
AZUR E ASMAR 
Parole chiave con commento di Don Andrea  
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MI CONOSCO E RICONOSCO IL MONDO ATTORNO A ME  
La nutrice fa conoscere i loro nomi , Azur e Asmar e da loro si fa riconoscere rispettivamente come 
nutrice e madre. Per aprirci agli altri è necessario conoscere (discorso ideale nel 1° giorno di campo 
estivo)  chi abbiamo di fronte, imparando il suo nome e allo stesso modo è importante poi 
riconoscersi l’un l’altro. La nutrice continua a crescerli facendo loro conoscere le tradizioni dei 
diversi paesi a cui appartengono i ragazzi (discorso Jin, esserini- elfi), primo tra tutto la lingua araba 
e occidentale, che entrambi i bambini parlano con disinvoltura. 
Sarà la stessa nutrice a dire: ho conosciuto due paesi, due lingue, due religioni, questo fa sì che io ne 
sappia due volte più di tutti gli  altri, io li batto! 
 
Conoscersi è condizione essenziale per sapere chi sono, quali doni e quali limiti ho. Saprò allora 
guardarmi attorno e scoprire come un immenso dono ogni persona e la realtà. Il punto di vista 
però deve essere quello di Dio che non fa la somma dei nostri e degli altrui limiti ma vede la 
bellezza di ciò per cui siamo stati creati. Pensiamo sempre che Dio sta amando me e ogni persona 
con la stessa intensità e con la stessa misericordia. 
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ESSERE EDUCATO PER IMPARARE A CONVIVERE 
La nutrice si impegna che i due bambini crescano sempre educati uno verso l’altro, anche quando 
litigano tra loro. Tra due bambini diversi per cultura e tradizioni, dopo essersi conosciuti e prima di 
iniziare un legame più solido, è necessario trattarsi con rispetto ed educazione.  
 
Affianco all’ “insegnare ad apprendere” c’è quello dell’”insegnare a essere”; l’obiettivo è quello di 
valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni persona. 
Non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti nella loro pura e semplice autonomia, 
bisogna invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la 
conoscenza della nostra e delle altre culture. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in 
maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella 
relazione con altri. 
 
Non si nasce sapendo fare tutto e conoscendo tutto ma si impara e si scopre giorno per giorno. 
Occorre che ci siano anche persone che ci educano a vedere il vero, il buono e il bello nella realtà 
e che ci aiutino a distinguere ciò che è bene da ciò che è male. Anche Gesù ha aiutato i suoi amici a 
scoprire, giorno per giorno, la realtà nuova di Dio Padre misericordioso. L'essere guidato alla 
scoperta della realtà mi permette di convivere con tutti e tutto ciò che mi circonda!               
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SCOPRO CONDIVIDENDO 
I due bambini sempre più cresciuti, litigano spesso perché condividono l’affetto per la donna che li 
ha allevati, ma anche perché hanno abiti diversi, caratteristiche fisiche diverse,  opportunità, giochi 
ecc… Entrando un po’ più in relazione, si rende necessario condividere con l’altro, diverso da me  
anche esperienze, conoscenze e giochi.  
 
Ciò che scopro le riconosco un dono per me e per i fratelli. Il mondo non è mio, le persone non 
sono mie, tutto è per noi e noi siamo fatti per essere dono. Dio donando ci insegna a donarci e 
condividendo scopriamo un mondo di opportunità che Lui ci offre. 
 



4  
COMPRENDO E ACCOLGO 
Quando Azur oramai ragazzo si trova naufrago nel paese al di là del mare, inizia a comprendere 
meglio le differenze tra la sua cultura e quella delle persone che abitano lì, e dopo i primi momenti 
di grande difficoltà, trova un modo per sopravvivere. Continuare a relazionarsi con chi è diverso da 
me, mi spinge a conoscere sempre meglio l’altro e a comprendere più a fondo cosa lo differenzia da 
me. La comprensione permette di sradicare i pregiudizi e le superstizioni più primitive, nate solo 
per rovinare alla radice le relazioni. 
 
Quando capisco che tutto mi è dato e che tutto posso usare per il bene, allora l'altro non è più un 
ostacolo, ma un dono. L'altro non è più tra i piedi ma uno che rende la mia vita più vera, più lieta, 
più piena e non mi resta che accoglierlo. Dio ci ha fatti capaci di accogliere perché sa che la 
varietà di ricchezza che ciascuno porta in sé non può che renderci più veri! 
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ASCOLTARE PER VINCERE IL PREGIUDIZIO 
Per capire il prossimo, come Azur chiude gli occhi e apre le orecchie, così anche noi dovremmo 
ascoltare di più, soprattutto con il cuore, cosa ci dice il nostro amico, senza lasciarci influenzare da 
discorsi fatti da altri, interessati a condizionare la nostra idea a loro vantaggio (proprio come fa 
Rospu). Tu sei cieco, devi farti guidare… dice Rospu ad Azur e lui gli risponde: Ma è proprio 
quando non vengo guidato che scopro le cose. Ma tu ci vedi- domanda Rospu sentendosi 
smascherato, e Azur ribatte … No, ma io ci sento! 
 
Ascoltare... “Dio ci ha dato due orecchie ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e 
parlare la metà”, scriveva Epitteto... ascoltare significa capire, accogliere, condividere... Dio sa 
che se ascolto ogni fratello, non avrò paura di nessuno e ogni pregiudizio sarà cancellato, tranne il 
pregiudizio dell'Amore... se sarò capace di mettere Amore prima di ogni pensiero e di ogni azione! 
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OGNI LUOGO UNA CULTURA 
Una volta aperti anche gli occhi, Azur può finalmente ammirare la varietà e la ricchezza della 
cultura araba che, all’inizio del suo viaggio, non era riuscito ad apprezzare e che aveva escluso 
volontariamente di capire, rifiutandosi di vedere. Rospù ha provato a condizionare ulteriormente la 
sua iniziale visione negativa della cultura araba, ma ora Azur si trova a verificare la generosità e la 
capacità di accoglienza, in primis della sua nutrice, che non ha dimenticato l’affetto materno verso 
di lui, nonostante sia stata scacciata da suo padre, e poi anche dagli abitanti della città, che 
nonostante i guai che lui combina, riescono a comprenderlo.  Così anche noi, come lui, dovremmo 
provare ad aprirci all’incontro con culture diverse dalla nostra, mettendoci in gioco per trarne un 
arricchimento e un momento di crescita nostra personale. 
 
La realtà è molto complessa, il mondo è complesso, ogni luogo nel quale ci troviamo scopriamo 
che ha usi, tradizioni e modi differenti di vivere. Modi di mangiare, di vestire, di pensare, di vivere 
la fede... eppure Dio sa che tutti siamo destinati alla fratellanza universale. La torre di Babele ci 
ricorda come la pretesa di ergersi a padroni dell'altro, dimenticando che siamo tutti fratelli, segna 
il crollo, la rovina dell'umanità. Ma quando ci lasciamo guidare dall'unico linguaggio dell'Amore e 
della fratellanza, come una nuova Pentecoste, non ci sono più distanze insormontabili. Impariamo 
a conoscere le culture e scopriremo i doni bellissimi che Dio ha fatto all'uomo e come l'uomo li sa 
utilizzare lì dove vive. 
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UN CAMMINO DI RICERCA 
Come desidera Azur cercare la fata dei Jin per realizzare sé stesso, così anche ognuno di noi ha 
bisogno di fare ricerche per scoprire ciò che siamo. La ricerca di noi stessi non può però prescindere 
dal camminare assieme a tutti coloro che ci circondano, comprese le persone diverse da noi, che 
proprio in virtù di ciò, hanno tanto da donarci per rendere più facile il nostro cammino. Rospu, il 
saggio e la principessa sono gli aiutanti di Azur e sono così tanto diversi da lui. 
 
Il desiderio ci muove sempre a cercare! Il desiderio di bene ci spinge a cercare sempre nuove 
strade per costruire il bene. Il desiderio di Dio ci spinge a cercarlo in ogni situazione della vita e a 
scorgerlo presente in tutto quello che facciamo e che viviamo, nel volto degli amici, nel volto di chi 
sembra così lontano da me, ma che ritrovo vicinissimo proprio perché anche lui vive lo stesso 
desiderio e la stessa ricerca! 
 
8 
OSSERVARE CON GLI OCCHI E CON IL CUORE 
Come Azur è contento di avere aperto gli occhi e pure la principessa, uscendo dal suo palazzo, in 
qualche modo lo fa, perché sono in grado di ammirare la città con tutte le sue varietà di chiese e di 
costruzioni, così anche noi, per ammirare la varietà delle persone che ci circondano, abbiamo 
necessità di aprire gli occhi, proprio quando oramai il nostro cuore e la nostra testa ha avuto modo 
di sentire chi abbiamo davanti. Solo aprendo gli occhi si può godere di questo spettacolo. 
 
Ci sono linguaggi più profondi di quelli espressi con la bocca, ci sono occhi più profondi di quelli 
del nostro corpo, sono il linguaggio e gli occhi del cuore. Con il cuore si vede e si parla di cose 
profonde, che possono toccare l'anima. Lo sapeva bene Gesù che di fronte alle sorprendenti 
risposte di persone semplici ringrazia il Padre perché ha messo nel loro cuore la conoscenza che 
non ha bisogno di lauree, di diplomi, di corsi, di psicologia e di sociologia, ma dal profondo sa 
riconoscere il vero!  
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ESSERE FRATELLI 
Come Azur e Asmar si salvano la vita nel bisogno, riconoscendosi amici fin dalla nascita, così alla 
fine di un percorso di conoscenza dell’altro è naturale che ci siano elementi che ci uniscono al di là 
delle differenze e proprio grazie a questi si è capaci di darsi una mano e di andare al di là delle 
difficoltà. 
 
Siamo fratelli, Gesù infatti ci insegna una preghiera che non sarà mai cancellata perché dice la 
verità sulla nostra vita: Padre nostro... Abbiamo uno stesso Padre che ci ha voluti e ci ama, noi 
siamo dunque chiamati a riconoscerci fratelli non per un artificio ma semplicemente perché la 
nostra origine è da Dio e a lui ritorniamo. Qui siamo dunque chiamati a riscoprirci già dentro una 
fratellanza universale che chiede di essere vissuta! 
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SCEGLIERE NELLA VITA 
 
Dio ci ha dato il dono della libertà perché non siamo costretti a vivere ma possiamo sempre 
scegliere. Poter scegliere è la meravigliosa condizione che ci permette di costruire giorno per 
giorno la nostra vita. Non burattini nella mani di Dio ma uomini e donne liberi, capaci di scegliere, 
di decidere, di cercare e anche di sbagliare. Non c'è però una via senza uscita ma Dio, nella sua 
infinita misericordia, continua a proporsi, attraverso la realtà e le persone... non possiamo restare 
indifferenti di fronte a nulla e a nessuno... tutto e tutti sono dono e ci invitano a scegliere! 
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