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Orti e ristoranti “sociali”, doposcuola gratuiti, cliniche per non-assicurati,
centri aggregativi: i greci non restano passivi di fronte ai guasti della crisi.
“Flash Report” Caritas: in Italia la lotta alla povertà resta un obiettivo remoto
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GRAZIE PER
UN VIAGGIO
CHE CONTINUA

editoriali

globale: occorre favorire una riappro-
priazione della cittadinanza e della re-
sponsabilità rispetto alle politiche sui
beni comuni e di interesse generale.

In questa prospettiva, c’è una re-
sponsabilità di tutti. Caritas intende
esercitarla anche attivando diverse
collaborazioni, dall’evento Novo Mo-
do al protocollo d’intesa con il mini-
stero dell’istruzione, università e ri-
cerca per promuovere attività volte ad
alimentare, tra studenti e giovani, il
valore della solidarietà sociale. Il mes-
saggio che vogliamo lanciare è che le
buone pratiche sono una risposta
creativa alle sfide che gli uomini e le donne di oggi, specialmente gli ultimi, ci
pongono. Esse vanno realizzate non solo come risposta immediata ai bisogni,
ma con la volontà di tracciare percorsi che aprano la strada a una nuova con-
cezione del welfare, in senso comunitario.

Il volontariato assume dunque un duplice valore: consente di intercettare i bi-
sogni da vicino, di leggerli in modo continuativo e di farsene carico cominciando
a dare risposte; richiama le istituzioni affinché non manchino di garantire inter-
venti adeguati, favorendo il coinvolgimento della comunità, perché si faccia re-
sponsabile dei bisogni (materiali, relazionali, di senso e dignità) di ogni persona.

La Chiesa ha sempre espresso forte il riconoscimento del volontariato – in
particolare caritativo – quale luogo importante di trasmissione dei valori di
solidarietà, sussidiarietà e partecipazione sociale: valori che fanno forte, au-
torevole e credibile una società e un sistema di partecipazione democratica.

Istituzioni credibili, soggetti sociali autorevoli, competenti e liberi, cittadini
responsabili e consapevoli: sono gli ingredienti per un volontariato che può
farci ancora sperare in percorsi virtuosi.

n saluto, che è anche ringrazia-
mento per quanto ricevuto in
questi anni. E incoraggiamento
a proseguire i cammini avviati.

La carità, “volto della fede”, lo richiede.
Lascio la mia diocesi e la presidenza

di Caritas Italiana qualche giorno dopo
la beatificazione di papa Paolo VI, il pa-
pa del Concilio e del post-Concilio, dei
primi grandi viaggi, dell’apertura al dia-
logo, della riforma della curia romana.
Ma anche delle encicliche innovative e
della permeabilità tra Chiesa e società.

Non a caso Paolo VI è stato colui
che ha accompagnato la nascita di Ca-
ritas Italiana, come strumento pasto-
rale di animazione all’esercizio della
carità, nella convinzione che «una cre-
scita del popolo di Dio nello spirito del
Concilio Vaticano II non è concepibile
senza una maggior presa di coscienza,
da parte di tutta la comunità cristiana,
delle proprie responsabilità nei con-
fronti dei bisogni dei suoi membri».

Ribaltamento di prospettive
Ecco il senso di questo organismo pa-
storale: un vero «banco di prova della
Chiesa nella sua fedeltà al mondo», co-
me sottolineò lo stesso Paolo VI, chie-
dendo alla Chiesa italiana un ribalta-
mento di prospettive per porre in primo
piano l’amore concreto del prossimo,
senza il quale la fede non è fede.

Un amore che travalica i confini,
come papa Montini evidenziò con il
suo viaggio in Terra Santa e gli altri
otto viaggi internazionali. Un viaggio
che idealmente prosegue in quelle
periferie del mondo di cui parla papa
Francesco, e – grazie ai tanti operato-
ri Caritas e volontari – si traduce an-
cora oggi in impegno quotidiano per
costruire ovunque società a misura
della dignità umana.

Sono più di sei milioni
gli italiani che si

dedicano al volontariato.
In attesa di un nuovo
quadro normativo,
occorre ribadire il

duplice valore della loro
azione: strumento per
intercettare i bisogni

sociali, pungolo 
alle responsabilità 

di istituzioni e comunità

U
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

VOLONTARIATO,
PALESTRA
DI CITTADINANZA
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n Italia il numero di volontari è stimato in oltre 6,5 milioni di per-
sone, sempre presenti nel quotidiano e nei momenti critici, come
hanno mostrato i tanti giovani arrivati dopo l’alluvione a Genova.

Un mondo variegato, al cui impegno è dedicata, il 5 dicembre, la
Giornata internazionale Onu.

In Italia è in discussione una riforma complessiva del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Ma
nel rivedere le priorità delle nostre società, è necessario immaginare,
per il volontariato, un ruolo importante in vista del processo di inte-
grazione europea e del ripensamento del modello di sviluppo a livello

I
Italia Caritas
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ta, proprio quando le sue tracce si fanno sempre più fle-
bili. Resilienza, perché non solo si dichiara, scrivendolo
in un contratto, che quel paese avrà un futuro, saprà vi-
vere ancora e i suoi legittimi proprietari lo possiederan-
no di nuovo, ma si investono risorse affinché ciò possa
accadere.

Raccontandoci questo suo gesto paradossale, Gere-
mia ci parla della speranza possibile; racconta a noi let-
tori di oggi che la fine, anche quando è inesorabile, non
è l’ultima parola. Ci ricorda che la strategia messa in atto
dal re – l’intrigo politico e le alleanze per salvare il pro-
prio potere – non è sempre la strada più saggia da per-
correre. C’è un’altra possibilità: quella di chi, ormai pri-
gioniero, si arrende ma allo stesso tempo resiste e, nella
speranza mite, trova la via per raccontare la vita possibi-
le: una vita forte, che attraverserà la tempesta della di-
struzione, affidata a un fragile vaso di argilla.

Ancora si compreranno case
Il senso di questo gesto, che pare pri-
vo di raziocino, lo spiega lo stesso
Geremia: l’ha fatto perché, come
promette il Signore, «ancora si com-
preranno case e campi e vigne in
questo paese» (32,15). La terra e i
campi sanno di vita, profumano del-
la promessa di Dio per il suo popolo
(Deuteronomio 8,7-9), hanno il sa-
pore della fecondità delle viti e degli
olivi piantati, risuonano dei canti
che si levano nelle vigne, hanno la
dolcezza dell’amore che si vive fug-
gendo dalla città nei giorni della pa-
ce (Cantico dei Cantici 7,13), quando
tutto sembra ovvio e scontato. Quan-
do si sente nient’altro che il rumore
delle armi (Geremia 4,19-21), quan-
do si gusta solo il sapore del pane
che resta in una città assediata
(37,21), quando non si vede altro che
un muro che tiene prigionieri e le
grida che rimbombano sono quelle
del dolore (4,31), allora comprare un
pezzo di terra è resistenza e resilien-
za insieme.

Resistenza, perché ci si fida di
una parola che promette ancora vi-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

el 588 a.C. Gerusalemme è circondata dalle armate del re di Ba-
bilonia; Geremia il profeta non solo è assediato, come tutti gli
altri in città, ma anche imprigionato. Gli si imputa di annun-

ciare la caduta rovinosa della città per mano dei babilonesi; il re che
siede sul trono che fu di Davide non gradisce e lo fa incarcerare.

Chiuso dal re di Babilonia dentro Gerusalemme, chiuso dal re di
Gerusalemme nel cortile della guardia: il profeta è stretto da un doppio
assedio, dal quale esce narrando la sua storia. Il racconto di un’espe-
rienza diventa la prima forma di resistenza, tanto più forte se la storia
che si racconta non è una storia di morte, ma di vita e speranza.

UN ACQUISTO FOLLE,
CI SARÀ VITA OLTRE LA FINE

Geremia (Ger 32,6-15) racconta di
aver ricevuto, durante la sua prigio-
nia, la visita di un cugino (Canamèl),
accompagnata da una richiesta:
«Compra il mio campo che è in Ana-
tot, poiché a te spetta il diritto di ere-
dità e a te il riscatto: compratelo!»
(32,8). Il profeta omette alcuni detta-
gli che si possono immaginare: ma-
gari Canamèl era caduto in disgrazia,
oppresso dai debiti, e prima che il
possesso famigliare della terra an-
dasse perduto chiede al cugino di ri-
scattarla. Di certo acquistare un cam-
po durante un assedio, entrare in
possesso di un pezzo di campagna pur essendo certo che
con Gerusalemme anche il territorio circostante sarebbe
caduto sotto il potere di Babilonia, non è un investimento
raccomandabile. Pura follia: pagare per un terreno senza
alcuna prospettiva ragionevole di poterlo usare.

Eppure il profeta non solo lo compra, ma scrive per-
sonalmente il contratto d’acquisto (32,10) in doppia co-
pia, chiama i testimoni nel cortile dove era tenuto prigio-
niero; davanti a loro firma il contratto e a loro chiede di
firmarlo. E infine, come se ciò non bastasse, chiama Ba-
ruc lo scriba e gli ordina di custodire il contratto d’acqui-
sto mettendolo al sicuro in un vaso di argilla, «perché si
conservi per molti giorni» (32,14). Strano paradosso: una
città è destinata ad essere distrutta dalla scure e dal fuoco
delle truppe nemiche, mentre un rotolo scritto che atte-
sta la validità di un acquisto è destinato a durare, a supe-
rare misteriosamente indenne l’assedio e la distruzione.

Geremia, sottoposto a
un doppio assedio, sigla
il contratto di acquisto

di un campo. E lo fa
depositare in un vaso
d’argilla. La sconfitta
preme alle porte, ma 
ci si può arrendere

resistendo. E investendo,
in nome di una

resilienza mite, su un
domani di rinascita
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insieme, per quanto possibile.
Degli anni passati alla guida di
Caritas Italiana cosa ricorda in
modo particolare?

Ogni occasione di impegno porta con
sé la sua memoria costruttiva. Ricordo
in particolare tutte le occasioni di ser-
vizio richieste dalle emergenze (terre-
moti, alluvioni, profughi, ecc…), senza
dimenticare i Fondi di solidarietà delle
diocesi per venire incontro, se possibi-
le risolvere, o comunque affrontare
positivamente le conseguenze della
crisi economico-finanziaria, in parti-
colare riguardo al tema del lavoro. Che
si sia trattato di emergenze, di promo-
zione degli ultimi o di lotta contro
l’esclusione sociale, si è cercato sem-
pre di mettere a frutto il dono che noi
riceviamo dalla Grazia, che incontria-
mo nella celebrazione dell’Eucarestia. 

Quali sono oggi a suo avviso le sfi-
de più grandi da affrontare?

Sono tante le sfide di questo nostro
tempo, a cui Caritas Italiana e le Ca-
ritas diocesane tentano di rispondere
dall’interno della comunità ecclesia-
le con le “antenne” costituite dagli
Osservatori delle povertà e delle ri-
sorse e dai Centri di ascolto, diffusi in
tutto il territorio nazionale. Cito la
crisi finanziaria ed economica, con la
necessità di risposte anche strutturali
che modifichino i modelli di sviluppo
della società nella globalizzazione,

Che si sia trattato di emergenze,
di promozione degli ultimi o di lotta
contro l’esclusione , si è cercato sempre

di mettere a frutto il dono ricevuto dalla
Grazia, incontrata celebrando l’Eucarestia

Lei ha ricordato Paolo VI che volle
Caritas Italiana come strumento
pedagogico della Chiesa e che da
poco è stato proclamato beato.
Come la Caritas ha cercato di da-
re concretezza al sogno di Monti-
ni, di una Chiesa che trova nei po-
veri e con i poveri il senso della
sua missione?

Il ricordo di Paolo VI, che con la beatifi-
cazione viene giustamente riproposto
all’attenzione di tutta la Chiesa, ci chie-
de di continuare e di intensificare
quanto finora fatto: sia la formazione al
servizio della carità, sia la proposta di
opere-segno che ne indichino conte-
nuti e prospettive. Camminando tutti

DIARIO DI
UN PRESIDENTE
Sopra, alla Porta
d’Europa di Lampedusa
e all’Aquila dopo
il terremoto; sotto,
mentre celebra messa

che va governata con senso di demo-
crazia e di solidarietà. Cito il cammi-
no dell’Europa, che deve fare un salto
di qualità nella direzione  di una co-
mune politica economica, ma anche
di una comune visione sociale. Cito
in altro campo l’esigenza di maggior
coordinamento fra le realtà impe-
gnate nel volontariato, soprattutto in
tempi difficili come gli attuali. Cito
ancora il tema della formazione, giu-
stamente raccomandato dai vescovi
italiani nel decennio sull’educare. 

Una priorità per la comunità cri-
stiana?

Penso sia importante continuare l’im-
pegno di testimonianza, perché in tut-
te le diocesi e in tutte le parrocchie si
costituisca o si rafforzi la presenza del-
la Caritas, anche come occasione di
coordinamento delle iniziative di soli-
darietà presenti nel territorio. Varrà
anche la pena di insistere sulle inizia-
tive che consentano il coinvolgimento
del mondo giovanile e proseguire il la-
voro sul territorio per un’effettiva in-
tegrazione, diffondendo una cultura di
attenzione e valorizzazione dell’altro.

E a livello mondiale?
Penso a temi come conflitti dimenti-
cati, migrazioni, povertà in Italia e in
Europa, sicurezza alimentare in si-
tuazioni di precarietà, lotta allo spre-
co. Il filo conduttore è sempre quello:
occorre promuovere un’autentica
educazione ai valori di carità, gratui-
tà e sobrietà, con stili di vita adeguati
e orientati al bene comune, come an-
tidoto per contrastare ogni crisi. Lo
riaffermeremo con forza anche a Ex-
po 2015, dove si presenteranno gli
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Intervista a monsignor
Giuseppe Merisi,
per sei anni presidente 
di Caritas Italiana. 
Il suo mandato 
si conclude a fine
ottobre: «Le “antenne”
Caritas, strumento
prezioso per la Chiesa
che il papa vuole 
in uscita, verso 
le periferie esistenziali
dell’umanità»

stato il presidente della
Grande Crisi. Non certo crisi
dell’organismo che ha timo-
nato, ma del paese di cui ta-
le organismo registra la feb-

bre da povertà, salita a temperature
elevatissime negli ultimi sei anni, co-
me non si registravano più dal dopo-
guerra. Il presidente della Grande Cri-
si: ma anche della ribadita convinzio-
ne che il servizio ai poveri è opera
non tanto assistenziale, quanto anzi-
tutto pedagogica per la comunità ec-
clesiale e civile. Monsignor Giuseppe
Merisi, presidente di Caritas Italiana
da fine maggio 2008: ora passa il testi-
mone, preoccupato per il futuro della
coesione sociale nel nostro paese, fi-
ducioso nelle risorse di fraternità che
esso ancora sa asprimere.

Monsignor Merisi, una vita spesa
a servizio della Chiesa e in parti-
colare nella Caritas. Tra bilanci e

prospettive, cosa ritiene di dover
sottolineare?

Il rapporto fra il passato e il futuro
della Caritas sta scritto nella fedeltà
alla sua vocazione, che è di impegno
educativo, di sensibilizzazione sulla
prossimità evangelica, di coordina-
mento possibile, dentro il contesto
vivo del cammino ecclesiale e in rap-
porto quotidiano con le comunità. Il
bilancio è senz’altro positivo, nono-
stante i nostri limiti e le nostre diffi-
coltà. In particolare per l’impegno
profuso negli ambiti educativi, se-
condo l’invito di Paolo VI, sempre in
rapporto con la quotidianità del ser-
vizio e con la dedizione nella solida-
rietà. È positivo, penso, anche il bi-
lancio del rapporto con la Chiesa ita-
liana e tutte le sue diocesi, essendo
stato rispettato il mandato dello Sta-
tuto, che definisce la Caritas un orga-
nismo pastorale della Chiesa.

di Ferruccio Ferrante
foto di Francesco Maria Carloni
e Archivio Caritas Italiana È

dellerelazıoni»

«Nel

nazionale 
guida caritas

nostrodomani
sceltala
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Il Rapporto si articola in cinque
ambiti di indagine: l’approccio allo
spreco alimentare, le abitudini ali-
mentari degli italiani, la misurazione
dello spreco alimentare domestico,
gli strumenti per contrastarlo e il pro-
filo dei nuclei familiari tra attenzione
e disattenzione allo spreco.

Lo spreco domestico in Italia, nel
complesso, sembra attestarsi a livelli
inferiori rispetto a quello monitorato
in altri paesi europei: nei quali, tutta-
via, si utilizza un sistema di rilevazioni
legate ai diari alimentari e alla quan-
tificazione dei rifiuti nel bidone della
spazzatura, strumenti che portano a censire – secondo la
letteratura scientifica di settore – uno spreco doppio ri-
spetto alla sola percezione degli intervistati. In generale,
l’atteggiamento riguardo allo spreco alimentare varia in
base all’età, alla sensibilità per l’ambiente, al tempo dispo-
nibile, ai figli, alla responsabilità sociale dell’intervistato.

Auspichiamo una campagna
Anche a causa della crisi economica, gli italiani sembrano
essere più attenti allo spreco alimentare: il 63% degli in-
tervistati desidera un’Italia vigile contro gli sprechi, prima
ancora di un’Italia equa (39%), solidale (22%), tollerante
(12%), sicura (42%) e in generale rispettosa dell’ambien-
te (47%). Ma c’è di più: l’81%degli italiani controlla se il
cibo scaduto è ancora buono prima di gettarlo (era il 63%
solo pochi mesi fa, nel gennaio 2014) e il 76%porta o vor-
rebbe portare a casa il cibo avanzato al ristorante: il 30%

67% di chi ritiene di saperlo (54% del totale del campio-
ne) ha dimostrato di conoscere realmente il significato.
Anche la tecnologia entra in campo come guida di riferi-
mento per contenere lo spreco: fra le innovazioni auspi-
cate dagli intervistati primeggiano la tecnologia intelli-
gente per gli imballaggi del cibo, con packaging che virano
di colore e possono monitorare la freschezza dei cibi
(76%); ma anche sistemi di controllo delle temperature
del frigorifero (75%) e di pianificazione della spesa (67%).

Il Rapporto 2014 individua infine sei tipologie di con-
sumatori che compongono il quadro complessivo del-
l’opinione pubblica, segmentando l’universo dei nuclei
familiari. Il gruppo più numeroso è costituito dagli “at-
tenti” (27% degli italiani), persone vigilanti sullo spreco
ma con qualche licenza, sensibili ai temi ambientali ma
con un’intensità di impegno minore rispetto a quella di
altri gruppi numericamente più ristretti.

NEL BIDONE BUTTIAMO
CIBO PER OTTO MILIARDI

degli intervistati lo fa con una certa
frequenza, il 46% vorrebbe farlo ma
non trova i contenitori al ristorante o
è troppo timido per chiederli.

Il cibo, secondo gli italiani (60%),
è il comparto su cui maggiormente si
concentra la piaga dello spreco: più
che per l’acqua (37%) o l’energia elet-
trica (20%). Coerentemente, in un’ot-
tica di riduzione dello spreco ma an-
che di svolta culturale sulle tematiche
ambientali connesse, gli italiani chie-
dono provvedimenti. In particolare
auspicano (8,3 in scala da 1 a 10)
una vera e propria campagna di edu-
cazione alimentare nelle scuole, oltre
a informazioni diffuse sul tema (le
considera utili il 94%degli italiani), a
partire dai danni che lo spreco di cibo
provoca anche rispetto all’ambiente.

Le etichette giocano un ruolo chia-
ve, in quanto gli intervistati sollecita-
no un sistema chiaro per le modalità
di consumo. Il 90%afferma di legger-
le sistematicamente, per verificare la
scadenza dei prodotti e l’83%dichia-
ra di conoscere la differenza tra “data
di scadenza” (within) e “preferenza di
consumo” (best before). Ma solo il

A ll’Expo Gate di Milano è stato presentato dal presidente di
Last Minute Market, Andrea Segrè, il Rapporto 2014 di Waste
Watcher, sul tema dello spreco domestico nel nostro paese.

Lo spreco complessivo di cibo, dai campi alla filiera alimentare al
bidone della spazzatura domestico, vale 8,1 miliardi di euro al-
l’anno, ovvero 6,5euro settimanali a famiglia per 630 grammi
circa di cibo sprecato. La tendenza individua una lieve riduzione del-
lo spreco di cibo, che ammontava a 8,7 miliardi di euro nell’ot-
tobre 2013. La diminuzione è anche dovuta all’andamento generale
di riduzione dei consumi.

Rapporto 2014
sullo spreco alimentare 

in Italia: tendenza 
in diminuzione e

dati inferiori
al resto d’Europa, ma
i criteri di rilevazione

sono diversi. In generale
siamo vigilanti su scarti,

scadenze ed etichette.
Però con qualche

licenza...

database
di Walter Nanni

DIOCESANO, NAZIONALE
Da vescovo di Lodi, è stato presidente
di Caritas Italiana per sei anni
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nazionale 
guida caritas

esiti della campagna “Una sola fami-
glia umana, cibo per tutti”, la prima
mobilitazione globale della confede-
razione internazionale della Caritas –
cui ha dato il sostegno anche papa
Francesco –, che punta a influenzare
le scelte politiche degli stati e a inco-
raggiare cambiamenti individuali.

La crisi economica mette a dura
prova moltissime famiglie italia-
ne. Quale impegno nel territorio,
per le Caritas, e quali suggeri-
menti alla politica? 

Più che alla politica, penserei di sug-
gerire alle istituzioni (ma anche agli
ambiti educativi della società civile e
della stessa nostra Chiesa) il poten-
ziamento delle opere di sensibilizza-
zione, che aiutino a cogliere il valore
della solidarietà e della sussidiarietà,
principi fondamentali della dottrina
sociale della Chiesa. Il quotidiano
impegno sulle antiche e nuove po-
vertà, con la presenza diffusa nel ter-
ritorio, sempre nel rispetto delle di-
verse responsabilità, potrà trovare
terreno fertile se tutti si impegneran-
no a fare spazio, nella propria vita, al-
l’ascolto dei poveri e degli ultimi.

Tra riforma del terzo settore e cri-
si dello stato sociale, non vede il
rischio di una Chiesa sempre più
chiamata a supplire e di un cre-
scente business del bisogno a sca-
pito della profezia?

Più che un rischio vedo una provoca-
zione positiva, che chiede di raccor-
dare i due principi appena ricordati,
solidarietà e sussidiarietà, con qual-
che riforma degli statuti del terzo set-
tore, sia a livello italiano che europeo.
Sapendo che la profezia, cioè il par-
lare e l’agire evangelico, nascono dal-
l’attenzione alle persone, vissuta a
partire dall’amore al prossimo, se-
condo il comando del Signore.

Come vede il futuro della Caritas
in tutte le sue articolazioni?

Siamo tutti convinti che la presenza
delle Caritas risponde a un’urgenza del
nostro cammino ecclesiale, oltre che

alle necessità del tessuto sociale. In
un’ottica globale ritengo necessario
valorizzare tutte le occasioni di sinergia
offerte da Caritas Europa e Caritas In-
ternationalis, pur nel rispetto delle di-
verse tradizioni e possibilità. Anche a
livello nazionale e locale, nel futuro
della Caritas vedo un crescente impe-
gno di animazione della comunità cri-
stiana e con la comunità cristiana, per
la promozione del bene comune a par-
tire dagli ultimi. Si tratterà, nel prossi-
mo futuro, di riflettere sul tema della
formazione dei laici e dei volontari im-
pegnati, con forme di partecipazione
che rispettino la struttura ecclesiale
delle Caritas. Ci vorrà impegno, anche
perché in tutte le parrocchie venga
promossa la costituzione di una Cari-

Si tratterà, nel prossimo futuro, 
di riflettere sul tema della formazione
dei laici e dei volontari impegnati, 

con forme di partecipazione che rispettino
la struttura ecclesiale delle Caritas

tas o almeno vi sia un animatore par-
rocchiale Caritas. Sempre nella pro-
spettiva di un intenso lavoro in rete, sia
con le altre espressioni caritative che
con gli altri ambiti pastorali, in un’ot-
tica di servizio che punti a sostenere lo
sviluppo di relazioni autentiche attor-
no ai poveri, al Vangelo, ai sacramenti,
improntate all’ascolto, alla condivisio-
ne, alla gratuità, alla solidarietà.

La Chiesa di papa Francesco si
prepara, in Italia, al Congresso eu-
caristico di Firenze: è oggi capace
di andare verso le periferie del-
l’umanità, per tradurre l’intima
connessione tra fede e carità?

Il magistero di papa Francesco ci ha
abituato a parlare di Chiesa in uscita,
di periferie esistenziali dell’umanità, di
Chiesa povera per i poveri. Mi auguro
che a Firenze, e in ciò che dopo Firenze
saremo chiamati ad attuare, si possano
approfondire questi temi. Ad esempio
proprio attraverso la cura della scelta
pastorale delle relazioni, che impegna
a ridisegnare la pastorale della carità
non solo attraverso la conta di opere e
servizi, ma attraverso luoghi, strumen-
ti, storie, occasioni di incontro, di
ascolto e di relazione con le persone,
soprattutto con quelle in situazione di
precarietà, fragilità e povertà. O ancora
attraverso la cura dell’uso dei beni co-
me invito a ripensare il dono, la gratui-
tà. Il territorio e la città vanno arricchiti
di storie e itinerari ricchi di esperienze
di gratuità, di servizio, di consumi in
senso equo, solidale e responsabile, di
risparmi in senso etico e globale, di in-
vestimenti attenti agli aspetti sociali,
alla cooperazione internazionale e al
rispetto del creato.

Monsignor Giuseppe Merisi, 76 anni, è vescovo dal 1995, prima 
come ausiliare nella diocesi di Milano, poi come titolare a Lodi 
dal 14 novembre 2005. Dal 30 maggio 2008 ha presieduto la Com-
missione episcopale della Cei per il servizio della carità e la salute, 
e in quanto tale è stato presidente di Caritas Italiana e della Consulta
ecclesiale nazionale degli organismi socio-assistenziali.

Ufficialmente non è più presidente Caritas a partire dall’entrata 
del nuovo vescovo in diocesi, il 26 ottobre. L’Assemblea Cei (Assisi,
10-13 novembre) sarà chiamata a eleggere il nuovo presidente della
Commissione episcopale – e quindi di Caritas Italiana –, incarico affi-
dato ad interim, a partire dal 27 ottobre, a monsignor Luigi Bressan,
arcivescovo di Trento.

LA SUCCESSIONE
Interim a monsignor Bressan,
il nuovo presidente a novembre
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MACROVOCI DI BISOGNO UTENTI CDA TOTALE
ITALIANI STRANIERI

Povertà economica 58,4 50,8 54,3
Problemi di occupazione 44,2 45,8 45,0
Problemi abitativi 20,3 19,9 20,1
Problemi familiari 15,9 7,4 11,4
Problemi legati all’immigrazione 0,4 10,6 5,8
Problemi di istruzione 2,7 6,1 4,5
Problemi di salute 12,6 4,6 8,4
Dipendenze 4,3 1,3 2,7
Detenzione e problemi con la giustizia 2,9 1,1 1,9
Handicap/disabilità 4,0 0,7 2,2
Altri problemi 6,3 2,8 4,5

Utenti dei centri d’ascolto per macrovoci
di bisogno e cittadinanza (% sulle persone)

MACROVOCI DI INTERVENTO UTENTI CDA TOTALE
ITALIANI STRANIERI

Beni e servizi materiali 54,5 57,9 56,3
Sussidi economici 19,2 9,4 14,0
Orientamento 3,0 12,6 8,1
Coinvolgimenti 4,6 2,7 3,6
Alloggio 2,6 3,3 2,9
Sanità 2,0 1,9 1,9
Lavoro 0,8 1,1 0,9
Consulenze professionali 0,6 0,5 0,6
Sostegno socio-assistenziale 0,9 0,3 0,6
Scuola/istruzione 0,2 0,9 0,6

Utenti dei centri d’ascolto per macrovoci
di intervento e cittadinanza (% sulle persone)

Quello che continua a mancare è
infatti un piano nazionale di contra-
sto alla povertà. Per elaborare il quale
bisognerebbe quantomeno avviare
un lavoro di consultazione con la co-
munità civile, i soggetti sociali e isti-
tuzionali; comunicare in modo tra-
sparente i risultati delle sperimenta-
zioni in atto; definire una road map
in grado di qualificare in senso sussi-
diario il sistema di protezione sociale
territoriale; fondare sempre le nuove
proposte su attività di studio, in gra-
do di quantificare i fabbisogni sociali

dei diversi territori. Criteri d’azione
finora lontani dal concretizzarsi.

Reddito rivoluzionario
Ancora di più, Caritas Italiana rimar-
ca l’esigenza di una misura universa-
le di contrasto all’indigenza. Dopo il
varo dell’Alleanza contro la povertà e
della proposta, da essa elaborata, del
Reddito di inclusione sociale (Reis),
finalizzato a fornire risorse economi-
che e progetti di inclusione a quanti
vivono sotto la soglia della povertà
assoluta, alla vigilia della presenta-

zione della legge di stabilità 2015 i
soggetti promotori del Reis hanno ri-
lanciato l’iniziativa, che mira ad alli-
neare l’Italia agli standard europei
(poiché, insieme alla Grecia, siamo
l’unico paese “storico” dell’Unione a
non disporre di una misura universa-
listica di contrasto della povertà eco-
nomica). La presentazione del Red-
dito d’inclusione, nella sua versione
finale, ha avuto luogo a metà ottobre:
gli oltre venti organismi fondatori
dell’Alleanza (le principali organizza-
zioni sociali, sindacali ed ecclesiali
del paese, tra cui Caritas Italiana) e gli
altrettanti che vi hanno aderito cam-
min facendo hanno illustrato al go-
verno il senso e i dettagli della propo-
sta (vedi IC settembre 2014), che ri-
voluzionerebbe il welfare italiano,
dando uno stabile strumento d’in-
clusione ai milioni di poveri assoluti.
Il costo dell’operazione (progressivo,
a salire, fino ai 6 miliardi di euro an-
nui a regime) è stimato dall’Alleanza,
per il primo anno, in 1,7 miliardi. Ma
il governo, nella legge di stabilità
2015, sembra voler o poter stanziare
non più di ulteriori 50 milioni per
una sperimentazione in materia.
Un’inezia, in termini assoluti. Un
pertugio, se lo si considera l’inizio di
un percorso di interlocuzione con
l’Alleanza. Se ne riparlerà.

Utenti Caritas 
per stato civile (%)

EMERGENZA
OCCUPAZIONE
Colloquio
in un centro
d’ascolto.
Il Flash Report
prodotto
da Caritas
evidenzia,
tra gli utenti,
un forte
aumento
di italiani

CONIUGATI
50,1

CELIBI/
NUBILI
25,3

VEDOVI
6,2 ALTRO

2,7
SEPARATI/

DIVORZIATI
25,3
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Utenti Caritas per titolo 
di studio (%)

Utenti Caritas 
per cittadinanza (%)
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progressivo dell’utilizzo delle risorse
del Fead, il nuovo fondo europeo per
sostenere i cittadini sprovvisti di beni
essenziali. Queste misure, secondo
Caritas, non sono in grado di prende-
re in carico le povertà vecchie e nuo-
ve del paese. E questo anche a causa
del carattere eccessivamente catego-
riale di molti di tali provvedimenti, li-
mitati a segmenti di famiglie in con-
dizioni di disagio. Inoltre, il carattere
sperimentale di molte novità legisla-
tive rischia di trasformarsi in un alibi
per perenni strategie dilatorie.

nazionale 
lotta all’indigenza

L’Italia, nell’ultimo
anno, ha visto
inasprirsi tutti gli
indicatori di diffusione
della povertà assoluta.
E, con essi, la distanza
dell’obiettivo 
di riduzione
dell’indigenza, fissato
dall’Ue per il 2020.
Intanto, quasi metà
degli utenti Caritas
sono ormai italiani…

l 17 ottobre non è stato scelto a
caso. Nella Giornata interna-
zionale di lotta alla povertà, da
anni Caritas Italiana diffonde i
dati, sul fenomeno, provenienti

dalla rete dei suoi centri d’ascolto.
Quest’anno l’ha fatto attraverso un
Flash report, che fa il punto sul pro-
cesso di impoverimento che colpisce
l’Europa e il nostro paese.

D’altronde il 2015 non sarà, per
l’Italia, l’anno della svolta. Il quadro
economico è segnato da indicatori
ancora più negativi degli anni prece-
denti: l’Europa, secondo la Banca
centrale europea, vive una ripresa
stentata, e il nostro paese è tenden-
zialmente in deflazione, con tassi di
disoccupazione al più stabili ed effet-
ti ambivalenti delle politiche gover-
native in tema di rilancio dell’econo-
mia. Le misure specifiche anti-crisi
finora introdotte non hanno genera-
to effetti rilevanti (poco meno di una
famiglia in povertà su quattro ha avu-
to il bonus di 80 euro mensili intro-
dotto dal governo Renzi). A meno di
ulteriori sviluppi finora non annun-
ciati, l’onda delle povertà assoluta
nel nostro paese verrà contrastata so-
lo dal probabile rifinanziamento del-
la social card tradizionale, dalla pro-
secuzione delle sperimentazioni pre-
viste dal governo Letta, dall’avvio

di Federica De Lauso 
e Walter Nanni I

lapovertà?
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Obiettivo
remoto
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Il circolo vizioso in cui si dibattono, oggi, molti individui
e famiglie italiane ha due poli: il lavoro e l’accesso 
al credito. Per spezzare tale circolo, che fa di un disoc-
cupato un non bancabile, e di un non bancabile un sog-
getto sempre più in difficoltà ad esprimere le sue po-
tenzialità produttive, la Chiesa italiana ha da tempo
messo in cantiere il “Prestito della speranza”. Oggi
giunto alla terza edizione.

La nuova stagione del Prestito, approvata dall’as-
semblea permanente della Cei in settembre, conferma
opportunità di credito sociale fino a 6 mila euro, al tas-
so di interesse del 2,5% (spese incluse), per famiglie 
e singoli sulla soglia dell’impoverimento, insieme allo
strumento del microcredito imprenditoriale rivolto 
ai giovani e a coloro che sono stati espulsi dal mondo
del lavoro, con prestiti fino a 25 mila euro (al tasso 
di interesse del 4,6%), per contribuire alla nascita 
di nuove attività artigianali e imprenditoriali.

Tutto questo è reso possibile dal residuo del fondo
di garanzia Cei, dal rimborso regolare effettuato da nu-
merosi destinatari delle precedenti tornate del Prestito,
dall’impegno di Banca Intesa (l’unico istituto nazionale
che, avendo erogato oltre il 75% dei prestiti concessi
negli scorsi anni, ha ritenuto di scommettere ancora 
su questa esperienza, dall’accompagnamento 
e dal tutoraggio svolto dalle Caritas diocesane.

Molte di esse hanno accettato la sfida del Prestito,
creando équipe dedicate o incrementando il lavoro 
di volontari specializzati. I 4.500 prestiti erogati sino 
a oggi, fra credito sociale e microcredito imprenditoria-

le, non sono solo pratiche bancarie arrivate a buon 
fine, ma famiglie in carne e ossa e piccole imprese 
che cercano la propria via di riscatto e affermazione.

Oltre alla presenza di fondi di garanzia e di compe-
tenti servizi di accompagnamento, tutoraggio e forma-
zione, un terzo aspetto importante per lo sviluppo del
microcredito è l’elaborazione di un sistema di scoring
specifico per la clientela. Alla terza stagione del “Presti-
to della speranza” contribuirà dunque l’associazione
Vo.bis (Volontari bancari per le iniziative nel sociale), at-
tiva nelle procedure per la valutazione delle richieste, in
un ruolo non sostitutivo ma complementare rispetto a
quello dei centri di ascolto (sportelli del Prestito) e a in-
tegrazione del processo di analisi condotto dalla banca.

L’obiettivo centrale del progetto è favorire l’accesso
al credito, attraverso forme di “inclusione finanziaria”
per soggetti a basso merito creditizio ma ad alta rile-
vanza sociale. Ma tramite il Prestito si presta attenzio-
ne anche alla qualità del credito, con l’obiettivo di pre-
venire possibili patologie (sovraindebitamento e usura).
Dal punto di vista del metodo, la nuova stagione del
Prestito punta ancora più decisamente sulla coopera-
zione tra operatori pastorali e operatori del credito, ar-
monizzando l’ascolto umano e tecnico, in vista della
definizione di un protocollo realistico, prudente ma non
rinunciatario, per il credito sociale e quello imprendito-
riale. Perché bisogna saper fare i conti: che tornano
meglio, quando si scommette sulla fiducia umana, 
non solo su una capacità di restituzione affidata a meri
indicatori finanziari. [Andrea La Regina]

Terza stagione per il Prestito Cei,
il credito fondato sulla fiducia

tamente il 46,5%): solo un anno fa, nel
primo semestre 2013, la percentuale
si attestava al 31,1%. Ed è soprattutto
il Mezzogiorno a far registrare l’incre-
mento più evidente: in queste zone la
percentuale sale al 72,5%.

In linea con il trend nazionale, an-
che nei centri di ascolto emerge prio-
ritario il tema dell’occupazione. I di-
soccupati e gli inoccupati rappresen-
tano il 62,7% del totale; quasi due
assistiti su tre. Di contro, nel corso
degli anni, diminuisce tra gli utenti
Caritas il peso degli occupati. Tale
tendenza può dirsi una conseguenza
del calo di occupazione che sta vi-
vendo il nostro paese e che produce
effetti ancor più negativi su chi, già
prima della crisi, viveva situazioni di
fragilità sul fronte del lavoro (precari,

working poor, lavoratori saltuari).
In termini di bisogni e di disagi

espressi, prevalgono quelli legati a si-
tuazioni di povertà economica: più di
un utente su due (il 54,3%) ammette
di vivere in uno stato di deprivazione.
Tali situazioni, vissute in modo ana-
logo da italiani e stranieri, coincido-
no spesso con l’assenza di un reddito
o con un livello di reddito insufficien-

te. Seguono poi i problemi occupa-
zionali (45%) e abitativi (20,1%). Tra
gli italiani, non irrisorie le situazioni
di chi vive disagi e vulnerabilità fami-
liari (15,9%).

Rispetto agli interventi, prevale
l’erogazione di beni e servizi materia-
li (56,3%); tra questi spiccano in par-
ticolare la distribuzione di viveri e di
vestiario e i servizi mensa. La secon-
da voce di intervento è quella dei sus-
sidi economici, in particolare paga-
menti di bollette, contributi per le
spese di alloggio, acquisto di generi
alimentari, sostegno per le spese sa-
nitarie. Tra gli interventi realizzati, al-
to è anche il peso delle attività di
orientamento, in crescita rispetto al
passato; a beneficiare di tali servizi
sono soprattutto i cittadini stranieri,
presumibilmente i più fragili sul
fronte amministrativo-legale. In mol-
ti, infine, hanno beneficiato dei soli
interventi di ascolto, magari in pro-
fondità e reiterati nel tempo.

WELFARE, NON AGRICOLTURA
Distribuzione di sacchetti alimentari
in una Caritas lombarda. Il regime
degli aiuti alimentari di origine europea
da quest’anno cambia profondamente

Utenti Caritas per condizione
professionale (%)
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Tutt’altro che epidermico
L’urgenza di una misura universale
di contrasto alla povertà sembra co-
munque ancor più stringente se si
approfondiscono i dati diffusi da Eu-
rostat e Istat. Nel 2012 (ultimo anno
disponibile) i cittadini europei a ri-
schio di povertà e di esclusione so-
ciale erano 124,2 milioni. L’obiettivo
fissato dall’Unione europea, di ab-
bassare di 20 milioni (entro il 2020) il
numero delle persone a rischio, ap-
pare ancora molto lontano. Solo sei
paesi hanno raggiunto o appaiono
prossimi al proprio obiettivo nazio-
nale: Olanda, Repubblica Ceca, Ger-
mania, Portogallo, Polonia e Roma-
nia. Almeno nove nazioni, invece, ri-
sultano molto distanti dall’obiettivo
fissato. Tra queste c’è anche l’Italia
che, contrariamente alle aspettative,
ha visto crescere la distanza dagli
obiettivi prefissati: dal 2010 al 2013 i
poveri sono aumentati di 2,57 milioni
di unità. Il Poverty Gap EU-2020, os-
sia la distanza dell’Italia dall’obietti-
vo del 2020, è ormai pari a oltre 4,5
milioni di persone.

In Italia si contano oggi 2 milioni
28 mila famiglie in povertà assoluta,
per un totale di 6 milioni 20 mila in-
dividui. Ma a quali livelli di difficoltà
e privazione si fa riferimento? A un
disagio tutt’altro che epidermico: il
disagio di chi non raggiunge un livel-
lo standard di vita accettabile, rispet-
to alla dimensione alimentare, abita-
tiva e ad altri aspetti basilari (salute,
abbigliamento, trasporti, ecc). Dal
2007, anno che anticipa lo scoppio
della crisi, i livelli di povertà risultano
più che raddoppiati: accanto alle
vecchie e irrisolte situazioni se ne ag-
giungono di nuove, che tratteggiano
inediti percorsi di impoverimento.

Di particolare gravità è la “questio-
ne meridionale”. Il Sud, che prima
della crisi evidenziava situazioni di
svantaggio, sembra vivere adesso
condizioni particolarmente gravi.

Oggi nel Mezzogiorno le persone che
non riescono a far fronte alle spese
base, che garantiscono una vita di-
gnitosa, sono il 14,6% del totale (il
12,6% delle famiglie). In termini as-
soluti, si contano in queste aree oltre
3 milioni di poveri, praticamente la
metà dei poveri assoluti in Italia. Tut-
tavia non è solo il Mezzogiorno a re-
gistrare segnali negativi. Le aree del
centro e del nord in poco più di un
lustro hanno visto praticamente rad-
doppiare l’incidenza della povertà.
Infine, se fino a qualche anno fa le ca-

Di particolare gravità è la “questione
meridionale”. Oggi nel Mezzogiorno
le persone che non riescono a far fronte

alle spese base, quelle che garantiscono
una vita dignitosa, sono il 14,6% del totale

tegorie più vulnerabili erano le fami-
glie di anziani, i nuclei con 5 o più
componenti, le famiglie con disoccu-
pati, oggi se ne aggiungono di nuove:
nuclei di giovani, famiglie con uno o
due figli, famiglie il cui capofamiglia
risulta occupato (le famiglie che vivo-
no una cosiddetta in work poverty). 

I centri d’ascolto confermano
Accanto ai dati della statistica pubbli-
ca, anche quelli di fonte Caritas evi-
denziano segnali preoccupanti. Se-
condo quanto registrato in un cam-
pione di centri di ascolto d’Italia (531,
in 85 diocesi), il primo semestre 2014
si caratterizza per il forte aumento del
peso degli italiani sul totale degli
utenti. Attualmente, quasi un assistito
su due è di nazionalità italiana (esat-
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Schulz, il presidente del parlamento
portoghese, Maria De Asuncao Este-
ves, la presidente della camera italia-
na, Laura Boldrini, il nostro ministro
degli esteri, Federica Mogherini), ol-
tre ai rappresentanti delle organizza-
zioni internazionali coinvolte nell’at-
tività di monitoraggio e difesa dei di-
ritti umani (come Unhcr e Oim).
Hanno preso parte alla cerimonia
anche l’arcivescovo di Agrigento,
monsignor Francesco Montenegro, e
il presidente di Caritas Italiana, mon-
signor Giuseppe Merisi.

Intensa e toccante la partecipazio-
ne dei familiari delle vittime e dei su-
perstiti che hanno intonato canti e
preghiere funebri, intervallandole a
momenti di grande commozione e
disperazione, a bordo di una nave
della Guardia costiera, fermatasi nel
punto esatto del naufragio.

l’apertura di canali umanitari di in-
gresso legale e di strategie di accor-
do e cooperazione a medio termine
anche con i paesi di partenza, affin-
ché ci sia una risposta vera, concre-
ta, solidale, capace di restituire a
quanti arrivano sulle nostre coste di-
gnità e speranza per il futuro.

Di dignità e futuro ha parlato an-
che Oliviero Forti, responsabile del-
l’ufficio immigrazione di Caritas Ita-
liana, al tavolo di lavoro della campa-
gna “L’Europa sono anch’io”, sul
tema della cittadinanza da ricono-
scere ai cittadini stranieri, che torna
d’attualità in occasione anche a livel-
lo di lavori parlamentari. 

IL DOVERE DI RICORDARE,
LA NECESSITÀ DI APRIRSI

dall’altromondo
di Maria Teresa Spinelli

Strategie di cooperazione
L’iniziativa si è svolta nell’ambito di
nell’ambito di Sabir, “Festival diffuso
delle culture mediterranee”, promos-
so da Arci, Comitato 3 ottobre e co-
mune di Lampedusa, con il patrocinio
della presidenza del consiglio dei mi-
nistri e della Rai. Durante la successi-
va tavola rotonda, dal titolo “Lampe-
dusa, Europa. Aprire canali umanitari
per evitare nuove stragi” incisivo, e oc-
casione di un vivace scambio con le
autorità civili presenti, si è rivelato
l’intervento di monsignor Merisi, il
quale ha ribadito la necessità di un
approccio legislativo globale, anche a
livello europeo, al tema delle migra-
zioni, e ha manifestato la vicinanza
della Caritas alla comunità lampedu-
sana e a tutti coloro che a vario titolo
arrivano sull’isola. 

Partendo dalle parole di papa
Francesco, il presidente uscente di
Caritas (dopo aver ricordato che nel
2014 per i centri di accoglienza delle
Caritas diocesane sono transitate
più di 15 mila persone e si trovano
oggi circa 5 mila ospiti) ha sottoli-
neato la necessità e l’urgenza del-

U n anno dopo. Perché sarebbe stato criminale dimenticare,
non rendere omaggio al sacrificio di tante vite che aspiravano
a un domani migliore, fingere che centinaia di persone che

finiscono in fondo al mare siano solo un incidente della globaliz-
zazione. Il 3 ottobre si è tenuta, al largo dell’isola di Lampedusa, la
cerimonia commemorativa delle vittime del naufragio di un anno
prima, durante la quale avevano perso la vita 366 persone, tra cui
molte donne e bambini.

Alla cerimonia erano presenti alte cariche delle istituzioni euro-
pee e nazionali (tra cui il presidente del parlamento europeo, Martin

Commemorazione
a Lampedusa,

il 3 ottobre, del terribile
naufragio di un anno
prima. Ccommozione

e dolore tra i congiunti
delle vittime.

Alle autorità europee
e italiane, Caritas

ribadisce l’urgenza
di canali umanitari
di ingresso legale
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INGHIOTTITI DAL MARE,
RICORDO AL LARGO 

Martin Schulz, presidente
del parlamento europeo

prepara una corona di fiori
da gettare in mare

in ricordo delle vittime
del naufragio avvenuto a

Lampedusa il 3 ottobre 2013
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nazionale 
lotta all’indigenza

Fead

L’Agea, nel 2013, tramite sette enti caritativi
ha distribuito prodotti alimentari a oltre
15 mila strutture territoriali, che 

li hanno a loro volta consegnati a 4 milioni
di persone che versano in stato di bisogno

n altro anno di crisi sta da-
vanti a noi. Un altro anno
che si prospetta senza prov-
vedimenti innovativi e deci-
sivi di contrasto alla povertà,

se non la sperimentazione di una
nuova social card – dopo quella per i
grandi comuni – nelle regioni del sud
e il permanere, a meno di sorprese
contenute nella prossima legge di sta-
bilità, delle vecchia carta acquisti. Il
ministro del welfare, Giuliano Poletti,
ha annunciato in ottobre, in un’audi-
zione alla Camera, un Piano nazionale
di contrasto alla povertà, ma senza ri-
sorse e provvedimenti aggiuntivi.

Per questa ragione sarebbe stato as-
sai grave che la sostituzione – nel Piano
settennale europeo – del vecchio Pro-
gramma per i beni alimentari per i più
deprivati (Pead) con un nuovo Fondo,
comportasse la sospensione degli aiu-
ti, anche solo per armonizzare gli inter-
venti alle nuove modalità di lavoro.

Per fortuna in agosto il ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha
annunciato che, grazie a un lavoro
serrato di costruzione di uno specifico
programma operativo – condiviso con
le forze sociali e i cosiddetti “enti ca-
ritativi”–, era possibile l’avvio dell’uti-
lizzo del Fondo a partire da novembre.

Il Programma europeo per la di-
stribuzione di derrate alimentari agli
indigenti (Pead), ora sostituito dal
Fondo di aiuto europei agli indigenti
(Fead, Fund european aid to the de-
prived), venne istituito nel 1987 da
Jacques Delors. Inizialmente permet-
teva agli stati membri di sbloccare
scorte agricole eccedentarie, per di-
stribuirle a titolo di aiuto alimentare.

Commissione europea, è l’ancora-
mento alle politiche sociali e – in con-
creto – la connessione nazionale del
Fondo con le reti territoriali di servizio
sociale, nonché la creazione di speci-
fici Tavoli di partenariato, per attivare
forme di concertazione con i soggetti
sociali coinvolti e rendere possibile la
connessione con iniziative già in atto.

Il governo italiano – grazie all’attiva-
zione degli uffici del ministero del lavo-
ro, di concerto col ministero delle poli-
tiche agricole – ha predisposto tempe-
stivamente gli adempimenti necessari:
tavolo di partenariato con i soggetti so-
ciali, programma operativo, coordina-
mento con l’Agea (che rimane l’ente
strumentale di riferimento), interlocu-
zione con gli uffici europei, sblocco del-
le risorse di compartecipazione da par-
te del ministero dell’economia.

Tra giugno e agosto scorsi tutti i
pezzi di questo complesso puzzle so-
no andati al loro posto, rendendo
possibile l’attivazione dei bandi da
parte dell’Agea e, quindi, la disponi-
bilità dei prodotti a partire da novem-
bre 2014. Un segno importante di ef-
ficienza e di consapevolezza comune
riguardo alla necessità di fare tutto
quello che è possibile per contrastare,
oggi e in ogni modo, la povertà.

La riforma della Politica agricola co-
mune, negli anni Novanta, ha auto-
rizzato il ricorso ad acquisti di derrate
sul mercato: ciò ha suscitato critiche
e dibattiti in sede europea, che hanno
portato alla chiusura del Pead.

In Italia esso era stato attuato dal-
l’Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura (Agea), su incarico del ministero
delle politiche agricole. L’Agea ha ge-
stito le risorse comunitarie attraverso
bandi di acquisto dei beni, vigilando su
tutte le fasi e avvalendosi di sette enti
caritativi, fino a costituire una rete di
distribuzione pubblico-privata conso-
lidata, sussidiaria e capillare. Essa, nel
2013, ha distribuito prodotti alimentari
a oltre 15 mila strutture territoriali, che
li hanno a loro volta consegnati a 4 mi-
lioni di persone in stato di bisogno.

A posto i pezzi del puzzle
Ora il Fead introduce diverse novità:
la principale, oltre alla necessità di
presentare un programma operativo
per l’approvazione da parte della

U
L’Europa collega gli aiuti alle politiche non più agrarie, ma sociali.
In Italia si è rischiato di minare un efficace sistema di sussidi. E invece…

Aiuti alimentari, ecco il Fead:
da novembre via al nuovo regime

di Francesco Marsico

Tipologia di intervento

Campo d’applicazione

Budget Europa

Compartecipazione stati

Budget Italia 

Partecipazione degli
stati al Fondo
Redazione Programma
operativo
Costituzione di un
Tavolo di partenariato

Programma riferito
alle politiche agricole
Eroga solo beni
alimentari

500 milioni di euro
per tutti gli stati
partecipanti (2013)
Volontaria

100 milioni di euro
(2013)
Volontaria (20 stati
membri partecipanti)
Assente

Assente

Fondo riferito alle politiche sociali

Eroga assistenza non economica
(prodotti alimentari e beni di consumo
di base) e misure di inclusione sociale
circa 500 milioni di euro (escluse le
quote di compartecipazione nazionali)
per tutti gli stati partecipanti (2014)
Obbligatoria almeno per il 15% delle
spese ammissibili
Circa 85 milioni di euro, al netto della
compartecipazione nazionale (2014)
Obbligatoria (28 stati membri)

Obbligatoria

Obbligatoria

Dal Pead al Fead: un confronto
Pead Fead
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popolazione che non riesce ad acce-
dere alle cure, che possiede minori ri-
sorse finanziarie, minori strumenti
culturali, con una rete amicale spesso
inesistente e una totale mancanza di
azioni di prevenzione. E se interventi
a livello individuale non hanno molta
probabilità di prevenire i disturbi
mentali, le azioni per combattere la
povertà sarebbero una misura di sani-
tà pubblica molto potente.

Comunità indebolite
Certo, è necessario essere consapevoli
che nelle fasi di recessione gli effetti
della crisi si concentrano su un seg-
mento della popolazione già debole e
vulnerabile, riducendo drasticamente
le condizioni di vita delle persone più
povere. Importante è però considerare
che se il contesto impoverisce sempre
più le persone deboli, non affrontare
questo indebolisce la comunità: studi
specifici, ad esempio, si soffermano ad

analizzare le risorse che si sottraggono
alla comunità a causa dei tempi (ore-
giorni-anni) di lavoro persi a causa
della malattia.

Si può modificare la situazione? Di-
versi studi dimostrano chiaramente
che attraverso efficaci programmi di
inclusione e coinvolgimento in pro-
grammi attivi del mercato del lavoro si
producono risultati positivi e benesse-
re. Una recente ricerca ha evidenziato,
ad esempio, che una politica attiva in-
dirizzata a migliorare l'inclusione la-
vorativa delle persone in trattamento
presso i Centri di salute mentale ha un
effetto positivo sul benessere indivi-
duale e riduce il ricorso all’assistenza
psichiatrica ospedaliera.

È facilmente ipotizzabile che pro-
grammi di inclusione lavorativa – co-
me dimostrano le esperienze in corso
–, di sostegno ai singoli e alle famiglie,
l’accorgersi e il sostenere le fragilità
prima che sia intervenuta la patologia,
così come servizi che riescano ad of-
frire cure al singolo e al tempo stesso
intervengono sulla comunità, per so-
stenerla o per attivarla in vista del so-
stegno ai propri membri più fragili,
tutto ciò possa produrre benessere e
contrastare gli effetti della crisi sulla
salute mentale.

Dal convegno dunque è emersa la
necessità di prestare più attenzione
alla salute mentale e comprendere
che non è solo un problema di altri:
ciascuno può diventare un fattore
protettivo e contribuire al benessere
di tutti. Una sfida anche per le comu-
nità ecclesiali.

mediato ma l’incertezza, il lavoro pre-
cario, le difficoltà economiche si asso-
ciano spesso a una sintomatologia de-
pressiva nella popolazione generale. E
tanto più la crisi economico-finanzia-
ria sarà profonda e prolungata, tanto
più sarà forte l’impatto che potrà ave-
re sulla salute della popolazione. È ne-
cessario evitare atteggiamenti cata-
strofici, ma al tempo stesso non rico-
noscere le potenzialità distruttive
della crisi sui livelli di salute può com-
portare un prezzo molto alto, soprat-
tutto per i più deboli e vulnerabili.
Non bisogna infatti dimenticare come
i disturbi mentali siano spesso colle-
gati alla povertà, come ha spiegato nel
suo intervento il professor Michele
Tansella (Università di Verona), ricor-
dando che «i disturbi mentali gravi so-
no “malattie della povertà”, come lo
sono il colera e la tubercolosi. Chiun-
que può soffrire di disturbi mentali,
ma le persone povere hanno molte
più probabilità di ammalarsi».

I principi guida
Se il benessere viene meno e il disagio
è sempre più presente, ecco spiegato
l’aumento delle richieste di assistenza,
di cura. Ma quali sono oggi le condi-
zioni del Sistema sanitario nazionale,
qual è la situazione dei Dipartimenti
di salute mentale?

Occorre partire da un presupposto:
oggi, più che mai, è necessario attrez-
zare il sistema sanitario con interventi
idonei, pianificare e valutare i servizi di
salute mentale, valutare prestazioni e
interventi attualmente disponibili, leg-
gere i bisogni della popolazione, defini-
re le linee di confine, quindi formulare
un piano strategico, per poi renderne
operative le diverse componenti. Tra i
principi guida per sviluppare e valutare
i servizi di salute mentale nella comu-
nità, centrati sulla persona, il convegno
di Roma ne ha evidenziati alcuni: con-
tinuità terapeutica, efficacia, accessibi-
lità, globalità, equità, responsabilità,
autonomia, coordinamento, efficienza.

L’analisi dettagliata di questi prin-
cipi sarebbe troppo lunga, ma è utile
evidenziarne almeno uno: l’accessibi-
lità, poiché permette di mettere in luce
un altro problema, quello definito nel
convegno “uno scandalo silente”, in
riferimento alla situazione di molti in-
dividui con disturbi mentali che oggi
non ricevono cure. Anche in questo
caso, è la parte più svantaggiata della

Un convegno 
evidenzia le profonde
connessioni tra crisi
economica 
e ampliamento 
dei disturbi mentali. 
I poveri hanno
più probabilità
di ammalarsi. 
Lo “scandalo silente”
dell’accesso alle cure:
molte persone 
con disturbi 
non ricevono cure

«In questi anni di crisi – racconta Paola Soncini, di Caritas Ambrosiana – ab-
biamo assistito a una preoccupante perdita di sicurezze e punti di riferimen-
to da parte delle persone più fragili. La rottura di un equilibrio precario, una
maggiore povertà economica, relazionale e sociale hanno contributo all’au-
mento di situazioni di disagio psichico e di malattia mentale. Caritas Ambro-
siana si adopera da anni per ridurre l’esclusione sociale dei malati mentali;
fra i vari interventi di socializzazione promossi, di particolare interesse è
“Spazio incontro”. Si tratta di uno spazio relazionale di accoglienza del mala-
to e della sua famiglia, con cadenza settimanale. Una figura clinica, che su-
pervisiona e si occupa dei colloqui con ospiti e famigliari, è affiancata da un
gruppo di volontari, che organizzano laboratori espressivi, momenti di festa e
di condivisione. Al centro c’è la relazione: da questa si parte per migliorare,
negli ospiti, le capacità residue, rafforzare la stima di sé e il sentimento di es-
sere persona, prima che paziente. Festeggiare il proprio compleanno dopo
anni in cui non veniva nemmeno ricordato, fa brillare gli occhi del malato». 

LA TESTIMONIANZA
«Meno sicurezze, più disagio:
c’è uno Spazio per l’incontro»
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uali sono gli effetti della crisi
economica sulla salute men-
tale? Quali azioni può mettere
in campo la comunità, civile
ed ecclesiale, per ridurre tali
effetti? Sono gli interrogativi

ai quali ha cercato di rispondere un
convegno, organizzato a Roma dalla
Conferenza episcopale italiana a fine
settembre e che ha gettato luce su una
realtà ancora troppo nascosta.

Diversi studi evidenziano una rela-
zione tra crisi economica e aumento

del rischio di sviluppare problemi di
carattere psichico e psichiatrico; le cri-
si, infatti, indeboliscono i fattori pro-
tettivi della salute mentale mentre raf-
forzano i determinanti del disagio
mentale, dall’occupazione alla disoc-
cupazione, dalla sicurezza di un lavoro
all’insicurezza finanziaria, dallo status
ritenuto congruo a situazioni inade-
guate di vita (condizioni abitative pre-
carie, ridotte capacità di acquisto a
volte anche di beni essenziali, ecc).

Il collegamento non è sempre im-

Q

Malattia
dellapovertà...

nazionale 
salute mentale

tilt?
mente

in
La

IL PASSATO? NON RITORNI...
Desolazione nell’ex manicomio
di Mombello, in Lombardia

di Diego Cipriani e Cinzia Neglia



contrappunto
di Domenico Rosati

attorno alle prerogative dell’Onu, non abbia favorito il ra-
dicalizzarsi delle posizioni e l’ingovernabilità dell’insieme.

Non è cosa solo da governi
Non è compito da lasciare ai soli governi e alle loro diplo-
mazie. Il movimento della pace come espressione popolare
ha il dovere di svolgere la propria parte. Il tema è la “ricom-
posizione della pace”, al quale non mancano materiali da
recuperare e rimontare con intelligente preveggenza. Sca-
vando nelle miniere del passato non si trovano solo giaci-
menti esausti. L’anniversario dell’inizio della prima guerra
mondiale, ad esempio, può aiutare a leggere l’insegnamen-
to di Luigi Sturzo (La comunità internazionale e il diritto di
guerra), scoprendone la sorprendente attualità. Si possono
poi adottare, per non sprecare fatica, i capitoli già scritti nel-
l’Atto Finale di Helsinki (1975): ricerca della sicurezza, pro-
mozione della cooperazione, salvaguardia dei diritti umani.
Attorno a tali obiettivi si può coagulare un consenso da tra-
durre in pressione e poi in volontà politica. Da far valere
non solo nei giorni di crisi, ma anche in quelli… feriali.  

Di queste cose si può ragionare anche quando si par-
tecipa a una marcia della pace. Non è dirottamento rispet-
to all’obiettivo specifico della manifestazione. È un modo
di ricollegarsi al più vasto disegno di costruzione di una
società, che sappia regolare le proprie contese senza spar-
gimento di sangue. Solo così ogni passo acquista il valore
di un passo verso un credibile disegno di pace.

mondiale, è stata, nella storia, l’impresa più lungimirante
per tenere sotto controllo le manifestazioni della ferocia
umana. Ma proprio quando la grande tensione del Nove-
cento si stava attenuando, non si volle far funzionare gli
strumenti – anche operativi – che la Carta dell’Onu prefigu-
rava, per contrastare disordini e aggressioni non attraverso
posticce coalizioni di parte, ma tramite risorse anche mili-
tari che siano espressione di una “sovranità mondiale”.

Ora siamo in grado di tracciare un bilancio delle tante
imprese unilaterali, abbellite con la formula dell’“egida”
delle Nazioni Unite. E oggi, di nuovo, si sente discettare
di “guerra giusta”: ma quale soggetto deve provvedere?
Singoli stati, aggregazioni occasionali, o un potere sovra-
nazionale, costituito per comune consenso e dotato degli
strumenti necessari? Non c’è nulla da inventare: è tutto
scritto nella parte della Carta dell’Onu che non ha mai
avuto attuazione; quella che definisce la funzioni di “po-
lizia internazionale” dell’organismo rappresentativo dei
popoli del mondo.

Ci si deve insomma chiedere se l’acquiescenza mostrata
verso lo schema del “conflitto di civiltà”, in assenza di ini-
ziative alternative di promozione culturale ed economico-
sociale e in presenza dell’area di discredito lasciata crescere
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C’È TUTTO NELLA CARTA (ONU)
Bandiere arcobaleno: il pacifismo di oggi

deve attingere a vecchi obiettivi mai attuati

LE ARMI CHIAMANO GUERRA,
LA PACE È DA RICOMPORRE

e poveri. Francesco ha parlato di
“economia che uccide”. Esattamente
come la guerra. In tal modo sottraen-
do la materia dell’economia all’am-
bito delle tutele patrimoniali (diritto
di proprietà e dintorni) e assegnan-
dola a quello della salvaguardia della
vita umana: dal “non rubare” al “non
uccidere”.

Si potrà osservare che altri, come
Paolo VI, avevano sostenuto il valore
dello sviluppo come “nuovo nome
della pace”. O, come Giovanni Paolo
II, avevano segnalato gli ostacoli in-
siti nelle “strutture di peccato”. Mai
però un papa era giunto a dichiarare
che stiamo «scartando un’intera ge-
nerazione per mantenere un sistema
economico che non regge più» (in-
tervista di Francesco a La vanguar-
dia, giugno 2014). Ci si congeda così
dal pensiero unico che ha guidato le
scelte dei governi da quando, con-
clusa la guerra fredda, si rinunciò a
costituire il “dividendo della pace”
da destinare all’espansione sociale e
civile dei popoli meno favoriti, la-
sciando che il “sistema militare-in-
dustriale” continuasse a riprodurre

se stesso a tutte le latitudini.
E qui si colloca l’altra denuncia di Francesco, a propo-

sito della logica rovesciata con cui tale meccanismo fun-
ziona: è la proliferazione (produzione e commercio) degli
armamenti a favorire la diffusione dell’uso della forza
nelle vicende internazionali. Il tutto in un contesto di di-
sordine in cui, di volta in volta, primeggiano le rivendi-
cazioni territoriali o, come oggi accade, le atrocità del de-
lirio pseudo-religioso refrattario a ogni regola etica.

Nulla da inventare
Per riaffermare che pace è davvero il destino dell’uomo, un
punto essenziale, che pure era stato intuito, va decisamente
aggiornato. Oggi appare chiaro che per evitare il “flagello”
della guerra bisogna fare due scelte: metterla fuori legge e
affidare l’uso della forza a un potere “superiore”. La crea-
zione dell’Onu, dopo lo sterminio della seconda guerra

«L a guerra è una follia». Sempre, dovunque, comunque.
L’affermazione di papa Francesco dice una parola defi-
nitiva su un punto che anche tra i cattolici è stato ogget-

to di controversie e distorsioni. Fu Giovanni XXIII, nel 1963, a scri-
vere nella Pacem in terris che la guerra nucleare è un alienum a
ratione, cioè roba da matti. Follia, appunto: ma allora si tentò di
inzuccherare l’espressione traducendola, in italiano, con un inno-
cuo “riesce quasi impossibile pensare”. Ora però non c’è più spa-
zio per certi addolcimenti: il richiamo è senza vie di fuga.

A scuotere le coscienze c’è poi l’altra constatazione di Francesco,
e cioè che è in atto una nuova guerra
mondiale, che però non si combatte
in un unico scontro frontale, bensì “a
pezzi”, come in un pullulare simulta-
neo di violenza in luoghi e per motivi
apparentemente diversi.

Sono due affermazioni forti per
quanti non hanno perduto la convin-
zione che la pace sia possibile, quindi
perseguibile come fine della politica.
Ma impongono di ridisegnare lo sce-
nario generale in cui collocare le singo-
le iniziative (come la tradizionale Mar-
cia della pace promossa dalla Chiesa
italiana a San Silvestro, quest’anno a
Vicenza). La prima affermazione conferma ed estende una
consapevolezza già acquisita, la seconda spinge a riflettere
sul fatto che se il conflitto mondiale in atto si manifesta a
pezzi, ne consegue che anche la pace risulta frantumata. In
altri termini, si tratta di trovare la chiave che consenta di ria-
prire in modo credibile il cantiere della pace.

Economia che uccide
Come mettersi in ricerca? La società in cui viviamo – so-
stiene Francesco – mette in preventivo uno “scarto” di es-
seri umani, come contropartita di una produzione della
ricchezza realizzata con criteri ingiusti. Qui il papa entra
in conflitto diretto con i responsabili del mondo, che ne-
gli ultimi decenni hanno sostenuto il contrario: e cioè che
un po’ di “scarto umano” andava accettato, per favorire
una crescita che, poi, automaticamente avrebbe deter-
minato una “ricaduta favorevole” a vantaggio di esclusi

Note in previsione 
della marcia di Vicenza,
promossa il 31 dicembre

dalla Chiesa italiana:
ogni passo 

va accompagnato 
da pensieri orientati 

a costruire una
comunità internazionale

che sia effettivamente 
in grado di prevenire 
e governare i conflitti
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panoramaitalia

ogni intervallo delle gare casa-
linghe della Bakery Basket 
di Piacenza: come avviene 
nel campionato americano Nba,
vip e pubblico potranno tentare
di far canestro da metà campo
con un unico tiro. Se ci riusci-
ranno, il premio sarà un buono
acquisto alimentare; se, invece,
si sbaglia, l’offerta richiesta per
tirare (minimo 2 euro) sarà 
devoluto alla Caritas diocesana
di Piacenza-Bobbio per le sue
attività di sostegno alimentare.
Per ogni partita in cui nessuno
farà canestro, il montepremi sa-

lirà di 50 euro: si partirà da una
base di 250 fino a un totale
stagionale di mille euro. Que-
sto, in sintesi, quanto ideato
dai vertici della formazione 
piacentina di basket di A2, 
per creare un binomio tra sport
e solidarietà. Durante la prima
partita interna, contro Matera, 
è toccato all’assessore comu-
nale allo sport, Giorgio Cisini,
tentare il colpo. Nelle prossime
settimane toccherà ai giocatori
di alcune realtà sportive locali,
come il Piacenza Calcio, Pro
Piacenza e Copra Volley.

va nel Vicentino è certificata dai
numeri: i provvedimenti di sfratto
emessi in provincia nel 2013 so-
no stati 1.177 (il 9,8% dei con-
tratti d’affitto, a fronte di una
media nazionale del 4,4%), men-
tre gli sfratti eseguiti 382, il 14%
in più rispetto al 2012 e quasi 
il doppio della media italiana.

TREVISO
Accoglienza
anche per donne
nel dormitorio
di via Venier

Da metà settembre il com-
plesso ex Emiliani della

Caritas diocesana di Treviso, fin
qui riservato ai soli uomini, ha
esteso il servizio di accoglienza
notturna anche alle donne senza
dimora. Una piccola rivoluzione
“in rosa”, che arriva dopo i lavori
alla struttura, durati un anno e
mezzo. La struttura, arricchita da
una nuova ala, può ora accoglie-
re da 6 a 12 donne. «Finora 
il bisogno di una tale struttura 
a Treviso non si era mai verificato
in maniera netta – spiega Gior-
gia Da Pos, coordinatrice del
servizio di accoglienza Caritas –.
Le ospiti potranno rimanere al
massimo per due mesi continua-
tivi: obiettivo è il recupero socia-
le e se possibile lavorativo della
persona». A Treviso sono tre 
le strutture adibite a dormitorio:
la sezione maschile (18 posti
letto) della struttura Caritas 
di via Venier; l’ex Palazzo Moret-
ti, che offre accoglienza notturna
d’emergenza grazie a 4 posti let-
to (più 12 nella comunità allog-
gio); dall’ottobre 2013 altri 20
posti letto a Santa Maria del Si-
le, in una ex scuola elementare.

PIACENZA
Grande sfida
al palasport:
la solidarietà 
va a canestro

Una “grande sfida”, che
andrà in scena durante
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Lucia Foglino (Caritas Genova). Con il progetto nazionale “Rifugiato a casa
mia” si chiedeva alle famiglie di ospitare per un periodo limitato una persona 
richiedente asilo nella propria abitazione, e di farla partecipare alla vita della 
famiglia, del quartiere, della città. Una coppia, composta da Namura – nome
giapponese ma italianissima – e Massimo, ha voluto vivere questa esperienza
accogliendo Issa, 23 anni, del Niger. Si pensava, all’inizio, che il progetto fosse
adatto a famiglie consolidate, magari con case grandi, un reddito sicuro. Namu-
ra e Massimo sono giovani, hanno rispettivamente 26 e 34 anni, vivono in un
appartamento di un contesto urbano medio, con reddito medio. L’accoglienza 
è durata nove mesi, durante i quali Issa ha frequentato una scuola di italiano 
e conseguito la licenza media inferiore. E poi, grazie a un lavoro di rete da parte
degli educatori, della Caritas e della stessa famiglia ha trovato un impiego, però
in un’altra città. Dove ora vive. Ma ha conservato una bella relazione con la cop-
pia che lo ha accolto. Issa è una persona che sta facendo un importante cammi-
no verso un’autonomia completa. Si era inserito a Genova nelle attività del quar-
tiere e sappiamo che si è inserito bene anche nella città in cui vive ora.
Donata Graziani (Caritas Firenze). “Casa Giovanni Paolo I” è un centro di acco-
glienza che ospita bambini in cura presso l’ospedale pediatrico Meyer, o in dimis-
sioni protette, e loro familiari. Ovviamente si tratta di persone che non risiedono
a Firenze e che nella maggior parte dei casi si trovano da un giorno all’altro cata-
pultati in una quotidianità difficilissima. Queste famiglie devono affrontare un pro-
blema grande, legato alla malattia dei piccoli, e nel contempo la difficoltà di tro-
varsi in una città per loro sconosciuta, senza legami né reti. Hanno quindi
bisogno di essere accolte a 360 gradi. Noi operatori del centro cerchiamo di con-
dividere questa situazione di sofferenza e poi spesso, ringraziando Dio, anche 
le gioie delle guarigioni. Si instaurano legami forti. È vero che noi siamo chiamati

ad accoglierli, ma è fondamentale che anche loro accolga-
no noi. Non è facile condividere con estranei quali siamo,
appena arrivano nella Casa, sentimenti profondi come 
il dolore, o la paura. Però qualcuno, dopo un pezzo di strada
insieme, mi ha detto: «Ora siamo parenti». E questo credo
sia il riconoscimento più bello che ci possano dare.

Issa, che si è inserito a casa mia
Le famiglie del Meyer, nostre parenti

6
di Danilo Angelelli

MILANO
Emergenza
abitativa,
a Gallarate la 
Casa di Francesco

Una piccola cerimonia,
per dare il via a un gran-

de progetto: il 4 ottobre è sta-
to aperto a Gallarate, popolo-
so centro del Varesotto, 
il cantiere che porterà, sulla
carta in meno di un anno, alla
realizzazione della “Casa di
Francesco”, voluta da Caritas
Ambrosiana e dal comune co-
me risposta concreta all’emer-
genza abitativa. L’immobile, 
di proprietà comunale, è un
edificio a due piani con cortile
interno. Dopo i lavori di ristrut-
turazione potrà ospitare al pri-
mo piano cinque nuclei abitati-
vi da 4 e 3 posti letto, per un
totale di 17 persone, con cuci-
na e lavanderia in comune. 
Al piano terra ci saranno, tra 
le altre, 3 camere per l’emer-
genza abitativa (servizio nottur-
no), affiancate da uno spazio
per docce e lavanderia (servi-
zio diurno). La verifica sui re-
quisiti di accesso, sugli ingres-
si e sulle dimissioni saranno 
di competenza del locale centro
d’ascolto Caritas e dei servizi
sociali, in collaborazione con

2
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gli enti pubblici e privati invianti.
Intorno alla Casa di Francesco si
attiverà una rete che coinvolgerà
varie associazioni; la gestione
ordinaria sarà affidata alla coo-
perativa sociale Intrecci onlus.

VICENZA
“Affitto sociale
sicuro”, rete
contro le morosità
incolpevoli

Si amplia la rete a soste-
gno del progetto “Affitto

sociale sicuro”, siglato in aprile
da Caritas Vicentina, prefettura
di Vicenza e vari comuni (oggi
saliti a 17) con l’obiettivo di pre-
venire e sanare situazioni di diffi-
coltà nel sostenere i costi del-
l’affitto a causa della riduzione
di reddito da lavoro, che potreb-
bero sfociare in procedure di
sfratto. I sindacati Cgil, Cisl e Uil
provinciali, insieme alla Caritas 
e all’Associazione piccoli proprie-
tari case, hanno deciso di poten-
ziare, attraverso incontri nel terri-
torio, l’informazione sugli affitti
sociali come strumento per pre-
venire le morosità incolpevoli.
Gli incontri sono rivolti ad ammi-
nistratori locali, operatori dei
servizi di emanazione sindacale,
volontari Caritas e cittadini. La
portata della sofferenza abitati-

3

SAVONA
“Oggi offro io”,
spada in posa
contro la povertà
alimentare

Combatti la povertà, ma
difendi i poveri e aiutali

nelle loro difficoltà: è l’invito ri-
volto ai savonesi dalla Caritas
diocesana e da Comunità Ser-
vizi, che a ottobre hanno lan-
ciato la campagna “Oggi offro
io”, iniziativa di sensibilizzazio-
ne contro la povertà alimenta-
re, in collaborazione con Acts-
Tpl. Sugli autobus della
provincia sono stati ospitati
per tutto il mese di ottobre 
gli slogan della campagna, per
la quale ha accettato di essere
testimonial il campione olimpi-
co di spada Stefano Carozzo.
Tra le varie iniziative è stata 
avviata una raccolta alimentare
permanente, in cui i cittadini
sono chiamati a dare il loro
contributo in diversi modi: por-
tando cibo a lunga scadenza
nei centri d’ascolto parrocchiali
e alla mensa di fraternità in via
De Amicis; offrendo un pasto
al costo di 5 euro; offrendosi
come volontari per realizzare
qualche ora di servizio ogni
due settimane.
www.caritas.savona.it 

1

È compito nostro. E possiamo svolgerlo in tanti modi,
tanti luoghi, tante occasioni. Si moltiplicano le iniziative
connesse alla campagna che, a livello globale e nazio-
nale, Caritas sta conducendo per affermare il diritto 
al cibo. E alcune puntano a coinvolgere anche i ragazzi. 

Con una circolare di inizio ottobre, il ministero per
l’istruzione, l’università e la ricerca, nel quadro di un
protocollo d’intesa siglato con Caritas Italiana e in vi-
sta della Giornata mondiale dell’alimentazione (16 ot-
tobre), ha infatti lanciato il concorso fotografico nazio-
nale “Cibo per tutti: è compito nostro”. L’obiettivo 
è promuovere consapevolezza e impegno riguardo agli
squilibri del pianeta: gli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado, in forma individuale o in gruppo, fino 
al 28 febbraio potranno partecipare a una delle tre se-
zioni previste dal concorso (“Spreco alimentare”, “Di-
sturbi alimentari”, “Diritto al cibo anche nelle società
del consumismo”). I vincitori verranno premiati duran-
te Expo2015, manifestazione durante la quale i lavori
partecipanti al concorso daranno vita a una mostra.

Intanto, in vista della “Settimana di azione contro 
la fame”, promossa dalla rete Caritas dal 12 al 19 otto-
bre, papa Francesco, tramite un video, ha invitato a so-
stenere la campagna internazionale “Una sola famiglia
umana, cibo per tutti” e molte iniziative si sono svolte
in tutto il mondo (vedi pagina 41). www.caritas.it

CIBO PER TUTTI
Concorso fotografico nelle scuole,
mobilitazione Caritas in tutto il mondo
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di interventi economici adeguati ma tempesti-
vi, senza lacci della burocrazia». Durante 
la sua visita Bagnasco è stato raggiunto
dalla telefonata di papa Francesco, che
ha assicurato vicinanza e preghiera.

Caritas Italiana ha seguito l’evolversi
della situazione tramite la Caritas diocesana di Ge-
nova, esprimendo solidarietà e vicinanza alle per-
sone colpite. Caritas Genova diventerà perno degli
interventi ecclesiali di aiuto, resi possibile, oltre che dal
finanziamento Cei, da raccolte Caritas e da altre iniziative
(come la Colletta di solidarietà, che i vescovi di Piemonte
e Valle d’Aosta hanno indetto per domenica 26 ottobre
in tutte le parrocchie delle diocesi piemontesi). Anche in
questo caso i fondi raccolti saranno affidati alla rete Cari-
tas per interventi di sostegno a famiglie e piccoli esercizi
commerciali e produttivi messi in ginocchio dall’alluvione,
come già avvenuto in occasione di quella del 2011.
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professionalizzante a quanti vo-
gliano intraprendere un percorso
lavorativo incentrato sulla media-
zione, con specifica competenza
per l’etnia rom. Il master si rivol-
ge a giovani laureati e laureandi;
operatori dei centri d’accoglienza
e d’aiuto; funzionari della pubbli-
ca amministrazione.
www.unite.it

BENEVENTO
Market solidale,
riaperto a 400
famiglie fragili
della provincia

Ha riaperto i battenti l’8 
ottobre il Market solidale 

di via Cassella, promosso nel
2010 dalla provincia di Beneven-
to e dalla Caritas diocesana per
contrastare il fenomeno della po-
vertà alimentare e dell’emargina-
zione sociale. Per il 2014 è stata
approvata nel gennaio scorso 
la graduatoria dei beneficiari del
Market, ammettendo al beneficio
della “card solidale” 400 nuclei
familiari residenti nei comuni del-
la provincia di Benevento, escluso
il capoluogo. Le famiglie che han-
no usufruito della card provinciale
sono andate aumentando negli
anni, per un totale di quasi 1.400
nuclei familiari aiutati.

12

Una nuova, rovinosa alluvione ha interessato Geno-
va nella prima metà di ottobre. Tra polemiche 

ed evidenti falle nel sistema di prevenzione e intervento
nell’emergenza, non sono mancati confortanti segnali 
di mobilitazione e solidarietà tra la popolazione. La presi-
denza della Conferenza episcopale italiana ha deciso,
quale prima risposta alle necessità della popolazione 
vittima dell’alluvione, di stanziare un milione di euro 
dai fondi dell’otto per mille. Il cardinale Angelo Bagna-
sco, arcivescovo di Genova e presidente Cei, ha visitato 
i quartieri invasi dal fango, ribadendo la «necessità 
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e Caritas diocesana di Catanza-
ro, finanziato da Caritas Italiana.
Si tratta dell’applicazione di un
metodo di promozione del benes-
sere familiare e di prevenzione
del disagio relazionale, in base al
quale genitori e figli lavorano con
esperti (prima separatamente,
poi l’intera famiglia) su temi chia-
ve della vita familiare. I corsi (11
incontri, gratuiti e rivolti a famiglie
con figli tra 7 e 11 anni) si tengo-
no un pomeriggio a settimana.

RAGUSA
Aperto il Ristoro
San Francesco,
pasti anche
a domicilio

È stato inaugurato a fine
settembre il Ristoro San

Francesco. La struttura si aggiun-
ge alla rete di solidarietà della
Caritas diocesana ragusana.
Non è solo una mensa che ero-
ga pasti: offre la possibilità 
di consegnare pasti a domicilio
alle famiglie che ne fanno richie-
sta; servizio utile per anziani soli,
disabili, famiglie in condizioni 
di recente povertà e con bambi-
ni. La struttura può comunque
accogliere 40 persone ed è (per
ora) aperta tre giorni alla setti-
mana, grazie a trenta volontari.

15

SASSARI
Circo in parrocchia,
un sorriso per
ragazzi fragili:
d’estate in Romania

Dieci giorni di giocoleria e
delle arti circensi, per rega-

lare un sorriso a ragazzi soli o in
difficoltà. Si è ripetuta in agosto
la spedizione di sei giovani della
Caritas Turritana e tre accompa-
gnatori, tornati a Braila, nel sud-
est della Romania, nella casa 
di accoglienza “Il sorriso di Ma-
riele”, che aiuta minori abbando-
nati e da ormai cinque anni acco-
glie l’iniziativa di Caritas Sassari. 
I sei giovani hanno ricreato il mon-
do del circo e dei clown, seguen-
do il filo del progetto “Circo in
parrocchia”, che la Caritas Turri-
tana porta avanti tutto l’anno.

CATANZARO
“Armonie”,
undici incontri
per costruire
famiglie solide

È partita il 14 ottobre nella
parrocchia Mater Domini

l’iniziativa “Armonie familiari”,
nuovo ciclo del “Programma 
sostegno famiglie”, promosso 
da Centro calabrese di solidarietà 
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GENOVA
Nuova tragica, alluvione:
finanziamento dalla Cei,
tornano le iniziative Caritas
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del 2012. L’emporio è aperto 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9 alle 12; giovedì dalle 15 alle
18. È accessibile agli aventi dirit-
to, in base a schede a punti men-
sili (del valore medio di 270 euro)
fornita dai 29 centri d’ascolto 
del territorio diocesano e calcola-
ta sul fabbisogno di ogni famiglia.

FOLIGNO
Fattoria sociale:
prodotti per
emporio e mensa,
opportunità di lavoro

L’inaugurazione è avvenuta,
simbolicamente, il 16 otto-

bre, Giornata mondiale dell’ali-
mentazione. A Foligno ha preso 
il via la fattoria didattica e solida-
le di via Sportella Marini, promos-
sa dalla Caritas diocesana e pen-
sata per tutta la città. Corollario
del progetto “Orti solidali”, avvia-
to da qualche anno, la fattoria
guarda ai bisogni del territorio: 
i prodotti dell’allevamento saran-
no usati, come già accade per le
primizie agricole, per la prepara-
zione dei pasti della mensa Cari-
tas, oltre a essere venduti nel-
l’Emporio solidale. Non solo: ci
sarà anche la possibilità per pa-
dri di famiglia del Folignate in dif-
ficoltà economica di potersi auto-
sostenere grazie al lavoro nella
fattoria. Tra le prossime novità:
percorsi di pet therapy per bambi-
ni, diversamente abili e anziani.

ABRUZZO-MOLISE
Master all’Università
per promotori
dell’integrazione
multiculturale

La delegazione regionale
Caritas di Abruzzo e Molise

e l’Università degli Studi di Tera-
mo, in convenzione con la Fonda-
zione Università degli Studi 
di Teramo, promuovono per l’an-
no accademico 2014-2015 il ma-
ster di primo livello “Promotori
dell’integrazione interculturale”.
Il master offrirà una formazione
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FORLÌ-BERTINORO
Nuovo Emporio
della solidarietà,
ci fanno la spesa
700 famiglie

Ben 500 metri quadrati 
a disposizione di 700 fami-

glie ogni mese, per una realtà 
attiva grazie al contributo di 40
volontari e 10 sponsor: sono 
i numeri del nuovo Emporio della
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solidarietà, promosso dalla Fon-
dazione Buon Pastore della Cari-
tas diocesana di Forlì-Bertinoro 
e dal Comitato per la lotta contro
la fame nel mondo. La struttura,
inaugurata il 4 ottobre, vuole es-
sere una risposta concreta alla
crescente povertà certificata dai
dati del centro d’ascolto Caritas:
oltre 20 mila pasti erogati nel
2013 (già 10 mila nei primi sei
mesi del 2014), contro i 14 mila 7

ottopermille/Teramo

“Il lavoro un diritto di tutti”. Un titolo importante e impegnativo, che prende
spunto dall’articolo 4 della nostra Costituzione, nel quale si enuncia che “La Re-
pubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto”. Compito arduo e difficile, in tempo di crisi,
che perdura da anni e fa lievitare il numero delle famiglie che si rivolgono ai cen-
tri d’ascolto Caritas.

La sfida, però, è stata raccolta dalla Caritas diocesana di Teramo-Atri. Come
evoluzione dell’esperienza di lavoro nella raccolta delle olive, vissuta da alcuni
ospiti della mensa Caritas in un terreno (sotto sequestro) messo a disposizione
gratuitamente dalla Team, società che a Teramo gestisce la raccolta dei rifiuti

Il progetto, sostenuto con i fondi otto per mille della diocesi e di Caritas Italia-
na, ha anzitutto valorizzato e rafforzato il Fondo “1oraxte”, promosso dalla diocesi
e sostenuto da un comitato composto da molti soggetti locali (istituzioni, associa-
zioni di categoria, sindacati, banche) con lo scopo di alleggerire gli effetti che 
la crisi economica ha prodotto nel nostro territorio abruzzese. Il fondo, alimentato
da persone che, avendo un contratto a tempo indeterminato o essendo occupati
in qualsiasi altra forma, versano periodicamente una somma equivalente 
a un’ora della propria retribuzione netta, ha consentito di attivare 24 tirocini for-
mativi, grazie ai quali 7 persone hanno ritrovato collocazione in ambito lavorativo.

Solidarietà Aprutina
In secondo luogo, il progetto ha mirato a promuovere iniziative concrete di au-
toimpiego, attraverso la costituzione della cooperativa Solidarietà Aprutina, che 
– oltre ad affiancare la Caritas diocesana nell’impegno di servizio a favore dei
poveri e di animazione della comunità – affronta anche lavori di manutenzione,
giardinaggio, traslochi, trasporto, ecc.

Oggi, a due anni dalla sua nascita, Solidarietà Aprutina si avvale del servizio
di 17 persone, 8 donne e 9 uomini, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, di cui
due stranieri e un rom. Tra le altre cose, la cooperativa ha anche organizzato
l’accoglienza di 257 cittadini provenienti da paesi
africani e reduci da sbarchi sulle coste italiane.

“Il lavoro un diritto di tutti”: nell’esercizio di tale
diritto si rivela la dignità che ciascun individuo 
ha, si esprimono liberamente la personalità e le ca-
pacità, si entra in relazione con l’altro. Una prospet-
tiva che può cambiare la vita.

Fondo e cooperativa, strumenti per
affermare che il lavoro è un diritto
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Cerchiamo di avere a che fare il meno
possibile con gli uffici pubblici e la loro
assurda burocrazia. Al tempo stesso, la crisi

nasconde un lato buono. È l’opportunità
di tornare alle cose che veramente contano

che da solo non ce la puoi fare, devi
unirti agli altri», racconta Rita, anche
lei italiana, da 35 anni in Grecia, una
delle responsabili dell’orto urbano
autogestito nel comune di Ellenikò,
situato nella vecchia aerea aeropor-
tuale, ormai in disuso. A due passi dal-
la Megali Athina, la “Grande Atene”, a
mezz’ora di tram dalla centrale stazio-
ne di piazza Sintagma, nei due ettari
di terreno a disposizione i volontari
dell’orto, autogestito sotto la guida di
esperti bioagricoltori, coltivano ogni
sorta di ben di dio, nel pieno rispetto
della natura e dell’uomo. «Abbiamo
scelto di non usare pesticidi chimici.
Ad esempio, per proteggere le piante
dai parassiti utilizziamo un infuso di
ortica, ottenuto facendo macerare la
pianta urticante per un mese in cas-
soni d’acqua. E il risultato è sorpren-
dente, gli ortaggi da buttare sono po-
chissimi», continua Rita.

Fra i volontari, oltre agli abitanti del
quartiere e agli anziani, molti ragazzi
provenienti dall’Istituto superiore di
agraria e dalle scuole primarie, che
hanno trovato a Ellinikò un modo di
riavvicinarsi alla terra, facendo del-
l’orto un luogo di aggregazione. Gli or-
taggi vengono distribuiti a disoccupa-
ti, a varie organizzazioni caritative
(come la mensa per i poveri delle suo-
re di Madre Teresa) e a centri sociali.

Mangi, e condividi
L’orto urbano di Ellinikò è una sorta
di metafora verde del popolo greco,
che si piega senza spezzarsi all’onda
d’urto generata dalla crisi. Fortuna-
tamente non è la sola realtà di questo
tipo; in quartieri come Petroupoli,

e al popolo greco, i 350 miliardi di de-
biti accumulati dallo stato, grazie a
raffinati “montaggi finanziari”, che
più tardi avrebbero letteralmente
gettato sul lastrico l’intero paese.

Avversione allo stato
La crisi, fra le moltissime conseguen-
ze negative – macroeconomiche (co-
me il tasso di disoccupazione gene-
rale al 27% e giovanile al 56%) o so-
ciali e persino sanitarie (l’aumento
dei casi di infarto, ictus e di malattie
psichiatriche, l’incremento dei divor-
zi, della violenza domestica, dell’ab-
bandono di anziani) –, ne ha genera-
ta una per certi aspetti ancora peg-
giore: l’avversione dei cittadini nei
confronti dello stato. «Ormai non ci
fidiamo più delle istituzioni – senten-
zia Ghiannis, in mano il suo bicchiere
di krasì, vino greco –. Ci hanno in-
gannato per troppo tempo. Cerchia-
mo di avere a che fare il me-
no possibile con gli uffici
pubblici e la loro assurda
burocrazia. Al tempo stes-
so, la crisi nasconde un lato
buono. È l’opportunità di
tornare alle cose che vera-
mente contano. Può inse-
gnarci a scegliere cosa è ve-
ramente importante, per
tornare a essere uomini e
persone di valore».

In greco il termine per

designare l’uomo è anthropos, vale a
dire “colui che guarda avanti”. Non
dietro, al passato, né di lato, come gli
animali. L’anthropos non è colui che
guarda se stesso, ma chi alza lo sguar-
do dal proprio ombelico, onfalos, per
incontrare persone, bisogni, situazio-
ni. E la crisi sta aiutando l’uomo gre-
co a tornare anthropos, a ritrovare le
radici morali del suo esistere e ope-
rare. Non a caso negli ultimi anni so-
no nate in Grecia tantissime associa-
zioni, gruppi informali di cittadini,
che hanno scelto volontariamente di
agire, in maniera gratuita, nei più di-
sparati ambiti della società.

«Il senso della cittadinanza attiva è
cresciuto, è diventato molto più inten-
so qui ad Atene dopo il tracollo del-
l’economia. Dato che non ti puoi fida-
re dello stato e delle istituzioni, se vuoi
fare qualcosa devi farlo da te. Ed è di-
ventato ormai chiarissimo per tutti

TERRA, BENE RIFUGIO
Orto autogestito del parco

Ellinikò, ad Atene. Sotto Rita, che
se ne occupa, col cartello “Uomo
e natura al di sopra dei guadagni” C
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AUTORGANIZZATE
Operatrici sociali preparano pasti
per i disoccupati nella municipalità
di Perama, nei pressi del porto
del Pireo, uno dei distretti dove
la disoccupazione è più elevata

conclude sorridendo.
«In Grecia l’attivismo civico è una

realtà molto presente, con la crisi di-
ventata più visibile», aggiunge Fran-
cesca, fidanzata con Ghiannis, in
Grecia, per amore, dal 2007. Lavora
in una rete europea che si occupa di
associazioni di volontariato. «In stra-
da, sui mezzi pubblici, in famiglia si
parla costantemente di politica. Di-
battiti e comizi popolano le piccole
e grandi piazze di Atene», continua
la giovane italiana, arrivata in Grecia
quando la crisi iniziava lentamente a
stringere fra le sue spire il paese. Set-
te anni fa ancora non era venuta alla
luce la notizia del “buco nero” dello
stato greco, né era scoppiato lo scan-
dalo dei conti pubblici “truccati” dai
politici greci con l’aiuto dei “soliti
noti”: banche d’affari americane e
altri colossi finanziari. Fino all’ulti-
mo, poco prima che le convulsioni
della crisi greca esplodessero nel
2009, sull’asse Atene – Wall Street si
era tentato di nascondere all’Europa,

di Chiara Bottazzi

internazionale 
grecia

Orti e ristoranti
“sociali”, doposcuola
gratuiti, cliniche per
i non-assicurati, centri
di aggregazione 
e nuove associazioni:
i greci non restano
passivi di fronte
alla crisi. Senza fiducia
nelle istituzioni,
le evitano. E, resilienti,
si organizzano
in autonomia…

monia, pieno centro di Atene.
Un locale degli anni Cin-
quanta, il Navàghio ton an-
ghèlon, “L’approdo degli an-
geli”. Tutt’intorno, sulle pare-

ti, antiche foto di suonatori di rebetiko,
il blues dei neri elleni, musica che con-
tinua ad accompagnare le vite dei gre-
ci, i quali nelle taverne cantano brani
di memoria condivisa, colonna sonora
della storia di una nazione. Ghiannis,
35 anni, psicologo, per spiegare la si-
tuazione della Grecia in crisi racconta
una dura metafora: «Se prendi una ra-
na e la getti nell’acqua bollente, salterà
via immediatamente per salvarsi. Ma
se la metti in una pentola di acqua
fredda, e lentamente la fai cuocere,
non si accorgerà di nulla. E morirà cot-
ta a puntino. Lo stesso stanno cercan-
do di fare con noi greci. Il governo, con
i continui licenziamenti e l’aumento
costante delle tasse, ha alzato la tem-
peratura dello stato sociale per ucci-
derci, cuocendoci a dovere. Ma fortu-
natamente i greci non sono rane…»,
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Si mettono
e guardano avanti
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difficilissimi esami di maturità, le pa-
nellinies, scoglio da superare per acce-
dere all’università. E i frontistirio non
sono certamente gratuiti; si calcola che
il costo sostenuto dalle famiglie, solo
per i tre anni delle scuole superiori, si
aggira sugli ottomila euro per figlio.

Se prima, per una famiglia norma-
le, era già molto difficile garantire
un’istruzione completa ai propri figli,
con la crisi è diventato impossibile.
Tuttavia, negli ultimi anni, sono sorte
in tutta la Grecia associazioni e grup-
pi di cittadini che gestiscono dopo-
scuola interamente gratuiti, come
“L’arca”, fondata dalla Chiesa orto-
dossa; un’organizzazione enorme,
con tantissimi volontari, ragazzi uni-
versitari e insegnanti in pensione,
che tengono corsi serali a
tanti studenti che non pos-
sono permettersi di fre-
quentare il frontistirio.

Il settore sanitario è forse
quello maggiormente colpi-
to nella Grecia della crisi: cu-
rarsi è ormai diventato un
lusso; oggi lo stato offre assi-
stenza sanitaria solo a chi ha
ancora la fortuna di avere un
impiego, attraverso un siste-
ma assicurativo. Se si viene

licenziati, le cure sono garantite solo
per un periodo tra i sei e i dodici mesi,
poi tutte le spese sono a carico del ma-
lato. Ma anche nell’ambito della sanità
la capacità di auto-organizzazione so-
lidale fa sentire la sua presenza: nel
corso di pochi anni sono sorte in tutto
il paese “cliniche sociali”, interamente
gestite da medici e infermieri volonta-
ri, che assicurano vaccinazioni, visite,
ecografie, medicazioni, assistenza psi-
cologica e psichiatrica. L’unico requi-
sito richiesto è che le persone assistite
(greche o straniere) non siano già in
possesso della copertura sanitaria. La
responsabilità per la salute pubblica
viene assunta anche dai singoli citta-
dini. E molti medici volontari hanno
creato una rete per fare pressione (con

crescente successo) sugli ospedali
pubblici e sui loro direttori, per far ac-
cettare in ospedale pazienti gravi, che
non hanno l’assicurazione sanitaria
ma non possono essere curati altrove.

La fotografia della Grecia di oggi
non è insomma delle più allettanti;
un paese alle prese con disperazione
e fame, sistema sanitario al collasso,
scandali e sprechi. Tuttavia, se nella
percezione comune la culla della ci-
viltà europea viene associata, in pri-
mis, ai drammi sociali che conseguo-
no alla recessione, chi arriva in Grecia
con l’intento di assistere al collasso di
un paese rimarrà deluso: la Grecia è
infatti vivissima, intraprendente, e ha
molto da insegnare in materia di re-
silienza. Che è qualcosa di diverso
dalla resistenza; non è semplicemen-
te il fermarsi respingendo, senza ce-
dere a una forza, a una spinta, ma è
capacità di affrontare e rispondere al-
le avversità in maniera creativa, dina-
mica. In Grecia è ormai finito il tem-
po del singolo eroe “resistente”, co-
me il grande Leonida alle Termopili:
è arrivato il momento dei tanti eroi
cittadini “resilienti”, greci che nella
solidarietà reciproca hanno trovato
un’arma concreta nella grande batta-
glia dei nostri giorni.
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RABBIA E REAZIONE
Striscione di protesta a

Exarchia, Atene. A destra,
operatori sociali manifestano
in un ospedale di Salonicco.

Sotto, Kristos Fonsos,
che sull’isola di Tinos ha

lasciato l’attività turistica per
coltivare la vigna del nonno

internazionale 
grecia

dove un tempo sorgeva il giardino
botanico della città, e in diverse piaz-
ze di Exarchia i cittadini hanno rea-
lizzato centri di aggregazione sociale
in cui si coltiva la terra, e contempo-
raneamente si organizzano proiezio-
ni di film, mostre d’arte, dibattiti po-
litici; luoghi in cui persino si prepa-
rano pranzo e cena, e si mangia
insieme, sull’esempio delle cucine
collettive, che sono spazi aperti, con-
sapevoli e condivisibili.

In particolare, queste ultime stan-
no prendendo sempre più piede ad
Atene: si tratta di normali attività
commerciali in cui, però, si fa una ri-
storazione anti-crisi, dal volto sociale.
In via Trikupi, in pieno centro, c’è una
taverna senza insegna, dove Nikos, il
cuoco-gestore, realizza portate con i
prodotti disponibili quel giorno: me-
lanzane, feta, carne, pesce… quello
che passa la provvidenza; non a caso
non esiste un menù. Al momento del
conto è possibile pagare lasciando
un’offerta libera, o portando alimenti
che si trovano nella dispensa di casa.
«Ciò che faccio nella mia taverna non
è semplicemente dare da mangiare a
chi non ha da mangiare: è condivide-
re. Non mi interessa se tu sei ricco o
povero; basta che entri nella logica
del condividere quello che hai, se hai
qualcosa», riassume sereno Nikos.

E in tempi di crisi, anche i ristoran-
ti “comuni” partecipano alla logica
della condivisione: al termine di ogni
serata donano le portate avanzate a
gruppi di cittadini informali, che le
raccolgono, distribuendole il giorno
seguente a varie organizzazioni so-
ciali, tra cui anche la Caritas di Atene.

Se la crisi in Grecia è un fenomeno
trasversale, la solidarietà si è mossa di
pari passo, provando a curare le piaghe
lasciate dal dissesto. A Tinos, splendida
isola rurale nel cuore delle Cicladi, nel
paesino di Kalloni è nato il primo kafe-
nio solidale dell’isola; il locale, messo a
disposizione del comune da un’anzia-
na signora del posto, è stato trasforma-

to dagli abitanti in un caffè “autogesti-
to”, in cui non ci sono prezzi fissi, ge-
stori o clienti: ognuno si serve e lascia
un’offerta. «Aprire un caffè regolare sa-
rebbe stato impossibile, le tasse ci
avrebbero mangiato – racconta Despi-
na, una delle signore che volontaria-
mente gestisce il kafenio –. In questo
modo, invece, nessuno guadagna de-
naro, ma tutti guadagniamo in relazio-
ni, semplicemente nello stare insieme.
Lo stato non può prendersi le nostre
amicizie», sancisce orgogliosa Despina.

Sempre sull’isola, nel paesino di
Komi, c’è anche chi con la crisi ha
scelto di reinventare se stesso. Come
Kristos Fonsos, 55 anni, che poco pri-
ma del tracollo della Grecia lavorava
nel settore turistico; poi, nel 2009, ha
scelto di lasciare tutto, la sua agenzia
di viaggi, e di rilevare la vecchia vigna
del nonno, grazie alla quale produce
uno dei vini migliori dell’isola: «La cri-
si è stata la “molla” che mi ha dato il
coraggio di cambiare, di fare quello
che realmente volevo. Prima 30 mila
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La crisi, molla per fare quello che volevo:
con l’arrivo del turismo negli anni Ottanta,
tanti, come me, hanno lasciato la tradizione

per i soldi facili… Ma i soldi non hanno
radici, è la tua terra a dire davvero chi sei

persone si nutrivano con la produzio-
ne agricola dell’isola; poi, con l’arrivo
del turismo negli anni Ottanta, tanti,
come me, hanno lasciato la tradizione
per i soldi facili… Ma i soldi non han-
no radici, è la tua terra a dire chi sei».

Alternativa al “frontistirio”
La condivisione, il “mettersi insieme”,
tocca in Grecia due ambiti particolar-
mente sensibili, i primi a subire tagli
indiscriminati quando lo stato inizia a
vacillare pericolosamente. Nel settore
dell’istruzione, gli studenti greci sono
vittime di un sistema assurdo e farra-
ginoso; nonostante l’orario scolastico
preveda una permanenza a scuola de-
gli alunni, in tutti i gradi di studio, fino
alle ore 14 (se non fino alle 16), molto
spesso i ragazzi sono costretti a lezioni
suppletive private, che si protraggono
fino a sera presso gli innumerevoli
frontistirio, che costituiscono un reale
sistema integrativo di istruzione.

La vera assurdità è che nei frontisti-
rio vengono impartite, spesso dagli
stessi insegnanti della scuola pubblica,
lezioni aggiuntive che completano il
programma scolastico statale; senza
contare che le nozioni acquisite in
queste scuole private sono essenziali
per superare con un buon punteggio i

L’impegno Caritas

La Chiesa italiana ormai da due anni è impegnata in Grecia in un pro-
gramma di gemellaggi che coinvolge famiglie, parrocchie, diocesi dei due paesi.
Attraverso questi gemellaggi si stanno realizzando progetti concreti in risposta 
alla crisi economica, che hanno le famiglie greche come principale beneficiario. 
I gemellaggi coinvolgono sedici diocesi di tutta Italia: coordinate da Caritas Italia-
na, stanno realizzando sia progetti sociali come risposta concreta ai bisogni gene-
rati dalla crisi (borse lavoro, microcredito, sviluppo agricolo e turistico, contributi 
al reddito), sia attività di animazione socio-pastorale (campi di volontariato, momen-
ti di formazione pastorale). Per maggiori informazioni, www.gemellaggisolidali.it.

Gemellaggi solidali, un sito
e sedici diocesi coinvolte
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internazionale 
sudafrica

a 250 mila zimbos, come vengono
chiamati nello slang locale, un’esten-
sione dei permessi di soggiorno che
stavano per scadere. Ma il numero
degli immigrati dal paese confinante
è quanto di più difficile da definire, e
viene stimato tra 1 e 4 milioni: il che
la dice lunga sulla totale mancanza di
controllo della situazione.

Gli zimbabwiani entrano ovvia-
mente senza documenti: s’indebita-
no per attraversare nel cuore della
notte il magnifico e maestoso fiume
Limpopo, senza finire tra le fauci dei
coccodrilli. Poi pagano per entrare
nella terra promessa a bordo di mini-
bus stracolmi e instabili sperando di
non schiantarsi, o di non essere de-
rubati, rapiti, stuprati. Andranno a
rinforzare il numero di disperati che
si accalcano ai bordi di township che

i sono almeno cinquanta “bu-
chi” lungo il confine che se-
para il ricco Sudafrica dal
resto del continente nero,
afflitto da povertà, guerre,

carestie: ogni giorno è un via vai di uo-
mini, donne, bambini, merci da e ver-
so Zimbabwe, Nigeria, Mozambico,
Angola, e poi Congo, Somalia, Etiopia.

La maggior parte degli immigrati il-
legali entra dallo Zimbabwe, l’ex Rho-
desia sempre più al collasso. I cittadini
di quel paese sono la comunità di
stranieri più numerosa in Sudafrica:
nel 2013 sono stati i destinatari del
29% dei permessi di residenza perma-
nente (1.900) e il 19% di quelli tempo-
ranei (19 mila). A metà agosto il gover-
no sudafricano ha dovuto approvare
solo per loro una modifica alla nuova
legge sull’immigrazione, accordando

C
testi e foto di Lorella Beretta

Quanti sono i migranti
in Sudafrica? 
Il fenomeno,
alimentato da ingenti
flussi di persone 
che, da diversi paesi
africani, gonfiano 
le periferie urbane,
appare fuori controllo. 
E nel paese 
che ha sconfitto
l’apartheid cresce 
un clima di violenza 
e intolleranza

xenofobo
Arcobaleno

FOCOLAIO
DI TENSIONE
Personale di sicurezza
arresta un rifugiato
somalo a nord
di Pretoria, durante 
una manifestazione
condotta da rifugiati 
e migranti in Sudafrica

SIAMO BUONI VICINI
MA LE RIFORME TARDANO

zione dei visti in un ambiente sicuro
e ben gestito; rafforzamento della
cooperazione settoriale, in particola-
re nel comparto energetico; facilita-
zione della partecipazione dei paesi
partner ai programmi e alle agenzie
dell’Unione.

Nel 2011, il Parlamento europeo ha
approvato la risoluzione sulla nuova
Politica europea di vicinato - Dimen-
sione orientale, frutto di numerose
consultazioni svolte con i governi e le
organizzazioni della società civile al-
l’interno dell’Ue e nei 16 paesi par-
tner: un nuovo approccio, al fine di
promuovere e sostenere lo sviluppo di
una “democrazia profonda” e la pro-
sperità economica nell’area dei paesi
Pev. Tra le altre misure, è stata prevista
la nascita di un’Assemblea parlamen-
tare Ue – Vicinato orientale, composta
da deputati del Parlamento europeo e
dei parlamenti orientali: un forum per
accelerare l’associazione politica e
l’integrazione economica, senza pre-
giudicare le aspirazioni individuali e
le agende dei singoli partner.

A dieci anni dalla sua messa in ope-
ra, è tempo di chiedersi se la Pev abbia

raggiunto i suoi scopi: forse l’“Area di prosperità e buon vi-
cinato" è ben lontana dall’essersi realizzata, e secondo al-
cuni la Pev è una delle politiche Ue in cui si rileva il mag-
giore scarto tra ambizioni espresse e risultati raggiunti.

La metodologia applicata, che riprende gli strumenti
della politica di allargamento, senza tuttavia la prospet-
tiva di diventare membri Ue, ha in effetti indebolito lo sti-
molo per le riforme nei paesi partner. Nonostante i ten-
tativi dell’Ue di portare “pace, stabilità e prosperità” nel
suo vicinato, si assiste a una considerevole frammenta-
zione. E sebbene l’Ue sia sempre più presente nel Parte-
nariato orientale e l’interdipendenza sia oggi un dato di
fatto, Bruxelles non riesce a essere efficace nelle sue po-
litiche verso i paesi vicini: con una situazione economica
fragile, affrontare seriamente le riforme, ma senza un
obiettivo finale ben definito, è una scelta che rischia di
non produrre frutti.

L a disillusione di molti cittadini nei confronti dell’Unione euro-
pea stride con il modo con cui all’Unione si guarda da est. Lo
ha testimoniato, in modo emblematico, la genesi del conflitto

in Ucraina, esacerbatosi alla vigilia del vertice del partenariato orien-
tale, svoltosi a Vilnius il 28-29 novembre 2013, durante il quale si sa-
rebbe dovuto firmare l’Accordo di associazione tra Ue e Ucraina.

L’Accordo di associazione rappresenta uno degli strumenti previsti
dalla Politica europea di vicinato (Pev), nata nel 2003 con l’obiettivo di
creare ai confini dell’Unione una zona di prosperità condivisa e buon
vicinato. Sin dagli anni Novanta le istituzioni di Bruxelles e i governi
degli stati membri avevano espresso
la necessità di costruire un nuovo
quadro di relazioni con i paesi del vi-
cinato orientale e meridionale, in
modo da garantire un’area di “pace,
stabilità e prosperità” anche fuori dai
propri confini, ma solo nel 2003 fu
possibile inaugurarla.

La Pev fu subito distinta dalla que-
stione della potenziale adesione al-
l’Ue: in cambio dei progressi in ter-
mini di riconoscimento dei valori co-
muni e di attuazione effettiva di
riforme politiche, economiche e isti-
tuzionali, si riconosceva ai paesi “vi-
cini” una partecipazione al mercato interno Ue, nonché
un’ulteriore integrazione e liberalizzazione per favorire
la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

Il maggiore scarto
L’iniziativa è stata più volte rafforzata e precisata; nel 2009
si è inaugurato il Partenariato orientale, rivolto principal-
mente ai paesi dell’Europa orientale (tra cui l’Ucraina),
mentre una nuova revisione della Pev nel maggio del 2011
ha prodotto la nascita dell’Unione per il Mediterraneo.

Durante il vertice inaugurale del Partenariato orienta-
le, si è affermata la comune volontà di attuare una coo-
perazione più ambiziosa, con nuovi strumenti: relazioni
contrattuali nuove e più approfondite, tramite Accordi di
associazione; maggiore integrazione economica, con la
creazione di zone di libero scambio globali e approfon-
dite (Dcfta); maggiore mobilità dei cittadini e liberalizza-

La Politica europea
di vicinato (con i paesi

orientali e della sponda
meridionale del

Mediterraneo) compie
dieci anni. Ha dato vita
a iniziative interessanti.

Ma in assenza 
di una prospettiva
di ingresso, nell’Ue,
è difficile indurre

cambiamenti profondi

zeropoverty
di Laura Stopponi
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non abbiamo nessuna possibilità di
respingere alcuna richiesta di asilo
politico o economico, come hanno
dimostrato numerose sentenze della
magistraura». La ministra spiegò che
la sua preoccupazione era rivolta a
quella massa di manodopera, sfrut-
tata e sottopagata proprio perché
senza documenti.

Ma la prova che le norme scritte
non servono a fermare fiumi in piena
di genti in fuga, orientate alla ricerca
di migliori opportunità, è che risale
al 1995, in Sudafrica, la prima grande
restrizione all’ingresso di chi preme-
va su confini finalmente liberi, dopo
il superamento dell’apartheid: nella
ratifica dell’Alien Control Act, il dipar-
timento degli affari interni specifica-

va che “ad eccezione del settore mi-
nerario, non c’è più alcun bisogno di
manodopera straniera”.

Da allora, il problema non ha fato
che accrescersi e divenire più com-
plesso. Tra il 1994 e il 2009 quasi 50
mila persone hanno ricevuto in Su-
dafrica lo status di rifugiato, ma oggi
dal resto dell’Africa si entra nella Na-
zione Arcobaleno soprattutto senza
permesso. Se nel 1990 si stimavano
quasi un milione di stranieri irrego-
lari, ora si parla di 8 milioni. Ogni an-
no il governo di Pretoria spende in
espulsioni più di un milione di euro.

Attacco agli “spaza”
La seconda comunità per presenze è
quella dei nigeriani: anche in questo

caso ci sono solo stime, che parlano di
1,5 milioni di presenze. La Nigeria è il
paese con la maggiore crescita econo-
mica del continente, ma rimane insta-
bile e pericolosa. E così nel 2012, nel
tentativo di scoraggiare gli arrivi da
Abuja e dintorni, le autorità sudafrica-
ne crearono un delicato caso diploma-
tico, impedendo l’ingresso a 125 nige-
riani perché privi di vaccino contro la
febbre gialla (non necessario, essendo
la Nigeria yellow fever free).

Il fatto è che zimbos, nigeriani,
etiopi e immigrati da altri paesi as-
sortiti sono percepiti dai sudafricani
come nemici sul mercato del lavoro:
anche perché sono comunemente
considerati meglio istruiti e decisa-
mente affidabili. Nigeria ed Etiopia,

Il numero di cittadini mozambicani che, senza documenti o con documenti
falsi, ogni anno attraversano il confine con il Sudafrica, nella speranza 
di trovare condizioni di vita migliori, è in costante crescita. Si stima 
che ogni anno passano il confine tra i due paesi circa 200 mila persone,
ma il numero è certamente sottostimato, essendo, quello delle migrazioni
non documentate, un fenomeno difficile da classificare.

Si tratta di moltissimi uomini, ma anche donne, bambini e minori, che
pagano fino a 4 mila euro per persona ai trafficanti, per essere trasportati
da una parte all’altra della rete che segna il confine tra i due paesi. Il loro
percorso migratorio è caratterizzato da condizioni estremamente pericolo-
se, in balia di trafficanti, di una natura ostile, di un’assenza di rifugi e sicu-
rezza, con il rischio costante di essere attaccati da animali selvatici.

I fortunati che riescono ad arrivare in Sudafrica si trovano di fronte 
a razzismo, maltrattamenti fisici e psicologici, insicurezza alimentare 
e sanitaria, oltre che alla constante minaccia di venire arrestati dalla poli-
zia e rimpatriati coercitivamente. Le possibilità di impiego in Sudafrica 
si limitano peraltro a lavori faticosi, disumani, paragonabili alla schiavitù;
la maggior parte degli uomini lavorano come minatori, o in agricoltura, 
in condizioni di insicurezza perenne e maltrattamento; donne e bambini
vengono spesso coinvolti nel traffico di esseri umani per i lavori domestici,
lo sfruttamento sessuale e il commercio di organi.

Caritas Italiana, da più di cinque anni, sostiene un progetto della Com-
missione episcopale mozambicana per i migranti, rifugiati e sfollati (Ce-
mirde), nella località di Ressano Garcia, uno dei principali punti di attraver-
samento lungo il confine tra Mozambico e Sudafrica. Il progetto ha
l’obiettivo di fare fronte alle necessità umanitarie di migranti e rimpatriati.
Oltre a fornire assistenza sanitaria, psicologica e spirituale, a fornire istru-
zione e formazione per il conseguimento di un lavoro, sollecitare il ricon-
giungimento familiare, assicurare assistenza legale, Cemirde assiste 
anche i rimpatriati nel loro percorso di reintegrazione nella società mo-
zambicana. E una parte delle attività è riservata a preparare i migranti in
partenza per il Sud Africa ai principali rischi a cui vanno incontro, fornendo
formazione sui diritti e doveri dei lavoratori in terra straniera e facendo
prevenzione riguardo ai rischi costituiti dall’Aids, dal traffico di esseri uma-
ni e dalla prostituzione. [Anna Arcuri]

DAL MOZAMBICO
Ogni anno entrano in 200 mila,
ma li aspetta la schiavitù

SOGNI ACCATASTATI
IN PERIFERIE DISUMANE

Immagini delle township
(a sinistra) di Cape Town,
grande città sudafricana:

nelle periferie finiscono buona
parte dei milioni di migranti

verso la repubblica Arcobaleno.
Sopra, famiglia di zimbabweani

in un rifugio precario
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crescono a vista d’occhio a ogni alba,
quando il sole batte e scalda come
fornaci le baracche di latta di venti
metri quadri in cui si arriva a vivere in
quindici. Una volta rischiavano la vita
anche solo per comprare in Sudafrica
beni di prima necessità da riportare
alle famiglie, ma ora che la situazione
nel loro paese è completamente invi-
vibile e che ogni spostamento si è fat-
to più costoso e pericoloso, arrivano
per non andarsene più. Sperando di
non ritrovarsi tra le mani di poliziotti
poco indulgenti, pronti a prendere
una mazzetta o a rispedirli indietro
senza mezzi termini, come prevedo-
no le sempre più restrittive leggi della
Nazione Arcobaleno.

Illegale e remunerativo
Dallo Zimbabwe, le donne incinte ar-
rivano in massa per far nascere i figli

con cittadinanza sudafricana e anche
per guadagnare 25 miseri euro di as-
segno mensile, che però non sono po-
ca cosa, quando non si ha niente. Ma
le condizioni di vita nelle township su-
dafricane sono durissime: impossibile
lavorare e badare ai piccoli, e allora i
bambini, ancora in tenera età, fanno
il viaggio al contrario, vengono carica-
ti inermi sui corrieri di vite umane –
gli omalayitsha – che li riportano in
patria, alle nonne e alle zie. In una bu-
sta ci sono i soldi, tanti, e un biglietto
con un indirizzo di destinazione che
non è certo che i piccoli raggiunge-
ranno mai: il traffico dei minori che
viaggiano soli è ancora più illegale de-
gli altri (e si parla di armi, sigarette,
benzina, medicine o cibo) che sforac-
chiano i confini sudafricani.

Traffico assai illegale, tanto quanto
remunerativo per i trafficanti. E tutto

Dallo Zimbabwe, le donne incinte arrivano
in massa per far nascere i figli con
cittadinanza sudafricana e guadagnare

25 miseri euro di assegno mensile, che non
sono poca cosa, quando non si ha niente

sommato meno rischioso, perché è
più facile liberarsi della “merce”: «È
una situazione umiliante: molti bam-
bini, anche di pochi mesi, vengono
abbandonati dai tassisti o anche dai
loro genitori quando si rendono conto
di essere intercettati dalla polizia»,
spiega Alec Muhoni, uno dei respon-
sabili dei progetti di Save The Chil-
dren in Zimbabwe. Lungo migliaia di
chilometri di strade sterrate, il più
probabile dei destini di tante giovani
vite è, infatti, finire sul mercato nero
delle adozioni o, peggio, della prosti-
tuzione o della vendita per altri scopi.

Restrizioni progressive
A nulla, su questo versante, valgono
le sempre più rigide leggi sudafrica-
ne. Anzi, il mercato dell’immigrazio-
ne illegale trova sempre nuove vie. La
ministra degli affari interni, Naledi
Pandor, nel presentare le ennesime
restrizioni delle norme sull’immigra-
zione, lo scorso febbraio si lamentò
come in Italia non consentiremmo di
fare nemmeno a un leghista: «Le no-
stre leggi sono cosi progressiste che
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polemiche circa le espulsioni in
massa – senza se e senza ma – di
stranieri irregolari.

L’accoglienza non paga, né in ter-
mini economici né politici. Dei primi
ha dato la contabilità la ministra
Pandor, secondo la quale la deporta-
zione costa allo stato 558 rand a per-
sona una tantum, mentre un irrego-
lare comporterebbe un esborso di
100 rand al giorno. Sui costi politici
invece basta guardare alle ultime
elezioni di maggio: la popolarità del
presidente Jacob Zuma è in caduta
libera e le fasce disagiate hanno vo-
tato il giovane populista Julius Male-
ma che, pur non senza macchia,
ogni giorno accusa Zuma e i suoi di
corruzione e di disinteresse per il po-
polo. Un popolo di elettori, che con-
viene blandire. Anche rischiando di
tradire la propria storia.

L’Angola, situata nell’Africa sud-occidentale, è una delle economie che 
si sta espandendo più velocemente nel mondo. La sua terra fertile – ricca
di diamanti, petrolio e frutta – è popolata da diverse etnie e culture. Tutta-
via questo paese è stato sottoposto a 40 anni di conflitti brutali: la guerra
di indipendenza (1961-1974) fu subito seguita da una lunga e terribile
guerra civile (1961-2002), che ha prodotto 4,5 milioni di sfollati. Durante
gli anni Novanta, centinaia di migliaia di angolani sono fuggiti verso sud:
alcuni sono rimasti in Namibia e altri paesi confinanti, altri sono arrivati 
fino in Sudafrica, tra i primi a cercarvi rifugio durante la transizione dal-
l’apartheid alla democrazia. La legge sudafricana sui rifugiati, nel 1998,
ebbe un impianto generoso: secondo il Dipartimento degli affari interni
(Dha), quasi 4 mila angolani furono riconosciuti come rifugiati in Sud Afri-
ca. Poi nel 2002, ebbe inizio il processo di pace in Angola, che indusse
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) a stabilire,
nel 2009, la cessazione dello stato di rifugiato per gli angolani.

E così, da gennaio 2013, il Sudafrica ha espresso l’intenzione di revo-
care lo status di rifugiati agli angolani, attraverso la distribuzione di modu-
li di “cessazione” o “esenzione”. Ai richiedenti è richiesto di fornire infor-
mazioni personali riguardanti il loro soggiorno in Sudafrica e spiegare
perché debbano essere “esonerati” dalla cessazione del processo. Questi
moduli e l’annuncio ufficiale, nel maggio 2013, della cessazione dello sta-
tus di rifugiati per gli angolani sono stati seguiti dall’offerta di tre opzioni:
un ritorno volontario assistito in Angola, un visto temporaneo di residenza
in Sudafrica, o la richiesta di continuare con lo status da rifugiato.

Molti angolani hanno optato per il visto temporaneo, che richiede 
un passaporto angolano e pochi altri documenti ma comporta la rinuncia
alla rivendicazione di asilo. Molti angolani, che hanno costruito le loro vite
in Sudafrica per oltre 15 anni, sono dunque preoccupati della prospettiva
di un permesso della durata di due anni, con una probabile ma non certa
possibilità di estensione.

I termini per la richiesta dello status da rifugiati si sono fatti, 
nel contempo, più restrittivi e rigidi. Tanto che, secondo l’Unhcr, solo 
nel 2011 circa 15 mila rifugiati sono tornati in Angola. Ad alcuni di quelli
che sono ritornati, l’economia in crescita e la relativa pace hanno permes-
so una reintegrazione sociale ed economica stabile. Tuttavia, per altri, 
gli accordi di pace non si traducono necessariamente in ricostruzione, 
e neppure ritorno si traduce in integrazione, limitata da povertà, mancan-
za di educazione e di strutture sanitarie.

Un gruppo integrato
Dei rifugiati angolani in Sudafrica, e del processo di cessazione che 
li interessa, si occupa il Centro Scalabriniani di Cape Town. Il Programma
di advocacy che esso conduce agisce anche ad alto livello, tanto da aver
indotto il ministero a cambiare il suo approccio alla cessazione. Ma la co-
munità angolana di Cape Town ha anche risorse proprie per fare fronte 
al problema: è un gruppo integrato, innovativo e pieno di risorse. Molti 
angolani considerano Cape Town come la propria casa, avendo costruito
qui le proprie famiglie. Mentre alcuni angolani sono tornati in patria, un
certo numero di rifugiati si rifiutano di tornare in Angola; in molti di questi
casi, la famiglia d’origine è stata distrutta dalla guerra e ciò che rimane
sono i ricordi traumatici di quello che è accaduto durante il conflitto.

«Non ho famiglia in Angola a causa dei precedenti eventi politico-milita-
ri. La sola famiglia che ho, l’ho costruito in Sudafrica. Avendo vissuto qui
dal 1994, sono arrivato ad amare la bella democrazia di questo paese. 
I miei figli non sanno niente dell'Angola: perché vogliono rimandarci là?».

DALL’ANGOLA
“Cessazione” per i rifugiati:
«Ma la nostra vita ormai è qui»
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agosto l’ambasciata cinese ha sug-
gerito ai propri cittadini di premu-
nirsi contro le rapine, accusando la
polizia sudafricana di “inefficienza”
nel contrastare i crimini. Presto ne-
gli immensi mall, tutti con nomi ti-
po “China Town”, sono comparse vi-
gilanti privati armati: nei primi mesi
dell’anno ci sarebbero stati più di
200 attacchi a negozi cinesi, finiti
con 11 morti e decine di feriti.

Intanto, per cercare di calmare le
proteste violente dei propri concit-
tadini, il governo di Pretoria spinge
ora ancora più forte sulla tolleranza
zero nei confronti degli stranieri il-
legali: «Noi diciamo: non ci sono ra-
gioni per le quali persone senza do-
cumenti rimangano nel nostro pae-
se», ha dichiarato seccamente il
direttore generale degli interni,
Mkuseni Apleni, all’indomani delle

giusto per dire, sono tra i paesi, in
Africa, con il maggior problema di
“fuga di cervelli”. Ma a far paura non
sono solo le figure specializzate – dai
medici ai sommelier –, ma gli instan-
cabili lavoratori dell’agricoltura, i
gentili camerieri, gli intraprendenti
commercianti.

Contro tutti costoro, negli ultimi
anni, si sono scatenati veri e propri
attacchi xenofobi, rappresaglie ai ne-
gozi, soprattutti ai numerosi spaza
shop che si trovano ogni cento metri
nelle township: sono piccoli super-
mercatini che vendono prodotti di
bassa qualità ma di largo consumo,
oltre alle birre e alle bibite gassate
per le quali ogni sudafricano povero
è pronto a spendere fino all’ultimo
centesimo di rand. Ormai questo
mercato è gestito interamente da
stranieri, gente «con la pelle più ne-
ra», come si autodefinisce Charles,
zimbabwiano, un armadio da far
paura che cammina sempre con la
Bibbia nella borsa. Per la sua pig-
mentazione sa che deve stare attento
quando torna nella sua shack, in
mezzo ad altre migliaia di baracchi-
ne tutte uguali in metallo e cartone.
Addirittura una insospettabile come
Nina, che lavora in una ong locale,
agita i pugni in aria e sorride con or-
goglio mentre mi mostra uno di quei
negozietti rimasto in mano «a uno di
noi» sudafricani.

L’accoglienza non paga
Il Consorzio per rifugiati e immigrati
in Sudafrica ha provato a quantificare
la xenofobia strisciante nel paese: nel
2011 ogni settimana un morto, 100
persone gravemente ferite, un miglia-
io spostate in situazioni meno perico-
lose. Per il centro degli Scalabriniani,
con sede a Cape Town, nello stesso
anno i morti sarebbero stati 200.

Il primo picco di violenze si era re-
gistrato nel 2008 e da allora nulla ha
fermato le azioni distruttive a danno
di commercianti stranieri: a metà
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Il primo picco di violenze fu nel 2008 e da
allora nulla ha fermato le azioni distruttive
a danno di commercianti stranieri: a metà

agosto l’ambasciata cinese ha accusato
la polizia sudafricana di “inefficienza”

INNESTO TRA LE BARACCHE
Una giovane immigrata con il figlio
neonato: anche il piccolo sussidio

per gli infanti è un obiettivo. Sotto,
passaporto sudafricano, ambito da molti
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guez, segretario esecutivo di Nassa, la
Caritas filippina –. Piuttosto vogliamo
celebrare la capacità del nostro popo-
lo di risollevarsi, riprendersi e tornare
a una vita dignitosa, anche là dove si
è perso tutto a causa di Yolanda. I fi-
lippini non perdono facilmente la
speranza; è questo il carburante di
tutte le nostre iniziative».

Nelle zone più remote
La rete Caritas parteciperà l’8 novem-
bre alla Cerimonia delle campane, or-
ganizzata dalla Conferenza episcopa-
le filippina: tutte le chiese del paese
suoneranno all’unisono, e la presen-
za del cardinale Luis Antonio Tagle,
arcivescovo di Manila, e del presiden-
te della repubblica filippina, Benigno
Aquino, saranno segno tangibile
dell’unità del paese, nel ricordo delle
vittime. Una preghiera di commemo-
razione verrà recitata dappertutto,
nelle Filippine. Oltre a vari convegni
e veglie di preghiera nelle diocesi col-
pite dal tifone, a metà novembre ver-
rà organizzata una corsa non compe-
titiva per le strade di Manila, con

di Matteo Amigoni

internazionale 
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correre
«Torniamoa

ci spinge la speranza»

Un anno fa, le Filippine
centrali furono
devastate da uno 
dei più violenti cicloni
tropicali della storia
moderna. Haiyan-
Yolanda si lasciò 
alle spalle oltre 
6 mila morti e danni
tremendi. L’azione
della rete Caritas 
ha consentito di aiutare
850 mila persone

e immagini dal satellite, che
nei primissimi giorni di no-
vembre 2013, giusto un an-
no fa, mostravano un im-
menso cono di nuvole rote-

anti, sono ancora vive oggi nella
memoria degli abitanti delle Filippi-
ne. Un tifone di proporzioni inaudite
(un “supertifone”, sarebbe stato de-
finito in seguito) minacciava di scon-
volgere territori assai vasti.

Haiyan, chiamato localmente Yo-
landa, il tifone più violento mai regi-
strato nel paese asiatico, non avrebbe
tardato a manifestare la sua furia. In
poche ore, ha strapazzato migliaia di
chilometri di terra, lasciando dietro di
sé più di 6mila morti e 4 milioni di sfol-
lati, nonché una scia impressionante
di distruzioni. Nell’arcipelago delle Vi-
sayas, settemila isole al centro del pae-
se, colpito nell’arco dei dodici mesi da
almeno cinque tifoni distruttivi, ricor-
dare dopo un anno i venti a più di 300
chilometri orari fa ancora soffrire. «Ma
quella che faremo a un anno di distan-
za non sarà una commemorazione – si
affretta a spiegare fratel Edwin Gari-

L
IL TEMPO DI EDIFICARE
Ricostruzione in corso
nelle isole Visayas, l’arcipelago
delle Filippine centrali
devastato, un anno fa,
dalla furia di Hayan-Yolanda

L’AQUILA NON SCORDA IL NIDO,
IL DIALOGO È L’UNICA STRADA

strada di un futuro sostenibile per tut-
ti. Per superarli, occorrerà anzitutto
educare e informare la cittadinanza,
perché i cambiamenti politici richie-
dono una diffusa maturazione della
coscienza civile. Soprattutto nel mo-
mento in cui i problemi finanziari e
dell’occupazione rischiano di costrin-
gere le agende politiche a concentrare
l’attenzione sui cortili di casa.

Il proliferare della violenza armata
e organizzata nello scacchiere geopo-
litico internazionale comporterà due
inevitabili conseguenze: l’inasprirsi
delle violenze stesse e un’ulteriore
militarizzazione delle linee di frattu-
ra, in una spirale pressoché infinita e
con un inaccettabile coinvolgimento
di milioni di civili inermi, usati come
uno dei tanti strumenti di guerra. Il
tutto condito dalle incognite delle
metastasi terroristiche, potenzial-
mente estendibili a ogni regione del
corpo-mondo, e capaci di aggravare
le difficili situazioni di convivenza e
alterare la percezione della sicurezza.
Il Medio Oriente è uno dei contesti
più evidenti di tutto ciò, ma non di
meno lo sono l’Ucraina, la Libia e gli

innumerevoli scenari in cui si combattono conflitti tanto
dimenticati quanto letali.

La strada da percorrere è dunque un’altra, fatta di non-
violenza, mediazione, prevenzione, dialogo paziente, te-
nace, incessante. Questo insegna la storia. Questo ricorda
anche la vicenda albanese, dove il tema delle “vendette
di sangue”, regolate da un antico codice consuetudinario,
si è intrecciato negli ultimi decenni a quello di rivolte ci-
vili violente. Ma l’aquila, memore del suo nido, sembra
aver puntato alla pazienza e alla potenza del dialogo.

A livello globale non sarà facile invertire la rotta e c’è
rimasto poco tempo per farlo. Non è troppo, in questa si-
tuazione, chiedere alla politica di fare un salto di qualità
tecnico ed etico, in nome dell’umanità, dei suoi diritti e
del suo benessere. Ecco perché le parole di papa France-
sco sono un faro, nelle oscurità in cui brancola la comu-
nità internazionale.

«L’aquila vola in alto, ma non dimentica mai il dov’è suo ni-
do», ha ammonito papa Francesco in piazza Madre Tere-
sa, a Tirana, durante la sua memorabile visita dello scorso

21 settembre. L’aquila è quella albanese e rappresenta un popolo, ma
non solo. Infatti il modello albanese, la storia recente del paese, fatta
di dialogo interreligioso, rispetto, convivenza, interculturalità, ricon-
ciliazione e ricerca della pace, non sono solo specifici e peculiari, ma,
sotto molti aspetti, emblematici di un percorso possibile, di un pro-
cesso difficile ma non utopistico. Puntare in alto, memori della propria
storia, di tutte le sue contraddizioni, ma anche dei suoi progressi:
è un riferimento, un monito, un pun-
to chiaro per tutti, a ogni latitudine e
longitudine. 

Perché il papa ha deciso di andare
in Albania proprio in questa fase sto-
rica, in assenza di ricorrenze partico-
lari? Forse proprio per sottolineare
un messaggio, il tema in sé, senza
confonderlo con altri. Questo è signi-
ficativo, oggi più che mai, in un con-
testo internazionale segnato da guer-
re, pandemie e disastri sempre più
preoccupanti; un mondo più difficile
e pericoloso per centinaia di milioni
di persone, costrette a fuggire dalle
proprie case (il numero di sfollati e rifugiati segna di mese
in mese nuovi record), con il dilagare di fenomeni che
hanno un impatto profondo sul nostro modo di vivere,
sul nostro utilizzo delle risorse e sugli equilibri sociali,
economici, demografici e politici cui siamo abituati.

Ostacoli poderosi
Occorre prepararsi a questa nuova situazione, per evitare
di esserne travolti, e bisognerà fare in fretta. Le politiche ne-
gazioniste rispetto al cambio climatico, il dare priorità a
obiettivi di corto respiro, la strumentalizzazione dell’uma-
nitario, la mancanza di investimenti significativi in preven-
zione, la concentrazione esclusiva sui problemi economici
e finanziari, le politiche xenofobe sull’immigrazione,
l’aprirsi di nuovi scenari di guerra, la debolezza degli stru-
menti di governance globale e la marginalizzazione del di-
ritto internazionale sono altrettanti poderosi ostacoli sulla

Visitando l’Albania, 
papa Francesco ne

ha elogiato il modello,
fatto di confronto

nella prospettiva della
riconciliazione, come
via per il superamento 

dei conflitti. Il cui
sviluppo violento, 

su scala globale, non
è una degenerazione

inevitabile

mercatidiguerra
di Paolo Beccegato
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AIUTI, MA AI RICCHI: COSÌ
SI INCUBANO ALTRE PANDEMIE

contrappunto
di Giulio Albanese

diritto alla salute, oltre che l’acqua
potabile e i servizi igienici, presuppo-
sti indispensabili per il benessere
delle popolazioni.

Purtroppo, le iniziative messe in
campo sinora lasciano molto a desi-
derare. Anzitutto perché, al di là delle
parole, manca la volontà politica. Sarà
anche vero che la Banca mondiale
(Bm), per aiutare i paesi dell’Africa oc-
cidentale colpiti da Ebola, ha deciso di
stanziare 170 milioni di dollari: ma bi-
sognerà vedere come verranno spesi.
Emblematico è l’esempio della Health
in Africa Iniziative, programma del-
l’International Financial Corporation
(Ifc), partito nel 2008 per aiutare i più
poveri ad accedere all’assistenza sani-
taria. L’Ifc è l’istituzione del gruppo
Bm a sostegno degli investimenti pri-
vati nei paesi in via di sviluppo e assi-
ste e finanzia imprese a condizioni di
mercato in progetti d'investimento
sostenibili, profittevoli nel settore pri-
vato e che abbiano come obiettivo più
ampio la riduzione della povertà. Eb-
bene, secondo l’ong Oxfam il pro-
gramma Ifc non solo ha mancato
l’obiettivo – malgrado il miliardo di

dollari impiegato – ma rischia persino di aumentare ulte-
riormente la diseguaglianza.

«Informazioni pubblicamente disponibili – rileva in
proposito l’ong britannica – mostrano che gli investi-
menti messi in campo da Helth in Africa finora hanno
prodotto ospedali urbani costosi e di alta gamma, che
offrono assistenza terziaria ai cittadini più abbienti delle
nazioni africane». Ben 93 milioni di dollari, ad esempio,
sono stati assegnati all’azienda sudafricana Life Heal-
thcare, che ha all’attivo 63 ospedali, con tariffe elevate
persino per la classe media. In definitiva, Health in Afri-
ca, a dispetto dei suoi lodevoli obiettivi, pare non abbia
assolutamente migliorato l’accesso alle cure di milioni
di persone indigenti nel continente africano. Il program-
ma, invece di aiutare i poveri, aiuta i ricchi. Un parados-
so, destinato a produrre in futuro, se non risolto, altre
pandemie letali.

I n questi mesi, l’epidemia di Ebola che ha colpito l’Africa occiden-
tale ha riproposto un tema cruciale: il diritto alla salute. Se questo
micidiale virus colpisce ciclicamente il continente africano, non

può trattarsi di una fatalità del destino. La cornice in cui si colloca, in-
fatti, è la medicina del sottosviluppo, del mancato sviluppo, o ancora,
meno eufemisticamente, la cosiddetta medicina della povertà.

Il tragico stato di salute delle popolazioni della fascia tropicale è sin-
tomatico non sempre di fattori climatici o ambientali, ma del fatto che
determinati paesi sono caratterizzati soprattutto da una terribile man-
canza di risorse, soprattutto economiche, e inoltre sociali, culturali e
professionali. È bene rammentare
che l’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) definisce la salute co-
me “uno stato di benessere fisico,
mentale e sociale, e non la semplice
assenza di malattia o infermità”, e
sostiene che essa “è un diritto uma-
no fondamentale” (Alma Alta, Urss,
6-12 settembre 1978). E questa, pe-
raltro, era la filosofia che ispirò la na-
scita, nel 1948, di questa agenzia del-
le Nazioni Unite, che ha sede a Gine-
vra ed è preposta alla promozione e
al conseguimento del più alto livello
di salute per la popolazione dell’in-
tero pianeta.

Sta di fatto che un bambino che oggi nasce in Malawi,
sostiene l’Oms, ha un’aspettativa di vita di 47 anni, men-
tre per uno che viene alla luce in Italia essa arriva quasi a
83 anni. Una differenza di 36 anni, che segna il distacco,
per così dire esistenziale, tra due continenti.

Come saranno spesi?
Nell’Unione europea la mortalità entro i primi cinque an-
ni di vita è di 13 neonati su mille, mentre in Ciad è di 200
su mille: 15 volte di più rispetto al nostro continente.
Questo scenario renderebbe auspicabile fornire ovunque
servizi sanitari accessibili per migliorare la salute mater-
na e infantile, al fine di prevenire e curare, oltre a Ebola,
grandi pandemie come malaria, Tbc e Hiv, e di garantire
servizi di chirurgia e di medicina d’urgenza. L’obiettivo,
insomma, deve essere garantire alle fasce vulnerabili il

Ebola dilaga, e svela 
per l’ennesima volta

l’abissale differenza tra
Africa e paesi sviluppati

in tema di diritto 
alla salute. Ma se

persino  i programmi 
di aiuto cedono 

al business, siamo
condannati a vedere
riproposti squilibri
pericolosi per tutti
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l’obiettivo di raccogliere fondi e far co-
noscere le attività per la ricostruzione
e la riabilitazione, realizzate da Caritas
sin dai giorni successivi al tifone.

Accanto agli aiuti di molte organiz-
zazioni internazionali e locali e del-
l’Onu, insieme a tutte le organizzazio-
ne collegate, e ai vari governi, l’inter-
vento della famiglia Caritas è stato
infatti assai vasto. Più di 850 mila be-
neficiari sono stati raggiunti, con innu-
merevoli interventi in tutte le diocesi
(9) colpite dal supertifone. Accanto a
Caritas Filippine e alle Caritas diocesa-
ne, sono intervenute oltre 40 Caritas
nazionali provenienti da tutto il mon-
do, che hanno raccolto quasi 140 mi-
lioni di euro per le vittime di Yolanda.

«Nella fase attuale – spiega oggi Jo-
sephine Ignacio-Labonte, coordinatri-
ce dell’intervento post-Yolanda per Ca-
ritas – siamo impegnati in particolare

nella ricostruzione e riabilitazione delle
case, ma anche a fornire un’abitazione
nuova a chi ha perso tutto, rispettando
le diverse tipologie costruttive locali, in
modo che la manutenzione futura sia
semplice. Cerchiamo di operare so-
prattutto nelle zone in cui nessuno rie-
sce ad andare, attraverso la rete delle
parrocchie, che nelle Filippine è molto
forte. Vedove, famiglie di indigeni e di-
sabili sono i nostri primi beneficiari».

Un intervento ugualmente impor-
tante è la sistemazione delle latrine e
della canalizzazione delle acqua pu-
lite e sporche, rovinate dai venti for-
tissimi, in modo da mantenere un li-
vello igienico minimo, soprattutto
nelle aree più remote e meno dotate

di servizi. Molte Caritas diocesane
stanno anche lavorando alla costitu-
zione di task force per l’emergenza,
costituite da volontari formati, pronti
a intervenire per aiutare le comunità
locali con azioni di primo soccorso e
con centri di evacuazione tempora-
nei, a sostegno dell’intervento gover-
nativo, spesso lento e lacunoso.

Le disuguaglianze restano
«Ma per rimettersi in piedi, serve an-
che tornare ad avere un lavoro –  spie-
ga padre Mark Granflor, direttore della
Caritas diocesana di Capiz –. Per que-
sto ridiamo barche e semi a chi li ha
persi, e offriamo formazione e prestiti
a basso interesse ai piccoli commer-
cianti e alle famiglie, affinché possano
riprendere le loro attività e risistemare
le loro proprietà. I risultati sono molti
buoni: la capacità di riprendersi dopo
questa calamità mostrata dal nostro
popolo è stata straordinaria».

Il lavoro diretto con le comunità e
con la gente dà grandi soddisfazione
e incoraggia a continuare soprattutto
l’opera di vicinanza ai più poveri tra i
poveri. «Siamo la Chiesa dei poveri: il
compito di Caritas non è solo aiutare
nell’urgenza, ma dare a tutti la possi-
bilità di rialzarsi da soli, per costruirsi
un futuro migliore – aggiunge padre
Ulysses, direttore della Caritas di Ka-
libo –. Anche come Caritas diocesana
dobbiamo comunque migliorare la
nostra capacità di analizzare il terri-
torio e capire dove agire in futuro».
Quando la fase dell’emergenza e della
ricostruzione terminerà, infatti, la po-
vertà non sarà finita: le disuguaglian-
ze sociali ed economiche che segna-
vano le Visayas, e più in generale le Fi-
lippine, prima del passaggio di
Yolanda rimangono operanti. È lì che
si dovrà agire, e alla loro eliminazione
occorre lavorare già ora, tramite il mi-
glior impiego degli aiuti di oggi.

L’impegno Caritas

La colletta nazionale del dicembre 2013 ha confermato la gene-
rosità degli italiani: più di 10 milioni di euro sono a disposizione per aiutare
le vittime del tifone Haiyan-Yolanda. Grazie a questo contributo, Caritas 
Italiana ha potuto sinora aiutare quasi 200 mila persone, soprattutto grazie
alla collaborazione con le Caritas diocesane di Capiz e Kalibo, sull’isola 
di Panay (dove oggi agiscono due operatori italiani).

L’intervento di Caritas Italiana si concretizza in più di 30 progetti, artico-
lati in tre grandi ambiti di attività. Il primo è a sostegno delle attività svolte
da Caritas Filippine in tutte le 9 diocesi colpite per la ricostruzione di quasi
4 mila case e la fornitura di più di 35 mila attrezzature idriche e igieniche
di vario tipo (bagni in casa, riserve d’acqua, pompe per l’acqua, piccoli 
acquedotti, sistemi di drenaggio), oltre che per la ricostituzione di attività
produttive. Il secondo ambito comprende i progetti, che si concluderanno 
al termine di quest’anno, di una decina di congregazioni italiane attive 
nelle Filippine, per sostenerne le attività di primo soccorso. Il terzo ambito,
condotto con le Caritas di Capiz e Kalibo, riguarda la costruzione di 350 
case, la ricostituzione di attività produttive per 300 famiglie, la costruzione
di 7 centri di evacuazione per l’emergenza (per quasi 3 mila persone) 
e di una scuola per la formazione professionale.

Case, acqua, lavoro, emergenze:
attività concentrate a Panay

UN POPOLO SCHIAFFEGGIATO
Erano i giorni dopo il disastro:

lunga coda per ottenere qualche aiuto



LA FAME?

Iniziativa, nell’ambito della campagna “Una sola famiglia umana:
cibo per tutti”, fatta propria dalle Caritas di 50 paesi: da Malawi
allo Sri Lanka, dal Canada al Giappone, manifestazioni per ribadire
che il cibo è un diritto. E che la sua assenza non è ineluttabile

N oi, popoli del mondo, siamo “Una sola famiglia umana”. Chia-
mata a condividere: “Cibo per tutti, è compito nostro”. La cam-
pagna internazionale imperniata su questi due slogan vede

coinvolte 160 Caritas. «Incoraggio i fedeli – ha affermato in un video
papa Francesco, in vista della “Settimana di azione contro la fame”,
promossa dal 12 al 19 ottobre – a far sentire la propria voce in favore
di chi soffre la fame».

La “Settimana” è stata celebrata in oltre 50 paesi del mondo. Con
l’obiettivo di affermare il diritto al cibo, anche facendo pressione sui
governi, affinché garantiscano che i diritti degli agricoltori siano ri-
conosciuti dalla legge, che sia posta fine alla speculazione alimentare,
che ci siano reti di sicurezza adeguate per combattere la malnutrizio-
ne infantile.

Tra le iniziative, Caritas Italiana non solo ha lanciato nelle scuole
un concorso fotografico nazionale (vedi pagina 20), ma ha aderito il
19 ottobre alla “Hunger Run. Fermiamo la corsa della fame”, corsa
competitiva e passeggiata non agonistica promossa da Fao, Ifad, Pam
e Bioversity International. Nel resto del mondo, in Malawi la Caritas
ha portato messaggi ai capi di governo sulle modifiche di legge in aiu-
to dei piccoli agricoltori; Caritas Pakistan ha organizzato una gara cu-
linaria tra donne che hanno coltivato il proprio cibo nell’ambito di
programmi Caritas; in Sri Lanka le parrocchie hanno organizzato pa-
sti comunitari con i poveri; le diocesi di Panama hanno affrontato il
tema del diritto al cibo con il governo; in Giappone, Caritas ha lan-
ciato un programma contro gli sprechi alimentari domestici e ha aiu-

tato agricoltori dell’Africa orientale a comprare semi; in
Canada, i cattolici sono stati invitati a firmare una peti-
zione a sostegno dei diritti dei piccoli agricoltori; infine
a Cipro e in Bangladesh Caritas ha partecipato a eventi
di sensibilizzazione.                                                                  

di Roberta Dragonetti
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UNA SETTIMANA
PER VINCERLA

Campagna,
nuovi soci in Italia
La “famiglia umana” della campa-
gna italiana cresce: alle 30 sigle
che vi avevano già aderito se ne
aggiungono altre. Tra i nuovi pro-
motori e aderenti alla campagna
“Una sola famiglia umana. Cibo
per tutti: è compito nostro” si uni-
sce l’impegno di Agesci, Banco
Alimentare, Avsi e Missio. E tra 
i media partner arriva anche Earth
Day Italia. La riunione tenutasi 
a Roma a fine ottobre tra i promo-
tori principali della Campagna ha
tracciato un calendario dei nuovi
eventi per l’anno sociale e pasto-
rale 2014-205 a livello nazionale
e locale. A gennaio 2015 un’ini-
ziativa comune approfondirà alcu-
ni temi e coordinerà le azioni 
della campagna, al termine del
semestre italiano di presidenza
europea e in vista dell’assemblea
generale Onu che, nel settembre
2015, esaminerà il raggiungimen-
to degli Obiettivi del Millennio
contro fame e povertà.
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panoramamondo

dell’Is. La collaborazione lanciata
dalla Cei prevede anche gemel-
laggi fra famiglie o gruppi di fami-
glie italiane con le famiglie 
cristiane perseguitate in Iraq: 
le offerte vanno inviate a Caritas
Italiana, che seguirà gli interventi.

Il contributo si aggiunge 
a quello, analogo per entità, 
stanziato in luglio per far fronte
all’emergenza in Siria. In entram-
bi i paesi la Chiesa, anche grazie
alla rete Caritas, ha reso disponi-
bili le sue strutture per accogliere
centinaia di migliaia di profughi.

Caritas Iraq, sostenuta da 
Caritas Internationalis e Caritas
Italiana, ha scelto di concentrare
le sue attività nei villaggi vicini 
a Duhok e Zahko. Un nuovo ap-
pello d’emergenza, lanciato nella
prima metà di settembre, prevede
aiuti (per più di 2 milioni di euro)
a oltre 360 mila persone.
Info e donazioni: www.caritas.it

archivium di Francesco Maria Carloni

“Superando gli imperialismi di ogni tipo e i propositi di conservare la propria ege-
monia, le nazioni più forti e più dotate debbono sentirsi moralmente responsabili
delle altre, affinché sia instaurato un vero sistema internazionale, che si regga
sul fondamento dell’uguaglianza di tutti i popoli e sul necessario rispetto delle 
loro legittime differenze”. Questo brano tratto dalla Sollicitudo Rei Socialis (n. 39)
fa da premessa alla raccolta di articoli, a firma di Sandro Calvani, apparsi duran-
te gli anni Ottanta nella rubrica “Dai poveri si impara”, nella rivista Italia Caritas.

Fu una rubrica duratura: 76 articoli, ciascuno riguardante una tematica specifi-
ca, impegnati a far luce sulle cause di diverse forme di povertà, corredati da ta-
belle e foto esplicative: un patrimonio di preziosi materiali di studio, formazione,
sensibilizzazione ed educazione ai temi della mondialità e della solidarietà 
con le persone povere del mondo.

La raccolta Dai poveri si impara fu proposta anche alle Caritas diocesane 
e parrocchiali, per animare e sensibilizzare tutte le persone di buona volontà 
ai temi, ai valori e alle prospettive di interdipendenza, condivi-
sione e solidarietà fra tutti i popoli, per la costruzione di un
mondo più giusto e più umano.

Riletti a distanza di due decenni, quei contributi si rivelano
ancora oggi validi: invecchiati solo riguardo ai dati, confermano
che la cooperazione fraterna e il dono reciproco sono dinami-
che che – nella prospettiva della giustizia – devono sottendere 
i rapporti religiosi, culturali, politico-sociali ed economici tra
nord e sud, est e ovest del pianeta.

“Dai poveri si impara”, 76 articoli
per capire le cause dell’ineguaglianza

GUERRA
E ACQUA
Una donna
sfollata a causa
dell’avanzata Is
in Iraq; sotto,
villaggio indiano
alluvionato

INDIA E PAKISTAN
Piogge e alluvioni
devastanti
nel Kashmir,
Caritas mobilitate

Dal 2 al 7 settembre scorsi una
quantità straordinaria di pioggia,
circa seimila volte più alta della
media stagionale, si è riversata

sulla regione del Ka-
shmir indo-pakistano,
causando una delle
peggiori alluvioni nella
regione dal 1959. 
Le aree più colpite so-
no state i villaggi del
Jammu, la città di Sri-

nagar e molti villaggi del Kashmir
indiano, così come altrettanti del
Kashmir pakistano, dove l’alluvio-
ne è arrivata fino alla regione del
Punjab. Centinaia di migliaia gli
sfollati, diverse centinaia le vitti-
me tra Pakistan e India, senza
contare i molti lavoratori immigrati
da altri stati dell’India, non regi-
strati, di cui è impossibile stabili-
re la sorte. Caritas Pakistan si è
attivata per definire i danni e so-
prattutto i bisogni delle popolazio-
ni colpite, a supporto dell’agenzia
nazionale di gestione delle cala-
mità naturali. Alle attività di assi-
stenza hanno preso parte anche
altre organizzazioni della rete Cari-
tas Internationalis. Caritas India
ha invece avviato il suo intervento
dalla zona di Jammu ed è stata la
prima organizzazione a raggiunge-
re i distretti di Rajaouri e Poonch.
A Srinagar, il centro urbano più
colpito, si trovano anche gli uffici
di Igsss (Indo global social servi-
ce society), con cui Caritas Italia-
na collabora da anni a programmi
di promozione della pace e svilup-
po socio-economico: anche Igsss
si è subito attivata nei soccorsi.
L’inverno alle porte (il Kashmir 
è regione di alte montagne) ri-
schia di esasperare la situazione
umanitaria e sanitaria delle popo-
lazioni coinvolte; Caritas Italiana
sosterrà, con le donazioni ricevu-
te, gli interventi della rete Caritas.
www.caritas.it

IRAQ
Cei: gemellaggi
tra famiglie per
aiutare i cristiani
vittime di guerra

La Conferenza episcopale italia-
na ha stanziato un milione 
di euro a sostegno delle comuni-
tà cristiane in Iraq, provate dalla
violenza estremista e visitate 
a metà ottobre da una delegazio-
ne Cei, guidata dal segretario
monsignor Nunzio Galantino 
e comprendente anche il diretto-
re di Caritas Italiana, monsignor
Francesco Soddu. La somma 
è stata prelevata dai fondi otto
per mille e affidata alla Nunziatu-
ra di Baghdad, perché la utilizzi,
insieme ai vescovi del paese
mediorientale, per finanziare pro-
getti di solidarietà e aiuto alle 
popolazioni sfollate e vittime del-
l’avanzata delle milizie islamiste
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La parrocchia di Busogo si trova nella zona centra-
le del paese e dal 2005 organizza corsi di forma-

zione per l’avviamento al lavoro. Il microprogetto prevede
l’acquisto di attrezzature per laboratorio di saldatura 
e fale-gnameria e relativi corsi di formazione. A benefi-
ciarne saranno circa 180 giovani, che frequenteranno
corsi di falegnameria, saldatura, edilizia e taglio-cucito.
Finora i corsi in falegnameria e saldatura erano solo 
teorici. L’acquisto dei materiali permetterà di aggiungere
l’insegnamento pratico a quello teorico.

> Costo 4.800 euro
> Causale MP 137/14 RUANDA

4

RUANDA
Saldatori e falegnami in laboratorio

LASTORIA
In molte aree,

le risorse di bambù
si sono ridotte a causa

di una gestione
inadeguata

e, in diversi casi,
dalla sostituzione

con altri tipi
di coltivazione

INDIA
Cento alunne 
ai corsi di Innajja:
il bambù torna
a essere risorsa

Mi chiamo 
Innajja Cletus

e faccio parte del servizio sociale
della diocesi di Bareilly, nella zona
settentrionale dell’India, stato 
di Uttar Pradesh. La diocesi si
estende per una superfice di 33
mila chilometri quadrati (un decimo
dell’Italia!) e conta 55 parrocchie.

Negli anni Novanta un’impor-
tante risorsa economica per 
la popolazione rurale derivava
dalla produzione e lavorazione
della canna di bambù. Ora, 
in molte aree, le risorse di bam-
bù si sono ridotte a causa di una
gestione inadeguata e, in diversi
casi, dalla sostituzione con altri
tipi di coltivazione.

Per rimediare a questa situa-
zione, grazie a un microprogetto
finanziato da Caritas Italiana 
con 2 mila euro, abbiamo potuto
avviare corsi di formazione 
per oltre cento donne provenienti
da 15 villaggi, insegnando loro 
a rivalutare questa risorsa attra-
verso moderne tecniche di colti-
vazione e diversificazione 
nell’utilizzo finale del bambù.

Inoltre, abbiamo avviato in ogni
villaggio dei comitati per continua-
re il programma e per sensibiliz-
zare gli altri abitanti a intrapren-
dere una strada analoga.

L’utilizzo del bambù per 
la creazione di oggetti utili alla
casa rappresenta anche una vali-
da alternativa ai prodotti non bio-
degradabili come la plastica.

Il bambù è stato lo strumento
generatore di occupazione e red-
dito che ha permesso a queste
cento donne, grazie alla loro
creatività, di realizzare prodotti 
in bambù: utensili, giocattoli 
e mobili. Da un piccolo aiuto, 
è scaturita una grande impresa!

> Microprogetto 87/13 INDIA
Il bambù: una risorsa

5 Realizzato!

MICROPROGETTO

5
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3
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NON STANCATEVI DI SOSTENERE I MICROPROGETTI! 
INFO: MICRO@CARITAS.IT
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MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

BRASILE
Il futuro è un’acconciatura

Nella favela Rosa dei Venti, all’estrema periferia 
di Rio de Janeiro, la Casa do Menor Sao Miguel

Arcanjo ospita da molti anni giovani con gravi problemi
sociali. Il microprogetto prevede l’acquisto di 5 lavabi, 15
poltrone regolabili, 15 carrelli, 3 sedie da attesa, 15 po-
stazioni con specchio per un laboratorio da parrucchie-
re: ne beneficeranno 400 adolescenti a rischio, i quali –
grazie alle attrezzature acquistate – potranno frequenta-
re un corso per parrucchieri, opportunità reale per sot-
trarsi alla vita di strada e apprendere un mestiere.

> Costo 4 mila euro
> Causale MP 143/14 BRASILE

2

MICROPROGETTO

ARGENTINA
Le donne camminano unite

La città di Luján si trova a pochi chilometri 
a est della capitale Buenos Aires. Il microproget-

to prevede di acquistare materiali per avviare laboratori 
a favore di trenta donne in difficoltà (mamme argentine 
e boliviane) riunite nell’associazione Mujeres Caminan-
do Juntas. Spesso si tratta di donne che hanno subito
violenze in famiglia. Sono previsti corsi di alfabetizza-
zione, approfondimenti sui loro diritti, sulla gestione 
familiare, sull’igiene e sulla salute dei propri figli.

> Costo 4.300 euro
> Causale MP 142/14 ARGENTINA

1

MALI
Un motocoltivatore riempie i granai

La cittadina di Ségou è situata nella parte sud
del Mali, lungo la riva del fiume Niger. Il micro-

progetto prevede l’acquisto di un motocoltivatore per
realizzare una banca per cereali seguita da un’asso-
ciazione locale, Soro-Iriwa. A beneficiarne saranno 
i trenta membri dell’associazione, che potranno così
aumentare la propria sicurezza alimentare e miglio-
rare, di conseguenza, le condizioni di vita e lavoro 
attraverso attività generatrici di reddito.

> Costo 4 mila euro
> Causale MP 133/14 MALI

3
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villaggioglobale

avessero la stessa produzione 
di immagini durante i sogni. Ora
è stato dimostrato il contrario: 
i non vedenti sognano colori, figu-
re umane, paesaggi naturali. La
campagna mirava a raccogliere
10 mila euro, tanti ne occorrono
per realizzare il docufilm. Il titolo
della campagna è stato Il sogno
di Omero: prende spunto dalla
leggenda secondo cui l’aedo gre-
co sarebbe stato cieco. Chi ha
dato un contributo al progetto,
potrà seguirne lo sviluppo e vede-
re il documentario in anteprima.
www.tfilmprod.com

SERIE WEB
La rotta della vita?
La decide il vento.
Ma anche chi
pilota la barca

All’età di 17 anni, Nino viene
condannato e arrestato per spac-

zoom

to: la squadra non si limita ai 27
ragazzi (di cui 9 italiani) della 
rosa di serie C, ma può contare
su elementi selezionati tra altre
quattro case circondariali pie-
montesi: Asti, Saluzzo e le due
di Alessandria.

CAMPAGNA
Quali sono
i sogni
delle persone
non vedenti?

Come e cosa sognano i non ve-
denti? Se lo è sempre chiesto 
il regista romano Emiliano Aiello,
che da tempo voleva realizzare
un film sull’argomento. Quel pro-
getto è diventato una campagna
di crowdfunding, che ha preso
spunto da una ricerca condotta
dal Laboratorio del sonno della
facoltà di medicina dell’Universi-
tà di Lisbona. L’indagine ha dimo-
strato che i sogni dei non vedenti
dalla nascita sono identici a quel-
li di chi può contare sulla vista.
Finora si riteneva che i ciechi non

L’Associazione italiana scrittori per ragazzi
(Icwa) organizza a Scampia, il quartiere 

di Napoli con enormi problematiche sociali, una maratona
di letture, accompagnata da arti visive, musica e danza.
Dal 27 al 30 novembre i ragazzi ascolteranno le storie
degli scrittori per ragazzi che, gratuitamente, interverran-
no nelle scuole e negli spazi associativi. Una lunga scia
di letture, incontri, parole scritte e ascoltate, in cui i ragaz-
zini di Scampia potranno ritrovare una dimensione di gio-

co e di leggerezza.
L’impegno

dell’associazione
è finalizzato ad av-
viare un progetto
stabile e continua-
tivo, che stabili-
sca tra i ragazzi 
e gli scrittori un
contatto costante

cio e associazione; dopo sei me-
si di carcere, è affidato all’asso-
ciazione Centro Koros, che pro-
muove la navigazione a vela
come strumento di riabilitazione
sociale. Michael è il migliore ami-
co di Nino, non ha mai commes-
so reati ma spiega che spesso
si è costretti a spacciare per 
la sopravvivenza in un quartiere
della periferia catanese.
Di queste e altre storie si occupa
la serie web Lo decide il vento,
docufilm che racconta la realtà
sociale siciliana attraverso le at-
tività del Centro Koros, impegna-
to in percorsi di riabilitazione 
di ragazzi in difficoltà. Giuseppe
Consales, regista e produttore,
sostiene che la metafora della
navigazione a vela si attaglia con
efficacia alla vita e ai suoi pas-
saggi: è «il vento a decidere, ma
poi ci sei tu, il protagonista, che
puoi affrontare il vento e trovare
la tua strada. Tutti i ragazzi dico-
no che in barca dimenticano 
i problemi. Ma senza accorgersi
imparano delle regole. Imparano

nel tempo. Questo
momento di alle-
gria rappresenta
dunque un incipt,
ovvero l’inizio di una storia nuova, che scrittori e ragazzi
scriveranno insieme nei prossimi anni. Perché Scampia
sia valorizzato come luogo che produce cultura e gioia.

«Di maratone di lettura ne sono state fatte tante, pe-
rò questa dell’Icwa – racconta la responsabile del pro-
getto, Rosa Tiziana Bruno, scrittrice e pedagogista – 
è diversa, perché non esaurisce la sua forza in un singolo
momento, ma assume i caratteri di un impegno prolun-
gato nel tempo». Due volte all’anno, infatti, l’associazio-
ne tornerà a Scampia, con la presenza di uno scrittore,
a rotazione. Inoltre verrà creato e mantenuto un “filo 
a distanza” tra gli autori e i ragazzi, attraverso un apposi-
to spazio online, per creare una rete di scambi, affinché
idee e racconti possano continuare a crescere. [d.p.]
scampiastories.wordpress.com

Maratona di lettura a Scampia,
autori e ragazzi scrivono nuove storie

SOGNI E VELE
Un’immagine di
Lo decide il vento;
sotto, il logo di 
Il sogno di Omero
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rete è stato affrontato
nelle scuole anche
con il concorso Se 
mi posti ti cancello; 
gli autori dei cinque 
video migliori hanno

partecipato alla realizzazione di
una miniserie web-tv, dove si ritro-
vano i temi della sicurezza in rete
e in particolare su cyberbullismo,
sexting, esposizione ai media,
sessualità online e digital divide.
Infine, sempre dal sito Generazio-
ni connesse, è possibile accede-
re alla helpline e alla hotline, at-
traverso le quali si può ricevere
aiuto nelle situazioni di disagio 
o pericolo e segnalare la presen-
za di contenuti pedopornografici.
www.generazioniconnesse.it

DOCUFILM
“Liberi a meta”,
il rugby che
proietta oltre
le mura del carcere

È la prima squadra di rugby for-
mata da detenuti. E gioca in un

zoom

INTERNET
Una guida
per rendere sicura
la navigazione
dei minori sul web

Generazioni connesse. Ma non
sprovvedute. Sono quelle a cui 
si rivolge (meglio, che intende for-
mare) Consigli per giovani navi-
ganti, una guida per ragazzi che
spiega in modo ironico alcune te-
matiche legate all’utilizzo sicuro
del web. Abbinato alla guida c’è
un ausilio per i genitori (Essere
genitori ai tempi di internet): l’ini-
ziativa è del Sic – Safer Internet
Centre Italia (Generazioni Con-
nesse), partenariato composto
da alcune tra le principali realtà
italiane che si occupano di uso
consapevole della rete (tra esse,
Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, Polizia di stato, Sa-
ve the Children, Telefono Azzurro,
Cooperativa Edi, Movimento dife-
sa del cittadino); il progetto è co-
finanziato dalla Commissione eu-
ropea. Il tema della sicurezza in

A Nazaret… Gesù cresceva e si fortificava.
La narrazione dell’evangelista Luca dovrebbe
avverarsi per ogni bambino: all’interno della
propria famiglia, dovrebbe trovare il luogo natu-
rale per il proprio sviluppo umano e cristiano,
secondo il progetto di Dio. Sappiamo però che

spesso non è così nelle famiglie toccate da difficoltà di
ogni genere, e ancor meno nella grande famiglia umana.

Siamo una sola famiglia umana, ci ricorda la campa-
gna internazionale Caritas per il diritto al cibo. E per
questo “è compito nostro”, aggiunge la versione italia-
na della campagna, conoscere, vigilare, agire per colla-
borare alla costruzione del Regno di Dio, dove non 
ci sono esclusione, mancato riconoscimento dei diritti
più elementari, violenza e altri frutti del male.

Questi temi ispirano i sussidi proposti da Caritas 
Italiana, in collaborazione con Città Nuova editrice, per
il prossimo tempo di Avvento: quest’anno contengono
alcune novità. L’opuscolo per famiglie cambia veste

campionato regolare (serie C3).
È La Drola (in dialetto piemonte-
se, “la strana”), la cui storia vie-
ne raccontata da Liberi a meta,
docufilm di Gughi Fassino, foto-
grafo e videomaker piemontese.
Protagonisti sono un allenatore
(Walter Rista, ex azzurro, con
suo figlio Stefano che allena 
i detenuti dal punto di vista fisi-
co) e 35 detenuti che si allena-
no cinque giorni la settimana: 
il sabato c’è la partita.

L’anno scorso i rugbisti della
Drola sono arrivati quarti, dodici
partite vinte e otto perse. Pecca-
to che non abbiano la possibilità
di uscire per disputare le partite
fuori casa. Giocano solo nel car-
cere Lorusso e Cutugno, noto 
ai più come Le Vallette. Il regista
Gughi Fassino racconta la loro
storia in modo goliardico, ma
non tralascia le ombre dentro 
le storie di vita di chi si allena
per dimenticare, o per sognare
un futuro che non ha mai nem-
meno osato sperare. In campo 
e fuori. Oggi il progetto è cresciu-

grafica: a partire dalla Parola di Dio della liturgia di Av-
vento e Natale, si succedono esperienze, riflessioni 
e preghiere che ci fanno camminare insieme a tanti, 
in Italia e nel mondo, per sentirci parte, appunto, di una
sola famiglia umana. Tramite alcuni brani dall’esorta-
zione apostolica Evangelii Gaudium ci si mette in ascol-
to della parola del Papa. Il poster – disponibile on line
– presenta un contrasto stridente tra la frase evangeli-
ca che ispira il cammino e l’immagine di una famiglia
rifugiata: Gesù nasce in una terra non lontana ed è pre-
sente in ogni bambino vittima di conflitti e guerre.

Cinque storie per mangiare è un libricino destinato 
ai bambini: l’autrice, Cosetta Zanotti, li conduce, attraver-
so cinque cibi, a conoscere popoli diversi. Le illustrazioni 
di Giuseppe Braghiroli valorizzano il racconto. Infine il sal-
vadanaio è uno strumento semplice, apprezzato soprat-
tutto dalle classi di catechismo, per chi intende accom-
pagnare il cammino dell’Avvento con un gesto concreto
di solidarietà. www.caritas.it - www.cittanuova.it

IN RETE
E IN META
Guida ironica sulla
sicurezza; sotto,
il film su La Drola

Sussidi di Avvento: “Gesù si fortificava”,
dobbiamo garantirlo anche ai bimbi di oggi
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di Danilo Angelelliatupertu / Alessandro d’Avenia

Ogni romanzo è un po’ un’autobiografia. Contiene sem-
pre un pezzo della vita di chi lo scrive. Non fanno ecce-
zione i romanzi di Alessandro D’Avenia. Dal primo, 
il bestseller Bianca come il latte, rossa come il sangue,
passando per Cose che nessuno sa, fino al nuovo Ciò che
inferno non è (Mondadori). Anzi, qui è davvero difficile se-
parare Federico, adolescente palermitano colto nell’esta-
te della crescita, dal suo autore. Perché Federico ama 
le parole, perché decide di non partire più per l’Inghilter-
ra, per andare in un posto a qualche fermata di autobus:
Brancaccio. Motivo: aiutare il suo insegnante di religione,
padre Pino Puglisi, impegnato a ridare speranza ai giova-
ni del posto. La vicenda è ambientata nel 1992-1993.
D’Avenia in quegli anni aveva la stessa età di Federico 
e come insegnante di religione proprio Puglisi.

Inevitabile chiederle quanto c’è in lei, uomo, inse-
gnante e scrittore, dell’esempio di Puglisi…

Quando ho deciso di diventare insegnante avevo 16
anni e le mie figure di riferimento sono state due. Un
professore di lettere e Puglisi. L’incontro con lui è stato
decisivo per lo stile che cerco di dare alle cose che 
faccio, per la tonalità. Mi guida il modo in cui operava:

cambiare la vita degli altri in silenzio, mettendosi a ser-
vizio di quella vita, dunque non in una logica di control-
lo. Libertà, è la parola chiave. È stato capace di sorri-
dere al suo assassino. In quel momento ha saputo
scorgere in lui ciò che inferno non è. E lo ha liberato.

Ciò che inferno non è, come i precedenti, è un ro-
manzo di formazione. Cosa dice ai giovani di oggi?

Spesso pensiamo che il mondo ci si apra nella misura
in cui ci allontaniamo da casa. Invece le possibilità 
sono infinite anche dove viviamo. Oggi viaggiare è quasi
un surrogato della libertà, come se cambiando luogo 
si cambi l’anima. Ma l’anima te la porti dietro ovunque
sei. Puglisi era nella sua reggia a Brancaccio. Perché
per lui regnare era servire. Nei miei libri racconto di tra-
sformazioni che avvengono in un’età spesso interpreta-
ta come consumistica. Invece l’adolescenza è l’età in
cui si entra in contatto per la prima volta con la propria
unicità. La ricchezza vera è la percezione della giovinez-
za come possibilità di essere donata.

Fiction innestata in una biografia: perché?
Il libro nasce dal desiderio di capire come si fa a morire 
in quel modo – ripeto, sorridendo –, perché sono convinto
che chi sa morire ci insegna come si vive. E poi mi inte-
ressava capire come i personaggi inventati, ma verosimili,
avrebbero reagito a quella situazione. Non è un romanzo
sulla mafia o di cronaca: è la storia dei personaggi che
ruotano intorno a una persona che muore per loro. La
convivenza di fiction e realtà non mi ha limitato; anzi, cre-
do che le storie inventate abbiano arricchito la cronaca.

A venti anni dalla morte, che eredità ha lasciato
Puglisi alla Chiesa?

Ho incontrato qualche mese fa i ragazzi che si preparano
al sacerdozio nel seminario di Palermo. Ho visto la pre-
senza di Puglisi e ne sono rimasto stupito e felice. Dob-
biamo imparare a cogliere il dono che Dio ci ha fatto con
questa vita, con questo uomo ucciso a 56 anni e oggi
beato. Una persona che pensava al bene comune, a ser-
vizio delle periferie, come papa Francesco. Abbiamo in
Italia un santo martire degli anni Novanta. Dobbiamo ri-
cordarcelo come società e a livello individuale. Don Pino
ha raggiunto e continuerà a raggiungere chi è disposto 
a riceverlo. Con quel silenzioso agire che non è inferno.

«Mi guida don Pino:
sorrise al suo assassino,
scorgendo in lui
ciò che inferno non è»

Le possibilità sono
infinite anche dove 
si vive. Oggi viaggiare

è quasi un surrogato della
libertà, come se cambiando
luogo si cambi l’anima.
Ma l’anima te la porti
dietro ovunque sei

ROMANZIERE IN CATTEDRA
Alessandro D’Avenia, 37 anni,
palermitano: insegna italiano 
e latino in un liceo milanese. 
E scrive romanzi. Il più recente
(nella foto a sinistra, la copertina)
parla del suo insegnante di
religione di un tempo, don Pino
Puglisi (nella foto sopra), ucciso
dalla mafia e beatificato da papa
Francesco il 25 maggio 2013
(foto di Marta D’Avenia)
IL BLOG DI D’AVENIA
www.profduepuntozero.it

villaggioglobale
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C’è ancora posto per i cattolici
in politica? Ricognizione impietosa
per recuperare la funzione di servizio

di Francesco Dragonetti

Luigino Bruni, Ales-
sandra Smerilli L’al-
tra metà dell’eco-
nomia. Gratuità 

e mercati (Città Nuova,
pagine 200). Nella crisi
attuale, si fa strada il bi-
sogno dell’economia di
rivalutare la dimensione
potente, e connaturata
all’essere umano, della
gratuità, svelata attraver-
so il dono dei carismi.

LIBRIALTRILIBRI

Stefano Belardi-
nelli Figure, 
luoghi e casi 
della teologia. 

Vivificazione trinitaria
e impegno pastorale
(Città Nuova, pagine
352). La letteratura, 
la poesia, la pittura, 
la musica... 
i luoghi per parlare 
di Dio all’uomo 
contemporaneo.

Romano Penna (a
cura di) Le origini
del cristianesimo
(Carocci, pagine

504). Da un autorevole
specialista contempora-
neo, un’introduzione al
mondo del Nuovo Testa-
mento: un quadro ricco
di tonalità, in cui risalta-
no le componenti dialet-
tiche di un pensiero reli-
gioso assai fecondo.

paginealtrepagine
a misurarsi. Imparano a stare 
al mondo».

LIBRI
“Il maestro”
che ricostruisce
la musica
scritta nei lager

Barletta. Al numero 93 di via del-
l’Industria abita Francesco Loto-
ro (nella foto), musicista scono-
sciuto. Eppure, Francesco si è
dato un compito. Quello di resu-
scitare la musica composta dai
musicisti prigionieri dei campi 
di concentramento tra il 1933 
e il 1945. La musica dei lager.
La sua impresa la racconta 
il francese Thomas Saintourens
nel libro Il maestro (Piemme). 
E così grazie a Lotoro, e allo scrit-
tore francese, il lettore immagina
i prigionieri dopo giornate di du-

rissimo lavoro nei
campi di concen-
tramento, rintanati
in angoli nascosti,
furtivamente, su
pezzetti di carta, 
a scrivere le note

di opere, canzoni, fiabe musicali,
sinfonie. Francesco ha viaggiato
ad Auschwitz, Dachau, Terezin 
e in tutti i luoghi dove i prigionie-
ri, gli Stuck (“pezzo”, in tedesco),
hanno narrato in musica speran-
ze e sofferenze. Lotoro ha mes-
so insieme un’orchestra, coinvol-
gendo musicisti dei conservatori
di Foggia, Barletta e Monopoli,
impegnati a suonare la “musica
dei campi”. Franco Bixio, produt-
tore romano, ha accettato di rea-
lizzare un cofanetto con 24 cd
contenenti opere, jazz, canzonet-
te, sinfonie, fiabe musicali, regi-
strati da una ventina di musicisti
come sorta di sfida al male 

e ai loro carcerieri.
Oggi Francesco 
Lotoro continua 
a vivere a Barletta
e prosegue eroica-
mente e in solitudi-
ne il suo lavoro.

I cattolici e la politica, il rapporto fra Chiesa e Stato, il senso dell’impegno dei
cattolici nella storia: un binomio sul quale esiste una vasta letteratura e, da oltre
un secolo, un ancor più vasto dibattito. Che oggi deve misurarsi in un contesto 
radicalmente mutato, rispetto ai decenni in cui la militanza era ortodossia o dissi-
denza rispetto a un soggetto politico naturalmente e immediatamente “cattolico”.

Luca Diotallevi in L’ultima chance. Per una generazione nuova di cattolici 
in politica (Rubbettino, pagine 108) sostiene che gli appelli rivolti negli ultimi 
anni dai vescovi alla partecipazione politica assumono grande forza se si collo-
cano nel grave momento che la società italiana attraversa, momento reso ancor
più difficile da una crisi profonda delle istituzioni e degli attori della politica: per-
ché, in breve, servono grandi riforme, ma mancano i riformatori. 

Per capire quale può essere l’apporto dei cattolici, nell’attuale scenario di cri-
si, occorre rivisitare la storia dei cattolici nella vita sociale e politica del paese.
Lo fa Domenico Rosati (uno tra i protagonisti dell’azione politica dell’area cattoli-
ca di ispirazione democratica e sociale) in I cattolici e la politica (Edb, pagine
120). Presidente delle Acli dal 1976 al 1986, Rosati è stato per una legislatura
(1987-1992) senatore della Repubblica; i lettori di IC lo conoscono per la sua
collaborazione al giornale, su cui tiene stabilmente la rubrica “Contrappunto”.

Nel suo saggio, Rosati ricostruisce il contributo dei cattolici alla politica e alla vi-
ta italiana dall’Unità a oggi, ragionando anche sul ruolo dei cattolici nella fase stori-
ca più recente. Logica della mediazione o della presenza, valori componibili o non
negoziabili, partito unico o «tensione unitiva», alleanze omogenee o patti con il dia-
volo: la partecipazione dei cattolici alla vita politica italiana ha attraversato
numerose fasi e ha collaudato schemi che oggi risultano superati. Secondo
l’autore, ripercorrere le strade già battute serve a capire dove si è arrivati 
e a comprendere glorie e miserie delle imprese compiute: condizione ne-
cessaria, ma non sufficiente, per intraprendere un nuovo corso. Solo una 
ricognizione sincera e impietosa consente di guardare avanti liberi dall’incu-
bo del già vissuto: la posta in gioco è il mutamento della qualità dell’azione
politica, il recupero della sua funzione di servizio anziché di pratica del pote-
re. Con un fine di umanizzazione della vita, che rigetta la cultura dello scar-
to insita nella logica mercantile che domina la produzione e gli scambi.



MA CHE “RAZZA” DI PAROLE

Campagna sociale per dire “no alla discriminazione”, ad alta voce. Aderisce anche
www.famigliacristiana.it   #migliorisipuò


