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la profezia oggi

Il servizio è la forza della testimonianza
“Da Cracovia 2016 a Panama 2019 e
in mezzo il Sinodo, dal quale nessun
giovane deve sentirsi escluso, perchè
è per tutti e di tutti, anche quelli
agnostici, quelli che hanno la fede
tiepida, che si sono allontanati dalla
Chiesa o che sono atei. Ogni giovane ha
qualcosa da dire agli altri, agli adulti,
ai preti, ai vescovi e anche al Papa.
Tutti abbiamo bisogno di sentirvi”.
Sono queste le parole di Papa Bergoglio
che in occasione di una veglia di
preghiera tenutasi a Roma prima di
Pasqua in vista della XXXII Gmg, ha
voluto rivolgersi alle nuove generazioni
implorando “concretezza. La Chiesa ha
bisogno di più primavera e la primavera
è la stagione dei giovani. Niente ragazzi
in pensione e nessuno sul divano, ma in
cammino guardando al futuro”.
È inequivocabile il messaggio del
Pontefice che confida nelle nuove
generazioni per un cambiamento
promettente, “i giovani non devono
essere materiale di scarto”. Il cammino
è rischioso, ma se non si affronta non
c’è futuro. E ancora “parlate con i
nonni, prendete i sogni degli anziani e
trasformateli in profezia”.
Sui giovani e sulla Profezia si concentra
anche il secondo numero di Vita Più,
il magazine dell’istituto canossiano
rinnovato nel concept e nella grafica,
uno strumento di comunicazione
che intercetta e comunica i temi di
attualità, con gli occhi della comunità,
con la collaborazione di esperti e la
testimonianza dei protagonisti.

Paola Pierotti

se un Fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del ciBo quotidiano e uno
di voi dice loro: ‘andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi’, ma non date loro il
necessario per il corpo, che giova? così anche la Fede: se non ha le opere, è morta in
se stessa Gc. 2,15-17

Pensando alla profezia non posso
separarla dalla testimonianza; sono
due aspetti che si intrecciano e
vanno di pari passo, anzi direi che la
testimonianza è in se stessa profezia,
perché parla chiaramente al mondo
e proclama l’amore incarnato nella
realtà. È annuncio concreto, espresso
con la vita e tutti possono capirlo.
Siamo chiamati a vivere questa
profezia: essere testimoni della Carità
di Cristo, essere una piccola rivelazione
del Suo grande Amore nelle nostre
situazioni di vita.
A volte, alcune parole sembra non si
addicano a noi, ma si riferiscano più
ai sacerdoti, alle persone consacrate
e non pensiamo invece che è di tutti
evangelizzare e testimoniare nella
quotidianità l’amore verso chi ci
circonda, verso chi ne ha più bisogno,
non con le parole, ma con i fatti.
Tutti siamo invitati a essere profeti
con gesti tangibili di umanità, di
solidarietà, di aiuti concreti vissuti con
affabilità, cordialità e rispetto.
In Matteo capitolo 25 ne troviamo
l’elenco. Il servizio è il linguaggio che
parla direttamente al cuore di ogni
persona. Una delle manifestazioni
della profezia è l’annuncio, che deve

essere trasmesso da ciascuno di noi
indipendentemente dallo stato di vita
e nella misura delle proprie possibilità.
I Santi l’avevano compreso e Santa
Maddalena ha realizzato quelle che
lei chiamava le “opere di carità” sia
con le giovani donne, che furono
attratte dal suo amore per i poveri e la
seguirono, sia con i numerosi laici, che
collaborarono e condivisero con lei la
dedizione ai più bisognosi.
I poveri capirono e accettarono
l’annuncio, non per le sue parole, ma
per il suo servizio ricco di umanità.
Il servizio è stato ed è la forza della
testimonianza, che attrae anche oggi
giovani e adulti che condividono con
noi questa esperienza nei luoghi in cui
serviamo i poveri nelle varie parti del
mondo e offrono loro, in modi diversi, la
possibilità di comprendere che Gesù li
ama e li privilegia.
Desidero concludere con un’espressione
di San Francesco d’Assisi, che mi piace
ricordare: “Predicate sempre il Vangelo
e, se fosse necessario, anche con le
parole”.

non con
le parole
ma con
i Fatti

Lo Spirito Santo, invocato in questi
giorni sulla Chiesa e su tutto il mondo,
sia la nostra forza ispiratrice.
M. Annamaria Babbini
Superiora Generale
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LetteRe dI dIRezIoNe
sPIRItuaLe
PP. 41-44
LetteRa 6

alla marchesina
maddalena di
canossa
(26.11.1792)

commento di santina marini

M

Quando hai bisogno di aiuto, scrivimi liberamente, da
vera figlia spirituale, come io cercherò di esserti vero
Padre nel Signore […]. La Guida non ha alcun diritto a
determinare la figlia spirituale nella scelta di uno stato di
vita piuttosto che un altro; può solo consigliarla, tenendo
conto delle inclinazioni del suo cuore, mosso dalla grazia e
dall’ispirazione del Signore.
Interroga il tuo cuore e qualche volta mettilo alla prova,
pensando di accogliere la proposta di matrimonio che ti si
presenta. Ascolta che cosa ti dice ed osserva ciò che desidera
maggiormente: dove è più quieto. Vedi se persiste, forte
e generoso, nel non volersi sposare. Considera anche le
finalità che lo muovono: se provengono dalla sensibilità o dal
desiderio di servire il Signore. Il matrimonio, per volontà di
Dio, è una condizione di vita che porta alla santità, per chi
sa viverlo santamente. Nella Chiesa abbiamo grandi santi
sposati. Con queste indicazioni, vedi se il cuore si commuove,
si orienta, si decide per questa vocazione. Se continua a
preferire unicamente il Signore, allora abbiamo a che fare
con una indicazione più forte e precisa.
Ci siamo dati un anno di tempo per capire se la vocazione
è allo stato religioso o secolare; non ci siamo dati un anno
di tempo per orientarci al matrimonio. E scegliere lo stato
secolare non significa necessariamente sposarsi, soprattutto
quando la ricerca non è mossa dal piacere ma dal desiderio
di conoscere la volontà di Dio. Figlia mia, affidati assai al
Signore. I nostri incontri sono necessari per arrivare ad una
decisione vocazionale più fondata e più ferma, per essere
più certi della volontà di Dio, ma voglio proprio che tu
ascolti il tuo cuore, perché mi pare, con tutta certezza, che
Dio lo tenga nelle sue mani. Ti raccomando: fai attenzione
alle mozioni del cuore, qualunque esse siano, a favore del
matrimonio o della consacrazione […].
Ti benedico e ribenedico, desiderandoti pure tutte le
benedizioni del Signore.

”

Luigi Libera,
sacerdote diocesano

addalena torna a fare
discernimento vocazionale,
dopo aver lasciato la
clausura, e Don Libera (1792-1799)
l’aiuterà a mettere gli accenti
giusti. Ecco le prime fondamentali
indicazioni. Il cuore, cioè l’interiorità
personale, non deve essere pilotato
dall’esterno. La guida spirituale può
solo “consigliare”, mentre accompagna
nel cammino. Questa la regola d’oro.
La cosa più importante è imparare a
decifrare le mozioni interiori, per
capirsi e orientarsi, secondo lo Spirito.

continua a “preferire unicamente il
Signore”. La verginità, come possibilità
e dono, va decifrata nel potenziale
affettivo della nostra umanità:
tra desideri, emozioni, sentimenti,
atteggiamenti, vissuti pregressi.
Un mondo che affiora soprattutto
quando ci si mette in gioco nelle
relazioni importanti, lì dove il cuore
batte più forte. Mai senza l’altro, vale
anche per la guida spirituale: “I nostri
incontri sono necessari per arrivare ad
una decisione vocazionale più fondata e
più ferma”. La scelta di vita, per reggere
l’urto della storia, ha bisogno di essere
ben fondata. Questa la vera risposta
alla crisi vocazionale di Maddalena.

Battono cuori,
eppur tarda il discorso
- Friedrich hölderlin

Si tratta di intravedere se ciò che
muove il cuore dipenda dalla “grazia
e dall’ispirazione del Signore” o
dall’inquietudine di fondo e dalla fretta
di approdare ad una scelta di vita, per
togliersi l’ansia della decisione.
È necessario attendere, darsi tempo,
per dare un nome a ciò che nasce
dall’interno. Il percorso sarà lungo e
tormentato.
Mai senza l’altro. Leggersi dentro,
per Don Libera, significa incontrare.
È l’altro che ci dà la possibilità di
sperimentare quel “più” di quieteturbamento, forza-debolezza,
generosità-resistenza nell’amare.
Variabile significativa per capire il
meglio per sé, secondo la volontà di Dio.
Ecco l’esortazione, tanto saggia quanto
libera: vedi se il cuore “si commuove”,
“si orienta”, “si decide” per l’altro o se

Il coraggio della fede.
Non è mai un atto di volontà. Non è solo
frutto di un’attenta analisi psicologica.
È tutto questo e molto più. Nasce dalla
confidenza in Dio, quando è conosciuto
ed amato come Padre tenerissimo. Più
intimamente. Nasce dalla certezza
che Dio non ci abbandona mai:
ci tiene sempre nelle sue mani.
Il cuore inquieto si placa e trova
il coraggio delle grandi decisioni
solo a partire da questa personale
esperienza. E Maddalena non la vive
ancora. Ha bisogno di rimettersi in
cammino, di sperimentare la paternità
di Dio, per potersi esercitare nella
fiducia e nell’abbandono, per potersi
ricomprendere nella sua vera vocazione.
Don Libera l’aiuterà a mantenere la
rotta, con saggezza e cuore di padre,
oltre misura.
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bramo accettò la chiamata a partire verso una terra
nuova. Mosè fece uscire il popolo verso la terra
promessa. A Geremia Dio disse: «Andrai da tutti coloro
a cui ti manderò». Nella Parola di Dio torna frequentemente
il tema dell’uscita, indicando le sfide nuove della missione
evangelizzatrice della Chiesa. Un invito a rinunciare alle proprie
certezze e “avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Vangelo”. È questo uno dei
temi affrontati anche nell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium dove Papa Francesco ricorda che “un seme una volta
piantato, cresce da sé anche quando l’agricoltore dorme”. Ecco
che “la Chiesa deve accettare questa libertà inafferrabile della
Parola, che a suo modo è efficace”. È nei confronti delle giovani
generazioni che il messaggio si fa più intrigante perché apre
nuovi orizzonti, facilita l’incontro con l’amore di Dio e si tramuta
in un’amicizia che ridona il senso della vita. “Comunicandolo,
il bene attecchisce e si sviluppa” continua Papa Francesco, ed è
questo annuncio rinnovato, anche ai tiepidi o ai non praticanti,
che apre strade inedite.
La proposta cristiana riesce a non invecchiare mai. Ne sono una
testimonianza anche gli incontri tra giovani e anziani in Polonia,
gli ‘aperitivi’ in musica nel Nord Italia, ma anche l’impegno negli
Stati Uniti per trovare un’alternativa ai programmi religiosi
inefficaci degli ultimi anni e ancora le attività volte a promuovere
una cultura del lavoro nell’America Latina.
Attraverso i gesti nella vita quotidiana, l’evangelizzazione usa
molta pazienza, osa, spera, valorizza i talenti e vede la vocazione
dei giovani come un dono. “Evitare una Chiesa autoreferenziale,
raggiungere le periferie umane con un messaggio di speranza e
una proposta di vita piena per ciascuno” è anche il messaggio del
documento di Aparecida.

e uropa e a m e ri ca
italia PaG 12
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la profezia nelle scuole canossiane italiane

incontrare i giovani dove sono

I giovani che riempiono lo spazio dei sogni

Q

uando la mattina mi avvio
verso la mia classe, incrociando
nel corridoio i giovani studenti
del liceo canossiano in cui lavoro, a
volte penso: “Sto attraversando il
futuro!”. La scuola è una specie di
macchina del tempo: non tanto perché
si studia il passato ma soprattutto
perché ciò che adesso è, ieri era altro
e domani chissà cosa sarà. La scuola
è una particolare profezia che si
autoavvera, mentre si agisce, smette di
essere ciò che è, ed è già subito altro,
perché proiettata nel futuro.

12

Non c’è molto di teorico nel parlare di
profezia nella scuola canossiana, però
ci sono molte storie, da raccontare.
C’è un gruppo di ragazzi di 18 anni
che ha accolto l’invito di un docente
a seguirlo durante le vacanze, in
due viaggi in Africa e in India, per
scoprire la miseria, ma anche i sorrisi
che si incontrano nelle missioni

dal musical al “Vespritz” insieme alle madri

canossiane. Ci sono adolescenti che
scelgono di regalare una settimana
delle loro vacanze estive in una mensa
della Caritas, lontani da casa e dal
divertimento, mettendosi in gioco in
un nuovo gruppo, dove preghiera e
amicizia amalgamano i loro sogni e la
loro generosità.
Storie di volontariato, di solidarietà, di
amicizia, di impegno culturale; storie
di normale profezia, presenti in ogni
scuola canossiana.
Mi piace ricordare qui le parole di
Dante nel canto XXVI dell’Inferno sul
potere profetico dei sogni, soprattutto
quelli fatti nell’imminenza dell’alba:
“Al mattin del ver si sogna”. I giovani,
se lasci loro lo spazio per sognare, sono
capaci di riempire lo spazio dei sogni e
di trasformarli in realtà. In una scuola
come quella canossiana possono farlo.

N

el 2012 a Verona un gruppo
di ragazzi, sotto la guida
delle Madri Canossiane, ha
iniziato un’esperienza di volontariato
attraverso la realizzazione di un
musical per esprimersi e comunicare
con gli altri attraverso la musica, il
canto, il ballo e la recitazione.
Ma un’idea non basta, servono un
progetto e una struttura da creare e
da mantenere. Ecco che l’annuncio
del Vangelo si concretizza attraverso
modalità coinvolgenti per i grandi e per
i piccini.

appuntamenti con musica dal vivo e
aperitivo; nel corso della serata il clima
si fa raccolto e lo spazio è per la Parola
che viene rappresentata alternando
strofe di salmi e ritornelli di canzoni
che esprimono il messaggio evangelico
con il linguaggio di oggi.

Nascono con questa finalità i VivaLuce:
saper parlare la lingua internazionale
del Vangelo, immettendola nel mondo
in modo moderno per avvicinarsi
all’unica verità: Gesù Cristo.
Con i giovani bisogna dialogare e
creare l’ambiente più confortevole,
così sono nati i “Vespritz”, quattro

italia

di alessandra cantaluppi
e stefano dell’orto

di gruppo “luce”
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nuovi sentieri per la pastorale giovanile

prove di dialogo intergenerazionale

La sfida dell’incontro, con stili e in luoghi insoliti

tre ragazze in una casa per anziani

N

14

G

razyna, Dominika e Perli sono
tre giovani donne che hanno
scelto di trascorrere parte del
periodo pasquale nella casa delle Madri
di Cracovia. Le prime due ragazze sono
polacche. La terza, Perli, è colombiana.
È arrivata in Polonia solo nel 2016, per
la Giornata Mondiale della Gioventù
e ha deciso poi di rimanere per
completare gli studi, e non nasconde
la volontà di volersi trattenere anche
quando avrà terminato l’università.
Durante il loro soggiorno, le ragazze
hanno visitato una casa di riposo:
un’esperienza toccante. “Credo che
dovremmo dedicare più tempo
ai nostri nonni e alle persone più
anziane” - ha detto Perli -. Per noi
questi incontri sono stati un momento
di crescita umana e spirituale”.

polonia

Nonostante la difficoltà della lingua,
l’esperienza ci ha dato l’opportunità
di rafforzare la nostra amicizia, come
spiega Graznya: “ci siamo aperte, nella
gioia e con sincerità”.

ella nostra società occidentale
è facile non aver fiducia nei
giovani che respirano una
cultura condizionata dai moltissimi
“ismi” come consumismo, materialismo
e secolarismo. Per noi religiosi può
essere una vera tentazione voler
raddrizzare la “strada storta” con la
nostra ortodossia, come si è fatto per
molti anni.
Lo abbiamo fatto con amore profondo,
con grande zelo e insieme alle nostre
Chiese locali. Ma ora dobbiamo
chiederci: lavoriamo davvero per
preparare il loro viaggio nella fede
o, piuttosto, per la nostra sicurezza?
Negli Stati Uniti stiamo vivendo la
sfida di dover umilmente riconoscere
che la nostra Chiesa ha investito

molto in programmi formativi religiosi
inefficaci. Dobbiamo ammettere che
il cammino percorso negli ultimi anni
non è più adeguato al mondo di oggi.
Oggi i giovani desiderano realtà
profonde, mostrano passione per
i valori etici e curiosità teologica
ed esprimono questa ricerca del
trascendente con stili e in luoghi
insoliti, resistendo a tutto ciò che sa
di arcaico e di dottrinale.
Il futuro della fede non sarà più
come nel passato. Una buona musica
può essere più efficace di tante belle
omelie. Tutto questo richiederà una
revisione del come la Chiesa sceglierà
di essere presente nell’esperienza
giovanile. Il Sinodo sarà un orizzonte
aperto.
15

“Abbiamo vissuto un tempo bellissimo.
Accompagnate dalla Parola di Dio,
abbiamo gustato bei momenti di
Adorazione e di intensa vicinanza
delle persone - ha aggiunto Dominika
-. Mi rimarranno sempre nel cuore
i sorrisi straordinari degli anziani e
degli ammalati e la consapevolezza
che l’evangelizzazione nasce da una
preghiera sincera, dall’incontro con
Cristo e dal dialogo con Lui. Pregare
non è un monologo, è ascolto.
Non dobbiamo aver paura del silenzio”.

di gabryiela szynol

stati uniti

di sharon aline Brannen
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adolescenti in formazione. quale sguardo profetico in argentina?
storie di pastorale giovanile vocazionale

C

ondividere spazi di ascolto e di
ricerca per stimolare i giovani a
diventare punti di riferimento
delle comunità, a seguire e servire
Gesù: questa la missione delle Madri
Canossiane in Argentina. I Fedeli
all’insegnamento di Maddalena,
accompagnano i ragazzi nelle attività
della diocesi nell’ambito dei programmi
proposti dalle Conferenze Episcopali:
il triennio della gioventù (Paraguay
2017-2019) e il II incontro nazionale dei
giovani che si svolgerà in Argentina dal
25 al 27 maggio 2018.
Ai giovani che si riuniscono
annualmente vengono proposte tre
attività: un’assemblea alla quale
partecipano i rappresentanti delle

in campo per promuovere la cultura del lavoro

Prendersi cura di chi rinuncia a sviluppare i propri talenti

comunità canossiane; un ritiro che
si tiene nel fine settimana, destinato
a coloro che sono in ricerca del
progetto di Dio nella loro vita, e
desiderano uno spazio di riflessione e
accompagnamento, un laboratorio su
alcuni temi specifici, per gli adolescenti
tra i 15 e 17 anni.
“È fondamentale rafforzare le
relazioni tra gli adolescenti
- spiegano le Madri operanti in
Argentina - ed è per questo motivo
che portiamo avanti questi progetti,
affinché scoprano che Dio li ama e, a
partire da questa certezza, si conoscano
e si valorizzino, per poi vivere una
relazione con gli altri in forma sana e
armonica”.

16

L

a disoccupazione in Paraguay
ha raggiunto livelli elevatissimi
e sono soprattutto i giovani e
le donne a pagarne le conseguenze.
A causa della mancanza di spazi di
accoglienza e di formazione, molti
ragazzi perdono la speranza e
scelgono di autoemarginarsi,
rinunciando ad attivarsi per
sviluppare i talenti che Dio ha
regalato loro.

hanno aperto la “Casa della giovane
(Kuñatai Roga) Santa Maddalena
di Canossa” per offrire un luogo di
accoglienza, residenza e formazione
integrale alle ragazze delle famiglie
con scarse risorse economiche.
Donne che arrivano a Encarnación
in cerca di un futuro migliore,
ingannate da false promesse di lavoro,
e che spesso si ritrovavano vittime di
sfruttamento sessuale o lavorativo.

Tenendo conto della situazione, nel
1992 la Provincia canossiana “Nuestra
Señora de Luján” (Argentina), ha deciso
di aprirsi al Paraguay, spinta dalla
forza del carisma di Santa Maddalena,
che va oltre i confini per toccare il cuore
delle persone.

L’ascolto, l’accompagnamento,
la vicinanza e la cultura del lavoro
sono i valori che la comunità religiosa
promuove e cerca di incarnare ogni
giorno. Fino ad oggi la “Casa della
giovane” ha ospitato circa 500 ragazze:
il 75% di loro è riuscito, grazie alla
struttura, a completare gli studi della
scuola media superiore, a sposarsi e a
formare una famiglia stabile.

Nel 1993, sentendo forte l’urgenza di
andare incontro ai giovani, le Canossiane

argentina

di jorgelina sancho
e elizabeth jara

paraguay

di sorelle canossiane
“casa kuñatí roga”
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in Brasile 50 milioni di giovani con cui dialogare
Gli adolescenti sono il gruppo più fragile della società

I

n Brasile sono 50 milioni i
giovani under 30, quasi un
quarto della popolazione: una
fascia che la Conferenza Nazionale
dei Vescovi ha recentemente definito
come il gruppo più fragile della società
brasiliana. Le canossiane impegnate
in Brasile, cercano di consolidare
e attualizzare il carisma educativo
di Maddalena, accompagnando i
giovani nella loro crescita, aiutandoli
nella conoscenza, accettazione e
valorizzazione di sé.

18

Nel corso del tempo sono state
avviate numerose iniziative concrete.
Dal gruppo dei “Giovani discepoli
Missionari” per i coordinatori
parrocchiali, che ha come obiettivo la
formazione di nuovi missionari, alla
creazione del Servizio di Animazione

Brasile

Vocazionale (Sav), per sostenere coloro
che desiderano percorrere un cammino
di discernimento vocazionale.
L’attività delle Madri Canossiane si
concretizza inoltre nella catechesi e
nell’incontro annuale “Eclissi”, un
laboratorio formativo serale al quale
partecipano circa 150 giovani.
Ascoltare, orientare e accompagnare i
giovani per assicurare loro un futuro
migliore: questi sono gli obiettivi che
le Madri perseguono nelle numerose
comunità canossiane, sostenendo
quanti abbiano bisogno di un supporto
e di un orientamento per affrontare le
scelte della vita. Facciamo tesoro delle
parole di Giovanni Paolo II: “La Chiesa
ha molto da dire ai giovani e i giovani
alla Chiesa”.

di annichini Flavia
e rossini m. cristina

il cuore
dei giovani
è nelle mani
di dio
e la loro
vocazione
è un dono!
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FOTONA GIOVANI
CON MESSAGGIO MADDALENA

santa maddalena di canossa
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Foto: matteo chiaramonte
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giovani: desiderio di vita, ma scarso investimento nella progettualità
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Intervista a Pierpaolo triani, università Cattolica di milano
servizio a cura di paola pierotti

Ogni anno l’Istituto Giuseppe Toniolo
di Studi Superiori, ente fondatore
dell’Università Cattolica di Milano,
pubblica un Rapporto sulle giovani
generazioni, prendendo un campione
di giovani tra i 18 e i 30 anni, e
descrivendo l’identikit di un mondo
in equilibrio precario tra rischi da cui
difendersi e opportunità a cui tendere.
I giovani si trovano spesso al centro
del dibattito pubblico e si avverte
la necessità di punti di riferimento,
strumenti che siano in grado di far
luce sui loro bisogni e sulla loro
complessa realtà. Ecco che “il Rapporto

r
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Giovani è una fotografia dei valori,
delle aspettative, dei progetti - spiega
Pierpaolo Triani dell’Università
Cattolica, uno degli autori - delle scelte
di vita dei giovani, della loro percezione
della Chiesa, della fiducia nelle
istituzioni, del loro ruolo nella società
civile e del rapporto tra le generazioni”.

sul serio. I giovani intervistati per il
Rapporto Giovani dicono ad esempio
che il lavoro è per loro uno stimolo per
la realizzazione del sé e non solo fonte
di reddito: tanti sono pronti ad andare
all’estero o ad impegnarsi in opportunità
diverse da quelle auspicate rispetto agli
studi fatti.

proFessore, chi sono i giovani
di oggi?

di chi si Fidano i giovani?

e

Ogni persona ha una storia a sé,
ma attraverso alcune parole chiave
come “desiderio”, “fiducia”, “fragilità”,
“orientamento” e “trascendenza” si
può delineare il profilo delle nuove
generazioni.
desiderio in che senso?

Tutti i ragazzi di oggi hanno un forte
desiderio positivo di vivere, anche
se sono preoccupati per le condizioni
sociali entro le quali si vive, e in loro
scatta presto il disincanto rispetto al
futuro. Vivo oggi, nel futuro chissà!
Traspare un grande desiderio per il
domani, contestualmente pesa però il
rischio di un basso investimento nella
progettualità. Chiedendo ad esempio
ai giovani quanti figli vorrebbero
avere, sono davvero molti quelli che
sognano una famiglia con almeno tre
figli, comparando però questo dato
con la consapevolezza di quanti figli,
in termini socio-economici, si stima
di poter avere, la percentuale scende
drasticamente.

p
la condizione giovanile in italia
rapporto giovani 2017
pagine 244/ 20 euro
il mulino, Bologna 2017

Il Rapporto Giovani dell’Istituto
Toniolo, giunto alla quarta edizione,
è un solido punto di riferimento
sulla complessa e dinamica realtà
giovanile. È un aggiornamento
annuale sulle scelte formative,
sui percorsi lavorativi, sulla
progettazione di una propria
famiglia, su valori, aspettative e
atteggiamento verso le istituzioni
delle nuove generazioni.

o

chi, per vocazione o proFessione, si
occupa dell’educazione, cosa può Fare?

Sia che si tratti di adolescenti che di
universitari, bisogna assecondare il loro
desiderio di realizzazione. Le nuove
generazioni chiedono di essere prese

I ragazzi si fidano delle relazioni più
calde, poco di quello che considerano
estraneo, pochissimo delle istituzioni.
Agli ultimi posti della classifica ci sono
i partiti politici, ma anche la Chiesa
non è ben posizionata. I giovani danno
un giudizio positivo in genere alla
Scuola e all’Università, alle Forze
dell’Ordine, ma soprattutto alla ricerca
scientifica e al volontariato.

r

cosa signiFicano questi dati?

È una parola da tenere monitorata.
C’è un continuo progressivo distacco da
parte dei giovani italiani dalla Chiesa,
dalla tradizione religiosa ricevuta e
vissuta: tra i giovani intervistati sopra
i 18 anni, solo il 50% dichiara di essere
cattolico. La domanda resta importante,
ma c’è da lavorare sulla qualità della
vita religiosa, sul riconoscimento del
ruolo dei mediatori istituzionali. Un
discorso a parte merita Papa Francesco
dal quale i giovani si aspettano molto.
Con questo Papa la Chiesa ha iniziato
a parlare un linguaggio diretto, fatto
di gesti e segni, senza formalità, con
azioni più coerenti rispetto ai valori.
quanto la comunicazione e le
tecnologie inFluiscono sul dna della
nuova generazione?

t

Le giovani generazioni si fidano
dell’approccio scientifico, razionale, ma
anche della generosità e della gratuità
delle persone.

nel suo identikit dei giovani c’è anche la
parola Fragilità. in che senso?

Si fatica a riconoscerla come una
dimensione propria dell’uomo. I giovani
investono per la realizzazione del sé,
ma non accettano sconfitte e limiti. In
questo, la sfida educativa è delicata:
gli adulti devono essere capaci di
testimoniare che si può mantenere
alta la passione per la vita, anche
facendo i conti con i limiti e la fragilità
dell’uomo. Oggi i giovani vivono in una
società dinamica e complessa dove la
formazione della coscienza personale
è cruciale, ecco perché l’orientamento
è imprescindibile, anche negli anni
successivi all’adolescenza.

a

e la trascendenza?

Per i ragazzi le nuove tecnologie non
sono solo strumenti, ma è un ambiente
dove le informazioni corrono veloci.
Non ininfluente resta il fatto che il
susseguirsi incalzante di informazioni
ed emozioni a volte rischia di lasciare
in superficie la realtà. E qui si apre
un’altra questione educativa.
che strada consiglia?

Aiutare all’approfondimento, a non
confondere l’emozione con la riflessione
che va ponderata. Nella formazione è
necessario far sviluppare un pensiero
capace di tenere insieme diversi punti
di vista. In generale, la tecnologia
tende a plasmare l’impulsività e
meno la riflessione. Si pesano sempre
meno le parole. Per fortuna i ragazzi
non sostituiscono la virtualità con
l’incontro: diversamente dagli adulti
non trascurano l’una per l’altra, ma
integrano.

g

e
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i millennials. generazione social?
Il focus dell’Osservatorio Giovani, promosso dall’Istituto Giuseppe
Toniolo, è sui Millennials, i nati fra il 1980 e il 2000, che oggi sono
studenti, laureati e lavoratori da cui dipende in gran parte il futuro
della nazione. Il rapporto con le nuove tecnologie si pone come una delle
caratteristiche centrali di questa generazione. A internet e in particolar
modo al web 2.0 i Millennials guardano sia come sfera informativa
sia come luogo in cui sperimentare nuove forme di socialità e di
organizzazione per tentare di dare vita a percorsi di inclusione sociale
dal basso e cercare così di ovviare al fragile sostegno che le istituzioni
riescono a fornire ai loro progetti.

PeRCeNtuaLe dI GIoVaNI Che dIChIaRa dI PossedeRe uN aCCouNt suI seGueNtI soCIaL
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FaceBook

90,3%

twitter

39,9%

instagram

56,6%

snapchat

16,1%

linkedin

22,4%

i millennials sono la
generazione nata fra
il 1980 e il 2000 nel
mondo occidentale,
caratterizzata da una
maggiore familiarità
con i media e le
tecnologie digitali.

dIsPosItIVo PIù utILIzzato: La maGGIoRaNza PRedILIGe Lo smaRtPhoNe

Come I GIoVaNI utILIzzaNo I NuoVI medIa

4%
18,2%

taBlet

21%
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38,2%
mi limito a leggere
commentando il
meno possiBile post a
carattere personale

scrivo, commento e
condivido contenuti
a carattere puBBlico
e/o personale

computer

22,8%
smartphone

75%

leggo sopratutto contenuti
a carattere puBBlico e/o
proFessionale senza commentarli
o condividerli

scrivo, commento e
condivido contenuti
relativi alla mia vita
privata entro la mia
rete di contatti

20,8%
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quando la realtà virtuale moltiplica le identità dei giovani

oppici: Gli educatori devono presidiare il campo con speranza, non in difesa

!

Incertezza, precarietà e identità multiple. Questi sono i temi che Sonia
Oppici, 43 anni, psicologa forense, evidenzia per descrivere i giovani di
oggi. Oppici è responsabile del settore educativo di cinque comunità per
minori che hanno subito maltrattamenti e sono stati allontanati dalle
loro famiglie di origine, ma anche di minori stranieri non accompagnati.
Forte di questa esperienza, la psicologa milanese scatta una fotografia
lucida di un’emergenza giovani che il mondo dell’educazione deve saper
vedere, accogliere e accompagnare.
“Il grande cambiamento è determinato dalla realtà virtuale.
La psicologia clinica deve fare i conti con una società liquida con i quali
i ragazzi si interfacciano. Oscillando costantemente tra il reale e il
virtuale - spiega la psicologa - è sempre più complesso identificare il
vero modo di essere dei giovani, che impattano in una serie di istanze
a cui non riescono a rispondere con certezza e sicurezza”.

24

Nell’arco di una giornata, i ragazzi investono molte ore con
i social network. “Non sono negativi a prescindere - chiarisce la
psicologa - sono soltanto una nuova piattaforma: si è passati dalla
piazza reale a quella virtuale. Purtroppo capita spesso però che vengano
usati in modo non autentico. Sui social si può parlare di se stessi in
modo non autentico, con delle maschere. Ecco che attraverso i social per
gli adolescenti è facile sperimentare un’identità multipla”. Può capitare
che un ragazzo passi le sue giornate rinchiuso nella sua cameretta
davanti alla tv o al pc e che, simultaneamente, racconti all’esterno
un’altra storia di sé, creata con la fantasia. “È sempre più frequente
questa scissione, con ricadute dirette e serie sulle trasformazioni
sociologiche. Le conseguenze? Se i ragazzi non sono consapevoli di chi
sono e cosa possono fare, non potranno fare un progetto ponderato per il
loro futuro”.
La realtà virtuale consente di sviluppare identità sociali
multiformi e questa incertezza permane per diversi anni. Non
è infatti una questione di adolescenza: la letteratura scientifica porta
la post-adolescenza fino ai 27 anni “C’è una grande apertura rispetto a
pochi anni fa, si sono sdoganati orizzonti identitari impensati. Ci sono
ad esempio inediti e forti interrogativi sul tema dell’identità sessuale
e anche su questo fronte si anima una voglia di sperimentazione, con
una sempre più accentuata disinibizione, proprio perché i social sono
uno schermo, un filtro”. Le modalità sono “dirette e non di rado feroci
quando si parla di bullismo. I social hanno fomentato questo fenomeno
- racconta Oppici - si ottiene lo scopo, ma ci si nasconde. Per alcuni
ragazzi è sentita quasi come una sfida quella di riuscire a manovrare
questo genere di situazioni, stando dietro le quinte”. Senza dare una
connotazione morale, il fenomeno è sotto osservazione perché riflette
una condizione specifica della società, dell’innovazione legata agli
strumenti e dell’identità dei giovani oggi.
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Ricadute sociali. Per le nuove generazioni che crescono e vivono nelle
periferie del Paese, è difficile il riscatto dalla marginalità. “Si parla di
pari opportunità ma nei fatti non è così. L’educazione riabilita tutti,
ma i ragazzi che crescono cooptati in realtà dove la devianza è l’unico
sbocco con soldi facili - commenta Oppici - rimane una questione di
riconoscimento familiare, del clan di appartenenza, con inevitabili
riflessi sull’approccio alla vita e al mondo del lavoro”.

non si fa sport per essere campioni, ma per allenarsi alla vita
Pigazzi: Tenacia per saper affrontare eventuali sconfitte altrove

"

La sfida dell’educazione? Non ci sono ricette pronte. Bisogna
presidiare il campo con speranza. “Gli educatori devono accogliere
questa generazione, non mettendosi in difesa, ma entrando nel mondo
dei giovani con un canotto e iniziando a remare tra le onde. Bisogna
comprendere le dinamiche sottese, senza demonizzare, scendere a patto
con l’atteggiamento adulto di chi non entra in simmetria ma, sapendo
cosa è giusto o sbagliato - spiega la psicologa - cerca di trasferire dei
messaggi, entrando in alchimia con chi sta davanti”. Agli educatori il
compito di dare strumenti, di saper valorizzare i talenti, mettendosi in
sintonia e, “con un lavoro sartoriale - conclude Oppici - cucire l’abito su
misura, sulla stoffa che ciascun ragazzo ha”.
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Dall’Africa, ragazzi affamati di affermazione. Sono in tanti i
ragazzi in Italia arrivati dal mare, soprattutto dal Mali, dall’Egitto o
dal Senegal, senza conoscere una parola di italiano, avendo visto morire
nel viaggio anche degli amici. “Sono loro che - secondo la psicologa
milanese - comunicano un messaggio di speranza, di passione e di
riscatto. Loro devono farcela per rivendicare quei temi irrisolti nel
loro Paese e nella loro famiglia di origine, in primis, la vita”. In 4 o 5
mesi imparano una nuova lingua, si impegnano nella società con un
lavoro, per avere una casa, “e spesso sono loro che si attivano anche nel
volontariato: restituiscono quello che a loro è stato donato. Si lasciano
contaminare dalla moda, scoprono un senso estetico che non era loro
pur conservando - spiega Oppici - un forte attaccamento alla religione
e alla famiglia. Sono quasi tutti musulmani e restano attaccati ai loro
valori”. Storie uniche, personali che diventano vite di uomini che hanno
sacrificato, che hanno preso delle decisioni e degli impegni con sé stessi
e la comunità. Storie di Profezia.

Giuseppe Pigazzi è un sessantenne milanese, impiegato in un
industria metalmeccanica, e ha festeggiato i suoi primi 38 anni di
panchina. Pigazzi è un coach. Ha giocato fino ai 25 anni e poi ha
dedicato la sua vita al calcio per i ragazzi, “a chi sceglie lo sport per
condividere lo spogliatoio, per imparare - dice l’allenatore - quando
finisce la propria libertà e inizia quella del compagno”.
Pigazzi ha visto passare tanti ragazzi negli anni, è soddisfatto quando
incontra degli ex-giovani che sono diventati padri di famiglia, che
trasmettono ai figli qualche insegnamento ricevuto anche in campo.
Di metodo, non solo di tecniche calcistiche. “Lo sport deve essere inteso
come un’occasione per affrontare la vita con tutte le sue problematiche,
è sacrificio. Non si fa sport solo per vincere - spiega il coach - ma
per allenarsi alla tenacia, alla costanza, per migliorarsi, per saper
affrontare un giorno eventuali sconfitte sul lavoro o a livello familiare”.
Capita che lo sport sia considerato dai ragazzi come una scusa per stare
fuori casa. “Ma l’attività sportiva resta secondaria all’impegno e ai
doveri propri dell’età, in primis la scuola”. Pigazzi ricorda che le passate
generazioni guardavano al calcio come ad un momento di svago, quando
tutto il resto era stato fatto, “oggi ci sono anche i genitori che spingono,
puntando sui potenziali di notorietà e guadagno. Ma non è questo lo
spirito da perseguire, non tutti siamo o potremo essere dei campioni”.
Con lo sport ci si allena, alla vita.

la scuola? per i genitori è un valore, per i ragazzi luogo d’incontro
Giuntelli: I giovani non riescono a legare passioni e opportunità professionali

#

“Nei ragazzi di oggi c’è tantissima voglia di mettersi in gioco, poca
timidezza e molta intraprendenza”. Sara Giuntelli, 28 anni,
insegnante di inglese nell’istituto canossiano di Magenta descrive
così i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Negli istituti scolastici del mondo
canossiano si apprezza il dialogo tra genitori e figli. “In generale, le
famiglie sono molto attente, e la scuola è un valore. A volte capita
che papà e mamma siano iperprotettivi e, investendo molto sulla
formazione, facciano sentire la pressione quando i ragazzi non portano
a casa i risultati”.
Per i ragazzi la scuola è il luogo dell’incontro con i compagni. “A partire
dalla seconda media, quasi tutti i ragazzi hanno un cellulare personale,
e molto del loro tempo lo dedicano sui social come Instagram o con i
video giochi - racconta la giovane insegnante. La tecnologia per loro è
un’arma a doppio taglio: sono piccoli per cogliere i vantaggi e spesso si
alienano. Guardando al futuro - conclude Sara - i ragazzi non hanno
idee chiare sui mestieri possibili, citano le figure del dentista e del
notaio, perché remunerative. Ancora non legano il tema delle passioni
con quello delle professioni”.
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messaggi in bacheca
Divertimento, ansie, preoccupazioni
e sogni. Cosa pensano gli adolescenti
d’oggi sulla vita e sul futuro, sulle
relazioni e sull’amore, attraverso dei
brevi pensieri raccolti nelle aule
scolastiche.

Ciò che dà senso alla vita
è l’amore, non c’è dubbio.
Si può dare una definizione
di amore? Per me amore
è condivisione di vita,
consegna fiduciosa di tutta
me stessa a un altro.

28

Una semplice us
cita con gli
amici, una sera
ta passata a
ballare o una
bella festa:
ecco come mi di
verto. Ma
la cosa che mi
fa sentire
veramente ben
e è coltivare
le mie passion
i.

la vita è un gioco
di squadra, non si
vince mai da soli.
Non è facile per un giovane
d’oggi sperare nel domani,
spesso la società ci dà per
“spacciati”. Ma io non ci sto,
io credo ci sia un orizzonte
bello anche per me.

edoardo, 17 anni

alessandra, 18 anni

Amo fare sport
perché
mi permette di
“staccare la spin
a”
da ogni preoccup
azione.

melissa, 17 ann

i

stefano, 17 anni

sognare,
Sogno di non
quella
ma di gustare
to mi
realtà che tan
alletta.
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giulia, 16 anni

corinne, 17 anni
Non mi sento capita
dagli adulti: pretendono
di insegnarci a vivere,
ma non si mettono mai in
un atteggiamento di
ascolto attivo.
gaia, 19 anni

Quanti giovani hanno perso
la speranza: gli adulti
continuano a parlarci di
crisi, di mancanza di lavoro,
di perdita di valori!
Ma perché nessuno prova
mai ad incoraggiarci?
micol, 16 anni

il fallimento fa parte
lte
della vita e quante vo
è
ci frena! ma il mio motto
“non arrenderti mai”
simone, 19 anni

libertà di movimento
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L’etiope Abebe Bikila vinse la maratona
olimpica di Roma nel 1960, conquistando la
prima medaglia d’oro del continente africano.
Negli anni in cui Martin Luther King si
batteva per i diritti civili degli afroamericani
negli Stati Uniti, e Nelson Mandela iniziava
la sua lunga battaglia che avrebbe portato
all’abolizione dell’Apartheid in Sud Africa, 31
Bikila rappresentò la rivincita degli africani
su quel mondo occidentale che ancora non
li accettava. Una storia di libertà, oggi
reinterpretata in chiave attuale in una mostra
al Museo Maxxi di Roma, dove la corsa di
Bikila è diventata il simbolo della corsa dei
rifugiati dei giorni nostri, che reclamano la
“libertà di movimento”, intesa anche come
possibilità di essere accolti in un altro paese.

NewS

nina Fischer e maroan el sani,
Freedom oF movement, 2017 video still
courtesy: Galerie Eigen+Art Berlin/Leipzig

and Galleria Marie-Laure Fleisch, Rome/Brussels
copyright: VG Bild-Kunst and the artists
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verso il sinodo della chiesa sui giovani

decifrare la realtà in cui si vive e investire sulla ricerca di senso della vita
di armando matteo

teologo, Pontificia Università Urbaniana di Roma

n

el magistero di Papa Francesco, i presupposti per
indire un Sinodo della Chiesa sul tema dei giovani
c’erano già tutti. Basti qui fare memoria di alcuni
densi e significativi passaggi presenti in quello straordinario
programma di azione pastorale della Chiesa universale
che è Evangelii gaudium. Già al numero 70 vi si legge che
negli ultimi decenni si deve registrare una rottura nella
trasmissione generazionale della fede e nel numero 104
si afferma che proprio la pastorale giovanile attualmente
all’opera, a causa dei tanti cambiamenti in corso, vive una
condizione di particolare fatica. Ed è così che

i giovani, nelle Strutture abituali,
SpeSSo non trovano riSpoSte alle loro
inquietudini, neceSSità, problematiche
e Ferite.
32

A queste premesse, poi, si dovrà aggiungere la sempre
maggiore presa di coscienza che

la noStra non è più una Società
per giovani,
come del resto lo stesso Pontefice ha con incredibile lucidità
denunciato nel Te Deum del 31 dicembre 2016: «Abbiamo
creato una cultura che, da una parte, idolatra la giovinezza
cercando di renderla eterna, ma, paradossalmente, abbiamo
condannato i nostri giovani a non avere uno spazio di reale
inserimento, perché lentamente

li abbiamo emarginati dalla vita
pubblica obbligandoli a emigrare o
a mendicare occupazioni che non
eSiStono, o ancora che non permettono
loro di proiettarSi in un domani.
Abbiamo privilegiato la speculazione invece di lavori
dignitosi e genuini che permettano loro di essere
protagonisti attivi nella vita della nostra società. Ci
aspettiamo da loro ed esigiamo che siano fermento di futuro,
ma li discriminiamo e li “condanniamo” a bussare a porte
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che per lo più rimangono chiuse».
Ecco dunque da dove nasce il tema
del prossimo Sinodo: dal desiderio di
andare incontro a un mondo giovanile
che fatica a far sentire la propria voce e
a manifestare le proprie esigenze nella
società e anche nella Chiesa. Per questo
esso si presenta soprattutto come
un’occasione di ascolto, di confronto
e di ricerca di ciò che il Signore oggi
dice perché ciascuno faccia la sua
parte e le giovani generazioni possano
vivere un’esistenza umana dignitosa e
feconda.
Si parlerà dunque di giovani e della
loro condizione di marginalità nella
società; della loro fatica nella fede,
dato che la maggior parte di loro ormai
sta imparando a vivere senza il Dio
del Vangelo e senza la Chiesa; della
loro ricerca e del loro discernimento
vocazionale, ovvero di come riuscire ad
individuare quel progetto cui dedicare
quella tanta forza e quella tanta

novità che contraddistinguono proprio
l’identità della giovinezza.
Si parlerà anche di noi adulti
e certamente non verranno
fuori considerazioni dolci, come
puntualmente lascia intuire il
Documento preparatorio al Sinodo:
«Il ruolo di adulti degni di fede, con
cui entrare in positiva alleanza, è
fondamentale in ogni percorso di
maturazione umana e di discernimento
vocazionale.

Servono credenti
autorevoli, con una chiara
identità umana, una Solida
appartenenza eccleSiale,
una viSibile qualità
Spirituale, una vigoroSa
paSSione educativa e una
proFonda capacità di
diScernimento.
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A volte, invece, adulti impreparati e
immaturi tendono ad agire in modo
possessivo e manipolatorio, creando
dipendenze negative, forti disagi e
gravi controtestimonianze, che possono
arrivare fino all’abuso».
Papa Francesco è del tutto convinto che
le cose possono cambiare, questa è la
sua forza. È convinto che la comunità
cristiana possa sul serio diventare
“abitabile” dalle nuove generazioni;
che la società possa imboccare un

percorso di giustizia e di risarcimento
nei confronti delle nuove generazioni;
che gli adulti possano imparare ad
ascoltare e quindi uscire da abitudini e
strutture che non generano più correnti
di dialogo con i giovani. Per questo,
in vista del Sinodo, si rivolge così ai
giovani: «Fate sentire il vostro grido,
lasciatelo risuonare nelle comunità e
fatelo giungere ai pastori».
Prepariamo, allora, le nostre orecchie e
soprattutto il nostro cuore ad ascoltare
questo “grido”.

sinodo della chiesa 2018 sui giovani
tema
I GIoVaNI, La Fede e IL dIsCeRNImeNto VoCazIoNaLe

quando
ottoBRe 2018 a Roma

a chi si rivolge
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Tutti i giovani, nessuno escluso, sono soggetti e non oggetti. Spesso nei fatti essi
sono trattati dalla società come una presenza inutile o scomoda: la Chiesa non
può riprodurre questo atteggiamento, perché tutti i giovani hanno diritto a essere
accompagnati nel loro cammino.
Focus sulla comunicazione

Il mondo dei new media, che soprattutto per le giovani generazioni è divenuto davvero
un luogo di vita, offre opportunità inedite, soprattutto per quanto riguarda l’accesso
all’informazione e la costruzione di legami a distanza, ma presenta anche rischi.
l’intermediazione tra la chiesa e i giovani

Rispetto al passato, dobbiamo abituarci a percorsi di avvicinamento alla fede sempre
meno standardizzati e più attenti alle caratteristiche personali di ciascuno: accanto a
coloro che continuano a seguire le tappe tradizionali dell’iniziazione cristiana, molti
arrivano all’incontro con il Signore e con la comunità dei credenti per altre vie e in
età più avanzata, ad esempio partendo dalla pratica di un impegno per la giustizia
o dall’incontro in ambiti extra ecclesiali con qualcuno capace di essere testimone
credibile
Finalità

In un tempo segnato dall’incertezza e dall’insicurezza, accompagnare i giovani richiede
di uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai
loro tempi e ai loro ritmi; significa anche prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare
la realtà in cui vivono e accompagnare la ricerca di un senso per le loro vite.
FoNte: doCumeNto PRePaRatoRIo aL sINodo deLLa ChIesa suI GIoVaNI

Il Pontefice in visita a una parrocchia romana
Il quartiere di ottavia abbraccia Papa Francesco

Domenica 12 marzo 2017, Papa Francesco ha fatto visita alla
Parrocchia romana di Santa Maddalena di Canossa a Ottavia,
dove si trova la Curia Generalizia dell’Istituto delle Figlie
della Carità canossiane.
La Parrocchia, nata nel 1988, è affidata ai padri canossiani
che con tanta umanità e passione hanno rivitalizzato questa
periferia rendendola una terra viva e
salda nella fede attraverso la tenacia
nel formare i piccoli, accompagnare i
giovani, rendere le famiglie protagoniste
della vita stessa di questa Chiesa locale.
Il pontefice è stato accolto con grande
entusiasmo dalla comunità.
Rispondendo alle domande dei più
piccoli, il Papa ha detto: “Cosa mi
il liBro di Bakhita in vaticano
spaventa? Tutti abbiamo il seme
della cattiveria dentro, ma quando
Suor Maria Grazia Bodei l’8 febbraio,
una persona sceglie di essere cattiva
in occasione della giornata internazionale
mi spaventa, perché può fare tanto
contro la tratta delle persone, si è recata
male, in famiglia, sul posto di lavoro,
all’udienza del Papa ed è riuscita a
anche in Vaticano quando c’è il
consegnarli due libretti sulla vita di
Bakhita, la schiava diventata santa che
chiacchiericcio. Le chiacchiere sono
il pontefice ha poi citato durante il suo
come il terrorismo, distruggono tutto
discorso. “Quando Francesco mi è venuto
e soprattutto distruggono il cuore, che
vicino ho provato un’emozione fortissima,
diventa arido”. Francesco ha parlato
come se Bakhita fosse lì con noi - racconta
anche di smartphone, “quel dialogo
la madre canossiana -, ho allungato la
è virtuale, liquido, non consente
mano per porgergli le due pubblicazioni
l’apostolato dell’orecchio” di cui c’è
e ricordo solo che lui mi ha detto “Oggi è
bisogno. L’ascolto “è la prima forma
la festa di Bakhita”, prima di sfogliarle e
di dialogo”.
portarle con sé”.
Dio, attraverso Papa Francesco,
ha visitato il suo popolo e come dice Padre Giorgio Spinello,
canossiano: “Ora ci auguriamo che il Santo Padre con la sua
persona, il suo messaggio, la sua parola, la sua affabilità, faccia
nascere nel cuore della gente il desiderio di ritornare alla fede”.
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il nuovo coordinamento internazionale laici canossiani
Creativi e audaci nel cuore del mondo con la gioia del Vangelo
di malvina zarza

il coordinamento internazionale
laici canossiani è una struttura

organizzativa formata da un’equipe che:
valorizza strutture e proposte già
esistenti nell’Associazione Laici
Canossiani, i cui membri sono chiamati
a vivere nel mondo il carisma e la
spiritualità di Santa Maddalena di Canossa;
garantisce la realizzazione dei processi
formativi e degli obiettivi della
associazione che sono: la santificazione
personale, la premura per la propria
famiglia e il servizio di carità al prossimo;
elabora progetti formativi da inviare
poi ai diversi gruppi locali di laici
canossiani e nella chiesa locale.
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“c

ontempla e fai, nel cuore
del mondo, con la gioia del
Vangelo”

Questo è il motto dell’ultimo congresso
internazionale dei laici canossiani che,
oggi più che mai, rappresenta uno dei
desideri che Maddalena aveva in cuore:
far partecipi i laici per allargare gli
orizzonti della sua opera.
L’associazione dei laici canossiani non è
un’esperienza recente, Santa Maddalena
sognò, pensò e guidò i laici fin dall’inizio.
Essi condividono lo stesso dono del
carisma e integrano una grande famiglia
carismatica, insieme con le Madri e
i Padri canossiani, e le Missionarie
Secolari di Santa Maddalena e i Fratelli
e Sorelle Laici Canossiani.
Il laico che scopre di essere in sintonia
con il carisma, è una persona che
vuole raggiungere la santità nel terzo
millennio e scopre questo desiderio

normalmente, condividendo l’apostolato
con le madri o i padri canossiani.
Ha così inizio un percorso di
discernimento vocazionale che
comprende varie fasi: la formazione,
la testimonianza, il servizio apostolico
e l’associazione.
La formazione, personale e di gruppo,
si realizza attraverso riunioni periodiche
locali e regionali per crescere, maturare
nella spiritualità canossiana. Non è
necessario studiare molto, per
realizzare il cammino di contemplazione
che si scopre solo nell’incontro con
Gesù. Gli spazi di preghiera, riflessione
e convivenza fraterna rappresentano
i momenti che ci danno forza e ci
accompagnano nelle prove, il luogo nel
quale sperimentiamo la gioia della fede.
La testimonianza. Il nostro essere
canossiano ci spinge ad agire: siamo
chiamati a vivere anche nei gesti più
piccoli l’amore più grande.

Formazione
teStimonianza
Servizio apoStolico
aSSociazione
Dobbiamo essere mediatori di carità,
generosi, disponibili nel fare il
bene, nel costruire ponti di dialogo
in famiglia, essere buoni amici e
consiglieri. Dobbiamo essere attenti a
chi soffre, compassionevoli con chi si
trova in situazioni di precarietà e di
vulnerabilità, dobbiamo testimoniare,
negli ambienti di lavoro e nella società,
laici onesti, giusti e sensibili.

Vogliamo amare coloro che ci sono
stati dati in dono, amarli come Cristo e
Maddalena ci hanno insegnato.
Il servizio apostolico: condividiamo
i nostri doni al servizio dell’altro,
dobbiamo cercare di metterci a
disposizione degli altri seguendo
le virtù che contempliamo in Gesù
Crocifisso e in Maria sotto la croce:
amabilità, pazienza, bontà e generosità.
L’associazione. C’è uno Statuto e un
segno che ci aiutano a vivere questo
nostro essere battezzati nel mondo,
il nostro senso di appartenere alla
famiglia canossiana, le nostre relazioni,
l’interagire e la complementarietà nel
nostro apostolato e al servizio della
dignità integrale dell’uomo, lì dove ci
troviamo.
A luglio del 2016 nel VI congresso
internazionale dei laici canossiani
è stato eletto un nuovo team
di coordinamento internazionale.
L’annuncio è stato dato dalla madre
generale, Annamaria Babbini, che ha
detto: “Una Chiesa in uscita come ci
chiede il Papa Francesco, un istituto e
un’associazione di laici canossiani in

uscita”. Il team è formato per la prima
volta da laici canossiani dell’Argentina.
La sfida è che lo Spirito Santo possa
renderci creativi ed audaci per vivere il
“guarda e fai”, nel cuore del mondo con
la gioia del Vangelo.

Siamo chiamati ad
allargare e andare
oltre le Frontiere
dell’individualiSmo,
dell’indiFFerenza, della
comodità e di tutte le
complicazioni del mondo,
“abitare le periFerie”
con la gioia del Vangelo, che è Gesù,
facendo palpitare il cuore di Dio in tutti
gli spazi in cui siamo chiamati a vivere
quotidianamente.
Molti laici, nei cinque continenti,
condividono il sogno di Maddalena.
Il Signore continua a chiamare, può
darsi che oggi stia chiamando te che
lavori vicino alle figlie e ai figli della
carità canossiana.
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emergenze dal mondo

Le comunità canossiane vicine agli ultimi
pagina a cura di milena rettondini

letture

congo Dalla fine del 2016 il Congo
sta affrontando uno tra i conflitti
più sanguinosi della sua storia
politica. Secondo le Nazioni Unite
sono almeno 400 i morti e 600mila
gli sfollati a causa degli scontri tra
le forze governative e le milizie di
opposizione Kwanine Nsapu. I Vescovi
della Repubblica Democratica del
Congo hanno lanciato l’allarme: “Le
divergenze in seno alla classe politica,
e le tensioni nel paese, possono
condurre la nazione all’implosione”.
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Filippine #Noiseforlife (rumore per la
vita) è l’hashtag lanciato dalle scuole
cattoliche nelle Filippine e utilizzato
per dire no alla pena di morte.
Velocemente adottato in tutti i paesi
del mondo, è diventato il simbolo della
lotta internazionale contro l’attuazione
della pena capitale, un tema tornato
agli onori della cronaca per la decisione
delle Filippine di reintrodurre la
pratica per i reati relativi a traffico e
spaccio di stupefacenti.

Anche in Indonesia la
situazione politica sta attraversando
una fase delicata. Nel corso del 2016 si
sono registrati 313 atti di abuso sulle
comunità religiose, soprattutto sulle
minoranze. “Se si lasciano proliferare
questi atteggiamenti velenosi, si finirà
col distruggere l’unità e l’integrità del
popolo indonesiano” ha affermato padre
Paulus Rusbani Setyawan, responsabile
della Commissione per i laici della
diocesi di Bandung, capoluogo della
provincia di Giava occidentale.

indonesia

La guerra in Siria ha raggiunto
il suo apice di crudeltà nella prima
settimana di aprile, con l’attacco
chimico che ha colpito i centri in mano
alle forze ostili ad Assad, in cui sono
morte 72 persone tra cui almeno 20
bambini. Al fuorisalone di Milano
presentato “Non laviamocene le
mani”, un manifesto per sensibilizzare
contro l’indifferenza. “Un progetto
commovente e intenso - ha commentato
Luciano Galimberti, presidente ADI
-, piccole architetture bombardate
realizzate con sapone di Aleppo. Ogni
lavaggio a mano corrisponde a un pezzo
di architettura e di vita che se ne va.

autoRe aa.vv.
tItoLo aBiterai la terra
edItoRe editrice ave 2015

siria

autoRe g. tridente, B. mastroianni
tItoLo la missione digitale
edItoRe edizioni santa croce

Inquinamento e cambiamenti climatici,
l’acqua come risorsa, perdita della
biodiversità, deterioramento della
qualità della vita umana: le grandi
questioni del nostro tempo, affrontate
anche da Papa Francesco nell’enciclica
Laudato sí, vengono discusse e
commentate in questo volume da
filosofi, economisti, sociologi e geofisici.
Ne emerge un quadro che propone una
risposta organica al grido di sofferenza
della terra espresso con passione
dal Pontefice: la nostra casa comune
“protesta per il male che provochiamo
a causa dell’uso irresponsabile dei beni
che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti
pensando che eravamo suoi proprietari
e dominatori. Serve una conversione
ecologica”.
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La comunicazione ecclesiastica ai tempi
di internet e alla luce delle indicazioni
di Papa Francesco contenute
nell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium. Come conciliare le nuove
tecnologie con il Vangelo? Così come
i primi missionari non ebbero alcun
timore, davanti a nuovi popoli e nuove
culture, di incontrare l’altro nei suoi
bisogni, nei suoi interessi, nella sua
identità anche oggi la Chiesa si trova
di fronte a questa missione digitale,
all’utilizzo del web e dei social network
per diffondere il suo messaggio, per
far conoscere ad un numero sempre
maggiore di persone la Parola del
Signore.
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il miracolo Bakhita

“Com’è bello amare Dio, credere, avere fede,
pregare, aiutare il prossimo”. Sono queste
le parole di Bakhita, che sintetizzano la
vita della Madre Moretta, una vita umile,
al servizio dei più poveri, dopo un’infanzia
turbolenta, quando ha dovuto subire
numerose violenze fisiche e psicologiche.

testo ting noel
dIseGNI kam shing

Nel 1902, sono stata
inviata al convento
canossiano a Schio, per
servire i piu’ poveri

Vivevo felice con i miei genitori
e i miei sei fratelli a Olgossa,
un piccolo villaggio del Sudan

“La sua è una storia meravigliosa, un
diario di pace e di perdono” racconta sorella
Josephine. Con gran gioia di tutte le madri
canossiane, la Sorella Universale, è stata
beatificata da Giovanni Paolo II nel 1992
e, sempre dallo stesso Pontefice, proclamata
Santa nel 2000.
Nel corso della prima
guerra mondiale ho
assistito e medicato
i soldati feriti

All’eta’ di nove anni sono stata rapita
da alcuni arabi trafficanti di schiavi

Mi hanno portato via dalla
mia famiglia e hanno cambiato
il mio nome in Bakhita, che in
arabo significa “fortunata”

Nella mia infanzia ho sofferto molto,
ma se non mi avessero strappato alla mia
famiglia io non sarei mai arrivata in Italia...

...e non sarei mai
diventata una Cristiana
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...che mi ha fatto
diventare la tata della
sua piccola bambina

Un giorno un console italiano mi ha comprato
e mi ha portato con se’ in Italia, dove mi ha
donato alla moglie di un amico...

Dopo pochi anni, ho deciso di entrare in un
convento a Venezia. Prima di lasciare la mia
famiglia, il mio padrone mi dono’ un crocifisso

Bakhita e’ morta l’8
febbraio 1947 a Schio

Nel convento, il 9 gennaio del 1980, sono
stata battezzata e ho sentito la chiamata

Il primo giorno di ottobre
2000 e’ stata santificata
da Papa Giovanni Paolo II
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8 maggio 2017

29 maggio - 12 giugno 2017

solennità di istituto

Brescia (italia)

celebriamo con gratitudine il dono
carismatico della famiglia canossiana,
nella chiesa e nel mondo

learning journey

24 giugno 2017
arusha (tanzania)
voti perpetui “missionarie secolari
di santa maddalena di canossa”
sorella valentina msoffe insegnante
a dar es salaam professa i voti perpetui
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scambio culturale tra 17 insegnanti canossiani
di singapore con le realtà scolastiche di
Brescia, italia; l’esperienza sarà arricchita
dal pellegrinaggio sui passi delle nostre
sante, dei martiri pietro e paolo a roma.

luglio - agosto 2017
tanzania e giappone

il personaggio

vita
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Regina tchelly de araujo Freitas
Dopo aver abbandonato la sua terra (una zona agricola della
Paraiba, tra le regioni più povere del Brasile), nel 2001 Regina
Tchelly è arrivata a Rio de Janeiro in cerca di fortuna. Con pochi
soldi, per vivere insieme alle due figlie, ha scelto il Morro da
Babilonia, una delle favelas più disagiate della città, iniziando a
lavorare come domestica. Ed è qui che, dieci anni dopo, il suo sogno
di trasformarsi in una cuoca ‘’differente’’ è diventato realtà. È nato
così Favela Organica, un progetto made in Brazil che elabora ricette
gastronomiche sostenibili, riusando gli scarti del cibo: gambi, bucce,
foglie e semi diventano ingredienti dei suoi piatti.

percorsi di animazione e Formazione
carismatica canossiana

e v e n t i
visite canoniche

Formazione permanente

17-27 aprile
togo / delegazione sao tomé-angola

aprile-maggio
percorso formativo e di approfondimento
carismatico delle sorelle provenienti
dall’india e dalle Filippine

15-30 maggio
italia
1-15 luglio
nord america (usa /canada –messico)
18-30 luglio
Brasile
1-15 agosto
argentina
progetti volontariato
internazionale canossiano

luglio - agosto 2017

roma, san michele - itinerario
“sui passi dei martiri”
verona, casa madre - itinerario
“sui passi di s. maddalena e Bakhita”
Breve pellegrinaggio a lourdes

settemBre 2017
arusha (tanzania)
volontariato giovani/adulti

togo, congo, uganda, sao tomè, Brasile
i giovani realizzeranno progetti ricreativi,
educativi per bambini e adolescenti e
interventi di supporto nei diversi dispensari
e ospedali.
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togo / lomè (aFrica)
volontari odontotecnici offriranno il loro
servizio medico

Regina si è rimboccata le
maniche e ha costruito da sola un
orto interamente biologico dentro la
baraccopoli.
La sua vita oggi è un inno alla
lotta agli sprechi alimentari:
recupera gli scarti nei mercati di
strada e inventa sempre nuovi piatti
per valorizzarli. Favela Organica
è una straordinaria esperienza
femminile fatta di orti e compostaggio
domestici, formazione professionale
in scuole e ristoranti, ma soprattutto
laboratori di cucina alternativa che
prevedono lo sfruttamento integrale

degli alimenti per un’alimentazione
più sana, che produca più pasti e
meno rifiuti. Regina, come tante altre
persone che non sono sotto i riflettori,
riesce a comunicare un messaggio di
cambiamento, un mutamento positivo
di valori, modelli, comportamenti
e organizzazione in ambito sociale,
culturale ed economico.
Anche Papa Francesco ha
conosciuto Regina in occasione di
una sua visita in Brasile e l’ha invitata
a tenere un corso di cucina anti-spreco
tra i fornelli del Vaticano.

Fondazione canossiana
solidarietà miope
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I poveri sono
sempre con noi!
Incontro Luz
nella sua
baracca nel
bario “Caverna
del Pesce” a
Encarnatión, in Paraguay. Veste
vintage, non per moda, semplicemente
perché è il suo unico abbigliamento
che porta da mesi e vale per tutte le
stagioni. Non ha un ipad o un cellulare,
eppure non si sente smarrita e i suoi
occhioni blu, non esprimono delusione,
anzi la sua accoglienza e il suo sorriso
esprimono serenità. Ha mamma, papà,
cinque fratelli con cui condividere il
poco, spesso il niente indispensabile per
una vita sana.
La vita, l’energia spirituale, la
passione per ogni fratello e sorella sono
esperienze imprevedibili, si possono
svelare in modo meraviglioso e il
nostro primo compito, come Fondazione
Canossiana, è di esplorarae queste
realtà con gli occhi della comprensione,
dell’empatia, del garbo.

Come migliorare le nostre capacità in
questo cammino?
Vanno promosse scuole, luoghi di
accoglienza, palestre, itinerari di
formazione e accompagnamento che
risveglino il gusto per cose semplici
e belle, la passione per attività di
artigianato, spiragli per un possibile
lavoro futuro. Non si tratta di rumore,
si tratta di capire come indirizzare
potenzialità e risorse umane: è la vera
solidarietà.
Prendiamo l’aereo per le zone più
abbandonate del mondo: Paraguay,
Argentina, Messico, Brasile, Africa,
India, Timor Leste, laddove
le comunità canossiane sono
presenti e si destreggiano
creativamente per fare bene il
bene, per tutti indistintamente.
Daisy è ragazza indiana, le chiedo
cosa sogna veramente. La risposta
è immediata: “Andare a scuola,
imparare a leggere e a scrivere, avere
uno zainetto con quaderni e matite
colorate. Mi piace dipingere. A casa
potrei raccontare alla mamma poesie,
racconti, addirittura diventare io la
maestrina della famiglia, perché anche
loro possano imparare a leggere e
scrivere. Non abbiamo un tavolo, ma
papà potrebbe provare a costruirne
uno”.
Amici, amiche, i tempi sono maturi
per una solidarietà lucida e non miope.
Daisy e Luz chiedono il nostro sostegno
per non rischiare di affogare nel nulla.
Restituiamo nelle loro mani un
ambiente che li faccia vivere meglio.
Con questo spirito solidale si riesce a

superare l’incompletezza, a snellire
burocrazie. Muoviamo “mente, cuore,
mani” come ci invita a fare Papa
Francesco superando retoriche e vuoti
discorsi. Esistono uomini e donne su
tutto il pianeta terra che devono essere
difesi e promossi, questo è il nostro vero
orgoglio.
Si parla di comunicazione, di relazione,
di accoglienza, di rispetto, ma dobbiamo
chiederci perché tante piccole e semplici
cose non vanno in porto. Ci adagiamo
sulle buone intenzioni, sui progetti ben
ordinati da presentare ai finanziatori,
ma poi? Non succede nulla.
Un “mantra” risuona, oggi: “crisi,
crisi, crisi”. La crisi può tradursi in
esperienza salutare, superando la
solidarietà miope cioè “elemosina”, che
non crea né identità né aiuta a capire il
cuore della verità.
Probabilmente dobbiamo rifondare
il nostro bisogno di protagonismo
sull’equità, sulla giustizia, sulla
cultura, sull’arte e sulla bellezza,
poiché ovunque esistono cose belle,

soprattutto, persone belle, tutto si
trasforma.
In Congo a Bunia, un gruppo di
adolescenti, provenienti da villaggi
dispersi, che non ha mai potuto
frequentare la scuola, condivide
con le Madri una magra porzione di
riso mentre parlano dell’occidente,
dell’Italia in particolare. Pensano che ci
sia ricchezza, cibo in abbondanza, belle
case, bei vestiti; quante illusioni. Che
tristezza! Proprio nell’opulenza della
comunicazione vige la disinformazione
e si annulla la capacità del racconto
della vita.
Ma noi sappiamo ancora raccontarci o
abbiamo consegnato questa narrazione
ai siti internet?
Non essere miopi per incoraggiarci
vicendevolmente a vivere in pienezza è
civico e morale verso uomini e donne di
oggi e del futuro.

di liliana ugoletti
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obiettivo educazione in paraguay, sudan e congo

Troppi sono ancora i bambini che non hanno accesso all’istruzione e ad almeno
un pasto al giorno. Educazione e alimentazione sono diritti fondamentali per
la crescita sana di un bambino, ovunque nasca e si trovi a vivere. Promuovere
l’istruzione e la formazione primaria di bambine e bambini di strada e non,
garantendo loro la possibilità di una prima alfabetizzazione e di una educazione
umana in luoghi protetti è da sempre un obiettivo primario della Fondazione
Canossiana. Attraverso la realizzazione di nuovi spazi scolastici e nell’assicurare
cibo, materiali didattici e controlli medici siamo ogni giorno impegnati “con loro e
per loro”.

come donare
conto corrente postale

n. 62011531 intestato a Fondazione
Canossiana per la promozione e lo
sviluppo dei popoli onlus
BoniFico Bancario in euro

Banca Popolare di sondrio
viale Cesare Pavese, 336
00144 Roma, Italia
filiale Roma sede iban: IT83 E056 9603 2110
0000 5128X88 / sWIFt: PosoIt22
BoniFico Bancario in dollari usa
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le Fondamenta del Futuro

educhiamo il Futuro

BuNIa - CoNGo

eNCaRNaCIóN - PaRaGuay

Completamento della Scuola Primaria
Sainte Josephine Bakhita e allestimento di
8 aule e una biblioteca che possa accogliere
200 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni

assegno Bancario

Sostegno all’educazione di 190 bambini tra
i 3 e gli 8 anni di età nel Barrio Pacu Cua a
Encarnacion

Cosa PuoI FaRe tu

Cosa PuoI FaRe tu

€30
€50
€70

€40
€90
€150

per un m² di mattoni
per un banco e una sedia
per una lavagna

Banca Popolare di sondrio
viale Cesare Pavese, 336
00144 Roma, Italia
filiale Roma sede iban: IT53 D056 9603
211V aRus 0005 128BIC / sWIFt: PosoIt22

penne, matite e quaderni
un pasto al giorno per un anno
un mese di salario per un insegnante

Fianco a Fianco
JaBaRoNa- sudaN

Sostegno all’educazione di 160 bambini
della scuola St. Magdalene Centre Campo
profughi di Jabarona
Cosa PuoI FaRe tu
€40
€90
€150

penne, matite e quaderni
un pasto al giorno per un anno
un mese di salario per un insegnante

di giancarlo urbani

assegno non trasferibile intestato a:
Fondazione Canossiana per la
promozione e lo sviluppo dei popoli onlus
Causale: Indicare il nome del paese e del
progetto
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sinodo dei vescovi

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

“

Ciascun giovane può scoprire
nella vita di Maria lo stile
dell’ascolto, il coraggio della fede,
la profondità del discernimento
e la dedizione al servizio

”

(cfr. Lc 1,39-45)

casa generalizia delle Figlie
della carità canossiane
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

