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ai Partecipanti al Convegno Internazionale FMA

Carissime e Carissimi convenuti,

ho accolto con piacere l’opportunità che mi è data di fare un saluto all’inizio di questo Convegno
Internazionale.

Nel logo dell’evento si legge “EduCARE insieme” con il “care” messo in evidenza.

“CARE” significa cura e voi Salesiane di Don Bosco sapete bene cosa vuol dire, perché avete uno
stile particolare, che scaturisce dall'espressione femminile del carisma salesiano, nel prendersi cura
dei giovani.

Educare è cosa di cuore, perché per la Famiglia Salesiana educare non è espressione di una
professionalità fine a se stessa, ma è entrare in sintonia con i giovani che incontriamo.

Lo abbiamo scelto con la risposta alla chiamata, nelle varie espressioni vocazionali
all’interno della Famiglia Salesiana e come Famiglia Carismatica nella Chiesa.

Pensavo ad una immagine da lasciare per rendere più efficace il mio pensiero di saluto in
riferimento all’Educare. Ho pensato al diapason.

Chi conosce la musica sa certamente di cosa si tratta, ma anche chi non lavora con spartiti e
strumenti musicali, almeno una volta avrà sentito questo termine.

Il diapason è un oggetto che per la particolare forma e per il materiale di cui è costituito,
quando viene fatto urtare contro un corpo rigido inizia a vibrare ed emette una precisa nota
musicale.

Questa frequenza di oscillazione è costante ed è così precisa che viene utilizzata per
“accordare” altri strumenti musicali.

E allora se per voi Figlie di Maria Ausiliatrice l’educazione è cosa di cuore, fate in modo di
attivare percorsi, processi e modalità educative perché quando il vostro cuore, “urtato” dalla
chiamata del Signore, ha iniziato a vibrare la nota del carisma salesiano, faccia “accordare” al
vostro, i cuori dei giovani che il Signore vi porrà innanzi.

I giovani hanno bisogno di adulti compagni di viaggio che siano testimoni pazienti, credibili
e coerenti, solo avvertendo questa presenza il loro cuore “vibra” in armonia con il nostro,
altrimenti saremo dei professionisti dell’educazione con una platea di destinatari molto scarna.

Buon Convegno.
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