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Sindone 
Icona d’amore, così l’ha defini-
ta papa Francesco durante la 
visita pastorale a Torino del 21 
giugno. Nel suo messaggio per 
l’ostensione del 2013 aveva det-
to che “attraverso la sacra Sin-
done ci giunge la Parola unica 
ed ultima di Dio: l’Amore fatto 
uomo, incarnato nella nostra 
storia; l’Amore misericordioso di 
Dio che ha preso su di sé tutto 
il male del mondo per liberarci 
dal suo dominio. Questo Volto 
sfigurato assomiglia a tanti volti 
di uomini e donne feriti da una 
vita non rispettosa della loro di-
gnità, da guerre e violenze che 
colpiscono i più deboli... Eppure 
il Volto della Sindone comunica 
una grande pace”.
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Stiamo vivendo un tempo difficile, 
come tutti i tempi. È sempre stato così. 
Anche i romani sapevano che mala 
tempora currunt. È la storia che si ripete, 
ma questo tempo è il nostro tempo 
e, soprattutto, è l’unico tempo che 
possiamo vivere. Certo, mi piacerebbe 
poter vivere in un mondo in cui tutti si 
fermano davanti al rosso, tutti pagano le 
tasse, tutti concorrono al bene comune. 
Mi piacerebbe che nessun uomo, nel 
nome di alcun Dio, possa essere ucciso 
o pensare male dell’altro. Non sono un 
utopista o un sognatore. Queste cose 
nel cuore cerco di viverle e all’Arsenale 
della Pace sono diventate scelte del 
cuore e della ragione. Soprattutto, 
non sono retorica. Sono le basi per 
progettare e fare un’Italia diversa che 
dia voce alle sue esperienze migliori, 
alle sue potenzialità, ai suoi messaggi 
di bene. Un’Italia in cui destra, centro 
e sinistra si confrontino sì, ma solo nel 
nome del bene comune. Un’urgenza 
attualissima soprattutto quando 
parliamo di stranieri.
Noi italiani non dovremmo mai 
dimenticare che siamo stati un popolo 
di migranti. Siamo stati stranieri in 
mille e mille città del mondo. Penso a 
San Paolo del Brasile, una realtà che 
conosco bene, dove abbiamo aperto 
l’Arsenale della Speranza. Oggi ha 
casa nella vecchia Hospedaria 
dos migrantes da cui un tempo 
passarono per la quarantena quasi 
un milione di italiani emigrati. Anzi, 
955.502.
Conosco storie di connazionali 
uccisi, segregati, offesi. Conosco 
le sofferenze dell’epoca di chi 
sperimentava sulla pelle quanto 
fosse difficile essere italiano in 
Brasile, ma anche in Germania, 
in America, nella vicina Svizzera. 
Eppure, so anche quanto noi 
italiani siamo stati decisivi per lo 
sviluppo di certe realtà, il contributo 
che nel corso degli anni siamo stati 

capaci di dare. Ecco, oggi è come se ci 
fossimo dimenticati di questo passato. 
Di fronte alle migliaia di uomini, donne 
e bambini che arrivano sulle nostre 
coste, ci dividiamo e ci massacriamo 
di parole, di polemiche, di rigidità .È 
la tragedia del nostro tempo che però 
può diventare un’opportunità. È la cosa 
che in questo momento mi sta più a 
cuore. Possibile solo se accettiamo 
un ragionamento. Prima di tutto sulla 
nostra fede, sulla nostra cultura, sulla 
nostra appartenenza. Tra alti e bassi, 
l’Italia si definisce ancora un Paese di 
tradizione cristiana.
Bene! Ma cosa dice Gesù? “Ero, 
straniero e mi avete accolto...”. Ci piaccia 
o no, abbiamo a che fare con un Dio 
che si mette nei panni dello straniero. 
Non è retorica, ma concretezza infinita, 
una realtà che deve farci tornare in noi 
stessi, che deve scuoterci, svegliarci. 
Detto questo, l’accoglienza non è 
automatica. Non significa accogliere 
in modo indiscriminato. Accogliere 
per accogliere, magari lucrando su un 
sistema in cui 
t r o p p i 

affaristi hanno messo radici. Ma farlo 
nella certezza di uno Stato di diritto 
che abbia il coraggio di fissare regole, 
valori, punti di incontro. Uno Stato 
di diritto in cui donne e uomini sono 
uguali, in cui nessuno può dare all’altro 
dell’infedele o uccidere chi la pensa 
diversamente. Uno Stato capace di 
accogliere darebbe anche l’esempio, 
sarebbe la dimostrazione – come ha 
detto il presidente della Repubblica ai 
giovani del Sermig – che la democrazia 
funziona meglio perché capace di 
accogliere quelli che fuggono. Chi ci 
vede fare così, forse capirà come si 
comporta un Paese democratico e 
che proprio per questo la democrazia 
è un valore. Io sogno un’accoglienza 
senza sconti, un’accoglienza che 
comunichi con i fatti ai bambini migranti 
che la terra dove sono approdati è 
terra amica. Un’accoglienza così 
però parte da un patto. Chi è accolto 
deve entrare nel cuore della nostra 
Costituzione, imparare subito la lingua, 
conoscere la nostra cultura. Ha diritti, 
ma soprattutto doveri. Solo così potrà 
iniziare un cammino di integrazione. 
Oggi, salvo rarissime eccezioni, l’Italia 
non ha accolto così, non ha governato 
un fenomeno antico e sempre nuovo. E 
ha sbagliato, perché quando i fenomeni 

non si governano, semplicemente si 
subiscono. E lo vediamo nei tanti 
quartieri ghetto che sono nati nelle 
nostre città, magari nelle periferie. 
Il passato lo conosciamo, ma 
come dico sempre, l’oggi è 
ancora nelle nostre mani e 
quello che non è stato può 
finalmente essere.
Non dividiamoci allora! Ogni 
partito resti partito, coltivi le 
proprie idee e passioni, ma si 
faccia un esame di coscienza 
per sradicare al suo interno 

la paura del diverso. Perché in 
molti Paesi del mondo il diverso 

sono io. 

Ho trascorso tre giorni in un ere-
mo. Era riscaldato da una stufa 
a legna e il crepitio del fuoco ani-
mava il silenzio. Un giorno l’ere-
mita l’ha affidato alle mie cure. È 
stata una lezione di vita. Il fuoco 
cambia le tue priorità. Per non 
spegnersi dev’essere regolar-
mente alimentato. Nel frattempo 
puoi fare altro, ma sempre con 
un’attenzione vigile alla fiamma. 
Non puoi allontanartene a lungo 
e ogni tanto devi interrompere 
quello che stai facendo e ag-
giungere legna. Le dimensioni 
della legna devono essere pro-
porzionate alla fiamma, un cioc-
co troppo grande può spegnere 
una fiamma ancora esile. In tal 
caso sono meglio legnetti pic-
coli, ma scelti tra quelli ben sta-
gionati. E non basta ancora. Se 
non ha un po’ di respiro attorno, 
il fuoco può non farcela. 
Mi ha fatto pensare. Ci sono 
momenti nella vita nei quali una 
scintilla accende un fuoco den-
tro di noi che scalda e ravviva 
la nostra casa interiore. È un 
grande dono, ma precario. Se 
vogliamo che la fiamma resti ac-
cesa non possiamo più distrarci. 
Non possiamo più farci trattene-
re altrove da passatempi o be-
ghe. Ci troveremo a rinunciare 
ad altri bagagli ingombranti che 
richiedono troppe attenzioni. 
Impareremo ad alimentarlo con 
generosità e umiltà, né troppo 
poco né troppo. E se si spegne? 
Non indugiamo. Cerchiamo su-
bito qualcuno più esperto di noi. 
Forse gli basterà soffiare sulla 
brace per ravvivare la fiamma.  

BRICIOLE
ELENA GOISIS

Salvaguardare il suolo!

ernesto olivero editoriale

Qualcuno potrà dire, con una battuta 
(magari non proprio felice), che, con 
tutti i problemi che l’Onu ha da affron-
tare, riuscendo raramente ad ottenere 
qualcosa di efficace, questo del suolo 
forse non è in grado di emergere dal 
giro degli addetti ai lavori. E, sì, perché 
il 2015, tra il silenzio di troppi, è anche 
stato dichiarato dalle Nazioni unite l’An-
no internazionale del suolo, per pro-
muoverne la salvaguardia e la tutela, 
perché non si consumi all’impazzata 
questa risorsa, perché non si lasci alle 
future generazioni una terra depaupe-
rata in ciò che è componente non se-
condaria della sua vita. Già, perché il 
suolo, con il suo strato (dai 50 cm ad 
un metro, mediamente) di terriccio fer-
tile, consente le colture, permette alle 
piante di porre radici, fornisce la base 
perché la vegetazione produca ossige-
no per tutti gli esseri viventi. Insomma il 
suolo non è un… inerte di cui non occu-
parsi mai o di cui non preoccuparsi se 
lo si compromette pesantemente. Ne 
va della nostra sopravvivenza.
Ovvio che se la popolazione cresce, 
ha bisogno di spazi per abitare, per 
muoversi, per lavorare… Ma la cemen-
tificazione eccessiva e disinvolta ha ri-
schiato e rischia di creare danni non più 
rimediabili. In ballo non è solo la foresta 
amazzonica, polmone indispensabile 
del pianeta. Ma ci sono i nostri territori 
che vanno trattati con cura sotto questo 
profilo. “Dovremmo cominciare a chie-
derci – scrive il docente del Politecnico 
di Milano, prof. Paolo Pileri, nel suo li-
bro recente Che cosa c’è sotto. Il suolo, 
i suoi segreti, le ragioni per difenderlo, 
ed. Altreconomia – seriamente perché 
in un Paese come l’Italia si costruisco-
no nuove abitazioni quando ci sono 
due milioni di appartamenti vuoti, esclu-
se le seconde case? Perché si edifica-
no nuove aree commerciali quando 
nei soli USA l’anno scorso sono stati 
chiusi 358 mega centri commerciali? 
Risulta evidente che non ci sono più gli 

acquirenti di prima”. E lo stesso Pileri, 
in un’intervista a Roberto Zanini su Av-
venire, rincara la dose: “Ci sono cen-
tinaia di vecchi distretti industriali che 
attendono di essere riciclati. Perché 
avvenga occorre fare in modo che sia 
più conveniente riutilizzare ciò che è 
esistente, invece di occupare altri suoli 
agricoli. In Gran Bretagna, per esem-
pio, ogni Comune non può concedere 
nuovi permessi edilizi se sul suo territo-
rio non è riutilizzato almeno il 60% degli 
edifici dismessi”.
Insomma anche la crisi che soffre il 
comparto edilizio – con posti di lavoro 
sfumati alla grande in questi ultimi anni 
– potrebbe essere arginata o supera-
ta ristrutturando anziché edificare ex-
novo. Nella mia città di provincia ove la 
popolazione è pari a 22mila residenti da 
quasi 150 anni, sotto il profilo delle abi-
tazioni il cemento profuso ha fatto quasi 
quadruplicare le costruzioni nuove, con 
troppi immobili vuoti nei centri storici di 
cui non si sa che fare. Certo, oggi la vi-
vibilità è diversa da quella di fine ‘800, 
ma anche abitare nel vecchio è possibi-
le ricavandovi i necessari comfort. Però 
di mezzo ci sono anche altre due que-
stioni di fondo che chiamano in causa 
appunto il senso e la sostenibilità del 
vivere in provincia o all’ombra dei mil-
le campanili: non si dovrà riscrivere il 
trend che assegna fascino preponde-
rante alla grande città, perché – si dice 
– offre di più, anzi di tutto?
E poi sarà necessario anche riportare 
con i piedi per terra un certo fascino 
declamato sul vivere in campagna, 
perché purtroppo stanno aumentando 
pure le aree incolte e ci si deve forse 
riposizionare per dare equilibrio alla 
qualità della vita, ripartendo dall’orto 
dietro l’angolo, e non solo. Insomma la 
realtà è complessa. Ma… il suolo non 
va consumato o abbandonato. È un ri-
schio troppo grosso. 

Fuoco a legna

corrado avagnina quartapagina

Per non compromettere la nostra sopravvivenza.
L’opportunità del buon senso
Accogliere senza sconti, con patti chiari.
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Quarant’anni anni di dominio dell’indivi-
dualismo ci hanno reso più soli, a volte 
disperatamente soli e drammaticamente 
egoisti. La rete compensa solo apparen-
temente le nostre solitudini. Nascono 
connessioni fittizie, o strumentali o esi-
bizioniste che ci fanno essere colletti-
vamente soli. Per vivere bene abbiamo 
bisogno degli altri. Abbiamo bisogno di 
ricostruire comunità, legami orizzontali 
con gli altri. 
Quali sono i caratteri della vita all’interno 
di una comunità di qualsiasi tipo, laica o 
religiosa, politica o familiare?
Il primo carattere è il rispetto reciproco. 
Il secondo è la disponibilità al perdono.

Respect era il claim degli Europei di cal-
cio 2012. In una fase nella quale negli 
stadi crescevano le manifestazioni di 
razzismo e di violenza e sui campi si mol-
tiplicavano gli episodi di aggressività o di 
frode, quella parola d’ordine intendeva 
indicare una condizione essenziale per 
lo stesso svolgimento del gioco del cal-
cio. Rispetto nei confronti dell’avversario, 
delle regole del gioco, di chi deve appli-
carle e di tutti coloro che ruotano attorno 
alla competizione. Il rispetto dell’altro na-
sce dalla consapevolezza della pari di-
gnità umana, esprime l’esigenza di una 
morale condivisa, permette il consolida-
mento di legami reciproci, aumenta l’au-
torevolezza di coloro che lo praticano. Le 
forme di rispetto sono essenzialmente 
due, quella per la forza dell’altro e quel-
la per la sua dignità. La prima esula da 
questa riflessione perché non è fondata 
su una idea di dialogo ma sul timore che 
l’altro, se non rispettato, possa rivalersi. 
La seconda forma di rispetto riconosce 
che l’altro non è semplicemente un non 
me, un diverso da me; riconosce che l’al-
tro ha una propria dignità umana, sociale 
e politica. Il rispetto non esige condivisio-
ne, né subalternità; non preclude la con-
testazione anche aspra degli argomenti 
addotti dall’altro, ma richiede che non 
si irrida alle sue ragioni, che ci si sforzi 
di comprendere cosa c’è di positivo in 
quanto da lui sostenuto, che si usino nei 

suoi confronti argomenti di verità e non 
la frode. Il rispetto reciproco fa sfumare 
l’idea del nemico e sconfigge la visione 
conflittuale dei rapporti umani.

Perdonare significa ricostruire un lega-
me spezzato. Perciò l’atto del perdono 
è proprio di tutte le comunità che danno 
valore ai vincoli civili. Esse, attraverso 
la disponibilità dell’offeso a ristabilire un 
rapporto con l’offensore, rinsaldano i vin-
coli che legano tutti i soggetti che nella 
comunità stessa si riconoscono. 
Il perdono, quindi, ha un valore assai rile-
vante per la continuità delle relazioni tra 
singoli o all’interno di una comunità.
Cristo rivoluziona le pratiche di concilia-
zione civile del suo tempo introducendo 
il perdono come perno della conciliazio-
ne civile. Quando sulla croce, come ri-
feriscono i vangeli, Cristo chiede a Dio 
di perdonare quegli uomini che lo stanno 
uccidendo perché non sanno quello che 
fanno, si apre un tempo totalmente nuo-
vo. Per un verso chi sta per essere as-
sassinato non perdona direttamente, ma 
chiede a Dio di perdonare in un atto che 
è di umiltà, ma è anche di consapevo-
lezza della gravità del delitto che è tanto 
grave da non poter essere perdonato 
direttamente dalla vittima. D’altra parte 
quel perdono è richiesto a chi ha titolo a 
darlo perché si tratta di un’alleanza reli-
giosa, fondata sulla trascendenza; non è 
un’alleanza civile. 

Cristo motiva la ragione del perdono, 
che qui non è la contrizione dell’offen-
sore, ma la sua ignoranza; “non sanno 
quello che fanno” dice Cristo e quindi 
non sono responsabili. 
Chi ignora il male che fa può essere per-
donato. Nel cristianesimo, infatti, non è 
offensiva qualunque lesione dell’ordine, 
ma solo la lesione commessa con con-
sapevolezza dell’ingiustizia dell’offesa 
commessa. In questo dare peso alla vo-
lontà dell’offensore più che all’oggettività 
dell’offesa sta una svolta rilevantissima 
rispetto a tutta la tradizione precristiana 
nella quale l’offesa all’ordine, si pensi 

alla grande tragedia greca, vale in sé in-
dipendentemente dalla consapevolezza 
e dalla volontà dell’offensore. 

Si può perdonare tutto? Due passaggi 
neotestamentari paiono porre una sorta 
di limite oggettivo al perdono, individuan-
do due colpe che appaiono, nel testo bi-
blico, irredimibili. Mi riferisco al monito di 
Cristo contro coloro che scandalizzano i 
fanciulli (Chi scandalizzerà uno di questi 
piccoli che credono in me, sarebbe me-
glio per lui che gli fosse appesa una ma-
cina d’asino al collo e fosse gettato nel 
profondo del mare Mt 18,6) e alla morte 
immediata che colpisce, episodio meno 
noto, Anania e Saffira, una coppia di 
cristiani dell’età apostolica che si erano 
permessi di tenere per sé una parte del 
denaro frutto della vendita dei loro beni 
che doveva invece essere versato alla 
comunità al momento del loro ingresso 
(At 5,1-11). 

Sia nel monito di Gesù a proposito dei 
bambini, sia nella vicenda di Anania e 
Saffira abbiamo casi di lesione profonda 
della vita della comunità e questo può 
aiutarci a comprendere il ruolo centrale 
che ha la comunità per il destino di cia-
scuno di noi.  

Dopo la più lunga gelata della storia, l’Italia ha cambiato 
look, immagine, volto, passo. La crisi ha drenato tutto: 
costumi, società, modi di essere, di vivere, di divertirsi, di 
fare solidarietà, di lavorare.
Le periferie della grandi città sono lo specchio del disa-
stro. Le macerie della crisi sono fabbriche abbandonate 
in grande fretta, capannoni vuoti con qualche sedia qua 
e là, i tavoli dei consigli di amministrazione coperti di pol-
vere e sporcizia, gli impianti spogliati di rame e metalli, i 
bagni devastati dai vandali e da chi, nelle notti di otto anni 
di recessione, a volte ha dormito in questi buchi.
È così a Torino, Milano, Napoli, Roma. È così vicino alle 
autostrade che hanno raccontato il benessere degli anni 
novanta ed ora sono ancora vetrina malinconica di grandi 
idee fallite, di case e vite devastate dal mercato sfumato, 
i prodotti fuori concorrenza, i fallimenti.
È cambiato tutto. C’è chi ha portato l’attività all’estero, 
chi è rimasto ma ha chiuso perché dalla sera al mattino 
si è trovato con prodotti non più competitivi e con l’acqua 
alla gola.
Spesso attorno alle aree industriali sono sorti quartieri e 
centri commerciali ora deserti o in agonia. Che tristezza, 
che malinconia.
Ce ne sono altre per fortuna di fabbriche, poli produttivi, 
zone industriali con start-up che sfidano il mondo e la ri-
presa.
Come nelle periferie tutto è mutato così anche in città e 
paesi. Si cammina a volte per ore davanti ad una sfilza di 
saracinesche abbassate, bar e negozi con le luci spente. 
Ci sono anche frazioni o gruppi di case sparse trasforma-
te in irreali autogrill del nulla perché non offrono più nulla, 
restano involontari monumenti ad una era industriale che 
è preistoria.
È cambiato tutto fuori, ma anche dentro.
Dopo anni di paure e timori repressi la gente cerca con-
tatti e sorrisi. Esplodono gli incontri per i fiori o per il pane, 
per le auto d’epoca o per il cibo; sbancano le feste di 
strada, di quartiere, di paese; spopola la voglia di stare 
insieme dopo che la grande paura sembra passata.
È la prima estate che ritrova forse, Grecia permettendo, 
la speranza nella progressiva serenità. La disoccupazio-
ne resta alta, ma qualcosa si sta muovendo.
È cambiato tutto e, sotto sotto, quasi tutti noi potremo 
ritrovare forse l’anima più autentica, giovane, solidale 
di prima, quella delle prima comunità di cristiani, quel-
la che dà respiro alle giornate e alla vita. Una rinascita 
che spazzerà quella sottile rete di falsità, invidie, egoismi, 
maldicenze che fin qui hanno lasciato sole o fatto pian-
gere tante persone. Si può sbagliare, si può fallire, ma si 
può perdonare e ricominciare e quello che sta prendendo 
forma è un buon inizio. 

Le macerie della crisi Rispetto e disponibilità al perdono, appunti per una discussione

l’ospite     di Luciano Violantegian mario ricciardi today

6

«Non siate schiavi di tv e computer». Papa Francesco lo ha det-
to ai giovani di Bosnia ed Erzegonvina nell’ultimo appuntamento 
della sua visita pastorale a Sarajevo, il 6 giugno nel centro dioce-
sano Giovanni Paolo II, ma è un appello che per il pontefice vale 
per tutti i ragazzi del mondo. Quella è stata un’altra occasione in 
cui il pontefice argentino ha posato il discorso preparato, rispon-
dendo ad alcune domande di giovani. Eccone due.
Ci ha colpito sapere che lei non guarda la tv: ma come ci 
riesce? «Da metà degli anni ‘90 io ho sentito che questo non mi 
faceva bene, mi alienava. Quando volevo guardare un film anda-
vo al centro televisivo dell’arcivescovado e guardavo quello. La tv 
mi faceva male: è vero sono dell’età della pietra, sono antico. Ca-
pisco che il tempo è cambiato e viviamo nel tempo dell’immagine, 
e questo è importante ma nel tempo dell’immagine si deve fare 
lo stesso che nel tempo dei libri: scegliere le cose che mi fanno 
bene. La responsabilità dei centri tv è di fare programmi con i 
valori che costruiscono la società, che ci portano avanti, non che 
ci portino giù. E poi fare programmi che ci aiutino affinché i valori 
divengano più forti, ci preparino per la vita. Questa è la grande 
responsabilità dei centri televisivi, ma scegliere i programmi è re-
sponsabilità nostra: se non mi fa bene, se mi fa diventare volgare, 
anche nelle sporcizie, io debbo cambiare canale. Come si faceva 
nella mia età della pietra: se un libro era buono lo leggevi, se ti 
faceva male lo buttavi. Poi c’è un terzo punto: la cattiva fantasia, 
quella che uccide l’anima. Se tu che sei giovane vivi attaccato al 
computer e diventi schiavo del pc tu perdi la libertà. E se tu nel pc 
cerchi i programmi sporchi tu perdi la dignità. Vedere tv e usare 
il pc ma per le cose belle, grandi, che ci fanno crescere: questo 
è buono».
Qual è il suo messaggio di pace per noi?
«Un po’ in questa risposta mi ripeto. Ma tutti parlano della pace, 
alcuni potenti della terra dicono belle cose della pace, ma poi 
da sotto vendono le armi. Da voi io aspetto onestà, onestà fra 
quello che sentite, dite e fate, le tre cose insieme. Il contrario si 
chiama ipocrisia. Anni fa io ho visto un film (nella versione tede-
sca) su Sarajevo, non ricordo il nome, ma ricordo che parlava di 
un ponte, e ho visto lì come il ponte sempre unisce, ma quando 
il ponte non si usa per andare uno verso l’altro ma è un ponte 
vietato diventa la rovina di una città, di un’esistenza. E per questo 
io aspetto da questa prima generazione del dopoguerra onestà, 
non ipocrisia; unione, fare i ponti ma lasciare che si possa andare 
da una parte all’altra del ponte, e questo è fratellanza».
Il papa poi ha aggiunto e sottolineato: «Fate la pace, lavorate per 
la pace, tutti insieme. Mir vama», che in bosniaco significa «la 
pace sia con voi».
Infine, ai ragazzi che lo attendevano fuori del Centro diocesano 
giovanile Giovanni Paolo II ha detto: «È questo il compito che io 
vi lascio: tutti insieme: mir vama. La pace si fa fra tutti, musul-
mani, islamici, ebrei, ortodossi, cattolici, altre religioni, tutti siamo 
fratelli, tutti adoriamo un unico Dio. Mai separazione fra noi, ma 
fratellanza e unione. Mir vama». 

Mir vama

domenico agasso jr pontifex
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La parola sogni riferita a Dio può la-
sciare stupiti. Secondo la Bibbia Dio 
non si addormenta mai, è il nostro pa-
store che veglia sempre su di noi. Dob-
biamo parlare dei sogni in un modo un 
po’ diverso. Noi non conosciamo Dio, 
conosciamo l’uomo e la Bibbia ci dice 
che Dio ci ha creati a sua immagine e 
somiglianza. Andiamo allora a cerca-
re quali sono i sogni degli uomini che 
possono andar bene anche per Dio. 
Gli uomini hanno tantissimi sogni, ma 
non tutti vanno bene per Dio. Ci sono 
sogni belli e sogni che ci lasciano tristi, 
cupi, imbronciati. Pensiamo ai sogni 
belli degli uomini perché possono so-
migliare ai sogni di Dio.

Dio non può sognare di avere una 
buona salute perché ce l’ha e perché 
non ne ha bisogno. Dio non può cer-
to sognare di avere tanti soldi, il sal-
mo dice: mia è la terra e tutto quanto 
contiene. Non può neanche sognare 
di vincere, perché Dio non ha nemici 
da vincere, non vede il nemico in nes-
suno e, lo vediamo in Gesù, neanche 
quelli che l’hanno crocifisso li ha sen-
titi come nemici. Tanti sogni nostri non 
sono quelli di Dio, non possono essere 
quelli di Dio.

Di tutti i nostri sogni, Dio può avere 
quello di poter stare con una perso-
na, poterla incontrare nel profondo, 
poter avere un’apertura del cuore e 
un’unità che fa crescere senza pos-
sedere, poter parlare, versare il suo 
cuore nel cuore dell’altro, accogliere 
il cuore dell’altro. Per coloro che ama, 
cioè per tutti, il Signore sogna tutto ciò 

che è buono e bello ma per sé sogna 
solo che quelle persone, quella perso-
na, quel tale gli voglia bene. E glielo 
chiede, perché questa è la vocazione 
dell’uomo: voler bene a Dio e agli al-
tri. In questa vocazione ci si realizza, 
qualunque cosa intraprendiamo o fac-
ciamo.

E allora un monaco cerca di rispon-
dere con tutta la sua vita a questa vo-
cazione, quasi come suggerendo un 
modo di rispondere al sogno di Dio. 
Si possono fare molte cose stando 
con qualcuno a cui si vuole bene, però 
se non si è capaci, non si ha voglia, 
se non si ha il coraggio di stare con 
questa persona si possono fare mera-
viglie, ma non si realizza il suo sogno. 
Il sogno è proprio quello della gratuità 
dello stare insieme. Questo è qualche 
cosa che tutti gli uomini sono davvero 
chiamati a vivere. 

Dio ci vuole bene anche se non sia-
mo capaci di rispondere, non smette 
di chiamare e di sognare. Questo è il 
mistero del Verbo incarnato. Il Verbo 
del Padre, il Verbo di Dio si è incarnato 
per darci lo Spirito Santo che ci fa gri-
dare: Abbà, Padre. Questo è quello che 
sogna Dio, che gli uomini, nello Spirito 
del Figlio gridino: Abbà, Padre. Se sia-
mo tutti uno, uniti, con un cuor solo e 
un’anima sola, come Gesù stesso ha ri-
velato essere il sogno del Padre, allora 
chi sta col Padre ci sta a nome di tutti, 
come chi corre verso un fratello corre 
a nome di tutti. Nessuno è buono per 
sé, ma qualunque cosa uno faccia di 
buono lo fa a nome dell’umanità intera. 

È qualcosa di cui dobbiamo ricordarci 
per rispondere al sogno di Dio, per la-
sciare che Dio sogni su di noi. Gesù ne 
ha parlato, ce lo ha fatto vedere nella 
sua stessa persona, perché Gesù è 
colui che è il più prossimo all’uomo, 
ma anche colui che ha saputo stare 
alla presenza del Padre totalmente do-
nato, abbandonato in modo superlati-
vo, più di qualunque altro. Qualunque 
cosa Gesù ha fatto, anche nel momen-
to in cui era in mezzo alla folla e non 
riusciva a trovare neanche un momen-
to di riposo, era in totale abbandono, in 
totale presenza davanti al Padre.

Gesù ci ha dato il suo Spirito, ciò che 
lo faceva vivere, ciò che lo conduce-
va, dice il vangelo, perché il sogno del 
Padre si realizzasse e fosse incessan-
temente creatore di un mondo bello e 
buono come Dio ha voluto fin dall’ini-
zio dicendo: che sia, e poi vide che era 
bello e buono. 
Vi lancio questa idea su quale può 
essere l’attenzione dell’uomo ai sogni 
di Dio. Ne possiamo scoprire tanti al-
tri, andremo a fondo, non come degli 
psicanalisti, neanche come Giuseppe 
che rivelava i sogni al faraone, ma 
scoprendo la bellezza dello sguardo di 
Dio su di noi, perché il vero sogno di 
Dio è nel suo sguardo. 

due pagine a cura della redazione

Quando Dio sogna 
Dio sogna che lo chiamiamo papà. Ce lo racconta Cesare Falletti, 
fondatore del monastero cistercense di Pra d’Mill, 
ospite dell’Università del Dialogo del Sermig. 
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14 maggio 2015. Torino. L’ex fabbrica di armi delle guerre del 
Risorgimento e delle guerre mondiali trasformata dai giovani 
del Sermig in Arsenale della Pace. Un luogo metafora, uno 
dei pochi esistenti al mondo. Perché la trasformazione di un 
simbolo di morte in casa di pace non è una storiella strappa 
lacrime, ma è fatta di vita, di sangue, di impegno, di tanti sì e 
no da dire. È come il cuore dell’uomo: fango e acqua fresca 
insieme, slanci in vetta e abisso. Eppure, in contraddizioni 
come queste, è possibile scoprire la speranza. La speranza 
che fa riconoscere i propri limiti per trasformarli in opportu-
nità di bene. La speranza che vede con lucidità i drammi del 
mondo, per riconvertirli partendo dai piccoli. I giovani che il 
2 agosto del 1983 entrarono all’arsenale non si fecero spa-
ventare da quei ruderi, dalla polvere, dalle sterpaglie che 
avevano avvolto tutto. Le avevano ben presenti, ma c’era 
un sogno più grande da realizzare. Maniche rimboccate e 
un ideale sono più che sufficienti per cominciare a costruire. 

È tutto qui il miracolo normale dell’Arsenale che in un pome-
riggio di primavera ha accolto il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Un incontro in occasione della prima Gior-
nata del Perdono, istituita dal Sermig a cento 
anni dalla dichiarazione della prima guerra 
mondiale. Il presidente ha accettato di dialo-
gare con i giovani degli Arsenali senza sconti, 
parlando a braccio, condividendo con assoluta 
semplicità la sua esperienza. Il risultato è un 
incontro a tu per tu che ha messo al centro la 
speranza e la fatica, quelle che vivono dentro 
e fuori il cuore dell’uomo. L’esperienza di un 
uomo che ha visto morire il fratello per mano 
della mafia, ma anche le idee di un politico che 
ha invitato a superare l’istinto di fronte a temi 
divisivi come l’immigrazione, l’etica pubblica, il 
ruolo dei giovani nella società. Le parole han-
no poi incontrato i gesti, soprattutto il simbolo 
della giornata: una campana di bronzo dona-
ta dalla diocesi dell’Aquila, nel segno di san 
Celestino V, un grande papa, che lanciò al 
mondo un messaggio di riconciliazione nella 

consapevolezza che “a fin di bene esiste solo il bene”.

La Campana del Perdono è risuonata dove un tempo si co-
struivano bombe per dire che è possibile rispondere al male 
con il bene e con scelte di vita concrete. Il primo rintocco è 
partito proprio dal Presidente che ha parlato a nome delle 
istituzioni e della classe politica. Sono seguiti gli impegni del 
fondatore del Sermig Ernesto Olivero, dell’arcivescovo di To-
rino mons. Cesare Nosiglia, di un giovane e di una bambina. 

In queste pagine ripercorriamo le parole, le emozioni, le te-
stimonianze di un pomeriggio indimenticabile. Con un obiet-
tivo semplice e umile: ricordare che il segreto per fare della 
vita un’avventura senza tempo è molto semplice. È in una 
scelta di perdono che parte dal cuore e dalla ragione, dalla 
felicità di fare felici gli altri.  

Perdono, una scelta che parte dal cuore 

        Giornata del PERDONO

 di Matteo Spicuglia

Il presidente della Repubblica 
all’Arsenale della Pace. 
Speranza e riconciliazione 
a cento anni dalla prima Guerra Mondiale.
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Caro presidente,
è bello accoglierla qui tra noi. Non parlo solo a nome mio, 
ma attraverso di me vorrei dare voce alle migliaia e migliaia 
di persone che sono passate da questa casa, che hanno 
aiutato e che sono state aiutate, che hanno creduto a un 
ideale.

Quest’oggi le vorrei presentare una storia italiana, una storia 
pulita che non ha avuto paura di incontrare anche le difficol-
tà, le calunnie, la cattiveria. Tanti anni fa, in un tempo difficile 
segnato da poca speranza e da tanta contestazione, erava-
mo un piccolo gruppo di giovani: inesperti, con pochi mezzi, 
ma con un sogno. Il sogno di sconfiggere la fame attraverso 
opere di giustizia. Sapevamo di essere piccoli, ma eravamo 
convinti che con la nostra determinazione avremmo potuto 
costruire una cattedrale, una piramide per i vivi, non per i 
morti. Serviva però un metodo: trasparenza, purezza, inge-
nuità. Le chiavi per dire con la vita che tutto è possibile, che 
è possibile scegliere il bene, non arrendersi al male, cam-
biare il mondo, partendo da se stessi. È nata così la nostra 
avventura, la storia splendida di un arsenale di guerra tra-
sformato in Arsenale di Pace, di una casa di morte diventata 
casa di vita. Il 2 agosto del 1983, quando siamo entrati per 
la prima volta in questo luogo, servivano 100 e 100 miliardi 
di lire per rimettere tutto a posto, servivano doti eccezionali 
che non avevamo. Ma il nostro sogno, il nostro ideale, ha 
fatto breccia nel cuore di tante persone. Ci abbiamo creduto, 
abbiamo messo in gioco noi stessi e così tutto è avvenuto.

Oggi l’Arsenale non è più un rudere, le sue braccia sono 
arrivate in 154 Paesi del mondo, in Brasile e Giordania sono 
nati altri due Arsenali. E chissà quanti ne nasceranno nella 
storia. Un pezzo del nostro sogno si è realizzato, ma tan-
te cose nel mondo e in Italia continuano a non andare nel 
verso giusto. Penso alla corruzione, al potere vissuto non 
sempre come un servizio, alla criminalità che ha affama-
to, a gente senza scrupoli che si è spinta ad avvelenare 
la propria terra con il traffico dei rifiuti, a intere generazioni 
di giovani che continuano a consumare droga, a non ca-
pire che libera o non libera, leggera o pesante, la droga 
è sbagliata. Penso a chi continua ad accettare le disugua-
glianze e la disoccupazione, ad alimentare il mercato infa-
me delle armi e il traffico di esseri umani innocenti. Penso 
a chi continua a non commuoversi di fronte a centinaia di 
migliaia di persone perseguitate, uccise per il proprio credo, 
costrette a fuggire dal proprio Paese e sempre più spesso 
a morire durante il viaggio. In un mondo così è difficile spe-
rare. Difficilissimo, ma il mondo è ancora nelle nostre mani.  

All’Arsenale abbiamo capito che solo la luce annulla il buio 
e il buio non ha bisogno di chiacchiere, ha bisogno di qual-
cuno che ci crede, che accetta di diventare luce, anche 
piccolissima. Un compito che spetta soprattutto ai giovani 
che sono il futuro, ma solo nella misura in cui sono pre-
sente. Giovani che dicono i sì e i no che contano nella vita, 
che accettano di diventa-
re donne e uomini nuovi. 
Giovani che entrando in 
politica serviranno, che 
se si faranno preti diven-
teranno santi, se entre-
ranno nell’economia la 
renderanno meno avida. 
Il mondo si può cambiare! 
Lo vogliamo dire davanti 
a lei e con lei, davanti a 
un uomo che ha cono-
sciuto il dolore come noi, 
lo ha sperimentato sulla 
propria pelle, senza però 
farsi bloccare. Lei, caro 
presidente, nella sua vita 
ha saputo ascoltare la 
sua coscienza e rispon-
dere con coerenza. Per 
questo vorremmo con-
dividere con lei il nostro 
sogno di riconciliazione 
per l’Italia e il mondo. La 
riconciliazione tra Stati 
e Nazioni, tra popoli. Ma 
anche tra giovani e adul-
ti, tra le generazioni. Per 
farlo, dobbiamo chiedere 
perdono, invocare una 
riconciliazione che entri 
nella nostra carne, nel-
la nostra vita. Chiedere 
perdono per quando non 
siamo stati all’altezza, per 
quando non abbiamo dato 
l’esempio, per quando la 
politica, la religione, l’e-
conomia hanno tradito se 
stesse. Dirlo senza giudi-
zio, senza puntare il dito 
contro gli altri, ma su se 

Benvenuto presidente
Il saluto di Ernesto Olivero: “La sua presenza è una carezza di Dio”.

stessi, per dire: “Sono io il primo a voler cambiare, a met-
termi in gioco, a credere in una nuova primavera”. È questo 
lo spirito della prima Giornata del Perdono che celebriamo 
con lei all’Arsenale, una giornata che sarà ricordata ogni 
anno il 14 maggio. La sua presenza in mezzo a noi è come 
un sigillo che ci apre alla commozione. Siamo commossi a 
pensare che lei abbia desiderato essere qui, sull’esempio di 
tanti suoi predecessori: i presidenti Pertini, Cossiga, Scal-
faro, Napolitano. Ma anche di figure che hanno incrociato 
la nostra strada, amandoci e riconoscendoci anche quan-
do non eravamo capaci di farlo: dom Luciano Mendes de 
Almeida, frère Roger, Madre Teresa di Calcutta, Giovanni 
Paolo II, Benigno Zaccagnini (e ringrazio Carlo, suo figlio, di 
essere qui), Norberto Bobbio, Giorgio La Pira. E con questi 
grandi anche tantissime persone non note e tantissimi gio-
vani credenti, non credenti, di ogni religione.

Oggi voglio ricordare in modo particolare le mamme della 
Terra dei Fuochi e padre Maurizio Patriciello di Caivano per-
ché hanno bisogno di sperare che la terra che ha tolto loro 
salute e figli possa rivivere. Siamo con loro con la nostra 
amicizia. Ma in quella terra abbiamo scoperto anche l’esem-
pio di un sacerdote santo, don Peppe Diana, ucciso dalla 
camorra. La sua mamma Iolanda ci ha donato la sua Bibbia. 
Con lei, vogliamo ricordare tutte le mamme di quella terra e 
non solo che hanno perso i loro figli. 

Caro presidente, benvenuto! L’accoglie una casa che crede 
prima di tutto nell’uomo, in una società pulita che vive senza 
trucchi e inganni. La sua presenza mi emoziona. Per me è 
una carezza di Dio.

Grazie presidente!  

npfocus   a cura della redazione

NP giugno - luglio 2015 13



14 15NP giugno - luglio 2015NP giugno - luglio 2015 15

RAMELLA / SYNCnpfocus  



16 17NP giugno - luglio 2015 17

npfocus      a cura della Redazione

I rintocchi del Perdono
Una campana, un simbolo. La riconciliazione passa da impegni concreti. 

Grazie signor presidente di queste sue risposte, di questo 
dialogo sincero, profondo e amichevole con i nostri giova-
ni. Ora il dialogo continua con un gesto che lei ci ha fatto 
l’onore di accettare. Vogliamo ricordare che un secolo fa 
qui si costruivano le armi per la prima guerra mondiale. 
Oggi questo arsenale trasformato è il frutto di un lungo 
cammino di perdono. La trasformazione che abbiamo vis-
suto è stata ed è possibile ovunque ci siano giovani e per-
sone, piene di fiducia, di fede, determinate, che scelgono 
di mettersi in gioco in prima persona, come lei ci ha detto 
questa sera. Non aspettiamo il cambiamento dagli altri, 
cominciamo noi. 
In questo momento, faremo risuonare la Campana del 
Perdono. Ci è stata donata da L’Aquila, terra di Celestino 
V papa della misericordia, ferita dal terremoto. Ci richia-
ma all’impegno per la pace. Attraverso il perdono. Cinque 
rintocchi che sottolineano altrettante situazioni che richie-
dono il nostro impegno. La prima, signor presidente, la 
affidiamo a lei. 

Sergio Mattarella
Questa campana risuona perché il potere sia sempre e 
solo un’occasione di servizio per costruire insieme, ognu-
no nel suo ruolo, il bene comune. 

Cesare Nosiglia
Questa campana risuona perché chi crede e chi non cre-
de sappia vivere in armonia. Perché nessuno venga più 
chiamato infedele e ucciso nel nome di Dio. 

Ernesto Olivero
Questa campana risuona per noi adulti. Perché ci impe-
gniamo a dare l’esempio, il buon esempio, a costruire un 
mondo senza armi e senza ingiustizie e aiutiamo i giovani 
a dare il meglio di sé.

Monica
Questa campana risuona per i giovani. Perché possano 
dire i sì e i no che contano. Dire no alla droga, al niente, 
a ogni dipendenza. E dire sì a una vita spesa per grandi 
ideali. 

Adinai
Questa campana risuona per la vita di ogni bambino. Per-
ché tutti possano curarsi, andare a scuola, vivere in pace. 

L’ultimo tocco di campana risuona per ognuno di noi che 
questa sera nel suo cuore ha preso un impegno. E ci apre 
al gesto della restituzione che ci interroga sulla condivi-
sione delle nostre potenzialità, tempo, cultura, capacità, 
perché i nostri beni materiali e spirituali possano servire 
al bene comune. È questa la filosofia dell’Arsenale e di 
tutti gli amici che lo frequentano. Nei sacchetti che pas-
seranno, oggi metteremo anche un aiuto concreto per i 
terremotati del Nepal. 
Nel silenzio facciamo risuonare l’ultimo tocco di campana 
per la responsabilità di ognuno di noi.  
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Vi ringrazio per questa accoglienza, vi ringrazio per le parole 
che avete pronunciato e per i gesti che abbiamo compiuto in-
sieme. Adesso anch’io, come già altri presidenti della Repub-
blica prima di me, posso sentirmi parte della vostra comunità. 
E posso condividere le parole che Sandro Pertini – trentuno 
anni fa – affidò a Ernesto Olivero: “Nei volti sereni di questi 
giovani, scrisse Pertini, nei loro canti gioiosi ho visto l’Italia 
dell’avvenire”. E condivido questa affermazione.

Davvero quest’oggi mi avete fatto un dono grande. È sta-
ta una giornata molto intensa, una bella giornata. Abbiamo 
vissuto insieme questa sera momenti di serenità e di rifles-
sione, che ricorderò. Vedete, come è emerso dalle domande 
che alcuni di voi mi hanno rivolto, abbiamo sempre bisogno 
di tenere vigile la nostra coscienza per affrontare le respon-
sabilità. E per questo è stato importante confrontarsi sulle 
ragioni della vita, parlare di grandi ideali, proporsi insieme di 
raggiungerli.

Ernesto Olivero ha ricordato alcune grandi personalità che 
sono passate dall’Arsenale, dall’Arsenale della Pace. Sono 
passati qua a parte i presidenti della Repubblica, ha ricordato 
Giovanni Paolo II, ha ricordato Madre Teresa, ha ricordato 
Frère Roger Schutz di Taizé, ha ricordato Benigno Zaccagni-
ni che ho conosciuto bene e che ricordo. Per me la sua vita 
è stata come una lezione. Nel suo ultimo discorso pubblico 
a Cesena, questo straordinario uomo politico di grande lim-
pidezza, pochi giorni prima di morire, ha fatto questa con-
siderazione: “La politica è cercare di capire le grandi cose. 
Per dare ad esse un senso. Per intervenire possibilmente 
affinché si svolgano secondo un fine, nella consapevolezza 
che tutto è strumento e lo strumento si nobilita in relazione 
al fine che si vuole raggiungere”. Aggiungeva a riguardo del 
suo partito che “anche il partito è strumento e si nobilita in 
riferimento al fine che vuole raggiungere”. 

Ecco, sulla base di questa considerazione io vorrei sottoli-
neare a voi che la politica smarrisce il suo senso se non è 
orientata a grandi obiettivi per l’umanità, se non è orientata 
alla giustizia, alla pace, alla lotta contro le esclusioni e con-
tro le diseguaglianze. Diventa poca cosa la politica se non è 
sospinta dalla speranza di un mondo sempre migliore. E que-
sto è emerso pocanzi da una delle domande che sono state 
esposte. Diventa poca cosa se non è sospinta da questo de-
siderio, anzi non soltanto dalla speranza, ma dal desiderio di 
realizzare un mondo sempre migliore per consegnarlo a chi 

verrà dopo, a chi è giovane, a chi deve ancora nascere. La 
corruzione di cui abbiamo parlato, il potere fine a se stesso, 
sono conseguenza di una caduta della politica, della conce-
zione della società, della convivenza, di un loro impoverimen-
to. I giovani allora si allontanano e perdono fiducia perché la 
politica anzitutto, spesso, si inaridisce. Perde il legame con i 
suoi fini. Oppure perde il coraggio di indicarli con chiarezza.

La politica scompare se si chiude soltanto nel tempo presen-
te. Se perde la capacità di guardare al futuro, con lungimiran-
za. Naturalmente, deve esser chiaro, la politica è anche con-
cretezza e senza la capacità di affrontare i problemi di oggi, 
senza il proposito oggi di ridurre i danni, di sanare le ferite 
sociali, di andare incontro ai bisogni materiali, la politica non 
sarebbe compresa e le istituzioni finirebbero nel discredito 
dei cittadini. Deve occuparsi del presente perché il presente 
è una prova di umiltà per la politica, perché la costringe a tra-
durre, faticosamente, i principi in scelte concrete. Ma si deve 
fare ciò che è possibile oggi, nel presente tenendo comun-
que alto lo sguardo sul domani, verso il domani e coltivando 
sin d’ora il progetto di un futuro migliore.

Per questo c’è bisogno di voi giovani. Non tiratevi indietro. Mi 
sono permesso di dirlo: non tiratevi indietro e soprattutto non 
rinunciate, adesso e in futuro, non rinunziate ai vostri ideali di 
umanità e di giustizia. Non ascoltate le sirene di coloro che 
cantano il denaro come misura unica del successo persona-
le. Su quella strada vi è il rischio di essere disposti persino 
a tollerare i traffici illegali di rifiuti, di armi, persino di esseri 
umani. Non c’è confine se si assume quel valore come esclu-
sivo, come assoluto. Il vero successo è costruire un mondo 
contrassegnato sempre di più da pace e da giustizia.

La vostra prova di concretezza, mentre discutete e lottate per 
un mondo più giusto, sta nel partire da voi stessi. Ciò che 
chiediamo agli altri, ciò che dagli altri pretendiamo, ciò che 
richiediamo alla comunità in cui viviamo, dobbiamo essere 
capaci di realizzarlo nella nostra vita, a partire dalle persone 
che ci sono vicine, che è la cosa più difficile. È facile soli-
darizzare con chi è distante, è più difficile farlo con chi sta 
vicino. È qui il vero banco di prova della solidarietà, di questi 
intendimenti, di questi principi.

Il perdono a cui questa campana richiama è una chiave di 
umanità. Non è un sentimento di uomini deboli. Al contrario, 
è una prova di grande forza interiore perché perdonare vuol 

La concretezza delle idee 
Il discorso ufficiale del presidente della Repubblica ai giovani del Sermig.
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dire donare totalmente. È il dono, è la 
gratuità che genera società autentica, 
che contrasta la violenza, che con-
sente all’umanità di progredire perché 
l’odio moltiplica l’odio. Il dono, invece, 
apre alla vita. E il perdono lo fa con 
una forza molto più grande. Ricorda-
te quella frase evangelica: “Se amate 
quelli che vi amano che merito ave-
te?”. E questo sottolinea l’importanza 
del perdono che questa campana ap-
punto richiama questa sera con molta 
forza. 

E questa campana è risuonata per far-
ci diventare operatori di pace. La pace 
che nasce dalle opere di solidarietà e 
di giustizia. La pace che nasce dalla 
coerenza, dalla legalità, dal rispetto 
dell’altro, dall’amicizia sincera, dal far 
proprie le speranze e le esigenze degli 
altri. La pace nasce dalla fatica di dire 
no quando è necessario. E di dire sì 
quando è impegnativo. Il perdono na-
turalmente non cancella la memoria. 
Né cancella la ricerca della verità. Le 
ferite lasciano delle tracce sulla nostra 
carne. La violenza non va dimenticata, 
anche perché ricordare deve servire a 
non ripetere più.

E tuttavia la riconciliazione – che muo-
ve da coscienze mature – permette di 
costruire di nuovo là dove c’erano le 
macerie come è stato fatto qui all’Arse-
nale. Partire da noi stessi, dalla nostra 
coscienza, dall’amico che ha bisogno 
e ci sta accanto. E, al tempo stesso, 
guardare in avanti, compiere uno sfor-
zo per osservare l’orizzonte più lonta-
no. Dobbiamo fare entrambe queste 
cose. Così aumenterà sempre di più 
la nostra voglia di cambiare la società 
e aumenterà la capacità di cambiarla.
 
Saremo tutti migliori se il vostro en-
tusiasmo, ragazzi, contagerà gli altri. 
Datevi da fare, perché a voi, ai giovani 
spetta il futuro. Se voi giovani non ir-
rompete nelle abitudini degli adulti, e 
qualche volta scombinate i loro piani, 
difficilmente le cose andranno meglio.
Voi avete trasformato un Arsenale di 
armi in un Arsenale di Pace. Erano 

macerie, macerie di un arsenale di 
armi, adesso è un Arsenale di pace.   
Ecco, questa impresa così difficile, 
faticosa, complessa, forse illusoria 
all’inizio, così veniva valutata, rappre-
senta bene ciò che vorrei permettermi 
di dirvi. Tenere insieme il lavoro con-
creto, minuzioso di solidarietà con una 
semina che invece riguarda il futuro e 
il mondo intero.

Oggi il mondo è ancora lontano dal 
sentiero di Isaia. Qualcuno lo ricorde-
rà, quello che conduce a trasformare 
le spade in aratri e le lance in falci. Non 
dobbiamo scoraggiarci. Dobbiamo es-
sere capaci di aiutare e accogliere chi 
fugge dalle guerre, dalla fame, dalle 
persecuzioni, come prima ho cercato 
di dire. Ma dobbiamo anche contrasta-
re gli sfruttatori, i violenti, le strutture 
che producono guerra.

Dobbiamo collaborare per uno svilup-
po diverso e sostenibile, perché biso-
gna aiutare appunto i Paesi dai quali 
oggi fuggono i migranti e dare lavoro 
e prospettive ai loro cittadini. Soltanto 
cambiando in maniera adeguata le re-
lazioni politiche ed economiche tra gli 
Stati e tra i continenti si potranno evi-
tare esodi sempre più grandi e drammi 
spaventosi cui spesso assistiamo.

Le guerre vanno estirpate dall’uma-
nità. Sono tragicamente presenti, an-
che vicino a noi, ma vanno estirpate. 
A questo obiettivo non possiamo mai 
sottrarci, mai rinunziare. Anche se non 
lo vedremo pienamente realizzato, 
dobbiamo fare in modo che i nostri figli 
possano perseguirlo e vederlo più vici-
no di quanto noi lo potremmo vedere. 
La pace – come avete detto – presup-
pone la giustizia. Non c’è pace nello 
sfruttamento e nella schiavitù.

Oggi si rischiano nuove schiavitù, al-
cune delle quali sono invisibili ma non 
per questo sono meno gravi. Una di 
queste schiavitù è la droga: non dubi-
tavo che ne foste consapevoli. La co-
scienza deve restare libera. La libertà 
inizia da lì. L’omologazione è una pri-

gione, anche quando ha le sembianze 
seducenti della moda del momento 
che cerca di uniformare tutto ad un 
unico stile, ad un unico modo di vita.

Siate liberi. Ragazzi, siate liberi, non 
abbiate paura di dire qualcosa di sco-
modo fuori dal coro, o apparentemen-
te impossibile, quando gridate e canta-
te per la fratellanza tra gli uomini, per 
la pace. Il mondo in realtà siete voi. 
Come qui all’Arsenale. In definitiva, 
ricordate sempre, nessuno deve sen-
tirsi ospite a casa sua.  
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La Torino di Francesco
Benvenuto padre,
benvenuto 
nella sua terra.
La terra 
da dove 
Dio per amore 
l’ha pensata. 
Sì padre, 
benvenuto:
lei arriva 
dall’altro emisfero, 
ma qui sono 
le sue radici. 
Questa terra 
la sente suo. 
Grazie 
per le parole 
con cui ci ha avvolto 
dal primo momento 
e lungo questi anni. 
Ci ha mostrato 
che il cuore 
è la porta 
del Vangelo. 
Con gli ultimi, 
con gli scartati 
ci sentiamo 
meno soli, 
incoraggiati. 
I nostri sguardi 
non basteranno 
per dirle grazie. 
La nostra 
commozione 
non basterà 
a trasmetterle: 
“Ti vogliamo bene”.
Ma sguardi 
e commozione 
è quel che abbiamo. 
Padre,
grazie di cuore,
benvenuto a casa, 
nella casa 
delle sue radici. 
Padre 
che vieni dalla fine 
del mondo.

Ernesto Olivero

21-22 giugno 2015



24 25NP giugno - luglio 2015NP giugno - luglio 201524

Zoom  

25



26 27NP giugno - luglio 2015 27

Dr. Sandro Calvani, www.sandrocalvani.it
Senior Adviser on Strategic Planning, Mae Fah Luang Founda-
tion (under Royal Patronage), Bangkok, Thailand
www.maefahluang.org

Emeritus Professor of Politics of Sustainable Development and 
International Humanitarian Affairs, Master of Arts in Internatio-
nal Relations, Webster University, Bangkok, Thailand
www.webster.ac.th

lucia capuzzi latinos

Oscar Romero, testimone dei poveri
Il primo martire del Concilio. Questo è 
Óscar Arnulfo Romero secondo monsi-
gnor Vincenzo Paglia, postulatore della 
causa di beatificazione dell’arcivescovo 
di San Salvador. Una definizione quan-
to mai efficace. Perché riassume l’affa-
scinante percorso innescato da Roma 
in America Latina. E, ora, dall’America 
Latina – quella del post Concilio – di 
nuovo in Vaticano, con papa France-
sco. 
Dopo 35 anni, la Chiesa universale ha 
riconosciuto il martirio in odio alla fede 
di un pastore assassinato per aver te-
stimoniato l’opzione preferenziale per i 
poveri. Una formulazione questa conia-
ta dai vescovi latinoamericani a Puebla, 
nel 1979. Conferenza a cui partecipò lo 
stesso Romero. In realtà, però, a sanci-
re la necessità inderogabile di mettersi 
dalla parte degli ultimi, per poter annun-
ciare il vangelo con coerenza, era stata 
la precedente riunione di Medellín, del 
1968. Nella città colombiana, la Confe-
renza episcopale del continente si era 
ritrovata per attuare, dal punto di vista 
pastorale, gli orientamenti conciliari. 
“Come proclamare che Dio è Padre 
buono in una regione del mondo se-
gnata da feroci diseguaglianze?”, era 
l’interrogativo che ossessionava i pa-
stori latinoamericani. A fornire la rispo-
sta fu la Bibbia e, in particolare, il libro 
dell’Esodo, in cui Dio “ascolta il grido del 
suo popolo” e ispira a Mosè di mettersi 
all’opera per liberarli. La Chiesa – ve-
scovi, sacerdoti, religiosi e laici – era 
chiamata ad ascoltare le urla strazianti 
dei contadini sfruttati dai latifondisti, dei 
minatori rinchiusi per 15 ore in gallerie 
pericolanti, degli intellettuali incarcerati 
e torturati per un articolo scomodo, dei 
bambini assassinati dalla fame. E a 
soccorrerli. Non solo assistendoli bensì 
esortando profeticamente le classi do-
minanti a rimuovere le cause dell’ingiu-
stizia. Ad eliminare le strutture di pecca-
to, come verranno definite. La svolta di 
Medellín rappresentò un terremoto per 

l’America Latina. Dove, per 400 anni, si 
era mantenuta salda l’alleanza tra pote-
re politico e religioso. Non che fossero 
mancate voci critiche sugli abusi dei 
conquistadores prima e delle oligarchie 
creole, poi. Basta ricordare l’appassio-
nata difesa degli indios da parte di Bar-
tolomé de las Casas o l’inedito modello 
delle riduzioni dei gesuiti. La ristretta 
classe dominante, però, si professava 
cattolica. E la gerarchia ecclesiastica la 
considerava perlomeno il male minore, 
in quanto garante dell’ordine. Almeno, 
fino a Medellín. Da quel momento, il 
vento del Concilio cominciò a soffiare 
con forza nel continente. A incarnarlo, 
straordinarie figure di vescovi che sep-
pero radicare nel vangelo le legittime 
istanze popolari di giustizia. Con un di-
scernimento costante. E una pastorale 
rinnovata.
Monsignor Romero, all’inizio, non fu fra 
questi. Anzi. L’allora ausiliare di San 
Salvador guardava con sospetto le 
conclusioni di Medellín. A far evolvere 
Romero fu la presa di contatto con la 
realtà salvadoregna. Dal confronto con 
l’ingiustizia e la repressione indiscri-
minata di ogni rivendicazione demo-
cratica, giustificata con fantomatiche 
accuse di marxismo, maturò l’opzione 
preferenziale per i poveri dell’arcivesco-
vo. La Chiesa ha una buona notizia da 
annunciare agli ultimi, disse il pastore 
quando gli fu conferita la laurea honoris 
causa dall’Università di Lovanio poche 
settimane prima di essere ammazzato. 
Ma ha anche una buona notizia da an-
nunciare ai ricchi: che si convertano al 
povero per condividere con lui i beni del 
Regno. Non c’è, dunque, odio di classe, 
alla base del pensiero romeriano, bensì 
l’evangelica convinzione che per entra-
re nel Regno è necessario far propria 
la prospettiva degli emarginati. Perché 
questa è la prospettiva del Dio annun-
ciato da Gesù. E, perché, solo in que-
sto modo i ricchi si salvano dall’idolatria 
del denaro che disumanizza l’uomo. Da 

tale fede, nasce la denuncia costante 
da parte dell’arcivescovo dei crimini 
della dittatura. La sua non fu una scelta 
politica, bensì fedeltà a Dio, al proprio 
ministero e alla Chiesa. Il Vaticano lo ha 
suggellato conferendo, il 3 febbraio, a 
Romero la palma del martirio. Una de-
cisione pesante, come dimostra il lun-
go percorso necessario per prenderla. 
Perché significa affermare che la difesa 
della giustizia del Regno è parte essen-
ziale della fede. Non attuarla implica 
mancare al proprio dovere di cristiano.
La beatificazione dell’arcivescovo di 
San Salvador, ora, apre la strada al ri-
conoscimento di una serie di testimoni 
della giustizia del vangelo. Alcuni mar-
tiri, come il gesuita Rutilio Grande, di 
cui è iniziata la causa di beatificazione. 
O i 500 sacerdoti, catechisti, religiosi 
massacrati nel Salvador stritolato dalla 
logica della guerra fredda. L’arcidiocesi 
locale sta raccogliendo le prime testi-
monianze per avviare una causa unica. 
O, ancora, il vescovo argentino Enrique 
Angelelli, i sacerdoti Carlos Murias e 
Gabriel Langlois, assassinati durante 
la dittatura per aver difeso le istanze 
dei contadini sfruttati. Anche per loro è 
cominciato il viaggio verso gli altari. Altri 
non ebbero una morte cruenta. Come il 
vescovo brasiliano Helder Câmara, di-
fensore dei diritti umani e della dignità 
degli ultimi, di cui è iniziato l’iter di be-
atificazione. Persone guardate, spesso, 
con sospetto. Tanti, anche dentro la 
Chiesa, li accusarono, a volte, di essere 
rossi perché esaminati con le categorie 
del Nord del mondo, incapaci di legge-
re una realtà altra. Lo Spirito, però, non 
si fa imbrigliare dai preconcetti. E, pian 
piano e con l’aiuto di un papa del Sud, 
ci porta a guardare a quanti, ispirati dal 
Concilio, hanno difeso evangelicamen-
te i poveri per ciò che realmente furono 
e sono: donne e uomini di Dio. 

Il gioiello prezioso e i gatti randagi

sandro calvani orientarsi

Improvvisamente si sente un gran bac-
cano, tutti urlano nella baraccopoli più 
povera di Bangkok a Klong Toey dove 
ci sono i macelli dei maiali. Tutto è co-
minciato con un grosso capriccio di Ploy 
contro sua mamma Maggy. E i vicini ur-
lano per calmarle.
Ploy (un soprannome) ha 14 anni ma è 
più piccola della media della sua età, ri-
sultato di malnutrizione continua per pa-
recchi anni. Va orgogliosa di quello che 
è e di tutto quel che possiede, cioè la 
sua uniforme di scuola, anche se senza 
le scarpe. Ma non è questo il problema. 
Ploy significa gioiello prezioso e lei è 
convintissima di esserlo. Ma la sua me-
dia in classe è solo 8+ e lei si vergogna 
di un voto così distante dal 10. La mam-
ma Maggy invece le dice che dovrebbe 
essere contenta del suo risultato scola-
stico, cosa che infuria Ploy ancora di più 
dei suoi voti. 
All’inizio dell’anno scolastico Ploy era 
tra gli studenti migliori della classe di 
prima liceo, ma poi non ha fatto alcuni 
compiti a casa, perché dopo la scuola 
lei era in strada, a caccia di spazzatura 
da vendere per dare i soldi a suo padre 
handicappato che non lavora e i soldi li 
spende in alcolici. In più Ploy è diventata 
un po’ svogliata perché tra i raccoglitori 
di spazzatura ha sentito delle voci che 
dicevano che suo papà vorrebbe ven-
dere lei in cambio di una scatola di sei 
bottiglie di whiskey.
Suo cugino – che vive con Ploy – invece 
dell’alcol ama le droghe e ha cominciato 
ad interessarsi troppo a Ploy. Ha detto in 
giro a tutti che lui “possiede” la ragazzi-
na, cosa del tutto falsa, o meglio, secon-
do Ploy, una cosa che potrebbe succe-
dere molto presto. Così Ploy ha deciso 
di scappare e ha progettato un piano 
di fuga da casa: fuggire dalla baracca 
a mezzanotte, quando tutti, compre-
so suo papà e suo cugino, dormono. Il 
piano è semplice: mettersi a correre per 
scappare il più lontano possibile, come 
aveva fatto sua mamma, quando aveva 

abbandonato la famiglia dodici anni fa. 
Ploy non ha preparato nulla da portar via 
per non generare sospetti.
Prima di scappare Ploy amava la scuola 
e non aveva mai perso un giorno, nem-
meno quando non si sentiva bene e non 
aveva da mangiare. Si sentiva diversa 
da Maggy che non era mai andata a 
scuola, a parte un anno all’asilo. Ploy 
non si fida affatto di Maggy, perché sa di 
essere stata abbandonata quando ave-
va due anni. Ma Ploy sa anche la brut-
ta storia di allora, cioè che dodici anni 
fa la mamma non aveva altra scelta: o 
essere picchiata tutti i giorni da papà o 
scappare. Inoltre papà le aveva detto 
che non la voleva più vedere e voleva 
solo la sua nuova donna. Andò a finire 
che la nuova donna cacciò papà di casa 
appena un incidente lo obbligò a restare 
su una sedia a rotelle. E Ploy era rima-
sta la vittima della famiglia fallita.
Anche a Maggy la vita è andata male. 
Dato che sa solo scrivere il suo nome 
e leggere i numeri degli autobus, ha 
vissuto per la strada da barbona, dormi-
va sotto le pensiline delle fermate degli 
autobus, raccoglieva bottiglie di plastica 
vuote e le vendeva per mangiare. Si 
lavava raramente quando trovava una 
doccia aperta nei distributori di benzina. 
A volte chiedeva cibo ai monaci nei tem-
pi o si faceva dare gli abiti tolti ai morti 
nei crematori. Non esistono tabù per chi 
ha fame.
Poi finalmente Maggy ha trovato un la-
voro non pagato nei cantieri di costru-
zione a Bangkok per imparare i lavori 
da manovale. Ogni tanto le regalavano 
qualche centesimo. Passando da un 
cantiere all’altro ha trovato qualche lavo-
retto sottopagato, ma sufficiente per so-
pravvivere, vivendo sempre per strada. 
Tornata al quartiere dei macelli di ma-
iale, Maggy ha ritrovato il suo maestro 
d’asilo che le ha dato da mangiare, dei 
buoni consigli e le ha trovato un lavoro, 
prima per pulire le interiora dei maiali da 
vendere e poi come aiuto cuoca all’asilo 

del mattatoio. Nel quartiere del macello 
anche Maggy ha sentito le voci che il 
vecchio stava per vendere la bambina 
per una cassa di whiskey ai proprietari 
dei bordelli che cercano sia le ragazzine 
vergini che quelle intelligenti che posso-
no dominare le altre. Era davvero troppo 
e ha reagito come una mamma. Con un 
amico poliziotto in pensione e il vecchio 
maestro d’asilo come uomini di scorta, 
Maggy è andata a prendere Ploy, e l’ha 
fatta scappare senza prendere nulla in 
casa, nemmeno lo spazzolino da denti. 
Adesso Ploy e Maggy vivono insieme in 
una stanza dietro l’asilo e litigano spes-
so, anche sui gatti randagi che Ploy non 
vuole in camera. Ma la mamma le dice 
di accettarli “perché qui siamo tutti ran-
dagi”. Ma intanto la ragazza non corre 
più pericoli. Il cugino è morto in una 
sparatoria tra narcotrafficanti e il papà, 
rimasto senza un centesimo, vive di un 
contributo dello Stato di 800 baht (22 
euro) al mese. I trafficanti di persone per 
i bordelli stanno alla larga perché sanno 
che adesso Ploy è protetta da un ex-
poliziotto e da sua mamma. 
Chissà se dopo tanto litigare mamma e 
figlia si metteranno d’accordo sul voto 
di scuola buono per tutt’e due. Intanto il 
quartiere sorride di felicità perché quel-
lo è un litigio pubblico ed educativo. Tra 
persone che si vogliono bene e sanno 
quanto sono importanti l’educazione e 
l’accoglienza. 

 Tratto liberamente da una storia raccontata da P. Joe Maier, del Mercy Centre di Bangkok



28 29NP giugno - luglio 2015

Decine e decine di chilometri percorsi ogni giorno, su una vecchia moto. 
Obiettivo: portare l’istruzione gratuita ai bambini più poveri e svantaggiati. È 
la storia di Aditya Kumar, diplomato in scienze, che in India sta dedicando 
la vita all’insegnamento nelle baraccopoli di Lucknow, la capitale dello Stato 
di Uttar Pradesh, città nel nord del Paese con circa due milioni e mezzo di 
abitanti. 
Adyta arriva con la sua motocicletta carica di libri, chiama a raccolta bambini 
e ragazzi all’aperto, tiene le sue lezioni e in cambio non chiede nulla. “Questi 
bambini – dice – non sanno che cosa sia una scuola e prima di incontrarmi 
non avevano motivo per entrare in una classe”.
La storia di Adyta, raccontata in Italia dall’agenzia Misna, fa riflettere. In India 
la legge sul diritto all’istruzione, approvata nel 2009, sulla carta garantisce la 
scolarizzazione per i bambini dai sei ai quattordici anni, ma le scuole sono 
spesso sovraffollate o inaccessibili e i tassi di abbandono sono altissimi. 
Spesso i bambini devono andare a lavorare per aiutare a mantenere le fa-
miglie e nel Paese si registra la più alta percentuale di bambini lavoratori in 
tutto il mondo.
Aditya (omonimo di un celebre attore di Bollywood, ma le analogie si fer-
mano qui) non conosce la propria età: pensa di avere circa quarant’anni, 
venti dei quali dedicati alla sua missione. La maggior parte degli allievi ha 
meno di dieci anni e il metodo di insegnamento è semplicissimo. Due sole 
le materie proposte: inglese e matematica, per raggiungere un livello minino 
di preparazione. “So bene quanto possa essere dura la vita se non si ha 
un’istruzione”, dice Aditya.
Figlio di un operaio, ha dovuto lottare per andare a scuola. I genitori vole-
vano che incominciasse a lavorare per guadagnare qualche soldo. Fuggito 
di casa, ha vissuto nelle strade, poi ha incontrato un insegnante che lo ha 
aiutato a diplomarsi in scienze. In cambio Aditya gli ha fatto da assistente ed 
è così che ha scelto di aiutare i poveri.
Anche se non possiede l’abilitazione all’insegnamento, riesce a raggiungere 
circa duecento bambini al giorno. I suoi improvvisati alunni lo aspettano, ma 
alle lezioni si presentano anche adulti. Secondo le stime ufficiali del gover-
no, il novantasette per cento dei bambini in età scolare segue un corso di 
studi, ma le cifre reali sono molto più basse. Una ricerca ha rivelato che tra i 
bambini di otto anni, solo uno su quattro è in grado di leggere un libro di testo 
pensato per bambini più piccoli. 
L’impegno di Aditya è molto apprezzato. “È un modo per avvicinare i bambini 
alla lettura e permettere loro di diventare un giorno fruitori di giornali e libri”, 
dice l’ex vicerettore dell’Università di Lucknow. 
Per guadagnarsi da vivere, di tanto in tanto Aditya dà lezioni private. Di solito 
dorme per strada, proprio come i suoi allievi. Non ha nemmeno un indirizzo, 
tanto che, quando ha ricevuto un premio per la sua attività, gli organizzatori 
l’hanno dovuto inviare a un amico. “Sono abituato così – dice – e ormai ho 
imparato l’arte di sopravvivere”.  

Storia di un maestro di strada

aldo maria valli the insidermatteo spicuglia cose che capitano

L’amore per una persona, per un ideale da vivere, 
per chi incontri non è mai astratto. È incarnato in un volto, in una storia... 
Un giorno un bambino chiese a suo 
padre: “Papà se tu dovessi dirlo con 
una parola, cos’è l’amore?”. Il papà 
non si aspettava una domanda così. 
“Una parola? Impossibile. Come può 
una parola contenere l’amore?”. Ma 
il bambino insisteva: “Sì, una parola, 
una parola sola”. Il padre non aveva 
alternative, sapeva solo di non poter 
sbagliare. Ci pensò un attimo e poi si 
buttò. “L’amore? In una parola sola? 
Ecco, l’amore è un fatto”.  “Un fatto?”, 
chiese il bimbo per avere conferma. 
“Sì, un fatto. Un fatto, quasi sempre 
nascosto”. Quel papà aveva ragione. 
L’amore per una persona, per un idea-
le da vivere, per chi incontri non è mai 
astratto. È incarnato in un volto, in una 
storia, in una fedeltà.  
L’amore è Paola che ha deciso con 
suo marito di aprire le porte di casa a 
bambini che nessuno vuole. Solo lei 
sa quanto è dura portare nel cuore il 
dolore dei piccoli, le domande sul loro 
futuro. Ma ne vale la pena, perché l’a-
more allarga.
L’amore è Luca che si è preso la vita 
tra le mani, mettendosi alle spalle un 
passato difficile. Solo lui sa quanta fa-
tica si porta dietro una vita pulita. Solo 
lui conosce il prezzo della costanza, 
dei dubbi che a volte ti prendono, delle 
insicurezze e della paura che ancora ti 
fanno compagnia. Ma ne vale la pena, 
perché l’amore non ha fretta, ti fa ma-
turare e raccogliere a suo tempo.
L’amore è Maria che non si dà pace 
per un figlio che non ha ancora trova-
to la sua strada. Solo lei sa quanto è 
difficile tenersi tutto dentro, accettare 
i passi indietro che fanno crescere le 
persone a cui vuoi bene. Solo lei cono-
sce la profondità della preghiera che 
può solo affidare. Ma ne vale la pena, 
perché l’amore vede già oltre.

L’amore è Marco che ha accettato nel 
cuore un cammino particolare di fedel-
tà. Solo lui sa quanto è difficile cam-
minare senza capire tutto, farsi inter-
pellare dalle situazioni concrete della 
vita, accettare un non ancora che già 
esiste. Ma ne vale la pena, perché l’a-
more non delude.
L’amore è Chiara che pur essendo 
giovane non ha avuto dubbi su Da-
niele. Lo ha scelto così come era, 
senza farsi domande, amandolo da 
subito con le sue luci e le sue ombre. 
Sapendo dal primo momento che lui 
sarà famiglia. Solo lei sa quanto rende 
vulnerabili la profondità, quanto scava, 
quanto purifica, anche facendo male. 
Ma ne vale la pena, perché l’amore è 
fedeltà che trova fede.
L’amore è Cecilia che ha sentito di 
donare tutta la vita a Dio. Solo lei 
sa quanto è difficile capire, vagliare, 
arrendersi e poi buttarsi. Solo lei sa 
cosa significa non sentirsi capiti da 
tutti. Ma ne vale la pena, perché l’a-
more è sproporzione.
L’amore è Lucia che da anni si prende 
cura di suo figlio disabile. Solo lei sa 
quanto è dura lottare con il mondo e a 
volte con se stessi. Solo lei sa quanto 
costa essere gli occhi di chi non vede, 
la spalla di chi non può camminare, la 
fiducia di dentro di chi fa fatica. Ma ne 
vale la pena, perché l’amore è bellez-
za sempre.
L’amore è Paolo che ha accettato di 
vivere la sua professione senza truc-
chi, senza sgomitare. Solo lui sa quan-
to è frustrante vedersi fare le scarpe 
dal raccomandato o dal furbo di tur-
no. Solo lui sa quanto è difficile resi-
stere davanti al grigio che trasforma 
ambizioni legittime in sotterfugio. Ma 
ne vale la pena, perché l’amore non 
scende a compromessi.

L’amore è Michele che con sua moglie 
e i suoi amici ha scelto di farsi interpel-
lare da tutte le situazioni che bussano 
alla porta. Solo lui conosce la sfida 
della responsabilità che ti fa essere 
dove devi. Solo lui sa quanto fa male 
accettare di morire ogni giorno a se 
stessi. Ma ne vale la pena, perché l’a-
more è dono, è non appartenersi.
L’amore è Andrea che ha coltivato con 
passione il suo 
talento. 

Solo 
lui co-
nosce il 
sudore del 
distacco, l’a-
marezza dello 
scoraggiamento, la 
tentazione di mollare 
tutto, la gioia della se-
mina e l’impazienza di chi 
deve aspettare. Ma ne vale la 
pena, perché l’amore è attesa 
mai tradita. L’amore è Martina che 

Una parola sola

ha conosciuto il non senso e il non 
amore. Solo lei conosce l’abisso della 
libertà, di un sentimento che a volte ti 
porta a fare scelte sbagliate. Solo lei 
sa quanto è difficile curare le ferite di 
dentro, quanta determinazione chiede 
la logica del perdono, prima di tutto di 
se stessi. Ma ne vale la pena, perché 
l’amore è sempre nuovo e non rinfac-
cia il passato.

L’amore è amore che non ha pau-
ra, che esiste, che si fa 

spazio, che diventa 
volto, vita, storia. 

L’amore normale, 
tanto grande 
eppure capa-
ce di trovare 
casa in una 
parola pic-
cola, pic-
cola. In un 
fatto. 
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Cookie
Questo articolo utilizza cookie 
per migliorare la vostra espe-
rienza e offrire servizi in linea 
con le vostre preferenze. Sap-
piate che se continuate a legge-
re acconsentite all’utilizzo degli 
stessi. Scherzi a parte, penso 
che abbiate notato che su qual-
siasi sito è comparso un banner 
che ci chiede di dare il consen-
so all’utilizzo dei cookie. Se non 
avete avuto tempo di leggere le 
varie informative che per legge 
sono state messe online vi spie-
go in poche parole di che cosa 
si tratta. Il cookie non è altro che 
un piccolo file di testo che il ser-
ver su cui avete aperto la pagi-
na manda al vostro browser. In 
questo testo possono esserci 
diverse informazioni ad esem-
pio il salvataggio del carrello sui 
siti e-commerce, la vostra login 
per non doverla riscrivere ogni 
volta, la personalizzazione della 
visualizzazione di una pagina, 
ma può anche venire utilizzato 
per tracciare i percorsi dell’uten-
te, in modo da capire quali sono 
i suoi gusti e presentare informa-
zioni pubblicitarie mirate. Vi sarà 
capitato che dopo aver visionato 
qualcosa su un sito di e-com-
merce, ve lo ritroviate nelle pub-
blicità di qualsiasi altro sito. Dal 
2 di giugno di quest’anno questa 
cosa, che si chiama profilazione 
dell’utente, è stata regolarizzata 
dal Garante della protezione dei 
dati personali che ha stabilito che 
ogni sito deve informare l’utente 
sull’utilizzo dei cookie e permet-
tergli di accettarli o no. I cookie in 
sé non sono una cosa negativa, 
ma possono essere usati male. 
Anche se siamo tutelati, bisogna 
comunque fare sempre attenzio-
ne quando si naviga. 

stefano ravizza 
tecnologycarlo degiacomi ambiente

Siamo così schiacciati dalle cattive no-
tizie che quando ce n’è una buona non 
possiamo farla passare in silenzio. Il 19 
maggio 2015 è stata approvata dal Par-
lamento italiano la legge chiamata degli 
Ecoreati, con 170 sì, 20 no, 21 gli aste-
nuti. Il punto principale è la modifica del 
codice penale. Sono stati inseriti 5 nuo-
vi delitti: inquinamento ambientale, di-
sastro ambientale, traffico e abbandono 
di materiale ad alta radioattività, impe-
dimento del controllo, omessa bonifica.
In ambito ecologico i processi e le archi-
viazioni saltate grazie al fatto che non vi 
era una legge all’altezza di quanto av-
venuto, gli inquinamenti in atto, la forte 
reazione popolare e di opinione hanno 
provocato nei politici italiani la decisio-
ne di legiferare (finalmente), dopo 18 
anni dalla prima presentazione di te-
sti simili (1997). Ci sono voluti quattro 
passaggi parlamentari alla Camera e 
al Senato. Gli altri momenti che hanno 
dato la spinta finale sono stati come 
sempre, scelte legislative provenienti 
dall’estero. Fin dal 2008 l’Unione Euro-
pea aveva invitato agli Stati membri una 
raccomandazione perché adottassero 
“sanzioni penali efficaci, proporzionate 
e dissuasive” a tutela dell’ambiente. In 
alcuni Paesi la legge è da tempo realtà: 
Francia, Spagna, Austria Germania.
Proviamo a semplificare i contenuti 
della legge, segnalando i cambiamenti 
rispetto al passato. 
Il taglio della legge: i responsabili degli 
inquinamenti, prima di questa norma 
solamente multati, ora sono penalmen-
te perseguibili.
Ecco la legge punto per punto.
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Il nuovo articolo 452-bis del codice pe-
nale punisce l’inquinamento ambientale 
con la reclusione da 2 a 6 anni e con 
la multa da 10.000 a 100.000 euro per 
chiunque abusivamente cagioni una 
compromissione o un deterioramento 
“significativi e misurabili” dello stato pre-
esistente “delle acque o dell’aria, o di 

porzioni estese o significative del suolo 
e del sottosuolo” o “di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria, della 
flora o della fauna”.
AGGRAVANTI
Prevede la reclusione da 2 anni e 6 
mesi a 7 anni nel caso in cui l’inqui-
namento ambientale provochi lesioni 
personali; la reclusione da 3 a 8 anni 
nel caso di lesione grave; da 4 a 9 anni 
quando la lesione è gravissima; la re-
clusione da 5 a 12 anni in caso di morte 
della persona. Quando gli eventi lesivi 
derivati dal reato sono plurimi e a carico 
di più persone si applica la pena che do-
vrebbe infliggersi per il reato più grave 
aumentata fino al triplo, fermo restando 
tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.
DISASTRO AMBIENTALE
È punito con la reclusione da 5 a 15 
anni. Riguarda un’alterazione irreversi-
bile dell’equilibrio di un ecosistema la 
cui eliminazione risulti particolarmente 
onerosa e conseguibile solo con prov-
vedimenti eccezionali. L’offesa all’inco-
lumità pubblica viene determinata con 
riferimento sia alla rilevanza del fatto 
per l’estensione della compromissione 
ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia 
al numero delle persone offese o espo-
ste al pericolo.  Il disastro ambientale 
è aggravato nel caso sia commesso in 
un’area protetta o sottoposta a vincolo 
o in danno di specie animali o vegetali 
protette.
TRAFFICO E ABBANDONO MATE-
RIALI AD ALTA RADIOATTIVITÀ
L’art. 452-sexies punisce con la reclu-
sione da 2 a 6 anni e con la multa da 
10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo 
di traffico e abbandono di materiali ad 
alta radioattività. Il delitto è commesso 
da chiunque abusivamente “cede, ac-
quista, riceve, trasporta, importa, espor-
ta, procura ad altri, detiene, trasferisce, 
abbandona materiale di alta radioattività 
ovvero, detenendo tale materiale, lo ab-
bandona o se ne disfa illegittimamente”.
IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO

È punito con la reclusione da 6 mesi a 
3 anni l’impedimento del controllo am-
bientale, negando o ostacolando l’ac-
cesso ai luoghi, ovvero mutando artifi-
ciosamente il loro stato. 
DELITTI COLPOSI
Il delitto di inquinamento ambientale e 
quello di disastro ambientale commes-
si per colpa e non per dolo sono puniti 
con pene ridotte fino ad un massimo di 
due terzi. Un’ulteriore diminuzione di un 
terzo della pena è prevista per il delitto 
colposo di pericolo per l’ambiente.
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 
CONTRO L’AMBIENTE
Sono previste specifiche aggravanti nel 
caso di commissione in forma associa-
tiva dei nuovi delitti contro l’ambiente. 
CONDANNA AL RIPRISTINO
È prevista la diminuzione di pena dal-
la metà a due terzi per chi si impegna 
a evitare che l’attività illecita sia porta-
ta a conseguenze ulteriori o provvede 
alla messa in sicurezza, bonifica e, ove 
possibile, ripristina lo stato dei luoghi, 
“prima che sia dichiarata l’apertura del 
dibattimento di primo grado”. Chi col-
labora concretamente con l’autorità di 
polizia o giudiziaria per ricostruire i fatti 
illeciti e per rintracciare gli autori ha una 
diminuzione della pena da un terzo alla 
metà.
CONFISCA DEI BENI
In caso di condanna o patteggiamento 
per i reati di inquinamento ambientale, 
disastro ambientale, traffico e abban-
dono di materiale ad alta radioattività, 
impedimento del controllo nonché per 
i reati associativi, il giudice deve sem-
pre ordinare la confisca delle cose che 
sono il prodotto o il profitto del reato o 
che sono servite a commetterlo. Non 
si procede alla confisca quando i beni 
appartengano a terzi estranei al reato. 
Se la confisca dei beni non è possibile, 
il giudice ordina la confisca per equiva-
lente. I beni e i proventi confiscati sono 
inseriti nella disponibilità della pubblica 
amministrazione competente e vincolati 

all’uso per la bonifica dei luoghi. Non vi 
è confisca quando l’imputato abbia ef-
ficacemente provveduto alla messa in 
sicurezza dei luoghi e, se necessario, 
alla loro bonifica e ripristino.
GIUSTIZIA RIPARATIVA
È previsto un procedimento per l’estin-
zione delle multe/contravvenzioni col-

lega to 
all’adempi-

mento da par-
te del responsabile/i 

della violazione di una 
serie di prescrizioni e 

del pagamento di una 
somma di denaro. Si ap-

plica solo per violazioni 
che non hanno provocato 
né danno né pericolo con-
creto e attuale di danno alle 

risorse ambientali, urbanistiche o pae-
saggistiche protette.
COORDINAMENTO 
CON L’ANTIMAFIA
Il procuratore della Repubblica che pro-
cede per delitti contro l’ambiente, ne 

dà notizia dell’inda-
gine all’Agenzia 
delle entrate e 
al procuratore 
nazionale an-
timafia. Trop-
po spesso gli 
ecomaf ios i 
hanno avuto 
gioco faci-
le nel curare 

i loro sporchi 
affari in un con-

testo di vuoto legi-
slativo.

L’osservazione critica 
principale rimasta sul tappeto 

è la preoccupazione di alcuni che 
il testo abbia lasciato la parola 

“abusivamente” accostato 
a “disastro ambientale”, 

come se fosse pos-
sibile l’esistenza di 

un disastro am-
bientale auto-
rizzato e lecito. 
Comunque la 
scommessa 
nei prossimi 
mesi non sarà 
quella di discu-

tere altri inseri-
menti e punti che 

sono rimasti fuori, 
ma come sempre 

quello di applicare bene 
e in coerenza la legge, sen-

za i soliti ritardi a cui siamo abi-
tuati in Italia per le interpretazioni e i 

decreti attuativi. Qualcuno si preoccupa 
che sia una legge con aspetti anti indu-
striali. La legge aiuta i cittadini colpiti da 
inquinamenti illegali e quindi favorisce 
anche le aziende sane e responsabili 
che hanno capito che il rispetto di sicu-
rezza e ambiente è il futuro e che oggi 
vedono ridotta la “concorrenza sleale” 
di chi opera fuori dalle regole e crede 
di fare profitti colpendo l’ambiente. Fac-
ciamola conoscere e seguiamo i pro-
cessi che si svilupperanno nei prossimi 
mesi. 

I reati ecologici sono legge
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Mizzega

Se c’è una necessità profonda in alcuni 
adolescenti di oggi, quella è sicuramen-
te la speranza. Sembra che in loro si 
sia smarrita la capacità di immaginare 
il futuro e di lottare concretamente per-
ché sia un futuro positivo. Avvitati come 
sono su se stessi, demotivati, a volte 
non riescono proprio a vedere al di là 
del proprio naso. O meglio, al di là delle 
proprie minuscole e immediate esigen-
ze. Carlotta, per esempio, è una quin-
dicenne sveglia ed intelligente, prima 
figlia di una coppia separata da molti 
anni: alcuni mesi fa è finita d’urgenza al 
pronto soccorso dopo un’imponente cri-
si di panico che ha spaventato a morte 
l’intera classe (una prima liceo artistico) 
e gettato nello sconforto tutti i familiari. 
Prima di quell’episodio nessuno aveva 
mai pensato che Carlotta potesse avere 
qualche problema o le potesse mancare 
qualcosa: non aveva infatti mai parlato 
con nessuno del suo malessere, o forse 
non sapeva neppure di averlo un ma-
lessere. Adesso, nel corso di stentati e 
penosi colloqui, sembra emergere nelle 
sue parole una buona dose di angoscia 
riferita come un “sentirsi con le spalle al 
muro”, senza alcuna possibilità di movi-
mento. Come se il presente e il domani 
non le appartenessero o non potessero 
acquistare ai suoi occhi un senso. Non 
ha la più pallida idea di cosa potrebbe 

fare “da grande”, non sa quali strade 
professionali potrebbe aprirle il suo at-
tuale corso di studi (né forse perché lo 
ha scelto...), non ha passioni o hobby 
particolari, non trova gusto nel praticare 
sport, non ama leggere né tantomeno 
studiare, non s’interessa di cosa acca-
de nel mondo, non ha amicizie profonde 
né si è mai davvero sentita innamorata 
di qualcuno, insomma non sa dare una 
direzione o una prospettiva ai suoi gior-
ni e fondamentalmente si annoia. La 
noia è non sapere cosa fare, non sape-
re nemmeno perché ci si annoia, non 
essere in grado di gustare nulla. 
Le uniche cose che suscitano in Car-
lotta qualche guizzo sono le uscite 
pomeridiane con le amiche. Meta? I 
grandi centri commerciali, in cui passa-
re il tempo alla ricerca di nuovi capi di 
abbigliamento che inseguono la moda 
o di cellulari o videogiochi di ultima ge-
nerazione presentati come uno spet-
tacolo: una girandola di suoni e colori 
che tamponano per un po’ il senso di 
inconsistenza. Eppure – dicono i geni-
tori – da piccola Carlotta era una bam-
bina allegra e solare, curiosa ed attiva, 
sempre in movimento e piena d’iniziati-
ve. Che cosa l’ha spenta? Chi l’ha tra-
scinata nelle secche della mancanza di 
senso? Probabilmente la mancanza di 
proposte attraenti, di stimoli efficaci e 

di esempi credibili: oggi i percorsi edu-
cativi sono sempre più piatti e la nostra 
cultura è spesso desolatamente vuota 
di contenuti. E poi l’assoluto individua-
lismo, l’autoreferenzialità, quel patetico 
girare intorno a se stessi che chiude 
gli orizzonti e impedisce di gettare lo 
sguardo al di là… dei propri occhiali! 
Vi sono sempre più ragazzi che guar-
dano, ma non vedono. Non vedono gli 
altri: vedere una persona è accorgersi 
che c’è, è capire il suo stato d’animo, 
intuire le sue necessità, rispondere alle 
sue attese. Guardare è spontaneo, ma 
vedere è una conquista e – come tutte 
le conquiste – va attesa, preparata, so-
gnata. Chi insegna più ai nostri ragaz-
zi a conquistare la capacità di mettere 
almeno qualche volta in secondo piano 
se stessi e le proprie esigenze per dare 
il primo posto a quelle degli altri? A fare 
della propria vita un dono? A mettere 
le proprie risorse, le proprie energie, le 
proprie qualità a servizio di un proget-
to più grande di loro? Proprio di questo 
avrebbero invece estremo bisogno: di 
incontrare e seguire adulti ancora capa-
ci di sognare, di sperare nel futuro, adul-
ti che osino proporre con entusiasmo e 
vivere ogni giorno con coraggio grandi, 
grandissimi ideali! Ha scritto Tolstoj: “Il 
bene è in tutti: troppo spesso manca 
solo il coraggio di usarlo”. 

@tiboldi

gabriella delpero psiche

andrea gotico orzata con latte

alessandro del gaudio comics

BretagnaSperare e sognare, si può!

YONAS E SENAIT PIERPAOLO ROVERO

Nel 1942 il Nord Africa era un posto 
come un altro dove combattere una 
guerra diffusa su scala mondiale. 
E in questo paesaggio immoto, nel 
deserto del Tibesti, ai confini con il 
Sahara, francesi e italiani erano im-
pegnati in un conflitto quasi privato, 
fatto di guerriglie e attese.
È in questo scenario di follia e sab-
bia che si dipana la vicenda di Bre-
tagna, una graphic novel asciutta ed 
esotica, evocativa come un roman-
zo tratteggiato con la matita. Solo 
che della nordica regione francese 
quasi non se ne vede l’ombra, tra-
spare appena all’inizio e al termine 
del volume, in tavole appena abboz-
zate, svuotate di qualsiasi effetto 
cromatico, ben diverse da quelle 
degli episodi nel deserto che, forse 
per contrasto alla luminosità fatale 
dell’ambiente, riservano molti chia-
roscuri. Lo stile di Pierre Wazem, 

autore svizzero noto anche per la 
miniserie Koma, sembra voler striz-
zare l’occhio più che alla tempesta 
di sabbia destinata a condizionare il 
dipanarsi della storia, a quella che 
scuote gli animi degli sventurati sol-
dati che, messisi in volo per andare 
a bombardare un avamposto italia-
no, restano imprigionati dal deserto 
e dai suoi miraggi. 
Cosa può essere spinto a fare un 
essere umano di fronte alla pro-
spettiva di restare imprigionato tra 
le dune per settimane, con poche 
scorte di cibo e acqua e troppe boc-
che da sfamare? Anche un sergente 
disciplinato e integerrimo può suo 
malgrado veder crollare le sue cer-
tezze e il suo autocontrollo, se fuori 
da quell’inferno ti aspetta la Breta-
gna, una moglie da cui hai promes-
so di tornare e un figlio che aspetta 
di nascere. 

Pierre Wazem 
Bretagna
Lizard, 2000 
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Certo la colpa è quasi tutta mia, in quanto nessuno mi ha obbligato ad aprire Facebook, né tantomeno nessuno mi ha costret-
to ad iscrivermi, ma la cosa che mi è successa, caro FB, io credo vada un pelo oltre la responsabilità personale. Da qualche 
mese, se per disgrazia, cado nella terribile tentazione di aprire il noto social succede che i video caricati dagli pseudo amici 
partano da soli senza che io glielo chieda. 
Mi viene alla mente il povero Adamo, che tentato da Eva tentata dal serpente, cade nella trappola e morde la mela. La sensa-

zione che qui si vada oltre non mi molla, perché Adamo ha scelto. Io non ho scelto, 
avevo gli occhi aperti e con l’unica colpa di non averli chiusi ho visto cose che non 
avrei voluto vedere. Non era il video di un gattino che suona il pianoforte, seguito 
da commenti coccolosi, neanche l’ennesima peripezia di un motociclista, con “mi 
piace” rudi e tamarri. Si tratta di un video che non oso neanche commentare, che 
vorrei solo dimenticare; ma non c’è un posto dove cliccare perché ciò avvenga, 
so solo che quelle immagini popoleranno i miei incubi notturni per chissà quanto 
tempo. E se mia figlia fosse stata alle mie spalle e anche lei avesse visto? Non 
ci posso neanche pensare. Mio nonno diceva sempre: “Stai morbido sulle ginoc-
chia, guardia alta, riflessi pronti e non dimenticarti di respirare!”. Mizzega nonno, 

quanto allenamento ci vuole! 
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michelangelo dotta monitor mauro tabasso diapason

Ti amo con una nota
Strategie di comunicazione

Se vi siete persi la puntata preceden-
te (su NP di maggio), eravamo rimasti 
all’amplificatore modello Torello e alla 
chitarra tipo Sottiletta. In quegli anni, 
il massimo dello sfoggio multimediale 
del Sermig era rappresentato dall’in-
contro del martedì sera che dal 1983 
si svolge all’Arsenale. La piccola chie-
sa era quanto di più grande avessimo 
mai avuto prima a disposizione, e la 
platea aumentava sempre. Era neces-
sario aggiornare la struttura di ampli-
ficazione per permettere giustamente 
a tutti di seguire. Ci pensò Angelo, un 
amico della casa che di mestiere rea-
lizzava quel tipo di installazioni. 
Di lì a non molto cominciò ad arriva-
re gente nuova a suonare e cantare, 
ma non sedevamo tutti vicini, come 
sarebbe stato logico fare (per sentirsi 
meglio). Eh no! More difficult! Sedeva-
mo sparpagliati per la platea, come chi 
conduceva l’incontro; il tentativo era 
quello di essere comunità che prega-
va, cantava e suonava insieme. 
Così nacquero le prime complicazioni 
a livello tecnico. Radiomicrofoni, spie, 
mixer e una persona preposta a girare 
le manopole. Una grande parte dell’Ar-
senale era ancora abitata dai militari, e 
spesso durante il martedì, nel momen-
to di massimo silenzio e concentrazio-
ne, partivano scariche e interferenze 
con le trasmissioni radio dei vicini 

dell’esercito, che entravano nei nostri 
radiomicrofoni di prima generazione e 
ci facevano sobbalzare dalla sedia. La 
coronaria, dopo, andava riattaccata a 
manina. Gli amici del martedì sembra-
vano sopportare stoicamente. Era così 
anche per le persone più anziane che 
mal digerivano le nostre performance 
di puro Rock penitenziale. 
Ogni tanto qualcuno ci diceva timi-
damente: “Ma non sarebbe possibile 
usare un bell’organo?”. Io, stringendo 
i denti come Clint Eastwood, risponde-
vo con un grugnito: “Leggo Tex Willer, 
l’organo non ce l’abbiamo, l’organi-
sta nemmeno, e ho chiesto a Babbo 
Natale un bel distorsore valvolare”. 
Scherzo, perché ovviamente, già al-
lora come oggi, l’ottima nostra madre 
badessa (che non nomino) passava 
alla rivista più o meno tutto quello che 
avveniva nella piccola Chiesa, com-
presa la musica. 
In quel periodo ci appassionammo ve-
ramente alla materia, e diversi di noi 
iniziarono a studiarla più o meno se-
riamente. 
Furono probabilmente gli anni più in-
tensi e spensierati della mia vita. Il 
martedì sera, dopo l’incontro, andavo 
puntualmente a mangiare la pizza con 
Gianni (Giletti – vedi qualche pagina in 
qua o in là – entrambi lavoravamo fuori 
dall’Arsenale) e parlavamo di musica, 
impegno, lavoro, fede e quant’altro. 
Frequentavamo un’autentica bettola 
che appena ci vedeva entrare metteva 
in forno una magnum da 60-70 cm di 
diametro che mangiavamo in due, cor-
redata da apposita birra d’ordinanza. 
Dopo la pizza, tornato a casa, (circa le 
11 e 30) attaccavo a studiare chitarra, 
teoria e armonia più o meno fino alle 
3-4 del mattino, (6 giorni la settima-
na, 50 settimane all’anno per parec-
chi anni...). Poi alle sette mi alzavo e 
andavo in ufficio. Con la fraternità ci 
si trovava tutti i martedì, più qualche 
volta il giovedì, più qualche volta la 

domenica (e grosso modo sempre si 
pregava e si cantava); ogni volta gli 
stessi canti triti e ritriti cominciavano 
a procurarci un po’ di irritazione der-
mica. Il nostro impegno nella musica 
diventava via via più serio. Così, per 
non stufarci abbiamo cominciato a ri-
arrangiare vecchie canzoni, per ren-
derle ancora interessanti, nuove. 
Ma poi serviva qualcosa di nuovo... 
Ernesto venne una volta a dirmi: “Ma 
perché non scriviamo noi le cose che 
ci servono?”. Ecco imboccata una 
via senza ritorno. Cogliemmo l’invito 
al volo. Era ottobre del 1998, io mi 
ero già licenziato da qualche anno e 
stavamo aprendo il Laboratorio del 
Suono. Mettemmo insieme qualche 
canzone, qualche arrangiamento de-
cente, qualche amico-insegnante che 
suonava e decidemmo di registrare il 
tutto. Volevamo però essere certi  che 
il risultato fosse comunitario, fruibile 
da tutti, non solo da gente che cono-
sceva la musica. Così, spargemmo la 
voce chiedendo a chiunque volesse, di 
venire non a cantare, ma direttamente 
a registrare il disco. 
Arrivarono circa 40 persone, molte di 
esse mai viste prima. I nostri musicisti 
erano schierati. Provammo due o tre 
volte i pezzi, imparati lì per lì, e la quar-
ta volta un amico azionava il registra-
tore. Non avevamo soldi o attrezzatu-
ra. Avevamo un registratore digitale e 
due microfoni a prestito, e con quelli, 
senza fare montaggi, registrammo tut-
to. Il disco era Ti amo con una nota. 
Chiedemmo a tutti i partecipanti di aiu-
tarci a venderlo. Ognuno ne prese su 5 
o 10 copie e ci portò il denaro ricavato. 
Per noi fu un successone! Con quei 
primi soldini decidemmo di attrezzarci 
un minimo. 

Continua sul prossimo numero. 

Museo egizio e turismo culturale
Un appuntamento curioso quello con 
gli attori neodiplomati della Scuola del 
Teatro Stabile che, guidati da Valter 
Maolosti, proporanno dal 25 giugno 
al 18 luglio nel rinnovato Cortile del 
Museo Egizio il dittico Antonio e Cle-
opatra, scene dal dramma di William 
Shakespeare, e Akhenaton, uno spet-
tacolo con la drammaturgia originale di 
Agnese Grieco che, partendo da Aga-
tha Christie, mette in scena Sigmund 
Freud e si apre alle indagini del premio 
Nobel egiziano Naguib Mahfouz. Tre 
autori affascinati dal faraone eretico, 
destinato a diventare uno dei simboli 
della gloria dell’Antico Egitto. Per en-
trare nello spirito della serata, il Museo 
Egizio offre la possibilità di abbinare a 

ciascuno spettacolo una visita guida-
ta a porte chiuse: il percorso affronta, 
in modo trasversale, i periodi storici di 
pertinenza dei sovrani rappresentati in 
scena.
L’estate è periodo di festival e, nell’am-
pio panorama di offerte, segnaliano 
dal 26 giugno al 12 luglio il Festival 
dei Due Mondi di Spoleto che, per la 
sua 58a edizione offre al pubblico 17 
giorni di grande spettacolo, con opere, 
concerti, balletti, recital, pièce teatrali, 
insieme a rassegne di cinema, con-
vegni, incontri, premi, eventi speciali, 
con uno sguardo attento anche all’arte 
contemporanea. 
Nell’anno in cui Torino incontra la Ger-
mania e dell’Expo milanese, Teatro a 

Corte dal 15 luglio al 2 agosto ha vo-
luto immaginare un’edizione speciale: 
con otto Paesi invitati, ventisei compa-
gnie, la vetrina dedicata allo spettaco-
lo dal vivo tedesco, due dimore sabau-
de mai visitate prima, un’attenzione 
particolare al tema Nutrire il pianeta, 
una serie di iniziative collaterali agli 
spettacoli per incoraggiare il turismo 
culturale. 

www.teatrostabiletorino.it
www.festivaldispoleto.com
www.teatroacorte.it

Nel clima torrido di un’estate in an-
ticipo sui tempi, le immagini dei bar-
coni dei migranti che galleggiano a 
fatica in un Mediterraneo azzurro ed 
allettante, fanno da contrappeso alle 
spianate desertiche di sabbia gialla 
su cui si muovono provocatorie le 
truppe dell’Isis drappeggiate di nero. 
Paradossalmente, mare e sabbia 
sono, nell’immaginario collettivo, si-
nonimo di vacanza e relax ma sem-
pre più spesso, nei servizi televisivi e 
sui giornali, fanno da triste scenogra-
fia di sfondo alle tragedie di uomini 
e donne che, cercando speranza e 
normalità, in troppi casi vanno incon-
tro alla morte. 
I colori dell’estate che tutti ci portia-
mo dentro sin dai primi ricordi dell’in-
fanzia, hanno da sempre avuto il 
magico potere di rimettere in circuito 
la necessaria dose di adrenalina per 
staccare da un anno intero di lavoro 
o di impegno scolastico per i più gio-
vani; il sole, il caldo, il blu del mare 
e la sabbia ribollente, ci facevano in 
un attimo assaporare ad occhi chiu-
si il gusto della libertà che stava per 
sopraggiungere sotto forma di ferie. 

Ma è evidente che stiamo parlando di 
un piccolo mondo pieno di privilegi, il 
nostro, mentre nel resto del pianeta, 
lo stesso concetto di vacanza/relax è 
perlopiù sconosciuto o, nel migliore 
dei casi, difficilmente raggiungibile e 
realizzabile. Non esiste tempo libero 
se non c’è lavoro, e non c’è lavoro se 
ci sono guerre, fame, terrore e per-
secuzioni. 
Ma in questi giorni una nota di colore 
estremamente positiva è rimbalzata 
sugli schermi e sui giornali del mon-
do intero; sono immagini che giungo-
no dal Kurduistan siriano, nella zona 
di Rojava, le prime che dalle sabbie 
infuocate di un deserto non ci comu-
nicano terrore e morte. 
Una colonna di pic-up, rigorosamen-
te guidati da uomini, si ferma dinanzi 
alla telecamera di un reporter e le 
numerose donne assiepate sul cas-
sone, iniziano con grandi gesti a spo-
gliarsi del pesante velo nero imposto 
come uniforme dal Califfato mostran-
do con orgoglio e sfida i coloratissimi 
abiti della loro vita passata e futura. 
Su un secondo mezzo, una giovane 
rivela le sue forme avvolte da uno 

sgargiante abito rosso con grandi di-
segni gialli stampati e, lanciando via 
il velo nero, aiutata da un uomo se-
duto accanto a lei, addirittura mostra 
con orgoglio la sua chioma di capelli 
biondo/castano mossi dal vento e 
dall’emozione. 
Ma, oltre alle braccia sollevate con 
le dita aperte a v in segno di vittoria, 
è il classico grido di gioia delle don-
ne arabe che rimbalza e riecheggia 
da un capo all’altro della colonna a 
completare e conferire senso pieno 
alla sequenza. 
Se iniziassimo ad usare queste im-
magini con la stessa strategia tele-
visiva dell’Isis, forse apriremmo un 
nuovo fronte di guerra decisamente 
meno cruento, ma sicuramente di 
gran lunga più efficace. 

simona carrera sipario

1998, dopo tante fatiche arriva il nostro primo disco. Un successone!



36 37NP giugno - luglio 2015

Annarita Sidoti ci ha lasciato ad appena 45 anni, a cau-
sa di uno di quei mali incurabili, che solo la tempra dei 
campioni, a volte, riesce a prolungare oltre il lecito, fino 
all’agonia.
L’attaccamento alla vita, e la battaglia contro la morte, 
trovano negli atleti, forse, individui portati più di altri ad 
arrendersi, fisicamente e psicologicamente, all’ultimo mi-
nuto, contro il rivale imbattibile. L’esempio di questa mar-
ciatrice, alta 1 metro e 50 per 42 chili, va ben al di là dei 
confini del titolo mondiale, conquistato nei Mondiali 1997.
Il bello dello sport è che, in tantissime discipline, è molto 
democratico, nel senso di premiare gli alti, i bassi, i mu-
scolosi e i longilinei. 
Basti pensare ai 2 calciatori più prestigiosi del mondo. 
Uno, Messi, basso e leggero, e l’altro, Cristiano Ronal-
do, alto e scultoreo. Eppure, entrambi, con caratteristiche 
completamente diverse, sono in grado di essere decisivi 
per le loro squadre. Anche nella Bibbia, e cioè nella sto-

ria del rapporto fra Dio e l’uomo, sono celebri gli esempi di uomini, scelti da nostro Signore, in base a tutto, fuorché ai nostri 
parametri: dal balbuziente Mosè, fino al piccolo Davide. Annarita Sidoti aveva fatto del fisico da scricciolo la sua forza, perché 
l’importante non è confrontarsi con i vantaggi degli altri, ma con se stessi, cercando, giorno per giorno, di migliorarsi, e mettendo 
a frutto, come spiega Gesù, i talenti personali.
Il messaggio che trasmettono campioni, quali Mennea, Abbagnale, Maddaloni e Sidoti, cresciuti nel sud Italia, dove la man-
canza di impianti, e mezzi, scoraggerebbe chiunque, è universale, e vale nella vita quotidiana. Un messaggio di abnegazione, 
tenacia e speranza. Anzi: Speranza, con la S maiuscola, anche se si è minuscoli, come Annarita. 

Oramai ve l’ho ripetuto davvero tante 
volte: da giugno ad agosto il cinema 
italiano va in ferie e davvero non riesco 
a farmene una ragione. Anche questa 
estate a scorgere il cartellone delle 
uscite, si viene presi da un disamore: 
solo l’ennesima edizione di un nuovo 
film su Jurassic Park pare dare una mo-
tivazione (e nemmeno così forte) per 
entrare in una sala mentre gli altri film 
non meritano nemmeno di essere citati 
tanto sono scarti di magazzino. Niente 
da fare: nonostante quelle che accade 
in altre nazioni in Italia l’estate del cine-
ma assomiglia ancora a quella di tanti 
anni fa quando le città si svuotavano 
costringendo i cinema alla chiusura.
Ora nel 2015 ogni città ha un suo ric-
co cartellone di musica, teatro e altri 
iniziative culturali ma i distributori cine-
matografici considerano il proporre titoli 
interessanti come una sfida che porterà 
ad una sconfitta sicura. Avranno ragio-
ne loro ma certo che per gli amanti del 
cinema le prossime settimane saranno 

dure. Unica possibilità è sfruttare il bel 
tempo e darsi al cineturismo: in breve ri-
percorrere i luoghi reali delle riprese del 
film preferito in cerca delle sensazioni 
provate al cinema. A Londra infatti nella 
stazione di King’s Cross ci si può imbat-
tere in scene di Harry Potter o seguire 
i luoghi ripresi da Woody Allen in alcuni 
suoi film nella città della regina Elisabet-
ta (Match Point e Scoop). Per quanto 
riguarda l’Italia anche in questo campo 
non siamo certo all’avanguardia ma la 
Film Commission Torino Piemonte ha in 
progetto in tre date a settembre (12, 19 
e 26) un percorso tematico sulle orme di 
Beppe Fenoglio che avvicini la sua 
letteratura al ci-
nema e in partico-
lare alla riduzione 
cinematografica di 
Guido Chiesa de 
Il partigiano John-
ny. Il cineturista 
sarà introdotto dal 
regista alla visione 

– prima sul bus, in viaggio da Torino 
ad Alba, e poi da un tablet fornito da 
FCTP – di alcune scene del film scelte 
dal regista, e poi accompagnato in un 
viaggio nei veri luoghi delle riprese (ad 
Alba e dintorni) per aiutarlo a scoprire le 
emozioni del film e i segreti della sua re-
alizzazione. Stesso percorso verrà fatto 
durante la giornata sul testo fenogliano: 
dal libro alla costruzione della sceneg-
giatura anche attraverso un tour presso 
il Centro Studi Fenoglio. Ci si può iscri-
vere inviando una mail a eventi@fctp.it 
o chiamando il numero 011-2379201. 

Nebraska è un album di transizione. Edito nel 1982, quando il Boss è al massimo della fama come Born to run, nato per 
correre, un rock deciso, da corsa, pieno di verve ed energia. E invece quello che esce qui è un album praticamente acustico, 
dolente, con dei testi molto disillusi, pieni dei retroscena del sogno americano, che fino a quel momento Springsteen ha 
saputo incarnare… Con questo disco, così poco hollywoodiano, lento, senza la E-Street Band, Bruce diventa un autore di 
vaglia, staccandosi nettamente dalla figura del solito rocker (senza tuttavia rinnegarlo), aggiungendo una parte riflessiva e 
di contenuti che non sembrava possedere fino ad allora. Nebraska crea del malcontento da parte dei suoi fan più scatenati, 
che mal digeriscono la svolta acustica che il Boss pareva aver intrapreso. In realtà, negli anni successivi si è capito che 
Springsteen incarna le diverse anime della sua musica senza contraddizioni, unendole non solo in un cliché, ma in un uomo 
di pensiero che tenta di esser coerente con quello che scrive. I testi di Bruce hanno un respiro che si trova solo in Dylan, 
Young e pochi altri, sia pure con musicalità, sensibilità e idee diverse. La musica qui è basica, essenziale, senza lasciare 
nulla allo spettacolo, introversa. L’elemento che unisce i brani è l’armonica, lancinante nelle ballate, urgente nei rari brani 
veloci. È il trait d’union di un disco non radiofonico, sofferente, pieno di melodie e di liriche, poetico e bellissimo. 

BRUCE SPRINGSTEEN
Nebraska 
CBS Records 1982 

    

Miei cari figli vi scrivo
Lilia Bicec
Einaudi 2013

   

Lilia, giornalista laureata all’università 
della Moldavia, arriva in Italia nel 2000. 
Irregolare, senza permesso di soggior-
no, l’unico lavoro a cui può aspirare è 
quello di badante. Quando la nostalgia 
di casa si fa acuta, scrive. E mentre scri-
ve, raccontando ai figli del suo viaggio 
clandestino, la fatica di trovare un lavoro, 
i sacrifici, ecco riaffiorare i ricordi dell’in-
fanzia e il racconto si trasforma nella 
storia della loro famiglia. Lilia Bicec ha 
fondato Moldbrixia, il primo giornale per 
cittadini moldavi e rumeni in Italia.
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davide bracco al cine

Sulle orme di Beppe Fenoglio

Arrivano i pagliacci
Chiara Gamberale
Mondadori 2014

   

Allegra Lunare, la ventenne protago-
nista di questa storia, sta per lasciare 
ai nuovi fantomatici inquilini la casa 
dove ha vissuto da sempre. Scrive per 
loro, su un quaderno, la storia degli 
oggetti e dei mobili che rimarranno in 
quell’appartamento. Oggetti, libri, tutto 
è legato alle storia delle persone che lì 
hanno vissuto. Persone che hanno at-
traversato la sua infanzia. Tergiversa, 
raccontando gli oggetti racconta così 
la sua vita, in un lento e inesorabile av-
vicinamento al drammatico finale.

Le ragazze rubate
Jennifer Clement
Guanda 2014

   

Accade oggi, in Messico. Le donne ven-
gono rapite per la strada o trascinate via 
dalle case sotto la minaccia delle armi. 
Sono tutte giovani e belle. Le famiglie più 
povere scavano buche nei campi, e là 
nascondono le loro ragazze per salvarle 
dai narcotrafficanti. Quando in famiglia 
nasce una femmina, le madri dichiara-
no di aver partorito un maschio: tagliano 
loro i capelli, le abbruttiscono dipingendo 
di nero i denti. Quando in lontananza si 
sente il rumore di suv, le bambine corro-
no a nascondersi nelle buche.

dirce soncin books gianni giletti lei non sa chi suono io

carlo nesti fuori gioco

36

Sidoti – La piccola guerriera

carlonesti.it
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“Un beato che resta amico”. La figura di 
Alberto Marvelli (Ferrara 1918 – Rimini 
1946) è sintetizzata così dal vescovo 
Francesco Lambiasi, autore della sua 
biografia. Il giovane ingegnere beati-
ficato da Giovanni Paolo II nel 2004, 
prima di essere chiamato al servizio 
della politica da Benigno Zaccagnini 
aveva lavorato per qualche mese alla 
Fiat di Torino, trovando anche il tempo 
di impegnarsi nella Conferenza di San 
Vincenzo della città. Richiamato alle 
armi durante la seconda guerra mon-
diale prima a Treviso e poi a Trieste, 
nelle ore libere organizza i soccorsi per 
la popolazione. Terminato il servizio 
militare, rientra a Rimini dove riesce a 
scongiurare la deportazione di altri gio-
vani che si erano rifiutati di aderire alla 
Repubblica di Salò. Dopo la liberazione 
della città viene eletto assessore ai La-
vori pubblici e in questa veste gestisce 
il delicato compito di assegnare la casa 
ai senzatetto. Eletto vicepresidente dei 
giovani di Azione Cattolica, fonda la 
prima cooperativa cristiana di muratori 
e carpentieri. Unisce l’azione alla con-
templazione. Innamorato dell’eucaristia 
– “Gesù mi ha avvolto con la sua luce, 
mi ha circondato, non vedo più che lui, 
non penso che a lui, tutto il mondo at-
torno sparisce, si resta soli con lui, lo 
si prega che sempre prolunghi que-
gli attimi, che mai sparisca dal nostro 
sguardo” –, non lasciava mai anche il 
rosario, tanto che lo chiamavano l’inge-

gnere col rosario. Sulla scia 
di Giorgio La Pira, crea la 

messa del povero, segui-
ta da un servizio mensa. 
A questo appuntamento 
non manca mai, fino al 

giorno della morte, 
avvenuta per 
incidente stra-
dale. Ha solo 
28 anni. 

Iconostasi

chiara dal corso uova e colori fabio arduini parole

“Patente e libretto, prego”. Il condu-
cente, che è appena stato fermato 
dalla polizia stradale per un controllo, 
mostra all’agente i documenti richiesti 
e, tanto per socializzare un minimo, gli 
rivolge due parole: “Oggi non ha smes-
so di piovere!”. Come il verbo piovere è 
impersonale, anche l’origine della pa-
rola patente è un verbo impersonale, 
che si usava in latino e significava “è 
manifesto”, “lo sanno tutti” o anche “è 
un fatto che tutti possano constatare”. 
Poi il verbo latino è scomparso e il ter-
mine patente è entrato a far parte delle 
parole ufficiali, che indicano documenti 
emessi da una autorità, rilasciati a una 
persona e destinati ad essere con-
trollati da altre autorità. Per esempio, 
prima dell’invenzione dell’automobile, 
esisteva già la patente nautica; e pri-
ma ancora, la lettera patente era il fo-
glio che uno Stato consegnava ai suoi 
ambasciatori e con il quale essi erano 
riconosciuti come tali presso altri Sta-
ti. La lettera patente non era sigillata 
perché il suo scopo era quello di poter 
essere aperta e mostrata più volte, sul-
la base della necessità imposte dalle 
circostanze che si potevano verificare. 
Gli intrighi internazionali invece si ba-
savano su documenti chiusi e sigilla-
ti, che non potevano essere aperti se 
non dal destinatario con cui si dove-
va condividere un segreto. Esiste un 
altro modo di usare l’originario verbo 
latino scomparso, utilizzato, anche se 
raramente, in senso soprattutto ironi-
co, oppure, purtroppo, per dileggiare 
qualcuno. Per esempio affermando 
che quello lì è un imbecille patentato. 
Quindi quest’ultima parola si potreb-
be utilizzare come un aiuto per farci 
un esame di coscienza, ribaltando la 
prospettiva. Che cosa è chiaro a tutti 
di me, che magari io proprio non vo-
glio vedere? Potrei scoprire così che 
vado in giro con molti difetti attaccati 
addosso, di cui normalmente non sono 
capace di accorgermi. E che, nono-
stante questo, gli altri mi vogliono bene 
lo stesso. Così potrei concludere che 
sono un perdonato patentato. 

Patente

Spesso il problema non è riu-
scire a perdonare il male che 
abbiamo ricevuto, ma essere 
perdonati del male che noi 

abbiamo fatto. Invece lo pretenderem-
mo. Vorremmo che la nostra vittima 
ci assolvesse, che tornasse a volerci 
bene: per egoismo, perché vorremmo 
essere sollevati dal senso di colpa che 
proviamo nei suoi confronti. Non ci ba-
sta il perdono di Dio che non si vede; 
vogliamo il perdono del fratello che ve-
diamo. Questa pretesa ci allontana dal 
vero perdono!
Il calice va bevuto tutto. Non si può 
cercare di sottrarci a ciò che i nostri 
Padri chiamavano pento. Il pento non 
ha il significato che diamo oggi alla pa-
rola penitenza, quella che ci assegna 
il confessore. Penthos è insieme il do-
lore per il male commesso, l’amarez-
za per il meccanismo negativo messo 
in moto, e la nostalgia dell’innocenza 
perduta. La vera penitenza del male è 
la conseguenza del male, il cui primo 
sintomo è questo dolore. Volere esse-
re esentati dal pento è il doppio male 
che facciamo.

Perciò Marco l’Asceta, discepolo di 
san Giovanni Crisostomo e uno dei 
più complessi spirituali del V secolo, 
dice: “Se vuoi presentare a Dio una 
confessione irreprensibile, non ricor-
dare dettagliatamente i tuoi errori, ma 
sopportane con generosità le conse-
guenze... Chi ha scienza e conosce 
la verità farà la sua confessione a Dio 
non tanto con il ricordo delle sue azioni 
quanto con la sopportazione delle con-
seguenze”. Per lui la penitenza deve 
essere perpetua, ricordo indelebile del 
nostro peccato. Il che non significa che 
la penitenza, da sola, cancelli la colpa: 
quello che è corrotto non può tornare 
incorrotto, dice san Basilio, le cicatrici 
restano, dice sant’Atanasio biografo di 
Antonio il Grande, neanche le lacrime 
possono cancellarle, aggiunge san 
Gregorio. Per il dolce e poetico sant’E-
frem invece le lacrime hanno questo 
potere: “Se la tua anima è morta a 
causa del peccato, piangi e risuscita-
la! Dai a Dio questa gioia!… Le lacri-
me che cadono su un cadavere non 
sanno resuscitarlo, ma se cadono su 
un’anima, possono farla rivivere!”. Le 
lacrime sono un fonte battesimale e il 
pianto una liturgia, dice sant’Isacco il 
Siro, cantore della pace interiore: anzi, 
anche senza il pianto manifesto “c’è un 
lacrimare nascosto che si riversa nel 
pensiero e lo trasforma”. 
Quelle lacrime però non sono lacrime 
tristi: sì, il pento è il ricordo del male 
fatto, ma non è l’ossessione della col-
pa individuale, piuttosto la scoperta 
che in me c’è tutta la devianza dell’u-
manità generatrice di morte e insieme 
una struggente nostalgia di Dio, che 
niente di umano può soddisfare. Chi 
vive il penthos non può più essere tri-
ste, perché l’umiltà ha preso dimora in 
lui. Le lacrime manifeste o segrete non 
smettono di scendere, ma dentro c’è la 
pace di chi si è abbandonato totalmen-
te a Dio, l’unico che può sciogliermi 
(ab-solvere) dalla mia colpa.  

flaminia morandi minima#terraecielo
anna gobbato

Perdonami!
Il ricordo del male fatto esprime la nostalgia di Dio.

Alberto Marvelli
L’ingegnere col rosario. Le icone servono per pregare. Quindi 

devono essere fatte bene e secondo i 
canoni della tradizione cristiana. Si in-
tuisce il perché entrando in una chiesa 
ortodossa. 
Subito ci si sente invitati ad attraversare 
la navata per fermarsi di fronte ad una pa-
rete di icone. Si chiama iconostasi (foto) e 
separa la navata dove pregano i fedeli, 
dal Santuario, dove c’è l’altare e avviene 
la consacrazione. La chiesa infatti è con-
cepita per rappresentare l’incontro tra la 
terra (l’ingresso) il cielo (la navata) e quel 
che è al di sopra dei cieli (il santuario). 
Nell’iconostasi vediamo tantissimi santi 
protagonisti della storia della salvezza, 
dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Sopra a tutti generalmente ci sono i pa-
triarchi, appena sotto i profeti, con al cen-
tro la Vergine del Segno, icona dell’in-
carnazione e di colei in cui si realizzano 
le profezie (cfr. Isaia: “Vi sarà dato un 
segno: la Vergine concepirà e partorirà 
un figlio che sarà chiamato Emmanuele, 
Dio con noi”). Quindi un ordine di icone 
delle feste liturgiche, che sono gli avve-
nimenti principali del Vangelo e della vita 
di Gesù, il compimento della Salvezza: la 
visita e la vita di Dio tra gli uomini.
Più in basso, al centro dell’iconostasi, è 
collocata un’icona di Cristo Salvatore, 
Gesù risorto e vittorioso. Ai lati del Cri-
sto si trovano le figure della Madre e di 
Giovanni Battista il Precursore, in piedi, 
rivolte verso di lui e chine, le mani alza-
te in preghiera. Questo trittico, fonda-
mentale, presente in ogni iconostasi, si 
chiama Deesis. Significa “preghiera” e 
raffigura l’incessante intercessione che 
questi santi fanno per noi, perché tutte 

le persone del mondo possano essere 
salvate dal male e dal peccato e trova-
re l’amore di Dio. Insieme a loro, ai lati, 
altri santi nella stessa posizione, rivolti al 
Cristo centrale, si uniscono a questa pre-
ghiera: gli Arcangeli Michele e Gabriele, 
gli Apostoli, gli Evangelisti, i santi patroni 
della parrocchia, della città, della Nazio-
ne, martiri e santi importanti per la popo-
lazione locale.
Nell’iconostasi ci sono tre porte, le Porte 
Regali, attraversate solo dal sacerdo-
te e dai diaconi nel momento in cui la 
liturgia lo richiede. Sulla Porta centrale 
troviamo l’annunciazione e gli evangeli-
sti, ai lati un’icona della Madre di Dio e 
una di Gesù Pantocratore, sopra invece, 
la raffigurazione dell’ultima cena o più in 
specifico la distribuzione dell’Eucarestia 
sotto le due specie da parte di Gesù ai 
suoi apostoli. 
Il pensiero cristiano ortodosso ha ben 
chiaro che la chiesa è quel “luogo santifi-
cato dalla presenza divina, e colmo, du-
rante le celebrazioni, di angeli e di uomini 
giusti e santificati” (V. Losskij). 
Uno spazio in cui cielo e terra si incontra-
no, in cui gli uomini e le donne in preghie-
ra entrano in comunione con Dio e i santi 
che nella liturgia si rendono presenti. 
È il luogo che vuole essere un’immagine 
del mondo che deve venire, di quei “cieli 
nuovi e terra nuova” di cui parla Gesù nel 
Vangelo, dove Dio sarà tutto in tutti, il suo 
amore sarà in tutti e in tutte le creature, 
dove ci sarà piena armonia e comunione. 
Il centro di questo misterioso e sacro in-
contro è il sacrificio di Gesù, che si offre 
nel suo corpo e nel suo sangue per nu-
trirci di se stesso e salvarci, per portarci 

con sé presso il Padre, 
e renderci unica fami-
glia, unico corpo nel suo 
amore. 
E tutti questi santi or-
dinati e ritmici, protesi 
verso di lui ci coinvol-
gono nella loro preghie-
ra, nella loro silenziosa 
marcia spirituale.  
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Continuamente ricreati
La misericordia dà all’uomo la grandezza di Dio. 

cesare falletti il rumore del silenzio

I rapporti umani sono difficili, tensioni e 
conflitti si scatenano quando meno te 
l’aspetti. L’uomo per questo si interro-
ga sul male, se ne sente profondamen-
te ferito e umiliato; non sa dare una 
riposta ai suoi interrogativi e giunge a 
mettere in dubbio l’esistenza stessa di 
Dio, perché, secondo lui, non dovrebbe 
lasciare il male, la cattiveria, il sopruso 
e l’ingiustizia dilagare sulla terra. Fa-
cile scaricare sulle spalle degli altri la 
propria pigrizia, fare lo struzzo e pren-
dersela con Dio! Ma Lui accetta anche 
questo con la sua paziente bontà, per-
ché il suo occhio misericordioso vede 
la povertà, lo smarrimento del figlio e 
non la sua superba voglia di rivolta.
Il poter pensare che il Signore ha crea-
to l’uomo a sua immagine, cioè con la 
capacità di amare e di darsi totalmente 
all’altro e di prendere su di sé i pesi e i 
mali di quanti egli ama, ci fa compren-
dere che senza dei veri sentimenti e 
gesti che siano impregnati di umanità, 
l’uomo si degrada, perde la bellezza 
della sua natura ed entra in una soli-
tudine che ruota intorno a se stessa. 
Ci sono delle chimere, forzatamente 
false, che spingono l’uomo a occupar-
si solo di se stesso e che promettono 
una felicità che non arriva mai; fini-
scono per essere solo una inutile fuga 
dalla morte, un inarrestabile scivolare 
nella depressione. Eppure spesso tali 
chimere partono da cose in sé giuste 
e anche buone. Occuparsi del proprio 
corpo è doveroso, cercare di guada-
gnare è necessario, avere una grinta 
che permette di imporsi e di sviluppare 
le proprie capacità e energie non è un 
male; ma tutto diventa nocivo se que-
ste cose non sono cercate per avere un 
rapporto umano con i propri simili, ma 
unicamente per avere una apparente e 
vuota crescita e un dominio sugli altri. Il 
solo per se stesso è sterilizzante, porta 
alla morte della persona. Per questo, 
se non c’è vita senza la misericordia di 

Dio, che continuamente ricrea l’uomo 
nella sua umanità, non c’è neppure 
vita se l’uomo non lascia questa stes-
sa misericordia creare rapporti umani 
e mantenerli in vita. La misericordia 
permette di avvolgere l’altro, chiunque 
esso sia e qualunque cosa abbia fatto, 
di quell’amicizia che è vero respiro, e 
da questa si lascia raggiungere. Ognu-
no, che lo voglia vedere, ammettere, o 
no, è cosciente dei propri limiti, povertà 
e colpe e, se intorno a sé non crea un 
clima di misericordia donata e ricevuta, 
brucia la terra in cui vive che alla fine 
lo soffoca dentro e fuori. La misericor-
dia umana vive solo nella coscienza 
che essa è una cosa necessaria per 
vivere e che essa dipende da quella 
che si esercita verso gli altri. Se da Dio 
scorrono fiumi di misericordia, total-
mente gratuiti e 
non dovuti, fra 
gli uomini essa 
rimane viva e 
vivificante solo 
se circola, se 
è data riceven-
dola e ricevu-
ta dandola. È 
una comunione 
nella pover-
tà dell’essere 
umano, nel de-
siderare il bene 
e non essere 
capace di viver-
lo senza gli altri, 
senza riceverlo 
e senza darlo 
effettivamente 
con gesti veri 
e coinvolgenti. 
Non c’è nulla 
che deve esse-
re più concreto 
della misericor-
dia, che non 
può contentarsi 

di bei sentimenti e di commozione au-
toesaltante. Essa costringe a chinarsi 
sulle piaghe degli altri e di considerare 
ogni essere umano più grande di sé, 
perché non è la miseria che si guarda, 
ma la nobiltà divina che splende su 
ogni volto. La misericordia dà all’uomo 
la grandezza di Dio non la grandez-
za secondo lo sguardo umano, che è 
sempre forma di superiorità spesso or-
gogliosa, ma la grandezza del Dio che 
si fa l’ultimo di tutti e abbraccia l’uomo 
lavandogli e baciandogli i piedi. Proprio 
in Gesù nostro Dio noi vediamo il vero 
volto della misericordia che non va mai 
senza la tenerezza, né senza la forza 
energica e spesso severa di chi non 
tergiversa quando si tratta di salvare. 

Negli oltre trent’anni dell’Arsenale della 
Pace, venti dell’Arsenale della Speran-
za, dieci dell’Arsenale dell’Incontro il 
suono del campanello, il telefono, la por-
ta aperta ai viandanti ci hanno allenato 
all’imprevisto. Nei primi tempi ci interro-
gavamo se l’imprevisto che ci costringe-
va ad improvvisare soluzioni fosse frutto 
di inesperienza e di disorganizzazione e 
qualche volta forse era anche così, ma 
ogni volta si faceva strada e prevaleva 
un sentimento: e se attraverso questo 
sbaglio, attraverso questo fatto non pro-
grammato, attraverso questo incontro 
fuori orario Dio volesse dirci qualcosa di 
nuovo? I dubbi c’erano: cosa vuoi che 
possa dirci Dio? Qui c’è del nostro non 
del suo. Ma ancora una volta era il cuo-
re ad andare oltre e qualcosa di nuovo 
si faceva strada. Non ce ne siamo ac-

corti subito ma nel tempo, rileggendo la 
storia passata, ritrovavamo nelle occa-
sioni acciuffate al volo qualcosa di fon-
damentale per la nostra vita, qualcosa 
che non avremmo mai avuto il coraggio 
di intraprendere e di programmare. Molti 
incontri casuali ci hanno aperto strade 
maestre, molti fatti che umanamente 
leggeremmo come negativi hanno se-
gnato incontri fondamentali. 
“C’è stato un imprevisto”: nei primi anni 
era la frase giornaliera più temuta, in-
dicava la necessità di un cambiamen-
to, bisognava adeguarci a qualcosa di 
diverso che si delineava e significava 
cambiare un orario, organizzare un ser-
vizio, comunque mettersi in gioco. Non 
era facile ma ogni volta che dicevamo 
“si” sentivamo che ci faceva crescere. 
Nel tempo l’attenzione all’imprevisto è 
diventata una parte sostanziale della 
nostra spiritualità e abbiamo imparato 
a leggerlo come segno del passaggio di 
Dio, la grazia di non entrare nell’abitudi-
ne, di non appiattirci nel tran tran quo-
tidiano, di non diventare schiavi della 
nostra programmazione ma di lasciarci 
fare, lasciarci spiazzare, lasciarci porta-
re da Dio.
Attraverso l’imprevisto Dio ci educa a 
riconoscerlo come il Creatore, il Dio 
della vita che ha creato ogni cosa dal 
nulla e ci ha affidato ogni cosa perché 
con intelligenza e amore la custodiamo 
e la facciamo fruttare; ma lui continua 
ad essere il Creatore e continua a dare 
vita oggi, ora: “Tu ami tutte le cose che 
esistono e non provi disgusto per nessu-
na delle cose che hai creato. […] Come 
potrebbe sussistere una cosa, se tu non 
l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi 
ciò che da te non fu chiamato all’esisten-
za? Tu sei indulgente con tutte le cose, 
perché sono tue, Signore, amante della 
vita” (Sap 11, 24-26). Nelle sue mani ciò 
che noi chiamiamo imprevisto è creazio-
ne che continua perché il Padre opera 
sempre (Gv 5,17), è amore alla vita, quel-

la di ogni singola persona come quella 
delle nazioni e del pianeta. Dio ci educa 
a non fare da soli e a non fare conto solo 
su noi stessi come se tutto dipendesse 
solo da noi, perché lui è il Signore della 
vita e della storia e nelle sue mani ogni 
cosa trova vita e vita nuova. “Come l’ar-
gilla è nelle mani del vasaio, così voi 
siete nelle mie mani, casa d’Israele” (Ger 
18,6) dice il Signore. Con questa Paro-
la anche ciò che reputiamo scarto, ciò 
che umanamente rifiuteremmo ritrova 
forma, ritrova senso. Ciò che per noi è 
imprevisto per Dio è creazione in atto. 
Accoglierlo significa entrare un po’ di più 
nel suo sguardo, nella sua mentalità, di-
ventare persone nuove.
Allenarsi all’imprevisto è scegliere e 
accettare che Dio irrompa nella no-
stra vita, nella nostra storia con il Suo 
Spirito, lo Spirito che aleggiava sulle 
acque alla creazione. È lasciarci pren-
dere dalla sua vitalità e farne la nostra 
forza. È imparare a non avere paura di 
una missione che si allarga perché non 
l’affrontiamo con le nostre sole forze ma 
con lo Spirito che ci guida, proprio come 
leggiamo negli Atti degli Apostoli: i viaggi 
estenuanti di Paolo, le fatiche inumane 
di Pietro, le tribolazioni delle prime co-
munità, il martirio di Stefano, un naufra-
gio che apre una nuova evangelizza-
zione, una persecuzione che spinge in 
terre non ancora toccate dall’annuncio. 
E intanto la comunità cresceva, il Signo-
re radunava i suoi amici e la lode a lui 
non si spegneva. 
In questi giorni una mamma sta acco-
gliendo il suo bambino inatteso, non pro-
grammato, con mille dubbi: perché ora, 
perché a me, ce la faremo, mi diranno 
che sono incosciente… Non c’è imprevi-
sto più grande perché non è per un gior-
no o per un breve tempo. Lei lo accet-
terà, lo farà crescere, nascerà e sarà la 
creazione che continua in lei e in mezzo 
a noi. Un dono della Vita alla nostra vita. 
L’imprevisto accolto, appunto. 

rosanna tabasso lo spirito che ci guida

L’imprevisto accolto
La frase più temuta, ma così Dio ci educa.

NACHELI / NP
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Ancora una volta, con Franco e Pino, il 
dono di un viaggio in Tanzania, per rin-
novare, come persone e come Fraterni-
tà, l’incontro con i diversi amici con cui, 
da vent’anni ormai, si animano progetti 
e interventi di sviluppo a favore delle 
comunità delle diocesi di Njombe e di 
Iringa.
Ancora una volta abbiamo partecipato 
del risultato di molto impegno, e anche 
dell’esperienza maturata nelle prece-
denti iniziative. I cui frutti sono sempre 
più evidenti e sono pegno di speranza 
per un futuro da costruire.
Diocesi, parrocchie, congregazioni 
sono tutte impegnate a conseguire la 
sostenibilità nel tempo per la loro attivi-
tà pastorale e per le opere a favore dei 
bisogni più importanti per la loro gente. 
Sostenibilità nel senso di produrre pri-
ma le risorse per poi condividerle svilup-
pando iniziative – dalla coltivazione del 
tè, a quella del bosco e produzione di 
legname, alla agricoltura e allevamen-
to, laboratori e officine… – che, offrendo 
anche lavoro alle persone del luogo ed 
esperienze preziose da diffondere, dia-
no le risorse necessarie per parrocchie, 
scuole, asili, dispensari… 
Padre Innocent Ngaillo da due anni è 
nella nuova parrocchia di Mkiu, a una 
cinquantina di km da Njombe. Nel suo 
territorio ci sono tre villaggi con circa 
novemila persone, un terzo delle qua-
li con meno di 13 anni. Oltre alla cura 
pastorale, qui come altrove, c’è molto 
lavoro nella realizzazione delle opere. 
La falegnameria è già attiva e impiega 
alcuni ragazzi, così come la messa a 
frutto dei terreni circostanti con tante di-
verse sperimentazioni di colture e alle-
vamenti che diventano opportunità per 
la gente del luogo, migliorano la produt-
tività del lavoro dei campi e dunque la 
qualità della vita. In avvio la costruzione 
dell’asilo, mentre già si organizza quella 
del dispensario – il posto di salute più 
prossimo è a 18 chilometri.
Il container arrivato qualche mese fa ha 
portato strumenti e materiali per queste 

realizzazioni. La prima, funzionale a tut-
to l’insieme, sarà l’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico; i pannelli – 10kw 
complessivamente – sono disponibili, si 
tratta di acquistare i restanti componen-
ti: inverter, regolatore, alcune batterie. 
Poi il sole darà la sua energia in dono.
Mons. Alfred Maluma, vescovo di Njom-
be, ha dato grande priorità alla diffusio-
ne di una educazione alla convivenza, 
al rispetto, attraverso le sue scuole, 
quelle esistenti e quelle che in questi 
anni si cerca quanto più di avviare, dalla 
primaria fino all’università. Dare a ra-
gazzi e ragazze, di ogni appartenenza 
religiosa, da un lato consapevolezze, 
dall’altro opportunità per la loro vita. In 
un Paese in cui da secoli convivono 
una importante minoranza islamica e 
una maggioranza cristiana – cattolici, 
anglicani, luterani… – occorre preser-
vare la pace che è il bene più grande, 
educando a rifiutare il consenso alle 
idee radicali che vogliono ad ogni co-
sto scontro e conflitto. Da almeno un 
secolo il Paese l’ha conosciuta, ed è 
stato terra d’asilo per rifugiati; e la vede 
ora concretamente minacciata nei suoi 
vicini. Un lavoro dunque molto prezio-
so, da sostenere. Ci è stato richiesto 
innanzitutto di contribuire alla vita di un 
nuovo complesso di scuola secondaria 
con convitto, per ragazze, realizzando 
per essa e per il territorio circostante, un 
acquedotto a caduta; progetto simile a 
quelli da noi realizzati negli scorsi anni 
per diversi villaggi della zona.
Le Teresina Sisters – congregazione 
nata nel 1936 come filiazione locale del-
le suore della Consolata – non cessano 
di stupire per il loro dinamismo e la loro 
presenza tra la gente, in particolare le 
donne che anche qui sono il concreto 
perno della società. La Congregazione 
cresce, con nuove vocazioni, e, di fron-
te a sfide che sembrano anche troppo 
grandi, non rinuncia di certo. Ha ritenuto 
piuttosto di rendersi presente in realtà 
con emergenze anche maggiori: Haiti 
e la Liberia. Lavoreremo nei prossimi 

mesi, anche con l’aiuto di padre Inno-
cent, per migliorare ancora il lavoro del-
la Kihanga Farm, grande progetto agri-
colo che abbiamo realizzato negli scorsi 
anni proprio per dare un sostegno sta-
bile alle opere della Congregazione. E 
inoltre per realizzare una nuova ma-
ternità nel posto di salute di Wemba, e 
provvedere attrezzature e materiali per 
questa e altre strutture sanitarie.   
La gioia dunque di continuare a vedere, 
in un rapporto di amicizia fraterna, nuovi 
frutti del lavoro di questi anni, e anche 
quello di nuovi, importanti progetti. A 
tutti abbiamo lasciato un semplice mes-
saggio: per tutto ciò che la Provvidenza 
renderà possibile, ci saremo. Voi, cosa 
ne pensate? 

La strada si apre camminando

foresta
r. bonomo v. turinetto

Andrea ha 23 anni e una passione per l’acqua: gli piace un sacco nuotare, non 
si accontenta della piscina (che peraltro ha anche imparato a raggiungere da 
solo in treno e in bicicletta), da poco ha iniziato a giocare a pallanuoto ed è 
pronto anche per il nuoto in acque libere, per nuotare in mare aperto. Lucia di 
anni ne ha 63 e da tre ha sviluppato un amore per le bocce: uno sport e un’at-
tività grazie alla quale è molto migliorata come persona, facendo grandi passi 
avanti dal punto di vista tecnico ed emotivo. Carlotta invece è molto più giova-
ne, ha venti anni e di se stessa dice di essere dolce e testarda: le piacciono lo 
sport e il teatro, da poco ha iniziato a lavorare come assistente in una scuola 
per l’infanzia di Cagliari. E ha una passione grande per la ginnastica. Andrea, 
Lucia e Carlotta sono solo tre dei 101 atleti italiani che partecipano a Los An-
geles, dal 25 luglio al 2 agosto, agli Special Olympics World Summer Games 
2015, i giochi mondiali che celebrano le capacità e il talento delle persone con 
disabilità intellettiva. Un evento planetario, che richiama in California settemila 
atleti da 177 nazioni, insieme a tremila tecnici, 30 mila volontari, migliaia e mi-
gliaia di spettatori. Ma l’intero movimento conta in tutto il mondo circa 4 milioni e 
mezzo di atleti. Questi non sono i Giochi paralimpici, quelli che siamo forse più 
abituati a vedere anche per la grande copertura televisiva che le ultime edizio-
ni, in particolare quella di Londra 2012, hanno avuto. Per le Paralimpiadi, che 
celebrano le gesta sportive dei migliori atleti con disabilità al mondo, dovremmo 
aspettare ancora un anno, fino all’edizione di Rio de Janeiro 2016. I World 
Games di Special Olympics sono qualcosa di diverso: non puntano e non si 
basano sull’agonismo e sulla competizione ma sulla relazione e sulla socialità. 
La filosofia di Special Olympics è quella di organizzare allenamenti ed eventi 
sportivi per persone con disabilità intellettiva ad ogni livello di abilità: non solo 
i più bravi, ma tutti. Davvero tutti. In pratica ogni atleta viene precedentemente 
valutato nelle sue capacità sportive e poi viene fatto gareggiare solo con altri 
atleti che hanno prestazioni molto simili alle sue, indipendentemente dal tipo 
di disabilità intellettiva. Questo fa sì che nessuno parta sconfitto e che tutti 
abbiano invece la possibilità di ben figurare: il che, evidentemente, è anche un 
incentivo a migliorarsi costantemente. E siccome agli Special Olympics vengo-
no premiati non solo i primi tre, con le relative medaglie d’oro, d’argento e di 
bronzo, ma anche il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo classificato, e poi 
anche tutti gli altri partecipanti, ecco di fatto che tutti gli atleti, nessuno escluso, 
dopo la gara tornano a casa con una medaglia (o con un nastrino). Vincono 
tutti, quindi, ricevendo il riconoscimento per l’impegno, la costanza, la dedizio-
ne che hanno messo nello sport. Da poco poi è partito il progetto Play Unified, 
che vede ragazzi con disabilità e senza disabilità giocare assieme nella stessa 
squadra: un veicolo potente di integrazione.
I risultati sono notevoli. Non tanto quelli sportivi, che pure ci sono, ma quelli 
personali. Far parte di un gruppo consente di instaurare legami interpersonali, 
di sentirsi parte di una squadra, di combattere emarginazione e isolamento, di 
sviluppare le proprie potenzialità, di raggiungere traguardi impensabili di auto-
nomia. Per un ragazzo con sindrome di Down imparare la strada per andare da 
solo al campo di calcio, magari prendendo un bus, è un passo avanti enorme. 
Per un ragazzo con autismo imparare ad attendere con pazienza il proprio 
turno prima di gettarsi in piscina è una conquista grandiosa. Passi avanti quoti-
diani, che migliorano la vita. La loro e anche quella di genitori, fratelli e sorelle. 
Di questo mondo, Los Angeles è solo la punta di un iceberg che in Italia conta 
271 team attivi su tutto il territorio nazionale. Cercateli: ne vale la pena.  

Special Olympics World Summer Games
Ad alcune settimane dalla visita di papa Fran-
cesco a Torino è importante tornare su alcuni 
incontri di quelle giornate. Lunedì 22 giugno 
il papa ha varcato, primo pontefice romano 
nella storia, la soglia del tempio valdese di To-
rino. Non è stata una visita di circostanza ma 
un segno deciso e duraturo della volontà di 
perseguire il cammino ecumenico. Il modera-
tore della Tavola valdese, il pastore Eugenio 
Bernardini, il presidente del concistoro della 
Chiesa evangelica valdese di Torino, Sergio 
Velluto, e il titolare della Chiesa evangelica 
valdese di Torino, il pastore Paolo Ribet, han-
no accolto Francesco chiamandolo “fratello”. 
E Francesco ha risposto con un commovente 
discorso che ha avuto come momento cen-
trale la richiesta di perdono: “Da parte della 
Chiesa cattolica vi chiedo perdono per gli at-
teggiamenti e i comportamenti non cristiani, 
persino non umani che, nella storia, abbia-
mo avuto contro di voi. In nome del Signore 
Gesù Cristo, perdonateci!”. Gli occhi di molti 
presenti hanno a stento trattenuto le lacrime. 
La comunità valdese ha una storia antichis-
sima di residenza in alcune valli piemontesi 
che hanno rappresentato per loro una sorta 
di rifugio naturale. Con lo Statuto Albertino 
del 1848 è certamente cominciata una storia 
nuova, fatta di libertà ma anche caratterizza-
ta da vite parallele: i cattolici da una parte e 
i valdesi dall’altra, fondamentalmente indiffe-
renti l’uno dell’altro. Insomma così vicini ma 
anche così estranei. Le vicende della storia 
che coinvolgono secoli e società non sono poi 
così lontane dagli episodi più piccoli e anonimi 
del nostro presente. Sembra di assistere alla 
vita di tanti condomini dove siamo tutti così 
prossimi eppure così incapaci, noi per primi, 
ad entrare in relazione con i nostri vicini. La 
storia e la tradizione hanno diviso i discepoli 
di Gesù tanto da renderli più disponibili ad in-
contrare i non credenti che i fratelli cristiani di 
altre confessioni. Il papa ci indica una strada 
diversa. La riconciliazione e il perdono passa-
no da un serio esame sulla nostra vita e sulla 
nostra storia e diventano autentici se ricado-
no sulle persone, a cominciare da quelle più 
vicine che abitualmente percorrono le nostre 
strade e che abitano e lavorano con noi e 
presso di noi. 
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A San Paolo del Brasile, tra i quartieri 
Brás e Mooca, c’è un luogo unico al 
mondo, è l’Hospedaria de Imigrantes, 
la Ellis Island brasiliana, dove tra la 
fine dell’Ottocento e i primi anni 1950 
sono stati accolti 2,5 milioni di emi-
granti perlopiù europei, quasi un milio-
ne gli italiani. 
Se le prerogative della più famosa Ellis 
Island oggi sono la conservazione, l’ar-
chiviazione e l’esposizione della lunga 
storia migratoria di chi ha fatto l’Ame-
rica (milioni di italiani anche in questo 
caso), l’Hospedaria de Imigrantes ha 
una prerogativa in più, unica nel suo 
genere, quella di continuare ad esse-
re “un luogo dedicato alla migrazione 
e all’accoglienza, in cui, ancora oggi, i 
più disagiati, inclusi i migranti, trovano, 
oltre a un alloggio e i pasti, la possibi-
lità di ricevere istruzione e formazione 
professionale...”. 
Sono le parole con le quali Laura 
Boldrini, presidente della Camera,  
descrive sulla sua pagina Facebook 
l’ultima tappa della sua recente visita 
ufficiale in Sud America (Argentina, 
Cile, Brasile) conclusasi, il 30 maggio 
scorso, proprio all’Hospedaria di San 
Paolo.
In un clima informale, la presidente 
– accompagnata dall’ambasciatore 
d’Italia in Brasile, Raffaele Trombetta, 
e dal console generale a San Paolo, 
Michele Pala – è stata guidata da Er-
nesto Olivero a visitare i locali in cui 
un tempo i veneti e i siciliani, appena 
sbarcati da un transatlantico di terza 
classe, dormivano e mangiavano in at-
tesa di scoprire il loro destino. 
Da quasi vent’anni, la Fraternità del 
Sermig ha ridato vita alla vocazione 
originale di quei luoghi, che sono tor-
nati ad ospitare migliaia di persone 
che fuggono dalla povertà di tante 
regioni del Brasile oppure arrivano da 

Paesi in cui sono perseguitati per mo-
tivi politici, religiosi o di coscienza. Non 
è solo l’Europa, infatti, ad essere te-
stimone di questo dramma, ma anche 
quel Brasile in cui un tempo gli emi-
granti in cerca di speranza eravamo 
noi europei, noi italiani.
L’Arsenale della Speranza cerca, ogni 
giorno, di non dimenticarsi di questo 
passato, ma di renderlo presente ac-
cogliendo l’altro – chiunque esso sia – 
come un uomo, una donna come me, 
come noi. Allora le parole Hospedaria 
e accoglienza manifestano a tutti non 
solo una memoria storica o la risposta 
ad un problema sociale contempora-
neo, ma piuttosto la priorità di quello 
che siamo e che vorremmo essere: 
una casa che accoglie, una comunità 
per gli altri. Il resto – la qualità, il rispet-
to, la dignità offerti a chi viene accolto, 
la convivenza possibile... – è una con-
seguenza. Lo ha sottolineato la presi-
dente Boldrini quando, al termine della 
sua visita, ha affermato che non aveva 
mai visto una casa che accoglie come 
l’Arsenale della Speranza! Nel giro di 

poche ore, domenica 31 maggio, l’Ar-
senale brasiliano ha ricevuto un’altra 
visita speciale, quella del nunzio apo-
stolico in Brasile, monsignor Giovanni 
D’Aniello che, accompagnato dall’arci-
vescovo di San Paolo, il cardinal Odilo 
Pedro Scherer, ha voluto saperne di 
più sulla realtà di coloro che bussano 
alla nostra porta e di come l’Arsenale 
si organizza per rispondere a così tan-
te richieste di aiuto. “Cari amici, grazie 
per la bella esperienza che mi avete 
permesso di vivere con voi. Vi porto 
nelle mie preghiere come testimonian-
za della mia gratitudine per quello che 
siete e fate”. Queste parole del nun-
zio, contenute in un cordiale email di 
ringraziamento inviatoci il giorno suc-
cessivo alla sua visita, ci confermano 
anch’esse che l’accoglienza è un se-
gno importante, potremmo dire, fonda-
mentale, che una comunità è viva, ma 
per poter accogliere e dare speranza, 
bisogna esistere, cioè continuare ad 
essere Hospedaria.  

Dall’Hospedaria rinasce la speranza

ARSENALIVE di Simone Bernardi

La presidente Laura Boldrini e il nunzio Giovanni D’Aniello 
in visita all’Arsenale di San Paolo.
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Ciao, io mi chiamo Fatima, ho 14 anni 
e sono di Torino. Sono di origine ma-
rocchina, non sono nata in Italia, ma 
quasi, sono qui da 12 anni. Probabil-
mente potrei essere considerata da-
gli altri come una ragazza con molta 
immaginazione, ma secondo me no. 
Mi ritengo una ragazza abbastanza 
determinata perché quando ho un 
obiettivo lo devo raggiungere. Il mio 
sogno più grande è quello di diven-
tare medico, ho cominciato a coltiva-
re questo sogno da quando avevo 7 
anni. In quel periodo ho iniziato anche 
a frequentare il Sermig... 
Cosa dire? È un po’ una seconda 
casa, un posto che mi ha insegnato 
parecchie cose, come a stare bene 
insieme agli altri. È la mia seconda 
famiglia, lì ho trovato persone pronte 
ad aiutarmi, a sostenermi e qualche 
volta anche a sopportarmi. Cosa che 
probabilmente nessun altro ha fatto, 
perché nessuno ha creduto in me e 
nelle mie capacità in questi anni, nes-
sun altro ha creduto in Fatima.
Il Sermig mi ha anche aiutata a far 
crescere il mio sogno. Inizialmente 
volevo fare la maestra, ma poi sono 
successe delle cose che mi hanno 
fatto un po’ riflettere. Anche se ero 
ancora un po’ piccola per riflettere. 
Mia mamma è sempre stata male 
perché lo stomaco le provocava dei 
sintomi che la facevano stare davvero 
tanto male, non riusciva, e non riesce 
tutt’ora, ad assaporare i gusti e ad an-
nusare gli odori. Ha sempre bruciori 
alla gola e tossisce in continuazione. 
Da quando tutto questo è iniziato, mia 
mamma stava sempre peggio e io, 
anche se avevo solo 7 anni, ho ini-
ziato ad avere un obiettivo, quello di 
riuscire a curare mia mamma. Ancora 
oggi coltivo questo sogno. 

Ovviamente ora all’età di 14 posso 
fare poco se non niente, ma ci credo, 
credo ad un futuro dove io indosso un 
camice bianco ed in un’intervista dico: 
“L’ho trovata! Ho trovato la cura per 
quella malattia che da tanto ha fatto 
soffrire mia madre e non ho intenzio-
ne di permettere che questa malattia 
faccia passare quei brutti momenti a 
nessun’altra persona!”.
Questo è il mio sogno, dire queste 
parole un giorno, rendere mia madre 
fiera di me, per dimostrarle che se 
una donna dà amore ed affetto riesce 
a crescere bene anche da sola i suoi 
figli. Dico da sola perché mia mamma 
ha cresciuto me e mia sorella così, ha 
sudato, lavorato, faticato per mante-
nerci e per non farci mancare nulla... 
Quando ero piccola, immagino come 
ogni altra bambina, avevo bisogno di 
un papà che mi fosse vicino anche 
solo per farmi sentire al sicuro. Ma 
non l’ho mai avuto. Tutto ciò mi fa-
ceva sentire diversa: vedere tutte le 
mia amiche che dopo la scuola anda-
vano con il proprio padre a prendere 
un gelato mentre lui giocava a fargli 
il solletico... Ed io? Lì a fissarli come 
una stupida... 
Da piccola non conoscevo quanto 
mia mamma abbia fatto e stia facen-
do ancora oggi per me... Mia mamma 
è il mio tutto, quel tutto che se oggi 
mio padre tornasse, non riuscirebbe 
neanche dedicando tutta la sua vita 
a fare un quarto di ciò che ha fatto 
lei per noi. Io non voglio un padre 
che torni quando ho 15 anni a chie-
dermi scusa, avevo bisogno di lui che 
quando cadevo dalla bicicletta e lui 
doveva esserci con un cerotto pronto 
a curarmi la ferita. Ma questo, come 
tutto il resto, lo ha sempre fatto mia 
mamma, e questo mi basta. Un altro 

dei miei sogni più grandi è quello di 
viaggiare. Non so perché ma dentro 
sento la necessità di farlo, di aiutare, 
di contribuire, dimostrando che io cre-
do in un cambiamento. Vorrei andare 
per esempio in Africa a passare un 
po’ di tempo con le famiglie più sfortu-
nate, a provare anche solo un minimo 
come si sentono loro sempre, a man-
giare quel poco che mangiano loro, e 
a vivere quei rischi che parecchi bam-
bini sono costretti a correre. 
Questo è un altro mio sogno: cercare 
di aprirmi, provare il modo di vivere 
di persone che in confronto a noi non 
vivono. Vorrei sedermi vicino ad un 
b a m b i n o , 
abbracciar-
lo, stringer-
gli la mano 
e sussur-
rargli: “In-
sieme ce la 
faremo, ba-
sta creder-
ci!“. Questi 
sono i miei 
sogni, i 
miei desi-
deri, che un 
giorno rea-
lizzerò. Mi 
ci metterò 
d’impegno, 
di forza, di 
volontà, ma 
ci arriverò, 
questo è si-
curo. 

Ho trovato la cura!

under21 a cura dei giovani dell’Arsenale della Pace

Mattias, Maram, Romiu, Liza, Sara, 
Majd, Fahad, Yusef, Malak, Sara, 
Adriano: questi sono i bambini profu-
ghi iracheni che da circa tre settimane 
frequentano l’asilo dell’Arsenale dell’In-
contro, due volte alla settimana. Hanno 
da tre a sei anni e sono tutti ospiti della 
parrocchia latina di Madaba. 
Già da un paio di mesi tutti i mercoledì, 
insieme ai loro fratelli più grandi, frequen-
tano le attività dell’Arsenale dell’Incontro 
ma con un atteggiamento particolare: 
vogliono divertirsi ma anche imparare 
cose nuove, chiamano tutti i volontari 
maestro e quando colorano o fanno qual-
che lavoretto, sembra che debbano fare 

la loro mi-
g l i o r e 
o p e r a 
d’arte. Ci 
rendiamo 
conto che 
h a n n o 
p r o p r i o 
b isogno 
di andare 
a scuola, 
di met-
tere dei 
punti fissi 
nelle loro 
giornate 
v i s s u t e 
al campo 
senza un 
program-
ma par-
t icolare, 
in attesa 
di una 
destina-
zione fu-
tura dove 
i n t r a -
prendere 

una nuova vita. Ci guardiamo attorno, 
cerchiamo qualche mamma disponibi-
le, troviamo Rugina, Lolla, Vivian (una 
mamma irachena dello stesso campo 
dove vivono i bambini, che ha deciso di 
mettersi a disposizione degli altri) e Ji-
bran, un nostro giovane volontario, per 
il quale il piccolo Adriano stravede. Ha-
dil, una ex insegnante della scuola per 
disabili dell’Arsenale, ci dà una mano 
nella programmazione e nel metodo, 
mettendo a disposizione la sua espe-
rienza attuale di maestra in una scuola 
dell’infanzia di Madaba. Un papà di una 
ragazza diversamente abile della scuola 
ci regala i libri per i bambini utilizzati ne-
gli asili giordani, altri volontari italiani ci 
aiutano ad allestire la classe con alcune 
sedioline colorate e tanti succhi di frutta 
e formaggini per le merende. Creato il 
team, incontriamo tutte le mamme dei 
bambini coinvolti, per proporre loro que-
sto servizio, sentire il loro parere e chie-
dere una loro collaborazione nel portare 
avanti il nostro impegno di due volte alla 
settimana negli altri giorni a casa. Sono 
molto contente e accettano con piacere 
e riconoscenza per questa attenzione ai 
loro bambini.
L’avventura inizia giovedì 7 maggio. Con 
l’autobus andiamo a prendere i bambi-
ni: sono quasi tutti pronti con lo zainet-
to in spalla, qualcuno indugia ancora 
nel sonno, ma appena sente il clacson 
dell’autobus si catapulta fuori dal cara-
van urlando: “Bait alliqà” (ciòè Arsenale 
dell’Incontro). Facciamo salire tutti i bim-
bi e salutiamo le mamme che hanno le 
lacrime agli occhi, proprio come il primo 
giorno di scuola. Arriviamo all’Arsenale, 
siamo attesi da tutti. Facciamo un cer-
chio, proviamo a presentarci, a contare 
quanti siamo. Cantiamo “Se sei felice 
tu lo sai, batti le mani...”, poi Malak, la 
più piccola del gruppo, ci richiama alla 

realtà, ha visto delle schede e vuole 
colorare. Ci sediamo in due gruppi e 
iniziamo le attività: colori, forme geo-
metriche, linee tratteggiate da seguire, 
il volto, puzzle sul corpo umano, i giorni 
della settimana, numeri, lettere. Giorno 
dopo giorno, incontro dopo incontro, 
sempre nuove tessere, piccoli squarci di 
speranza che si aprono nei loro cuori da 
una normalità di vita che sta cercando di 
trovare posto in loro. Anche se sono pic-
coli e forse non sono pienamente con-
sapevoli di quello che stanno vivendo, si 
rendono conto della bellezza dello stare 
insieme e imparare cose nuove. Coin-
volgiamo anche le mamme con i compiti 
a casa da fare nei giorni in cui non ven-
gono all’Arsenale. Con grande stupore 
la reazione è molto positiva. Tutti fanno 
i compiti e anche gli assenti chiedono le 
schede a casa per recuperare. E intanto 
anche i più timidi, quelli che stanno fa-
cendo più fatica a fare i conti con la pau-
ra di questa situazione traballante che 
stanno vivendo, cominciano a parlare, si 
sente la loro voce, sommessa, pronta a 
rispondere correttamente, segno che il 
silenzio dei giorni scorsi era un silenzio 
vigile e attento. Mentre l’iperattività di 
Fahed continua a tenerci tutti in azione!
E mentre l’asilo sta prendendo forma, le 
mamme ci chiedono un servizio anche 
per i bimbi più grandi: ce ne sono cinque 
di otto e nove anni e altri cinque di undici 
e dodici. Stiamo cercando altri volontari, 
maestre in pensione, insegnanti in va-
canza che scelgono di restituire tempo e 
professionalità per costruire un pezzetto 
di bene e serenità nel cuore di questi 
bambini e non solo!
Una mamma ci ha detto: “Ci state aiu-
tando a credere nel futuro di questi 
bambini e nostro, ci state incoraggiando 
a non lasciarci andare allo scoraggia-
mento! Il Signore vi dia forza! Grazie!”. 

Un asilo al Bait Alliqà 

ARSENALIVE Fraternità dell’Arsenale dell’Incontro 

I sogni di una ragazza che frequenta l’Arsenale della Pace. Con i piccoli profughi iracheni, le mamme, i papà, i volontari.
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