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Un boom impressionante. In Cina fioriscono
anche le organizzazioni di solidarietà sociale.
Le autorità incoraggiano. Ma solo chi 
non opera in ambiti politicamente sensibili...
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SFIDE DI OGGI
AI TESTIMONI 
DI UMANITÀ

editoriali

aiutare la Chiesa tutta a rendere visibile
l’amore di Dio, testimoniando quoti-
dianamente accanto agli ultimi e ai sof-
ferenti una fede che si rende operosa
nella carità. Tutto questo avendo chiaro
l’obiettivo della Chiesa, che papa Fran-
cesco ha da subito ribadito: cammina-
re, edificare, confessare Gesù Cristo
crocifisso, nell’accoglienza grata della
misericordia di Dio Padre.

La Pasqua è stata ulteriore occasione
per approfondire tutto questo: la croce
e la morte di Gesù, il nostro peccato e
la nostra responsabilità, la mentalità
spesso negativa e mondana dell’oggi, la
testimonianza di Maria e della Maddalena, l’attesa e poi la gioia della Resurrezio-
ne. La croce aiuta ciascuno di noi a pensare, a pregare, a contemplare il Signore
che dona la vita, ma anche la sofferenza, e il dolore, attraverso cui il dono passa.

Parlare di croce e di morte in tempi come i nostri che censurano, o cercano di
censurare la sofferenza e la morte, significa disporci a entrare in una mentalità
nuova e diversa. Quando visitiamo gli ammalati o incontriamo i poveri e gli emar-
ginati, le persone sofferenti o in difficoltà, o quando ci poniamo di fronte al dram-
ma e alla realtà della morte, siamo provocati a un tempo a riflettere sul senso
vero delle cose, sul significato cristiano della vita e della morte, e insieme, proprio
perché le cose abbiano un senso, sul significato da assegnare alla sofferenza e al
dolore, un significato vero e costruttivo che dica apertura, misericordia e dono
per la salvezza, apertura e dono per la vita vera, per la gioia della vita eterna.

Concludo con l’esortazione di papa Francesco nei primi giorni del suo ponti-
ficato: «Abbiamo il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la croce
del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla croce;
e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa andrà avanti».

ducare alla fede per essere
testimoni di umanità”. A
partire da questo titolo, nel
36° Convegno nazionale

delle Caritas diocesane (Montesilvano,
15-18 aprile) avrà luogo il confronto
tra i direttori delle 220 Caritas diocesa-
ne e i loro più stretti collaboratori.

Tenendo sullo sfondo l’Anno della
fede, il decennio sull’educare della
Chiesa italiana e le indicazioni date da
Benedetto XVI nel 40° di Caritas Italiana
e nel Motu proprio “Intima Ecclesiae
natura”, e avendo come riferimento le
prime indicazioni di papa Francesco, il
convegno sottolinea l’importanza di
educarsi per educare a una fede che si
rende operosa per mezzo della carità,
capace di discernimento e di testimo-
nianza nell’oggi.

Incontro quotidiano
Il convegno favorirà una partecipazio-
ne attiva e diretta delle delegazioni
diocesane, stimolate dalle relazioni in
assemblea plenaria e chiamate a di-
scutere in cinque ambiti di approfon-
dimento: famiglie, giovani, migranti,
persone in solitudine, persone che
sperimentano forme di dipendenza.

I temi affrontati nascono dall’incon-
tro quotidiano, nei territori, con volti e
storie, rappresentativi di problemi
concretissimi: le difficoltà relazionali e
dell’essere genitori, la precarietà, la for-
mazione come chiave per costruire
prospettive nuove, i diritti e l’integra-
zione dei migranti, le nuove fragilità, la
condizione di madri sole, padri sepa-
rati, anziani isolati, minori lasciati a se
stessi, le dipendenza nuove e vecchie...
Sfide delicatissime: a cui le Caritas non
si sottraggono, per suscitare, nelle co-
munità cristiane e civili, autentici testi-
moni di umanità.

Un nuovo papa
condensa in tre verbi 

la missione della
Chiesa: camminare,

edificare, confessare.
Attraversando 

la sfida della Croce, 
e accostandosi 

ai poveri, il cristiano 
e la comunità ecclesiale
scoprono il significato

autentico della vita

‘‘E
di Giuseppe Merisi di Francesco Soddu

IL CAMMINO
DI FRANCESCO,
L’AIUTO DELLA CROCE
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niti nella preghiera per Benedetto XVI, con riconoscenza im-
ploriamo dal Signore la benedizione su papa Francesco e sul
suo ministero pastorale”. È questo l’incipit del messaggio di

Caritas Italiana, inviato subito dopo la notizia dell’elezione del cardi-
nale Jorge Mario Bergoglio a successore di Pietro. Con l’assicurazione
che, con tutti gli operatori e i volontari, Caritas seguirà il nuovo ponte-
fice nel cammino di fratellanza, di amore e di fiducia che ha intrapreso
con la Chiesa di Roma, la quale – come lo stesso papa ha ricordato – è
quella «che presiede nella carità al cammino di tutte le Chiese».

Il servizio della Caritas continuerà a essere costantemente volto ad 
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. inserire la richiesta nell’apposita busta apponendo
nome, cognome e proprio codice fiscale. consegnarla a un ufficio postale, bancario o Caf

Destinando la quota 5xmille della tua dichiarazione 
dei redditi, puoi contribuire alle attività di Caritas Italiana.
Accoglienza, sviluppo e pace nascono dalla
condivisione delle risorse e dalla pratica della giustizia.

80102590587

SOTTOSCRIVI?
I progetti di Caritas Italiana, 
con i fondi 

Firma per devolvere il 5 x mille 
a Caritas Italiana 

Caritas ci lavora, tu sottoscrivi.
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e come «la carità edifica» (8,1), costruendo prima di tutto il
singolo, con la sua identità, e poi il corpo ecclesiale.

La carità dunque non è semplicemente un ministero,
ma è definibile piuttosto come «l’istanza critica di fronte a
tutti i carismi» (Ernst Käsemann, teologo), un’istanza però
che non è distruttiva, ma ha un metro: l’edificazione. Se
edificare la comunità significa promuovere la diversità ne-
cessaria (12,14-20), allora questo è carità; se edificare il cor-
po significa far comprendere che sono essenziali solida-
rietà e condivisione, l’individuazione dei bisogni dei sin-
goli e il prendersi cura in maniera differenziata di ciascuno
(12,21-26), allora questo è ciò che compie la carità. Caritas:
ciò che fa vivere unità e diversità insieme, non sostituen-
dosi a nessuno, ma animando dall’interno, perché la co-
munità sia realmente, nella sinergia tra le sue diverse parti,
corpo di Cristo, testimone del Risorto nella storia.

munerativi; piuttosto, alla luce del-
l’argomentazione paolina (ad esem-
pio, ai capitoli 12,7 e 14,17), sono
quelli che più di altri servono l’utilità
comune ed edificano la comunità.

Su questo sfondo entra in scena la
carità, introdotta come la “via per ec-
cellenza” (versetto 31b), che può per-
correre chi vuole indirizzare il proprio
desiderio in questa direzione. Nel ca-
pitolo 13 Paolo descrive cosa è carità,
cominciando con un confronto tra
quest’ultima e tre ministeri: la glosso-
lalia (versetto 1), la profezia (versetto
2), l’assistenza al prossimo (versetto 3).
A differenza di questi, la carità ha a che
vedere con l’essere stesso della perso-
na, come indicano – per contrasto – le
conclusioni dei tre paragoni: «sarei co-
me bronzo che rimbomba» (1), «non
sarei nulla» (2), «a nulla mi servirebbe»
(3). Privo della carità l’essere è vuoto,
privato di sostanza; esso non può ot-
tenere nessun tipo di beneficio, né
conseguire alcuna crescita. La carità è
insomma ciò che conduce la persona
alla pienezza, è quel valore che decide
dell’“essere” o del “non essere” dell’in-
dividuo e della comunità; ecco perché

parolaeparole
di Benedetta Rossi

N ella prima lettera ai Corinzi, Paolo dedica i capitoli 12-14 a una
disamina dei diversi ministeri all’interno della comunità cri-
stiana. La trattazione sembra improvvisamente interrompersi,

per lasciare spazio, a partire dal capitolo 13,1, a una lunga riflessione
sull’agape. Quella che talvolta è stata considerata come una digres-
sione, si rivela uno snodo essenziale per comprendere il ruolo della
caritas all’interno della comunità ecclesiale, paragonata a un corpo
organico caratterizzato da unità e pluralità: «tutte le membra del cor-
po, pur essendo molte sono un corpo solo» (12,12).

Come la differenza delle membra è essenziale per il corpo, così la

LA VIA PER ECCELLENZA
CHE CI FA CORPO DI CRISTO

pluralità dei doni e la differenza di
ministeri è vitale per la comunità dei
credenti, apostrofati da Paolo con
queste parole: «Voi siete corpo di Cri-
sto» (12,27). Essere corpo di Cristo,
configurato dalla pluralità necessa-
ria, da una complementarietà essen-
ziale, dalla solidarietà e cura recipro-
ca, è per Paolo l’identità della comu-
nità, non semplicemente un termine
di paragone. La diversità non solo è
essenziale alla comunità, ma ancor
più è dono di Dio, come esplicita la
lettera agli Efesini (4,11-12): «È Dio
che ha donato alcuni come apostoli,
altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pa-
stori e maestri». La pluralità, dono ricevuto da Dio, ha
uno scopo: «Per l’edificazione del corpo di Cristo» (4,12).
La chiesa, corpo di Cristo, è dunque una comunità da
edificare e costruire nella sinergia delle differenze.

La diversità necessaria
Su questo sfondo, il discorso di Paolo nella prima lettera
ai Corinzi (capitolo 12), conosce una svolta significativa
e imprevedibile al versetto 31a: «Desiderate i doni più
grandi». Dopo il lungo e suggestivo paragone tra la comu-
nità e il corpo, l’apostolo si rivolge ai suoi interlocutori con
un imperativo, che indica la necessità di prendere posi-
zione, mettendo in atto una scelta concreta. Così egli in-
vita a indirizzare il desiderio verso i «doni più grandi»: non
si tratta né dei carismi più importanti né di quelli più re-

Siamo chiesa.
Comunità da costruire

nella sinergia delle
differenze. Nella

lezione di Paolo, a tale
traguardo si arriva

tramite la carità, istanza
critica di tutti gli altri

carismi. Che ci conduce
alla pienezza, in quanto

persone. E ci edifica
come corpo ecclesiale
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Centomila giovani
Oltre che grande organizzatore, Ner-
vo è stato un eccezionale educatore.
Per 17 anni aveva insegnato religione
nell’istituto di ragioneria “Calvi” di
Padova: ancora oggi è ricordato dalle
migliaia di alunni e alunne e dai col-
leghi professori per la lucidità e la
profondità del suo insegnamento.
Ma il principale impegno educativo
si è sviluppato naturalmente nel-
l’ambito della Caritas. Don Giovanni
prese molto sul serio le parole rivolte
da Paolo VI al primo convegno nazio-
nale Caritas: la prima e prevalente
funzione della nuova istituzione do-
veva essere quella pedagogica, ossia
il dovere di sensibilizzare le chiese lo-
cali e i singoli fedeli al senso e al do-
vere della carità.

Nervo si preoccupò di sviluppare
tale funzione attraverso innumerevoli

Ripeteva che il futuro appartiene 
a chi sa cogliere e valorizzare le novità
positive emergenti dalla storia e dalla

società, come le gemme che in primavera
crescono soprattutto alla fine dei rami

incontri in diocesi e parrocchie, con
il volontariato e le associazioni edu-
cative, tramite numerosi scritti. In
questo modo contribuì a costruire
una nuova cultura della carità cristia-
na, fatta di condivisione e non solo di
elemosina, di promozione umana e
non di sola assistenza. Chiedeva alle
comunità cristiane di farsi avvocati a
difesa dei diritti dei poveri e di assu-
mere stili di vita sobri ed essenziali, ri-
chiamando la dottrina dei Padri della
Chiesa, secondo i quali il “nostro su-
perfluo appartiene ai poveri”.

Nervo è stato un grande educatore
anche e soprattutto promuovendo il
volontariato e ponendosi come “sen-
tinella” a difesa dell’autenticità del ser-
vizio disinteressato, richiamando co-
stantemente il valore della gratuità
quale sua caratteristica irrinunciabile.

Ha inoltre educato alla pace e alla
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È morto monsignor Nervo, primo presidente 
e “padre” di Caritas in Italia. Grande
organizzatore, eccezionale educatore,
appassionato uomo di fede: ha amato 
la povertà e si è battuto per rendere 
giustizia ai poveri. Innestando nella Chiesa 
e nel paese profondi semi di novità

È morto il 21 marzo a Sarmeola, pro-
vincia di Padova, monsignor Giovanni
Nervo. Aveva 94 anni. Nel 1971 era sta-
to il primo presidente di Caritas Italia-
na. «Un’esemplare vita di fede, pre-
ghiera e dedizione ai fratelli, special-
mente ai più poveri, e alla chiesa, nella
semplicità e quotidianità»: così l’ha ri-
cordato monsignor Giuseppe Merisi,
attuale presidente Caritas. Di monsi-
gnor Nervo abbiamo chiesto un ricor-
do a monsignor Giuseppe Pasini, il suo
più stretto collaboratore in Caritas Ita-
liana, suo successore alla guida del-
l’organismo, come direttore, dal 1986.

difficile presentare in poche
pagine una figura ricca e po-
liedrica come è stata quella di
monsignor Giovanni Nervo,
che ha lasciato tracce profon-

de del suo passaggio nella storia della
Chiesa diocesana e nazionale e nella
storia del nostro paese. 

Sotto il profilo umano, era dotato di
una spiccata intelligenza e di una me-
moria formidabile, sostenute da una
volontà ferrea, che gli consentiva di
portare a compimento i progetti inizia-
ti, superando anche grandi ostacoli.

Tra le sue doti, spicca quella di or-
ganizzatore, evidenziata da alcune
opere che ha portato brillantemente
a compimento. Prima di essere chia-
mato a Roma dalla Conferenza epi-
scopale italiana, nel 1971, a costituire
Caritas Italiana, nel 1951 aveva isti-
tuito a Padova la Scuola superiore di
servizio sociale Onarmo, dalla quale
uscirono centinaia di assistenti so-
ciali, e dato vita, nel 1964, alla Fonda-
zione Emanuela Zancan, centro di
studi, ricerca, formazione e speri-
mentazione nell’ambito delle politi-

che sociali, sanitarie e dei servizi alla
persona.

Alla guida di Caritas Italiana rimase
fino al 1986. Oltre a strutturare l’orga-
nismo centrale, si impegnò a promuo-
vere la nascita delle Caritas in tutte le
diocesi italiane. La sua capacità orga-
nizzativa si manifestò anche in occa-
sione di numerose, gravi emergenze: il
terremoto in Guatemala del 1976, nel-
lo stesso anno il terremoto del Friuli (e
qui l’opera di monsignor Nervo si im-
presse nella memoria di tutti, per aver
coinvolto 80 Caritas diocesane nella
realizzazione dei Centri della comuni-
tà in tutti i paesi colpiti, lanciando
l’idea geniale dei “gemellaggi” tra dio-
cesi Italiane e parrocchie colpite dal si-
sma), nel 1980 la siccità in Etiopia ed
Eritrea, nel 1981 l’accoglienza di mi-
gliaia di profughi in fuga da Vietnam,
Laos e Cambogia. Come segno di rico-
noscimento del suo impegno umani-
tario, l’Università di Udine gli conferì
nel 1996 una laurea honoris causa in
economia e commercio, con speciale
riferimento al suo impegno per la ri-
costruzione in Friuli.

È

nazionale 
lamortedi nervo

di Giuseppe Pasini

gemmeLe

Era nato profugo

didonGiovanni

Giovanni Nervo nasce 
a Casalpusterlengo (Milano) 
il 13 dicembre 1918, da una
famiglia profuga, proveniente 
da Solagna (Vicenza). 
A 13 anni entra nel seminario
della diocesi di Padova, 
da cui uscirà sacerdote 
nel 1941. Dal 1945 al 1950 
è assistente provinciale Acli 
a Padova, dal 1950 al 1963
cappellano di fabbrica 
con l’Onarmo (Opera nazionale
assistenza religiosa e morale 
agli operai) e dal 1963 
al 1965 responsabile 
nazionale del servizio sociale.
Nel 1964, con monsignor
Giuseppe Pasini e altri docenti
della Scuola di servizio sociale
di Padova, da lui istituita 
nel 1951, crea un centro 
di studio, ricerca e formazione 

nel settore delle politiche
sociali e dei servizi 
socio-sanitari, intitolato 
a Emanuela Zancan. 
Il 2 luglio 1971, dopo 
che papa Paolo VI ha sciolto
la Poa (Pontificia opera 
di assistenza), la Conferenza
episcopale italiana costituisce
la Caritas Italiana e incarica
Nervo di organizzarla 
in qualità di presidente. 
Nel 1976 – come previsto 
dal nuovo statuto – 
gli subentra uno dei vescovi
vicepresidenti della Cei 
e lui diviene vicepresidente,
fino al 1986. Diventa 
poi membro a vita 
del Consiglio nazionale 
di Caritas Italiana e mantiene
la carica di presidente 
Zancan fino al 1997.

IN SAN
PIETRO
Con
monsignor
Motolese,
primo
presidente
vescovo 
di Caritas, 
e papa
Giovanni
Paolo II

nonviolenza, promuovendo nella
Chie sa italiana il servizio civile dei
giovani, alternativo al servizio milita-
re. Centomila giovani, nel corso degli
anni, hanno fruito della convenzione
Caritas con il ministero della difesa:
molti di loro hanno maturato, attra-
verso il servizio ai poveri, scelte co-
raggiose di vita.

Nervo è stato infine educatore nel-
l’incontro con ogni persona e nella
costruzione delle relazioni umane:
aveva un rispetto innato per tutti co-
loro che incontrava, un senso profon-
do di gratitudine, l’attenzione per le
piccole cose della vita quotidiana.

Questa dimensione preziosa della
persona di don Giovanni è stata ricono-
sciuta dall’Università di Padova: lui che
si vantava di avere come unico titolo
scolastico la licenza di quinta elemen-
tare, nel 2003 ha ricevuto una seconda
laurea honoris causa proprio in Scienze
dell’educazione. Nella motivazione, si
legge che «il suo contributo di grande
tensione morale ed educativa è stato
fattore significativo di rinnovamento
della coscienza sociale del paese».



primi pescatori giunti a Mazara del Val-
lo (città siciliana dalla flotta pescherec-
cia in crescita e bisognosa di manodo-
pera straniera, oltre a quella locale) alla
fine degli anni Sessanta. Sono passati
circa 45 anni e alcuni di quei pescatori
sono oggi in pensione, convivono in
Italia con figli e nipoti. Siamo alla terza
generazione di immigrati tunisini.

I primi stabilitisi in Sicilia hanno
chiamato parenti, amici e conoscenti.
Nel passato la congiuntura era favore-
vole: il visto non era richiesto, il costo
del viaggio era contenuto. Durante gli
anni Settanta e Ottanta, attraverso il
passaparola, i tunisini continuano ad arrivare in Italia, ospi-
ti presso amici o parenti per i primi mesi, fino a raggiungere
una sistemazione autonoma e decente. Col tempo, la rete
della solidarietà tra connazionali ha trasformato coloro che
all’inizio furono ospitati in ospitanti di nuovi immigrati.

Nelle scuole italiane
Progressivamente gli immigrati tunisini si sono stabiliti in
quasi tutto il territorio italiano, disposti a fare lavori che i gio-
vani italiani rifiutavano, soprattutto in
certi settori (edilizia, agricoltura, indu-
stria, servizi, pesca). Nel 1991, anno do-
po il varo della legge Martelli, che ha in-
trodotto la regolamentazione del per-
messo di soggiorno, i tunisini presenti
in Italia regolarmente erano ormai una
comunità importante (42.223 presen-
ze), seconda dopo la marocchina, con

del progetto migratorio): due terzi delle famiglie emigrate
preferiscono iscrivere i figli nelle scuole italiane.

Tra Italia e Tunisia, questo piccolo paese che ha spalan-
cato le porte a libertà e dignità, vi sono dunque le condizioni
demografiche per iniziare a costruire un ponte tra le due
sponde del Mediterraneo, per farne uno spazio comune di
solidarietà, uguaglianza, giustizia e prosperità; il luogo della
mediazione tra occidente e mondo arabo-islamico. I tunisini
in Italia, se valorizzati, sono e saranno una risorsa.

ALL’INIZIO I PESCATORI,
OGGI UNA PRESENZA-PONTE

dall’altromondo
di Abdelkarim Hannachi Università Kore di Enna

un’incidenza del 5,4% sul totale dei
soggiornanti stranieri.

Nel corso degli anni la comunità tu-
nisina ha continuato a crescere, a mo-
tivo soprattutto dei ricongiungimenti
familiari e, anche grazie alle sanatorie
e ai decreti flussi, per motivi di lavoro.
Negli ultimi dieci anni, si è raddoppia-
ta, arrivando a 122.595 presenze al 1°
gennaio 2012 (di cui il 36% donne e il
30,8% minorenni); essa rappresenta
l’ottava comunità, con un’incidenza
del 3,4% sul totale dei residenti stranie-
ri. Il 63,8% degli immigrati tunisini vive
oggi nel nord Italia; la Sicilia, regione
agricola e di frontiera, è al terzo posto,
dopo Emilia Romagna e Lombardia.

Anno dopo anno, l’insediamento dei
tunisini diventa sempre più stabile e
l’idea del ritorno, aspirazione iniziale
del progetto migratorio, progressiva-
mente non contraddistingue più buo-
na parte della comunità tunisina. Lo di-
mostra anche la diminuzione notevole
del numero delle iscrizioni di nuovi
alunni alla Scuola Tunisina di Mazara
del Vallo (fondata nel 1981, la prima in
Europa, imperniata sui programmi tu-
nisini, come risposta alla provvisorietà

L a scoperta della Sicilia, da parte dei primi lavoratori tunisini,
trova la sua origine nei rapporti di lavoro e amicizia che ave-
vano istaurato con gli immigrati italiani in Tunisia. Questi ul-

timi erano scappati dalla povertà e dal fascismo e si erano stabiliti
nel paese nordafricano. Non vanno però sottovalutati altri fattori che
hanno orientato l’emigrazione tunisina verso l’Italia, come la vici-
nanza geografica e l’inizio della crisi del lavoro e delle legislazioni re-
strittive in alcuni paesi europei, nonché il richiamo esercitato dalla
televisione italiana, che mostrava un paese ricco, bello e sviluppato.

La storia dell’immigrazione tunisina in Italia inizia dunque con i

Tunisini in Italia:
tutto cominciò negli
anni Sessanta, con

la “traversata” verso
Mazara del Vallo.

Dagli anni Novanta,
la comunità si è

evoluta e stabilizzata.
E rappresenta un paese
che si sta aprendo alla
libertà, dall’altra parte

del Mediterraneo

Da terzi a ottavi, molti sono al nord
42.223 i tunisini presenti in Italia nel 1991: erano la seconda comunità
straniera, il 5,4% del totale degli immigrati
122.595 i tunisini presenti in Italia nel 2012: sono l’ottava comunità
straniera, il 3,4% del totale degli immigrati
63,8% dei tunisini vive nel nord Italia, la Sicilia terza regione per presenze
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In sintesi, ha saputo educare attra-
verso una personale testimonianza di
carità, vissuta a 360 gradi, a partire
dagli ultimi, sollecitando continua-
mente i politici a non dimenticarli, a
metterli al primo posto nelle scelte
istituzionali e sociali. La giustizia, ha
sempre sostenuto, viene prima della
carità, e insieme devono incontrarsi.
Non a caso, due dei suoi ultimi libri
sono riflessioni sul tema biblico “Giu-
stizia e pace si baceranno”.

Trasparente e convincente
Nervo era un credente che considera-
va la propria fede come il dono più
grande, dopo quello della vita e insie-
me a quello del sacerdozio. Ne ha fat-
to una missione a servizio di tutti,
credenti e non credenti.

La sua missione pastorale non gli
consentiva di fare una vita tranquilla.
Allora ha inventato modalità perso-
nali di riflessione, silenzio e preghie-
ra, esercizi spirituali in luoghi che lo
avvicinavano a Dio, in alta montagna.
Si interrogava continuamente su cosa
il Signore voleva da lui.

Don Giovanni si è lasciato illumina-
re, lungo tutta la vita, dalla Parola di
Dio. Citava frequentemente il versetto
biblico «Lampada ai miei passi è la tua
parola, Signore». Nella sua spiritualità
cristiana e sacerdotale prediligeva,
dell’insegnamento di Gesù, alcuni
passaggi che erano diventati gram-
matica per il suo comportamento.

Uno di questi era la frase evangeli-
ca «Il vostro linguaggio sia “sì, sì; no,
no”, tutto il resto viene dal maligno».
Per don Giovanni era un comando
del Signore, che lo ha fatto diventare
persona trasparente e convincente
nel parlare e nell’agire. Rifuggiva da
ogni falsità ed equivocità. Ritengo che
non abbia mai fatto nulla che fosse
contro la propria coscienza illumina-
ta dalla fede. Ha contrastato ogni
compromesso. Tutti quelli che lo co-
noscono sanno che questa linea di
condotta non gli ha reso la vita facile.

Un altro passaggio dell’insegna-
mento di Gesù a lui caro era la prima
delle beatitudini: «Beati i poveri in
spirito». Era povero, nel senso che ha
rinunciato a se stesso, affidandosi al
Signore. Ma era anche nato povero:
profugo a Casalpusterlengo, orfano di
padre morto nella prima guerra mon-
diale, aveva trascorso tutta l’infanzia
in una famiglia povera e dignitosa. Ha
amato la povertà e ne ha fatto per tut-
ta la vita uno stile e una scelta di so-
brietà. Per lui la carità era condivisio-
ne con chi è bisognoso. Ed è morto
povero: prima di andarsene, ha la-
sciato una piccola somma alla Fon-
dazione Zancan perché provvedesse
alle spese del suo funerale.

Concentrato di vita
Viene da questa scelta personale di
povertà la fermezza dimostrata in tut-
ta la sua vita, nella difesa dei poveri,
non evitando di scontrarsi con le au-
torità politiche, incontrando incom-
prensioni anche da parte di uomini di
Chiesa, che lo avrebbero voluto più
duttile e conciliante.

Un terzo passaggio evangelico a lui
caro era l’invito del Signore a mettere
«vino nuovo in otri nuovi» Lo ha vis-
suto come un invito a rinnovarsi con-
tinuamente, a cercare la verità, a es-
sere incarnati nel presente e proiettati
nel futuro. Tutte le persone passate
dalla Fondazione Zancan hanno sen-
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Non ha mai fatto nulla che fosse contro 
la propria coscienza illuminata dalla fede.
Ha contrastato ogni compromesso. Tutti

quelli che lo conoscono sanno che questa 
linea di condotta non gli ha reso la vita facile

tito parlare di “gemme terminali”,
un’immagine cara a Nervo. L’aveva ri-
cavata dall’osservazione delle piante,
in montagna, e costituiva la filosofia
che ha sempre ispirato il lavoro della
fondazione: lui ripeteva che il futuro
appartiene a chi sa cogliere e valoriz-
zare le novità positive emergenti dalla
storia e dalla società, come le gemme
che in primavera crescono soprattut-
to alla fine dei rami. Sono un concen-
trato di nuova vita, ma anche di gran-
de fragilità, da proteggere e coltivare.

Questa attenzione al nuovo e que-
sta disponibilità al rinnovamento gli
hanno consentito di accogliere con
entusiasmo le grandi novità del Con-
cilio, lui consacrato sacerdote circa
vent’anni prima del Vaticano II. Quel
grande evento ecclesiale lo aveva sti-
molato nel suo impegno sociale, a
spendersi nel dialogo con tante per-
sone di diverso orientamento religio-
so, chiedendo a tutti di essere sincera-
mente animati dal desiderio di co-
struire una società più giusta, solidale,
responsabile dei beni comuni, pacifi-
ca. La fede cristiana non è mai stata
per lui uno steccato, una barriera che
divide, ma sempre un ponte, un col-
legamento con l’umanità, in partico-
lare la più fragile e povera. 

Non ha avuto la gioia di vivere di-
rettamente l’elezione di papa France-
sco, ma ha avuto il dono, nei suoi ul-
timi giorni di vita, di capire che molte
delle idee per le quali era vissuto e
aveva donato la sua vita hanno trova-
to espressione ed esaltazione nelle
prime parole del nuovo papa. Avrà
modo di gustare questa grande novità
nelle braccia del Signore.

COMPITO
EDUCATIVO

Paolo VI istituì
Caritas Italiana:

monsignor
Nervo tradusse

in atto la
“funzione

pedagogica”
che il papa

aveva indicato

nazionale 
lamortedi nervo
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STAFFETTA
VATICANA
A sinistra,
Benedetto XVI
visita mensa 
e dormitorio Caritas
alla stazione Termini
di Roma (2010).
Sopra, con l’allora
cardinal Bergoglio
(2007). A destra, 
il nuovo papa
all’insediamento

è in relazione con Dio, ma è propria-
mente parte della verità di Dio. Non
si ha alcuna affermazione di Dio
senza l’evidenza dell’amore che lo
costituisce. Non si ha alcuna vita cri-
stiana senza un vissuto di carità. La
stessa eucaristia che esprime l’ab-
bassamento di Dio a noi «conduce
ben più in alto di quanto qualsiasi
mistico innalzamento dell’uomo po-
trebbe realizzare» (n. 13).

Per questi motivi, l’amore del pros-
simo è un compito per il singolo fede-
le, «ma è anche un compito per l’intera
comunità ecclesiale, e questo a tutti i
livelli: dalla comunità locale alla Chie-
sa particolare fino alla Chiesa univer-
sale nella sua globalità» (n. 20). La fon-
dazione teologica e sacramentale della
carità permette la ripresa e l’aggiorna-
mento della dottrina sociale.

Il dono e l’ambiente
Quattro anni dopo la prima enciclica
esce la Caritas in veritate (2009), che
costituisce la risposta più pertinente
della Chiesa alla grave crisi economi-
ca prodotta dalla bolla finanziaria del
2008, diventata poi una crisi com-
plessiva del mercato. La sua gravità,
non ancora superata, conferma la
necessità di un rapporto fra etica ed
economia. La pretesa del modello
neo-liberale, che il mercato debba
autoregolarsi senza interventi della
politica, si è rivelata fallimentare. Co-
me del resto il costume che ha indot-
to: spendere oggi quello che si presu-
me di guadagnare domani, acquisire
beni di consumo attraverso cambiali
sempre più onerose, rinunciare al ri-
sparmio e a uno stile austero di vita.

L’enciclica contiene molte confer-

Nella prima enciclica di papa Ratzinger, la
carità non è solo – come vuole la tradizione
– la finalità generale dell’insegnamento

sociale, piuttosto è il fondamento di ogni
relazione e di ogni impegno verso i poveri
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me dell’insegnamento sociale: dalla
centralità dell’uomo nel processo eco-
nomico al ruolo dello stato, dal rico-
noscimento dei sindacati all’apprez-
zamento delle conquiste dello stato
sociale, dalla battaglia contro la fame
e contro la sperequazione alla priorità
dell’accesso al lavoro per tutti. Ma vi
sono anche elementi nuovi come la
riaffermata necessità di un’autorità
mondiale per regolare il mercato o il
diritto all’acqua e al cibo. Particolar-
mente originali sono le accentuazioni
date al tema del dono e alla questione
ambientale. «La comunità degli uomi-
ni può essere costituita da noi stessi,
ma non potrà mai con le sole sue forze
essere una comunità pienamente fra-
terna né essere spinta oltre ogni con-
fine, ossia diventare una comunità ve-
ramente universale: l’unità del genere
umano, una comunione fraterna oltre
ogni divisione, nasce dalla con-voca-
zione della parola di Dio-Amore.
Nell’affrontare questa decisiva que-
stione, dobbiamo precisare, da un la-
to, che la logica del dono non esclude

Un nuovo papa 
guida la Chiesa.
Approfondirà 
la riflessione 
sui temi sociali.
Muovendo dal lascito
del predecessore: una
radicale fondazione
teologica della carità, 
il richiamo a trovare
nell’episcopato 
il riferimento di 
ogni organizzazione
caritativa 
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entre un nuovo pontefice
assume la guida della
Chiesa cattolica, è inte-
ressante riflettere sul-
l’eredità che egli assume

da Benedetto XVI, oggi pontefice
emerito, in ordine al tema dell’eser-
cizio della carità cristiana. La novità
del magistero di papa Ratzinger, in
proposito, non è riscontrabile in gesti
di particolare rilevanza simbolica
(come fu la vendita della tiara, da
parte di Paolo VI), o nell’attenzione
all’emersione di nuove povertà nei
contesti mondiali, o nella consuetu-
dine con figure o organizzazioni par-
ticolarmente esposte nel servizio ai
poveri. La sua originalità è riconosci-
bile nella radicale fondazione teolo-
gica e spirituale della carità, da un la-
to, e nell’esigenza di una maggiore
disciplina e di un maggiore legame
con il vescovo locale, dall’altro.

L’identificazione di eros (amore di
attrazione) e agape (amore di dono)
nella figura del Dio biblico fonda e
alimenta la connessione di eros e

agape nella coscienza e nel vissuto
dell’uomo. È questa la folgorante in-
dicazione contenuta nella prima en-
ciclica di Benedetto XVI: Deus caritas
est (dicembre 2005). Solo in questa
radice, scriveva il papa, si rivela la
grandezza e l’imperatività dell’amo-
re del prossimo: «Esso consiste ap-
punto nel fatto che io amo, in Dio e
con Dio, anche la persona che non
gradisco o neanche conosco. Questo
può realizzarsi solo a partire dall’in-
timo incontro con Dio, un incontro
che è diventato comunione di volon-
tà, arrivando fino a toccare il senti-
mento. Allora imparo a guardare
quest’altra persona non più soltanto
con i miei occhi e con i miei senti-
menti, ma secondo la prospettiva di
Gesù Cristo» (n. 18). A questo livello
la carità non è soltanto – come si
esprime la tradizione – la finalità ge-
nerale dell’insegnamento sociale,
ma è il fondamento di ogni relazione
e di ogni impegno verso i poveri.
Non è solo una benevolenza che si
irradia e si espande dal credente che

M

nazionale 
magistero

di Lorenzo Prezzi  
direttore di Settimana e Testimoni

L’eredità

Carità, parte della verità
Benedettodi



database
di Walter Nanni

elevato. Nel 2011 il tasso di disoccu-
pazione tra i 25 e i 29 anni raggiunge-
va per i laureati il 16%, il 12,6%per i
diplomati nella stessa fascia d’età, il
14,4% per la media dei 25-29enni.

Con l’avanzare dell’età (30-34 an-
ni) chi è in possesso di un titolo ac-
cademico recupera il terreno perso.
Tuttavia, le differenze nel tasso di di-
soccupazione tra laureati e diplomati
non sono troppo evidenti: per il 2011
si conferma il vantaggio relativo dei
laureati, che presentano il tasso di di-
soccupazione più basso (5,4%, in ca-
lo di tre decimi di punto rispetto al
2010), mentre per coloro che si sono
fermati al diploma il tasso di disoc-
cupazione è pari al 7,8%, al 10,4%
per chi ha la licenza di scuola media
inferiore, all’11,6% per chi ha la li-
cenza elementare o è senza titolo.

Pentiti e disoccupati
I dati Istat confermano la diminuzio-
ne degli iscritti all’università: nell’an-
no accademico 2010-2011, sono stati
circa 288 mila, 6.400 in meno ri-
spetto all’anno precedente (-2,2%).
Si conferma quindi il trend negativo
delle immatricolazioni, iniziato nel 2004-2005.

La diminuzione riguarda, in particolare, i corsi di laurea
del vecchio ordinamento (-8,6%). A livello di genere, le don-
ne sono più propense degli uomini a proseguire gli studi ol-

vamente per lo studio, il 12% fre-
quenta l’università lavorando), il 19%
si dichiara occupato, il 20% si divide
tra chi è alla ricerca attiva di un im-
piego (14,5%) e chi, per motivi vari,
non cerca lavoro (5%).

A tre anni dal titolo, invece, la per-
centuale di occupati sale al 45%
(69% tra i diplomati professionali e
35% tra i liceali). Il tasso di disoccu-
pazione è invece pari al 21%; cresce
fino a raggiungere il 24% tra i tecnici,
mentre scende al di sotto della media
tra i liceali (15,5%).

A cinque anni dal diploma, infine, il 57%risulta occu-
pato, quota che raggiunge il 68% fra i diplomati profes-
sionali. Il tasso di disoccupazione è pari al 17% ed è più
consistente tra i diplomati professionali (19%).

STUDIARE CONVIENE?
LA LAUREA DÀ MENO GARANZIE

tre la scuola secondaria (le diplomate
che si iscrivono a un corso universita-
rio sono circa 67 su 100, i diplomati
quasi 56). Le donne sono anche più
propense a portare a termine il percor-
so accademico: tra i laureati triennali e
a ciclo unico (ossia tra coloro che han-
no conseguito almeno un titolo di for-
mazione universitaria), il tasso di con-
seguimento della laurea (laureati ven-
ticinquenni) è del 37,8%per le donne,
contro il 25,5% degli uomini. Fra colo-
ro che hanno concluso percorsi “lun-
ghi” (corsi di durata da quattro a sei
anni e lauree specialistiche biennali),
le laureate sono 22,6 ogni100venti-
cinquenni, i laureati 15,1 ogni 100.

Il Rapporto 2013 AlmaDiploma e
AlmaLaurea indaga invece su “Cosa
succede dopo la scuola?”. Esso evi-
denzia che il 44%dei diplomati 2011
dichiara di aver sbagliato a scegliere
la scuola; dopo un anno gli stessi ra-
gazzi rivedono il loro giudizio, si di-
chiarano “pentiti della scelta” nel
40%dei casi. A un anno dal diploma,
il 61%dei diplomati prosegue la pro-
pria formazione ed è iscritto a un cor-
so di laurea (il 49%ha optato esclusi-

S tudiare conviene? Lecito porsi questa domanda, dopo aver con-
statato che vari studi evidenziano la crescita della disoccupa-
zione anche tra i laureati, e il crollo di fiducia dei giovani italiani

nell’utilità sociale e professionale del sistema formativo superiore. 
Che i giovani laureati siano più disoccupati dei diplomati lo afferma

l’Istat, nel suo Annuario statistico italiano 2013. Tra coloro che hanno
meno di 29 anni, il tasso di disoccupazione dei laureati è infatti più
elevato rispetto a quello dei diplomati. Ciò dipende dal più recente
ingresso nel mercato del lavoro di chi prolunga gli studi, ma anche
dalle crescenti difficoltà occupazionali, nonostante il titolo di studio

I giovani laureati 
sono più disoccupati

dei diplomati 
(almeno nella fascia

fino a trent’anni, 
poi recuperano). 

E diminuiscono, ormai
da nove anni, gli iscritti

all’università. 
Le donne più propense 

degli uomini 
a proseguire gli studi

Università, iscritti in calo

16% i laureati disoccupati, 
nel 2011, nella fascia d’età 
25-30 anni; la media dei coetanei
disoccupati è 14,4%
288 mila gli iscritti all’università
nell’anno 2010-2011, 6.400
(2,2%) in meno del precedente
61% i diplomati (dato 2011)
che hanno proseguito la formazio-
ne e sono iscritti a un corso
di laurea a un anno dal diploma
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e la denuncia della tecnica. Essa è «un
fatto profondamente umano, legato
all’autonomia e alla libertà dell’uo-
mo» (n. 69), ma ha anche un «volto
ambiguo» perché può essere inteso
come libertà assoluta. Potrebbe cioè
diventare l’ideologia della globalizza-
zione in atto. In essa il vero coincide-
rebbe con il fattibile: se lo posso fare
allora è giusto. Ma «la libertà umana
è propriamente se stessa, solo quan-
do risponde al fascino della tecnica
con decisioni che siano frutto di re-
sponsabilità morale» (n. 70).

Strutturazione etica 
dei mercati
Sono temi che Benedetto XVI riprende
e arricchisce in molte altre occasioni,
come la lettera al G8 del 2007 per la
cancellazione del debito dei paesi più
poveri, o l’intervento al corpo diplo-
matico del 2010. Vi è ritornato con for-
za anche nel messaggio per la Giorna-
ta della pace 2013: «Da più parti viene
riconosciuto che oggi è necessario un
nuovo modello di sviluppo, come an-
che un nuovo sguardo sull’economia»,
perché quello «prevalso negli ultimi
anni postulava la ricerca della massi-
mizzazione del profitto e del consu-
mo, in un’ottica individualistica ed
egoistica, intesa a valutare le persone

la giustizia e non si giustappone a essa
in un secondo momento e dall’ester-
no e, dall’altro, che lo sviluppo econo-
mico, sociale e politico ha bisogno, se
vuole essere autenticamente umano,
di fare spazio al principio di gratuità
come espressione di fraternità» (n.
34). «Il tema dello sviluppo è oggi for-
temente collegato anche ai doveri che
nascono dal rapporto dell’uomo con
l’ambiente naturale. Questo è stato
donato da Dio a tutti, e il suo uso rap-
presenta per noi una responsabilità
verso i poveri, le generazioni future e
l’umanità intera» (n. 48).

L’enciclica evoca più volte due feno-
meni rilevanti: la globalizzazione e la
potenza della tecnica. Globalizzazione
è il nome dato a un processo economi-
co che si innesta in una rivoluzione
tecnica dell’informazione; il termine
sembra indicare la crescente interdi-
pendenza della società mondiale, il
riordinamento e la compressione del
tempo e della distanza, i processi di
ibridazione fra culture diverse. Essa sta
diventando una rappresentazione del
mondo: è l’entrata simbolica del mon-
do nell’intimità sociale e culturale di
ogni società. «Talvolta nei riguardi della
globalizzazione si notano atteggia-
menti fatalistici – scrive papa Benedet-
to –, come se le dinamiche in atto fos-
sero prodotte da anonime forze imper-
sonali e da strutture indipendenti dalla
volontà umana. È bene ricordare a
questo proposito che la globalizzazio-
ne va senz’altro intesa come un pro-
cesso socio-economico, ma questa
non è l’unica sua dimensione. Sotto il
processo più visibile c’è la realtà di una
umanità che diviene sempre più inter-
connessa. (…) Se si legge deterministi-
camente la globalizzazione, si perdono
i criteri per valutarla e orientarla. (…)
Occorre quindi impegnarsi incessan-
temente per favorire un orientamento
culturale personalista e comunitario,
aperto alla trascendenza, del processo
di integrazione planetaria» (n. 42).

In parallelo corre la valorizzazione

nazionale 
magistero

“Colpiti e sorpresi”. Come il resto della Chiesa e del mondo. Così si sono
definiti presidente e direttore di Caritas Italiana, monsignor Giuseppe Meri-
si e monsignor Francesco Soddu, alla notizia della decisione di papa Bene-
detto XVI di lasciare il pontificato. In un messaggio Caritas Italiana ha
espresso «gratitudine al Santo Padre per aver costantemente illuminato 
e sostenuto il ministero della carità con il Suo alto Magistero», ricordando
«le chiare parole rivolte a Caritas Italiana nel novembre 2011, in occasio-
ne dei 40 anni» di istituzione dell’organismo ecclesiale. Allora papa Bene-
detto XVI incontrò in San Pietro dirigenti, operatori e volontari Caritas.
Ma ora tocca al nuovo pontefice guidare la Chiesa e il suo servizio di cari-
tà: a papa Francesco, eletto il 13 marzo, i vertici di Caritas Italiana hanno
inviato un affettuoso messaggio di augurio, assicurando che «il servizio
della Caritas sarà costantemente volto ad aiutare la Chiesa tutta a rende-
re visibile l’amore di Dio, testimoniando quotidianamente accanto agli ulti-
mi e ai più sofferenti una fede che si rende operosa nella carità».

MESSAGGI CARITAS
«Ricordiamo le chiare parole,
un augurio a papa Francesco»

Tra le caratteristiche del magistero sulla
carità di Benedetto XVI, la sua dimensione
critica verso tutte le forme di ideologia

economica o sociale e il suo collegamento
con l’azione pastorale della Chiesa

solo per la loro capacità di rispondere
alle esigenze della competitività (…).
È poi fondamentale e imprescindibile
la strutturazione etica dei mercati mo-
netari, finanziari e commerciali; essi
vanno stabilizzati e maggiormente co-
ordinati e controllati, in modo da non
arrecare danno ai più poveri». C’è, in-
somma, bisogno «di un nuovo pensie-
ro, di una nuova sintesi culturale per
superare tecnicismi e armonizzare le
molteplici tendenze politiche in vista
del bene comune».

Un passaggio di rilevante importan-
za, ma poco percepito, è stato quello
compiuto dal papa nel motu proprio
“Intima Ecclesiae natura” del novem-
bre 2012. In esso viene promulgata una
raccolta di norme giuridiche per rior-
dinare nelle diocesi l’esercizio della ca-
rità da parte delle associazioni dei fe-
deli, degli istituti di vita consacrata e
delle società di vita apostolica. In esse
emerge la necessità – come già avviene
per la Caritas Italiana – che ogni orga-
nizzazione cattolica caritativa trovi
nell’episcopato il suo riferimento.

In sintesi, le caratteristiche mag-
giori del magistero sulla carità di Be-
nedetto XVI sono da un lato la di-
mensione critica della carità verso
tutte le forme dell’ideologia econo-
mica o sociale (comunismo come li-
beralismo), il suo stretto collegamen-
to con l’azione pastorale della Chiesa,
il suo carattere libero ed esemplare
nei confronti dei servizi amministra-
tivi e dello stato e la chiarificazione
della sua radice teologica.
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esposto ai rischi dell’esclusione, ma
anche come agente per l’inclusione.

Sul fronte dei cosiddetti “ammortiz-
zatori sociali”, la sola cassa integrazio-
ne – comunque da rifinanziare – non
basta: tutela solo chi ha carriere profes-
sionali in determinati ambiti produtti-
vi, lasciando fuori gli altri. In questo
senso la pur lodevole sperimentazione
della nuova social card (vedi box), av-
viata a gennaio, rappresenta una pro-
spettiva interessante, a patto che venga
generalizzata e integrata da interventi
sussidiari, sul versante delle risposte ai
bisogni elementari, al momento non
evidente. Oggi infatti la norma è rap-
presentata dalla social card ordinaria,
finanziata parzialmente per il 2013, e
da aiuti alimentari – che nel 2012 han-
no aiutato 4 milioni di persone – senza
una piena garanzia di prosecuzione ai
volumi dell’anno precedente.

Costi differiti
A cascata, il nuovo governo dovrà
orientare ogni sforzo affinché la crisi
non pregiudichi il futuro dei più giova-
ni, considerando non solo l’inoccupa-
zione, ma anche la difficoltà delle fami-
glie a sostenere i costi della formazione.
Il decremento costante delle iscrizioni
universitarie è un segnale chiaro; inol-
tre l’assenza di dati aggiornati sull’eva-
sione scolastica non fa presagire scena-
ri incoraggianti. È chiaro che l’aumento
dei cosiddetti “contributi volontari” ri-
chiesti dalle scuole pubbliche (esempio
di legislazione “fai-da-te” ingiusta e in-
costituzionale, dal momento che isti-
tuisce una sorta di tassazione senza al-
cuna forma di progressività), l’aumento
dei corredi scolastici e le difficoltà del
sistema formativo pubblico a offrire un
servizio di qualità (tanto più in contesti
territoriali difficili) rischiano di disin-
centivare ulteriormente l’orientamento
alla formazione, con costi sociali diffe-
riti per le nuove generazioni, per le fa-
miglie e per il sistema paese.

Il tema – già evocato – delle aree di
fragilità territoriale, quali alcune del
meridione, insieme a quelli che ri-
guardano i quartieri sensibili delle
aree urbane e le zone montane sotto-

poste a prolungati fenomeni di ab-
bandono, richiedono politiche di coe-
sione sociale che frenino i processi di
scollamento, di degrado e di ulteriore
crescita della presenza criminale.

Accanto a ognuna di queste atten-
zioni, va inoltre affermata una strate-
gia nazionale rispetto alla questione
migratoria, che superi – a livello di le-
gislazione nazionale e di governo ter-
ritoriale – ogni forma di intolleranza e
di funzionalizzazione degli immigrati
alla sola dimensione produttiva, ap-
proccio non solo irrealistico sul piano
politico-sociale, ma soprattutto inac-
cettabile sul piano costituzionale.

Approccio censitario
Altre due sfide – seppure molto diver-
se, ma egualmente gravi sul piano
della cultura civile di un paese – sono
altrettanto urgenti: riguardano le car-
ceri (che vivono una drammatica
condizione di sovraffollamento) e gli
ospedali psichiatrico-giudiziari (che
a fine marzo 2013, secondo l’articolo

3-ter del decreto-legge 211/2011, do-
vrebbero essere superati, con forme
regionalizzate di custodia delle per-
sone attualmente ristrette).

Una lunga stagione normativa, che
ha reso più difficile perseguire alcuni
reati, di cui sono protagonisti i “colletti
bianchi”, ha contestualmente inasprito
le condanne per le condotte connesse
alla criminalità cosiddetta “di strada”, o
ha introdotto reati – come quello di
clandestinità – che hanno restituito al
carcere una funzione che aveva nella
concezione giuridica dell’ancien régi-
me: recludere il disagio sociale.

L’obiettivo di rivedere il sistema pe-
nale, superandone – quantomeno negli
effetti – l’approccio censitario (in una
prospettiva che dia valore al principio
costituzionale della pena rieducativa, e
che ripensi il sistema penale in senso
riparativo e non esclusivamente reclu-
sivo), può apparire paradossale, in un
tempo segnato da scarsità di risorse e
da un complessivo ripiegamento socia-
le. Ma proprio la consapevolezza delle
molteplici criticità che affliggono il no-
stro sistema economico, istituzionale e
sociale può aprire la strada a una col-
lettiva e consapevole revisione di indi-
rizzi, normativi, organizzativi e cultura-
li, che per troppo tempo hanno subito
processi involutivi.

A gennaio è partita la sperimentazione della nuova “carta acquisti”. 
Sono dodici le municipalità coinvolte: Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona. A es-
se si aggiungono – grazie a fondi europei – tutti i comuni della Sicilia.
La nuova card per l’inclusione sociale ed economica verrà sperimenta-
ta per un anno; potrà usufruire di un budget complessivo, per i 12 gran-
di comuni, di circa 50 milioni di euro.

La nuova social card finirà per affiancare quella precedente (che 
garantiva al beneficiario un importo massimo di 40 euro al mese), 
introdotta dal governo Berlusconi e che, peraltro, ha una copertura 
economica parziale per il 2013. La nuova carta acquisti è più genero-
sa, con una forbice di risorse che va da 231 a 404 euro mensili, 
a seconda della numerosità del nucleo familiare; la platea potenziale
dei destinatari è calcolata in circa 13 mila nuclei.

L’obiettivo è contrastare la povertà delle famiglie con minori, a partire
dai genitori in stato di difficoltà lavorativa. Saranno comunque i comuni 
a definire la platea dei beneficiari della nuova social card, la quale sarà da
“integrare – stabilisce la norma – con gli interventi e i servizi sociali ordina-
riamente erogati, ma anche da coordinare in rete con i servizi per l’impie-
go, i servizi sanitari e la scuola”. Una domanda però rimane inevasa: quale
sarà la connessione con gli interventi del privato sociale, che in alcuni terri-
tori rappresentano la risposta fondamentale ai bisogni delle famiglie?

La nuova “carta acquisti”?
Va raccordata al privato sociale
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L’instabilità politica che mina l’Italia non 
deve far escludere, dall’agenda delle priorità,
urgenti interventi sociali. Riforma del welfare,
occupazione e formazione dei giovani,
coesione sociale, carcere, immigrazione: 
ci attendono sfide cruciali per il nostro futuro
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nazionale 
agenda per il welfare

ra i rischi della fase di insta-
bilità politica consegnataci
dalle elezioni di febbraio, vi
è il varo di un governo di
coalizione capace di trovare

accordi solo i per problemi considera-
ti più urgenti per il paese: legge elet-
torale, politica economica, interventi
sul mercato del lavoro… La sottovalu-
tazione della condizione di sofferenza
sociale che il paese soffre non sarebbe
però un segnale di lungimiranza poli-
tica. E allora occorre chiedersi: quali

MENO FORMATI, PIÙ POVERI
I giovani hanno il problema
di trovare lavoro. Ma oggi vedono
compromesso anche l’accesso 
agli studi, non solo ai livelli 
più elevati: l’inaccessibilità della
formazione è foriera di ulteriori
squilibri e drammi sociali

non la sottovalutiamo...
Paese in sofferenza

T
di Francesco Marsico sono, in ambito sociale, gli ambiti di

intervento normativo non rinviabili?
Anzitutto è necessaria una riforma

dello stato sociale, che offra garanzie
e tutele certe, al di là dei drammatici
differenziali regionali (pure apparen-
temente livellati dalla minore dispo-
nibilità di risorse in tempo di crisi), a
partire da una misura universalistica
di contrasto della povertà. E si propo-
ne come necessario un ripensamento
“concettuale” del sistema di welfare, da
orientare alla famiglia come soggetto



e in emergenza, sia tra le varie orga-
nizzazioni, sia tra le istituzioni e gli
organismi di tutela e accoglienza.

Animi surriscaldati
Sulle falle del sistema si è scritto mol-
to e vale la pena ricordare veloce-
mente alcuni aspetti particolarmente
critici: l’individuazione delle strutture
ove ospitare i migranti è stata spesso
frettolosa e poco concordata con le
istituzioni locali; la scelta delle strut-
ture è caduta su tipologie assai varie,
con enormi differenze in termini di
qualità dei servizi offerti alle persone;
i costi di gestione sono stati enormi.
Inoltre, la grande indecisione gover-
nativa circa lo status da attribuire ai
profughi ha contribuito a determina-
re la lunga durata delle accoglienze,
con pesanti ripercussioni sull’effica-
cia e la serenità delle stesse: in diversi

NON ACCOMPAGNATI
Minori accolti dalla Caritas di Teggiano-

Policastro (in questa pagina e nella
successiva), impegnati in tirocini

LOMBARDIA
«Non abbandoniamo i “fragili”,
gli altri si misurano con la crisi»

L’Emergenza Nord Africa è giunta al termine, ma non l’accoglienza. Almeno
non per le Caritas della Lombardia. Alla fine del mese di febbraio, il mini-
stero dell’interno ha chiuso le convezioni con i gestori delle strutture che
ospitavano i profughi scappati dalla Libia. Tuttavia, a distanza di due an-
ni dal loro arrivo, parecchi non hanno ancora né lavoro né un altro posto
dove andare. «Fuori di qui, finirebbero sulla strada. Non è nel nostro stile
abbandonare le persone», sottolinea don Claudio Visconti, direttore della
Caritas di Bergamo e delegato regionale delle dieci Caritas lombarde.

Si tratta complessivamente di 300 profughi, poco meno di un terzo
di quelli accolti dalle strutture Caritas in tutta la regione. Don Visconti 
li chiama “i fragili”. Sono donne vittime di tratta, mamme con bambini,
malati di Aids, giovani che hanno subito violenze, psicologicamente
provati. Gente che, lasciata a se stessa, ingrosserebbe le sacche del 
disagio sociale. Per loro la soluzione è, almeno per il momento, rima-
nere dove sono. «Non li vogliamo trasformare in assistiti a vita – preci-
sa don Visconti –, ma hanno bisogno di essere accompagnati per un
tratto di strada più lungo degli altri».

Ecco, gli altri. Che ne é stato di loro? Ovvero circa 500 persone. Giova-
ni, in genere provenienti dall’africa subsahariana, già immigrati in Libia,
imbarcatisi, o costretti a imbarcarsi su una nave per l’Italia allo scoppio
della guerra. In questi mesi, grazie a volontari e operatori Caritas, sono
andati a scuola di italiano, hanno frequentato corsi professionali per im-
bianchino, cuoco, falegname. «Nonostante i loro sforzi e il nostro soste-
gno dobbiamo ammettere che solo il 20% ha trovato un lavoro che con-
sente di pagarsi un alloggio – riconosce don Visconti –. Colpa di una crisi
economica che rende la vita difficile a tutti, italiani compresi». Tutti 
gli altri, in qualche modo se la sono cavata da soli. Molti, grazie al titolo 
di viaggio ottenuto con il permesso di soggiorno, hanno raggiunto paren-
ti e amici in altri paesi d’Europa. «Obiettivo che avevano fin dalla loro
partenza, e che solo la mancanza di accordi tra gli stati non ha reso 
possibile realizzare subito», conclude don Visconti. [f.c.]

contesti gli animi degli ospiti si sono
surriscaldati, a causa dell’assenza di
prospettive per il futuro, creando non
pochi problemi di ordine pubblico.

Tali criticità hanno condizionato
anche la vita delle Caritas coinvolte
nell’accoglienza. È innegabile, però,
che questo lungo periodo abbia co-
stituito anche una palestra per tutti

coloro che hanno volu-
to contribuire alla riso-
luzione di un’emergen-
za umanitaria con ca-
ratteristiche complesse.
Ci si è incontrati, scon-
trati e confrontati su va-
ri terreni e a più livelli.
Dal lavoro in banchina
a Lampedusa e sui bi-
nari a Ventimiglia, al-
l’accoglienza diffusa
nell’intero paese, fino

alla costante interlocuzione con le
istituzioni locali e nazionali. Insom-
ma, si è trattato di un’esperienza in-
tensa, pur nel suo non sempre intel-
ligibile e a tratti faticoso sviluppo.

Le peculiarità di questo percorso
sono anzitutto consistite nel fatto
che ci si è dovuti misurare con profu-
ghi originari di paesi che, in gran par-
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Caritas diocesane, spendersi nell’as-
sistenza e nella tutela dei profughi
giunti in Italia.

Sono molte le voci che andrebbero
analizzate, per comprendere se que-
sta vicenda si è chiusa con un saldo
positivo o meno. Se ci dovessimo li-
mitare a quanto scritto e dichiarato
anche da Caritas Italiana sull’azione
di governo, il giudizio sarebbe tran-
chant in negativo, a maggior ragione
se si analizzasse il rapporto costi
(economici per lo stato) – benefici (di
integrazione per i rifugiati). Ma in
questa complessa esperienza non
hanno contato solo il governo, con
tutto il suo apparato, né solamente le
risorse stanziate per l’accoglienza.
Gli attori in gioco sono stati moltepli-
ci, le relazioni instaurate numerose,
sia all’interno delle organizzazioni
che hanno lavorato per l’emergenza

l 28 febbraio, a circa due anni
dal suo inizio, è terminato lo
stato d’emergenza causato da-
gli “Eccezionali arrivi di mi-
granti dal Nordafrica”, comin-

ciato con gli sbarchi a Lampedusa di
cittadini tunisini, cui sarebbero se-
guiti gli arrivi dalla Libia di persone
originarie di molti paesi africani. Alla
chiusura in via amministrativa di
quest’emergenza non ha corrisposto,
però, la fine dei problemi collegati al-
l’accoglienza di migliaia di persone
(rispetto alle 55 mila giunte in Italia),
che ancora oggi attendono risposte e
vivono una condizione di grande in-
certezza e precarietà esistenziale.

Il provvedimento che decreta la fi-
ne dell’emergenza fornisce comun-
que lo spunto per fare un bilancio di
22 mesi di intenso lavoro, che ha vi-
sto Caritas Italiana, insieme a molte

I
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nazionale 
rifugiati

di Oliviero Forti

Accoglienzacritica
anzi, innovativa

PRIMAVERA 2011
Sopra, persone dal Nord Africa
nei giorni “caldi” degli sbarchi
a Lampedusa. Sotto, accoglienza
sull’isola siciliana da parte
di un’operatrice Caritas

Si è chiusa l’Emergenza Nord Africa. Lo stato ha gestito i rifugiati in
modo inefficiente e costoso. Ma è stata una palestra per le realtà, Caritas
compresa, che vogliono migliorare le risposte a emergenze complesse
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TERREMOTO ALL’ITALIANA,
BASTERÀ IL SOLITO SOLVENTE?

contrappunto
di Domenico Rosati

significativo. Ma il punto è un altro.
Lo si è capito all’indomani del vo-

to, quando la proposta di concorrere
alla formazione di un governo, sia
pure con un sostegno indiretto, è
stata sommersa da una valanga di
contumelie, in nome di una concla-
mata incomponibilità del nuovo
soggetto (anzi, soggetto – non sog-
getto) con il “sistema”, che va spaz-
zato via e rimpiazzato da una “co-
munità” che assorbe ogni dialettica
e garantisce giustizia, armonia e vita
buona per tutti. Sempre più esplicito
e netto è apparso poi il rifiuto del si-
stema rappresentativo-parlamenta-
re, mentre il conclamato principio
dell’“uno vale uno” è stato tradotto
per un verso nella intercambiabilità
funzionale degli eletti e, per un altro,
nella loro uniformità preventiva, go-
vernata per via informatica da un
centro direttivo esterno, al quale tut-
ti devono obbedienza.

Probabilmente era questo l’aspet-
to sul quale andava richiamata l’at-
tenzione degli elettori prima del voto,
anziché compiacersi per le piazze
straripanti e gli incitamenti tra il bel-

lico («arrendetevi, siete circondati») e il… culinario
(«apriremo il parlamento come una scatola di tonno»).
Ora si confida su quel “solvente parlamentare” che in
passato è valso a ricondurre alla logica istituzionale (de-
mocratica) molte delle “diversità” di volta in volta affac-
ciatesi alla ribalta della repubblica.

Che questo possa avvenire per il semplice inserimento
degli eletti nel… tritacarne delle procedure o per l’impos-
sibilità pratica del comando a distanza dei loro compor-
tamenti, sarà da vedere. Una dialettica tra gruppi parla-
mentari e partiti, più intransigenti o più flessibili, si è
spesso manifestata nella storia, con esiti alterni. Per
esempio quando negli anni Venti il Partito popolare di
don Sturzo conquistò all’improvviso cento seggi a Mon-
tecitorio. Ed è pure accaduto che formazioni nate come
ideologicamente rivoluzionarie siano col tempo divenute
garanti della democrazia politica. È accaduto spesso.
Spesso, ma non sempre. E proprio questo è il punto.

P rima delle elezioni, si poteva pensare a una riflessione sul vec-
chio e il nuovo: una rassegna delle energie confermate, di
quelle espulse (rottamate), di quelle immesse – tante donne,

tanti giovani! – negli emicicli di Camera e Senato. Ci si basava sulle
previsioni correnti. Travolte però dagli elettori. Il quotidiano catto-
lico francese La Croix ha parlato, con fondamento, di un “terremoto
all’italiana”. E allora conviene concentrare l’attenzione sulla grande
“novità” di questa prova: l’emersione impetuosa del Movimento 5
Stelle. Per cominciare a decifrarne i segni.

È importante farlo proprio perché alla scadenza del voto si è
giunti senza che una vera “perizia”
sul possibile avvento di tale forza
fosse stata in qualche modo compiu-
ta. C’era una sensazione di allerta;
qualcosa di incombente sull’oriz-
zonte politico. Un’entità non defini-
bile con i parametri abituali, dunque
“diversa”. Ma quanto? E in che cosa
“diversa”?

Pochissimi osservatori si erano ci-
mentati nell’indagine sui tratti carat-
teristici del grillismo, rimanendo i
più concentrati sugli aspetti folklori-
stici delle performance di un uomo di
teatro proiettato in politica con un
linguaggio lontano dal pur alterato galateo dei salotti te-
levisivi. Poi, col voto, la “qualità” s’è rivestita di una
“quantità” intrigante, che si è piazzata nel sistema politi-
co paralizzando, con la sua sola presenza, le capacità
d’iniziativa sia della sinistra che della destra e condizio-
nando tutti i processi istituzionali. Per cui bisogna occu-
parsene; e per farlo bisogna conoscere con chi si ha a che
fare. Ma qui le risorse sono davvero scarse.

Spesso, non sempre
La descrizione sociologica può soccorrere nelle spiega-
zioni, ma solo in parte. La dimensione della sofferenza
sociale, del malcontento e della protesta è evidente e pe-
sa, ma non è lo specifico del movimento. Il rifiuto della
“casta”, intesa come cumulo del malcostume e del privi-
legio delle classi dirigenti, è pure visibile, ma non esau-
riente. L’istanza di moralità e di pulizia, a partire da una
più giusta distribuzione delle risorse, è un altro movente

Intende sostituire
il sistema democratico

con una “comunità”
che assorbe ogni

dialettica e garantisce
giustizia, armonia e
vita buona per tutti:

il gioco parlamentare
ridurrà la “diversità”
del movimento che

ha travolto la politica
del nostro paese?
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Un lavoro. Una casa. L’accoglienza che fa rima con fu-
turo… Tutto inizia in una stellata sera di agosto del
2011, quando a Padula, provincia di Salerno, arrivano
25 minori stranieri non accompagnati dell’Africa sub-
sahariana, in fuga dalla Libia. Ad accoglierli, la Caritas
diocesana di Teggiano-Policastro (provincia di Salerno),
già impegnata da mesi nel fronteggiare l’emergenza
NordAfrica.

Qui, alla Fattoria Alvaneta, giorno dopo giorno, tra
una lezione di italiano e una gita fuori porta, si inizia 
a tracciare il futuro di questi giovani ragazzi. E mentre
alcuni si trasferiscono in strutture definitive, altri si la-
sciano coinvolgere nell’esperienza dei tirocini formativi,
“cuciti” sulle loro attitudini, sul loro passato lavorativo
e sulla disponibilità delle aziende del Vallo di Diano. 
I tirocini, sostenuti da Caritas Italiana, significano per
nove ragazzi (provenienti da Nigeria, Mali, Ghana e Gui-
nea) la possibilità di calarsi nel lavoro. E così Maliki si
inserisce in una falegnameria, Degauly lavora nei cam-
pi, Daniel fa il fabbro, Falaye impara a montare gli im-
pianti di riscaldamento, Zachariah con il suo muletto
carica mattoni. Olamide opera in un’azienda di termoi-
draulica, Dew in una che produce box doccia, Idrissa fa
il tornitore e Mahammadou il panettiere.

Il progetto “Orme nella sabbia” ha un nome che
trae spunto dal cammino dei ragazzi attraverso il de-
serto. Il percorso formativo inizia a giugno 2012 e fini-

te, non erano quelli da cui proveniva-
no: ciò ha imposto agli operatori una
costante “ridefinizione geografica”. Si
è lavorato per persone giunte da Li-
bia e Tunisia, ma spesso originarie
dell’Africa subsahariana o del sub-
continente indiano e ciò ha richiesto
un notevole sforzo nell’attivare con-
tatti con le rappresentanze consolari
in Italia, con i vari ministeri compe-
tenti, con le Caritas nazionali presen-
ti nei paesi di origine e di transito.

Pluralità di attori
Un altro aspetto nuovo, almeno nella
sua evoluzione, è stato il coinvolgi-
mento diffuso di Caritas di diversi
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territori. Lo sforzo per tentare di se-
guire efficacemente le varie realtà
diocesane ha imposto a Caritas Ita-
liana l’attivazione di nuovi strumenti
di coordinamento, come la costitu-
zione di gruppi di lavoro ad hoc, oltre
che la formazione specifica degli
operatori impegnati nell’accoglienza
in emergenza.

Non bisogna poi dimenticare che
gli attori istituzionali sono stati diver-
si: dal ministero dell’interno, con le
sue articolazioni territoriali, alla Pro-
tezione civile nazionale, dal ministe-
ro del lavoro alla Conferenza stato-
regioni, passando per l’Anci. Un pa-
norama vasto, che ha complicato

nazionale 
rifugiati

MANI IN OPERA
Le immagini dei minori a Padula
sono diventate un calendario
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sce a dicembre: sei mesi di impegno, esplorazione, so-
cializzazione, sacrifici e difficoltà. Sei mesi che la Cari-
tas diocesana ha raccontato in un calendario intitolato
Mani in Opera.

Ma il futuro dei minori stranieri non accompagnati
giunti a Padula un anno e mezzo fa, in seguito a una
convenzione tra ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, comune di Padula e Caritas diocesana, non si 
è certo fermato a dicembre. Perché nel frattempo tre dei
ragazzi hanno raggiunto la maggiore età e, proprio in se-
guito al bagaglio conoscitivo acquisito durante il periodo
formativo, hanno ottenuto un contratto di lavoro a tem-
po indeterminato. Per gli altri ragazzi, di cui quattro mi-
nori, affidati temporaneamente a famiglie del territorio,
la Caritas diocesana ha prolungato i tirocini formativi, ri-
partiti a febbraio per terminare ad agosto. I neomaggio-
renni che hanno in tasca un contratto di lavoro, adesso
oltre a una busta paga hanno anche una casa. Ogni se-
ra rientrano, accendono la stufa a legna, fanno il bucato,
preparano la cena. Avviati verso l’autonomia, per co-
struirsi un futuro in Italia. [Stefania Marino]

Questo lungo periodo ha costituito una
palestra per tutti coloro che hanno voluto
contribuire a risolvere un’emergenza

umanitaria complessa. Ci si è incontrati,
scontrati e confrontati su vari terreni 

ulteriormente il quadro ma che ha
permesso di attivare relazioni e in al-
cuni casi anche buone prassi (basti
pensare al sistema delle strutture-
ponte per l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati). 

In definitiva, dunque, il bilancio è
fatto di luci e ombre. Le prime, indub-
biamente, ascrivibili alle tante realtà
diocesane che, con la loro indefessa
opera di tutela dei cittadini stranieri
giunti in Italia, hanno dimostrato che
la Caritas è una rete capace, in maniera
innovativa e utilizzando in modo tra-
sparente le risorse pubbliche, di fare si-
stema e di costruire modelli di espe-
rienza, per rispondere efficacemente a
emergenze internazionali che presen-
tano un alto grado di complessità.

CAMPANIA
Minori, ma non accompagnati:
tirocini e lavoro, prove d’autonomia
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In occasione del Coordinamento nazionale immigrazione di Caritas Italiana, nello
scorso ottobre, padre Paolo Dall’Oglio, gesuita da anni impegnato in Siria, oggi atti-
vo testimone del dramma che vive quel popolo, non mancò di sottolineare come «al
peggio non c’è mai fine». E invitò a prepararsi quanto prima a raccogliere i pezzi, per
terra e per mare, di ciò che sarebbe rimasto di un paese dilaniato dalla guerra civile.

A pochi mesi di distanza, è toccato ad António Guterres, Alto commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), avvertire che «in Siria si sta avvicinando il mo-
mento della verità». La comunità internazionale non può permettere che la situazio-
ne peggiori ulteriormente: «Ciò che sta accadendo rischia di esplodere nel giro 
di poco tempo, dando luogo a un disastro cui la comunità internazionale potrebbe
non riuscire a far fronte né in campo politico, né in quello relativo alla sicurezza, 
né in quello umanitario». Guterres ha infatti asserito che «la situazione umanitaria 
è talmente drammatica da non poter essere neanche descritta. Mese dopo mese,
la crisi dei rifugiati accelera a una velocità impressionante».

Frontiere aperte, per quanto?
A fine febbraio i rifugiati siriani registrati dall’Unhcr – o che hanno un appuntamento per
la registrazione – nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono quasi un milione,
mentre gli sfollati interni sono circa due milioni e oltre quattro milioni di persone subi-
scono le conseguenze del conflitto. Peraltro l’Alto commissario ricorda che in Siria sono
presenti anche mezzo milione di rifugiati palestinesi, anche loro colpiti dal conflitto.

Chi sono i rifugiati siriani? I tre quarti sono donne e bambini, che in molti casi
hanno perso parenti e la propria casa, oltre che i propri averi e i propri mezzi di so-
stentamento. Evidentemente, come spesso accade in casi simili, sono i bambini 
a pagare il prezzo più alto.

Quanto agli effetti nell’area, i paesi che ospitano i rifugiati (Giordania, Libano, 
Turchia e Iraq) hanno tenuto aperte le frontiere, ma non saranno in grado di farlo 
ancora a lungo, considerando, ad esempio, che la popolazione del Libano – circa 
4 milioni di persone – è aumentata del 10% a causa dall’afflusso di rifugiati.

Guterres ha inoltre affermato che la situazione in Si-
ria, con ogni probabilità, riecheggiando padre Dal-
l’Oglio, peggiorerà ulteriormente. La comunità interna-
zionale dovrà incrementare ancora i propri sforzi
umanitari e «dovrà anche essere pronta a fronteggiare
conseguenze imprevedibili, qualora la situazione in Si-
ria degenerasse del tutto». Uno scenario, che non può
non inquietare.

migramed

Siria, un milione di rifugiati
«Ma può andare ancora peggio»

ed educatori), offre un’occasione
di dialogo e di aiuto nella ricerca
di nuovi stili educativi; prevede
tre incontri strutturati (con un
contributo non superiore ai 10
euro a incontro) e l’eventuale in-
vio, se necessario, ai servizi terri-
toriali o a professionisti privati
presenti in diocesi. Ma l’obiettivo
primario è l’avvio di un gruppo 
di auto-mutuo aiuto per genitori.

nei casi più difficili, a un esperto.
Per rispondere a queste esigenze
a inizio marzo è stato aperto a Vi-
cenza uno Spazio di sostegno
educativo voluto dalla Caritas dio-
cesana, pensato per aiutare i ge-
nitori in difficoltà nell’educazione
dei figli. Il servizio, reso possibile
grazie alla disponibilità di 14 spe-
cialisti volontari (pedagogisti clini-
ci, insegnanti, mediatori familiari

5
a cura dell’Ufficio comunicazione

allo stand era conclusa da un in-
contro con operatrici e volontarie
e dalla distribuzione di un dossier
sul tema del maltrattamento intra-
familiare, in relazione al quale Ca-
ritas Ambrosiana ha ricevuto nel
triennio 2009-2011 ben 570 ri-
chieste di aiuto.

BOLZANO
Consulenze
debitori, richieste
aumentate del 14%
in un solo anno

In Alto Adige, la crisi econo-
mica non mette in difficoltà

soltanto i più deboli. Indebitati per-
ché i soldi non bastano per arriva-
re a fine mese è il titolo della rela-
zione annuale 2012 del servizio
Consulenza debitori (uffici a Bolza-
no, Merano, Brunico e Bressano-
ne) della Caritas diocesana 
di Bolzano-Bressanone. I sette
consulenti Caritas nel 2012 
hanno ascoltato e orientato più 
di 1.300 persone con problemi 
finanziari, il 14% in più rispetto
all’anno precedente. Per quasi 
il 38% dei richiedenti aiuto, la cau-
sa dei problemi è costituita da en-
trate troppo esigue, nonostante
più della metà lavori o riceva una
pensione. Oltre alle banche e alle
società finanziarie, nel 2012 i cre-
ditori sono stati soprattutto locato-
ri e fornitori di servizi.
www.caritas.bz.it

VICENZA
Sostegno
educativo,
servizio per aiutare
genitori in difficoltà

Bullismo, strafottenza, 
o al contrario timidezza e

introversione eccessive. E ancora,
uso smodato dei social media, di-
scussioni infinite in famiglia, pro-
blemi con la scuola, gli amici, il ci-
bo... Sono tante e complesse le
sfide che un genitore oggi si trova
ad affrontare. E con i tempi che
corrono, è difficile avere la dispo-
nibilità economica per rivolgersi,

3

4

3

ta di pasti serali alla mensa Cari-
tas di via Abbé Gorret, sinora fun-
zionante solo a pranzo. Il dormito-
rio di via Stévénin sarà gestito da
personale assunto e da volontari.
In linea di massima, alle 18 apri-
rà l'accoglienza, alle 19.30 si 
potrà cenare alla mensa, dalle
20,30 alle 8 pernottamento:
l’uscita degli ospiti sarà precedu-
ta dalla prima colazione. Nella
struttura anche una piccola lavan-
deria per i pernottanti.

MILANO
“Non è amore”,
stand multimediale
contro la violenza
sulle donne

Uno stand coinvolgente, che
provoca per sensibilizzre.2
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Caritas Ambrosiana prosegue 
la tradizione delle sue presenze
tutt’altro che anonime a “Fa’ la
cosa giusta!”, fiera nazionale del
consumo critico e degli stili di vita
sostenibili, svoltasi a Fieramilano-
city a metà marzo. Lo stand “Non
è amore” – dopo quello allestito
come una cella e dedicato, nel
2012, al tema del sovraffollamen-
to in carcere – intendeva manife-
stare l’impegno contro il maltratta-
mento e la violenza sulle donne: 
il percorso multimediale sollecita-
va i visitatori con video, immagini,
suoni e allestimenti, manifestan-
do l’ambiguità di gesti ed espres-
sioni che potrebbero persino ap-
parire manifestazioni di affetto,
ma che in realtà rivelano pregiudi-
zi, prevaricazioni, abusi. Fino alle
estreme conseguenze. La visita

AOSTA
Riaprirà a breve
il dormitorio.
Novità in mensa:
pasti anche serali

La data di riapertura non 
è ancora stabilita, ma sarà

decisa entro breve. La Caritas
diocesana di Aosta ha commen-
tato così, a metà marzo, le pro-
spettive del dormitorio di via Sté-
vénin, dato dal comune di Aosta
in comodato alla regione, che 
a sua volta lo ha affidato alla 
gestione della Caritas. Dopo 
la riqualificazione, alla struttura
potranno accedere nove uomini 
e tre donne. Dirigenti e volontari
Caritas stanno studiando il nome,
intanto è certo che la riapertura
coinciderà con una novità: l'offer-

1

Primi effetti tangibili dell’impegno Caritas sul fronte del-
la ricostruzione nei territori terremotati del nord Italia. 
Attingendo ai circa 10 milioni di euro di offerte pervenu-
te dopo il sisma, la rete Caritas ha avviato la realizzazio-
ne di 17 Centri di comunità, strutture polifunzionali per
attività liturgiche, sociali e ricreative, tese a riaggregare
e rafforzare il tessuto sociale. Le prime due strutture so-
no state inaugurate domenica 10 marzo, nell’arcidiocesi
di Modena-Nonantola, precisamente a Medolla e Stuffio-
ne di Ravarino. In aprile è prevista l’inaugurazione di altri
cinque centri, a Solara di Bomporto, Cavezzo e San Pro-
spero (diocesi di Modena), Fossa di Concordia sulla
Secchia e Budrione di Carpi (diocesi di Carpi).

Nei luoghi del terremoto, a Mirandola (provincia 
di Modena, diocesi di Carpi), si è svolta il 12 marzo, 

festa di San Massimiliano, patrono degli obiettori di co-
scienza, anche la nona edizione dell’incontro nazionale
dei giovani in servizio civile, organizzato dal Tavolo eccle-
siale per il servizio civile. Ai circa 130 giovani in servizio
nelle Caritas dell’Emilia Romagna terremotata si sono
uniti giovani da tutta Italia: circa 400 i partecipanti tota-
li. L’incontro (nella foto) è stato anche occasione 
per confermare che dopo Pasqua entreranno in servizio 
i 450 volontari del servizio civile (tra cui 100 giovani 
non comunitari residenti) destinati alle zone terremotate
dell’Emilia, in seguito al bando straordinario varato 
dal governo e gestito dalla regione Emilia Romagna.
Durante l’incontro, commosso ricordo di Daniele Ghilla-
ni, giovane 22enne, di Parma, morto in un incidente in
ottobre, mentre svolgeva il suo servizio civile in Brasile.

TERREMOTO
Centri della comunità aperti
e centinaia di giovani
per la festa del servizio civile

1

3
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TERRA FUTURA
Europa, crisi, democrazia: decima edizione dal 17 al 19 maggio
È necessario rifondare la governance di un’Europa a rischio di implosione, per ridarle credibilità e legittimazione. Dal
sistema istituzionale a quello economico-sociale, dal welfare alla sostenibilità ambientale alla finanza: servono nuove
risposte e maggiore democrazia. Attorno a questi temi si svilupperà la decima edizione di Terra Futura, mostra conve-
gno delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Intitolata “Dieci anni dopo: oltre la crisi,
per una nuova Europa”, l’edizione 2013 si svolgerà dal 17 al 19 maggio a Firenze (Fortezza da Basso); promossa da
Fondazione culturale Responsabilità etica per il sistema Banca Etica, regione Toscana e Adescoop - Agenzia dell’eco-
nomia sociale, vede tra i partner (presente con uno stand e nella definizione del programma culturale) anche Caritas
Italiana, insieme ad Acli, Arci, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete e Legambiente.  www.terrafutura.it



dell’iniziativa), nel corso 
di un incontro per il Natale 2011.
La necessità di avere un luo-
go aperto anche durante 
il giorno, dove trovare rifu-
gio nei periodi freddi, 
e poter svolgere attività aggregative

e formative, era stata manifestata come prioritaria
dalla rappresentanza di homeless che aveva incon-
trato il vescovo. Così la Caritas diocesana si è messa 
in moto per l’apertura del servizio, operando in connes-
sione con il Tavolo diocesano enti a servizio delle perso-
ne senza dimora, e con l’appoggio del comune di Torino
e della Agenzia territoriale per la Casa della provincia 
di Torino. Il centro sarà gestito – apertura tutti i pomerig-
gi (dalle 13.30 alle 18.30), sabati e domenica compresi –
dalla stessa Caritas e dal Servizio Missionario Giovanile,
con il supporto di associazioni e di singoli volontari.
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mossa dalla Caritas diocesana 
di Salerno. L’obiettivo dichiarato
dell’iniziativa è costruire una ca-
sa di accoglienza nella città cam-
pana. E così il ricavato della col-
letta delle messe di una delle
domeniche di quaresima, in tutte
le parrocchie della diocesi, è sta-
to devoluto alla Caritas diocesa-
na, che utilizzerà le risorse per
costruire una casa di accoglienza
dedicata a Madre Teresa di Cal-
cutta, progettata nel popoloso
quartiere di Pastena e in grado 
di ospitare una cinquantina di per-
sone povere, gravemente emargi-
nate, senza dimora, alle quali sa-
rà offerta assistenza e sostegno
per l’intero arco della giornata.

PALERMO
“Gita solidale”:
da Brancaccio
volontari 
in mensa a Roma

Da Palermo a Roma. Dove-
va essere solo una gita

scolastica. Si è trasformato in un
viaggio nella sofferenza, e nella
possibilità di affrontarla con spiri-
to di condivisione. I ragazzi del-
l’istituto industriale “Alessandro
Volta” di Palermo, scuola situata
nel quartiere di Brancaccio, uno
di quelli a più alta densità mafio-

10

È stato inaugurato il 20 febbraio, nella centrale via
Giolitti, il servizio “La sosta… con gli amici di Ga-

briele”. Il nuovo centro diurno, aperto sette giorni su set-
te, è stato realizzato su richiesta delle persone senza 
dimora, rivolta direttamente all’arcivescovo di Torino,
monsignor Cesare Nosiglia (che si è fatto poi promotore
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TORINO
Una “Sosta” contro la solitudine:
centro diurno nel cuore della città
aperto alle persone senza dimora

costituiscono un’occasione 
di crescita per i ragazzi che fre-
quentano il triennio delle supe-
riori. Durante gli stage, gli stu-
denti hanno avuto la possibilità
di lavorare insieme agli operato-
ri Caritas. Le sei classi coinvolte
hanno affrontato argomenti dif-
ferenziati per annualità: le quin-
te hanno esaminato temi legati
alla cooperazione sociale, simu-
lando la creazione di un ente
del terzo settore e la stesura 
di un progetto operativo; 
le quarte sono state formate 
sui meccanismi della comunica-
zione sociale e hanno preparato
un piano di comunicazione 
di cui disporrà la Caritas per 
le sue iniziative; le classi terze,
infine, al tradizionale progetto
sul tema dell’intercultura, hanno
affiancato i temi della legalità 
e della cittadinanza. Durante 
la presentazione degli stage, 
il 1° marzo, era stato tra l’altro
proiettato il videodocumentario
“Atti e scene in luogo pubblico”,
realizzato durante lo stage dello
scorso anno scolastico dagli
studenti e dal regista Giuseppe
Tumino: si tratta del reportage
su una ricerca sociale che docu-
menta le condizioni sociali pre-
carie in cui si vive nel centro
storico superiore di Ragusa.
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sa del capoluogo siciliano, noto
perché vi fu assassinato don 
Pino Puglisi, parroco antimafia,
hanno fatto una scelta coraggio-
sa: hanno scelto di dedicarsi co-
me volontari per una settimana
alla mensa gestita dalla Caritas
diocesana di Roma al Casilino.
Ospiti della Cittadella della Carità
di Caritas Roma, hanno effettua-
to un’esperienza di forte impatto
emotivo ed educativo, proposta
dall’insegnante di religione del-
l’istituto. La “gita solidale” ha
consentito loro di venire a con-
tatto con un mondo – quello del-
la grave emarginazione – che 
li ha profondamente interpellati.
Tanto che qualcuno ha manife-
stato la volontà di continuare 
a frequentarlo, da volontario, 
anche al ritorno in Sicilia.

RAGUSA
Stage in Caritas
per gli alunni
di sei classi
del  “Vico”

Un’iniziativa di successo.
Per l’ottavo anno consecu-

tivo, l’istituto magistrale “Gian
Battista Vico” di Ragusa ha or-
ganizzato in marzo stage forma-
tivi in collaborazione con la Cari-
tas diocesana. Gli stage
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rocchiale mobilita nel proprio terri-
torio; gestito dalla Caritas dioce-
sana, garantirà interventi di aiuto
anche nelle zone isolate e meno
organizzate, e integrerà le azioni
nell’intero territorio diocesano.

SULMONA
Il pane di qualità
dell’Officina
dei Sapori alla
mensa diocesana

I 50 chili di pane che l’“Offi-
cina dei Sapori” produce

ogni giorno in occasione del cor-
so per panificatori vengono con-
segnati alla mensa della Caritas.
L’alta formazione sostiene la soli-
darietà: al corso per panificatori
sono iscritti 15 allievi (da tutta Ita-
lia: Veneto, Lombardia, Puglia e
Lazio); le lezioni della scuola sul-
monese, che opera per recupera-
re i mestieri manuali, formando
professionalità che scongiurino 
la perdita di tradizioni e saperi an-
tichi e tipici, si sono svolte tra feb-
braio e marzo. Benché il bisogno
di lavoro sia notevole e le soddi-
sfazioni economiche della profes-
sione possano essere rilevanti, 
i sacrifici che il mestiere comporta
(turni quasi sempre notturni) ren-
dono poco ambita la professione.
Ma l’“Officina dei Sapori”, nata
da un’idea della locale Confeser-
centi, investe su questo settore,
accentuando il valore solidaristico
della proposta: alla Caritas dioce-
sana, in virtù di un accordo, sono
dunque stati donati i 50 chili di
pane prodotti ogni giorno, usati
per integrare con una produzione
di qualità il menù quotidiano della
mensa diocesana Caritas.

SALERNO
Quaresima
di carità finanzia
la nuova Casa
di accoglienza

“Impegnati a dare un tetto
a chi un tetto non ha”. Si 

è svolta all’insegna di questo slo-
gan la Quaresima di Carità, pro-

8

9

CONCORDIA-PORDENONE
Contro la crisi,
torna il Fondo
straordinario
di solidarietà

L’esperienza del Fondo stra-
ordinario di solidarietà, av-

viata per venire incontro alle fami-
glie in difficoltà, è stata rilanciata
dalla diocesi e dalla Caritas dio-
cesana di Concordia-Pordenone.

6

Avviato nel 2009, quando l’allora
vescovo Ovidio Poletto aveva invi-
tato i preti a versare per primi un
contributo, e alimentato in segui-
to da donazioni di privati ed altre
realtà economiche del territorio, il
fondo ha permesso di raccogliere
circa 400 mila euro, con cui sono
stati aiutati 442 soggetti (perso-
ne o famiglie). Ora il fondo straor-
dinario “rilanciato” si affiancherà
alle risorse che ogni Caritas par-

ottopermille / Lamezia Terme

Accanto alle famiglie. Da tre anni. Con azioni molteplici. Ma un unico obiettivo: soste-
nerle nella fragilità, rivalutarle come risorse per la comunità. Il progetto “Risorse e fra-
gilità familiari e comunitarie”, finanziato con fondi otto per mille Cei e sostenuto dalla
Caritas diocesana di Lamezia Terme, nel 2012 per il terzo anno è stato condotto
dall’associazione Comunità Progetto Sud, con l’obiettivo di dare risposte circoscritte,
ma efficaci ed esemplari, a problemi di povertà economica, educativa e relazionale.

Il progetto si è sviluppato lungo tre direttrici: il sollievo familiare, il sostegno alla
coppia e alla genitorialità, il sostegno al reddito. Nel secondo caso, si è operato in fa-
vore di alcune famiglie in cui sussistono situazioni conflittuali (tra coniugi o con i figli)
per stabilire una migliore qualità della vita relazionale e famigliare, mentre nel terzo ca-
so è stato erogato un sostegno economico al reddito a tre nuclei familiari in difficoltà.

Otto ore al giorno
Ma è nel primo ambito d’azione che si è sviluppato l’intervento più complesso. 
In concreto, si è lavorato per offrire un sostegno a otto famiglie, residenti nel comune
di Falerna (Cz), che hanno in carico figli giovani con disabilità. Il servizio diurno “L’Altra
Casa” funziona per otto ore al giorno, da lunedì a sabato, con finalità importanti: evi-
tare il ricovero in istituti spersonalizzanti delle persone con disabilità e, nello stesso
tempo, alleviare il carico di cura che grava sui familiari, consentendo loro anche 
di svolgere le attività lavorative. Ne è scaturito un servizio con
un’organizzazione flessibile, condivisa e partecipata con le fami-
glie, arricchita da attività di acquisizione e mantenimento delle
abilità cognitive e motorie, in grado di promuovere l’autonomia
nella gestione della vita quotidiana.

Il fatto che la struttura dove si svolge il servizio sia all’interno
di un piccolo paese, ha permesso di lavorare in modo costante
anche sulla socializzazione: i giovani – ospiti, operatori e volontari
– interagiscono quotidianamente con i concittadini, i negozi 
e i servizi del luogo, facilitando a loro volta quella “contaminazio-
ne tra diversi” che, nelle intenzioni dei promotori del progetto, 
è una forza capace di produrre un cambiamento culturale volto 
all’inclusione. Significative anche le relazioni stabilite con le isti-
tuzioni locali, a cominciare dal Centro di riabilitazione dell’azienda
sanitaria e dalla parrocchia di Falerna, con la quale è stato con-
dotto un progetto, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, per sen-
sibilizzarli all’impegno sociale.

Con le famiglie nell’“Altra Casa”,
per condividere fragilità e risorse

7
di Angela Regio

8
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La prima fase di crescita ebbe una battuta
d’arresto nel 1989, dopo gli eventi di piazza
Tienanmen: lo stato iniziò a guardare

alle organizzazioni della società civile con
sospetto e introdusse leggi molto restrittive

da shehui), al fine di garantire quel
“mantenimento della stabilità sociale”
(weiwen) che sotto l’amministrazione
di Hu Jintao e Wen Jiabao (segretario
ge nerale del Partito comunista e pre-
sidente della repubblica il primo, capo
del governo il secondo, sostituiti a me-
tà marzo, dopo dieci anni al potere, ri-
spettivamente da Xi Jinping e Li Ke-
qiang, ndr) è diventato o biettivo poli-
tico primario, dall’altra la libertà di
azione di queste realtà sociali rimane
fortemente circoscritta.

Questo è vero in particolare per le
organizzazioni che tentano di agire in
campi politicamente sensibili – ad
esempio il lavoro e la tutela dei diritti –
o cercano di creare network che tra-
scendano i confini di località e di set-
tore. Proprio per mantenere il control-
lo su questo tipo di organizzazioni, il
governo cinese ha posto vari ostacoli
alla registrazione di entità non profit,
costringendo la maggior parte di que-
ste a sopravvivere nell’informalità o a
registrarsi come aziende, con i conse-
guenti oneri economici e la relativa
ambiguità di status.

I diritti, campo minato
Nell’ambito di questa società civile
“informale”, le organizzazioni che si
occupano di diritti dei lavoratori sono
tra le realtà più a rischio. Si tratta di
gruppi che per lo più offrono assisten-
za legale gratuita ai lavoratori migran-
ti, organizzano training su questioni
giuridiche o comunque su temi legati

Prima e dopo Tienanmen
Generalmente, il segnale della rina-
scita della società civile in Cina viene
individuato nell’emergere di organiz-
zazioni di natura commerciale, finan-
ziaria e professionale alla fine degli
anni Settanta, realtà che emersero
approfittando di un sistema politico
e giuridico – in materia – all’epoca
ancora vago e inconsistente. Questa
prima fase di straordinaria crescita
incontrò una battuta d’arresto nel
1989, sull’onda dei drammatici eventi
di piazza Tienanmen, quando lo stato
iniziò a guardare alle organizzazioni
della società civile con sospetto e de-
cise di intervenire, introducendo un
quadro legislativo molto restrittivo.

Il segnale del disgelo arrivò sola-

mente sei anni dopo, nella forma della
Quarta conferenza mondiale delle
donne, tenutasi a Pechino nel 1995.
Questo evento segnò l’inizio di una
nuova fase di forte crescita per le orga-
nizzazioni della società civile, un bo-
om che ancora oggi prosegue ininter-
rotto, tanto che alcune stime del 2010
mostrano come in Cina ci fossero 198
mila enti registrati come organizzazio-
ni non governative (nella forma di or-
ganizzazioni sociali e fondazioni). Si
tratta per lo più di realtà molto piccole,
le cui attività si limitano a livello di
contea; solo circa l’1% risulta avere un
campo d’azione nazionale. 

Se questi numeri sono di per sé im-
pressionanti, bisogna considerare co-
me ai margini esistano centinaia di
migliaia – secondo alcuni specialisti,
addirittura milioni – di organizzazioni
informali che non risultano in alcuna
statistica ufficiale. Per comprendere
questo apparente paradosso, è impor-
tante ricordare come la società civile
cinese nasca e si sviluppi in un am-
biente politico fortemente contraddit-
torio. Se da una parte le autorità cinesi
riconoscono infatti la necessità di de-
legare funzioni e potere alla società ci-
vile nella prospettiva di un “piccolo go-
verno, grande società” (xiao zhengfu,
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u Jun, Zheng Xuejun, Wang
Yiou, Zhang Zhiqian sono
solo alcuni tra tanti. Non
sono dissidenti, non sono
eroi, i loro nomi sono per lo

più sconosciuti non solo a noi italia-
ni, ma anche alla maggior parte dei
cinesi. Si tratta di persone che rap-
presentano storie di impegno socia-
le, individui che hanno scelto di non
essere indifferenti alle crescenti disu-
guaglianze emerse nella Cina delle ri-
forme economiche. Che hanno deci-
so di non ignorare le ingiustizie che
malati di Aids, di epatite B, e poi di-
sabili, migranti e molti altri gruppi
emarginati subiscono quotidiana-
mente in Cina. Che hanno deciso di
impegnarsi per creare una società
più giusta.

In molti casi, hanno vissuto in
prima persona i problemi che ora
piagano la vita di altri e per questo
hanno deciso di mettere a disposi-
zione il loro lavoro, il loro impegno,

le loro capacità attraverso le orga-
nizzazioni che hanno fondato. Si
tratta di organizzazioni non profit
della società civile. 

Anche se il termine rimane quan-
tomeno controverso, la società civile
cinese, intesa come la sfera associati-
va intermedia compresa tra la fami-
glia e le istituzioni statali, è riemersa
solo di recente. A partire dagli anni
Ottanta, con l’avvio delle riforme eco-
nomiche, lo stato cinese ha iniziato a
ritirarsi dalla vita dei cittadini e le
“unità di lavoro” (danwei) hanno pro-
gressivamente ridotto il loro ruolo nel
provvedere ai bisogni dei propri
membri e delle rispettive famiglie. Si
sono create così le condizioni neces-
sarie all’apertura di nuovi spazi per la
partecipazione dei cittadini dopo i tre
decenni dell’era maoista, un periodo
in cui, fatta eccezione per la parentesi
della Rivoluzione culturale, il partito-
stato aveva cercato di monopolizzare
la vita associativa dei cittadini. 

L

socıetà’’
‘‘Grande

internazionale 
cina

Quale spazio c’è, 
nella nuova potenza
globale, per gli
organismi non profit,
di solidarietà sociale?
Anche in questo
settore si registra
un boom
impressionante. 
Le autorità
incoraggiano, 
ma solo chi non 
opera in ambiti
politicamente sensibili

di Laura Battistin

ASSISTENZA CONTROVERSA
Sopra, bambini in un orfanotrofio
privato a Kaifeng, stato dell’Henan,
cuore della Cina: nella contestata
struttura, a febbraio, un incendio 
ha provocato sei morti
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città importante, a circa 200 chilometri
da Pechino, e Wanzhou-Cssc a Chon-
gqing, altra metropoli dell’interno.

Infine un ultimo gruppo, fatto di or-
ganizzazioni più solide, dotate di risor-
se ed esperienza, in grado di garantire
agli interventi efficienza e continuità:
Xian-Cssc, nella provincia interna dello
Shaanxi, e Liaoning-Cssc, al nord, vici-
no al confine con la Corea. Le loro atti-
vità sono di tipo assistenziale, rivolte
alle fasce sociali marginali. A questa
categoria appartiene anche Jinde Cha-
rities, nella provincia dello Hebei, or-
ganizzazione in precedenza registrata
come Shijiazhuang-Cssc, ma che dal
2006 ha sviluppato una presenza di li-

vello nazionale, intessendo relazioni
dirette anche con numerosi partner in-
ternazionali, pure nel mondo Caritas. 

In rete con il mondo
In aggiunta a queste presenze diocesa-
ne, deve essere segnalata la presenza di
Caritas Taiwan, Caritas Macao e Cari-
tas Hong Kong. Le ultime due, in par-
ticolare, fanno parte della confedera-
zione di Caritas Internationalis, anche
se sono espressione di territori ormai
politicamente parte della Repubblica
Popolare Cinese. Operano in tutta la
Cina, grazie a una fitta rete di contatti
e relazioni, sia con organizzazioni for-
mali e informali che sono espressione

peo o americano, ossia il suo essere
indipendente dallo stato.

In realtà, negli ultimi anni diverse
voci critiche hanno sottolineato come
la questione della dipendenza o indi-
pendenza delle organizzazioni della
società civile, nel contesto cinese, sia
relativamente marginale, e come sa-
rebbe ben più importante analizzare
le dinamiche del negoziato tra stato e
società, prestando maggiore attenzio-
ne alle interazione tra ong e altri attori
sociali. E, pur ammettendo che in una
realtà complessa come quella cinese
ogni generalizzazione è non solo im-
possibile ma anche scorretta, è diffici-
le non convenire con queste critiche.

Tuttavia, che si tratti di organizzazio-
ni formali, inserite nella struttura poli-
tica dello stato, o di organizzazioni in-
formali, il ruolo di queste realtà nell’af-
fermazione di una cultura della
solidarietà, del volontariato, del non
profit non può essere sottovalutato.

Le riforme economiche hanno minato
la rete che garantiva forme di protezione
sociale basate sull’“unità di lavoro”. Ampie

fasce della popolazione si sono trovate
senza assistenza sanitaria e previdenziale

DIRITTI DEBOLI
Lavoratore cinese migrante
(interno) a Chengdu,
provincia del Sichuan (sud-
est). Per difendere questi
lavoratori sorgono organismi,
spesso osteggiati dal regime

della comunità ecclesiale, sia con orga-
nizzazioni di altra natura e con istitu-
zioni governative. Attraverso questa re-
te è possibile rispondere a emergenze
anche in zone dove non ci sono comu-
nità cattoliche, come è il caso dell’in-
tervento a seguito del terremoto del Si-
chuan e Qinghai, nel 2010. 

Come si può interpretare il servizio
della carità in una situazione comples-
sa come quella cinese? Non mancano
le situazioni di povertà e sofferenza in
larga parte dovute alle trasformazioni
in corso, cui le istituzioni non riescono
ancora a fornire risposte del tutto effi-
caci. Certamente, accanto alla concre-
ta vicinanza alle persone e ai territori
che soffrono di queste tensioni, occor-
rerà che la chiesa cinese si interroghi
sul come svolgere una funzione di sti-
molo e animazione, nella prospettiva
di una società più attenta alla presenza
dei poveri e dei deboli.

        28     I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 3

alla tutela dei diritti, producono mate-
riali per diffondere una maggior con-
sapevolezza tra i lavoratori. Nonostan-
te queste “ong del lavoro” siano appe-
na poche decine in tutto il paese, esse
sono oggetto di un’attenzione spro-
porzionata da parte delle autorità.

Per citare l’esempio più recente, pro-
prio un anno fa a Shenzhen – città che
in genere viene considerata all’avan-
guardia nell’ambito delle riforme e un
modello di apertura – è stata lanciata
una campagna di repressione che in sei
mesi ha portato alla chiusura di una de-
cina di organizzazioni, con un’azione
che diversi attivisti hanno giudicato
“senza precedenti”. Il rischio di incor-
rere nella repressione ufficiale e nelle
rappresaglie dei datori di lavoro spinge
dunque queste realtà a mantenere un
basso profilo e a operare nell’ombra, ri-
manendo ben lontane dalle luci della
ribalta, che usualmente sono riservate
ad altri settori della società civile.

All’estremo opposto dello spettro,
un caso emblematico di come le au-
torità cinesi possano cooperare con
le organizzazioni della società civile,
per offrire migliori servizi alla cittadi-
nanza, può essere individuato nel-
l’esperienza di Zheng Xuejun e della
sua organizzazione per l’assistenza ai
disabili, attiva nella città di Xuzhou.
Zheng è diventato disabile a causa di
una malattia negli anni Ottanta e nel
1997 ha deciso di fondare un’orga-
nizzazione, riuscendo poi a registrar-
la come entità non profit nel 2002.
Per lo più, l’organizzazione si occupa
di attività ricreative o di qualificazio-
ne professionale per disabili, ma
Zheng e la sua rete di attivisti non
mancano di far sentire la propria vo-
ce alle autorità, come nel caso di una
ricerca che stanno svolgendo sulle
barriere architettoniche nelle stazio-
ni ferroviarie della Cina orientale.

Di questa organizzazione – che per

il suo raggio di azione limitato, per il
fatto che il suo staff è composto da
sole tre persone e per il tipo di attività
che svolge può essere considerata
ben rappresentativa di un certo tipo
di società “formale” –, è interessante
notare le modalità di interazione con
il governo locale. Quest’ultimo non
solo concede gratuitamente lo spazio
dell’ufficio all’organizzazione, ma in
diverse occasioni non ha esitato ad
“appropriarsi” delle attività del signor
Zheng e a spacciarle come proprie.

Questione di dipendenza
Molti accademici si interrogano da
tempo sulla reale esistenza di una so-
cietà civile in Cina, non tanto perché
non esistano esempi di solidarietà o
di volontariato – ne sono prova le
esperienze sopra raccontate –, quan-
to piuttosto per la mancanza di una
caratteristica importante e intrinseca
della società civile nel contesto euro-

internazionale 
cina

n periodo di enormi e talora
tumultuosi cambiamenti. Il
minimo che si possa dire,
sull’ultimo trentennio della
Cina. E mentre molti osser-

vatori si concentrano sulle prestazioni
economiche, che rendono la Cina un
soggetto cruciale dell’arena globale, o
sul rinnovato protagonismo politico, di
rado si considerano altri elementi.

La società cinese vive però al suo in-
terno una profonda trasformazione. In
particolare le riforme economiche, che
hanno impresso vitalità e dinamismo,
hanno anche minato alla base la rete
che garantiva forme di protezione so-
ciale basate sul sistema dell’“unità di
lavoro”. Venuta a mancare quest’ulti-
ma, fasce molto ampie della popola-
zione si sono trovate senza le più ele-
mentari forme di assistenza sanitaria e
previdenziale. E una crescita economi-
ca veloce ma squilibrata, collegata a

nuove forme di migrazione interna,
pone problemi crescenti nel mondo
del lavoro e di aumento delle disugua-
glianze, sociali e territoriali. Inevitabile
che, nel paese, emergano e si esasperi-
no vecchie e nuove povertà.

Pluralismo e tensioni
In questo scenario, la società civile si
misura con un contesto politico com-
plesso, in cui la libera iniziativa dei cit-
tadini in forma associata soffre di nu-
merosi vincoli e limitazioni. Ciò si ap-
plica anche alle realtà espresse dalle
comunità religiose, con un’ulteriore
complessità – quanto ai cattolici – do-
vuta all’esistenza di una chiesa ufficia-
le, detta “patriottica”, che opera in col-
legamento strutturale e sotto il con-
trollo del governo di Pechino, e una
chiesa “clandestina”, che antepone a
tutto l’unità con il papa e la chiesa di
Roma. Dietro questa tensione ci sono

I cattolici sono l’1% dei cinesi. Le diocesi organizzano servizi caritativi
in varie forme: presenze talora fragili, talora strutturate e incisive

Tra “patriottici” e “clandestini”
la Caritas cerca (e trova) spazio

U
di Massimo Pallotino A
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motivazioni complesse, che hanno a
che vedere con il modo di intendere il
potere politico e il pluralismo, anche
religioso, nella società.

Secondo l’Holy Spirit Study Centre
di Hong Kong, in Cina si contano circa
12 milioni di cattolici, circa l’1% della
popolazione, e alcune delle 138 diocesi
promuovono servizi caritativi. In molti
casi si tratta di attività organizzate di-
rettamente dalla diocesi, informalmen-
te. In una decina di casi esistono strut-
ture più organizzate: i Catholic Social
Services Centers (Cssc), che coprono in
maniera abbastanza diffusa territori
comunque vastissimi. Alcune di queste
strutture sono relativamente piccole, e
dotate di poche risorse, ad esempio
Lanzhou-Cssc nella provincia di Gan-
su, all’interno del paese, e Handan-
Cssc in Hebei, regione attorno a Pechi-
no. In altri casi, operano strutture più
organizzate: Tianjin-Cssc è attiva in una



Poveri
bianchi

PER LE STRADE
DI CAPE TOWN

Sguardo sofferente,
aspetto emaciato: 

si incontrano 
sempre più bianchi 

in condizione 
di disagio

ombre sull’arcobaleno
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internazionale 
sudafrica

a pelle bianca incartapecorita
dal sole sudafricano risalta
ancora di più, grazie al bion-
do dei capelli e agli occhi az-
zurri trasparenti come l’ocea-

no: le mani, rugose come il viso, ten-
gono un cartello di richiesta d’aiuto. A
volte solo in afrikaans. Se non bastas-
sero i pochi numeri ancora disponibi-
li, che quantificano la povertà estrema
in cui vivono sempre più bianchi su-
dafricani, lampante è oggi la loro pre-
senza, anche in luoghi insospettabili,
fino a due o tre anni fa: semafori e par-
cheggi dei grandi centri commerciali,
spiazzi lungo le strade principali. Fan-
no l’elemosina o provano a vendere di
tutto, a volte per cercare di fermare il
declino, a volte per potere pagare al-
meno il dormitorio, mangiare, anche
ubriacarsi e drogarsi.

Alcuni di loro sono così abbronza-
ti da confondersi con gli altri, i neri o

i colored. La differenza la fa il numero
di ore al giorno passate per strada. La
cifra comune, invece, sono i sorrisi
sdentati. E la certezza che ben pochi
si occupano di te. Anzi, per i bianchi
è anche peggio. La solidarietà all’in-
terno della comunità white è una ra-
rità, lo dicono tutti quelli che ne
avrebbero un gran bisogno.

Pieter Koen ha 46 anni e da qualche
mese guarda le macchine al parcheg-
gio dei grandi centri commerciali. In-
dossa pantaloni eleganti con la piega,
ed è un fiume in piena: parla nove lin-
gue, era un consulente di marketing,
lo chiamavano in Europa per aiutare
le persone ad aprire business; lavorava
anche nelle township, nei progetti di
empowerment delle comunità povere
nere: «Cinque anni fa – allarga le brac-
cia – sono stato dichiarato insolvente:
colpa delle banche. Mi sono ritrovato
in una difficile situazione finanziaria,

testi e foto di Lorella Beretta

L

Si incontrano ai semafori. Nei parcheggi dei supermercati. 
Addirittura nelle township nere. O nei miserabili squatter camp.
Bianchi in miseria, nel Sudafrica che formalizzò l’apartheid.
Fenomeno in crescita, ma niente statistiche: il paese non vuole vedere

e mia moglie mi ha lasciato, se n’è an-
data con i nostri due bambini».

Assunti per quote di colore
Pieter dorme in un magazzino dove
gli permettono di stare e dove può
continuare a mantenere un’apparen-
za elegante, che forse un giorno po-
trebbe farlo risollevare. Ma senza aiu-
to dallo stato né sostegno dalla fami-
glia, per lui non sarà facile: «Per un
uomo bianco oggi è difficile trovare
lavoro, anche se qualificato: ed è an-
che difficile avere agevolazioni per
iniziare un’attività indipendente»,
sintetizza mentre prende l’ennesima
mancia da un’automobilista.

L’accusata numero uno è la Bee, la
Black economic empowerment, legge
che prevede quote di assunzione in
base al colore della pelle, introdotta
per far recuperare a neri e colored de-
cenni di esclusione. Molti sostengono

LA PAROLA AI CITTADINI
PER UN’UNIONE DEI DIRITTI

«L’Europa è divenuta in questi anni presenza più che
mai tangibile e più del previsto soverchiante. È entrata
nel linguaggio di ciascuno, insediandosi imperiosa

nelle nostre menti: sotto forma di incubo purtroppo, anziché di
speranza – ha scritto Barbara Spinelli – (...) Se c’è un vantaggio,
nella crisi che sperimentiamo, è (…) perché finalmente possiamo
discuterla. (…) L’Unione non è solo la moneta, (…). Ha un parla-
mento dove ci si esercita a parlare europeo. È custode della de-
mocrazia pluralista, più che di un’ortodossia finanziaria. Ha stru-
menti come la Carta dei diritti fondamentali».

appreso la lezione: infatti l’accento
continua a essere posto prevalente-
mente sul soddisfacimento dei diritti
economici individuali, estranei a le-
gami sociali e culturali. Eppure se-
condo Eurostat (dicembre 2012), 120
milioni di europei sono a rischio di
povertà o di esclusione sociale. Que-
sti milioni di cittadini non hanno al-
cuna possibilità di usufruire dei pro-
pri diritti europei, anche se informati
in modo più adeguato!

L’Anno europeo dei cittadini do-
vrebbe dunque rappresentare l’oc-
casione per dare più potere ai citta-
dini, non soltanto rendendoli più
consapevoli, ma dotandoli degli
strumenti indispensabili per identi-
ficare gli ostacoli e i mezzi per supe-
rarli. Cittadini consapevoli e respon-
sabili, quindi più capaci di agire e
contribuire al raggiungimento di
una società più equa: si potrà taglia-
re questo traguardo, se si renderan-
no effettivi, tra gli altri, il diritto di
voto e di candidarsi al parlamento
europeo, il diritto ad avere una buo-
na amministrazione, il diritto di ac-
cesso ai documenti e di riferirsi al-

l’ombudsman della Ue, il diritto di iniziativa al parla-
mento, il diritto di muoversi e risiedere liberamente
nell’Ue, il diritto di protezione consolare e diplomatica
da parte di tutti gli stati membri, tutti affermati dalla
Carta dei diritti.

Un’occasione per fare un passo avanti è costituito dalle
numerose iniziative di dialogo e ascolto dei cittadini, pro-
mosse dalla Commissione europea tra il 2012 e il 2013.
La vicepresidente Viviane Reding e altri Commissari eu-
ropei si confronteranno con i cittadini su vari temi, rela-
tivi ai poteri e alle politiche dell’Unione. Alla base, una
domanda: quale tipo di Europa vogliamo nei prossimi
anni, per far fronte alle sfide globali? Ogni cittadino avrà
la possibilità di discutere direttamente con i politici Ue:
gli incontri (in Italia, dopo Napoli e Torino, il 5 aprile a Pi-
sa e il 7 maggio a Trieste) sono aperti a tutti e saranno tra-
smessi in diretta via internet. I politici ci ascoltano: fac-
ciamo sentire loro la nostra voce.

La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea fu approvata nel
2000 e divenne vincolante per le isti-
tuzioni europee e gli stati membri nel
2009 (quando entrò in vigore il Trat-
tato di Lisbona), ottenendo il valore
giuridico dei trattati. Riprende in un
unico testo i diritti civili, politici, eco-
nomici e sociali dei cittadini europei,
nonché di tutte le persone che vivo-
no sul territorio dell’Unione, rag-
gruppandoli in sei grandi capitoli: di-
gnità, libertà, uguaglianza, solidarie-
tà, cittadinanza, giustizia.

Tuttavia la prevalenza, in ambito
comunitario, dell’attenzione all’integrazione economica
fra i paesi membri ha precluso finora l’elaborazione di
un’organica disciplina per la tutela dei diritti fondamen-
tali. Il dibattito di questi mesi pone l’inderogabile com-
pito di ridare centralità al tema dei diritti, la cui salva-
guardia fu uno degli obiettivi principali che spinsero i
fondatori a costruire un’Unione.

L’obiezione Caritas
Il lancio del 2013 Anno europeo dei cittadini ripropone
questa riflessione: da una prima lettura del sito dedicato
(europa.eu/citizens-2013), si evince che la Commissione
di Bruxelles voglia invitare il pubblico a proporre idee e so-
luzioni per riformare la Strategia 2020. Chiede cioè a tutti
noi cittadini europei, quale visione di Europa abbiamo, per
il 2020, in termini di diritti, politiche e governance.

Con la proclamazione dell’Anno europeo, dice però
Caritas Europa, le istituzioni europee non sembrano aver

Le istituzioni europee
devono incrementare
democrazia e diritti

fondamentali, non solo
integrazione
economica e

ortodossia finanziaria.
L’Anno europeo dei
cittadini, preziosa

occasione di confronto:
dobbiamo dire quale

Europa vogliamo

zeropoverty
di Laura Stopponi
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utili, quello della polizia, del pronto
soccorso, e così via.

Janine ha un occhio verde e uno az-
zurro, una vispa intelligenza, una men-
te svelta, ma anche anni di abusi alle
spalle. Non ha e non avrà mai una pen-
sione, un sussidio, e lo sa bene. Non ha
speranza, ma non è disperata. È bella
ma le rughe dichiarano un’età gonfiata
e lamenta, tra le altre privazioni, l’im-
possibilità di una qualche crema che la
ripari dai raggi solari. Lei e Alex, con
John, formano i “Tre Moschettieri”, al-
meno per ora. John racconta di lavori
promessi in cui ancora spera e di botte
di strada per portarsi via niente, e in-
tanto cammina con un borsone e il
sacchetto di plastica in cui accumula
oggetti non identificati, che prova a ri-
vendere. Lui dorme per strada «perché
al dormitorio c’è il racket: dobbiamo
pagare sette rand a notte e non ti dan-
no neppure la colazione. La gente do-
na cibo che altrimenti butterebbe, ma
se vuoi qualcosa lo devi pagare. E poi
devi fare la guerra con gli altri per vin-
cere la roulette dei posti letto».

Wilhelmina intrappolata
«Il Sudafrica è una nazione mista»,
soffia timidamente, con la sua voce

bassa, Wilhelmina, che ha 74 anni e
aspetta l’autobus in Koeberg Road,
quartiere di Brooklyn, dieci minuti
da Città del Capo. I sociologi defini-
rebbero il sobborgo il frutto di un
“mix sociale”, ma in realtà esso si è
trasformato per un accidente della
storia da quartiere della low class
bianca a distesa di abitazioni cheap,

economiche, per la low class nera.
Wilhelmina è una delle persone

anziane rimaste a vivere qui, tra ca-
sette costruite all’inizio del secolo
scorso attorno alla base della South
African Air Force. Adesso è una delle
terre di nessuno, tra l’autostrada e la
litoranea sul mare lungo la quale si
comincia a sentire l’odore di emargi-
nazione estrema, droga, prostituzio-
ne, gang criminali che tutti i giorni
riempiono le pagine dei giornali.
Molti bianchi sono scappati, anche
solo pochi chilometri più in là. Wil-
helmina e altri come lei, invece, con-
tinuano a vivere in quelle palazzine
di mattoni vuoti e a pezzi, in mezzo a
gente che non riconoscono.

Come ci sta? Ha paura? Sgrana gli
occhi azzurri e prova a rispondere. La
sua pensione è di 1.200 rand al mese,
più o meno 120 euro. Quelli che sono
rimasti intrappolati qui, come in cen-
tinaia di altri quartieri del Sudafrica
moderno, non possono neppure pen-
sare a un altro posto. Nemmeno un
ospizio, quando non saranno in grado
di cavarsela da soli. Ma almeno qual-
che assistente sociale ogni tanto fa ca-
polino e un po’ di solidarietà tra ultimi
aiuta nei momenti peggiori. E poi c’è
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GIORNI DA DECADUTI
Marinda Odendaal (a sinistra) davanti alla sua baracca nello squatter
camp di Ruyterwacht, pochi chilometri da Cape Town, il giorno prima
che venisse trasferita con la famiglia in un temporary camp (inamovibile
da anni...) a Delft. Sopra, Pieter Koen, già brillante consulente
di marketing, campa facendo il posteggiatore ai grandi magazzini

che tale normativa è una discrimina-
zione: positiva, ma pur sempre discri-
minazione. Soprattutto 19 anni dopo
la fine dell’apartheid. Per i sostenitori,
la Bee è invece di un’affermative ac-
tion indispensabile per colmare le di-
seguaglianze su base razziale accu-
mulate in quarant’anni e oltre.

I toni si sono riaccesi alcuni mesi fa:
dopo la denuncia di un lettore, un quo-
tidiano locale scoprì che la compagnia
di bandiera South African Airways si-
stematicamente non assumeva uomi-
ni bianchi. Come in ogni modulo per
una qualsiasi pratica sudafricana, an-
che sul sito internet della Saa veniva ri-
chiesta la race, la razza: appena barrata
la casella white, la compilazione veniva
bloccata. La società spiegò candida-
mente che piloti bianchi sono e conti-
nueranno a venire assunti «quando ci
saranno posti vacanti non riempiti con
altri candidati delle altre razze». Il por-
tavoce aggiunse: «Solo il 15% dei piloti
è nero, colored o indiano».

Un mese dopo, era settembre, la ca-
tena di grandi magazzini Woolworths
pubblicò un annuncio di assunzione di
neri, colored e indiani per alcuni reparti
– venne spiegato, appellandosi alla leg-
ge sull’equità nell’occupazione – «in cui
c’è una predominanza di bianchi da bi-
lanciare». E giù costituzionalisti, soloni,
giornalisti e politici, impegnati in un di-
battito sempre più acceso.

Attorno al 12% del 10%
«I poveri bianchi sono guardati dalle
classi medie e alte con vergogna, so-
spetto, fastidio e colpevolezza», ha
scritto Edward-John Bottomley, gior-
nalista sudafricano, nel suo libro Poor
White. Più un excursus storico che una
fotografia dell’oggi, per una questione
di delicatezza: «Qui in Sudafrica ti
chiederebbero perché occuparsi di un
fenomemo così marginale, perché
non scrivere della più sconfinata po-
vertà dei neri, dei colored, degli india-
ni. È lo stesso motivo per il quale non
trovi statistiche: la prima obiezione è

che sarebbero soldi pubblici sprecati.
Invece è un elemento importante per
capire la sempre più larga forbice tra
ricchi e poveri in questo paese».

Trovare dati precisi, ricerche so-
ciali come accadrebbe in qualsiasi al-
tro posto, infatti non è facile. Per ora
gli unici numeri – e  nessuno li ha
mai contestati – sono quelli di Solida-
rity, il grosso sindacato afrikaaner,
considerato vecchio stampo, ma uni-
co interlocutore anche per il governo:
600 mila bianchi sudafricani, su un
totale di 6 milioni, vivono sotto la so-
glia di povertà. Altri 150 mila sareb-
bero totalmente indigenti. Il totale fa
il 12% del 10% della popolazione
complessiva della Rainbow Nation, la
nazione arcobaleno.

Dentro quella cifra c’è chi ha eredi-
tato la povertà dai tempi dell’apartheid
– i bianchi poveri esistevano anche al-
lora – e chi l’ha conosciuta con la fine
del sistema della “separazione” e con
l’avvento dei governi “neri”. Vivono nei

internazionale 
sudafrica

L’accusata numero uno è la Bee (Black
economic empowerment), legge che
prevede quote di assunzione in base al colore

della pelle, varata per far recuperare
a neri e “colored” decenni di esclusione
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quartieri a basso costo o nelle baracche
degli squatter camp: per Helping Hand,
associazione caritatevole legata a Soli-
darity, ce ne sarebbero più di 400 sparsi
in tutto il paese. Ma residenti bianchi
si cominciano a vedere anche nelle
township, le città satellite finora abitate
solo da neri e colored.

I Tre Moschettieri
«Siamo gli invisibili», dice alzando le
spalle arrendevole, senza astio né
cattiveria, Alex, 45 anni segnati dalla
strada, dove trascorre ogni benedetto
giorno prima di tornare, verso sera, al
dormitorio pubblico, per tentare di
accaparrarsi uno dei pochi posti letto
disponibili.

Alex è uno delle centinaia di mi-
gliaia di armblanks, il termine Afrika-
ans che sta per homeless. Ha un cel-
lulare scassato sul quale aspetta qual-
che chiamata di lavoro a basso costo
e una e-mail che controlla ogni mat-
tina da uno dei computer della bi-
blioteca comunale. Con calma, la
giornata è lunga; poi legge i giornali,
un libro, e annota frasi per i suoi se-
gnalibri fatti a mano che lui e l’amica
Janine venderanno ai turisti: aforismi
classici e moderni, a fianco i numeri



GENERA VIOLENZA
IL NUOVO VOLTO DELLA FAME

duce a crisi sempre più violente.
Le carestie e la fame in genere da

sole non generano violenza, ma la
caratteristica distintiva delle nuove
crisi alimentari è che il cibo esiste,
eppure per la maggioranza non ci
sono mezzi per acquistarlo. E questo
può generare violenza. La crisi ali-
mentare esplosa nel 2008, e l’au-
mento del prezzo dei prodotti ali-
mentari in tutto il mondo, hanno
contribuito all’esplodere di conflitti
quali le primavere arabe e la guerra
civile in Costa d’Avorio, e hanno
provocato scontri e rivolte ad Haiti,
in Camerun, Mauritania, Mozambi-
co, Senegal, Uzbekistan, Yemen, Bo-
livia, Indonesia, Giordania, Cambo-
gia, Cina, Vietnam, India e – appun-
to – Pakistan.

Stiamo, insomma, vedendo un
nuovo volto della fame. Una fame
urbana, come non l’avevamo mai vi-
sta. Vediamo il cibo sugli scaffali e la
gente che non può permettersi di
comprarlo.

A loro volta, conflitti e instabilità
interrompono la catena di distribu-
zione alimentare e il ciclo della pro-

duzione agricola, aggravando ulteriormente il proble-
ma. È successo nel 2011 in Somalia, e sta accadendo dal
2012 nella fascia saheliana, entrata in una nuova fase
d’instabilità, che colpisce in primo luogo il Mali, ma an-
che Niger, Burkina Faso e Senegal, e si sta trasmettendo
in modo esteso all’Africa occidentale, con la ripresa di
alcuni conflitti interni..La fame scatena guerre e rivolu-
zioni, che a loro volta producono fame e alimentano al-
tre crisi politiche e altra fame.

Si tratta, in altre parole, di spirali negative che con-
ducono intere popolazioni alla fame e alla disperazione.
Occorre rompere tali cicli perversi con azioni su più li-
velli, a partire da una determinazione più ferma della
comunità internazionale e da politiche efficaci, lungi-
miranti, solidali e attente a quanto capita nelle periferie
del mondo, ma che facilmente provoca effetti domino
incontrollabili.

A volte pare che la storia non abbia insegnato nulla...

M olti conflitti appaiono incomprensibili, lontani, assurdi. Op-
pure vengono automaticamente associati a definizioni pre-
definite. Un caso eclatante è quello del Pakistan, ove pare

immediato il collegamento di ogni forma di violenza, del riacutiz-
zarsi della crisi, degli scontri locali, con il terrorismo internazionale.
Il legame con l’Afghanistan, la porosità dei confini montuosi con lo
scomodo vicino e con le indomite componenti talebane, i fonda-
mentalismi religiosi, le dinamiche etniche, le tensioni ad est con la
superpotenza indiana, fanno del Pakistan un caso emblematico, ma
non unico, di fragilità politica, associata a dinamiche di costruzione
della guerra complesse e in continua
evoluzione. Molto di più di quanto
appare.

Negli ultimi anni, il tasso di fragi-
lità politica di diversi paesi del pia-
neta sta aumentando, sotto la pres-
sione congiunta di numerosi fattori
apparentemente invisibili, inclusi gli
effetti a lungo termine della crisi eco-
nomico-finanziaria e di quella am-
bientale. A questi fattori non sfugge il
Pakistan.

La disponibilità di risorse, a partire
da quelle essenziali alla vita, diventa
infatti uno tra i fattori scatenanti di
nuovi conflitti internazionali e locali, a ogni latitudine,
soprattutto se associati a diseguaglianze sociali e regio-
nali interne. I primi due beni fondamentali a essere col-
piti da questi fattori di crisi sono il cibo e l’acqua.

Il più veloce indicatore
Se già la decennale guerra del Darfur, in Sudan, ha tro-
vato una delle sue radici nella competizione per la terra
fertile tra pastori nomadi e agricoltori, provocata anche
dai mutamenti climatici, l’aumento della temperatura
e il cambiamento delle precipitazioni atmosferiche ri-
schiano di portare o aggravare la guerra civile in qua-
ranta stati fragili (Pakistan incluso) entro il 2030. Dimi-
nuzione della produzione agricola, crescente pressione
demografica sulla terra fertile, land grabbing, specula-
zione finanziaria e produzione di bio-carburanti hanno
fatto del costo del cibo il primo e più veloce indicatore
della competizione per le risorse, che facilmente con-

Aumento dei prezzi 
del cibo, persone che

non possono permettersi
ciò che vedono sugli
scaffali dei negozi,

fame urbana:
dinamiche speculative
e altri fattori innescano

spirali perverse. 
La competizione 

sulle risorse alla base
di nuove guerre
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l’autobus comodo che porta altrove.
Compresa la vicina Milnerton, dove
ogni sabato e domenica, al mercatino
delle pulci, le bancarelle sono soprat-
tutto di bianchi con i maglioni rattop-
pati e i capelli stopposi, e però la vo-
glia di fare sempre una battuta.

Con Andres cinque in roulotte
Andres, 70 anni, abita una roulotte.
Deve occuparsi di cinque persone: la
nuora è una sveglia, rossa di capelli,
che confeziona candele a forma di
dolcetti da vendere ai turisti; il figlio
non trova lavoro e rimane nel camper
a curare i bambini, tre. Così lui, l’an-
ziano, tutti i giorni si fa lunghi chilo-
metri a piedi per piazzarsi al parcheg-
gio del tribunale: indossa il giacchino
giallo catarifrangente, dà un occhio
alle macchine parcheggiate e una ma-
no a fare manovra, in cambio di qual-
che monetina. Come tutti quelli come
lui, è ottimista e riconoscente: «Ci so-
no persone che mi danno qualche
soldo più del previsto», racconta sven-
tolando le banconote di carta. Si tratta
di qualche bianco generoso. Qualcu-
no, ma questo non lo dice lui, con il
desiderio di lavarsi la coscienza.

A fine giornata Andres, e migliaia
come lui, tornano nello squatter
camp, dove non ci sono l’elettricità e
l’acqua corrente e dove la promiscuità
rende la vita povera un inferno ancora
peggiore. Gli altri bianchi sudafricani
nemmeno si avvicinano, né con la
macchina né col pensiero. «È più faci-
le che facciano volontariato nelle tow-
nship per aiutare neri e colored: noi
siamo come loro e loro hanno paura
di diventare come noi», dice Andres,
lucido e freddo come un chirurgo.

Anche lui era un middle class, finito
in disgrazia: un monito per i bianchi
ancora benestanti. Gli squatter camp,
d’altronde, sono accampamenti dove
si vive in condizioni estreme, dove la
povertà non è solo economica, ma
educativa e di relazioni sociali. Villaggi
di case povere, senza allacciamenti né

un cristiano che si presenti ad aiutare,
se non qualche fotoreporter attirato da
visi asimmetrici, sguardi profondi co-
me baratri, nocche delle mani uguali
tra uomini e donne.

Con pietà e rifiuto, queste persone
vengono raccontate come il frutto di
incroci su incroci, che hanno come
risultato deficit mentali e ritardi strut-
turali. Insomma, un’altra cosa. Alcuni
di loro ricevono cibo un paio di volte
la settimana e qualche aiuto dalle as-
sociazioni, di solito legate a una chie-
sa. Per il resto, vivono la loro esistenza
fino al tramonto dentro comunità
chiuse: all’ombra di metropoli come
Johannesburg, schiacciati tra un’au-
tostrada e l’aeroporto a Città del Ca-
po, nascosti nelle belle foreste di Kny-
sna. Ci sono bambini, figli di qualcu-
no, che corrono su e giù con giochi di
latta, o stanno immobili, aggrappati
alla mamma mentre fuma e sorride
con le gengive. Ci sono anziani di-
menticati sui letti molli, ammantati di
coperte sbiadite, appoggiati contro le
pareti spoglie di un’unica stanza che
fa anche da cucina. Ci sono giovani
vestiti da bulli come negli anni Ottan-
ta e ragazze che sarebbero belle se
non fosse per l’alimentazione sba-
gliata, che le rende troppo grasse o
troppo magre, senza un filo di salute.

INTERVISTATI SPECIALI
Domande in strada a due bianchi poveri.

L’attenzione sul tema è ancora scarsa

A fine giornata Andres, e migliaia come lui,
tornano nello “squatter camp”, dove 
non ci sono l’elettricità e l’acqua corrente

e dove la promiscuità rende la vita povera
un inferno ancora peggiore
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Nulla è cambiato
La Montagna della Tavola, a Cape
Town, veglia anche sulla loro vita di
ultimi tra gli ultimi. Le regole che vi-
gono qui, sotto lo spettacolare rilie-
vo, sono quelle di una battaglia per
la sopravvivenza, dove ogni tanto c’è
spazio per la solidarietà reciproca,
ma il più delle volte è guerra: fisica o
di parole.

Il mondo scoprì questo pezzo di
Sudafrica, sconosciuto anche ai suda-
fricani, nel 2008, quando Jacob Zuma,
da presidente dell’Anc (il partito di
governo, da Mandela in poi), in cam-
pagna elettorale per le presidenziali
andò a visitare uno di questi insedia-
menti: il gesto era una notizia ecla-
tante, e lo divenne ancor più quando,
col suo tono lento e cadenzato, Zuma
si disse «sorpreso e scioccato» e pro-
mise di impegnarsi a sostegno delle
classi più umili. Divenne poi presi-
dente del Sudafrica e da allora nulla è
cambiato: né per i poveri bianchi, né
per quelli neri. Anzi, tutti lamentano
abbandono e disinteresse.

Così, nel 2010, anno dei Mondiali
di calcio, battezzati da un invecchia-
to Mandela, ancora unica speranza
del paese, i giornalisti internazionali
non poterono non raccontare le vite
scaricate lontano da occhi indiscreti.
Coronation Park divenne lo squatter
camp bianco più conosciuto. Uno
delle migliaia di informal settlement
in cui sopravvivono i poveri sudafri-
cani, di qualunque razza siano, men-
tre su macchine nuove e potenti
transitano i ricchi della Rainbow Na-
tion, anche loro di qualunque razza
siano: ché tanto i ricchi sono ricchi, a
prescindere dal colore.



«È l’ora della pace (spero)»
da; d’altra parte, vent’anni di conflit-
to non si cancellano in poche setti-
mane. Mi pare però che le tendenze
dell’islam estremista, peraltro estra-
nee alla cultura somala, stiano per-
dendo l’appoggio popolare. Perman-
gono tendenze autonomiste, forse
eccessive, nel Puntland, la punta
geografica del Corno d’Africa a orien-
te, e nella regione meridionale del
Giuba: mi auguro che non provochi-
no ulteriori problemi, o che altri pae-
si non intervengano a indebolire una
Somalia che cerca una faticosa unità.

La comunità internazionale: come
dovrebbe intervenire in questa fase?

Non sta a me indicare strategie. Però

c’è qualche novità che mi pare posi-
tiva. A maggio ci sarà un incontro in
Inghilterra, tra i paesi donatori: si
percepisce che una nuova fase va so-
stenuta. Gli uffici dell’Onu che si oc-
cupavano della Somalia, e che per
motivi di sicurezza avevano trasferito
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La situazione in Somalia sembra migliorare
lentamente e in maniera continuativa.
Mi pare che le tendenze dell’islam

estremista, estranee alla cultura somala,
stiano perdendo l’appoggio popolare

ELETTO A SETTEMBRE
Il nuovo presidente della repubblica
somala, Hassan Sheikh Mohamud

Unita dopo l’indipendenza, ottenuta nel 1960, la Somalia è tornata a di-
vidersi nel 1992 (un anno dopo la caduta del dittatore comunista Siad
Barre): la Somalia inglese, il Somaliland (territorio a nord-ovest), si è 
separato dall’ex Somalia italiana, con un’autoproclamazione di indipen-
denza peraltro non riconosciuta dalla comunità internazionale, garanten-
do però un livello soddisfacente di sicurezza, mentre il resto del territo-
rio somalo ha vissuto una serie ininterrotta di violenze. Dopo l’inutile
operazione militare Onu Restore hope (1992-1994), per un ventennio 
il paese è stato preda dei signori della guerra, con bande armate su ba-
se clanica che si sono suddivise il paese in zone di influenza (e di violen-
za) fino al 2004. Anno in cui è nato un governo di transizione, con una
prima sede a Nairobi, incapace però di sedare la violenza e controllare 
il territorio. Nel 2006 la capitale Mogadiscio è stata conquistata dalle
Corti islamiche, organizzazione estremista che ha instaurato una dura
versione della legge islamica (la shari’a), garantendo però una parvenza
di pace dopo anni di disordini. Le truppe etiopiche intervennero per so-
stenere il debole governo transitorio, ma le antiche rivalità fra somali 
ed etiopici hanno provocato solo un’escalation del conflitto. Fu poi la
volta degli shabab, estremisti islamici, con nuove violenze, con il control-
lo del territorio centro-meridionale. Per completare il quadro dell’assur-
dità del caso-Somalia, occorre ricordare che ben 15 conferenze di pace
si sono succedute, senza risultati. Ma – con l’intermezzo di ricorrenti sic-
cità, in particolare quella gravissima del 2011 – si arriva all’oggi: una
lenta ripresa del controllo del territorio da parte del governo provvisorio
e, dopo successive nomine e dimissioni di varie personalità al governo,
l’accordo su una nuova costituzione. A settembre 2012, infine, l’elezione
a presidente della repubblica di Hassan Sheik Mohamed.

Vent’anni di anarchia e violenze,
ora un governo unitario che regge

da anni la loro base a Nairobi, stanno
pensando di tornare a Mogadiscio: è
molto incoraggiante. Ho conosciuto
infine, qui a Gibuti, trenta carabinieri
italiani arrivati a fine gennaio per for-
mare poliziotti somali: mi sembra
una buona idea. A questi nostri con-
nazionali mi sono permesso di sug-
gerire che insegnino ai loro allievi an-
che il rispetto dei diritti umani, oltre
alle tecniche di quella che sarà la loro
professione.

Lei rappresenta la chiesa cattolica
in Somalia, una testimonianza –
nell’ultimo tremendo quarto di se-
colo – pagata con il sangue del suo
predecessore, monsignor Salvato-
re Colombo (ucciso nel 1989), di
Graziella Fumagalli (1995), Anna-
lena Tonelli (2003) e suor Lionella
Sgorbati (2006). Oggi ci sono se-
gnali di un nuovo atteggiamento?

La mia risposta è «forse sì»: l’8 gennaio
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n barlume di speranza? Il
punto interrogativo si impo-
ne, parlando di Somalia. Non
per pessimismo, ma per pru-
denza. Non esiste altro paese

al mondo che abbia vissuto oltre
vent’anni (dopo la caduta del dittatore
Siad Barre, nel 1991) in una condizio-
ne di anarchia e di violenza paragona-
bili a quello della Somalia. Lo sfilaccia-
mento delle strutture dello stato so-
malo è stato totale, e ha precipitato il
paese nell’insicurezza, nel terrore, nel-
la povertà più totali.

Chi può contare le vittime di ven-
t’anni di conflitti intestini e carestie
impietose? Le centinaia di migliaia di
morti, i milioni di sfollati interni e di ri-
fugiati? Le vittime della siccità, i profu-
ghi che ancora oggi si contendono
spazi disadorni nella capitale Mogadi-
scio e nei dintorni? Forse, però, qual-
che cosa di nuovo sta nascendo. La
politica sembra aver imboccato un

percorso di pacificazione e ricostru-
zione. Davvero percorribile? Lo chie-
diamo a monsignor Giorgio Bertin, ve-
scovo a Gibuti, amministratore apo-
stolico di quella Somalia che dovette
lasciare, da vicario di Mogadiscio, al-
l’esplodere del caos.

Dal 10 settembre 2012 la Somalia
ha un presidente della repubblica,
Hassan Sheik Mohamud, che sem-
bra resistere, e prova a riunificare il
paese. La pace è attesa da due de-
cenni: siamo vicini?

Spero di sì. La situazione in Somalia
sembra migliorare lentamente e in
maniera continuativa. Certo, gli
estremisti islamisti shabab non sono
del tutto scomparsi, anche se sono
stati certamente sconfitti. Per questo
ogni tanto si sente parlare ancora di
atti di terrorismo, di attentati suicidi,
di uccisione di giornalisti, incorag-
giati da al-Zahari, il leader di al-Qae-

somalaSvolta

di Silvio Tessari

U
Cauto, perché
vent’anni di anarchia
e terrore sono difficili
da cancellare. 
Ma monsignor Bertin,
amministratore
apostolico della
Somalia, giudica 
con favore il cammino
politico degli ultimi
mesi. E valuta
promettente il dialogo
aperto con la Chiesa
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AMMINISTRA
DA GIBUTI
A sinistra,
monsignor
Giorgio Bertin.
Sopra, ragazza
tra carcasse
d’auto a Baidoa
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GUERRE A BASSA INTENSITÀ,
INTERESSI AD ALTA INCISIVITÀ

contrappunto
di Giulio Albanese

nazionale. Dovranno, inoltre, tenersi
nuove elezioni legislative, al termine
di un periodo di transizione che du-
rerà un anno, durante il quale sarà
nominato un primo ministro espres-
sione dei partiti di opposizione. L’ac-
cordo di Libreville prevede anche il
ritiro di tutte le forze militari stranie-
re presenti nel paese, ad eccezione
delle forze africane di interposizione.

Tra Parigi e i cinesi
Bozizé, giunto al potere nel 2003 gra-
zie a un golpe sostenuto anche dal-
l’esercito del vicino Ciad, rimarrà in
carica fino alla scadenza naturale del
suo mandato, nel 2016, ma non potrà
revocare il primo ministro durante il
periodo di transizione; premier e
membri del governo di unità nazio-
nale non potranno inoltre essere
candidati alle prossime elezioni pre-
sidenziali. In cambio Séléka, dopo
aver ottenuto la liberazione delle
persone arrestate durante il conflitto,
si è impegnata a ritirare le proprie
milizie dalle città occupate e abban-
donare la lotta armata.

Sta di fatto che, mentre scriviamo,
l’avvenuta formazione del governo di unità nazionale
non ha ancora rasserenato gli animi nel tormentato pae-
se. Secondo la stampa locale, i ribelli della coalizione,
che hanno ottenuto nel nuovo esecutivo importanti mi-
nisteri (come la difesa) continuano a commettere vio-
lenze in alcune aree dell’ex colonia francese. In effetti,
dietro le quinte, si celano interessi geostrategici che van-
no ben al di là delle divergenze politico-istituzionali. La
presenza di giacimenti di petrolio (a Birao) e di uranio (a
Bakouma) costituisce un fattore di grande instabilità per
la sicurezza nazionale. In particolare, le aperture ai cine-
si, a livello di cooperazione economica, da parte del pre-
sidente Bozizé, non sono piaciute al governo di Parigi,
che pare abbia scaricato il presidente centrafricano, ap-
poggiando informalmente la rivolta. A riprova che gli in-
teressi commerciali sono tali da condizionare il destino
di un paese che, alla prova dei fatti, è tra i più poveri del
continente e del mondo.

I l continente africano è stato duramente segnato, negli ultimi
cinquant’anni, da una lunga serie di guerre in gergo tecnico
classificate come “conflitti a bassa intensità”. Si definisce con

tale terminologia una situazione di belligeranza in cui l’uso della
forza militare viene applicato selettivamente per imporre l’osser-
vanza di determinati obiettivi del gruppo o dei gruppi operanti sul
campo. Solitamente, coinvolge formazioni antigovernative, ma
spesso registra anche il coinvolgimento di governi stranieri e for-
mazioni paramilitari. E presenta due elementi costitutivi: il fattore
temporale, che deve manifestarsi nella tempestività dell’azione
bellica, e il terrore generato nella po-
polazione civile, oltre che tra le forze
nemiche.

Tale fenomeno, pur non avendo la
risonanza mediatica tipica delle
guerre convenzionali, causa effetti,
in termini di violazioni dei diritti
umani e distruzione, ben superiori
alla guerra classica. La guerra a bassa
intensità (low intensity conflict) è
stata teorizzata e praticata negli anni
della “guerra fredda” soprattutto in
centro e sud America. E poi esporta-
ta in molti contesti dell’Africa. Un
esempio emblematico e recente è
quello della Repubblica Centrafricana, dove il 10 dicem-
bre scorso una coalizione di gruppi ribelli ha iniziato una
veloce avanzata verso la capitale Bangui, con l’intento di
conquistare il potere. Nata in agosto, la coalizione ribelle
(denominata Séléka) ha preso l’iniziativa accusando il
governo di Bangui per il mancato rispetto degli accordi
di pace siglati nel 2007, che prevedevano un programma
di smobilitazione, disarmo e reinserimento degli ex ri-
belli del nord. In pochi giorni, Séléka ha occupato il cen-
tro minerario di Bria e svariate città, fino ad arrivare a un
centinaio di chilometri da Bangui.

Periodo di transizione
Un’iniziativa diplomatica intrapresa a livello ragionale ha
portato all’accordo di Libreville, in Gabon, l’11 gennaio,
per porre fine alla crisi. L’intesa prevede un “cessate-il-
fuoco” immediato, la conferma in carica del presidente
François Bozizé e la formazione di un governo di unità

L’ultimo episodio, 
la Repubblica

Centrafricana: una
coalizione ribelle, dopo
una veloce campagna
militare, fa scendere 
a patti il governo in

carica. A sua volta figlio
di un golpe. Dietro 
le quinte, appetiti

globali, su commerci 
e risorse energetiche…
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scorso il ministro degli esteri, una
donna (incoraggiante novità!) si è re-
cata in visita ufficiale a Roma e ha avu-
to un incontro in Vaticano. C’è un co-
mune riconoscimento della funzione
sociale della Chiesa in Somalia e per la
prima volta dopo vent’anni si è parlato
di un possibile ritorno nel paese. Cer-
to, rimangono molti problemi: la no-
stra cattedrale – ed è solo un primo
esempio – è completamente distrutta
e occupata da molti profughi, dovre-
mo vedere se possiamo recuperare lo
spazio fisico che avevamo in passato.
Infine vorrei che la Chiesa fosse accet-
tata in quanto tale, non per un prose-
litismo imprudente, ma nemmeno so-
lo in quanto capace di azione sociale,
come fosse una ong. Questo sarebbe
un vero segnale di cambiamento; l’in-
contro in Vaticano rappresenta una
svolta promettente. A conferma di
questo, sto studiando la possibilità di
una visita esplorativa a Mogadiscio in
aprile se, come sembra, ci sarà un li-
vello sufficiente di sicurezza.

Lei è anche presidente di Caritas
Somalia, assente ufficialmente
dal paese, ma di fatto presente
con molte attività finanziate a un
discreto numero di ong locali, so-

prattutto dopo la grande siccità
del 2011. Come evolve l’azione
umanitaria?

Le relazioni che siamo riusciti a man-
tenere con molti amici somali che be-
neficiavano dei servizi sociali e sanitari
gestiti dai religiosi e dalle religiose,
quando eravamo in Somalia, hanno
dato buoni risultati; lo spirito di soli-
darietà ha dato frutto. La popolazione
somala ha certamente sofferto moltis-
simo, le vittime sono innumerevoli,
ma questi nostri amici, che non hanno
perso coraggio, sono riusciti a fare ar-
rivare in molte località viveri, sementi,
medicine, perfino a fare piccole azioni
di microcredito. Ancora oggi Mogadi-
scio è costellata di campi profughi e so
di un’iniziativa del governo che vor-
rebbe spostarli in luoghi più attrezzati

internazionale 
somalia

e recuperare o riabilitare le strutture
pubbliche occupate da questa povera
gente, come le scuole, per farle funzio-
nare. C’è ancora molto da lavorare.

E le conseguenze della siccità?
La situazione generale è migliorata,
dopo la cosiddetta “piccola stagione
delle piogge”, chiamata Deyr, di fine
2012. Ora si spera che la grande stagio-
ne, il Gu, cioè le piogge di primavera,
siano buone. Il clima è vario, ci sono
state anche inondazioni che hanno di-
strutto raccolti... I prezzi dei cereali so-
no un po’ diminuiti, anche all’inizio
del 2013, e questo è un buon segno. La
pastorizia, una delle attività principali,
sta recuperando. Per fortuna la relativa
tranquillità degli ultimi mesi ha per-
messo una maggior libertà di azione
alle organizzazioni umanitarie, anche
se solo con personale somalo. C’è sta-
to un doppio flusso: chi fuggiva da
Mogadiscio, per tornare a casa, chi in-
vece ci andava, perché nei villaggi ru-
rali si stava ancora peggio. Il problema
maggiore rimane comunque la siste-
mazione delle centinaia di migliaia di
sfollati interni. Il loro stato di malnu-
trizione è grave, mentre restano basse
la possibilità di tornare a scuola, di
avere un po’ di assistenza sanitaria, di
riprendere insomma una vita norma-
le. L’Unicef infine, informa dell’aggra-
varsi di un problema: il numero dei
bambini di strada sta crescendo, a Mo-
gadiscio. Sarebbero circa 5 mila e vivo-
no in condizioni miserabili, vittime di
droga, criminalità, violenza e malattie.
La povertà delle famiglie e i continui
spostamenti dovuti all’insicurezza so-
no alla base di questo triste fenomeno.
Il ritorno della pace richiederà anche
un lavoro di riabilitazione sociale, non
solo l’assistenza umanitaria.

L’impegno Caritas

Caritas Somalia ha continuato nel 2012 le attività di emergenza
per fronteggiare gli effetti della siccità, grazie all’impegno nascosto, pru-
dente e coraggioso di alcune ong somale. Va ricordato il grande impegno
mostrato in particolare dalle donne: si è proceduto alla distribuzione 
di viveri, non sempre facili da trovare e da trasportare, a migliaia di pro-
fughi in otto piccoli campi nella città di Mogadiscio, alla distribuzione 
di attrezzature agricole nel cosiddetto “corridoio di Afgoye”, a poche 
decine di chilometri da Mogadiscio e dove si concentravano almeno 
400 mila profughi; un’analoga azione è stata condotta nella regione 
di Baidoa e nel distretto di Berdale. Nella zona circostante al fiume Giu-
ba si sono invece incentivate attività di pesca, mentre nella città costiera 
di Brava molti profughi hanno ricevuto assistenza alimentare.

Sono solo alcuni esempi: l’elenco delle località raggiunte è molto 
più lungo. In alcune è stato possibile organizzare scuole primarie, attività
di microcredito, riabilitazione di terreni agricoli, o di piccole strutture 
sanitarie… Caritas Italiana ha contribuito al finanziamento delle attività
di Caritas Somalia con circa 500 mila euro.

Presenza prudente e capillare
per fronteggiare la siccità 

IN ATTESA
DI RIENTRO

Una donna
somala, fuggita

dal paese nel
2011 coprendo

a piedi
centinaia di

chilometri, nel
campo profughi

keniano
di Dadaab LA
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ACQUA
IL PARADIGMA
DELL’INGIUSTIZIA

Ce ne sarebbe abbastanza per dissetare tutti. Ma 2,5 miliardi
di persone ne sono private. La sua scarsità, dovuta a sprechi causati
da un errato modello di sviluppo, ne fa il petrolio di domani.
Serve una nuova governance globale

N el mondo esiste una quantità d’acqua più che sufficiente per
gli usi domestici, l’agricoltura e l’industria. Eppure, circa 2,5
miliardi di persone ne sono private a causa della loro povertà,

dei loro diritti giuridici limitati o di politiche che limitano l’accesso
alle infrastrutture. In breve, «la scarsità d’acqua è il prodotto di pro-
cessi politici e istituzioni che penalizzano i poveri».

La citazione è tratta dal Rapporto sullo sviluppo umano pubblicato
nel 2006 dalle Nazioni Unite, dal titolo illuminante L’acqua tra potere
e povertà. Diritti negati e privilegi acquisiti: l’acqua scarseggia, diventa
un affare miliardario, e ciò la trasforma nel petrolio dei prossimi anni.
Stili di vita, sobrietà, sostenibilità, risparmio: sono termini che ricor-
rono nei ragionamenti sulle crisi locali e globali. Tuttavia il rischio è
limitare la questione alla responsabilità individuale, a scapito di una
responsabilità collettiva, istituzionale, politica.

Ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo. Ma non basta.
Se non si modificano i fondamentali della governance globale, se non
si mette in discussione il modello di sviluppo, non ci sarà un sostan-
ziale cambiamento. Gli sprechi idrici determinanti avvengono a livello
d’impostazione generale; colture intensive, sconfinate, altamente idro-

esigenti, hanno distrutto la sovranità alimentare di in-
teri paesi e minano la nostra economia agricola. Una
gestione sconsiderata delle reti idriche, quando non
inquinata da speculazione e corruzione e insidiata da
privatizzazioni selvagge, disperde enormi quantità
d’acqua e procura immensi danni economici.

È necessario acquisire la consapevolezza che il cam-
biamento deve coinvolgere individui e società, famiglie
e governi, nazioni e istituzioni internazionali. L’acqua è
il paradigma dell’ingiustizia e disuguaglianza di un pre-
sente invivibile, come può esserlo di un altro futuro.   

di Claudia Filippi
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Risparmio e recupero,
buone prassi
dalle comunità locali

I paesi africani sono spesso rappre-
sentati da immagini di zone aride,
dove comunità di pastori nomadi
devono lasciare spazio alla seden-
tarizzazione. Tali zone rappresenta-
no in realtà una forma adattata e
sofisticata di gestione di risorse
“povere”, minacciata dalle politiche
degli stati e dagli interventi umani-
tari d’urgenza. Per approfondire:
“Le carestie nel Corno d’Africa e
nel Sahel. Popoli pastori: realtà
eternamente in crisi?”, nel sito
www.caritasitaliana.it.

La Puglia, che secondo l’Istat guida-
va nel 2008 la classifica delle regio-
ni italiane con maggiore dispersione
di acqua potabile, ha investito sulle
reti comunali, recuperando oltre 40
milioni di metri cubi d’acqua e
riducendo le perdite a una percen-
tuale dichiarata del 25%.FO
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in particolare, i processi di de-
mocratizzazione e le migrazioni.
Su quest’ultimo aspetto Caritas
Italiana, con un mandato di Ca-
ritas Internationalis, ha contri-
buito all’organizzazione di un
seminario su migrazioni e svi-
luppo. Inoltre si è svolto un mo-
mento di riflessione e scambio
fra le Caritas presenti a Tunisi
sui temi delle migrazioni nel-
l’area del Mediterraneo. Infine,
nel solco della campagna sui 
diritti di cittadinanza “L’Italia 
sono anch’io”, le organizzazioni

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Istituita dalla Conferenza episcopale italiana nel 1976, la Consulta ecclesiale de-
gli organismi socio-assistenziali ha avuto un’intensa attività, tesa a un costante
rinnovamento dell’assistenza sociale in Italia. Secondo gli indirizzi statutari, tale
attività si è tradotta in iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica
ecclesiale e civile sui bisogni emergenti e al collegamento permanente fra organi-
smi che, nell’ambito della chiesa Italiana, sono espressione qualificata dell’eser-
cizio della carità nel settore socio-assistenziale.

A sottolineare questa importante attività di collegamento sono stati i quattro
censimenti – con cadenza decennale – dei servizi socio-assistenziali di matrice
cristiana attivi nel paese. Ma a dare grande visibilità alla Consulta, negli anni No-
vanta, fu un’agile pubblicazione edita nel maggio 1995, dal titolo La Città solida-
le: i cristiani per la condivisione: un semplice cofanetto di cartone, contenente 
16 fascicoletti, ciascuno teso ad approfondire un tema legato ai maggiori disagi
sociali di quegli anni, dalla condizione della vecchiaia a quella delle madri nubili,
passando per le sofferenze psichiche le carceri...

A curare la collana fu don Vinicio Albanesi, oggi presidente della Comunità 
di Capodarco e direttore della Caritas diocesana di Fermo. Si trattò di uno stru-
mento agile, destinato non solo agli operatori del settore o della stretta cerchia
ecclesiale, ma a tutte le persone “di buona volontà”, intenzionate 
a comprendere meglio le povertà “vecchie e nuove”, dalle cause
alle possibili risposte.

Città solidale è la prima parte del titolo, perché è solo con la
pratica quotidiana di un’autentica solidarietà – asseriva la Con-
sulta – che si supera una crisi. I cristiani per la condivisione, affer-
ma infatti la seconda parte del titolo, a sottolineare come la soli-
darietà realizzi nella concreta pratica della condivisione lo stesso
spirito di carità insegnato e realizzato da Gesù.

La Città solidale: i cristiani
chiamati a praticare la condivisione

FORUM SOCIALE
Migrazioni
e sviluppo, a Tunisi
confronto aperto
e seminario Caritas

Si è svolto a Tunisi, dal 26 al
30 marzo, il Forum sociale mon-
diale. Nonostante le vicende
che di recente hanno scosso 
il paese nordafricano, il comita-
to organizzatore del Wsf ha de-
ciso di confermare l’appunta-
mento. Anche per dare un
segnale di normalizzazione, nel
paese che ha innescato le co-
siddette “primavere arabe”. Il
Forum (ultima edizione a Dakar,
Senegal, nel 2011) come sem-
pre ha affrontato diversi temi,
mettendo a fuoco quest’anno,

NEL 2013
A TUNISI
Manifestazione
per il Forum
sociale mondiale
in occasione
della precedente
edizione, svoltasi
sempre in Africa,
a Dakar, capitale
del Senegal

promotrici, tra cui Caritas Italia-
na, si sono confrontate con al-
tre realtà europee sul tema del-
la cittadinanza. La delegazione
di Caritas Italiana era composta
da operatori diocesani e mem-
bri della Commissione migrazio-
ne e sviluppo del Coordinamen-
to nazionale immigrazione.

UNIONE EUROPEA
Povertà infantile,
Bruxelles
accoglie le istanze
di Caritas Europa

Prevenire e contrastare la po-
vertà infantile, drammaticamen-
te e costantemente in crescita
dall’inizio della crisi globale,
agendo anche sui contesti fami-
gliari. È una delle più grandi sfi-
de per l’Europa e i suoi stati.
Caritas Europa ha documentato
in un paio di pubblicazioni, nel
2012. Ora la Commissione Eu-
ropea, nell’ambito di un più am-
pio “Pacchetto di investimenti
sociali”, presentato il 20 feb-
braio e che ne guiderà le politi-
che nel periodo 2014-2020, ha
di fatto recepito l’intero “Pac-
chetto di dieci raccomandazio-
ni”, presentato dalla Caritas
continentale l’anno scorso. Ca-
ritas Europa raccomandava, tra
le altre cose, di fissare concreti
obiettivi di riduzione della pover-
tà infantile, da perseguire anno
per anno, di sottoporli a costan-
te monitoraggio, di destinare
fondi comunitari a questo seg-
mento specifico di lotta alla po-
vertà, nella consapevolezza che
investire sull’infanzia ha chiare
effetti di prevenzione e rispar-
mio, rispetto a fenomeni di di-
sagio futuri. «Siamo compiaciuti
che la Commissione abbia rece-
pito le nostre istanze – ha asse-
rito Jorge Nuño-Mayer, segreta-
rio generale di Caritas Europa –.
Ma è solo l’inizio: tocca agli sta-
ti membri agire in accordo a
queste raccomandazioni, per
implementarle nella loro legisla-
zione e azione di governo».
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LASTORIA
Le piogge da noi sono

intense, ma limitate
a brevi periodi, seguiti

da mesi di siccità:
le cisterne sono state

una benedizione!

3

4
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1
MICROPROGETTO

VIETNAM
Un pozzo nel villaggio del riso

Il villaggio di Than Hoa si trova in un’area 
rurale che vive di coltivazione del riso, 

con raccolti scarsi, dovuti alla stagionalità delle
piogge. Inoltre si registra un diffuso inquinamen-
to delle fonti acquifere, a causa dell’abuso 
di fertilizzanti e insetticidi e dello scarico nei fiu-
mi di rifiuti animali e industriali. Il microprogetto
prevede lo scavo di un pozzo, la sua messa 
in sicurezza, l’acquisto di un serbatoio, di una
pompa elettrica e di un sistema di filtraggio. 
Il pozzo sarà scavato al centro del villaggio 
e vi potranno accedere circa 2.300 abitanti.

> Costo 3.400 euro 
> Causale MP 42/13 Vietnam

4
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AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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ILPROGETTO

ETIOPIA
Uomini e animali alle paludi, i pozzi vincono la
sete e migliorano l’igiene

L’Etiopia è uno stato del Corno d’Africa, la cui economia dipende
principalmente dal settore agricolo e pastorale, ma solo il 26%

della popolazione rurale ha accesso all’acqua potabile. Ciononostante,
le pratiche agricole sono prevalentemente rudimentali e le frequenti
siccità hanno effetti devastanti sulla sopravvivenza della popolazione 
e sulla fertilità dei terreni. In seguito alla carestia che ha colpito il Cor-
no d’Africa nel 2011, Caritas Italiana ha supportato vari progetti di aiu-
to, con interventi nel settore idrico e per lo sviluppo rurale. Tra questi,
realizzato in collaborazione con l’ong Comunità volontari per il mondo 
e la chiesa locale, c’è un progetto nel sud-ovest del paese, nelle due
diocesi di Jimma-Bonga e Soddo, con attività per favorire l’accesso
all’acqua e migliorare l’igiene. Il territorio delle due diocesi è prevalen-
temente montagnoso, con numerose zone paludose: la popolazione 
è schiacciata tra la forte pressione demografica e la scarsità di fonti
idriche pulite; prevale infatti l’acqua stagnante, utilizzata indistintamen-
te da persone e bestiame. Il progetto offre alla popolazione un adegua-
to accesso a fonti di acqua pulita, attraverso la costruzione di pozzi 
e l’allestimento di sistemi di distribuzione gestiti da personale locale.
La creazione e formazione di comitati di gestione assicura un uso co-
munitario efficiente ed equo dell’acqua, la sostenibilità del progetto 
e la prevenzione delle malattie idrotrasmissibili, molto comuni nella zona.

> Costo 50 mila euro
> Causale Corno d’Africa – AF/52/2012

1

ARMENIA
Acquedotto da rifare in altura

Bandivan è un villaggio nel nord-ovest
dell’Armenia, a 1.940 metri sul livello 

del mare. La scarsità di acqua rappresenta 
il principale problema di questa comunità rurale,
che vive di agricoltura e allevamento. Da più 
di otto anni è priva di acqua potabile, fornita 
da un acquedotto fatiscente, che trasporta 
il 30% della sua reale capacità. Il governo 
non prevede interventi: scopo del progetto, 
condotto con il Gruppo di lavoro comunitario 
del villaggio, è ricostruire circa 1.350 metri 
di condutture, per ripristinare l’afflusso 
di acqua potabile.

> Costo 5 mila euro 
> Causale MP 45/13 Armenia

2

MICROPROGETTO

CAMERUN
Acqua, non più a caro prezzo

Nel quartiere di New-Bell, a Ebolowa, città
del sud del paese, ci sono poche fonti cui

attingere l’acqua. Accedervi è possibile pagan-
do (al litro o al bidone), a un prezzo triplo 
di quello richiesto dalla società governativa 
del l’acqua. Esistono due vasche di raccolta 
a cielo aperto che, intasate dalla sabbia, versa-
no in condizioni igieniche inadeguate. Il micro-
progetto intende ripristinarle (pulendole e met-
tendole in sicurezza), per consentire a 4 mila
persone di avere acqua pulita per l’uso dome-
stico, riducendo le malattie gastro-intestinali.

> Costo 5 mila euro 
> Causale MP 6/13 Camerun

3

MICROPROGETTO

BRASILE
Raccogliamo la pioggia
con le cisterne:
ora possiamo bere,
lavarci e... fare l’orto!

Mi chiamo Sabino,
mia moglie Adalia,

i miei tre figli Adir, Adamir e Alaide.
Abitiamo a Jaguarari, nel nord-est del
Brasile, in un’area rurale. Ho studiato
fino alle scuole superiori a Salvador
de Bahia, poi all’età di 19 anni ho tro-
vato lavoro in una piantagione di ca-
cao, ma ora la produzione è crollata
di oltre il 50% e sono rimasto senza
lavoro. Mi arrangio con lavori saltuari,
riuscendo ogni mese a guadagnare
intorno ai 500 reais, circa 200 dolla-
ri: mi ritengo molto fortunato.

Da alcuni anni, nella parrocchia
San Giovanni Battista di Jaguararì, 
famiglie povere come noi si riunisco-
no e ragionano su cosa fare per mi-
gliorare la propria condizione. Ne so-
no nate alcune iniziative e proposte.
A gennaio 2012, con altre sette fami-
glie, abbiamo chiesto alla parrocchia
un aiuto economico per dotare le no-
stre case di cisterne per raccogliere
acqua piovana fino a 16 mila litri. 
Le piogge da noi sono intense, 
ma limitate a brevi periodi dell’anno,
seguiti da molti mesi di caldo torrido
e di siccità; così si finisce per racco-
gliere l’acqua in alcuni invasi della 
zona, lontani dalle abitazioni e spes-
so con acqua non pulita.

La parrocchia ha presentato la pro-
posta a Caritas Italiana: nel giro di ot-
to mesi le cisterne erano già posizio-
nate e in gran parte riempite. Ora
abbiamo acqua per bere, per la puli-
zia personale, per fare da mangiare.
E, quando ne avanza, per innaffiare 
il piccolo orto di casa. Le cisterne so-
no state una vera benedizione, contro
gli sprechi e per migliorare la nostra
vita: «Obrigado, Grazie!».

> Microprogetto 199/12 Brasile
Costruzione di otto cisterne 
nelle zona rurale di Jaguaraì
Video su www.caritasitaliana.it

5 Realizzato!
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Angela Finocchiaro

Il suo sorriso incredulo e arguto irradia palcoscenici,
schermi televisivi e cinematografici. Lo ha messo al
servizio, questo sorriso, anche di un film uscito a no-
vembre e ora disponibile in dvd. È Il sole dentro, opera
di Paolo Bianchini in cui si intrecciano due viaggi: quello
vero di Yaguine e Fodè, due adolescenti della Guinea
Conakry morti assiderati, nel 1999, nel vano del carrel-
lo di un aereo diretto a Bruxelles, dove si erano nasco-
sti per andare a consegnare una lettera che avevano
scritto per i “responsabili dell’Europa” in cui chiedeva-
no maggiore attenzione per l’Africa; e il viaggio verosi-
mile di Thabo, africano, e Rocco, italiano, con quest’ulti-
mo ad accompagnare il primo che torna nel suo paese
perché cacciato, vittima del misconosciuto mercato dei
calciatori bambini, dalla squadra che lo aveva fatto arri-
vare in Italia. A fare da trait d’union tra le due storie,
che pur proposte con montaggio incrociato avvengono 
a distanza di dieci anni, Angela Finocchiaro, nel film 
soprannominata mister “Pasta e fagioli”, che invece 

in Africa cerca di dare una speranza ai più giovani.
Che cosa ha significato per lei partecipare a Il sole
dentro?

Quando Bianchini, che è anche ambasciatore Unicef, me
lo ha proposto, mi parlava di un progetto sociale che 
è iniziato prima e continua dopo il film. È stata un’occa-
sione di aderire a qualcosa di importante, di ampio, che
ha in sé tanto ossigeno. Ho sentito una forte responsa-
bilità nel girare questo film. L’impegno un attore ce lo
deve mettere sempre, è ovvio, ma in questo caso ci si
sente un testimone, si ha il terrore di rovinare qualcosa
di grande, che ti fa sentire piccolo. Ma poi ci si butta –
ci si deve buttare –, perché il pubblico sarà sensibilizza-
to riguardo a certi temi. A più di un anno da quando ab-
biamo girato, posso dire che il film non è stata una per-
formance, ma un grande regalo che la vita mi ha fatto.

Avere il proprio nome sulla locandina, mettere 
la propria faccia in un film così, non significa ne-
cessariamente sposarne la causa...

Ma come si fa a non sentirsi coinvolti quando si viene
a conoscenza di certe storie, quando si vede da vicino
la quotidianità di certi popoli, o ancora quando si lavo-
ra con un regista come Bianchini, una persona che vive
valori precisi? Come si fa a non sposare la causa 
di un film – e di un progetto – che ci spinge a chiedere
cosa stiamo combinando, come stiamo vivendo, quali
sono le cose che ci fanno felici?

Sono state organizzate molte proiezioni per 
le scuole. Quali le reazioni dei giovani davanti 
a scene come quella dei piccoli africani che la sera
si ritrovano per studiare all’aeroporto di Conakry
perché solo lì c’è la luce?

L’esito è stato esaltante. So di ragazzi che non parlano
molto con i genitori, eppure tornati a casa, dopo aver vi-
sto il film, lo hanno raccontato per filo e per segno. Mi
collego a questo per raccontare un’esperienza persona-
le. Qualche anno fa sono andata in Tanzania come am-
basciatrice Unicef. Ho portato con me anche mia figlia,
allora sedicenne. Abbiamo visto tra l’altro delle scuole
senza banchi, dove dentro a una classe possono esser-
ci cento bambini. Per mia figlia è stata un’esperienza
forte. Lì ho visto di lei cose meravigliose: capacità 
di adattamento, curiosità, voglia di raccontare la sua
esperienza appena tornati a casa. I giovani vanno sti-
molati. È un impegno che dobbiamo prenderci tutti.

«I giovani? Vanno
coinvolti e stimolati,
hanno “Il sole dentro”»

Ma come si fa
a non sentirsi
coinvolti quando

si viene a conoscenza
di certe storie, quando
si vede da vicino
la quotidianità
di certi popoli?

VIAGGI PARALLELI
Angela Finocchiaro in immagini 
di scena con i piccoli protagonisti 
di Il sole dentro, oggi riproposto in dvd
(nella foto). Il regista Paolo Bianchini 
ha scelto una struttura narrativa
complessa (le vicende di due coppie 
di ragazzi, intrecciate pur svolgendosi 

a dieci anni di
distanza) per parlare
delle prevaricazioni
che, in varie forme, 
i paesi a economia
avanzata esercitano
su quelli poveri, 
e sulle loro giovani
generazioni
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re che una speranza di uscire dal
tunnel della crisi c’è. «Sarà il Por-
tobello del sociale – ha detto con
felice sintesi il conduttore –. Vo-
gliamo dare spazio alle invenzioni
e agli inventori sociali: ce ne so-
no parecchi». Notizie e storie ver-
ranno raccontate anche grazie 
alla collaborazione dell’agenzia 
di stampa Redattore sociale.
www.paesereale.rai.it

CINEMA
“Su Re”,
la Passione
trasposta
in Sardegna

Un film intenso. Atipico. Spiaz-
zante e affascinante. Fin dal 
titolo, Su Re. L’opera è infatti
l’adattamento in terra sarda, 
in lingua sarda, con attori 
e non-attori sardi, della Passio-
ne del Cristo. Presentato con 

zoom

TV
Al sabato 
su Rai Tre
il “Portobello
del sociale”

Raccontare un paese in crisi, at-
traverso l’attualità, ma anche con
storie positive di chi cerca di dare
una risposta alle tante difficoltà.
È la mission della seconda serie
del programma Paesereale, tor-
nato in onda su Rai 3 ogni saba-
to, a partire dal 9 marzo, alle
9.15 del mattino. A condurre la
trasmissione, Giovanni Anversa,
con Alessandro Scalco anche au-
tore del programma, che è strut-
turato in tre parti: un appello 
rivolto a istituzioni e opinione
pubblica riguardo ai problemi af-
frontati dalla puntata; uno spazio
per l’attualità, con casi di crona-
ca recenti sul tema trattato; Infi-
ne storie esemplari, per far vede-

Io non ero un fanciullo, che ha ispirato l’opera cinematogra-
fica, e interventi di Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini,
Andrea Zanzotto, per citarne alcuni.

Si diceva della mancata fortuna del film. Il motivo va 
fatto risalire a quella parte del mondo ecclesiale che non
vedeva di buon occhio la collaborazione del sacerdote con
il regista, Vito Pandolfi, che gravitava nella sfera del Partito
comunista, e che inoltre sentiva il film lontano per le novi-
tà di pensiero che proponeva. L’opera era troppo avanti
per un’epoca, i primi anni Sessanta, in cui ancora non si
era capaci di cogliere il valore e i valori della cultura conta-
dina. Venne però apprezzato subito dalla critica: Ungaretti
lo definì «un film indimenticabile […] dettato da schietta 
e alta poesia»; Pasolini parlò di «assoluta severità estetica»;
Zanzotto preconizzò che i valori e il messaggio dell’opera
«hanno una freccia puntata verso il futuro». Attraverso 
il protagonista, Checo, figlio di contadini, padre Turoldo ri-
percorre la sua storia personale, la sua infanzia, le sue sof-
ferenze, e racconta la dignità di una povertà vissuta senza
rassegnazione, perché “gli ultimi” del prete-poeta non 
sono “i vinti” di verghiana memoria, ma contadini portatori
di una forza di resistenza morale che li riscatta. [d.a.]
www.cinetecadelfriuli.org/gli_ultimi 

Arrivò nelle sale molto prima
di L’albero degli zoccoli, film
al quale decisamente 
si avvicina, ma non ebbe 
la stessa fortuna. Ora, a 50
anni dall’uscita, Gli ultimi, 
lungometraggio ispirato a un
racconto di padre David

Maria Turoldo, che ne firmò anche la sceneggiatura, torna
in un cofanetto con un’edizione originale restaurata, che
sottrae all’oblio questo ritratto realissimo dei contadini
friulani degli anni Trenta. L’edizione, curata da Cineteca
del Friuli, Cinemazero e Cec, è composta da due dischi 
e un booklet. I dvd contengono due versioni del film, quella
integrale e quella distribuita nel 1963, e contenuti extra:
speciali Rai sul film, il trailer, i provini per la scelta degli at-

tori, tutti non professionisti,
foto di scena e soprattutto
interviste (addirittura un fil-
mato della televisione cana-
dese con un intervento 
di padre Turoldo). Il booklet
contiene invece il racconto 

grande successo di critica al 
Torino Film Festival di novembre
e al recente International Film
Festival di Rotterdam, il film 
è diretto da Giovanni Columbu
ed è arrivato in programmazio-
ne nelle sale italiane a partire
dal 21 marzo, a pochi giorni dal-
la Settimana Santa. L’opera –
che giunge a dodici anni da Ar-
cipelaghi, primo lungometraggio
del regista sardo – è il risultato
di un articolato progetto di col-
laborazione con la Pontifica fa-
coltà teologica della Sardegna:
in particolare, la sceneggiatura
si è avvalsa della consulenza
del biblista don Antonio Pinna.
L’opera è caratterizzata da un
linguaggio “per sottrazione” (as-
senza e silenzio sono le temati-
che dominanti) e da un duplice
effetto, di universalità e località:
permette infatti di scoprire qual-
che cosa di nuovo della storia

Cofanetto con la riedizione di “Gli Ultimi”,
i contadini di Turoldo non sono “vinti”

SUI NOSTRI
SCHERMI
Giovanni Anversa,
conduttore-autore
di Paesereale;
sotto,
il protagonista
del film Su Re



                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 3    47

LA SCOPERTA DELL’ORO
E UN POPOLO CHE RESISTE

generatoridisperanza
di Crescenzo Rubinetti casco bianco Caritas in Guatemala

uando ho detto che sarei partito per il Guatemala, e che sarei rimasto lì per un anno, in molti mi
hanno chiesto: «Ma cosa fai? Perché non cerchi un posto fisso qui in Italia?». Le persone a me
più vicine, invece, mi leggevano negli occhi da tempo la voglia di cercare me stesso, di capire

quale era il mio posto nel mondo. E se quel posto potesse coniugare la mia felicità con quella altrui.
Cosi, la storia di un ragazzo della Basilicata ha incrociato le storie di un’altra terra.

Ho vissuto in Guatemala, nel territorio di Te Txe Chman, San Marcos, per quasi un anno. Ho svolto
il mio servizio civile all’interno della Copae (Commissione pace e ecologia), nata per rispondere al-
l’esigenza, avvertita dalle popolazioni indigene, di un’équipe tecnica che possa affiancare la resistenza
pacifica alle multinazionali ossessionate dall’oro. È attorno alla scoperta dell’oro, infatti, che ruota la

mia storia. Da un lato le popolazioni indigene, dall’altro gli interessi delle
multinazionali e dell’oligarchia guatemalteca, abituate a schiacciare e usare
da sempre un intero popolo. Da un lato una cultura millenaria, dall’altro il
denaro.

La mia è una storia come tante altre che vengono dal sud del mondo. La
storia degli oppressi e degli oppressori, di una miniera d’oro che non porta
sviluppo, ma che al contrario ravviva tensioni sociali mai del tutto sopite. La
storia di diritti concessi sulla carta e negati nella realtà. La mia non è una tra-
ma originale, unica, nuova; è una storia che abbiamo letto mille volte ma che
non possiamo fare a meno di rileggere per le persone che la colorano, che la
rendono interessante, appasionante, viva!

Le persone: Udiel, Lolita, Eliu,Teresa e tanti altri, sono i veri protagonisti
di questa storia.

Lolita è una quiché fiera e orgogliosa. Leader comunitaria, che ha saputo
conquistare il suo popolo con la premura e l’amore che mette ogni giorno

nella sua missione. Viso scavato dalle rughe, occhi grandi e neri: la migliore fotografia del Guatemala. L’ho conosciuta
nel bel mezzo di una cerimonia spirituale maya; il tata – la guida spirituale – aveva appena finito di ricordare gli im-
mensi rischi che la strada intrapresa portava con sé: repressione, violenza, lacrime. Lei lo ascoltava attentamente ma
non poteva non intervenire: «Se è questa l’unica strada che potrà assicurare ai miei figli una vita dignitosa, non ho
paura ad andare avanti!».

Udiel è un ragazzo, un uomo, dalla straordinaria intelligenza. Si è fatto da solo, è un avvocato che non ha scelto di
entrare a far parte di uno studio prestigioso, ma di restare e mettersi a di-
sposizione: «Mai arrendersi, mai! Chi ci accusa di perseguire un’utopia –
quella di un Guatemala democratico e giusto – è una persona senza vo-
glia, senza cuore».

Quando sono partito, oltre che la voglia e la curiosità da volontario,
c’era frustrazione. Frustrazione per un’Italia bloccata, dove le parole cam-
biamento e speranza per il futuro sembravano scomparse. Oggi so che
quelle parole sono lì. Vedere la condizione di tanti amici dall’altra parte
dell’oceano, la grinta con cui si impegnano per migliorarla, è la migliore
delle motivazioni.

Un canzone che ho più volte sentito mentre ero laggiù dice così: “Va-
mos caminando, vamos dibujando el camino”. Disegniamo il nostro cam-
mino: oggi, per me, non ha senso solo in Guatemala.

Se n’è andato a causa
della frustrazione 

per un’Italia bloccata.
Ha scoperto, 

in Guatemala, 
la battaglia degli

indigeni maya
contro gli interessi

che sacrificano la terra 
a una miniera. 

Ed è tornato, con 
un cammino disegnato

Q
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Il precedente di Celestino,
l’autobiografia del papa emerito,
l’appello alla gioia del credere

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

L’11 febbraio 2013 Benedetto XVI, 85 anni, eletto il 19 aprile 2005, alla fine 
di un concistoro per alcune cause di canonizzazione, annuncia le sue dimissioni
dal papato. Da quel momento, si è sprigionato un fiume di analisi e commenti
sulle cause e le conseguenze della sua rinuncia al ministero petrino. Fiume 
che non si arresta nemmeno dopo l’elezione di papa Francesco I.

Indubbiamente è stata una decisione storica, quella del papa tedesco, un ge-
sto straordinario di e per amore della Chiesa. Per comprendere il quale si è sco-
modata la storia, a cominciare dalle vicende medievali di Celestino V, che rinun-
ciò al papato dopo alcuni mesi di pontificato nel 1294. Ottorino Gurgo Celestino
V. Il papa che ha ispirato Ratzinger (Edizioni Mamma, pagine 394), pubblicato 
a tempo di record, ripercorre la vita del papa abruzzese, ma forse il testo di Igna-
zio Silone L’avventura di un povero cristiano (Mondadori, pagine 224) meglio de-
scrive la vicenda di colui che al secolo era Pietro Angelerio, eremita di Morrone,
costretto ad abbandona la semplicità delle montagne abruzzesi, dove il silenzio 
è raccoglimento e misticismo, per approdare alla curia e alle trame di Roma.

Ora, con serenità e lucidità, per meglio comprendere il pontificato di papa Bene-
detto XVI, nel volume autobiografico La mia vita (San Paolo, pagine 192) si può leg-
gere il racconto, in prima persona, della vicenda appassionante di un uomo
divenuto papa, dagli anni della formazione fino al soglio pontificio. Ricordi, 
a neddoti, incontri, dal 1927 al 1977, anno in cui Ratzinger fu nominato arcive-
scovo di Monaco e Frisinga. Qui si interrompe il racconto autobiografico, 
ma la sincerità confidenziale e la semplicità di scrittura sono sufficienti a farci
capire la sua tempra di sacerdote e di uomo. Una vita costantemente guidata
da Dio, fino ai più noti e prestigiosi traguardi successivi: da pre fetto della 
Congregazione per la dottrina della fede all’elezione a sommo pontefice, fino 
– appunto – alla rinuncia al ministero di vescovo di Roma. A ren dere ancora
più prezioso questo libro, l’aggiunta di un’appendice che ricostruisce gli anni
dal 1978 al 2013, indicando le linee-guida del magistero di Benedetto.

E nell’Anno della fede, da lui stesso indetto, in La gioia della Fede (San
Paolo, pagine 192), il papa oggi emerito spiega a tutti i contenuti fondamenta-
li della fede cristiana: «La gioia di credere è la responsabilità del cristiano: 
in questa ora della nostra storia, dovremmo farla nostra con animo nuovo».

villaggioglobale

che racconta, e contemporanea-
mente consente di apprendere
e rilevare qualche cosa anche
del mondo in cui è trasferita. 
www.filmsure.it

LIBRI
“L’Impegno”,
indagine sulla
Chiesa che
sostiene l’Italia

La chiesa oggi, nel
suo affiancare e
accompagnare la
società, riproduce
l’intento di carità
che risuona più vol-
te nelle Sacre Scrit-

ture? È la domanda cardine che
sta alla radice di L’impegno. Co-
me la Chiesa italiana accompa-
gna la società nella vita di ogni
giorno, saggio-indagine (edizioni
Rubbettino) che Giuseppe 
Rusconi ha dedicato alla trama 
di fratellanza che il mondo catto-
lico riesce ancora a tessere, con
grandi sacrifici, dentro una socie-
tà per molti versi smarrita. L’au-
tore documenta la gran mole di
lavoro solidale che il mondo cat-
tolico offre alla società italiana.
Tentando anche di quantificarne
il valore economico, nei limiti del-
le informazioni e delle cifre, tal-
volta contraddittorie, ritrovate nei
documenti forniti dalle fonti. Ne
esce un quadro che vede la chie-
sa, nelle sue molteplici espres-
sioni, offrire economicamente 
alla società molto più di quanto
riceva dallo stato. Il libro punta 
a essere letto dai cattolici, perché
prendano coscienza del grande
lavoro svolto, ma anche da colo-
ro che del mondo cattolico poco
conoscono e possono essere
raggiunti da pregiudizi. Venti capi-
toli trattano ognuno di un campo
d’attività sociale della Chiesa:
oratori, scuole paritarie, mense
per i poveri, progetti di microcre-
dito e contro la disoccupazione,
lotta contro la droga, lotta al-
l’usura, e tanti altri. Ampia atten-
zione alle esperienze Caritas.

Fabio Folgherai-
ter e Patrizia Cap-
pelletti (a cura di)
Natural helpers
(Erickson, pagine

220). Natural helpers:
persone che, pur senza
titoli formativi specifici
per il lavoro sociale,
per caratteristiche per-
sonali e percorso di 
vita hanno sviluppato
competenze per la rela-
zione di aiuto.

LIBRIALTRILIBRI

Angelo Comastri
Ricordo di tre pa-
pi (San Paolo Edi-
zioni, pagine 184).
Il cardinale Coma-

stri, arciprete della 
Basilica di San Pietro,
tratteggia il profilo di
Giovanni XXIII, Paolo VI
e Giovanni Paolo II, tre
grandi papi che ha co-
nosciuto personalmen-
te, e che hanno cambia-
to il volto della Chiesa. 

Giulio Albanese 
e Sergio Pillon
Cliccate e trove-
rete (Infinito, pagi-
ne 106). Il mondo

di internet (e affini), rac-
contato da un giornali-
sta-missionario e dal
medico che ha portato
la telemedicina in Italia.
Con l’aggiunta di pensie-
ri sulla religione e la fede,
che in rete trovano enor-
mi spazi di espressione.



Lunedì 15 Aprile
ore 16.00 Preghiera di apertura, saluti delle autorità.

Prolusione monsignor Giuseppe MERISI, 
presidente di Caritas Italiana

ore 18.00 Relazione teologico-pastorale
monsignor Bruno FORTE, 
arcivescovo di Chieti-Vasto

Martedì 16 Aprile
ore 8.30 Preghiera di lodi

ore 9.30 Gruppi di confronto per il discernimento
comunitario

ore 12.00 Lettura orante della Parola
“La fede di Paolo: una passione divorante”, 
lettura di 2Cor 11,16-33 con Rosanna VIRGILI,
docente di Sacra Scrittura all’Istituto teologico
marchigiano - Pontificia Università Lateranense

ore 16.00 Relazione socio-pastorale Leonardo BECCHETTI,
docente di economia all’Università degli studi 
di Tor Vergata, Roma

ore 17.30 Confronto assembleare

ore 18.30 Celebrazione eucaristica

Mercoledì 17 Aprile
ore 8.30 Preghiera di lodi

ore 9.30 Gruppi di confronto per il discernimento
comunitario

ore 12.00 Lettura orante della Parola
“Onde e burrasche: il viaggio di Paolo”, 
lettura di At 27,27-44 con Rosanna VIRGILI

ore 16.00 Tavola rotonda internazionale
monsignor Pierre-André DUMAS, presidente 
di Caritas Haiti; padre Samir KHALIL SAMIR,
islamologo, Università di Beirut e Pontificio istituto
orientale di Roma; rappresentanti dei media

ore 18.30 Celebrazione eucaristica

Giovedì 18 Aprile
ore 8.30 Preghiera di lodi

ore 9.00 “Sentinella, quanto resta della notte?” (Is 21, 12)
sintesi della riflessione nei Gruppi di confronto
per il discernimento comunitario (Donatella TURRI,
direttrice Caritas diocesana di Lucca, e Pierluigi
DOVIS, direttore Caritas diocesana Torino)

ore 10.00 Piste di lavoro per un cammino comune
don Francesco SODDU, direttore 
di Caritas Italiana

ore 11.15 Celebrazione eucaristica

“La fede che si rende operosa per mezzo della carità” [Gal 5,6]


