
L
e adesioni furono tante: fax, 
lettere, agili bigliettini. Le 
segretarie di redazione, alla 
fine ne contarono 38.486 in 
tutto. Tra l’Avvento 1997 e il 
febbraio 1998 i lettori rispo-
sero numerosi all’appello 
lanciato da Famiglia Cristiana 

contro le mine antiuomo (poi chiama-
te più propriamente mine antipersona, 
giacché feriscono, mutilano o uccido-
no soprattutto donne e bambini).  

Quell’anno il Nobel per la pace era 
stato assegnato alla statunitense Jody 
Williams, ”anima” della campagna in-
ternazionale contro ordigni tanto san-
guinari quanto vigliacchi, che una vol-
ta interrati e attivati non riconoscono 
tregue, cessate il fuoco o trattati di pace. 
Continuando a seminare dolore e lutti. 
«In quel Nobel ci siamo anche noi», 
aveva scritto nell’editoriale del 22 otto-
bre 1997 Famiglia Cristiana, ricordando 
con orgogliosa pignoleria giornalistica 
i diciassette servizi pubblicati dal 1994 
ad allora, comprese le drammatiche te-
stimonianze dai campi minati di Gino 
Strada e di Alberto Cairo. 

Il 26 novembre 1997, ecco la chia-
mata a mobilitarsi. «Basta mine, 
presidente», titolò il giornale rivol-
gendosi direttamente a Bill Clinton 
e chiedendo ai lettori di spronare gli 

QUANDO IL GIORNALE DECI DE DI SCENDERE IN CAMPO 
DA SOLO O CON CARITAS, FOCSIV, MISSIONARI, RETI PACIFISTE, PER   INCIDERE NELL’AGENDA SOCIALE A FAVORE DEI POVERI E DEI DEBOLI

DI ALBERTO CHIARA

LE CAMPAGNE 

Gli obiettivi: la messa 
al bando delle mine 
antipersona, l’abolizione 
della pena di morte, 
la difesa dell’Amazzonia, 
l’aiuto delle vittime di guerre 
o di catastrofi naturali. 
Le petizioni e le raccolte 
fondi di Famiglia Cristiana

Sopra, Nicoletta Dentico, 60, già 
esponente di Mani Tese, negli anni Novanta 
coordinatrice della sezione italiana della 
Campagna internazionale contro le mine 
antipersona che portò alla firma, il 3 
dicembre 1997, del Trattato Onu che mise 
al bando questi terribili strumenti di morte. 

Le adesioni alla campagna di 
Famiglia Cristiana contro le mine. 

Sotto, la copertina dedicata a Jody 
Williams, oggi 71 anni (nell’altra 

pagina, mentre riceve il Nobel per la 
pace a Oslo, il 10 dicembre 1997).

CONTRO GLI ORDIGNI VIGLIACCHI
1994-1997

Stati Uniti a firmare il Trattato Onu per 
la messa al bando delle mine che, nel 
dicembre 1997, sarebbe stato firmato in 
Canada, a Ottawa.  Il 3 febbraio 1998 
le adesioni furono portate all’amba-
sciata degli Stati Uniti in Italia. Cosa 
analoga fece, a Parigi, il settimanale 
cattolico francese La Vie (che raccolse 
45 mila firme). 

Famiglia Cristiana non si è mai ac-
contentata di stare alla finestra. Dagli 
anni Ottanta è scesa spesso diretta-
mente in campo. Da sola. O insieme 
con la Caritas, la Focisv, alcune Reti pa-

cifiste, molti missionari. «Famiglia Cri-
stiana aveva già sposato in precedenza 
battaglie decisive sul terreno del di-
sarmo in Italia (penso alla legge 185/90 
per regolamentare il commercio delle 
armi)», riflette oggi Nicoletta Dentico, 
all’epoca coordinatrice della campa-
gna italiana contro le mine: «Di certo a 
partire dal 1994 fu la prima e a lungo la 
sola testata che non temette di urtare 
sensibilità e interessi. Il nostro Paese 
era uno dei tre maggiori produttori 
ed esportatori di mine nel mondo, in-
sieme a giganti come Cina e Stati 

Negli anni Ottanta 
Famiglia Cristiana ha 

appoggiato la campagna 
Uma vaca para o indio 

e nei primi anni Duemila 
Nos existimos (a lato, 
il reportage). In alto, 
bambini yanomami. 

PER GLI INDIOS 
1985-2OO6
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Uniti. La sinergia fra la campagna e 
il giornale suscitò dibattito nel mon-
do cattolico, attirò l’attenzione di altri 
media ed ebbe positivi risvolti politici 
che portarono all’adesione dell’Italia 
al Trattato di Ottawa e a severe norme 
restrittive. Apprezzo la costante atten-
zione che ancora oggi Famiglia Cristia-
na, sia nella sua versione cartacea che 
in quella web, dimostra alla produzio-
ne e al commercio delle armi, fedele 
alla sua tradizione e al magistero degli 
ultimi Papi: Paolo VI, Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI, Francesco».

«Non ero più un lettore di Famiglia 
Cristiana, anche se i miei genitori la 
leggevano con costanza e io stesso la 
sfogliavo con attenzione», interviene 
Flavio Lotti, coordinatore della Marcia 
Perugia-Assisi. «Accadde che dal 6 all’8 
settembre 2000 il settimanale della San 
Paolo fosse l’unico a seguire, al Palazzo 
di Vetro di New York, i lavori, per certi 
versi storici, del Millennium Summit, la 
prima assemblea voluta dalle Nazioni 
Unite per valorizzare le Reti nate nel-
la società civile di molte nazioni e che 
avevano già portato a vittorie signifi-
cative nel campo dei diritti: il già citato 
Trattato di Ottawa contro le mine, ma 
anche, nel 1998, la nascita del Tribu-
nale penale permanente internazio-
nale, e poi la ridiscussione e la parziale 
cancellazione del debito estero dei Pa-
esi in via di sviluppo. Famiglia Cristiana 
non solo dà voce al movimento per la 
pace, ma ne è in qualche modo parte e 
coscienza critica, pur nella differenza 
di ruoli e di responsabilità. Lo prova 
come segue le edizioni della Marcia 
Perugia-Assisi: l’ultima si è svolta il 10 
ottobre 2021 e Famiglia Cristiana c’era».

Altre campagne varate da Famiglia 
Cristiana hanno avuto come scenario 
l’Amazzonia brasiliana, in particolare 
modo lo Stato di Roraima. Dal 1985 al 
1989 appoggiò, con il quotidiano Avve-
nire, il progetto Uma vaca para o indio 
messo a punto dalla Chiesa locale (in 
particolare dai Missionari della Con-
solata di Torino) e da diverse popola-
zioni indigene (su tutte Yanomami 
e Macuxí). Grazie all’infaticabile so-

Sopra, la Marcia da Perugia ad 
Assisi di dieci anni fa, svoltasi 
il 25 settembre 2011, e, a 
sinistra, il reportage sull’ultima 
edizione, organizzata il 10 
ottobre 2021. A lato, Flavio 
Lotti, 61 anni il 27 dicembre, 
mostra la scritta diventata il 
motto di don Lorenzo Milani: 
«I care», «Mi sta a cuore».    

MARCIA PERUGIA-ASSISI
2OOO-2O21

A destra, un servizio 
che presenta 

gli interventi a favore 
delle vittime 

della guerra in Siria 
che da anni Famiglia 
Cristiana promuove 

con la Fondazione 
Giovanni Paolo II. 

Quest’anno l’attenzione 
si è spostata al Libano.

A DAMASCO E ALEPPO
2O13-2O21

A lato, nel luglio 2005 don Antonio Sciortino 
consegna a don Vittorio Nozza, 73, all’epoca 
direttore della Caritas italiana, un assegno 
di 200 mila euro, donati dai lettori di Famiglia 
Cristiana, nell’ambito della campagna
Una barca per vivere. Sotto, copertina 
e reportage dall’India per la consegna delle 
imbarcazioni. In basso, Paolo Beccegato, 55. 

IN INDIA DOPO LO TSUNAMI
2OO4-2OO5

LE CAMPAGNE 

te. O ecco il perché si aiutano le vittime 
delle guerre: l’alleanza strategica, tra 
gli altri, con Focsiv, Fondazione Gio-
vanni Paolo II, Missioni Don Bosco e 
Oxfam ha portato aiuti concreti in Iraq, 
Kurdistan, Siria, Libano, Yemen.

«Se devo scegliere tre vocaboli per 
definire lo stretto rapporto tra noi e 
Famiglia Cristiana dico: carità, passione 
e ricerca», conclude Paolo Beccegato, 
vicedirettore della Caritas italiana. 
«Abbiamo attivato proficue collabora-
zioni dopo ogni alluvione e dopo ogni 
terremoto. Una carità raccontata dagli 
inviati, sì, ma anche vissuta in prima 
persona da tanti lettori che hanno do-
nato con generosità. Inoltre, pas-

stegno di monsignor Ersilio Tonini, 
che coinvolse Giovanni Paolo II, com-
plessivamente venne raccolto un mi-
liardo e mezzo di lire. Il che significò 
l’acquisto di oltre 7 mila capi di bestia-
me, aiutando gli indios a difendere il 
proprio diritto alla terra, minacciato 
da cercatori d’oro e allevatori bianchi. 
Negli anni Duemila, un’altra campa-
gna, Nos existimos, mobilitò i lettori di 
Famiglia Cristiana al fianco degli ulti-
mi del Brasile settentrionale. 

Da diversi decenni, a dire il vero, il 
nostro giornale è sensibile a temi che 
gettano radici nella Bibbia. Ecco spie-
gato, allora, lo sforzo perché venga 
cancellata ovunque la pena di mor-
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l’Amazzonia brasiliana, in particolare 
modo lo Stato di Roraima. Dal 1985 al 
1989 appoggiò, con il quotidiano Avve-
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il 25 settembre 2011, e, a 
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mostra la scritta diventata il 
motto di don Lorenzo Milani: 
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di 200 mila euro, donati dai lettori di Famiglia 
Cristiana, nell’ambito della campagna
Una barca per vivere. Sotto, copertina 
e reportage dall’India per la consegna delle 
imbarcazioni. In basso, Paolo Beccegato, 55. 

IN INDIA DOPO LO TSUNAMI
2OO4-2OO5

LE CAMPAGNE 

te. O ecco il perché si aiutano le vittime 
delle guerre: l’alleanza strategica, tra 
gli altri, con Focsiv, Fondazione Gio-
vanni Paolo II, Missioni Don Bosco e 
Oxfam ha portato aiuti concreti in Iraq, 
Kurdistan, Siria, Libano, Yemen.
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e ricerca», conclude Paolo Beccegato, 
vicedirettore della Caritas italiana. 
«Abbiamo attivato proficue collabora-
zioni dopo ogni alluvione e dopo ogni 
terremoto. Una carità raccontata dagli 
inviati, sì, ma anche vissuta in prima 
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che coinvolse Giovanni Paolo II, com-
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proprio diritto alla terra, minacciato 
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cancellata ovunque la pena di mor-
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Sin dalla sua nascita Famiglia 
Cristiana si batte in difesa della 
vita, contro aborto ed eutanasia, 
per la famiglia e la valorizzazione 
degli anziani. Sotto, alcune 
copertine, tra le tante pubblicate, 
che attestano questa linea 
editoriale. Dall’alto, in favore
di nuove politiche familiari (giugno 
2003), contro aborto e pillola del 
giorno dopo (dicembre 2005)
e per la Giornata mondiale
dei nonni (luglio 2021).      

IL NO AD ABORTO ED EUTANASIA   

SEMPRE IN DIFESA 
DELLA VITA

sione. Nei concitati giorni del dopo 
tsunami, alla fine del 2004, abbiamo 
creato insieme il progetto Una barca per 
vivere, che nel Natale 2005 ha portato 
alla consegna di imbarcazioni e di reti 
da pesca a centinaia di pescatori india-
ni privati dalla tragedia dei loro stru-
menti di lavoro. La ricerca, infine. Dal 
2001 Famiglia Cristiana è partner fissa 
dell’indagine sui conflitti dimenticati e 
sulle loro cause. Giorni fa abbiamo pre-
sentato il Rapporto 2021 che scandaglia 
la relazione tra guerre, Covid e l’“altra 
pandemia”, quella economica, fatta di 
disuguaglianze e ingiustizie».

Il direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Rizzolo, 
quarto da sinistra, coordina la catalogazione 
dei messaggi d’auguri (ne arrivarono oltre 30 mila) 
a papa Francesco e delle offerte per il dispensario 
pediatrico Santa Marta, nel dicembre 2016.  

GLI AUGURI BENEFICI A PAPA FRANCESCO
2O16

A lato, Ilaria Alpi, 1961-94, 
la giornalista Rai uccisa 
a Mogadiscio, in Somalia. Sotto, 
la prima inchiesta che Famiglia 
Cristiana fece sui traffici di armi 
e rifiuti con l’Africa. Vinse per 
questo il Premio Saint-Vincent 
per il giornalismo nel 2000.   

VERITÀ PER ILARIA ALPI
1998-2OO2

LE CAMPAGNE 
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