha la capacità di trasformare, di “cambiare” e far
cambiare le cose, ci permette di “cucinare” e quindi di stare a tavola insieme (dopo tutto anche Gesù incentivava spesso questo tipo di “convivialità”). Il fuoco crea “spirito di famiglia e di amicizia.
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Facilitatori Simona e Guglielmo
Cenacoli: Salerno 2, Potenza (parte) e Torre Annunziata, e con la presenza di don Sabino.
Il simbolo scelto dal gruppo è stato l’albero, l’albero del TR in cui i partecipanti si sentono
innestati, e attraverso cui ci innestiamo in Cristo Risorto. Ai rami dell’albero non sono disegnate foglie, ma candele: la presenza luminosa della testimonianza di tanti fratelli tierrini. L’intervento di Luca Romano del mattino ha fatto risvegliare in tanti l’idea della testimonianza che porta luce nel cammino di ciascuno. Ognuno può essere luce per l’altro. E
così, ricordando anche la nostra cara Cesira che amava questo brano, abbiamo proposto
all’assemblea l’ascolto di “La luce vedrà”: https://www.youtube.com/watch?v=Mojz8Q9otww
Accanto a ciascuna candela-foglia, sono riportate le parole chiave che attraverso i nostri
ricordi e testimonianze, hanno costruito una sorta di sentiero luminoso all’interno dei nostri cenacoli:
qualcuno ha pensato alle ali con cui si è sentito portato da un amico al TR, dove si respira fede, disponibilità, accoglienza, amore, condivisione, incontro, sotto la protezione di Maria Ausiliatrice; dove si avverte il desiderio di carpire il messaggio della Parola per farsi dono; e ci si fa dono guardando alla croce,
accettando il rischio di far parte di un disegno divino. Tutto ciò per vivere lo spirito delle beatitudini e
arrivare alla felicità senza fine, perché, come ci ha ricordato don Sabino, citando S. Agostino: “Dio è felice, Dio ci vuole felici, Dio ci fa felici”.

Facilitatore Feliciana
Cenacoli: Roma, Gragnano, Bari e Castellammare 2. Sia il momento
di riflessione, sia la successiva condivisione in parole chiave sono risultati efficaci, piacevoli e naturali. I componenti dei diversi cenacoli
sembravano sentirsi a proprio agio e le riflessioni e preghiere sono
state sincere, personali e arricchenti. Alcuni sono riusciti a visualizzare volti e nomi di esempi di santità che hanno supportato ed indirizzato i propri percorsi di fede, altri hanno riferito che troppe erano
le persone portatrici di “santità” incontrate nel TR e nella vita da poterle nominare... quasi tutti hanno sottolineato il carattere della semplicità e quotidianità del modo di “vivere da Santi”.
Dalla sintesi delle singole condivisioni è venuta fuori l’idea di presentare in assemblea una ricetta per la santità (ricetta delle belle uova santificate, ispirata dal video proposto da Luca Romano), un modo simpatico e diretto per riportare quanto condiviso in gruppi (pur consapevoli che non esistono ricette predeterminate e uguali per tutti per vivere la santità).

Facilitatore Luca Romano
Il nostro gruppo ha avuto la fortuna di poter godere sia di testimonianze uniche di storici componenti del TR, sia di quelle, altrettanto preziose, di nuovi arrivi in questa grande
Famiglia. La testimonianza ascoltata e il tema della santità hanno suscitato in tutti dolci
e commossi ricordi dei VOLTI che hanno ACCOMPAGNATO il TR, dall’origine ad oggi:
INCONTRI con persone che hanno saputo da un lato accogliere, far crescere, infondere
un SENSO DI FIDUCIA E DI FAMIGLIA, e dall’altro hanno saputo consigliare, essere
amici, RINNOVARE... in poche parole: ESSERE CASA è costruttori di COMUNITÀ allo
stesso tempo. E tutti questi dolci gesti, a volte accompagnati da simpatici aneddoti, hanno permesso di riconoscere in questi vivi TESTIMONI dei piccoli sassolini sulla strada
verso la SANTITÀ di ognuno di noi, dei cartelli stradali verso la nostra meta ultima, il Padre.

tizie di famiglia notizie di famiglia notizie
di famiglia
di famiglia notizie di famiglia notizie di fam
NOTIZIE
DI notizie
FAMIGLIA
Maria Maddalena, di anni 92, suora di clausura Clarissa al convento di Rieti da quando
aveva 19 anni, sorella di Rita de Berardinis, Cenacolo di Roma, 15 dicembre 2018
Francesca Giottini, vedova Cocomero, di Salerno 1, mamma di Raffaele,
suocera di Mirella Amato e nonna di Francesca, Giovanni e Antonio, 9 gennaio 2019
Anna De Palma, Cenacolo di Bari, 22 gennaio 2019
Letizia, sorella di Mariarosaria Veneri, per tanti anni coordinatrice del Cenacolo di Gragnano,
28 gennaio 2019
Papà di Monica Stavole, animatrice del Cenacolo di Cassino, 12 marzo 2019

Alessandro Carocci,
Laurea in Filosofia.
Cenacolo Roma UPS,
25 gennaio 2019
Maria Tito,
animatrice del Cenacolo di Napoli 2,
Laurea in Scienze dell’educazione:
Educare al pensiero libero: la via di
Hannah Arendt!, 26 febbraio 2019
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La presentazione della Strenna (durante le Giornate di Spiritualità salesiana tenutesi a Valdocco
dal 10-13 gennaio) è una bellissima occasione per condividere il percorso di fede e di amicizia con
i fratelli degli altri 31 gruppi della Famiglia salesiana, provenienti da tutto il mondo. L’emozione
culmina nelle celebrazioni che si svolgono nella Basilica di Maria Ausiliatrice. Pregare il Padre
nostro insieme, ma ognuno nella propria lingua madre, manifesta in modo evidente che la diversità culturale non è una barriera, ma può diventare ricchezza. (Dina)

A SCUOLA DI SANTITÀ…
Angelo (Cenacolo di Salerno)
“Che donna è Maria Ausiliatrice!”
Questa è stata l’espressione immediata, che mi è venuta appena sono
entrato in basilica.
Un senso di sicurezza mi è entrato nel cuore. Spero di farlo crescere
sempre di più. Poi, ascoltando gli interventi dei gruppi
provenienti da tutto il mondo, mi è venuto in mente
l’episodio della Babilonia del Vecchio Testamento. Lì gli
uomini avevano una sola lingua e una sola cultura, Dio
li disperse con lingue incomprensibili, perché miravano
a raggiungere il cielo, fidando sulle proprie forze… Qui
a Torino, invece, lo Spirito Santo, rispettando le lingue
di ciascun popolo, ha evidenziato l’unità del cuore di tutti, tutti desiderosi di servire il Signore nei giovani, nei poveri e abbandonati, nelle periferie di casa e fuori casa.
Vedendo poi il piccolo seme gettato da Maria nella casa
Pinardi a mezzo Don Bosco e osservando come si è sviluppato a Torino e in tutto il mondo, sono stato consolato dalla considerazione della storia di come il Regno
di Dio cresce sempre più, nonostante tutto. A partire
dal giorno della Risurrezione di Gesù.

Maria Paciello (Cenacolo di Roma)
La santità è anche per te. La santità
è per me, per te, per tutti. Basta volerlo. Siamo dono e siamo fatti per il
dono. Siamo chiamati a dare ciò che
siamo. Per poterci donare, bisogna
uscire da noi, decentrarci; non perché ci manca qualcosa, ma per aprirci al mondo degli

altri, perché abbiamo Qualcuno da donare. Per poter
donare Gesù, bisogna prima donarci a Lui, parlare con
Lui. I giovani da noi non si aspettano parole, ma ascolto, testimonianza. La santità si costruisce giorno per
giorno, nel quotidiano, in allegria, con impegno e amicizia, che è ciò che connota la santità salesiana

Paola (Cenacolo di Roma)
Le Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana sono stati momenti di grande entusiasmo, di fede, di
preghiera e amicizia in fraterna condivisione con altre 300 persone provenienti da tutto il mondo: insomma, un “concentrato” di Spiritualità
Salesiana, dove si sperimenta concretamente il senso di appartenenza
alla grande famiglia di don Bosco.
Per me è stata una profonda e bellissima esperienza:
ciò che già sperimentiamo come TR, essere famiglia di
famiglie, a Valdocco lo era ancora in maniera più allargata. Sono state giornate di grande approfondimento
sul tema proposto quest’anno dalla Strenna del Rettor
Maggiore: SANTITÀ ANCHE PER TE, nella quale ci esorta
a essere tutti Santi, che non significa solo fare cose straordinarie, ma anche rimanere lì dove il Signore ci ha
chiamati, facendo il nostro lavoro bene, il nostro servizio agli altri nella gioia e nella preghiera quotidiana.
L’organizzazione delle giornate è stata perfetta, dalla
calorosa accoglienza, agli incontri di catechesi, con
profondo ascolto, alle riunioni per la preghiera e per le
celebrazioni eucaristiche, momenti culmine in cui ci

Vita del Movimento /Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana
sentivamo un cuor solo uniti a Cristo Risorto. L’ultima
sera ci è stato offerto anche un bellissimo spettacolomusical da un gruppo di ragazzi del Piemonte, con un
finale pieno di colori e allegria.
Purtroppo, i giorni sono finiti in fretta ed è arrivato il
giorno di ripartire e tornare ognuno nella propria città,
ma eravamo più carichi di entusiasmo, e più forti nella fede per continuare ognuno il proprio cammino di
santità, lì da dove eravamo partiti.

Il Rettor Maggiore con la famiglia Macchia

Pasquale Macchia (Cenacolo di Potenza)
I santi della porta accanto
Forse dire che è stata un’esperienza unica è troppo poco. Dire che è una cosa da rifare è troppo poco. Semplicemente bisognerebbe dire che ogni salesiano dovrebbe almeno una volta nella vita partecipare a queste
giornate. Si vedono tante cose. Si provano tante emozioni tutte insieme. Tutto questo ci arriva semplicemente osservando come delle persone, provenienti da
paesi lontani centinaia di chilometri l’uno dall’altro,
parlano come se si conoscessero da sempre e come se
facessero parte di un tutt’unico. Immaginare al giorno
d’oggi che un italiano e un argentino si parlino in modo fraterno senza sapere inizialmente nulla dell’altro è
davvero difficile. Eppure, è possibile! La famiglia salesiana, il Rettor Maggiore e Don Bosco rendono possibile tutto ciò. Molti ragazzi della mia età che non frequentano questo genere di iniziative mi dicono che secondo loro quello che faccio e le esperienze che vivo
sono cose “da vecchi” e “snobbate” dalle nuove generazioni. E mentre ripensavo a queste parole mi guardavo
intorno e più o meno la maggior parte delle persone
che vedevo intorno a me non avevano compiuto neanche 45 anni. Può sembrare poco ma è quello che basta
per non rendere vera l’affermazione dei miei coetanei.
La Chiesa e soprattutto la famiglia salesiana è piena di
giovani! Forse non tutti ricordano che nella famiglia salesiana c’è un Santo di soli 14 anni. Ed ecco il tema di
queste giornate: “La santità anche per te”. Nelle ultime
Giornate di Richiamo a Pacognano noi giovani dei
12-18 abbiamo già parlato di questo tema. A Valdocco
però ho avuto l’opportunità di sentire testimonianze
che potessero incarnare i cosiddetti “Santi della porta
accanto”. Ho potuto ascoltare gli impegni di tutti i movimenti e gli ambiti in cui la famiglia salesiana si è “intrufolata”. Persone che aiutano delle persone ad avere
una vita normale, dopo aver avuto dei precedenti non
gradevoli… che sono caduti nel limbo della droga, del
gioco, dell’alcool. Persone che vanno in paesi dove ci
sono ragazzi non fortunati quanto noi per dargli cure,
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una casa, qualcosa con cui vivere. Persone che combattono contro le persecuzioni di chi, nel loro paese, professa la loro stessa religione. Questi, per me, sono i santi della porta accanto: persone semplici che hanno tutto da perdere e poco da guadagnare, ma che lo fanno lo
stesso perché quel poco che guadagnano è per loro
una cosa unica e bellissima: donare. I santi della porta
accanto, quindi, li definirei come dei “contadini” di gioia nel deserto: loro lasciano sul loro cammino tanti piccoli semi che possono germogliare, per raccogliere poi
questa materia prima preziosissima, che semina a sua
volta altra gioia. Ma se i semi non germogliano, anche
sapendo di averli persi, i seminatori non si perdono
d’animo e continuano a fare quello che hanno sempre
fatto, aspettando che fiorisca un altro seme per gioire
per esso. Possiamo imparare tanto da loro. Possiamo
ispirarci alla loro intraprendenza, tenacia e voglia di
gioire per andare avanti nella vita sempre nella gioia.

Imma (Cenacolo di Salerno)
Valdocco… Profumo di santità
Che meraviglia trovarsi a Valdocco
assieme ai membri della Famiglia
Salesiana per condividere le giornate di spiritualità, la Strenna che ogni
anno il nostro Rettor Maggiore ci
propone! I giorni di grazia che Dio ci ha donato ci hanno permesso di fare esperienza di comunione, di sentirci a casa. Un’esperienza già vissuta in passato, ma
questa volta, vi assicuro, indimenticabile! In questo
luogo santo è più facile capire che Dio è stato ed è presente… la santità si respira, è nell’aria e invade ogni cosa: persone, luoghi… tutto ha un profumo indescrivibile! Lo sguardo è sempre alto, i ricordi di vita vissuta si
fanno vivi, si sentono voci, si vedono volti, cielo e terra
sembrano una cosa sola. Una grande, continua emozione. La presenza del Rettor Maggiore, inoltre, ci fa
sentire viva la presenza di Don Bosco. La sua accoglienza calorosa, le sue attenzioni premurose verso tutti, i
suoi insegnamenti, ci aiutano a rinsaldare l’unità e a
guardare nella stessa direzione. E poi, trovarsi in questi
giorni come famiglia del TR, insieme a tutti gli altri
gruppi, sentirsi una cosa sola con i sacerdoti, con i laici,
con tantissimi giovani, in un clima familiare e pieno di
gioia… davvero magnifico! Alla scuola di Don Bosco
abbiamo, ancora una volta, riflettuto su quanto il nostro Don Sabino ci ripete da anni: farsi santi non è difficile ed è possibile già in questa vita. Vale davvero la
pena di protendersi verso la santità e trasformare questo desiderio in un cammino, accompagnati e guidati
dai tanti Santi che la nostra Famiglia ha avuto e continua ad avere ancora oggi, pronti a farsi nostri compagni di viaggio. Non dimentichiamo mai che siamo sotto
lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice. È Lei che ci
accompagna e ci aiuta ad affrontare questo cammino
con gioia. Cosa mi porto a casa? Questo profumo di
santità che mi inebria, che non voglio perdere; tanta
voglia di ripartire per diffonderlo ovunque mi trovi a vivere: nella mia famiglia di sangue, nella mia famiglia
TR, nella mia comunità…
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XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Panama 23-28 gennaio 2019 “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la Tua Parola” (Lc 1,38)
Agostino Aversa
Cenacolo della Penisola Sorrentina

Il

Canale di Panama l’ho attraversato ben quattro
volte, giovane diplomato nautico, negli anni ’60,
con una nave da carico della Flotta Lauro ERICE,
10.000 ton. merce varia, diretta verso i porti del Sud
America e dell’Oceano Pacifico. Imbarco da giovanotto di coperta diplomato, per la crisi del lavoro giovanile a mare, la crisi dei noli. Punto più a sud il porto di
Talcahuano, nella baia di Concepcion, in Cile.

NASCONO LE GIORNATE DELLA GIOVENTÙ
Tutto ebbe inizio a Roma, nel lontano 1985, con
papa Giovanni Paolo II, dopo una prima esperienza tra il 1983 e il 1984: Anno Santo Della Redenzione, il 22° come simbolo dell’«amore del
Signore Gesù per l’umanità e come annuncio che
solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione». Il 1985 fu proclamato dall’ONU Anno Internazionale Della Gioventù.
Giovanni Paolo II colse l’occasione per ripetere
l’esperienza dell’anno precedente promuovendo
un nuovo incontro, che richiamò trecentocinquantamila giovani, di nuovo la Domenica delle
Palme. Nell’occasione il Papa istituì ufficialmente
la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, da
celebrarsi con cadenza annuale appunto la settimana precedente la Pasqua. Erano gli anni in cui
il nostro Movimento TR, fondato da don Sabino
con alcuni di noi laici, faceva i primi passi.
Nel 1995 la Giornata giungeva in Asia, a Manila,
capitale delle Filippine, il paese più cattolico
del continente: è stata l’edizione che ha visto
più partecipanti, circa cinque milioni: in
base alle stime, si tratta del settimo più
grande raduno di massa della storia.

Manila, 10-15 gennaio 1995: Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi (Gv 20,21). Il Logo: World Youth Day 1995.
Prima nostra partecipazione come TR fu a Roma
nel 2000, operando, logisticamente, presso l’Istituto Salesiano San Tarcisio, presso le Catacombe
di San Callisto sull’Appia Antica: celebrammo La
Via Lucis, che presentammo a tutta la cristianità
ivi convenuta. Organizzazione perfetta. Due camion di materiale da Sorrento: palco, transenne,
amplificazione (da Cassino), 1000 libretti con la
Via Lucis in 5 lingue distribuiti in tutte le basiliche
dai tierrini, numerosi a Roma. Grande impegno e
fervore nella fede.
Era la XV Giornata mondiale della gioventù, dal
15 al 20 agosto, alla quale parteciparono 2,5 milioni di giovani da tutto il mondo. La manifestazione
si svolse all’interno dell’anno giubilare del 2000,
sul tema Il Verbo si fece carne e venne ad abitare
in mezzo a noi (Gv, 1,14).
I giovani del nostro TR hanno partecipato, in 15,
anche alla XXVI GMG, tenuta a Madrid dal 16 al
21 agosto 2011, con la partecipazione di 2 milioni
di giovani, sul tema Radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede (Col, 2,7). È stata l’ultima edizione
che ha visto la partecipazione di papa Benedetto XVI (che due
anni dopo rinunciò
all’ufficio di romano
pontefice).

I giovani tierrini… “abbiamo
avuto da subito la sensazione
che eravamo proprio dove
dovevamo essere, il Signore ci
aveva chiamati a vivere
quest’esperienza, a viverla in
gruppo, a viverla in famiglia”.
(vedi TRnews 3/2001, a pag. 24)
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La GMG 2019 ha avuto luogo a Panama, dal 23 al 28
gennaio: è stata la 34a esperienza di fede della gioventù cattolica mondiale, guidata dalle parole del Papa.

LITURGIA PENITENZIALE CON
I GIOVANI PRIVATI DELLA LIBERTÀ
Centro de Cumplimiento de Menores
Las Garzas de Pacora, Panama,
Venerdì 25 gennaio (Omelia)
(...) proseguiremo con la celebrazione penitenziale, in cui tutti
potremo sperimentare lo sguardo
del Signore, che non vede un aggettivo, mai: vede un nome, guarda gli occhi, guarda il cuore. Non vede un’etichetta né una condanna, ma vede dei figli. Sguardo di
Dio che smentisce le squalifiche e ci dà la forza di creare
quei patti necessari per aiutarci tutti a smentire le mormorazioni, quei patti fraterni che permettono alla nostra
vita di essere sempre un invito alla gioia della salvezza,
alla gioia di avere un orizzonte davanti, alla gioia della
festa del figlio. Andiamo su questa strada. Grazie.

SANTA MESSA CON LA DEDICAZIONE DELL’ALTARE
DELLA CATTEDRALE, BASILICA DI SANTA MARIA
Sabato, 26 gennaio (Omelia)
(…) E non mi sembra un avvenimento di poco conto che
questa Cattedrale riapra le porte dopo un lungo tempo di
restauro. Ha sperimentato il passare degli anni, come fedele testimone della storia di questo popolo, e con l’aiuto
e il lavoro di molti ha voluto di nuovo regalare la sua bellezza. Più che una formale ricostruzione, che tenta sempre di ritornare a un originale passato, ha cercato di riscattare la bellezza degli anni aprendosi a ospitare tutta
la novità che il presente le poteva dare. Una Cattedrale
spagnola, india e afroamericana diventa così Cattedrale
panamense, di quelli di ieri, ma anche di quelli di oggi
che hanno reso possibile questo fatto. Non appartiene più
solo al passato, ma è bellezza del presente…

SANTA MESSA PER LA
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
Campo San Juan Pablo II, Domenica 27 gennaio (Omelia)
(…) Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi
siete il futuro...”. No, siete il presente! Non siete il futuro di
Dio: voi giovani SIETE L’ADESSO DI DIO! Lui vi convoca,
vi chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle vostre
città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi
in piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il
sogno con cui il Signore vi ha sognato…

VIA CRUCIS CON I GIOVANI
Campo Santa Maria la Antigua, Venerdì 25 gennaio (Discorso)
Sempre la stessa tentazione. È più facile e “paga di più”
essere amici nella vittoria e nella gloria, nel successo e
nell’applauso; è più facile stare vicino a chi è considerato
popolare e vincente. Com’è facile cadere nella cultura del
bullismo, delle molestie, dell’intimidazione, dell’accani-
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mento su chi è debole! Per Te non è così, Signore: nella
croce ti sei identificato con ogni sofferenza, con tutti
quelli che si sentono dimenticati.

VEGLIA CON I GIOVANI
Campo San Juan Pablo II, Sabato 26 gennaio (Discorso)
(…) E le possiamo dire, con fiducia di figli: Maria, LA “INFLUENCER” DI DIO. Con poche parole ha avuto il coraggio di dire “sì” e confidare nell’amore, a confidare nelle
promesse di Dio, che è l’unica forza capace di rinnovare,
di fare nuove tutte le cose. E tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da rinnovare dentro. Oggi dobbiamo lasciare che
Dio rinnovi qualcosa nel nostro cuore. Pensiamoci un
po’: che cosa voglio che Dio rinnovi nel mio cuore? ...

VISITA ALLA CASA HOGAR DEL BUEN SAMARITANO
Panama, Domenica 27 gennaio (Discorso)
(…) Il prossimo è un volto che scomoda felicemente la vita, perché ci ricorda e ci mette sulla strada di ciò che è veramente importante e ci libera dal banalizzare e rendere
superflua la nostra sequela del Signore. Stare qui è toccare il volto silenzioso e materno della Chiesa che è capace
di profetizzare e creare casa, creare comunità…

INCONTRO CON I VOLONTARI DELLA GMG
Stadio Rommel Fernández, Panama, Domenica 27 gennaio (Discorso)
(…) Non lasciare che i limiti, le debolezze e nemmeno i
peccati ci frenino e ci impediscano di vivere la missione,
perché Dio ci chiama a fare quello che possiamo e a
chiedere quello che non possiamo, sapendo che il suo
amore ci prende e ci trasforma in maniera graduale (cfr.
Esort. ap. “Gaudete et exsultate”, 49-50). Non spaventatevi
se vedete le vostre debolezze; non spaventatevi neanche se
vedete i vostri peccati: rialzatevi e avanti, sempre avanti!
Non rimanete a terra, non chiudetevi, andate avanti con
quello che avete di più importante, andate avanti, che
Dio sa perdonare ogni cosa! Impariamo da tanti che, come Bartosz, hanno messo il servizio e la missione al primo posto, e il resto vedrai che verrà in aggiunta…

Leggendo tutte le omelie e tutti i discorsi del Papa la
parola chiave che si evince è “Volto”. In spagnolo si dice Rostro, che nella mia cultura marinara è sistemato
a proravia delle navi antiche, romane, per lacerare le
carene delle navi nemiche in battaglia. Il direttore dell’Osservatore Romano, Andrea Monda, che spesso
leggo in rete, osserva, in un suo editoriale, che il volto
del prossimo è inquietante, talvolta, perché vuole perforare le nostre certezze e i nostri perbenismi.
Nella conferenza stampa, nel volo di ritorno del 27
gennaio, rivolto ai giornalisti il Papa ha detto, tra l’altro: “Dico sempre ai giovani: voi quello che fate nella
vita lo dovete fare camminando, e con i tre linguaggi:
quello della testa, quello del cuore, quello delle mani.
E i tre linguaggi armonizzati, in modo che pensate ciò
che sentite e ciò che fate, sentite ciò che pensate e ciò
che fate, fate ciò che sentite e ciò che pensate”.

ARRIVEDERCI A LISBONA NEL 2022!

(segue a pag. 26) ➛
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Una testimonianza di “risurrezione”... in masseria
Rosalba Ciannamea e Armando Balestrazzi
Cenacolo Ostuni-Cisternino

La

ma dell’offerta formativa, ci è sembrato un incontro
offerto dal Cielo, da non poter assolutamente far perdere loro. La sua personale storia di sofferenze, il desiderio di pregare la Madonna non per se stessa, bensì per una bambina e infine il suo impegno attuale
nell’Unitalsi, come accompagnatrice di malati a
Lourdes, sono stati di un impatto notevole e tutti ne
sono usciti arricchiti e con il desiderio di un approfondimento, a partire da se stessi. Prima di lasciarci
abbiamo pregato tutti insieme, dandoci la mano, rivolgendoci alla Madonna e al Risorto.
Abbiamo concluso la giornata nella Cattedrale di
Monopoli, alla presenza del vescovo e di tanti tierrini
pugliesi, laddove la dolcezza di Antonietta ha incontrato tanti volontari dell’Unitalsi, in un’atmosfera di
resurrezione...

nostra dolcissima Antonietta Raco, tierrina di
lunga data, involontaria protagonista di un
evento eccezionale, alcuni anni fa a Lourdes, ha accettato il nostro invito, sempre molto affettuoso, a
portare la sua testimonianza nel nostro “luogo di lavoro”. Alla presenza di una quarantina di collaboratori, in gran parte giovani e con
una spiritualità non ben definita,
la sua commovente semplicità e la
sua pulizia morale hanno aperto
una breccia nei cuori e gli occhi lucidi al termine non sono mancati.
Nel mondo di oggi non ci sono
molte occasioni di fermarsi a meditare sui grandi interrogativi esistenziali e nell’aridità del panora-

Il Cenacolo di Ostuni-Cisternino riparte alla grande
Dopo un periodo di mancanza di una guida spirituale, abbiamo avuto il “dono di Dio” di Don Angelo Draisci… Non potevamo
desiderare di meglio, trattandosi di un salesiano, con un forte legame in passato con la “Casa” di Cisternino e una grande umanità
e spiritualità. Le Lectio sono quindi riprese secondo il programma di tutti i Cenacoli, alle quali seguiranno le Vie Lucis, ecc. Il “viaggio” continuerà con rinnovata partecipazione, da parte di tierrini storici e nuovi. Grazie a Don Angelo Draisci, ma anche al nostro
Don Luis e all’ispettore, Don Angelo Santorsola (che insieme hanno pensato a inviarci il suo grande aiuto) e… alla Provvidenza.
➛ (segue da pag. 25)
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VIAGGIO APOSTOLICO DI PAPA FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Il logo del viaggio apostolico agli Emirati Arabi Uniti raffigura
una colomba con un ramoscello di ulivo.
È un’immagine che richiama il racconto del diluvio.
Papa Francesco e il Dottor Ahmad Al-Tayyib, Grande Imam di Al-Azhar
(Università del Cairo, Islam Sunnita) si sono incontrati il 4 febbraio 2019
ad Abu Dhabi, capitale dei sette Emirati Arabi Uniti, dove hanno firmato il

DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA
La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da
sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato
l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per
la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere
questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e
tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente
le più bisognose e povere.
In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali
nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace.
In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito
di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque

Il papa con
Ahmad Al-Tayyib,
Grande Imam
di Al-Azhar

ne salva una è come se avesse salvato l’umanità intera.
In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati, degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime
delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra
e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna.
In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i
musulmani d’Oriente e d’Occidente –, insieme alla Chiesa
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente –, dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via; la
collaborazione comune come condotta; la conoscenza
reciproca come metodo e criterio.

Il Papa ha chiarito ai giornalisti, nel volo di ritorno, che il Documento non è andato un millimetro oltre quanto espresso dal
Concilio Vaticano II, ricevendo il placet dal teologo domenicano della Casa Pontificia. Nell’assemblea di 700 capi arabi c’erano anche sciiti, minoranza islamica, che hanno commentato positivamente il documento. Alla fine del prossimo marzo il
papa si recherà in Marocco, dove – ha sottolineato – seguirà le orme di Giovanni Paolo II, che nell’agosto del 1985, nello
Stadio di Casablanca, parlò ai giovani musulmani (questo bellissimo discorso, che rimane un testo fondamentale, si può
trovare in rete: ne riparleremo nel prossimo numero del TRNews).

Vita del Movimento /Riflessioni
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Arturo Sartori, con una delle sue lucide e provocanti meditazioni, ci ha fatto tornare in mente
una proposta, nata alcuni anni fa, di avviare un confronto sulle pagine del nostro periodico,
invitando tutti noi a offrire ognuno qualche riflessione su momenti della nostra vita, così come
ci vengono suggerite dalle nostre personali esperienze. Anche allora l’inizio fu di Arturo, che
ci offrì “Pensieri in libertà per un tierrino” (vedi TRNews 3/2011, a pag. 8). Poco tempo dopo, una
“provocazione” diretta di Arturo ci regalò altri “pensieri in libertà” in un dialogo tra un nonno
“novello” – lui stesso – e una nonna “consolidata”, Cesira Aversa (vedi TRNews 2/2012, a pag. 26).
Provate a rileggere quei pensieri: siamo convinti che tanti di noi vi troveranno pensieri analoghi e forse qualcuno vorrà condividerli, con lo stesso spirito che ha spinto Arturo a offrirvi le
riflessioni che seguono, sulla sua esperienza nell’attuale fase di vita.
(a cura della Redazione)

Pensieri in libertà... l’età
Arturo Sartori
Cenacolo di Lecce

Mi

è accaduto in altri momenti forti della mia
vita: mi viene da condividere con gli amici del
comune percorso tierrino i sentimenti che stanno
caratterizzando questo mio periodo, come sempre
alla ricerca e con l’intento di un dialogo, di un confronto che spero possa verificarsi in qualche modo.
Comincio a dedicare tempo e pazienza a mettere in
ordine gli episodi e i fatti della vita e mi sento spesso
indotto a fare attenzione, a riconoscere e a ordinare il
disegno che li lega, per rendermi conto del loro valore
e magari riuscire ad intravederne la trama.
Sento di amare non solo la vita in sé, ma anche ciò che
ho vissuto e vivo, gli atti, i gesti, le scelte, gli entusiasmi, le delusioni, le cadute, i progetti che ancora ci costruisco dentro e mi accorgo di esserne affezionato, indipendentemente dal fatto che segnino gioie o sofferenze, vittorie o sconfitte. Non si tratta di nostalgie per
ciò che è stato e non sarà, è che in un certo senso mi
sembra che il mio tempo sia fermo in un continuo
presente, quello dei miei affetti, delle mie convinzioni
e della mia fede, che diventa sempre meno ricca di certezze, ma più piena di affido e di abbandono.
Mi accorgo che l’età non ha ancora intaccato la mia
capacità di sognare, ma mi rende più sensibile verso
quegli aspetti impalpabili della vita, cioè verso le
emozioni e i sentimenti. La latente tentazione di indugiare in pensieri e atteggiamenti crepuscolari è
compensata dal guardare ancora avanti e oltre e dal
partecipare alla vita allo stato crescente, cioè a quella
dei figli e dei nipoti o delle persone giovani che mi sono care, e allora mi sembra che tutto cambi in meglio.
In questo periodo mi sento chiamato, tra l’altro, a
smettere di fare il padre senza cessare di esserlo e
lasciando gradualmente le responsabilità concrete:
sento che si tratta di continuare a essere padre in un
senso più profondo, forse paradossalmente più intimo
anche se più silente, segnato da un rapporto e da una
responsabilità del tutto particolari, ma comunque
privo dei compiti del padre.
Allo stesso tempo vivo spesso la difficoltà di sentirmi
in pace, perché solitamente c’è una preoccupazione,

un desiderio insoddisfatto, un rimorso, un rimpianto,
un timore, una speranza. L’impegno che generalmente continuo ad impiegare, anche gli stessi gesti d’amore, risentono di una insoddisfazione, di una sensazione di incompletezza; percepisco la distanza tra i desideri e la possibilità della loro realizzazione, tra l’amore per la compagna della vita e la realizzazione del desiderio che sia sempre felice e, per i figli, tra l’affetto
che provo per loro e la realizzazione del desiderio di
proteggerli sempre: subentra più forte la constatazione dei miei limiti, a cui cerco di compensare intuendo
nel profondo le loro necessità e portando nel cuore le
loro gioie e le loro sofferenze. Permane l’impegno di
comprendere sempre più e meglio la natura di ognuno di loro, diversi come sono nella loro unicità, e di
aiutarli per quanto posso a essere sé stessi in pienezza.
Mi sforzo di trasmettere loro la proficuità della fatica
che in una famiglia richiede l’ascolto, il confronto,
l’equilibrio tra le libertà individuali e l’esigenza che le
varie difficoltà pratiche che possono insorgere non finiscano col porre in secondo piano la cura delle relazioni. Offro la mia esperienza che ad amare si impara
un poco al giorno per tutti i giorni della vita, attraverso il dubbio, la ricerca, il tornare a donarsi senza fare
molti calcoli; che l’amore è un cammino senza tempo,
non è dato una volta per sempre e deve venire ridetto
ogni giorno.
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Hotel Soggiorno Salesiano
Pacognano di Vico Equense (NA)
Inoltre, per i ragazzi, secondo un programma differenziato per fasce di età:
■ riflessioni sul tema ■ attività di animazione ■ laboratori
Per informazioni: coordinatrice.tr@gmail.com • annama76@alice.it • ttytta@hotmail.it
www.testimonidelrisorto.org

5 PER MILLE all’Associazione Volontari per il Mondo - ONLUS
Dare all’Associazione il 5 X mille è un gesto semplice: non costa nulla, ma può fare tanto bene.

Come fare
• apporre la firma nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi destinato alle ONLUS;
• riportare nel riquadro, sotto la propria firma, il codice fiscale dell’Associazione
C.F. 96339750588

Partecipa anche tu L’attuazione dei nostri progetti di promozione
e sviluppo in Africa è stata possibile grazie al contributo dei benefattori.
Se vuoi, puoi versare un'offerta per la realizzazione di uno dei seguenti obiettivi progettuali:
• Adozione a distanza:
€ 26,00 /mese
• Adotta una ragazza madre:
€ 30,00 /mese
• Adotta un insegnante:
€ 100,00 /mese

• Borsa di studio per Scuole
Superiori:
€ 50,00 /mese
• Borsa di studio per
l’Università: € 100,00 /mese
• Borsa di studio per un
Seminarista: € 100,00 /mese

• Per scavare un pozzo
(+ pompa): € 1.000,00
• Per scavare un pozzo
artesiano: € 10.000,00
• Per un nostro progetto:
Offerta libera

La ricevuta del versamento è valida ai fini delle detrazioni fiscali.
Indica sempre la causale del versamento e il tuo C.F.
C/C Postale: 72908007
IBAN: IT58V0100503800000000016660

Per saperne di più contattaci o visita il nostro sito

www.volontariperilmondo.it
Volontari per il Mondo - Onlus • Via Matteo Babini, 11 - 00139 Roma

Senza il vostro aiuto non possiamo fare nulla

