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I POVERI SOPRAVVISSUTI
SULLA TERRA BISOGNOSA DI CURE

editoriale

passo evangelico: “Quei diciotto, sopra i quali rovinò
la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più col-
pevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi di-
co, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo” (Lc.13,1-5). Il fatto citato è causa di orrore per
i cittadini di Gerusalemme e innesca la ricerca della
colpa, della responsabilità morale. Per Gesù diventa
invece occasione per riflettere sulla serietà dell’esi-
stenza umana, sempre comunque precaria per tutti.
Anzitutto egli smaschera il perverso gioco della falsa
innocenza, ottenuta accusando gli altri e Dio, ritenen-
doli semplicemente più colpevoli di se stessi. In se-
condo luogo rompe con la concezione di una retribu-
zione terrena, per cui male e bene in questa vita sono
sanzioni della colpa o ricompensa del merito. Piutto-

angoscia, rabbia e ansia fanno par-
te dei nostri tempi. Anche le città, i
quartieri, le vie, così conosciuti, co-
sì familiari, così nostri, possono as-
somigliare a deserto, desolazione e
solitudine, a incomprensione e
mancanza. Siamo come estenuati
dal non capirci niente, dal non po-
terci fare niente, in maniera inter-
minabile e insopportabile. Ma non
riusciamo e non possiamo togliere
lo sguardo da questa nostra Terra.

Ciò che avviene in essa tocca
tutti noi e il più intimo di noi. Essa
ci parla delle nostre origini, della
bontà e della violenza che c’è in
noi fin dall’inizio. È una terra che
ha bisogno di amore e di cura. Ha
bisogno di una speranza che inter-
roga le nostre paure: che ne sarà
della vita? Chi ci dirà parole di fu-
turo? Abbandonarci alla rabbia, al-
la sfiducia, alla rassegnazione o al-
la speranza?

Illuminante, a tale scopo, è un

A
bbiamo tutti presente come l’urto emotivo di una cata-
strofe naturale o di una guerra, magari amplificato dai
media, provochi puntualmente una grande solidarietà.

In questo tempo, colpiti violentemente dall’ecatombe che s’è
schiantata sul Sud-Est asiatico, dobbiamo sempre più pensar-
ci “senza frontiere”, dentro i guasti dell’intero creato, per sco-
prire correlazioni tra l’ambito locale e quello internazionale.

Quando ci si lascia interpellare da una emergenza e dai

bisogni spietati della nostra epoca
si scopre la fatica, a volte l’impos-
sibilità di approntare soluzioni e di
prendersi in carico i volti della di-
sperazione e della povertà. Per i
poveri sopravvissuti, costretti a re-
stare nelle loro terre martoriate, il
dopo è già drammaticamente co-
minciato. Povertà, arretratezza e
sottosviluppo, la normalità dei po-
veri, saranno ancora più accentua-
ti e forse per sempre l’unica pro-
spettiva esistenziale.

Esistenza precaria
Ogni giorno siamo chiamati a considerare e a esami-
nare mali come l’isolamento e la frammentazione, la
violenza e la guerra, l’ingiustizia e la povertà, l’op-
pressione e la discriminazione, l’inquinamento e lo
spreco delle risorse umane, la vita buttata o calpesta-
ta con violenza disumana. Si tratta di una spessa neb-
bia, di una densa caligine. Oggi il groviglio si è ancor
più complicato, sembra diventato inestricabile. Que-
sta ecatombe ha suscitato grandi emozioni, un
confortante concorso di solidarietà, ma ha anche pro-
vocato tutta una serie di domande, fra cui: dov’era
Dio in quelle ore? “Perché ci hai colpito, e non c’è ri-
medio per noi?” (Ger.14,19-21).

Questa inquietudine va accolta e decifrata. Anche

Dov’era Dio nelle ore
della catastrofe?
L’angoscia segna

il nostro tempo.E la
normalità della povertà,
per tanti, sarà accentuata 
dal disastro.Riscopriamo

una solidarietà di tutti 
i giorni:stigma profondo,

non emotività

di Vittorio Nozza



manifestata in questo terribile even-
to. Uomini e donne, provenienti da
tutte le parti del mondo, si sono reca-
ti in quei luoghi, sotto l’egida di varie
associazioni di volontariato o a titolo
personale. Siamo dinanzi al trionfo
dell’amore, della gratuità del bene ef-
fusivo e diffusivo, che forse i mezzi
della comunicazione sociale presen-
tano come una realtà scontata, ovvia,
senza darle il risalto che merita.

Sono varie le motivazioni e le
etichette che connotano l’azione
generosa delle migliaia di volontari.
Non tutte queste realtà si dichiara-
no cristiane, anzi alcune ci tengono
a precisare la laicità della loro ispi-
razione. Eppure a chi osserva con
occhi di fede non è difficile rinveni-
re qualcosa di divino in quel come,
che connota un amore gratuito.
Consapevolmente o in maniera in-
consapevole e irriflessa il Cristo, ef-
fuso dallo Spirito nei cuori di quan-
ti si aprono senza riserve all’amore,

si rende presente e operante nella capacità di donarsi
senza misura ai più poveri tra i poveri.

Appare illuminante, allora, il dettato della prima let-
tera di Giovanni: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri,
poiché l’amore è da Dio e chi ama è generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, poi-
ché Dio è amore” (1 Gv. 4, 7-8). Coloro che amano sen-
za misura, lo sappiano o no, sono posseduti dal mistero
di quel Dio-Amore che li ha generati e li innerva.

Tale mistero è offerto alla contemplazione di tutti,
perché sia ringraziato e lodato quel Dio da cui provie-
ne ogni vero amore. E perché altri siano chiamati a
orientare le loro esistenze verso la Verità dell’amore
che è Cristo stesso.
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Il Padre non ha esitato a conse-
gnare il Suo unico Figlio alla condi-
zione umana, caduca, fragile, morta-
le, per salvare tutte le creature. Gesù,
dunque, è il Dono per eccellenza, Co-
lui che è venuto per rivelarci nella mi-
sura più alta e compiuta la grandez-
za, la profondità, l’assoluta gratuità
dell’amore del Padre, il Suo volto, la
Sua misericordia, la Sua bellezza.

Nel mistero dell’incarnazione
Gesù ha assunto tutti gli uomini,
senza discriminazioni, nella cerchia
dei suoi amici, non perché essi ab-
biano manifestato il desiderio di essergli amici, ma per-
ché Egli si è fatto amico di tutti, in una prossimità uni-
ca. Rendendosi l’Amico per eccellenza, ha sigillato tale
amicizia con la morte in Croce, nel dono totale di Sé.

Qualcosa di divino
Il comando di amarsi gli uni gli altri come Lui stesso ci
ha amati ci trova inadeguati e impreparati. Eppure tale
miracolo di dono si realizza in tanti che si proiettano tal-
mente nell’amore verso il prossimo al punto da non
considerare i rischi ai quali vanno incontro.

Siamo ancora attoniti per il cataclisma avvenuto nel
sud-est dell’Asia. Ma non siamo meno stupiti e storditi
dalla gara di generosità, dall’ansia di solidarietà che si è

Il comando di amarci
come lui ci ha amati 
ci trova inadeguati.
Eppure il miracolo 

del dono divino 
si realizza in tanti 
che si proiettano
nell’amore verso 

il prossimo.
Come accaduto anche

per il maremoto in Asia

L’AMORE SMISURATO DI DIO
CHE POSSIEDE CHI AMA GLI ULTIMI

parola e paroleeditoriale

Una lezione dalla catastrofe: eventi simili ci invitano
a rientrare in noi stessi,a superare illusioni di sicurezza
e a riconoscere ciò che rende critico il tempo di ognuno

‘‘

’’

sto, Gesù ammonisce che le tragedie della vita devono
indurci a pensare, a rientrare in noi stessi, a ricono-
scere ciò che rende critico il tempo di ognuno.

Illusioni di sicurezza
Se una lezione va tratta da eventi come quelli di queste
settimane, non deve riguardare le vittime, ma tutti noi,
sollecitati a prendere le distanze da illusioni di sicurez-
za e a ritrovare vie di vera solidarietà. Solidarietà che
non è forma e arredo, non è decoro e cosmesi, non è
emotività. Ma è stigma indelebile e originale. In altre
parole, si tratta di verificare se le parole della compas-
sione e le azioni della consolazione ci coinvolgono per-
sonalmente, inducendoci a osservare e ascoltare con
continuità. Obbligandoci a tenere occhi aperti e udito
desto, oltre l’urto del momento. Ad esprimere auto-
controllo nella denuncia, ma anche forza d’animo per
non abbandonarsi alla sfiducia e all’esasperazione.
Senza enfatizzazioni drammatiche, e partecipando -
nel caso - alla paura comune con la fede.

Allora questa vita si spoglia delle troppe armature e
si cercano le poche parole che davvero servono e le
azioni giuste e ben mirate. In tutta umiltà, con il grem-
biule dei servitori, volti a seminare calma, senso di og-
gettività, capacità di scrutare dall’alto e di puntare lo
sguardo lontano, accettando talora anche l’impantana-

mento lungo le strade, nei viottoli, nei rigagnoli della
singola vicenda umana. L’essenziale è seminare, la-
sciando nelle mani di Dio l’intero raccolto dell’avvenire.

Dobbiamo impostare una vita confortatrice che
cerca a sua volta conforto, un’esistenza sostenitrice
che cerca a sua volta sostegno, una storia consolatrice
che ha bisogno di essere consolata. Senza una cura che
si esprime nel quotidiano, nessuna presenza risulta
davvero gratuita. Avere cuore e premura per i fatti quo-
tidiani dell’uomo non è cosa da poco! Ogni angolo del-
la terra ha un popolo che grida, una donna che speri-
menta la minaccia, un figlio che ha paura. Andiamo
loro incontro, facendo nostre le parole accorate e in-
coraggianti che ci ha indirizzato, in questi anni, Gio-
vanni Paolo II, che ha corso su tutte le strade del mon-
do con l’angoscia di un padre, a invocare la pace, la pa-
ce dell’uomo come condizione per tutte le altri paci, a
ricucire ferite generate da molteplici violenze, a de-
nunciare strutture di ingiustizia, a esortare e impegna-
re nella solidarietà globale, nel rispetto dell’ambiente
naturale ma anche dell’ambiente vitale quotidiano: le
città, i territori, i luoghi ordinari della vita...

Uscire da sé, dalla propria casa, dalla propria città.
Andare verso l’uomo, muoversi e correre là dove c’è
un bisogno. Non a mani vuote. Non è forse questa la
parabola del nostro Dio?

È
uno dei testi più alti di tutto il Nuovo Testamento: si tratta della

consegna di Gesù ai suoi, la più importante poco prima della

consumazione dell’Ora. Ciò che connota cristologicamente tale

mandato è il come (greco kathós). Non si tratta di un amore umano

qualsiasi, ma di un amore che deve avere qualcosa di divino sia nella

qualità del dono, sia nella quantità. È la misura smisurata dell’amore di

Dio, che “ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, per-

ché chiunque creda in Lui non muoia ma abbia la vita eterna” (Gv. 3, 16).

di Ina Siviglia

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. (Gv. 15, 12-13)
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come in una danza, tutto il creato,
come esprime con slancio il rito
della Chiesa di Antiochia dei Maro-
niti: “Sia benedetto Colui che ha
elevato il grande giorno della dome-
nica sopra tutti i giorni. Il cielo e la
terra, gli angeli e gli uomini s’ab-
bandonano alla gioia”.

Incapace di far festa
Ma non c’è gioia senza amore! Se la
domenica è il giorno della gioia, è
necessario che il cristiano dica con
la sua vita che non si può essere fe-
lici da soli. Egli, allora, è chiamato a
guardare con occhi d’amore coloro
che lo circondano e a farsi vicino
soprattutto ai sofferenti, alle perso-
ne sole o bisognose. Vissuta così, la
domenica si trasformerà in giorno
della carità: invitare a pranzo qual-
che persona sola, condividere
quanto si possiede con chi è pove-
ro, visitare gli ammalati, offrire il

proprio tempo nel volontariato e in iniziative di soli-
darietà. Ognuno saprà come lasciarsi coinvolgere dal-
la “fantasia della carità”, che non conosce limiti! In
questo modo, il Cristo che abbiamo riconosciuto e ac-
colto nella celebrazione eucaristica, sarà da noi rico-
nosciuto e accolto nella persona dei più poveri, così
come Egli ci ha insegnato a fare (Mt 21,31-46).

Mentre nel nostro tempo l’industria del divertimen-
to lavora a ritmo battente e si vanno moltiplicando i luo-
ghi e le occasioni di festa, va scomparendo la gioia da
molti dei nostri cuori. La domenica ci riporta settima-
nalmente al cuore della gioia cristiana: “Vi è più gioia nel
dare che nel ricevere!” (At 20,35). E ci ammonisce che
oggi “l’uomo, vestito a festa ma incapace di fare festa, fi-
nisce con il chiudersi in un orizzonte tanto ristretto che
non gli consente più di vedere il cielo” (GdS, 5).

A
nche se solo nel IV secolo dopo Cristo la domenica è diventa-

ta giorno festivo, con l’astensione dal lavoro, tuttavia fin dal-

l’inizio è stata sempre vissuta dai cristiani nella gioia: gioia

perché il mondo è stato creato, gioia perché è stato rinnovato dall’a-

zione redentrice di Cristo, gioia perché su questo giorno si riflette la

luce letificante del Risorto, gioia perché anticipa, superando la mo-

notonia feriale della vicenda terrestre, la felicità del Regno dei cieli.

di Antonio Ladisa

In una formula sintetica, la gioia del-
la domenica è provocata dall’incon-
tro con il Risorto. Come avvenne al-
la sera di quella prima domenica,
quando il Risorto apparve nel Cena-
colo e “i discepoli gioirono al vedere
il Signore” (Gv 20,20).

Da quella prima domenica, la
gioia ha sempre caratterizzato la
“Pasqua settimanale”. È, infatti,
sempre una gioia pasquale quella
che, esplosa dal sepolcro vuoto, at-
traversa tutta la storia e giunge a noi
nell’incontro con Cristo, all’interno
della celebrazione eucaristica domenicale: “Cristo con
la sua Risurrezione dai morti ha fatto della vita degli uo-
mini una festa” (Basilio di Seleucia). È una gioia, non in-
timistica, ma tale da coinvolgere anche il corpo, e che ai
tempi dei primi cristiani si esprimeva nel divieto di di-
giunare e di pregare stando in ginocchio: “La domenica
è un giorno in cui tutti dovete stare nella gioia, perché
chi si affligge di domenica commette peccato” (L’Inse-
gnamento degli Apostoli); “La domenica si celebra la fe-
sta della risurrezione: in questo giorno non possiamo
digiunare. Chi digiuna di domenica è come se non cre-
desse alla Risurrezione di Cristo” (Sant’Ambrogio); “Il
non inginocchiarsi durante il giorno del Signore è un
simbolo della risurrezione per la quale, grazie a Cristo,
siamo stati liberati dai peccati e della morte, da Lui di-
strutta” (Sant’Ireneo). È una gioia che trascina con sé,

Sulla domenica 
si riflette la luce 

della Risurrezione.
La “gioia pasquale”
esplode dal sepolcro
vuoto, coinvolge tutto 

il nostro essere 
e ci induce a farci vicini

a coloro che
ci circondano.

Soprattutto i sofferenti

IL GIORNO DELLA GIOIA,
MA NON SIAMO FELICI DA SOLI

eucaristia e carità

Nel 2004 abbiamo cambiato veste.

Nel 2005 vogliamo crescere ancora. 

Contenuti incisivi. Opinioni qualificate.

Dati capaci di sondare i fenomeni sociali.

Storie che raccontano l’Italia e il mondo.

Un anno a 15 euro, causale “Italia Caritas”

un anno con Italia Caritas

LEGGI LA SOLIDARIETÀ, SCEGLI ITALIA CARITAS

Italia Caritas

le notizie che contano
Per ricevere il nuovo Italia Caritas per un anno 
occorre versare un contributo alle spese 
di realizzazione, che ammonti ad almeno 
15 euro. A partire dalla data di ricevimento 
del contributo (causale ITALIA CARITAS) 
sarà inviata un’annualità del mensile.

Per contribuire
• Versamento su c/c postale n. 347013
• Bonifico una tantum o permanente a:

- Banca Popolare Etica, 
piazzetta Forzaté 2, Padova
Cin: S - Abi: 05018 - Cab: 12100
conto corrente 11113 - Iban: IT23 S050
1812 1000 0000 0011 113
Bic: CCRTIT2T84A

- Banca Intesa, 
piazzale Gregorio VII, Roma
Cin: D - Abi: 03069 - Cab: 05032
conto corrente 10080707 - Iban: IT20
D030 6905 0320 0001 0080 707
Bic: BCITITMM700

• Donazione con Cartasì e Diners, 
telefonando a Caritas Italiana 06.54.19.21
(orario d’ufficio)
Cartasì anche on-line, sui sito
www.caritasitaliana.it (Come contribuire)
www.cartasi.it (Solidarietà)

Per informazioni
Caritas Italiana
viale F. Baldelli 41, 00146 Roma
tel 06.54.19.22.02 - fax 06.54.10.300
e-mail segreteria@caritasitaliana.it



I TA L I A  C A R I TA S  | G E N N A I O / F E B B R A I O  2 0 0 5 9

La depressione è una profonda sofferenza, spesso non capita 
e non diagnosticata. Ma è la persona, non la malattia, 
ad avere bisogno di attenzione. I farmaci non bastano:
è fondamentale lavorare sulle relazioni
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Di depressione si occupa ampiamente Vuoti a perdere, il
quinto rapporto sull’esclusione sociale, messo a punto
da Caritas Italiana e Fondazione Zancan ed edito da Fel-
trinelli. La depressione ha bisogno di essere “trattata”,
curata, ma prima ancora riconosciuta per ciò che è, sen-
za eccessi di medicalizzazione (ricoveri interminabili,
grossi quantitativi di farmaci) né atteggiamenti banaliz-
zanti (“è un periodo buio… passerà”). Occorre distin-
guere tra tristezza, che potremmo definire normale o
motivata da una perdita o da un evento specifico, e de-
pressione: nel primo caso, il presente rimane aperto sul
futuro e la tristezza si trasforma con il tempo in nostal-
gia; nel secondo caso, lo scorrere del tempo vissuto ral-
lenta, al punto di chiudere l’orizzonte del futuro.

Eventi stressanti
È la persona, però, e non la malattia, ad aver bisogno di at-
tenzione e cura, a dover essere riconosciuta nella sua es-

senza. È necessario un rispetto
profondo della persona nella sua in-
terezza, un’attenzione all’insieme di
tutte le dimensioni che ne caratteriz-
zano l’esistenza. È in uno specifico
contesto, all’interno di reti familiari,
amicali e territoriali, che si svolge la
vita. E questo non può essere dimen-

ticato nell’organizzazione della cura.
Nella vita di ogni essere umano ci sono eventi stres-

santi che possono a volte fungere da attivatori o da fat-
tori di peggioramento della salute. Ma non è il solo
evento, così come non sono le sole caratteristiche per-
sonali a determinare l’insorgenza della malattia; certa-
mente la vulnerabilità dell’individuo, data dal sostegno
che attualmente riceve e dalle cure parentali ricevute
nel corso dell’infanzia, incide nel determinarla.

La depressione oggi è un argomento molto trattato,
dai media e non solo. Ciò può avere risvolti positivi, ad
esempio quando si parla anche della possibilità di gua-
rigione. La quale è sempre un fatto contestuale: si gua-
risce rispetto a parametri valutativi già esplicitati, o al-
meno individuabili in corso d’opera. E bisogna ricono-
scere che la maggior parte dei professionisti coinvolti
nel processo di aiuto tende di solito, con viva e sensibi-
le attenzione, a individuare e concordare di volta in vol-
ta i piccoli passi di guarigione, raggiungibili dal pazien-
te nel suo ambiente e con il loro aiuto. In questo senso,
guarire equivale a vivere: non si finisce mai di guarire
come di vivere, anche se nel tempo e con la biografia i

criteri cambiano e si contestualizzano diversamente.
Positivo, dunque, parlare di depressione. Soprattutto

se ciò determina una maggiore attenzione, consapevole e
professionale, da parte dei medici di base, che più facil-
mente di altri vengono in contatto con sintomi e “confi-
denze” del paziente che possono portare a diagnosi pre-
coci, che meglio di ogni altra cosa possono svolgere un’a-
zione preventiva nei confronti dei disturbi depressivi la-
tenti. E positiva, questa attenzione, può rivelarsi se si con-
cretizza in una fattiva collaborazione, come già in alcuni
casi avviene, tra medici di base e dipartimenti di salute
mentale, che con modi differenti perseguono un identico
obiettivo: la presa in carico, tempestiva ed efficace, della
persona affetta da depressione.

Ma soprattutto parlare di depressione deve condurre a
recuperare la responsabilità, personale e collettiva, riguar-
do alla qualità della vita di ogni essere umano. È necessa-
ria la consapevolezza che il sostegno sociale e l’apparte-
nenza a reti, formali e informali, sono di fondamentale
importanza nel processo di superamento della depressio-
ne. Il modello di solidarietà da perseguire, in parte già evo-
lutosi, è un modello complesso, che va oltre il supporto e
prevede il coinvolgimento della persona depressa, le chie-
de di incominciare a curarsi prima di “stare così male da
pensare al suicidio” e riconosce l’importanza, ai fini del
sostegno e della prevenzione delle “ricadute”, non solo dei
legami forti (istituzionali o familiari) ma anche dei legami
deboli, come quelli fra estranei, nelle varie forme in cui
possono essere oggi realizzati: vicinato, parentado, com-
pagnie amicali, gruppi di lavoro, volontariato organizzato.

Guarire nella comunità
Fondamentale, nella cura della depressione, è quindi an-
dare oltre la somministrazione dei farmaci, forse in parte
abusati, senza escluderli ma associandoli a psicoterapia
individuale e di gruppo. Si guarisce con cure appropriate
e sequenziali a seconda delle diverse fasi della malattia,
ma anche a seconda delle diverse fasi della vita in cui si
soffre di depressione, e sempre a seconda dei contesti re-
lazionali, culturali e interpersonali in cui si vive. Guarire si-
gnifica, in questa prospettiva, uscire dal chiuso del ruolo
cronico di depresso e rientrare nel flusso della vita, con i
suoi passaggi, le sue stagnazioni, i suoi ritorni, le novità
vecchie e le ripetizioni, tutte reinventabili. Tornare a vive-
re è indubbiamente più semplice se la comunità di ap-
partenenza è accogliente, non è guidata dal pregiudizio
ed è avvezza a prendersi cura con dolcezza, attenzione e
discrezione di chi vive momenti di difficoltà.

con disturbi lievi per poi peggiorare gradualmente, in
modo più o meno rapido; anche il miglioramento può
seguire un andamento a ritroso.

Da un recente studio dell’Esmed, istituto europeo che
ha indagato la diffusione di alcuni tra i principali disturbi
mentali in sei paesi europei, risulta che gli italiani sono tra
i meno depressi. I dati dicono che l’11% degli italiani in
qualche momento della vita soffrono di disturbi affettivi
(quindi anche di depressione). Lo studio ha evidenziato
alcune categorie più a rischio: casalinghe, disabili, disoc-
cupati. Questa minore presenza di depressi in Italia non
può, però, indurci a dimenticare la sua consistente diffu-
sione nel mondo, oltre al suo costante aumento.

A
bbassamento dell’umore, calo di energia,
riduzione dell’attività, incapacità a pro-
vare piacere e interesse, a concentrarsi,
facilità a stancarsi, appetito diminuito,
sonno disturbato, ridotta autostima e sfi-
ducia in sé: sono alcune tra le caratteristi-
che della depressione. Altrimenti definita

“male di vivere”. Chi attraversa una situazione di depres-
sione, vive una profonda sofferenza spesso non capita,
non colta, non diagnosticata. Nella genesi della malattia
convergono e interagiscono diversi fattori: essa non può
essere spiegata richiamandosi a una sola causa, organi-
ca, psichica, sociale o culturale. La malattia può iniziare

nazionale
depressione

QUEL “MALE DI VIVERE”
CHE SI VINCE CON I LEGAMI
di Cinzia Neglia

UNA SCALA
TROPPO RIPIDA
Umore negativo,
calo di energia,
ridotta autostima:
la depressione,
vita in salitaFO
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Betania riavvicina alle famiglie
malati che vivevano in ospedali
Una comunità protetta, in Sardegna, cerca di riallacciare le trame di vita
di persone con problemi psichici. Grazie al contributo dei volontari

«N
oi volontari facciamo del bene agli ospiti.
Ma siamo noi stessi ad avere bisogno degli
ospiti: loro fanno del bene a noi». Don An-
gelo Pittau, 65 anni, è convinto di questo
rovesciamento di prospettiva. Il sacerdote

è responsabile della comunità protetta “Betania” (nella
foto), una struttura residenziale per uomini e donne con
problemi psichiatrici, attiva nel comune di Guspini, pro-
vincia di Cagliari, nel territorio
della diocesi di Ales-Terralba.

«Accogliamo malati mentali
che in precedenza vivevano in
ospedali giudiziari e civili, lonta-
no dai parenti. Grazie ad accordi
con le Asl, siamo riusciti a creare
opportunità per riavvicinarli alle
loro famiglie - racconta il sacer-
dote -. Abbiamo cura di 15 perso-
ne, per ciascuna c’è un progetto
specifico per tentarne il recupero. È un servizio duro,
psicologi ed educatori si trovano di fronte anche a si-
tuazioni con forti stati depressivi».

La comunità protetta Betania è nata sei anni fa; fon-
damentale è stato l’impegno dell’Associazione volon-
tari centro d’ascolto Madonna del Rosario di Villacidro.
«L’associazione svolge un grande lavoro di sensibilizza-

zione e di risposta a diversi tipi di disagio. Siamo poca
cosa, eppure pian piano ci è stato chiesto molto. La no-
stra forza non è la managerialità e nemmeno la profes-
sionalità, la nostra forza è l’arricchimento umano che
deriva dal contatto con i malati mentali e le altre po-
vertà - tiene a sottolineare don Angelo -. Tre sono le
modalità del nostro operare. La prima è ascoltare, la-
sciarsi interrogare in profondità, là dove la sofferenza

dell’altro sconvolge e diventa un
problema: quando una persona
si sente accettata con calore e at-
tenzione avverte la dignità di cui
è rivestita, l’unicità di cui è por-
tatrice, la positività su cui si fon-
da. La seconda è la capacità di
accogliere: più si è solidali, più si
è prossimo, più la presenza si fa
vera e allora chi è accolto troverà
risorse per farsi avanti, per cam-

minare nella speranza. La terza modalità è la condivi-
sione: per noi volontari è un punto di straordinaria im-
portanza. Possiamo essere tentati di interpretare il no-
stro servizio come un fare per gli altri, come se qualco-
sa uscisse da noi, senza più tornare, come un dare sen-
za fine. Ma la condivisione è dono di sé, non di cose. Sa-
pendo che ognuno ha bisogno degli altri».

La depressione purtroppo non sempre è presente co-
me singola patologia, spesso è associata ad altre situazio-
ni. Si calcola che circa il 60% della dipendenza da alcol o
da sostanze sia data da tentativi di auto-medicalizzazione
nella speranza di superare, senza aiuti esterni, stati di an-
sia e depressione. Anche in questi casi fondamentale ri-
sulta, oltre ai trattamenti complessi e integrati e a un ap-
proccio biopsicosociale, l’inclusione sociale, per la quale
tutti sono chiamati ad attivarsi. La depressione si accom-

pagna infatti spesso all’invecchiamento, soprattutto
quando l’anziano è strappato alle sue reti sociali.

Importante appare, in ogni caso, garantire sempre
ad ogni persona, a prescindere dalla sua condizione fi-
sica, psichica, culturale o economica, un’immissione
costante del “carburante” costituito dalla speranza pro-
gettuale e dal coinvolgimento. Condizioni necessarie
per tenere sempre accesa la “passione di crescere”, nel-
l’arco dell’intera esistenza umana.

di Pietro Gava

senza di disturbi depressivi unipolari.

In Italia (dati Istat e 
Istituto superiore di sanità)

In Italia, soffrono di disturbi psi-
chici 8,9 persone su mille residenti,
con punte massime di 13,9 per mille
in Sardegna e valori minimi in Molise
(4,8 per mille) (Istat, 1999-2000);

in Italia, le persone invalide per in-
sufficienza mentale sono 8,2 ogni
mille, con punte di 12 ogni mille

in Sardegna e valori minimi in Val-
le d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia (4,9
invalidi su 1000 persone residenti)
(Istat, 1999-2000);

i dati sulla prevalenza dei disturbi
psichici mostrano una netta preva-
lenza femminile in tutte le categorie
di disturbi depressivi (le percentuali
sono quasi sempre in un rapporto di
2 a 1). La prevalenza è sfumata nei di-
sturbi bipolari. Il tasso di prevalenza
generalmente individuato è da due a
tre volte superiore a quello maschile
(Istituto Superiore di Sanità, 2001);

nonostante il tasso di incidenza vada considerato con
prudenza, si può affermare che le donne hanno una
più elevata e significativa incidenza di depressione
maggiore in tutte le fasce di età: l’incidenza annuale
maschile è calcolata pari all’1,1%; quella femminile pa-
ri all’1,98% (Istituto Superiore di Sanità, 2001);
il rapporto tra età e insorgenza della depressione è si-
gnificativo per le femmine e non per i maschi. I maschi
infatti mostrano una curva di incidenza che decresce
in modo costante dall’età giovanile alle età successive;
per le donne invece vi è un aumento di incidenza pro-
gressivo dalla adolescenza in poi, con un picco nell’età
media (35-44 anni), seguito poi da un costante decre-
mento (Istituto Superiore di Sanità, 2001).

S
i tratta di un problema molto diffuso. Un “male” della moder-
nità, che sta all’origine, talvolta, anche di drammi che riem-
piono le cronache di giornali, radio e tv. Ma presentare dati re-

lativi alla depressione, che abbiano un’attendibile portata nazio-
nale, risulta molto difficile. Esistono, comunque, alcune fonti sta-
tistiche indicative. I dati più accreditati sono tratti dai rapporti pe-
riodici dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), all’inter-
no dei quali è citata ma non approfondita la situazione italiana. 

esclusione socialepolitiche socialipolitiche socialidatabase

DISAGIO DELLA MODERNITÀ,
PRINCIPALE CAUSA DI INVALIDITÀ
di Walter Nanni ufficio studi e ricerche Caritas Italiana

La depressione nel mondo
(dati Oms)

La depressione maggiore è la cau-
sa principale di invalidità globale
e si classifica quarta fra le dieci
principali cause del peso mondia-
le dei disturbi. Se le previsioni epi-
demiologiche sono corrette, nei
prossimi 20 anni la depressione
sarà la seconda causa del peso
globale dei disturbi;
da stime fatte inizialmente per il
1990, i problemi mentali e neuro-
logici rappresentano il 10,5% dei
Daly (giorni di vita perduta e gior-
ni trascorsi in cattive condizioni di salute). La stima
per il 2000 sale al 12% e l’attesa per il 2020 è del 15%;
se la transizione demografica ed epidemiologica pro-
seguirà, si stima che nel 2020 il peso del disturbo de-
pressivo aumenterà sino al 5,7% della totalità dei di-
sturbi, diventando la seconda causa dei Daly dopo le
malattie cardiovascolari ischemiche;
se si considerano gli anni vissuti con un’invalidità
(Yld), la depressione è la prima causa di invalidità, con
quasi il 12% del totale delle situazioni;
si stimano, a livello mondiale, 1 milione 105 mila morti
per disturbi neuropsichiatrici (anno 2002);
in 13 mila casi di morte per disturbi neuropsichiatrici,
la principale causa è direttamente correlata alla pre-

Non è facile fare 
un profilo statistico 

della diffusione 
della depressione.

Fonti internazionali 
e nazionali sembrano

però concordare:
il fenomeno incide 
a fondo sulla salute

pubblica. E interessa
soprattutto le donne



timi anni. In merito all’i-
struzione e formazione, si
può osservare un generale
depotenziamento delle ri-
sorse destinate al diritto
allo studio nell’istruzione
primaria. Pare invece es-
serci un maggiore investi-
mento nella ricerca scien-
tifica, rispetto alla quale
tuttavia viene privilegiata
la ricerca applicata, prati-
cata dalle imprese, a scapi-

to della ricerca di base di tipo universitario.
In ambito di promozione della pace non si fa cenno a

risorse per garantire il diritto al servizio civile, lasciando
alla discrezione del governo la loro individuazione nei
budget generali. Per contro le spese militari non subisco-
no di fatto tagli, potendo contare su un lauto fondo
straordinario per finanziare “missioni di pace” all’estero e
su risorse specifiche per incrementare gli organici delle
forze di polizia. Quanto alla solidarietà internazionale, la
finanziaria non finanzia praticamente nulla, mettendo a
rischio la sopravvivenza stessa della cooperazione inter-
nazionale, specie di matrice non governativa.

Si può dunque affermare che la finanziaria 2005 veico-
la un’ideologia che favorisce al massimo la competitività
individuale e alleggerisce contestualmente il legame so-
ciale, a svantaggio delle persone e dei gruppi in difficoltà.
Data la gravità della situazione economica del paese, sa-
rebbe fuori luogo, anche per un soggetto a forte vocazio-
ne profetica come Caritas, invocare da subito misure so-
ciali radicali. Il discernimento comporta anche saggezza e
capacità di mediazione. Occorre insistere, con un’attività
politica di alto profilo, nel fissare gli obiettivi di equità e
giustizia sociale che vanno necessariamente perseguiti.
Occorre poi dialogare con tutti sui metodi per raggiunger-
li, con rigore. Dipende da tutti, anche dalla Caritas.
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voro. Poco importa quindi che siano previsti un fondo per
favorire la partecipazione giovanile, la prosecuzione tem-
poranea in certe aree svantaggiate dei lavori socialmente
utili e l’istituzione di una fondazione nazionale per la dif-
fusione della responsabilità sociale di impresa.

Infine l’aumento delle imposte indirette sui consumi
(ad esempio di tabacchi) e l’ulteriore promozione del gio-
co del lotto e degli altri concorsi a pronostici (che Einaudi
ebbe modo di definire “l’imposta sugli stupidi” e che il re-
cente rapporto di ricerca Caritas-Zancan indica come uno
dei principali fattori di rischio di povertà), avranno rica-
dute pesanti proprio sui più poveri. Il blocco delle spese
costituirà poi un ulteriore ostacolo sul già tormentato
cammino per la definizione dei livelli essenziali di assi-

le imposte indirette e potenzia giochi e scommesse.
Occorre però prestare attenzione non solo alle que-

stioni tecniche o di opportunità politica, quanto alla so-
stanza della manovra, per provare a capire quale impatto
sociale essa potrà avere e per valutare se le logiche cui è
ispirata siano compatibili con i valori cui l’agire Caritas si
riferisce. Sotto il profilo della lotta alla povertà la finanzia-
ria segna una grave battuta d’arresto. L’unico strumento
che, oltre alla garanzia dei diritti acquisiti (pensioni, asse-
gni di invalidità, assegni sociali e altre forme “storiche” di
previdenza), si rileva a favore dei cittadini meno abbienti
è l’utilizzo della fiscalità. La riforma approvata amplia in-
fatti in maniera significativa la cosiddetta no tax area e
prevede significativi incentivi fiscali per i carichi di fami-
glia e altri oneri famigliari. Ad essi tuttavia non si accom-
pagna alcuna misura a favore dei cosiddetti “incapienti”,
ossia dei poveri, che, non percependo redditi sufficienti,
non possono beneficiare in alcun modo degli sgravi fisca-
li. In finanziaria sparisce non solo il Reddito minimo di in-
serimento (Rmi), più volte ritenuto da Caritas imprescin-
dibile strumento di contrasto alla povertà, ma persino il
più modesto Reddito di ultima istanza (Rui), sponsorizza-
to dal governo fino a poco tempo prima. Inoltre non v’è
traccia degli ammortizzatori sociali che avrebbero dovuto
accompagnare la riforma del lavoro; aumenta così la pre-
carizzazione di molti soggetti già fragili sul mercato del la-

U
n solo articolo ma di 572 commi, quattro votazioni delle Camere in piene ferie natali-
zie, ripetuti ricorsi al voto di fiducia, lo spauracchio dell’esercizio provvisorio: ma il 29
dicembre l’Italia ha avuto la legge finanziaria 2005. Si tratta di una legge complessa e a
tratti confusa, non semplice da analizzare, specie se la si voglia inscrivere nel dibattito
politico-sociale degli ultimi mesi. Contiene, nascoste le une in mezzo alle altre, legitti-
me previsioni finanziarie generali, ma anche norme cosiddette “ordinamentali” (ossia
che istituiscono nuovi dispositivi istituzionali o riformano legislazioni previgenti) e

norme “microsettoriali” (ossia non generali e poste a favore di questa o quella categoria specifica) che
nella finanziaria non dovrebbero starci. È una manovra che vuole recuperare risorse (sulla carta si av-
vicina ai 24 miliardi di euro), ma che contiene anche il “taglio delle tasse” (in realtà in misura molto
più ridotta di quella annunciata, specie per i contribuenti con il reddito più basso). Per recuperare ri-
sorse taglia budget, riduce la spesa per i servizi pubblici, vende immobili e proroga condoni, aumenta

nazionale
politiche sociali

FINANZIARIA INDIVIDUALISTA
AI POVERI SOLO BRICIOLE
di Paolo Pezzana

La manovra 2005 amplia
la no tax area e introduce incentivi
fiscali per le famiglie. Non sono 
però previste misure in favore 
di chi non percepisce redditi.
Nubi anche su servizio civile 
e solidarietà internazionale

stenza sociale, che costituirebbero, una volta riconosciuti,
nuovi diritti soggettivi da soddisfare.

Cooperazione senza fondi
Quanto alla famiglia, se si eccettuano le deduzioni fi-
scali, la previsione di un fondo per favorire l’insedia-
mento abitativo delle giovani coppie e la costituzione
di un fondo per le adozioni internazionali, non si ri-
scontrano misure di rilievo; si è persa traccia persino
della una tantum per il secondo figlio approvata con la
finanziaria precedente. In materia di immigrazione la
manovra tace, anche se la possibilità di dedurre fiscal-
mente le “badanti” con regolare contratto di lavoro po-
trebbe favorire l’emersione di parte del lavoro som-
merso cui sono costretti molti immigrati.

In tema di carcere, apportando tagli alle spese corren-
ti dei ministeri della giustizia (che può invece continuare
a spendere quanto già stanziato per l’edilizia penitenzia-
ria) e della sanità è prevedibile che le attuali condizioni di
emergenza siano destinate a non essere risolte. In tema
di protezione civile è prevista l’agevolazione dell’assicu-
razione privata contro i danni da calamità naturali. Sem-
pre in questo campo sono previsti, in misura non supe-
riore alle attese, fondi per terminare i processi di rico-
struzione nelle zone colpite da calamità naturali negli ul-

BATTUTA
D’ARRESTO
La Finanziaria 2005
non fa registrare
passi avanti
nelle misure di lotta
alla povertà
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puramente assistenziale; occorre invece pensare a un
sistema di intervento più articolato», ha sostenuto Pie-
ro Fantozzi, professore di sociologia politica dell’Uni-
versità di Calabria. Fantozzi ha affermato che «mentre
gli immigrati hanno un vissuto che consente di spiega-
re la loro condizione di indigenza e di programmare un
possibile percorso di uscita, a proposito degli italiani si
registra la fatica o l’assenza di una strategia di integra-
zione sociale». Echeggia dunque, soprattutto a propo-
sito del sud, l’appello a un più moderno pensiero, e a
una pratica di politiche sociali ispirata all’evolvere dei
bisogni, da parte dei soggetti istituzionali. Un invito,
peraltro, che non esclude il terzo settore e che riguarda
anche le realtà del centro e del nord. Perché, almeno
nel settore del contrasto dell’indigenza, non esista
un’Italia a velocità differenziate.
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nazionale
centri d’ascolto

L
a povertà? Non è uguale ovunque. Anche
in un contesto socio-economico e cultura-
le tutto sommato uniforme, come è quello
della nostra penisola. L’area della povertà,
in Italia, secondo le statistiche ufficiali ri-
mane stabile. Ma il dato va intepretato. È
certo, infatti, che si è significativamente

espansa, negli ultimi anni, l’area
sociale popolata da individui e fa-
miglie costretti a vivere in condi-
zioni che preludono alla povertà
statisticamente sancita. Persone e
nuclei ufficialmente non poveri,
ma esposti a situazioni di disagio e
fatica, che un rovescio, la perdita
di un lavoro, una spesa improvvi-
sa o un lutto possono precipitare
sotto la linea, relativa o assoluta,
che delimita la povertà.

Caritas Italiana continua a pro-
muovere momenti di riflessione
su questi temi. E ad affinare criteri
di analisi, che mettano a frutto l’esperienza e il patrimo-
nio di contatti, storie e dati accumulati, ogni giorno, in
centinaia di centri d’ascolto sparsi in tutta Italia. A fine no-
vembre, nel corso del convegno “Riconciliazione e giusti-
zia” svoltosi a Roma, Caritas ha presentato nove dossier
regionali sulle persone che si rivolgono ai centri di ascol-
to. I dati sono stati rilevati in periodi dell’anno differenti e
dal punto di vista metodologico presentano alcune diffi-
coltà di comparazione. Ma offrono un prezioso contribu-
to per disegnare i profili di chi soffre e di come si soffre,
nelle varie aree del nostro paese.

Le difficoltà dei “frontalieri”
I numeri di Triveneto, Lombardia e Liguria raccontano
per esempio di una grande quantità di richieste di aiuto
da parte di persone immigrate. Gli stranieri manifestano

soprattutto bisogni primari, legati a casa, lavoro e beni di
prima necessità. Generalmente, gli immigrati presenta-
no un livello di istruzione più elevato rispetto agli italia-
ni che accedono ai centri, ma i loro titoli non sono spen-
dibili, perché non riconosciuti dal sistema scolastico ita-
liano. Non sono per niente trascurabili le difficoltà colle-
gate alla regolarizzazione e ai permessi di soggiorno. In

particolare, nel Triveneto emerge
il fenomeno del “frontalierato”,
cioè di persone che vengono in
Italia dai paesi confinanti (Slove-
nia e Croazia) giornalmente o per
brevissimi periodi, senza tutele
né coperture legali.

Nelle regioni del nord molti
dei bisogni registrati evidenziano
l’assenza di serie politiche di ac-
coglienza e di edilizia pubblica a
favore degli stranieri. I problemi
legati alla sfera relazionale, al di-
sagio familiare e minorile, alla
sofferenza mentale sono invece

evidenziati soprattutto dagli italiani. «Dovremmo porci
una domanda: quanto si può chiedere alla famiglia – ha
ragionato durante il convegno Mauro Magatti, profes-
sore di sociologia dell’Università Cattolica di Milano, in-
vitato a commentare i dati - per costruire un adeguato
sistema di protezione sociale? In un contesto di effi-
cienza e competitività come quello del Nord, occorre
trovare equilibri, si deve scegliere tra una società orga-
nizzata in modo da acuire le disuguaglianze e una pron-
ta a trasformare la giustizia in un punto di forza del suo
sviluppo. Lasciare che le cose si aggiustino da sole, non
è detto sia la soluzione migliore, anche da un punto di
vista economico. Dovremmo cambiare abitudini, trova-
re il coraggio di provare a raccogliere frutti nel medio
periodo, invece che nel brevissimo».

Anche in Toscana, Umbria e Lazio i centri di ascol-

LA POVERTÀ IN ITALIA,
SPETTRO A TRE VELOCITÀ
di Pietro Gava

to sembrano avere una vocazione all’accoglienza de-
gli stranieri, molti senza permesso di soggiorno. I bi-
sogni riguardano prevalentemente la sfera del lavoro
e del reddito. È molto diffuso il problema della disoc-
cupazione e della precarietà lavorativa. Una discreta
parte di utenti dei centri d’ascolto ha inoltre un bas-
so livello di istruzione.

I centri svolgono interventi rispetto ai bisogni pri-
mari (cibo, vestiario, alloggio), ma rilevano anche biso-
gni immateriali derivanti da solitudine, conflitti mate-
riali, scarsa conoscenza della lingua. «Sarebbe opportu-
no fissare obiettivi condivisi, che guidino la raccolta dei
dati: sugli stranieri, sulle donne, sulle fasce più giovani
di età. Questa osservazione non rende però meno ap-
prezzabile lo sforzo fatto dagli operatori - ha affermato
Consuelo Corradi, docente di sociologia generale alla
Libera Università Maria SS. Assunta di Roma, anni fa
collaboratrice di don Luigi Di Liegro -. Nei prossimi
dossier, togliendo i riferimenti che possono far indivi-
duare il nucleo familiare o la persona, ogni diocesi po-
trebbe riportare due o tre storie “esemplari”, che diano
carne e sostanza ai numeri. Bisogna inoltre capire se i
centri di ascolto sono soddisfatti di svolgere un ruolo
assistenziale o se vogliono avere anche un ruolo di pro-
mozione di chi è in difficoltà».

Al sud soffrono le donne
Nel sud lo scenario cambia mol-
to. In Campania, Calabria e Sici-
lia gli operatori della Caritas
ascoltano spesso donne italiane
con situazioni di precarietà economica e con un basso
livello di istruzione. Sono meno appariscenti, ma non
meno gravi, le fragilità del tessuto relazionale e fami-
liare, anche se difficilmente vengono esplicitate du-
rante i colloqui. In particolare, in Calabria le persone
che si sono rivolte ai centri di ascolto quasi sempre
hanno formulato richieste di aiuto materiale. Secondo
i redattori del dossier, “ciò può rappresentare il riflesso
di una percezione superficiale dei propri bisogni, ma
potrebbe anche essere una conseguenza del modo in
cui le persone credono funzionino i centri di ascolto.
In altri termini, chi è in difficoltà chiede aiuti materia-
li perché suppone, o sperimenta, che siano le uniche
risorse messe a disposizione”.

«Nelle tre regioni meridionali esaminate si combat-
tono le povertà attraverso iniziative e misure di tipo

CONOSCERE
PER AIUTARE

Colloquio tra
volontarie e utente 

in un centro
d’ascolto Caritas

Presentati da Caritas
Italiana nove dossier

regionali con i dati ricavati
dagli accessi ai centri

d’ascolto. Emergono profili
di bisogno differenti.

L’analisi di tre studiosi:
«Mancano strategie

di inclusione sociale»
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inunciare a un figlio per mantenere un posto di lavoro e la possibilità di conti-
nuare a vivere in Italia. È la drammatica scelta che un numero sempre mag-
giore di donne immigrate si trovano a dover compiere. Questa realtà, in co-
stante crescita, finisce sempre più spesso sotto la lente di osservazione dei cen-
tri di ascolto Caritas, ai quali le donne si rivolgono per essere aiutate a evitare
la strada più semplice, ma anche la più cruenta, per affrontare la questione:
quella che porta all’interruzione della gravidanza. In Italia il 19% delle interru-

zioni volontarie di gravidanza (dato 2001) è richiesto da donne immigrate, molte delle qua-
li arrivano a compiere sei-sette aborti - con notevoli rischi anche per la loro salute - perché
non possono permettersi di dare alla luce un bambino e di crescerlo, una volta trovato un la-
voro. La rinuncia alla maternità per motivazioni legate al mantenimento del posto di lavoro
è un fenomeno di povertà emergente, che va approfondito e contrastato.

Uno dei territori dove il problema sta emergendo in
modo rilevante, e le risposte cercano di attrezzarsi con-
seguentemente, è la diocesi di Perugia, dove diverse so-
no state, nel 2004, le donne in stato di gravidanza che si
sono presentate al centro di ascolto diocesano. «Molte
di loro sono immigrate - spiega Stella Cerasa, respon-
sabile del servizio -. Regolarizzatesi come collaboratri-
ci domestiche o badanti dopo l’ultima “sanatoria”, non
riescono però ad avere una loro famiglia, una propria
vita. Troppo spesso il lavoro è totalizzante: una gravi-
danza significa perdere automaticamente l’impiego e,
spesso, anche la possibilità di soggiornare in Italia. È un
fenomeno che non si verificava in passato; sono davve-
ro tanti i casi di donne disperate, che ci chiedono aiuto
per poter fare nascere il bambino. Nel 2004 le case di
accoglienza della Caritas diocesana sono state gremite
di donne che hanno partorito».

Condividere l’attesa
Il tema dell’aborto e il dramma dei bambini mai nati
tornano periodicamente al centro del dibattito pub-
blico. «Chi opera in Caritas è a contatto con donne
che con sacrificio e gravi difficoltà familiari portano a
termine la gravidanza. Alcune scelgono poi la strada
dell’adozione - continua Stella Cerasa -. Una simile
scelta è il più grande atto d’amore che queste donne

ABORTIRE PER LAVORARE,
DRAMMA DELL’ABBANDONO

Numerose immigrate in Italia
chiedono l’interruzione 
di gravidanza, temendo di perdere
l’occupazione e non avendo reti 
di sostegno. A Perugia molte 
si rivolgono ai centri d’ascolto
Caritas. Una risposta, le adozioni

di Riccardo Liguori

R

straniere e famiglia
nazionale

dall’altro mondo

di Delfina Licata redazione Dossier statistico immigrazione

STRANIERE TRA NOI,
VOLTO DOLCE DELL’IMMIGRAZIONE

caratterizzato da un’estrema diffi-
coltà: da una parte esse intendono
migliorare le condizioni economiche
della propria famiglia, d’altro canto
sono costrette a trascurarne in parte
i bisogni affettivi, come anche le loro
esigenze di affermazione professio-
nale. Molte, infatti, sono le immigra-
te in possesso di un titolo di studio
medio-alto, le quali potrebbero sicu-
ramente ambire a occupazioni più
gratificanti e remunerative. Spesso
sono state costrette a lasciare i propri
figli in patria, affidandoli a parenti.
Appena possono, però, si fanno rag-
giungere dalla propria famiglia, per
tornare a vivere insieme dopo aver
risolto il difficile problema di reperi-
re un alloggio a prezzi abbordabili.
Anche quando la famiglia si è ricon-
giunta, il ruolo delle donne è com-
plesso, perché diviso tra lavoro, cura
dei figli, contatti con le scuole e, nei
limiti del possibile, miglioramento
della propria posizione.

Il bisogno di donne immigrate nelle famiglie italiane
continua a essere alto e costanti permangono i flussi in
arrivo, anche se in forma irregolare. Il più delle volte le
donne vengono sottopagate, private dei contributi e tal-
volta sottoposte a maltrattamenti e abusi. Anche se in
misura ridotta, oggi le donne immigrate cominciano
inoltre a diventare impiegate, imprenditrici, giornaliste,
responsabili di associazioni, mediatrici culturali.

Per tutte loro, è molto importante stabilire rappor-
ti solidaristici attraverso l’incontro con le connazio-
nali, l’impegno sociale e la vita religiosa. Chi svolge
con umiltà, affezione e dedizione il servizio presso le
nostre famiglie è una risorsa preziosa: si tratta del vol-
to dolce del fenomeno migratorio, che meriterebbe
un maggiore apprezzamento da parte nostra.

L
a realtà migratoria al femminile è una realtà significativa in
Italia, non solo per la dimensione quantitativa ma anche per
la funzione che esplica. I primi flussi risalgono agli anni ’70:

da Capoverde, dal Corno d’Africa e, subito dopo, dall’America Lati-
na e dalle Filippine, migliaia di donne giunsero nel nostro paese.
All’inizio degli anni ’90 in Italia si contavano circa 362 mila donne,
il 42% del totale dei soggiornanti stranieri; alla fine del 2002 erano
diventate 726.193 (il 48,4% del totale). Anche nella regolarizzazione
del 2002 le donne hanno avuto un forte protagonismo; in pratica,
donne e uomini ormai hanno lo
stesso peso percentuale tra gli stra-
nieri in Italia.

Il centro Italia è l’area a più alta
incidenza femminile, insieme al
sud (52% di donne), mentre l’inci-
denza scende nel nord (intorno al
45-46%), dove i lavori più diffusi
favoriscono una maggiore presen-
za maschile. Tra le nazionalità la
parte del leone spetta all’Europa
dell’est: su tutte svetta la Romania,
con 119.228 presenze, seguita da
Ucraina (95.407), Albania (89.625),
Marocco (70.153), Polonia (49.182), Filippine (46.906).
Tra le prime cinque comunità sono rappresentati tre
diversi continenti, con culture, storie e caratteristiche
lontane, che sollecitano un approccio interculturale.

Irregolari e sottopagate
Le donne immigrate non sono solo colf, ma la loro occu-
pazione principale è l’assistenza domiciliare, che va dalla
cura della casa e dalla preparazione dei cibi all’assistenza
di bambini, anziani e malati, lasciando così un ampio
margine alle donne italiane per il loro inserimento pro-
fessionale. Le domande di regolarizzazione presentate
nel settore domestico nel 2002 sono state 334.284, delle
quali la metà circa da parte di rumeni e ucraini.

Il percorso di integrazione delle donne immigrate è

nazionale

La presenza di donne
immigrate in Italia 

si fa sempre più
consistente: prevalgono

sugli uomini
al centro e al sud,

vengono soprattutto
dall’Europa dell’est.

Un ruolo lacerato,
tra lavoro 

e affetti famigliari
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possano esprimere: dopo essere diventate madri, do-
nano i figli ad altre famiglie».

Nell’opera di sostegno a queste donne, la Caritas colla-
bora assiduamente con il servizio sociale della provincia
di Perugia. Si tratta di un modello di collaborazione col-
laudato, in grado di affrontare e risolvere le tante situa-
zioni problematiche, che però oggi deve essere rivisto,
sulla basa di una normativa, in vigore dal 1° gennaio, che
trasferisce le competenze per i casi di adozione dalle
province ai comuni. «Esiste la necessità di costruire in
breve tempo un rapporto di collaborazione con i comu-
ni - spiega Stella Cerasa - perché i bambini di queste
donne sono sotto la tutela dell’ente locale, che deve es-
sere immediatamente attivato per avviare i contatti con
il Tribunale dei minori per l’eventuale adozione».

Ma il sostegno alle donne in attesa e che vogliono
dare in adozione il bambino comporta altre incom-
benze. «Si tratta di un impegno gravoso, che va ben ol-
tre il mero contributo economico. In questi casi, infat-
ti, è necessaria la presenza di persone disposte a con-
dividere con le donne i mesi di gravidanza e i momen-
ti della degenza in ospedale. Fondamentale è poi ga-
rantire assistenza nei dieci giorni che, secondo la leg-
ge, devono trascorrere dalla nascita del bambino per
un eventuale ripensamento della madre».

Costretta a prostituirsi,
M. ha scelto di dare la vita

M. è originaria dell’America Latina. Già madre di tre figli, 
a Perugia è stata costretta a prostituirsi. “M. è giunta 
in Caritas al sesto mese di gravidanza - racconta 
una volontaria, operatrice del centro di ascolto diocesano
della Caritas di Perugia, che l’ha seguita e assistita
personalmente - ed è stata ospitata in una casa 
di accoglienza solo per pochi giorni. Si è poi allontanata
senza dare notizie. Credevamo a un suo ripensamento,
ma in quei pochi giorni di permanenza qualche “seme” 
di vita si era ben radicato in lei. Dopo aver ripreso la sua
vita di strada, caratterizzata da non poche difficoltà, 
dopo due mesi (era l’agosto 2004) una mattina M. 
si è ripresentata al centro di ascolto, chiedendo
nuovamente accoglienza e aiuto”.

Nei giorni precedenti al parto M. era molto preoccupata
per i suoi figli e di come poterli aiutare nei giorni del parto.
“Nelle settimane precedenti - ricorda la volontaria - 
era stata avvicinata da due famiglie italiane disposte
all’acquisto del figlio che aveva in grembo. Anche se
potevamo essere sicuri di M., perché continuava a ripetere
di poter vendere qualsiasi cosa ma non il suo bambino,
abbiamo chiesto all’ospedale di anticipare il ricovero 
per tutelare maggiormente mamma e nascituro”.

M. è una donna determinata e forte di carattere. 
“I giorni della degenza, però, non sono stati facili per lei. 
Il ricovero era avvenuto nella massima discrezione
(l’ospedale aveva messo a disposizione una camera
singola), ma quando si sentivano piangere i bambini 
delle camere vicine per lei iniziava la disperazione.
Contravvenendo a tutte le norme che i sanitari ci avevano
detto di rispettare, dopo due giorni dal parto abbiamo fatto
dimettere M. dall’ospedale per farla rientrare nella casa di
accoglienza per farla stare accanto agli altri figli e poterla
seguire con continuità, grazie anche alla disponibilità 
di alcuni medici disposti a visitarla a domicilio”.

Anche per la storia di M., come per tante altre vissute
nell’ultimo anno da operatori e volontari del centro 
di ascolto della Caritas perugina, è stata fondamentale 
la collaborazione con il servizio sociale della provincia, 
che si è occupato del bambino di M. e della sua adozione.
Una storia conclusa bene: ma senza l’aiuto di Caritas 
e provincia, che fine fanno vicende simili di altre donne,
portatrici di vita, ma lasciate alla loro disperazione?

Più tutele per la maternità,
ripartiamo dall’immigrazione
Garantiscono il saldo attivo alla demografia italiana. Nonostante i 30 mila
aborti del 2004. Le donne straniere vanno sostenute nel diritto ad avere figli

el 2004 sono stati 25 mila i bambini nati da
donne immigrate in Italia. Il dono della vita,
nel nostro paese, passa anche attraverso il
mondo dell’immigrazione, grazie al quale
l’Italia, già fanalino di coda in Europa per

saldo tra nascite e morti, è riuscita a mantenere il sal-
do attivo annuale della popolazione.

Essere madre in Italia, per una donna immigrata, è
certo un grande dono, ma anche una fonte di preoccu-
pazione: l’assenza di un rete parentale e la fragilità di
quelle amicali, la precarietà del lavoro, la provvisorietà
della situazione abitativa, la mancanza di informazio-
ni adeguate sulla tutela della maternità rendono diffi-
cile vivere questa condizione con serenità. Tale situa-
zione di grande incertezza diventa drammatica per
tante donne - la stima attuale è di almeno 200 mila -
che si trovano in situazione di irregolarità o clandesti-
nità e che desiderano avere o crescere un figlio.

Questo quadro sconsolante spinge spesso molte fu-
ture madri immigrate verso l’interruzione di gravidan-
za. Non a caso, il dato degli aborti delle donne immigra-
te sul totale degli aborti in Italia è in netta crescita ed è
tre volte superiore, in termini percentuali, al dato che ri-
guarda le donne italiane. Le statistiche parlano di quasi
30 mila interruzioni volontarie di gravidanza da parte di
donne immigrate nell’ultimo anno (dati della relazione
annuale al parlamento sull’attuazione della legge
194/1978): cifra che dimostra come l’aborto sia consi-
derato alla stregua di un metodo contraccettivo.

Procurati e spontanei
A questo numero di aborti “procurati” si deve aggiungere
un numero elevato di aborti “spontanei”, che in realtà na-
scono da un tentativo di aborto provocato volontaria-
mente dalla donna prima del ricovero ospedaliero, o dal
fatto che la donna immigrata è costretta a sottoporsi a la-
vori pesanti fino agli ultimi giorni prima del parto. La

donna straniera che ricorre all’aborto è per lo più nubile,
con un’età media attorno ai 25 anni. Ma é in crescita an-
che il numero delle minorenni straniere, con un’età me-
dia di 16 anni e mezzo, che ricorrono all’aborto: su 1.300
richieste annue di minorenni, circa il 15% sono di ragaz-
ze straniere. Dati allarmanti: a ogni bambino nato da un
genitore straniero, corrisponde un bambino non nato…

Ma non è tutto. I dati delle procure italiane, in riferi-
mento agli aborti clandestini o a interruzioni di gravi-
danza provocate senza il consenso della donna o in se-
guito a lesioni dolose, fanno emergere un fenomeno che
tocca a fondo il mondo dell’immigrazione: il 67% dei
procedimenti penali, in questi casi, riguarda stranieri, in
particolare albanesi e nigeriani. È un dramma nel dram-
ma: una violenza contro la vita e il corpo della donna,
che nasce nel mondo della prostituzione e della tratta.

Di fronte a queste preoccupanti realtà è necessario
un rinnovato impegno nella tutela della maternità, che
riparta proprio dal mondo dell’immigrazione: occorre
strutturare uno studio costante del fenomeno da parte
delle Asl, avviare forme di educazione soprattutto delle
ragazze e delle donne immigrate, rafforzare finalmente
la mediazione sanitaria, sperimentare nuove e diversifi-
cate forme di tutela che interessino l’intera famiglia im-
migrata e i suoi bisogni primari (casa, lavoro, salute), in-
fine rafforzare il “lavoro sulla strada” (con un’attenzione
particolare alle ragazze che aspettano un bambino).

Centri di ascolto e centri di aiuto alla vita debbono
dare maggior importanza a un lavoro già in atto da anni
nelle diocesi e nelle parrocchie, sviluppando un’atten-
zione nuova a costruire, nell’ascolto e nell’aiuto, una tu-
tela della vita e della maternità “straniere”. Solo ricrean-
do attorno alle famiglie straniere e con le famiglie stra-
niere una parrocchia “casa comune”, “casa e scuola di
comunione”, con un’attenzione preferenziale alle donne
in difficoltà, sapremo offrire un contesto significativo
per l’accoglienza della vita nascente.

di Giancarlo Perego

NSCELTA DA
SOSTENERE
Avere e
crescere
un figlio non è
facile, per le
donne straniere
immigrate
in Italia
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contrappunto

(“inutile strage”), né del facile latino
di Giovanni XXIII (“alienum a ratio-
ne”), né della profezia di Giovanni
Paolo II (“la pace è il destino dell’uo-
mo”), né della completezza umani-
stica di Paolo VI (“lo sviluppo è il no-
me nuovo della pace”). Le sequenze
ci sono tutte, ma è come se, a volte,
nel montaggio fossero saltati i foto-
grammi più incisivi.

Scomporre e ricomporre
D’altra parte, neppure l’imperatore
Giustiniano evitò che si perdesse
qualcosa quando fece redigere il fa-
moso corpus delle leggi romane. Il ri-
schio è insito in tutte le operazioni di
declinazione (o cristallizzazione?) al
presente di elaborazioni di diverse
epoche e di differenti contesti. Perciò
sarebbe sempre preferibile adottare
un metodo storico di scomposizione
e ricomposizione, come ha fatto ulti-
mamente l’Università Cattolica con il
suo “Dizionario di dottrina sociale
della Chiesa”. Solo in proiezione sto-
rica si può spiegare, infatti, perché al-

cune voci (socializzazione, ideologie, socialismo) deperi-
scano e altre (sussidiarietà, antropologia, ambiente) cre-
scano di peso e volume.

Una delle espressioni più usate al tempo del Conci-
lio era quella dei “segni dei tempi”, ai quali la dottrina si
rapporta non per piegarsi alle mode ma per parlare il
linguaggio dei contemporanei. Ora la formula non è
più utilizzata, ma l’esigenza rimane. Uno dei “segni”
con cui confrontarsi è quello, di importazione america-
na, che afferma l’esistenza di una “nuova” dottrina so-
ciale della Chiesa, imperniata non più sul lavoro uma-
no ma sulla libera impresa. Qui il “Compendio” non fa
concessioni. E non è l’ultimo dei suoi meriti.

C
onfesso di aver sfogliato con grande curiosità il “Compendio
della dottrina sociale della Chiesa”, dato alle stampe dal Pontifi-
cio consiglio della giustizia e della pace. Atteggiamento forse ir-

riverente ma comprensibile, credo, in uno che, come me, è stato…
allevato a pane e dottrina sociale. Mi pare che il pregio del Compen-
dio consista nel fornire non un semplice riassunto della materia, ma
una presentazione compiuta, sistematica e analitica dell’insegna-
mento sociale della Chiesa, così come risulta dalla consultazione dei
testi dei papi, del Concilio, del catechismo e di alcune rilevanti “pro-
nunce” dei dicasteri ecclesiastici. Non è insomma un “prontuario”

per l’uso feriale, come era stata ai
suoi tempi la “summula sociale” di
Amintore Fanfani, ma piuttosto un
“testo unico” delle proposizioni in
vigore nel rapporto Chiesa-mondo.
Il tutto in poco più di 500 pagine
dense di formule e riferimenti te-
stuali. E al seguito di un concetto
trainante che risente dell’impulso di
Giovanni Paolo II: nel senso della
collocazione della dottrina sociale,
come parte della teologia morale,
nell’itinerario della “nuova evange-
lizzazione”, cifra del suo pontificato.

C’è però anche un limite. Nello sforzo di rilettura d’in-
sieme pare infatti attenuata la carica profetica di alcune
affermazioni che hanno fatto storia, commosso gli animi,
motivato le coscienze, ispirato l’azione. Non vi sono omis-
sioni rilevanti né censure, perché i punti fermi, principii e
valori, sono tutti al posto giusto. Ma occorre applicarsi
nella ricerca per trovare una traccia dell’energia di una de-
nuncia come quella che, in Leone XIII, segnalava la “con-
dizione poco men che servile” del primo proletariato in-
dustriale o che, in Pio XI, identificava nell’“imperialismo
del denaro” la fonte delle ingiustizie sociali planetarie dal-
l’altro secolo transitate in questo. Così il ripudio della
guerra non ha il vigore né dell’invettiva di Benedetto XV

TUTTA LA DOTTRINA SOCIALE
FISSATA IN CINQUECENTO PAGINE
di Domenico Rosati

Più di un semplice
prontuario:

il Compendio vaticano 
è un “testo unico”
collocato nel solco 

della “nuova
evangelizzazione”.

Molto completo, attenua
però la profezia 

di alcune affermazioni
che hanno fatto storia

nazionale

na misura attesa da tempo, ma che non garantisce in maniera adeguata i diritti de-
gli stranieri che avanzano richiesta di asilo politico in Italia. Il governo ha varato, pub-
blicandolo sulla Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2004, il regolamento di attuazione
della legge Bossi-Fini sull’immigrazione che definisce la nuova procedura di asilo. La
nuova procedura di asilo contiene alcuni aspetti soddisfacenti, ma altri elementi su-
scitano perplessità. Soprattutto, Caritas Italiana auspica la definitiva adozione di una
legge organica in materia, che sia espressione di umanità e solidarietà nei confronti

di persone che fuggono dal loro paese per timore di persecuzioni, o alle quali è impedito l’esercizio
delle libertà o che necessitano di protezione umanitaria o temporanea. Una legge che non svuoti
del suo contenuto, anzi attui pienamente il diritto di asilo sancito dalla Costituzione Italiana.

La nuova procedura di asilo prevede (indicazioni apprezzabili) che il richiedente non può esse-
re trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo, che i minori non accompagnati non pos-
sono essere trattenuti, che le domande di asilo siano ricevibili sia dall’ufficio di polizia di frontiera
sia dalle questure, che l’Unhcr partecipi alle commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato,
che le commissioni territoriali valutino le conseguenze
del rimpatrio di un richiedente asilo sulla base della Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà, che i tempi di trattazione di una domanda
di asilo da parte delle commissioni siano abbreviati, che
sia istituzionalizzato un sistema di protezione e istituito
un fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.

Trattenimenti e ricorsi
D’altro canto, alcune disposizioni sono fonte di per-
plessità. Anzitutto il trattenimento nei centri di identi-
ficazione come misura normale, istituto che sarebbe
applicato alla quasi totalità dei richiedenti asilo pre-
senti in Italia: si auspica che tale misura non venga ap-
plicata almeno a persone vulnerabili. Inoltre sono di-
scutibili il rilascio di un semplice “attestato nominati-
vo” (e non di un permesso di soggiorno) ai richiedenti
asilo trattenuti nei centri di identificazione, l’introdu-
zione di una procedura semplificata (a fianco di quella
ordinaria) da applicare ai richiedenti asilo sottoposti a
trattenimento obbligatorio, la previsione di un termine
brevissimo (5 giorni) e di condizioni estremamente re-
strittive per presentare la richiesta di riesame (in caso

di “bocciatura” della domanda) alla commissione terri-
toriale. Inoltre il ricorso, in caso di esito negativo, non
ha effetto sospensivo e si prevede una semplice facoltà
del prefetto ad “autorizzare la permanenza sul territo-
rio nazionale” del richiedente asilo fino alla data di de-
cisione del ricorso, senza attendere il passaggio in giu-
dicato della sentenza. Pertanto, sussiste il rischio che il
richiedente asilo, se rigettato in prima istanza, possa
essere rinviato al paese d’origine.

Ancora: il nuovo regolamento non riconosce ancora il
diritto al gratuito patrocinio a spese dello stato in ogni fa-
se della procedura; infine si auspica che l’Italia si doti al
più presto degli strumenti necessari a garantire un’acco-
glienza dignitosa ai richiedenti asilo.

PROCEDURA PER L’ASILO,
ANCORA TROPPE OMBRE

In vigore da inizio 2005
il regolamento che disciplina 
esame delle richieste, trattenimento
dei richiedenti e concessione
dell’asilo politico.Molti elementi
suscitano perplessità.E soprattutto
manca sempre una legge organica

rifugiati
nazionale
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panoramacaritas

SUSSIDI

I senza dimora:
“Così lontani,
così vicini”

È nelle librerie da fine
gennaio Così lontani così
vicini, settimo volume della
collana Caritas Edb. 
Il testo pone l’attenzione
sulle persone senza dimora,
per evidenziare, come
spiega il sottotitolo, Processi
di esclusione e percorsi 
di prossimità. Il sussidio
esamina l’attuale situazione
dei senza dimora, evidenzia
la complessità e l’aspetto
dinamico del fenomeno,
offre chiavi di lettura per
comprenderne le cause 
e per leggerne i legami con
le politiche sociali in atto.
Inoltre evidenzia come, 
per contrastare la povertà
estrema, siano necessarie
misure per l’emergenza, ma
anche strutturali, in grado 
di incidere sulle cause che
producono emarginazione.
Alle comunità cristiane
chiede di riscoprire la propria
funzione di advocacy,
ricordando però che non
basta tutelare i diritti dei 
più deboli, bisogna anche
esprimere vicinanza, vivere
l’accoglienza, trasmettere 
la speranza. Oltre a offrire
una serie di suggerimenti, 
il testo propone tipologie 
di servizi possibili; infine
viene proposta una ricca
documentazione (film,
riviste, testi…) per
approfondire le conoscenze
e iniziare a progettare.

AMBIENTE

Tutela del creato:
un gruppo
e la newsletter

L’Ufficio emergenze
nazionali e responsabilità
per l’ambiente di Caritas
Italiana sta organizzando 
in maniera sempre più
strutturata le sue attività. 
È stato infatti costituito 
un gruppo nazionale, con
rappresentanti di tutte le
delegazioni regionali Caritas
interessati ad approfondire
il tema del rapporto 
tra solidarietà e tutela
dell’ambiente. Il gruppo 
si è riunito il 19 gennaio 
a Roma, incontrando 
l’ex ministro all’ambiente
Edo Ronchi. A metà gennaio
è stato invece pubblicato 
il primo numero di
“Ambientamoci”, newsletter
(accessibile nell’area
riservata del sito di Caritas
Italiana, ma si può ricevere
contattando l’ufficio) che
intende dare aggiornamenti
costanti su iniziative,
appuntamenti e riflessioni
delle realtà ecclesiali e della
società civile in materia di
responsabilità per il creato.

AMERICA LATINA

Chiese sorelle,
ricordando
mons. Romero

In occasione del 25°
anniversario dell’assassinio
di monsignor Oscar Arnulfo
Romero, Caritas Italiana

organizza un seminario 
di studio sul tema 
“La cooperazione fraterna
tra Chiese nella
testimonianza della carità”
(Roma, 3-4 marzo, sede
Caritas Italiana). A partire
dalla memoria della figura
e dell’opera pastorale 
del vescovo salvadoregno,
il seminario propone 
una lettura della persona 
e dell’opera di monsignor
Romero dal punto di vista
teologico, spirituale 
e pastorale, all’interno 
del contesto storico in cui
è vissuto, ma anche
ricavandone spunti 
e riflessioni che, nella
prospettiva dell’opzione
per i più poveri e oppressi,
della tutela dei diritti, della
denuncia e della profezia,
possano fondare 
e illuminare percorsi 
di cooperazione fraterna
fra le chiese. Tra i relatori
e gli animatori, profondi
conoscitori della figura 
di monsignor Romeso 
e rappresentanti di chiese
e Caritas latinoamericane.

SUDAN

Dopo la pace
a Milano forum
della Campagna

La Campagna italiana 
per la pace e i diritti umani 
in Sudan, cui aderisce
anche Caritas Italiana, 
ha espresso grande
soddisfazione per la storica
firma avvenuta a inizio 2005
a Nairobi, che ha sancito

l’accordo di pace definitivo
tra il governo islamista 
di Khartoum e il movimento
ribelle Splm, ponendo fine,
nel sud del Sudan, a una
della più lunghe guerre civili
che il continente africano
abbia mai vissuto. 
“Riuscire a implementare
l’accordo costituirà una
sfida ancor più impegnativa
che riuscire a stilarlo: 
la firma di Nairobi segna
una tappa fondamentale 
e imprescindibile del
cammino verso la pace, 
ma non ne costituisce 
la conclusione 
- afferma una
nota della
campagna -.
Questioni
fondamentali
non sono
state affrontate, come 
la crisi attualmente in corso 
in Darfur e le crescenti
tensioni presenti nelle
regioni dell’Est, mentre 
ad altre si dà una risposta
parziale e non definita,
lasciando irrisolti problemi
che possono minare 
il processo democratico”.
Per tenere desta l’attenzione
sui problemi del Sudan, 
la campagna italiana
organizza un Forum
internazionale intitolato
“Quale pace per il Sudan?
La parola alla società
civile”, che si terrà a Milano
il 18 e 19 marzo; 
vi parteciperanno autorevoli
studiosi, e soprattutto
esponenti della società civile
e della politica sudanesi.

La domenica
è...

Il giorno della celebrazione. Che non deve rimanere 
astratta dalle fatiche e dalle conquiste di ogni giorno.
La Chiesa italiana
ci riflette.
Storie di comunità
che provano
a fondere
liturgia
e carità

PISTOIA Un piatto per rinascere, la solidarietà è servita [di Ettore Sutti] p.24
SALERNO Vivere insieme, un’utopia? La comunità si fa incontro [di Alessandro Mauri] p.27
KENYA Mama Jim e celestine, la speranza in periferia [di Maria Chiara Cremona] p.29
AFGHANISTAN Una lingua silenziosa per l’Afghanistan dei diritti [di Mario Ragazzi] p.32
HONDURAS Le donne dei “tamales” e il sapore del dono [di Sergio Spina] p.35
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 
Spezzare il pane globale nel tempo-spazio del Signore [di Crispino Valenziano] p.37

solidarietà



progetti > disastri ambientali
internazionale

La tragedia del maremoto nell’Oceano
Indiano ha sconvolto le coscienze di tutti.
Come in occasione di molte altre emergenze
ambientali, Caritas è in prima linea, ma resta sul posto
anche a riflettori spenti. Ci sono progetti di sviluppo 
e accompagnamento, in tutti i continenti del globo, 
che proseguono anni, dopo il verificarsi delle crisi

a cura dell’Area internazionale
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A PAGINA 2

Duplice terremoto, oggi si punta sulle donne
Un duplice terremoto (il 13 gennaio e il 13 febbraio) ha colpito nel 2001 la regione 
centro-occidentale del Salvador. Quattro anni dopo prosegue l’attività di ricostruzione 
e riabilitazione. Caritas Italiana ha speso un totale di 1.600.000 euro per i progetti di aiuto: 
la quota più elevata è stata destinata alla ricostruzione di 500 case nella diocesi 
di Sonsonate. Nuove attività sono in corso, nel programma che Caritas El Salvador 
sta realizzando in tre delle sette diocesi del paese: significativi soprattutto gli interventi
per la promozione della donna avviati con le Caritas diocesane di Santiago di Maria 
(per un totale di 141 mila dollari) e di Sonsonate. Nell’ambito degli interventi 2005,
Caritas El Salvador ha richiesto un prolungamento del piano di riabilitazione-sviluppo 
fino ad aprile 2005, per la costruzione di altre abitazioni (un centinaio) nelle diocesi di
Santa Ana e Sonsonate, oltre a interventi nel settore della salute e dello sviluppo umano.

> Causale Terremoto El Salvador

Nel Gujarat devastato accanto ai fuori casta
Per 70 secondi, alle 8.46 del mattino del 26 gennaio 2001, la terra tremò violentemente nello stato indiano 
del Gujarat: 7.904 i villaggi colpiti (di cui 229 completamente distrutti), fra 80 mila e 100 mila i morti. E poi danni
alle abitazioni, alle infrastrutture e agli edifici di numerose istituzioni sociali e assistenziali. La rete Caritas insediò 
il suo campo base domenica 28 gennaio nella località di Radhianpur, vicino alla città di Bhuj, nella zona
dell’epicentro. Da quel momento l’attività Caritas non si è mai fermata. Dopo la fase dell’aiuto d’urgenza, 
si è puntato a realizzare strutture semipermanenti per gli sfollati (9.700 strutture in 97 villaggi); Caritas ha dato
priorità alle zone rurali piuttosto che alle città, relativamente meno danneggiate e dove si era già concentrata
l’azione di altre ong. Si è prestata una particolare attenzione alle comunità dei fuori casta, che anche in questa
situazione tendevano a essere messe in secondo piano. Sono state sviluppate inoltre attività sociali, psicologiche 
e di animazione, anche avvalendosi di giochi e danze che coinvolgevano tutti. Una terza fase di ricostruzione 
ha quindi riguardato case e strutture comunitarie (scuole, ambulatori, ecc). Oggi si continua a lavorare 
per la ripresa della vita economica e delle attività produttive, nonché su progetti per le fasce più deboli 
della popolazione e per i devadasi (comunità tribali). Caritas Italiana, insieme ad alcune Caritas diocesane, 
intende continuare il proprio appoggio alla regione per i prossimi tre anni anche con progetti di gemellaggi.

> Causale India

Carestia sempre in agguato, sviluppo rurale per il Tigray
Il Tigray è la regione dell’Etiopia divenuta tristemente famosa a metà degli anni ’80, a causa della spaventosa carestia 
che ha colpito tutto il Corno d’Africa. Inoltre è stata teatro di conflitti sia durante la guerra contro il regime di Menghistu, 
sia durante la successiva guerra tra Etiopia ed Eritrea. Caritas Italiana ha mantenuto nel corso degli anni un’intensa
collaborazione con la diocesi di Adigrat, sostenendo interventi che cercano di garantire lo sviluppo del territorio e della
popolazione. Tra questi, vi è il progetto di sviluppo rurale integrato, realizzato nel Tigray orientale nel distretto di Saessie
Tsaeda-emba, zona in cui l’insicurezza alimentare della popolazione è cronica. Gli obiettivi sono importanti: favorire
l’aumento della produzione agricola, attraverso la costruzione di terrazzamenti e di canali per l’irrigazione dei terreni;
promuovere l’attività di apicoltura, per la quale sono stati acquistati alveari per 20 famiglie; aumentare la quantità 
e migliorare le condizioni di accesso all’acqua potabile, grazie allo scavo di due pozzi, cui faranno seguito l’installazione 
di pompe a mano e la costruzione di condutture per l’acqua a partire da due sorgenti situate in luoghi impervi.

> Causale Etiopia
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Paese a forte rischio sismico, molti gli interventi sociali
Gli interventi di aiuto umanitario di Caritas Italiana in Turchia risalgono al 1999, quando 
ad Adapazari si verifico un grave terremoto che falciò migliaia di vittime. Da allora Caritas Italiana
è rimasta accanto alla chiesa e alla popolazione locali. Ogni anno la Turchia è soggetta a nuove
scosse telluriche perché situata su una delle zolle continentali più attive e in continuo
movimento; un altro grave terremoto, per esempio, si è verificato nel 2003 a Bingol. Gli interventi
di Caritas Italiana coprono settori diversi, con particolare attenzione ai problemi sociali del paese
e alle fasce più deboli della popolazione: sono stati realizzati centri di accoglienza per anziani 
ad Antiochia e Smirne;un centro per bambini autistici a Smirne; programmi in favore di immigrati
e profughi a Istanbul; programmi di lotta alla povertà gestiti dalle Caritas regionali a Istanbul,
Smirne e Antiochia; un programma di sostegno alle attività artigianali delle donne ad Antiochia 
e di formazione professionale femminile a Duzce. Anche in occasione dell’alluvione a Mersin,
Caritas Italiana ha dato un contributo agli interventi di ricostruzione.

> Causale Turchia



Il terribile maremoto nell’Oceano
Indiano ha accomunato nel lutto, 
ma anche nella vicinanza reciproca,
l’intero pianeta. L’intervento Caritas
dopo i disastri: condivisione, 
aiuti ai più vulnerabili, 
permanenza nel lungo periodo

ti per far capire come il destino dell’umanità è unico. Lo si
è sempre saputo, in astratto, ma l’esperienza diretta è la
migliore maestra. E purtroppo anche la più terribile.

La risposta solidale che tutto il mondo ha manifestato,
già a partire dai primi giorni dopo il disastro, è un buon se-
gno. La dimensione della catastrofe è però tale da impor-
re a tutti, per il futuro, un serio ripensamento sulle politi-
che di sviluppo e cooperazione, sulla destinazione di ri-
sorse alla sicurezza collettiva e sulla condivisione reale ed
efficace delle conoscenze tecniche disponibili (in questo
caso, i centri di monitoraggio riguardanti terremoti e ma-
remoti). Occorre richiamare alle proprie responsabilità le
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autorità nazionali e internazionali. Per dare ulteriore cre-
dibilità all’impegno di chi, come Caritas, intende propor-
si come soggetto d’aiuto, nell’emergenza e a maggior ra-
gione nelle fasi di ricostruzione, riabilitazione e sviluppo.

Quali sono, dunque, gli strumenti e i criteri con cui Ca-
ritas interviene in occasioni di crisi umanitarie provocate
da grandi catastrofi naturali (ma non solo)? La capillarità
della presenza Caritas nella maggior parte dei paesi del
mondo e nei singoli territori (al network internazionale
Caritas aderiscono 162 organizzazioni, operanti in oltre
200 nazioni) è una caratteristica che permette un inter-
vento immediato, in grado di risolve-
re rapidamente molti problemi, an-
che nei paesi asiatici in cui la Chiesa
cattolica vanta presenze esigue.

Allo stesso tempo, però, Caritas
non dispone di aerei da trasporto,
né della capacità logistica delle coo-
perazioni governative, né intende
mettersi su questa strada. Il lavoro
della Caritas è condividere le soffe-
renze delle popolazioni locali, leg-
gerne attentamente i bisogni, ac-
compagnare la maturazione di una
reale capacità di risposta da parte
dei soggetti ecclesiali locali, in sinte-
si stimolare la solidarietà a tutte le
latitudini perché essa diventi una
specie di seconda natura delle co-
munità cristiane e civili, non solo
un’attività delegata agli esperti.

Presenza capillare
Ecco perché, guardando immediatamente oltre l’emer-
genza, anche quando si contribuisce a farvi fronte, Caritas
si coordina con i soggetti che rappresentano la Chiesa, la
società civile e le istituzioni su scala globale e locale,
preoccupandosi di dare vita a una vicinanza che vada ol-
tre l’assicurazione dei bisogni primari, grazie a progetti
che tentino di far tornare all’autonomia le popolazioni
colpite. E che diano la necessaria importanza anche al so-
stegno psicologico dei sopravvissuti, all’attenzione ai mi-
nori e ai più vulnerabili, senza affannarsi a correre dove al-
tri sono già presenti, anzi rilevando i bisogni che, nel me-
dio e lungo periodo, tendono a rimanere insoddisfatti.
Tutto ciò non può prescindere dal sostegno offerto alle
Caritas locali, dove esistono e hanno buone capacità ope-
rative, e dall’impegno a rinforzarle, dove sono più deboli.

I grandi disastri naturali (come le grandi crisi umanita-
rie provocate da conflitti armati, sociali, etnici o per l’ac-
caparramento di risorse) sono occasioni per sperimenta-
re forme nuove di relazione tra comunità e popoli. Anzi-
tutto verificando quale impatto negativo possono avere,
sugli equilibri di un ecosistema, prassi e politiche dissen-
nate di sfruttamento delle risorse ambientali: nel caso del-
l’uragano Mitch, nei paesi dell’America centrale, gli effetti
devastanti delle alluvioni furono favoriti da decenni di di-
sboscamenti ed escavazioni selvagge, e oggi i progetti cui
Caritas cerca di collaborare nell’area si propongono di fa-

vorire nuovi modelli di utilizzo delle
risorse agrarie, forestali e minerarie,
per ritessere nell’equità e nella sicu-
rezza nuovi legami comunitari e so-
cio-economici. Ma la rete Caritas
vuole perfino “approfittare” delle ca-
lamità, per contribuire - dov’è possi-
bile - a far incontrare e collaborare
soggetti appartenenti a gruppi diffe-
renti e talvolta ostili, togliendo so-
spetti reciproci fra comunità vicine,
per provare a fare di una tragedia
un’occasione di reciproca solidarietà.
E magari di riconciliazione.

Questo lavoro di tessitura morale
e sprituale può richiedere - come del
resto quello di riabilitazione materia-
le, quando i danni sono su vasta sca-
la - anni di impegno, di conquiste ma
anche, talvolta, di sofferte impasse. Se
la tragedia è devastante e diffusa, tan-
to più necessario appare impostare

sin dall’inizio una prospettiva di lavoro di lungo periodo,
che preveda di investire negli anni (anche a riflettori dei
media abbondantemente spenti) le risorse economiche
accumulate in pochi giorni, sulla scia dell’emozione col-
lettiva, al momento della catastrofe. Soprattutto dove il di-
sastro è potente, affiorano inevitabili difficoltà a coordi-
narsi, disorganizzazioni e ritardi, mani tese che aspettano
e permessi doganali che mancano, furbi che imbrogliano
e villaggi dimenticati. Affrontiamo un simile scenario an-
che questa volta, con il dolore per le perdite subite da tan-
te persone, famiglie e comunità. Insieme a tutta la rete Ca-
ritas, nella consapevolezza che l’interdipendenza tra i de-
stini dei singoli e dei popoli impone, ormai, forme di aiu-
to convinte e meditate nell’interiorità, ma articolate e dif-
fuse nella loro forma organizzativa.

I
l 26 dicembre 2003 un terremoto frantuma la città iraniana di Bam, provocando 30, forse
40 mila vittime. Il 26 dicembre 2004, esattamente un anno dopo, l’immensa tragedia del-
lo tsunami devasta una decina di paesi dell’area dell’Oceano Indiano, dalla Malesia alla
Tanzania. Ricordavamo quel termine giapponese, “onda del porto”, perché nel 1998 una
catastrofe simile aveva colpito il nord dell’isola di Papua Nuova Guinea, provocando al-
cune migliaia di morti. Troppo poche le vittime allora, e perdipiù poveri pescatori della
Papuasia, perché ci venisse detto, come è stato detto questa volta, che esistono sistemi

per informare in tempo dell’arrivo di uno tsunami, e quindi limitare i danni. La catastrofe dell’O-
ceano Indiano dà ora un volto imprevisto alla globalizzazione, accumunando nel dolore asiatici e
turisti europei. Ma ben più triste è considerare che bisogna passare attraverso scossoni così violen-

LA CATASTROFE GLOBALE,  
DEVASTA MA AFFRATELLA

MONDO
CAPOVOLTO
Navi sulla strada,
potenza dello
tsunami. Nella
pagina a fianco,
aiuti nei campi
Caritas in India
e Sri Lanka
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emergenze

Il network internazionale si è attivato sin dalle prime ore dopo lo tsunami.
A metà gennaio varati piani pluriennali di intervento per 200 milioni di euro

Un anno dopo il sisma che 
ha polverizzato la città iraniana, 
la situazione è drammatica.
Aiuti scarsi, popolazione allo stremo

Dall’India alla Thailandia
l’impegno della rete Caritas

Polvere e dolore: quel che rimane    di Bam, il disastro dimenticato

di Ferruccio Ferrante

di Ettore Sutti

C
aritas Italiana ha risposto con prontezza anche al
catastrofico maremoto nell’Oceano Indiano. La
raccolta di fondi e l’invio di due operatori in prima
linea - in Tamil Nadu, regione dell’India, e Sri Lanka

- sono il preludio di un’azione di accompagnamento co-
stante che si svolgerà nei prossimi anni, in collaborazione
con la rete internazionale e grazie alla capillarità delle
strutture locali Caritas.

Il network internazionale ha avviato molti interventi,
sin dagli ultimi giorni del 2004, in Indonesia (costa occi-
dentale di Aceh e Banda Aceh), Sri Lanka (zone di Galle,
Jaffna, Trincomalee e Batticaloa), India (stati di Tamil Na-
du, Kerala, Andrha Pradesh e isole Andamane e Nicoba-
re), Thailandia (province di Pukhet, Phangnga, Krabi, Ra-
nong, Satun e Trang). L’azione privilegia le fasce deboli

N
el deserto che circonda la città di Bam, famosa in
Iran (e non solo) per la sua cittadella antica più di
mille anni - e oggi ridotta in polvere - la vita è sem-
pre stata scandita dalle stagioni: 50 gradi in ago-

sto, sottozero in dicembre. Il ciclo vitale si basa sul ciclo
dei datteri: a settembre se ne raccolgono 100 chili per
pianta, grazie all’irrigazione costante con l’acqua che arri-
va sotterranea dalle lontane montagne del Beluchistan.
Un’esistenza semplice e tranquilla, sconvolta dal terremo-
to che ha colpito la zona il 26 dicembre del 2003: un even-
to terribile, che ha letteralmente cancellato la città in soli
trenta secondi, uccidendo (dati ufficiali) oltre 30 mila per-
sone, schiacciate sotto le strutture delle case tradizionali.

Un anno dopo, altre decine di migliaia di persone
stanno cercando di ricostruirsi un futuro, sopravviven-
do nelle tende frustate dal vento del deserto. Grandi nu-

meri, grandi disagi: come quelli degli oltre cinquemila
bambini diventati orfani, delle centinaia di persone con
lesioni alla spina dorsale e delle migliaia segnate da fe-
rite più o meno gravi. La situazione resta assai precaria:
il 20% della popolazione vive ancora in tende di fortuna,
mentre il resto è accolto in piccoli prefabbricati, insuffi-
cienti a garantire un’esistenza dignitosa agli scampati al
terremoto. La ricostruzione della città vecchia di Bam -
dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’uma-
nità - non è ancora incominciata; pure il resto dell’ope-
ra di ricostruzione è in ritardo, anche perché non esiste
un piano regolatore e i vincoli architettonici sono enor-
mi. Nei villaggi dei dintorni, dove opera Caritas, la situa-
zione è migliore: seppure a rilento e tra mille difficoltà,
sia logistiche che culturali, la ricostruzione procede e si
vedono i primi risultati.

Coperte e latrine
Ma sul futuro incombono nuvole minacciose. Il volu-
me degli aiuti internazionali si è ridotto ai minimi ter-
mini: i fondi promessi dai governi di tutto il mondo so-
no stati stanziati in piccola parte, la maggior parte del-
le organizzazioni non governative arrivate col terre-
moto se ne sono andate, i progetti attivi diminuiscono
e le autorità locali non fanno nulla per facilitare il com-
pito dei pochi soggetti che hanno deciso di restare. An-
zi, in molti casi proprio la mancanza di un coordina-
mento preciso e le decisioni contraddittorie delle au-
torità hanno impedito agli organismi internazionali di
realizzare progetti già finanziati.

La popolazione è allo stremo: migliaia di persone
vivono di stenti. Operare in questo scenario è assai
difficile. Ciò che si può fare sono, a volte, piccoli gesti.

della popolazione e i villaggi meno raggiunti dagli aiuti.
Nelle prime settimane sono state assistite (in campi di ac-
coglienza allestiti con il concorso delle strutture ecclesiali
locali e di migliaia di volontari, o nei loro villaggi) decine
di migliaia di famiglie, ovvero centinaia di migliaia di per-
sone. Oltre a distribuire generi di prima necessità agli sfol-
lati - pacchi per famiglie, vestiti, acqua, alloggi temporanei
-, si è puntato sul coinvolgimento comunitario in relazio-
ne a bisogni specifici: programmi in favore delle donne
sole e dei bambini, sostegno agli agricoltori per la ripresa
della produzione, aiuti per la ricostruzione delle case, in-
terventi in favore dei pescatori, avvio di piccole attività
economiche, servizi di sostegno psicologico. Un ampio
spettro di iniziative, che vede in prima linea molto spesso
gli operatori delle Caritas locali, supportati dagli staff spe-

cialistici attivati in tempi rapidi da Caritas Internationalis.
I pressanti impegni dell’intervento d’urgenza, però,

non hanno impedito di pensare subito alle fasi successive
della presenza nell’area. Poco dopo metà gennaio la rete
internazionale Caritas ha dunque reso noti i suoi pro-
grammi pluriennali di intervento, il cui valore complessi-
vo è stato calcolatoper ora in 200 milioni di euro. In India
si è previsto di spendere (fino a giugno 2007) oltre 60 mi-

lioni di euro per la realizzazione di infrastrutture, assisten-
za sanitaria e psicologica post-trauma, sostegno ad atti-
vità di rilancio dell’occupazione e dell’economia su scala
locale e comunitaria. In Sri Lanka si spenderanno invece
124 milioni di euro fino a dicembre 2006, per sostenere
con iniziative analoghe circa 38 mila famiglie. Infine in In-
donesia, nonostante la minore capillarità della rete eccle-
siale, si spenderanno 14 milioni di euro (passibili di inte-
grazioni) fino a dicembre 2009. Per la Thailiandia il piano
pluriennale era ancora in fase di elaborazione.

Le donazioni e la preghiera
Queste azioni solidali sono rese possibili dalla pronta ri-
sposta di tanti offerenti. Dopo che la Conferenza episco-
pale italiana ha stanziato 3 milioni di euro e ha affidato a
Caritas Italiana la raccolta nazionale, è scattata una vera e
propria corsa alla solidarietà. Diocesi, parrocchie, gruppi
e donatori privati hanno mostrato grande generosità.

Questo coinvolgimento si è concretizzato anche in
molteplici iniziative di preghiera, come quella del 14 gen-
naio, quando in tutte le Caritas europee e in molte Caritas
diocesane d’Italia si è pregato per le vittime, i superstiti e
chi è impegnato negli aiuti. Ma la vicinanza della Caritas è
andata anche a tutte le famiglie italiane segnate da questa
tragedia e ai fratelli immigrati dalle zone colpite dal mare-
moto (oltre 100 mila) che lavorano e vivono in Italia.

PRIMO, SFAMARE GLI SFOLLATI
Sri Lanka, centro Caritas per il coordinamento degli aiuti
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Lesioni al midollo spinale,
assistenza e case per i feriti

Il terremoto non li ha uccisi. Ma ha compromesso per sempre, 
in maniera seria, la loro salute e la loro qualità di vita. E così la rete
Caritas ha deciso di garantire assistenza sanitaria, psicologica 
e professionale alle persone che hanno subito lesioni al midollo
spinale, a causa del crollo degli edifici causato dal terremoto a Bam.
Lo fa, tra le altre cose, anche sostenendo l’associazione Sci (Spinal
chord injured - Feriti midollo spinale), che ha contribuito a far nascere.

L’obiettivo del progetto è aiutare i membri dell’associazione a
diventare sempre più autonomi, per favorirne il reinserimento sociale 
e l’accesso a opportunità lavorative. Le persone lese al midollo spinale
e le loro famiglie sono infatti tra i gruppi sociali più vulnerabili. 
La loro disabilità richiede il costante supporto della famiglia e della
comunità, cure continue, riabilitazione fisica, servizi appropriati 
e condizioni di vita particolari.

Il lavoro con questi soggetti diventerà, in futuro, l’aspetto 
più importante della presenza Caritas a Bam. Caritas Iran, infatti, 
ha pianificato per i prossimi 18 mesi lo sviluppo di un progetto, che
mira a fornire nuove case a 165 persone lese al midollo spinale e alle
loro famiglie, selezionate tra le più vulnerabili nel gruppo dei 264 casi
registrati a Bam. La costruzione di case comincerà a marzo: gli edifici
saranno realizzati con particolare attenzione ai bisogni degli invalidi. 
Il progetto includerà anche la costruzione del muro di cinta e del cortile
in calcestruzzo. Il progetto sarà realizzato da Caritas Iran in accordo
con l’Organizzazione del welfare di Bam e la Fondazione per l’edilizia
iraniana. Il costo di ogni casa è stimato in circa 12 mila euro. Il budget
previsto per l’intero progetto ammonta a 1.980.000 euro: una somma
importante, di cui non è ancora stata assicurata la completa copertura.
La grande flessibilità del progetto - è prevista una realizzazione 
a moduli - permetterà però di costruire i nuovi alloggi sulla base 
delle cifre raccolte, offrendo aiuti più celeri ai casi più gravi.

Mansur, vittima di troppo
del terremoto che non passa
di Mauro Ansaldi

I
l 26 dicembre 2003 Mansur aveva 16 anni pieni di
vita e di energia. Non andava più a scuola ma ave-
va molti amici e tanti progetti per il futuro. Viveva
serenamente in una grande famiglia tradizionale,

in una casa attorniata da palme da datteri alla periferia
di Bam, nel sud dell’Iran. Poi, improvvisamente, quella
notte la sua vita è drammaticamente andata fuori con-
trollo. E si è trasformata in un calvario.

Lo sconcerto fu la prima sensazione che Mansur
provò quando, alle 5.27 della fredda notte di dicembre, si
ritrovò sveglio e assordato sul pavimento della stanza
comune, sotto una tavola di legno e avvolto da una nu-
vola di polvere che non permetteva di respirare. Poi nel
buio sentì dei lamenti, che gli confermarono che qual-
cosa di terribile era accaduto. Nelle ore successive, aiutò
la nonna e il fratello maggiore a di-
stricarsi dai cumuli di macerie
della loro casa. Poi insieme estras-
sero dalle macerie i corpi senza vi-
ta dei genitori, di due fratelli, di
una sorella, della cognata e del
piccolo nipote di un anno.

Poco alla volta Mansur si rese
conto che quasi tutte le colonne
sulle quali inconsciamente stava
costruendo il suo futuro si erano
sgretolate. La famiglia, che gli da-
va sicurezza e forza interiore, non
esisteva quasi più. La casa era scomparsa, come pure la
motocicletta e tutti i semplici averi di famiglia. Vagando
per la città alla ricerca di parenti e amici, si rese conto
che molti di loro erano scomparsi e che anche la città
non esisteva praticamente più.

Il sorriso e la motocicletta
I bisogni essenziali dei primi giorni - seppellire i propri ca-
ri, trovare un riparo contro il freddo e qualcosa da man-
giare per sé, la nonna e il fratello - gli dettero l’energia ne-
cessaria per non fermarsi a riflettere. E permisero a lui e a
moltissimi nelle sue condizioni di reagire e rendersi utili a
se stessi e agli altri. Con il passare dei giorni, però, il peso

della tragedia si abbattè come un terremoto ritardato sul
giovane Mansur, fino a piegare l’energia interiore che lo
aveva sostenuto nei momenti più drammatici. Seduto
nella tenda, passava le giornate in silenzio, senza quasi
reagire ai fatti quotidiani che si svolgevano attorno. Le so-
le volte in cui si esprimeva, lo faceva attraverso atteggia-
menti aggressivi nei confronti della nonna e del fratello.

Quando, in febbraio, Laurence e suor Giuseppina,
operatrici di Caritas Iran, visitarono per la prima volta la
tenda di Mansur, non riuscirono a scambiare con lui una
sola parola. Ma capirono attraverso il racconto della non-
na che aveva un enorme bisogno d’aiuto. Così le visite
proseguirono e permisero di stabilire un rapporto mini-
male, ma carico di rispetto, con il ragazzo silenzioso.

Con il passare del tempo Mansur parve recuperare
interesse per ciò che lo circonda-
va. Lo si vedeva a volte impegnato
in pratiche amministrative, spesso
inconcludenti, per ottenere dalle
autorità una latrina o un serbatoio
d’acqua per la tenda di famiglia.
Altre volte gli si strappava un ac-
cenno di sorriso grazie a una bat-
tuta. A metà novembre, durante la
visita di una delegazione Caritas,
Laurence lo trovò sorridente per-
ché il fratello gli aveva promesso
di ricomprargli una motocicletta

come quella distrutta dal terremoto.
Però Mansur quella moto non l’ha potuta vedere. A

pochi giorni dal primo anniversario del sisma, nel silen-
zio della sua tenda, ha posto fine al suo calvario. E se ne
è andato a raggiungere i genitori, i fratelli e gli amici. Vit-
tima di troppo di un terremoto che continua a uccidere,
nonostante il lavoro e l’impegno quotidiano di coloro
che si battono per far rivivere Bam. Vita spezzata non
dalla catastrofe naturale, ma dallo sconvolgimento psi-
cologico e morale che essa può provocare. Un amico
appena trovato e subito perduto, nella memoria del
quale siamo esortati a non abbandonare la sofferenza
della gente di Bam.

Recentemente alle famiglie che ancora vivono nelle
tende sono state distribuiti coperte contro il freddo,
latrine per migliorare la situazione igienica, cateteri ai
paralitici per evitare le infezioni. La piaga da decubito
è la preoccupazione principale per chi non può più
gestire il proprio corpo, e magari fino a un anno fa sa-
liva sulle palme da dattero.

Caritas Iran opera a Bam dal gennaio 2004, grazie al
sostegno di molte Caritas sorelle e altri partner, tra cui
Caritas Italiana (presente con un operatore). Racco-
gliendo le indicazioni delle autorità iraniane, conduce
diverse attività, rivolte soprattutto ai più bisognosi. So-
no stati distribuiti generi alimentari e di conforto e atti-

vata una discreta azione di assistenza e sostegno mora-
le alle persone traumatizzate. Caritas Iran ha provvedu-
to alla distribuzione di acqua potabile, all’installazione
di serbatoi idrici sia per le famiglie che per le scuole e al-
la costruzione di bagni e docce. Sul fronte della rico-
struzione edilizia, sta edificando sei scuole primarie e
conducendo un programma su larga scala per realizza-
re 733 case nei villaggi intorno a Bam. Uno degli ambiti
di intervento più rilevanti riguarda infine l’assistenza e
la riabilitazione fisica offerte a pazienti che non posso-
no pagare le cure sanitarie, soprattutto per le persone
con problemi al midollo spinale, in risposta a una delle
priorità manifestate dalla popolazione.

DESERTO D’AIUTI
In queste pagine, immagini da Bam, 

sud-est dell’Iran: la corsa alla solidarietà 
con le vittime del disastroso 

terremoto del 26 dicembre 2003 
si è affievolita presto
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conflitti dimenticati

GUERRE MENO IGNORATE?
STIAMO ATTENTI ALLE PAROLE
di Paolo Beccegato

to nel Sud del paese si è giunti alla
ratifica della pace a inizio 2005),
Israele-Palestina, Russia (Cecenia).
Tuttavia, se si esce dalla stringente
categoria tecnica di major armed
conflict, nel 2003 si sono registrate
violenze su ampia scala in molti al-
tri paesi, per esempio Uganda e Af-
ghanistan. Ai recenti apprezzabili
passi in avanti fatti registrare in Li-
beria, dopo le duemila vittime nel
2003, si è contrapposto il riesplode-
re della violenza in Costa d'Avorio e
Haiti. Si sono acuite le tensioni lega-
te alla spartizione del potere e delle
risorse petrolifere in Africa (Ciad,
delta del Niger in Nigeria), mentre i
fronti di guerra sono avanzati in Ne-
pal, Repubblica Democratica del
Congo (Kivu, Ituri e non solo), Co-
lombia, Kashmir, Filippine.

Si conferma dunque il declino
dei conflitti inter-statali, tra stati; le
guerre intra-statali (con o senza for-
me di intervento esterno), spesso a

bassa o media intensità, sono la principale forma di vio-
lenza organizzata che caratterizza gli scenari globali.

Il 90% delle guerre continuano a esplodere nei paesi
in via di sviluppo. Africa e Asia restano i continenti più in-
sanguinati. È difficile sostenere che non vi sia relazione
fra conflitti armati e dinamiche di impoverimento e ac-
cresciuta vulnerabilità sociale. Inoltre, non esiste scontro
di civiltà a livello internazionale: è invece in atto uno
scontro di fondamentalismi. I risultati del sondaggio de-
moscopico somministrato a un campione di italiani, nel-
l'ambito della nuova ricerca Caritas, paiono confermarlo:
il netto rifiuto dell'inevitabilità della guerra, il ruolo rico-
nosciuto all'Onu e la richiesta sempre più forte di politi-
che preventive nonviolente indicano che l'opinione pub-
blica diffida di visioni unilaterali e stereotipate.

I
l maremoto avvenuto nell’Oceano Indiano ha incrociato le sue di-
namiche di morte e distruzione anche con i conflitti dimenticati
in Sri Lanka e Indonesia, oltre che in India e Somalia. Nonostante

le dichiarazioni di disponibilità da parte dei vari gruppi armati, non è
stato facile raggiungere tutte le zone colpite dallo tsunami, comprese
quelle controllate dai gruppi indipendentisti. Alcune di queste crisi
sono oggetto d'analisi della nuova ricerca sui conflitti dimenticati che
Caritas Italiana sta conducendo insieme ad altri soggetti accademici
ed editoriali. La ricerca sta evidenziando che i conflitti armati appaio- 
no oggi molto più vicini alle perce-
zioni dell’opinione pubblica rispet-
to a quanto accadeva pochi anni fa.
Nonostante ciò, non si può parlare
di “fine dei conflitti dimenticati”.
Molte guerre (a cominciare da Iraq e
Cecenia) sono state proclamate fi-
nite, negli ultimi anni, ma ciò indu-
ce a chiedersi dove passi, oggi, il
confine tra guerra e pace. Inoltre,
che si vedano immagini o si abbia-
no notizie di guerra non significa
che si informi meglio. Permangono
anzi vistose contraddizioni.

Si combattono infatti “guerre per le parole” che han-
no diretto impatto sulle guerre combattute. Dopo l’11
settembre si registra per esempio la tendenza a definire
terrorista ogni forma di contrapposizione o ribellione
armata (Russia, Israele, Colombia, Indonesia, Uganda,
ecc): ne deriva un rafforzamento della tendenza alla mi-
litarizzazione interna del conflitto, optando per l'uso
della forza e senza processi di internazionalizzazione.

Asia e Africa insanguinate
I dati più recenti che la comunità scientifica mette a

disposizione mostrano una tendenza a un progressivo
decremento del numero delle "guerre" nel mondo, sia
pure in misura lieve: restano letali quelle in Indonesia,
India, Iraq, Liberia, Sudan (Darfur, mentre per il conflit-

Primi risultati della
nuova ricerca Caritas

sui conflitti dimenticati.
Il numero dei conflitti

pare in lieve
diminuzione, ma

si combattono “guerre
per le parole” che

mirano a influenzare o
negare realtà di violenza

U
na delegazione tutt’altro che timida. Un avvicinamento tutt’altro che tenten-
nante. Dopo che, nelle ultime edizioni, ai Forum sociali mondiali avevano pre-
so parte rappresentanze Caritas internazionali, continentali e nazionali (a co-
minciare da quella brasiliana), quest’anno a Porto Alegre anche le Caritas ita-
liane sono presenti con i crismi dell’ufficialità: non semplici osservatrici, ma
soggetto partecipante a pieno titolo. Da Roma è decollata, alla volta della città
brasiliana, dove il quinto Forum si svolge dal 26 al 31 gennaio, una delegazione

di ben ventiquattro persone: membri di presidenza di Caritas Italiana (il vescovo Franco
Agostinelli), il direttore monsignor Vittorio Nozza e altri responsabili della sede nazionale,
nonché un rappresentante di ciascuna delegazione regionale Caritas, per diffondere gli esi-
ti della presenza al Fsm anche a livello locale.

Le Caritas italiane si lasciano risucchiare dall’orbita no global? In realtà, è più corretta la lo-
cuzione new global, “preferita dai cristiani impegnati” (ricorda un documento esaminato dal-

la presidenza di Caritas Italiana e dal Gruppo naziona-
le di educazione alla mondialità in vista della decisione
se aderire al Fsm) per delineare un movimento e una
miscela di esperienze che “ha rinunciato a forme vio-
lente di contestazione; ha saputo accreditare di sé l’im-
magine di una realtà in grado di prosperare nel medio-
lungo periodo; è stata capace di incidere sulle agende
dei Grandi; ha dimostrato di saper consegnare all’im-
pegno sociopolitico molti giovani altrimenti tentati di
ritirarsi nel privato, vuoi per rabbia, vuoi per disincan-
to”. Ma soprattutto, il Forum è inteso come spazio di di-
scussione, confronto e proposta frequentato da sogget-
ti collettivi uniti dalla “contrarietà a questo tipo di glo-
balizzazione e non genericamente alla globalizzazione.
(…) Il termine no global può essere fuorviante perché
suggerisce una visione di contrarietà a ogni globalizza-
zione, quando invece, tra le altre, è molto forte l’istan-
za di globalizzazione dei diritti umani”.

Osservare e dare un’anima
Sistemate le questioni nominalistiche (in realtà, messi a
fuoco spirito e prospettive della partecipazione al gran-
de raduno di Porto Alegre), le Caritas italiane hanno
preparato con puntiglio lo sbarco al Fsm anche riguar-
do ai contenuti. La presenza avviene nell’ambito del

porto alegre
internazionale

LE CARITAS AL FORUM,
ASCOLTO E TESTIMONIANZA

a cura dell’Area internazionale

I COLORI
DEL FORUM
Manifestazione
durante una
delle precedenti
edizioni del Fsm
a Porto Alegre:
vi partecipano
migliaia
di persone

Le Caritas italiane partecipano 
per la prima volta al Forum sociale
mondiale di Porto Alegre.
Una scelta meditata, per contribuire
al confronto su una globalizzazione
dei diritti. E per ricavare spunti 
di riflessione e crescita
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piano di lavoro 2004-2007 di Caritas Internationalis, che
è membro del Consiglio internazionale del Fsm e orga-
nizza eventi inseriti nel programma ufficiale. I temi
prioritari della partecipazione sono quattro: pace e ri-
conciliazione, partecipazione e democrazia, tratta di es-
seri umani, lotta alla povertà e conseguimento degli
Obiettivi di sviluppo del millennio (vedi articolo in que-
ste pagine). A proposito di tali argomenti ed esperienze,
“la pastorale della carità intende dare testimonianza di
ciò che ha fatto e sta facendo”, affrontando emergenze e
povertà prodotte dalla globalizzazione, lavorando per la
costruzione della pace in aree di conflitto più o meno
dimenticate, sostenendo gruppi che favoriscono la par-
tecipazione democratica e la tutela dei diritti, dando ri-
sposte ai bisogni delle vittime di tratta.

Q
uando a tutti i livelli si coltiva il bene comune,
si coltiva la pace”. Papa Giovanni Paolo II ha
esortato la comunità internazionale, nel mes-
saggio per la Giornata mondiale della pace,
svoltasi il 1° gennaio, a porsi come obiettivi

prioritari la lotta alla povertà e la ricerca di pace e si-
curezza. È “auspicabile e necessario - ha scritto il pon-
tefice - imprimere un nuovo slancio all’aiuto pubblico
allo sviluppo”. Il papa ha ulteriormente ricordato che
“la comunità internazionale si è posta come obiettivo
prioritario, all’inizio del nuovo millennio, il dimezza-
mento del numero” dei poveri entro il 2015.

Per ridare forza, in Italia, alla consapevolezza pubblica
che deve sospingere le istituzioni a rispettare questo im-
pegno, Caritas Italiana e Volontari nel
mondo - Focsiv, insieme a importan-
ti associazioni del mondo cattolico
(Acli, Azione Cattolica, Cvx, Mcl, Co-
munità Papa Giovanni XXIII, Movi-
mento Giovani Salesiani, Cisl) hanno
lanciato la “Campagna sugli obiettivi di sviluppo del mil-
lennio”, presentata a Roma il 17 gennaio e inserita nella
“Global call for action against poverty”, mobilitazione
mondiale lanciata per il 2005 dalla società civile e in parti-
colare da Caritas Internationalis e Cidse, referenti mon-
diali dei promotori italiani.

Cartolina e piattaforma
La campagna parte dalla constatazione che per la prima
volta nella storia gli stati possiedono i mezzi economici,
tecnici e finanziari per combattere la povertà, ma spesso
la loro azione non è all’altezza di tali potenzialità. Occorre
dunque ribadire agli stati la necessità di centrare entro il
termine prefissato i cosiddetti Obiettivi di sviluppo del
millennio (Millennium Development Goals), considerati
prioritari nella lotta alla povertà e contenuti nella Dichia-
razione del millennio, sottoscritta dai 189 capi di stato dei
paesi membri delle Nazioni Unite a settembre 2000, nel

Vertice del millennio svoltosi a New York sotto egida Onu.
L’obiettivo del 2015 (target) mira, in termini generali, a

dimezzare la povertà nel mondo. Alla realizzazione del
target concorrono otto obiettivi specifici: i leader mondia-
li si sono infatti impegnati a dimezzare la povertà assolu-
ta e la fame nel mondo; assicurare l’istruzione elementa-
re a tutti i bambini e le bambine del mondo; promuovere
la parità fra i sessi; ridurre di due terzi la mortalità dei
bambini sotto i 5 anni; ridurre di due terzi la mortalità ma-
terna; fermare e invertire il trend di diffusione dell’Aids;
assicurare la sostenibilità ambientale; sviluppare un par-
tenariato globale per lo sviluppo.

Caritas Italiana e Focsiv presenteranno la campa-
gna al Forum sociale mondiale di Porto Alegre. Per rag-

giungere i governi verrà utilizzata
una cartolina composta di tre ante:
la prima è indirizzata al primo mi-
nistro inglese, rappresentante del
paese che a giugno ospiterà il G8; la
seconda al presidente del consiglio

italiano; la terza deve tornare a Caritas o Focsiv per il
conteggio degli invii e per richiedere materiali didattici
e di approfondimento.

Le cartoline esprimono le tre richieste della campa-
gna: aumento in qualità e quantità degli aiuti allo svi-
luppo (ulteriormente ridotti in Italia dalla Finanziaria
2005); cancellazione del debito estero dei Paesi in via di
sviluppo; fine delle pratiche di dumping, attraverso la
cancellazione dei sussidi all’esportazione dei prodotti
(soprattutto agricoli) delle economie avanzate, e istitu-
zione di regole commerciali più eque.

La Campagna si baserà su una piattaforma condivisa,
che sviluppa le richieste presentate ai governi. Il docu-
mento base costituirà anche uno strumento utile per ri-
lanciare i contenuti dell’educazione alla mondialità nelle
comunità cristiane e civili. Verranno inoltre elaborati ulte-
riori sussidi e materiali di approfondimento, oltre a occa-
sioni formative e di mobilitazione.

Il raduno compie cinque anni,
forte la presenza cristiana

Il primo Forum sociale mondiale si svolse a Porto
Alegre, Rio Grande do Sul (Brasile) nel gennaio
2001, in contemporanea con il vertice che a Davos
(Svizzera) riunisce ogni anno i leader politici e delle
grandi istituzioni economiche e finanziarie che
governano il modello attuale di globalizzazione. 
Il primo centro della manifestazione è stata la
Pontificia Università Cattolica di Rio Grande do Sul,
campus concesso dai Maristi. Nel 2005 il Fsm 
torna a Porto Alegre: l’edizione 2004 si è svolta a
Mumbay (India), quella del 2006 è prevista in Africa;
l’appuntamento intende sempre più passare 
dalla protesta alla proposta.

Fin dalla prima edizione significativa è stata 
la presenza di soggetti cattolici al Fsm: nel comitato
organizzatore è presente da sempre la Commissione
giustizia e pace della Conferenza episcopale
brasiliana; vescovi brasiliani sono intervenuti 
a più riprese; attiva partecipazione hanno espresso
congregazioni religiose (per esempio Scalabriniani 
e Gesuiti, che l’anno scorso promossero la presenza
di migliaia di dalits, gli “intoccabili” fuoricasta
indiani) e movimenti religiosi (anzitutto i Focolarini, 
e realtà italiane come Agesci e Focsiv). Forte anche
la presenza di soggetti che fanno capo ad altre
chiese cristiane. Caritas Internationalis e Caritas
Europa partecipano da un triennio ai lavori del Fsm.

“Governi, dovete realizzare
gli Obiettivi del Millennio”
Campagna di Caritas, Focsiv e altre sigle cattoliche per richiamare
le istituzioni al rispetto degli impegni Onu: ridurre la povertà globale

L’obiettivo, però, è anche quello dell’ascolto e del
discernimento: i soggetti Caritas intendono confron-
tarsi - sapendo di poterne ricavare utili elementi di
crescita, riflessione e modernizzazione - con un’ampia
porzione della società civile mondiale, composta da
soggetti non profit, ong, chiese e leader religiosi, asso-
ciazioni e movimenti di base. Compito prioritario del-
la Caritas è l’educazione della comunità cristiana “a
osservare, ascoltare e discernere bisogni, povertà vec-
chie e nuove, anche a livello mondiale”, ricorda il do-
cumento di Caritas Italiana. E “il Fsm costituisce un
luogo privilegiato” proprio in ordine a questo sforzo di
osservazione e rilancio pedagogico.

C’è dunque, nella presenza Caritas a Porto Alegre,
l’ambizione di “contribuire a dare sempre più un’anima
al Forum”, nella consapevolezza che se “la critica socia-
le è necessaria per evidenziare i chiaroscuri della realtà
attuale”, d’altro canto “la formazione alla carità eviden-
zia gli aspetti etici, metodologici e teologici per la co-
struzione di una solidarietà cristiana comunitaria, per
sviluppare una pratica dagli effetti comunitari, per una
carità di popolo”. Ma c’è anche la volontà di dare vita a
un rapporto non episodico con il popolo del Forum so-
ciale mondiale, traendone linfa e spunti da condividere
con la base degli operatori e dei volontari Caritas attivi
in Italia, anche al fine di rilanciare l’educazione alla
mondialità, all’interculturalità e alla pace nei contesti
d’origine. Il Forum è un segno dei tempi. Da accostare
senza ingenui entusiasmi, ma anche con la fiducia che,
nell’arena del confronto, può crescere una nuova cultu-
ra del dialogo e della solidarietà globali.

CROGIUOLO DI DIFFERENZE
Le anime del Forum sociale mondiale sono
molte e assai diverse tra loro, ma accomunate
dalla critica al modello attuale di globalizzazione
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di Gianni Borsa inviato agenzia Sir a Bruxelles

DIRITTI, LIBERTÀ, GARANZIE:
IL TRATTATO CI FA CITTADINI EUROPEI

presentare petizioni al Parlamento
europeo per proporre leggi.

Fondamentali e moderni
Nella parte II, quella in cui è recepi-
ta la Carta di Nizza, si elencano con
precisione i diritti fondamentali dei
cittadini. Essi si ritrovano nel testo
costituzionale a partire dall’articolo
61: spiccano la dignità umana, il di-
ritto alla vita e all’integrità della
persona, la proibizione della tortu-
ra, della schiavitù e del lavoro forza-
to, il diritto alla libertà e alla sicu-
rezza, il rispetto della vita privata e
familiare, la protezione dei dati di
carattere personale (diritto alla pri-
vacy), il diritto di sposarsi e di costi-
tuire una famiglia (la famiglia resta
però in ombra nel Trattato, essen-
dole dedicato un unico specifico ar-
ticolo). Segue l’elenco delle libertà
essenziali: di pensiero, di coscien-
za, di religione, di espressione e di
informazione, di riunione e di asso-

ciazione, delle arti e delle scienze, di svolgere una pro-
fessione, di impresa. E ancora: il diritto di proprietà e di
asilo, l’uguaglianza davanti alla legge, la non discrimi-
nazione. Quindi altre garanzie moderne o di recente
acquisizione: la parità tra uomini e donne; la protezio-
ne della diversità culturale, religiosa e linguistica; i di-
ritti dei bambini e degli anziani; l’inserimento sociale
dei disabili; la protezione della salute, dell’ambiente,
dei consumatori. Fino ai diritti dei lavoratori (capitolo
“solidarietà”), a quelli politici (di voto, di eleggibilità, a
una buona amministrazione, di petizione), a un pro-
cesso equo e a una pena giusta. 

Tutti questi diritti possono essere tutelati in sede
giurisdizionale e ad essi corrispondono naturalmente
dei doveri, stabiliti dalla medesima Costituzione Ue.

L
a “qualità” di una Carta costituzionale, la sua capacità di inter-
pretare la realtà e di essere specchio e timone di un paese, di-
pendono dal suo contenuto giuridico, a sua volta frutto di un

ambiente culturale, sociale, politico, economico, religioso… Sono
però i diritti che una Costituzione sancisce e le opportunità e gli stru-
menti messi a disposizione dei cittadini per far valere tali diritti, a
marcare il profilo di quel testo fondamentale. Nel Trattato costituzio-
nale dell’Unione europea - firmato a Roma il 29 ottobre scorso e in fa-
se di ratifica nei 25 stati membri - sono contenuti i valori di fondo
dell’Ue, i grandi obiettivi del pro-
cesso di integrazione, le riforme re-
sesi necessarie per far funzionare la
macchina comunitaria. Ma la parte
dei diritti assume una rilevanza
particolare, essendo stata inserita
nel Trattato la Carta dei diritti fon-
damentali dell’Ue, approvata a Niz-
za nel 2000 e rimasta finora una
semplice dichiarazione di buoni
propositi, senza forza giuridica.

La Carta di Nizza costituisce
ora la parte II del Trattato costitu-
zionale; non si può peraltro tra-
scurare che già nella parte I sia presente un titolo
(“Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione”)
formato da due articoli, il più importante dei quali è il
10, che istituisce la “cittadinanza europea”. Vi si legge:
“È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadi-
nanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’U-
nione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce”. Dunque i 450 milioni di cittadini Ue, pro-
prio perché tali, “godono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti nella Costituzione”. Si tratta, in specie,
del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e al-
le elezioni comunali nello Stato membro di residenza,
della tutela diplomatica, del diritto (è una novità) di

Un testo costituzionale 
si misura dalle norme

che indica 
per affermare i diritti 

di ogni membro 
della comunità, 

e dagli strumenti 
che prevede per

realizzarle. Ecco cosa
afferma la nuova

“costituzione” europea
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venti nazionalità, lingue, culture e minoranze.
Da lontano non riesco a distinguere le case di serbi,

ungheresi, rumeni, slovacchi. E dei rom che cerco. In que-
sta regione le case sono tutte uguali, ma trovo la via se-
guendo il fumo di un camino: si diffonde l’aroma di legna
bagnata e pane cotto, e un’enorme gonna colorata mi
aspetta sulla soglia della prima casa della strada. Un sorri-
so tra il fumo fitto.

La reinvenzione del sé
Deda –Dura, nonno della famiglia Radu, comincia a par-
larmi. Si definisce rom: non zingaro, non nomade, non
pellegrino. Ed è subito scontro con il nostro immagina-
rio collettivo.

In generale rom è il termine con il quale gli zingari pre-
feriscono parlare di se stessi. Nella lingua che li accomuna
- la lingua romane, dall’aggettivo coniugato - rom sta per
“uomo”, “uomo libero” o “marito”. Così per gli europei,
mentre è lom nel romane armeno, e dom nei dialetti per-
siano e siriano. Nelle diverse sfumature linguistiche si ri-
flette il contrasto sul significato delle origini, ed è eviden-
te la nozione dell’instabilità e dell’ambiguità del popolo
rom. Ma tutto questo ha anche una sua utilità: si può di-

vita zingara

IL SEGRETO DEI ROM,
IL MOMENTO CHE PASSA
Sette giorni in un villaggio gitano di Serbia.La quotidianità oltre gli stereotipi.
Il respiro della musica.La famiglia contro l’ignoto.E la dolcezza di una nonna

internazionale

testo di Marzia Ravazzini
foto di Monika Bulaj

u un tavolino sbilenco, appoggiato al muro di fango, ci sono i frutti. Con
essi arrivano le parole di benvenuto, che lasciano fuori dalla porta della
casa della famiglia Radu il freddo dell’inverno balcanico. È dicembre: la
terra con la brina e il cielo grigio di pioggia - o forse neve - sono duri, dal-
le parti di Kumane, nord di Belgrado, Vojvodina centrale: una pianura
fonda, una distesa infinita di terra nel centro della regione del Banato, la

più ricca di fiumi e di campi della Serbia di oggi, che resta ugualmente povera.
La scelta del luogo non è casuale. La Serbia è forse il posto d’Europa dove i rom

sono circondati da minor pregiudizio. Questa repubblica, nonostante la guerra
sciagurata costruita a Belgrado in nome della nazione, resta uno dei paesi più in-
ter-nazionali dei Balcani, dove le differenze convivono con meno problemi. Al-
l’interno della Serbia la Vojvodina, provincia sulla riva sinistra del Danubio, a for-
te presenza ungherese, è prototipo del crogiolo, con la sua costellazione di oltre

Le Ha Ma La Ja. Prendi, mangia e non ti preoccupare
è un agile libro (Editrice Monti, Saronno, 2005, euro 18)
che nasce da una singolare esperienza vissuta 
da Marzia Ravazzini (curatrice del volume) e Monika Bulaj
(autrice delle foto). Già operatrice Caritas a Belgrado,
Marzia Ravazzini ha condotto un lungo studio sulla 
realtà rom, e nel dicembre 2003 ha trascorso una
settimana in un villaggio della Vojvodina serba, ospite 
della locale comunità. L’interessante libro (sottotitolo, 
“Da un viaggio di parole e immagini tra i rom della Serbia, 
il tratto di un popolo”) 
è la cronaca di quella
convivenza, si avvale 
di una prefazione 
del giornalista Paolo
Rumiz ed è completato 
da un approfondimento
sull’attenzione e i progetti
che Caritas Italiana
dedica alla realtà rom.

Il libro

S



Nove milioni in Europa,
le discriminazioni continuano

La comunità rom costituisce la più numerosa minoranza
etnica in Europa ed é formata da almeno 9 milioni 
di individui. Romania, Bulgaria e Slovacchia sono 
le nazioni con la maggior presenza; in Serbia si calcola
che i rom siano circa 210 mila, il 2% della popolazione.
Storicamente, durante l’impero Ottomano le comunità
rom furono costrette alle periferie dei centri abitati,
costituendo i quartieri etnici, chiamati mahalas, diffusi
ancora oggi nell’Europa centro-orientale. Seppur
faticosamente, oggi le politiche d’integrazione stanno
cambiando, grazie soprattutto agli sforzi di Unione
Europea, Consiglio d’Europa e Osce. Le abitudini
assunte dalle popolazioni, però, sono difficili da scalfire.
Certi posti di lavoro restano interdetti ai rom; in alcune
scuole i loro bambini non sono ammessi e indirizzati 
a “scuole differenziali”.

Ma non è tutto. Nell’Europa dei 25 il diritto alla
libera circolazione e quello di asilo sembrano non valere
per i gitani, soprattutto se provengono dai paesi dell’est: 
un limite che impedisce anche di chiedere asilo politico.
L’Ue continua a fare pressioni sui nuovi membri 
e cospicui fondi del budget comunitario sono destinati
alla lotta contro la discriminazione dei rom. Ma, con
l’adesione ormai ottenuta, queste pressioni rischiano 
di perdere molto della loro efficacia: le comunità rom
rischiano nuove discriminazioni.
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ventare chiunque si voglia, tra gli zingari la reinvenzione
del sé è strumento primario di sopravvivenza.

I confini, per gli zingari, non si leggono. Luoghi e me-
te possono essere lontani o vicini, ma unico parametro e
unico spazio è la strada. Si può riprendere il viaggio in
ogni momento, volontariamente o sotto la pressione de-
gli eventi. Baba Cuca, la nonna dalle mani gonfie, prepa-
ra morbide brioche salate, le tipiche kifle serbe, e sussurra
che non può partire senza motivo preciso, ma può sem-
pre preparare tutto velocemente e in due giorni lasciare
Kumane. È nata qui e si è spostata solo in Vojvodina.

Anche Mača di Sečanj guarda lontano. Lei soffre, gio-
vane di 16 anni con capelli biondi tinti e jeans attillati. È
stata in Germania e non può fare a meno di muoversi: “Se
stiamo troppo in un posto ci sentiamo soffocare. È il mu-
schio che si forma e che ci si attacca addosso, che ci ren-

de inquieti”. Sua sorella Svetlana, 23 anni, seconda moglie
del terzo figlio di Baba Cuca e Deda –Dura, mi segue silen-
te in ogni mossa, in ogni domanda fatta per conoscerli e
capire. Con sguardo assente, quasi glaciale, mi chiede:
“Ma com’è fuori?”.

L’esperienza dell’alterità permette di riconoscere la
distanza tra noi e loro. La consapevolezza della differen-
za, però, non deve diventare lontananza, o incomunica-
bilità assoluta. Desidero sperimentare comprensione e
reciprocità di sguardi. E uscire dalle caricature degli ste-
reotipi. Conoscere i rom non solo per i denti che luccica-
no e le mani scure che suonano fisarmoniche nelle me-
tropolitane. Li incontro proprio là dove abitano, “impa-
rando” la loro vita quotidiana.

Ritorno a casa. Senza casa
Sono dentro a una realtà composita, che mi parla di uno
spirito che cerca solo di volare. O almeno di respirare. La
musica è questo respiro, il fiato offerto, in un’alternanza
di gioia e dolore talmente forti da essere vissuti solo con
passione. La senti da lontano, si muove con i rom, porta
polvere e novità, ingarbuglia i capelli. Tromboni in ottone
e puzza di sudore degli uomini: il ritmo incalza e i dolori
passano, o si accantonano per un po’. Le canzoni rom
parlano di nostalgia. Però, nostalgia di cosa? In greco, no-
stos sta per “ritorno a casa”, e i rom non hanno casa. For-
se, unici tra tutti, non hanno nemmeno il sogno di una
terra madre. E “nessun luogo”, sempre in greco, si dice ou
topos, utopia. Quindi nostalgia per un’utopia, ritorno a
casa verso nessun luogo. Ecco, forse in questa osservazio-
ne di Isabel Fonseca sta il pieno significato, l’essenza stes-
sa della lunga strada e l’incalzante ripetersi della storia
che non è scritta, non deve essere scritta, e che resta nel-
la memoria, custodita e ben protetta dai gajè.

I gajè sono i non-zingari. I bianchi. Gli impuri che non
possono sapere e non sanno comprendere. Quello che
non si conosce, non si può danneggiare. E così i rom tra
loro parlano la lingua romane, escludendo l’esterno per-
ché impuro. Una distanza che a volte difende, altre volte
provoca. Volutamente, perché i rom hanno ritenuto utile
ispirare paura ai gajè, e allo stesso tempo farsene beffe.

Storicamente, nei confronti dei rom l’ambiguità è sta-
ta forte, e ha giocato con e contro di loro. Ora aspettano,
osservano e non parlano delle cose importanti. Sedendo
con loro, si percepisce un universo nascosto e indecifra-
bile. I rom non si riconoscono in una storia collettiva da
tramandare, ma in una serie di miti e leggende, variabili,
modificabili, in cui la verità è la versione del momento.

Mentire è un arte, il segreto è salvato dall’unanime fedeltà
di tutti i presenti, e solo così può funzionare la storia. Chi
la racconta cerca doti da affabulatore: più esprime dram-
maticità, più è “vivido”, meglio è.

Olocausto innominabile
Tra i ricordi di una comunità rom, i più lontani risalgono
a quelli della persona più anziana ancora vivente e rap-
presentano uno strano insieme di finzione, travisamento
e improvvisazione. In Serbia pochi zingari sono soprav-
vissuti agli ustasha, i fascisti croati della seconda guerra
mondiale. Venivano colpiti nella misura di 100 per ogni
tedesco ucciso dai partigiani e di 50 per ogni tedesco feri-
to, ma nessuno lo racconta. I rom hanno pure vissuto un
loro Olocausto, dalle dimensioni enormi e non ancora ac-
certate. Ma non ne parlano: ancora sotto Tito, mi dice
nonno –Dura, «i nostri morti a Jasenovac, in Slavonia, nel-
la Croazia orientale, erano innominabili». Un grande
esercizio dell’oblio, reso strumento del significato più
profondo del baxt (“fortuna”, “destino”, “fato”); per noi oc-
cidentali, un tabù che nasconde la fine, tra il 1941 e il
1945, con ebrei e serbi, di 700 mila persone.

La ricostruzione dei fatti trapassa dunque in una di-
mensione senza tempo, facilitata da una lingua che non
prevede i verbi “leggere” e “scrivere”. Queste attività sono
definite da prestiti di altri idiomi, dai quali la lingua ro-
mane, proprio per il fatto di non essere stata ancora fissa-
ta nella scrittura, attinge liberamente. Invece nel mondo
rom ogni persona ha un ruolo, una funzione precisa. Ar-
rivando tra loro si ha la sensazione di finire dentro a un si-
stema. Poi, vivendo, se ne ha la certezza.

Le donne e gli uomini sono ben distinti, qualcuno di-
ce separati. L’uomo tende verso l’esterno. In lui risiede il
prestigio della famiglia, è l’autorità e incarna il potere de-
cisionale, anche se ha continuo bisogno di assistenza. Si
occupa del lavoro, fonte di reddito, normalmente il me-
stiere tradizionale della famiglia. La donna, invece, sta in
casa. Ed è “la casa”, qualunque sia la forma assunta dalla
dimora. La donna tiene nel suo cuore la casa tutta e ne
porta il peso sulle spalle. L’occhio materno è rivolto alla
sussistenza, alla cura e all’educazione dei bambini. In
Serbia sono le donne che vanno al Centro del lavoro so-
ciale a ricevere il sussidio di duemila dinari (circa 29 eu-
ro). Poi l’uomo può decidere di bersi l’intera somma in
una serata, e di rifarlo ogni volta che ne abbia voglia. Può
sparire dietro il proprio egoismo o farsi fin troppo vivo
con la sua violenza.

Con una parola antica, l’uomo si autodefinisce gazda:

il padrone autoritario, colui che comanda senza scrupoli.
Il senso è che le cose sono fisse, così come vengono date.
Regola muta, che ordina anche l’educazione dei figli. Uni-
ca tappa in comune per maschi e femmine è il matrimo-
nio: in contrasto con l’individualismo occidentale, esso
allontana la solitudine ed è garanzia di sicurezza e parte-
cipazione alla vita della comunità.

Per i figli maschi, i 18 anni sono l’emblema dell’auto-
nomia, dell’indipendenza acquisita, che li rende forti e
capaci di avere una propria famiglia e quindi vita. Fino a
quella data il padre indica loro la via, poi li lascia andare e
non interviene più. Diverso è per le figlie femmine. Anche
loro devono sposarsi, ma lo devono fare bene. Non è im-
portante il sentimento, conta l’essere una donna capace.
A occhi estranei possono sembrare serve, chiuse in un la-
birinto di panni e pentole. Ma la realtà non è solo ingiu-

NOSTALGIA DI NESSUN LUOGO
Bambini rom dormono in un’abitazione del villaggio di
Kumane. I rom sono sempre pronti a partire per un altrove
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stizia o sfruttamento: c’è il conforto del ruolo, che quieta
mente e animo. La scolarizzazione, che altera l’equilibrio
all’interno della famiglia, a volte è considerata un proble-
ma, perturbante il sistema familiare.

La famiglia, insomma, è la voce principale dei rom. Di
tutti i rom. Con essa si superano le barriere a noi invisibi-
li della divisione interna in gruppi e sottogruppi. L’uomo
e la donna sono per la famiglia. Essa va oltre violenza,
esclusione, miseria, l’idea di sporcizia e trascuratezza. È
l’unità base dell’organizzazione sociale: non corrisponde
alla somma delle individualità, ma è gruppo solidale e
unito di fronte all’estraneo, al gajè. I legami sono stretti, la
rete in cui si nasce è per sempre, e rappresenta la forza e
la sicurezza della coesione di fronte all’ignoto.

Tempo pesante, senza ansie
Anche il tempo rom è un’altra dimensione. È una valigia
pesante: per gli zingari è impossibile programmare e il la-
voro è danas za sutra, “oggi per domani”. Aspettano il
giorno, inseguendo il lento scoccare delle ore senza ansie.
Per noi occidentali questa gestione del tempo è quasi ter-
rorizzante. Ho patito lo stare seduta a fare niente. Poche
parole, tra noia, inerzia e senso di un tempo pesante, per

me vuoto. Ma non è così, soprattutto per gli uomini. Li ve-
di seduti come se fossero nati per vivere solo in quella
maniera, su un divano sgualcito o un tappeto. Fermi, con
gesti ripetuti e sempre uguali. È il nomade dall’Oriente,
che porta con sé le stesse movenze.

–Durica e Luka sono i fratelli maggiori di Siniša e corri-
spondono a questa descrizione. Lui no. Nell’arco della vi-
ta ha fatto tutti i mestieri in cui si concentrano fatica e
sporco, magari nel fango e sotto la pioggia. Cacciare lu-
mache e rane, ad esempio, o d’estate sotto il sole a racco-
gliere frutta e verdura di stagione. Si è anche spaccato la
schiena come muratore a cottimo, e ancora ha svolto
qualunque attività abbia a che fare con il sangue delle be-
stie o il letame: lo stalliere per i cavalli, il pulitore di maia-
li e di bovini, il raccoglitore e pulitore di piume.

Altro luogo di lavoro e crocevia di miseria è la discari-
ca. Per tutti significa qualcosa: sussistenza o fonte di gua-
dagno, ma la distinzione non è scontata. Il bottino di ogni
giorno è vitale. La raccolta più fruttuosa è data dai metal-
li: alluminio, acciaio, viti e bulloni, ferro e rame. Tutto a
due dinari al chilo - tre centesimi di euro -, tanto quanto
il cartone raccolto in città. Anche la gomma delle suole da
scarpe è preziosa, perché può essere bruciata per riscal-

darsi. Ciò che salva dal freddo ammazza i polmoni.
Sono stata in cima alla grande collina di rifiuti di

Kikinda: insieme a gabbiani dal canto tetro, ci sono don-
ne, uomini e bambini. Milica è felice quando in un’unica
giornata riesce sia a vendere che a portare via qualcosa
per la sua famiglia. Anche se fossero solo le pannocchie
per il cavallo o un giocattolo per uno dei suoi 14 o 15 figli
(non ricorda bene). Per lavorare, però, non si può aspet-
tare che il camion finisca di rovesciare tutto il carico. È
una lotta e ogni minuto è cruciale: bisogna stare sotto la
spazzatura e, con la polvere negli occhi e senza guanti per
tastare meglio, raccogliere velocemente i pezzi migliori.
Drammatico. Tra i rom c’è anche chi mangia gli avanzi
degli altri o le carogne degli animali. Ma questa non è tra-
dizione. Semplicemente pura sopravvivenza, ai margini
di una società che esclude.

Una potenza invisibile
Nessun senso di esclusione, invece, per me. Nel loro spa-
zio mi hanno fatto sentire al sicuro, con un senso di acco-
glienza che è arte pura. Dentro le tre stanze di fango e pa-
glia tra odori di fritto, sigaretta, pane, e ancora sterco di
cavallo o polvere, tutto mi ha avvolto, ma soprattutto

nonna Baba Cuca. Indosso una cangiante sottoveste ros-
so porpora - il colore della buona salute e della felicità -
mi aspettava ogni sera col pentolone dell’acqua bollente
sulla stufa. La prima volta si è avvicinata e con imbarazzo
ha sussurrato che è bene lavarsi ogni giorno, soprattutto
nella “parte bassa”. I rom temono molto le contaminazio-
ni, e la donna è portatrice di pericolo. Dopo cena è il mo-
mento giusto. Tutti in fila, uno dopo l’altro, a lavarsi. Ini-
ziano le bambine, poi le donne e finiscono gli uomini,
con un’acqua diversa. La pulizia, non solo simbolica, è
importante per i rom, e le donne usano lavarsi tra loro. La
mia nonna mi ha lavato più volte i capelli, ma non è stato
per ospitalità. L’intimità tra donne è molto forte, e davve-
ro unisce.

Nella notte nera subisco il fascino della parola rat, che
per i rom di Serbia significa sia “notte” che “guerra”. Seguo
con gli occhi le stelle che circondano la luna e capisco che
i gitani hanno credenze fisse e incrollabili cui non ci è da-
to accedere. A guidare i rom non c’è una potenza invisibi-
le, ma Romipen, la gitanità: un intreccio di formalità, re-
gole e qualche tabù, che li protegge e permette loro di su-
perare grandi cambiamenti, vivendo l’istante. È il mo-
mento che passa.

Minori, donne e rifugiati:
progetti Caritas nei Balcani

Caritas Italiana è attiva nei Balcani da circa un decennio. In questo
periodo ha sviluppato un’attenzione ai problemi delle comunità rom, 
da cui sono nati alcuni interventi. In Macedonia è stato avviato 
un progetto di lotta all’emarginazione attraverso un centro prescolare 
e un centro di ascolto a Topana, quartiere storico della presenza rom
nella capitale Skopje. In Serbia e Montenegro sono attivi vari progetti 
in favore di donne, minori e rifugiati rom: a Borca opera un centro 
di educazione parascolastico, a Lazarevac una scuola per l’infanzia che
accoglie venti bambini da 3 a 7 anni, a Novi Becej sono promosse attività
per il miglioramento della salute della popolazione, l’integrazione sociale 
e il mantenimento della cultura rom. Particolare attenzione è rivolta 
alle condizioni della donna: vengono organizzati laboratori su argomenti
legati a diritti e salute. A Kotor, in Montenegro, è in corso il progetto
“Educazione per l’emancipazione”, per la scolarizzazione e l’educazione
dei minori sfollati dal Kosovo dopo la guerra del 1999. In Kosovo, 
infine, dal 2002 è attivo un progetto in favore della comunità Ashkalia 
di Dubrava nella città di Ferizaj/Urosevac: assistenza sanitaria di base,
socializzazione dei minori e promozione giovanile, tutela dei diritti,
rafforzamento di una locale associazione giovanile.

vita zingara

LA FAMIGLIA 
E L’IGNOTO
I legami famigliari
nella vita dei rom
sono strettissimi, 
la rete in cui 
si nasce è per
sempre: una
sicurezza di fronte
alle insidie 



“COMBINAZIONE DI TENSIONI”,
IL MONDO NON È SEMPLIFICABILE

dalle questioni mediorientali, allar-
gate al Golfo. Nell’ultimo anno l’e-
spansione economica asiatica, so-
prattutto cinese, ha modificato i
flussi della domanda petrolifera. Ma
anche in questo caso vi sono combi-
nazioni multiformi: la Cina si è infat-
ti ribellata a chi (ed erano molti) rite-
neva che dovesse restare sulla soglia
dello sviluppo e dovesse solo affac-
ciarsi alla porta dei mercati capitali-
stici, a causa delle sue incongruenze
in tema di diritti umani e democra-
zia. Alla fine ci si è ritrovati con un gi-
gante economico, ma nano in molti
settori eticamente imprescindibili,
che si è seduto con prepotenza alla
tavola e ha cominciato a ordinare i
piatti allo chef. Cosa doveva fare il
padrone del ristorante? Chiudere
bottega? È nata invece una sorta di
nuova flessibilità geopolitica e strate-
gica, che accetta l’idea di processi
differenziati non solo sul piano eco-
nomico, ma anche sul versante dei
diritti umani e della democrazia.

Non solo negli anni futuri, ma già a partire dai primi
mesi del 2005, bisognerà dunque fare i conti con la mul-
tiforme combinazione delle tensioni. Ci sono zone del
mondo alla disperata ricerca di un baricentro, che sanno
di poterlo trovare solo nei nessi planetari, ora troppo lace-
rati a causa delle resistenze locali degli imperi. Vale per gli
Stati Uniti, ma vale anche per Europa e Cina. Lo si capisce
dalla lotta delle monete: euro, dollaro, ma anche yuan e
yen. Ognuno cerca benefici per sé e intanto spera di non
inceppare il sistema finanziario, dal quale ogni beneficio
dipende. Ma si ha l’impressione che ciò avvenga più sulla
base di scongiuri, che della consapevole ricerca di un si-
stema virtuoso che trasformi le tensioni in opportunità
per la pace, lo sviluppo, la giustizia e la democrazia.

Q
ualcuno la chiama “combinazione multiforme delle tensioni”.
È il nuovo sussidiario delle situazioni geopolitiche, che non
mette più in evidenza una sola materia prima o un’area del

mondo o una guerra o un’ideologia o un governante. Le contese
mondiali hanno ormai assunto la forma di una filiera, dove il valore
di ogni elemento deriva dai nessi, virtuosi o poco virtuosi, che stabi-
lisce con altri elementi. Si potrebbe fare l’esempio del petrolio o del-
le monete, di alcune materie prime, ma anche della guerra e della
pace. I vecchi equilibri, ideologici e di mercato, oggi non funzionano
più. Contano gli intrecci, conta ciò che può alterare le proporzioni.

Così la composizione delle crisi
procede per strade tormentate: non
è sufficiente mettere sotto controllo
alcuni elementi considerati strategi-
ci, poiché la strategia degli elementi
sta appunto nel loro intreccio. Non è
sicuramente un approccio nuovo,
poiché rimanda alle teorie dell’inter-
dipendenza nate negli anni Settanta.
Ma negli ultimi anni si era avuta l’im-
pressione che fosse possibile arrivare
a una semplificazione dei fattori. L’e-
sempio più eclatante riguarda la
guerra al terrorismo: considerando ogni lotta e ogni cri-
si in questa prospettiva, trasformando ogni belligerante
e ogni nemico in terrorista, sono state spazzate via mol-
te categorie di comprensione. Si è cercato insomma di
rompere interdipendenze, di annullare questioni com-
plesse e di affrontarle con il solo strumento militare.

Flessibilità geopolitica
La “pax occidentale” di matrice americana, però, ha ma-
nifestato il suo fallimento proprio perché ha cercato di
evitare di affrontare ciascuna situazione “nel suo com-
plesso”. Senza tener conto che le tensioni hanno sempre
“multiformi combinazioni”. La crisi petrolifera e gli alti
prezzi del greggio, per esempio, non dipendono più solo

contrappunto

Nelle contese mondiali
oggi contano gli intrecci

di attori e fattori.
Affrontare i problemi

con un solo strumento,
per esempio quello

militare, risulta
fallimentare. I casi della

guerra al terrorismo
e del prezzo del petrolio

di Alberto Bobbio
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e quella femminile fra gli immigrati
(53,7%). I centri d’ascolto
intercettano povertà monetarie,
materiali e culturali: la mancanza 
di un reddito o la sua insufficienza 
a garantire standard di vita minimi 
è riscontrabile infatti nell’86,1% 
delle persone, 6 volte su 10 
ad esso si associa la mancanza 
di un’abitazione. Quanto alle fasce di
età, si amplia la presenza di giovani
sotto i 30 anni (21,1%) mentre si
contrae la fascia anziana, perché 
le persone in età avanzata in stato 
di difficoltà trovano probabilmente
altri interlocutori locali.

CONCORDIA-PORDENONE

Un rapporto
censisce i poveri
“di casa nostra”

Un’analisi dettagliata, per sapere 
chi sono I poveri di casa nostra.
L’Osservatorio sulle povertà 
e le risorse della Caritas diocesana
Concordia-Pordenone ha pubblicato 
il Rapporto 2004 sulle povertà 
e il disagio sociale, visti - come
evidenzia il sottotitolo - “dalle
parrocchie e dal centro d’ascolto”.
Nel confronto tra le due prospettive
sta l’originalità del lavoro, peraltro
ricco di dati assai dettagliati. Il testo
si basa infatti, in prima istanza, 
sugli esiti di una indagine condotta 
tra i parroci della diocesi: 
ne emerge, per esempio, che 
tra le situazioni di disagio sociale
presenti nelle parrocchie al primo
posto vi è l’alcolismo (44,%), seguito
da immigrati (34,9%) e anziani
(30,3%) in difficoltà. La seconda
parte del lavoro presenta invece 
i dati relativi all’attività del centro
d’ascolto diocesano: nel 2003 

BOLZANO

Settanta nuovi volontari,
la Borsa internet funziona

Primo anno positivo, per la “Borsa del
volontariato” attivata, in internet, dalla
Caritas di Bolzano-Bressanone. Nel corso
del 2004, ben 70 persone sono state
messe in contatto con associazioni,
organizzazioni e gruppi che avevano
bisogno di volontari, mentre 
le consulenze effettuate (dopo 

il contatto internet) con persone che volevano fare volontariato sono
state 120, 90 quelle con gruppi, associazioni e organizzazioni che
cercavano volontari. Ogni mese le visite alle pagine internet sono
1.100, mentre le richieste di ricerca di volontari pubblicate sono 40. 
I dati testimoniano la bontà dell’iniziativa on line lanciata dalla Caritas
altoatesina, tesa a costruire una rete stabile di rapporti che
favoriscano l’incontro fra chi ha bisogno di aiuto e chi desidera donare
un po’ del proprio tempo agli altri. Un lavoro culminato nel Caritas
Gala, poco prima di Natale, che ha visto circa 300 persone partecipare
a uno spettacolo dichiarandosi disposte, in cambio, a offrire due ore 
di volontariato a favore di anziani, bambini, persone disabili. «Il nuovo
strumento contribuisce a promuovere la solidarietà, la disponibilità 
ad aiutare e l’attenzione verso il prossimo», ha affermato Guido Osthoff,
responsabile dell’Ufficio volontariato della Caritas diocesana. 
Fra gli aspetti positivi dell’esperienza, l’incontro con volontari di età 
più giovane rispetto al consueto, grazie al mezzo utilizzato.
PER INFORMAZIONI www.borsavolontariato.it

VICENZA

Centri d’ascolto:
l’area del disagio
è in forte aumento

L’esclusione sociale a Vicenza
cresce e la realtà locale non riesce 
a dare risposte adeguate. È la sintesi
dell’analisi di quattro anni di attività
(2000-2003) dei due centri di ascolto
della Caritas diocesana. Il rapporto,
reso noto a fine 2004, evidenzia 
che nel 2003 le persone che si sono
rivolte allo Sportello accoglienza 
e allo Sportello donna sono state

ben 1.383 (1.107 immigrate e 276
italiane), per le quali sono stati
realizzati 1.743 interventi ed erogate
1.868 prestazioni. Ma impressiona
soprattutto il significativo trend di
crescita del bacino di utenza, che 
in quattro anni si è quasi triplicato
(+145%), a sottolineare l’acuirsi 
di situazioni di disagio che cercano
risposte nella Caritas diocesana. 
Fra le caratteristiche di fondo 
va segnalata la forte presenza di
immigrati (quattro per ogni italiano),
la predominanza maschile fra 
gli assistiti italiani (quasi il 66%) 
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Quaresima, tempo per la famiglia:
una generazione narra all’altra...

Il tema del rapporto tra le generazioni è al centro dei sussidi 
di Quaresima, proposti da Caritas Italiana insieme all’Ufficio
nazionale per la pastorale della famiglia. Lui è la tua vita e la
tua longevità: questo versetto (tratto dal capitolo 30 del libro
del Deuteronomio) è stato scelto dal Papa nel suo messaggio
quaresimale per sottolineare il ruolo degli anziani nella società
e nella chiesa; un ruolo che li pone al servizio dell’intera
comunità. Ispirandosi a questo suggerimento, la proposta per
la prossima Quaresima è di ripensare al rapporto tra giovani,
anziani, adulti, bambini, perché ciascuno possa sentirsi pietra
fondamentale della costruzione del Regno di Dio.

Il futuro attorno a una pizza
“Una generazione narra all’altra…”: il versetto 4 del salmo 145
è invece stato scelto come slogan per i sussidi Caritas della
Quaresima 2005. In esso si nascondono tanti temi: il desiderio
di comunicazione delle meraviglie di Dio; la voglia di
raccontare il proprio dolore per condividere e ricevere
consolazione; l’ascolto che richiede disponibilità,
curiosità, desiderio di conoscenza e arricchimento; la
trasmissione di una storia che ci precede e ci supera,
di cui gli anziani rappresentano la memoria, gli adulti
la costruzione dell’oggi, i ragazzi la progettazione del
domani. Tra i sussidi, il poster raffigura due
generazioni al lavoro, madre e figlio impegnati a preparare una pizza: 
un esempio di come il futuro si possa costruire, anche nella quotidianità, 
con i figli e i figli dei figli. L’opuscolo conduce, giorno per giorno, ad ascoltare
l’esperienza di persone che hanno riflettuto sui doni che le generazioni
possono trasmettersi: contiene testimonianze, riflessioni, preghiere di persone
di età diverse, perché sia possibile a ognuno ritrovare un pezzetto della propria
esperienza. In copertina, una grande croce con un lenzuolo ricorda la grande
notizia della Resurrezione e manda una luce abbagliante su persone che
dialogano. Anche i bambini, con un album loro dedicato, sono invitati alla
riflessione. Il titolo è C’era una volta e richiama l’importanza di farsi
raccontare, come una fiaba, le storie di chi è stato piccolo in tempi diversi.
L’album è “interattivo”, richiede cioè la partecipazione del bambino ed è rivolto
a educatori, genitori e catechisti. Infine il salvadanaio, piccolo strumento,
molto usato in tante parrocchie, per chi intende accompagnare il tempo
quaresimale con un gesto concreto di solidarietà. Tutti i sussidi sono studiati
per essere accessibili anche a chi è meno avvezzo al linguaggio liturgico.

sussidi di Silvana Piccinini

Stop alla guerra in Uganda,
i bambini-soldato tornino a casa

La situazione
Dal 1986 nel nord dell’Uganda è in
atto un conflitto che ha causato oltre
100 mila vittime e più di un milione 
e mezzo di sfollati. Tragedia nella
tragedia è la situazione dei bambini;
si calcola siano più di 20 mila quelli
sequestrati dalle fazioni in lotta e
costretti a diventare soldati o schiave
dei ribelli. Difficile comprendere le

ragioni di un conflitto che si trascina da oltre 18 anni: negli ultimi mesi si sono
avviate trattative tra le parti in conflitto, ma è necessario sostenere questi
tentativi, con appelli alla pace, in solidarietà con coloro che, come l’Arlpi
(Acholi Religious Leaders Peace Initiative), denunciano con coraggio le
ingiustizie e le violenze in atto nel paese e si impegnano nei soccorsi.

La campagna
Eccellenza, insieme alle organizzazioni che promuovono la campagna “Pace in
Uganda” mi rivolgo a lei perchè il governo ugandese, l’Onu, l’Unione Europea e
l’Unione Africana mettano in atto interventi concreti, per porre fine al
sanguinoso conflitto armato che da 18 anni sconvolge il nord Uganda e per
garantire il rispetto dei diritti umani. Aggiungo la mia voce a quelle dei bambini
rapiti e costretti a fare i soldati, delle popolazioni del nord Uganda (Acholi,
Lango, Teso) vittime di uccisioni, distruzioni, terrore e miseria, a quelle dei leader
religiosi del nord Uganda, che da molti anni invocano la pace.
È il testo dell’appello contenuto nelle cartoline realizzate da 24 organizzazioni
e riviste italiane nell’ambito della campagna “Pace in Uganda” per cercare di
bloccare il conflitto. Sono state stampate oltre 92 mila cartoline, sopra le quali
compare un disegno (nell’immagine) fatto da un bambino acholi, rapito dai
ribelli e poi scappato, che non riesce a cancellare l’immagine della tragedia
sofferta nel suo villaggio: l’obiettivo è tempestare di richieste il segretario
generale dell’Onu, e i presidenti della commissione Ue, della Commissione
pace e sicurezza dell’Unione Africana e quello dell’Uganda.

Organizzazioni promotrici
Amnesty International, Chiama l’Africa, Cipsi, Cisv e Volontari per lo sviluppo,
Good Samaritan, Insieme si può, Mir e Qualevita, Movimento Nonviolento e
Azione nonviolenta, Missionari Comboniani e Nigrizia, Missionarie Comboniane
e Raggio, Missionari Saveriani e Missione Oggi, Pime e Mondo e Missione,
Paceinuganda, Sermig e Nuovo Progetto, Svi, Vita.

sto in campagna di Ettore Sutti
a esso si sono rivolte 1.677
persone, rispetto alle 1.281
dell’anno precedente. Tra le richieste
prevalgono nettamente quelle
relative alla ricerca di un lavoro.
L’esame incrociato dei dati forniti
dall’indagine nelle parrocchie e dal
funzionamento del centro d’ascolto
saranno utili, oltre che a tracciare
profili di bisogno da sottoporre alla
comunità e alla politica locali, anche
a “tarare” opportunamente
l’intervento delle strutture e dei
servizi ecclesiali.

TREVISO

“Parole da fare”:
i valori dei bimbi,
storie per aiutare

Un libro 
di racconti,
accompagnati
da un cd 
di musiche 
e canti, 
che esprime 
il mondo
dell’infanzia, 

ma anche uno strumento utile 
per percorsi educativi interculturali.
La Caritas Tarvisina ha deciso 
di dare alle stampe e diffondere 
il volume Parole da fare. I valori 
a misura di bambino, curato da don
Saverio Fascina, già missionario in
Africa, ora tornato in terra trevigiana.
Il libro raccoglie piccoli fatti, semplici
e veri, con messaggi importanti
anche per gli adulti: storie africane,
ma anche italiane, episodi quotidiani
che stabiliscono un ponte ideale 
tra due continenti, confermando che 
i valori sono un patrimonio comune
dell’umanità. Il ricavato della vendita 
del libro serevirà a sostenere 

i bambini di strada del centro “Kol
Pelè” di Fianga, in Ciad, e il progetto
“Adozioni a vicinanza” della Caritas
Tarvisina che aiuta, con un
contributo mensile, i figli di alcuni
detenuti del carcere di Treviso.

SPOLETO-NORCIA

Mobilità sociale:
in Umbria aumenta
la disuguaglianza

Le “opportunità di crescita
economica e sociale non sono
distribuite in maniera uguale” 
e “i privilegi sono sempre di alcuni a
svantaggio di altri”. Non c’è da stare
allegri in Umbria, a proposito di
“Mobilità sociale e disuguaglianza”,
come avverte l’omonima ricerca
dell’Osservatorio sulle povertà 
in Umbria e dell’Agenzia Umbria
Ricerche (Aur), condotta 
in collaborazione con l’università 
di Trento. L’indagine, i cui risultati
sono stati presentati a Spoleto 
a novembre su iniziativa della
Caritas diocesana, si è concentrata
su un campione di 518 famiglie
(1.247 persone): ne emerge che 
la disuguaglianza sociale, nella
regione, è in aumento e i ceti sociali 
più svantaggiati sono quelli legati
all’agricoltura. Secondo lo studio 
è a rischio di povertà circa il 50% 
delle famiglie, a cominciare da
quelle composte da uno o due
anziani in possesso di un basso
titolo di studio, per continuare con
quelle il cui capofamiglia ha titolo 
di studio e stipendio bassi. Il titolo
di studio non basta più, però, 
a preservare dalla povertà: l’8% 
delle famiglie indigenti è composto
da coppie con figli, occupate 
e con un titolo di studio alto.
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Nelle sale il coraggio e la solitudine di don Puglisi
Il regista: «Questo film non lo voleva fare nessuno»

a tu per tu di Danilo Angelelli

e all’intelligenza di Giovanni Anversa,
giornalista, autore e conduttore
televisivo, che in oltre dieci anni 
di lavoro in Rai ha firmato acuti
programmi dedicati al sociale 
(Il coraggio di vivere, Ho bisogno di te,
La cronaca in diretta, La giornata
particolare, fino al successo 
di Racconti di vita prima su Raidue, 
ora su Raitre). Arricchito dalla
prefazione di don Luigi Ciotti e dalla
presentazione di Sergio Valzania, il libro
racconta la vicenda umana di Marco
Scarpati, Vittoria Quondamatteo, Anna
Berni, Riccardo Ripoli, Juan Parés y
Plans, Marisa Fasanelli, Aldo Morrone,
Giuseppe Battaglia, Cesare Moreno 
e Rosaria Iardino: dieci parabole
umane, testimonianze, parole ed
emozioni di persone comuni che 
hanno fatto scelte di vita importanti, 
da leggere con ammirazione.

RADIO

Per non dimenticare:
notizie e musica,
Gr1 racconta l’Africa

Aiutare l’Africa
anche
attraverso
l’informazione,
garantendo
uno spazio 
in cui si 
possa parlare 
delle guerre, 

dei problemi, ma anche delle grandi
potenzialità e delle incredibili storie
positive di un continente spesso
abbandonato a se stesso. 
È il motivo per cui il Gr1, 
il giornale radio della Rai, 
ha deciso di potenziare la pagina
quotidiana dedicata ogni mattina
alle 8 all’Africa, trasformandola
(dall’inizio del 2005) in una rubrica
fissa, con una sua sigla e un
sommario ricco di servizi e perfino 
di musica per lo più inedita. 
Per non dimenticare l’Africa è il
titolo dello spazio dedicato dal Gr1
al continente nero: può contare su
servizi e collegamenti dalle capitali
africane, realizzati da sette inviati 
e due corrispondenti. 
La pagina d’informazione viene
trasmessa anche all’interno
dell’edizione di mezzanotte del Gr1,
particolarmente seguita all’estero, 
e sarà presente su internet attraverso
un sito da cui si potranno scaricare 
i servizi trasmessi e connettersi
direttamente con la redazione. 
Il Gr1 dedicherà inoltre al continente
africano anche la rubrica Demo
Africa, tutta incentrata sulla musica
afro-italiana, che scaturisce 
dalle numerose comunità di 
immigrati presenti nel nostro paese.

LIBRI

Scelte: parabole
di vite cambiate
dalla solidarietà

Un volume, dieci
storie. Volti 
e nomi ignoti ai
più, ma legati da
un filo comune,
sottile quanto
resistente: il filo
della solidarietà
e dell’attenzione
agli altri, che da

interesse occasionale diventa scelta
che impone, inaspettatamente, a un
certo punto della vita, la orienta, la
condiziona, la informa. Scelte. Storie
di vite cambiate (Monti - Rai Eri,
Saronno 2004, euro 14) è una
raccolta di ritratti affidati alla penna 

INTERNET

Informazioni inedite sull’Asia,
servizio prezioso dopo lo tsunami

Asianews, l’agenzia 
di informazione del Pime
(Pontificio istituto missioni

estere), nata nel 1986 e specializzata sull’Asia (società, culture 
e religioni), da novembre 2003 ha anche un’edizione on line. 
Il suo sito riporta (in italiano, inglese e cinese) notizie quotidiane 
e approfondimenti su avvenimenti, problemi, esperienze, studi 
e testimonianze relativi al più popoloso continente del mondo.
L’agenzia si è distinta per il suo servizio nei giorni dello tsunami: 
ha triplicato i circa 2 milioni di contatti al mese, ha effettuato 
8-10 lanci quotidiani con notizie e documenti originali, ha lanciato
campagne per aiutare le chiese locali impegnate nei soccorsi 
e nei primi interventi di ricostruzione, ha colto anche questa
occasione per evidenziare - come fa abitualmente - esperienze 
di collaborazione tra le religioni presenti nel continente. 
Un bell’esempio di giornalismo documentato, originale e impegnato,
oltre che tempestivo, da seguire anche oltre l’emergenza.
PER INFORMAZIONI www.asianews.it

PELLICOLA
CONTROCORRENTE
Luca Zingaretti
nei panni di don Puglisi
e Roberto Faenza,
regista di 
“Alla luce del sole”,
uscito nelle sale
italiane il 21 gennaio. 
Le scuole
che desiderano
proiettare il film
possono chiamare
il numero verde
della Mikado Film
(800.81.96.16) 
o utilizzare l’indirizzo 
di posta elettronica
scuola@mikado.it

Il suo “Vi aspettavo”, davanti agli uomini con la pistola che stanno per freddarlo, 
non si dimentica facilmente. Un’altra interpretazione credibile ed emozionata per Luca
Zingaretti, che ha dato corpo e anima a don Giuseppe Puglisi, sacerdote ammazzato 
dalla mafia, nel film Alla luce del sole, in una Sicilia lontana da quella delle avventure 
del commissario Montalbano. «Entrare nei panni di don Puglisi - dichiara Zingaretti - è stata
un’occasione di crescita non solo professionale. Mi ha colpito il suo coraggio: per quello 
che ha detto, il periodo in cui lo ha detto (le uccisioni di Falcone e Borsellino erano avvenute
un anno prima), la voglia di far capire ai giovanissimi che la mafia è portatrice di una cultura
distruttiva. Vorrei che il film contribuisse a far conoscere i veri motivi per cui è stato ucciso».
Motivi che hanno inquietato anche Roberto Faenza, regista del film.
Faenza, chi è il don Giuseppe Puglisi del film “Alla luce del sole”?
È un uomo che ha cercato di colpire la disgregazione del quartiere in cui operava come
parroco (Brancaccio, alle porte di Palermo), dedicandosi all’elemento più debole e più forte
al tempo stesso, cioè i bambini. Ha capito che la criminalità organizzata puntava soprattutto
sull’infanzia, come bacino di manovalanza e per formare i futuri quadri della mafia. 
Ha proposto modelli culturali alternativi e la mafia ha risposto, uccidendolo nel settembre
1993. Io sono stato quasi un anno a cercare bambini per il film nei quartieri a rischio 
di Palermo: ho provato la gioia di vedere un potenziale umano pronto a ricevere e il dolore 
di incontrare ragazzi senza futuro, perché nessuno dà loro qualcosa di valido.
Don Puglisi è stato lasciato solo? 
Il suo lavoro non poteva avvenire che nella solitudine: era un uomo che andava contro 
il sistema disgregato e senza valori in cui viviamo. Faceva parte delle minoranze che vedono
lontano. Spesso il cinema ha raccontato la mafia quasi subendone il fascino. Si pensi, 
ad esempio, al Padrino. Nel mio film invece i mafiosi sono miserabili, gente che vive 
nelle tane. Il confronto con questa miserabilità rende il personaggio di Puglisi un gigante. 
È stato assassinato, Brancaccio oggi forse è peggio di ieri: però il suo modello cresce, 
il modello della mafia no.
Anche lei e il suo gruppo di lavoro vi siete trovati isolati. Il film ha dato fastidio a qualcuno?
Non lo voleva fare nessuno perché è controcorrente, in un sistema mediatico dominato 
da “L’isola dei famosi”. Lo abbiamo realizzato con grandi difficoltà. Inoltre il contesto politico
in cui è maturato l’assassinio non è mai stato messo a fuoco. Si sa che dietro l’omicidio
non c’erano soltanto i fratelli Graviano: sono coinvolti personaggi politici, che certamente 
non avranno visto di buon occhio il film. Il Pm del processo ha persino rimproverato 
la Chiesa di non essersi costituita parte civile. Le istituzioni non hanno aiutato Puglisi, 
e non hanno favorito il film su di lui.
Da cosa nasce la voglia di raccontare questa storia?
Dall’idea di un cinema diverso: un cinema che possa far conoscere, discutere. 
Che non sia solo evasione. Un personaggio come Puglisi mi ha insegnato molto. E il suo
lavoro continua. Basta andare nelle parrocchie, l’unico baluardo che oggi c’è in Sicilia contro
la mafia. Quella del parroco di Brancaccio è una forza destinata a diventare prorompente.



ritratto d’autore

AIMÉE SOTTO IL VULCANO,
LE LOTTE DELLA SIGNORA DEI GATTI

La prima volta ne sentii parlare una quindicina di anni fa durante una vacanza
a Stromboli, un’isola resa magica dalla presenza viva del vulcano, dall’assenza
di automobili, dai silenzi e da un mare meraviglioso. Per comprare il pane, 

a Stromboli, devi salire al forno che è situato nella parte alta del paese; proprio 
di fronte al forno c’è una casa che ovviamente gode di una vista stupenda, con 
un giardino un po’ incolto e tanti gatti che girano intorno. Alle domande del turista
curioso, risposero che la casa era di proprietà di una francese un po’ stravagante,
che era arrivata a Stromboli molti anni prima e non se ne era più andata. 
La incontrai una di quelle mattine, che saliva leggera lungo le strade dell’isola: una
sessantina d’anni, i capelli bianchi raccolti in una crocchia, magra e in una forma
smagliante. Mi colpì la sua bella risata, che ascoltai mentre parlava con qualcuno
di fronte a casa sua. Non diedi molto peso alla definizione di “stravagante”, sotto 
il vulcano sono tutti un po’ stravaganti. Leggetevi Malcom Lowry, se non ci credete.
La storia mi tornò in mente qualche tempo dopo, quando decisi di fare un giro nelle
isole Eolie, anche allora minacciate da tentativi di speculazione edilizia, e mi rivolsi
al circolo locale di Legambiente per organizzare un convegno a Lipari e incontri 
con i cittadini nelle altre isole. Mi dissero che a Stromboli a rappresentare la mia
associazione era una signora francese. “Chissà, magari è proprio la signora dei
gatti”, pensai. E infatti sbarcando a Stromboli trovai proprio lei ad accogliermi, 
con quella sua risata di benvenuto e uno sguardo in cui leggevi anche una fermezza

che imparai presto a conoscere. La fermezza di chi è deciso a impegnare
tutte le sue energie nella difesa del suo territorio, e dell’ambiente
minacciato da chi è interessato solo al proprio personale tornaconto.
Sono leggendarie le battaglie di Aimée - questo il suo splendido e un po’
malinconico nome - in difesa di Stromboli, l’isola che incontrò poco più
che trentenne, 40 anni fa, e che dal 1971 ha scelto come sua residenza.
Da quel giorno in cui ci incontrammo sul molo di Scari, ci siamo visti
regolarmente sulle Eolie, in Sicilia ma anche a Roma, a Genova o Napoli,
dove l’indomita arrivava (magari dopo una notte in sacco a pelo 
sul ponte di una nave) a far sentire anche la sua voce in occasione 
di iniziative per la difesa dell’ambiente e la giustizia sociale.
Grazie a internet da qualche anno siamo in grado di scambiarci idee 
e progetti più facilmente, anche se vive in un luogo non semplicissimo 
da raggiungere, specie nei mesi invernali. E regolarmente mi propone
iniziative da realizzare sulle sue isole: idee sul risparmio energetico o sulla
diffusione delle energie rinnovabili (quanti pannelli solari si potrebbero

installare a Stromboli!), sulla raccolta dei rifiuti e sulla difesa del paesaggio.
Quando la sento al telefono, spesso delusa perché non è riuscita a ottenere 
quel che voleva da amministrazioni locali quasi sempre sorde agli interessi
generali ma prontissime a rispondere agli interessi particolari dei “potenti” 
del posto, però mai rassegnata o sconfortata, forte della sua bella risata, 
me la immagino nella casa circondata dai 35 gatti. E penso che persone come 
lei rendono questo mondo migliore, più civile e più gentile. 

Francese, 60 anni,
capelli bianchi, 

una forma smagliante 
e una risata contagiosa.

A Stromboli una casa
con vista sul mare:

gli isolani la definiscono
“stravagante”,
ma lei si batte
per proteggere

l’ambiente

di Francesco Ferrante Direttore generale Legambiente
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pagine altre pagine di Francesco Meloni

Meditazioni per tutti i giorni,
pagine di sapienza spirituale
dal Dalai Lama e Lao Tse

Molte intuizioni, ispirazioni, carismi o esperienze
spirituali-religiose spesso hanno origine da poche
frasi. E ciò indipendentemente dal fatto che “la fonte”
appartenga all’ebraismo o al cristianesimo, all’islam 
o al buddismo. Lo scrittore Pietro Citati in un recente
articolo ha affermato: “Forse non siamo più capaci 
di parlare con Dio; ma attraverso i libri che leggiamo,
greci o cristiani o ebrei o taoisti, Dio parla con noi”.
Moltissime persone, giovani e meno giovani, credenti
o non credenti, si cimentano ancora oggi nelle lettura
di autori e testi che accostano e approfondiscono
grandi tradizioni spirituali e religiose. E questa 

“sete” di spiritualità non è detto che si risolva in contaminazioni 
e sincretismi ingenui e impropri; spesso, anzi, è orientata 
ad approfondire bagliori, intuizioni e testimonianze di confronto 
e dialogo interreligioso e multiculturale. Due recenti testi 
si propongono allora all’attenzione di chi coltiva la propria 
sensibilità spirituale anche attraverso la lettura. Anzitutto OM - 
365 meditazioni quotidiane del Dalai Lama (Mondadori, 2004, 
768 pagine), raccolta di meditazioni, suddivise per i mesi e 
per i giorni dell’anno, suggerite dalla voce del Dalai Lama, 
capo buddista tibetano in esilio, uno dei più rispettati leader
spirituali contemporanei, noto in tutto il mondo per le sue doti 
di disarmante intelligenza, profonda comprensione e convinto
pacifismo. Un libro che accompagna alla riflessione sui temi
essenziali della vita umana, ma anche un ricchissimo omaggio
fotografico al Tibet (la terra delle nevi) e alla sua millenaria
tradizione culturale e spirituale. Il libro della saggezza di Lao-Tse
(Baldini Castoldi Dalai, dicembre 2004, 96 pagine) è invece un
testo che ripropone gli insegnamenti di un saggio cinese del VI
secolo avanti Cristo, considerato fondatore del taoismo. Abbraccia
temi e aspetti più ampi dell’esistenza umana, osservati e meditati
con atteggiamento interiore e di ricerca. Il succo del libro 
è sintetizzato dalla presentazione di Bruce Chatwin: “Come dice 
il libro del Tao, siamo tutti sulla via. Questo mondo è nomade. 
La maggior parte degli uomini ha bisogno del movimento.
Cambiamento di moda, di cibo, di clima, di amore e di paesaggio.
Solo chi conosce il movimento può chiudersi davvero in una stanza.
Sa essere fedele solo chi ha attraversato molte infedeltà”.

LIBRI

Servizi sociali 
e privato sociale,
realtà e dilemmi

Due libri del Mulino per analizzare 
le galassie parallele dei servizi
sociali pubblici e del privato sociale
che con essi collabora, e talora 
si scontra. Classi e cittadinanza 
nei servizi sociali (a cura di Silvio
Scanagatta, Bologna 2004) si pone
una serie di interrogativi: cosa pensa
la popolazione dei servizi sociali? 
Il sistema che garantisce 
il benessere minimo ai meno
abbienti è in crisi anche nelle
opinioni diffuse? Chi legittima, 
con il suo consenso, la spesa 
dei servizi sociali? Che idea 
vi è nella popolazione sulle
professioni sociali? Quanto 
sono “lontani”, questi servizi, 
per i soggetti sociali? Originata 
in Veneto, la ricerca si configura
come un’indagine ad ampio raggio,
geografico e culturale. 
Il privato sociale che emerge: realtà
e dilemmi (a cura Pierpaolo Donati 
e Ivo Colozzi, Bologna 2004)
esamina invece le forme associative
private, orientate a finalità 
pro-sociali, che si sono fatte strada 
nella società civile, ma che stentano
a definire un’identità precisa 
e univoca e a farsi riconoscere 
dallo stato e dal mercato. 
Secondo gli autori, le qualificazioni
“mondo del non profit e del terzo
settore” risultano fuorvianti: 
il volume propone di collocare
questo mondo dentro l’espressione
“privato sociale”. Un libro ricco 
di argomentazioni teoriche e nuovi
dati empirici, che parla dei dilemmi,
della forza e della debolezza 
di questo mondo “associazionale”
che vuole “fare società”. [f.mel.]
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