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Bimestrale di Casa Betania

Le immagini vanno e vengono dalle onde del mare ai cas-
soni dei tir. Un inarrestabile susseguirsi di volti stravolti. 
I media continuano a diffondere  le cifre e le percentuali 
sui morti. Dopo qualche accenno emotivo rimane il ri-
schio della assuefazione e dell’indifferenza. Applausi a 
chi costruisce muri per fermare “gli sconosciuti”. Qual-
cuno parla di ”invasione” senza mai chiedersi , di fronte a 
un popolo disarmato, chi sia il barbaro. Intanto il freddo 
arriva a rendere ancor più tragica la sosta forzata di uo-
mini, donne,  bambini e anziani alle frontiere d’Europa. 
Non è il caso di continuare l’elenco. Ci sono segni  di 
speranza e di solidarietà che, pur lasciati ai margini dai 
media, dicono che è possibile un altro pensiero, è possi-
bile un’altra risposta.
Dicono che ancora è possibile incrociare storie di uma-
nità.
Le  pagine che seguono lo confermano raccontando 
la fecondità di un gesto che cura una ferita, ricuce uno 

Come un granello 
DI sENApE

editoriale



   

strappo, diventa il grido di chi non ha più voce, si leva come denuncia.
Raccontano di un granello di senape che germoglia e cresce, anche se. 
Anche se, un giorno, appare in tv una madre di un paese europeo dove sta 
arrivando un popolo in fuga dal terrore, dalla fame, dalla cancellazione della 
dignità umana.
La donna ha accanto i figli e all’intervistatore che chiede se i figli della mam-
ma profuga possono essere aiutati, risponde senza esitazione: “prima i miei 
figli…”.
Non dice “Come i miei…” ma “prima i miei…”.
Colpisce la fermezza di quel “prima i miei… ”perché è il segno di una gra-
duatoria e di una priorità che non appartengono al vocabolario di una ma-
ternità universale in cui è scritto: “Anche i figli degli altri sono miei figli”.
Non ci sono un “prima” e un “dopo”. C’è un “insieme”.
La mamma europea  rilancia comunque una questione di fondo: il rischio 
della perdita di umanità.
Non è certo una questione nuova  ma,  avendo preso il volto di una madre, 
provoca un supplemento di preoccupazione e rilancia la domanda su come 
indicare alla coscienza, credente e non credente, un’alternativa al “prima i 
miei…”, a quel pensiero unico che viene imposto dalla paura, dalla diffiden-
za e da un concetto di legalità utilizzato più per indebolire che per sostenere 
la cultura della solidarietà.
È possibile con la comunicazione, la cultura e l’educazione liberare da un 
pensiero triste la risposta della madre europea e di altri?
Come far sì che il dire “aiutiamoli a casa loro”, quando peraltro è noto che 
non hanno più casa, non si riduca a un alibi piuttosto che elevarsi in un grido 
corale alle istituzioni internazionali perché giustizia sia fatta?
Come scuotere la politica, immiserita da una cultura senz’anima e da una co-
scienza in sonno, perché recuperi la capacità di pensare e costruire un bene 
comune che vada oltre le frontiere nazionali?
Di fronte a tanta complessità occorre ritrovare il significato dell’ essere ribelli 
per amore. 
Nelle pagine che seguono ci sono suggerimenti. Lasciamo ai lettori il com-
pito di dire se sono grandi o piccole: noi sappiamo solo che hanno la misura 
del granello di senape.

Paolo Bustaffa
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La chiave 
vINCENtE

Professionalità e 
prossimità: un binomio 
inscindibile per 
rispondere alla fragilità 
di una famiglia

Casa Betania

Casa Betania opera sul territorio da 22 
anni nell’accogliere bambini temporane-
amente separati nella propria famiglia a 
causa di un disagio socio/affettivo.
La peculiarità della casa famiglia e quin-
di di casa Betania è la temporaneità dell’ 
accoglienza di questi bambini.
per ognuno di loro viene elaborato un 
progetto personale, detto pei in linguag-
gio tecnico (progetto educativo indivi-
duale), di concerto con il servizio sociale 
di riferimento e il tribunale per i Mino-
renni.
Il progetto definisce le motivazioni , che 
hanno determinato l’accoglienza del 
bambino, e gli obiettivi che devono esse-
re raggiunti nel tempo della permanenza, 
in funzione dell’uscita del bambino stes-
so, che rientrerà nella propria famiglia o 
andrà in affido o in adozione qualora il 
tribunale ravvedesse che la problematica 
dei genitori che ha determinato l’allonta-
namento ancora sussiste, nonostante un 
tempo trascorso e nonostante l’attivazio-
ne di una serie di interventi finalizzati al 
recupero dei genitori.

purtroppo questa peculiarità della tem-
poraneità si è andata inficiando negli ulti-
mi cinque anni.

prima di allora Casa Betania vantava una 

media di permanenza dei bambini nella 
casa di massimo due anni di accoglienza 
nelle situazioni più gravi, dove era reale 
la complessità di comprensione della re-
cuperabilità di un genitore naturale nella 
sua funzione genitoriale.
Fino al 2015 casa Betania ha accolto n. 96 
bambini non accompagnati
Oggi casa Betania accoglie n. 7 bambini 
di cui:

- uno da 5 anni
- uno da 4 anni
- uno da 3 anni
- due da 2 anni
- uno da 6 mesi
- uno da 3 mesi

Negli ultimi tre anni abbiamo accompa-
gnato all’uscita solo un bambino che è 
stato più volte accolto nella nostra casa 
a causa di una serie di progetti interrotti 
in itinere.

Ci stiamo interrogando sulle ragioni di 
questo importante cambiamento.
Leggendo un articolo di paola Milani 
“allontanare i bambini e tenere vicine le 
famiglie” emerge un ottimo spunto di ri-
flessione su cosa si valuta e come si valuta 
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una situazione di fragilità di una famiglia 
con dei minori.
sarebbe opportuno che gli operatori so-
ciali, anche di fronte ad una situazione 
di complessità tale per cui è inevitabile 
intervenire con una separazione del fi-
glio dalla propria famiglia di origine, fa-
cessero una mappa dei bisogni di tutti i 
membri della famiglia, piuttosto che dei 
problemi che l’affliggono (in linguaggio 
tecnico questo strumento di valutazione 
si chiama “assessment triangle”). Questo 
approccio consentirebbe di attivare de-
gli interventi di recupero e di supporto 
agendo sulle risorse interne ed esterne 
della famiglia di origine. La risoluzione 
del problema diventerebbe una conse-
guenza naturale.
Quindi la valutazione diventa parte inte-
grante dell’accompagnare.
se l’operatore indaga sui bisogni di tutti 
i membri della famiglia instaura una re-
lazione con loro, incentrata sull’ascolto, 
l’accoglienza e la partecipazione.
L’intervento attivato sarà frutto di una va-
lutazione partecipativa e trasformativa, 
quindi perseguiterebbe il benessere co-
mune e non solo quello del bambino o 
solo quello dei genitori.
Crediamo che questo modo di lavorare 
non sia ancora pienamente entrato nella 
“cassetta degli attrezzi” degli operatori 
sociali, se non di pochi illuminati profes-
sionisti che mettono al centro la relazione 
e quindi fanno anche un buon lavoro di 
rete con tutte le figure professionali che 
si impegnano accompagnando la stessa 
situazione di fragilità. 
tale cultura va maggiormente diffusa e 
curata nel contesto del tribunale per i 
Minorenni come gli stessi magistrati rico-
noscono.
L’articolo di Luciano spina “tutela delle 
persone minori di età e rispetto delle re-
lazioni familiari: i lavori del XXXI conve-
gno nazionale dell’associazione italiana 
dei magistrati per i minorenni e per la 
famiglia” (svoltosi a Roma nel 2012) cita: 
”... Debba essere riaffermata l’effettività 

della specializzazione della giustizia mi-
norile e familiare ...“. Inoltre sarebbe op-
portuno:” la costituzione di un organismo 
giudiziario autonomo, con composizione 
multiprofessionale, ...” 
“Inoltre, riteniamo che la giustizia minori-
le e familiare debba connotarsi per alcuni 
caratteri imprescindibili: essere accessibi-
le, prossima, competente a comprendere 
le condotte e i fatti di sentimento, atten-
ta all’ascolto con attitudini miti, capace di 
relazionarsi con i servizi e con le strutture 
di mediazione del territorio e svolgersi in 
tempi ragionevoli.
vanno quindi rimossi tutti gli ostacoli di 
carattere procedurale, organizzativo ed 
economico che possano vanificare l’o-
biettivo principale quale è la garanzia 
della tutela dei diritti dei soggetti di mi-
nore età e il sostegno alle famiglie”.

pertanto un altro elemento che non ha 
giovato a ridurre la permanenza dei bam-
bini in casa famiglia, ha appesantito il 
già fragile lavoro del servizio sociale e 
ha sfibrato notevolmente i tempi del tri-
bunale, è la crisi economica, come bene 
evidenzia samantha tedesco nel suo arti-
colo “ l’accoglienza dei bambini al tempo 
della crisi”.
In questo articolo si evidenzia come da 
un’indagine dell’Istituto degli Innocenti 
di Firenze, i minori che al 31 dicembre 
2010 vivevano separati dalla famiglia di 
origine erano quasi 30,000, e i tempi di 
permanenza erano già lunghi, superava-
no i 24 mesi di media.
pertanto la crisi economica ha pesato 
sugli interventi del servizio sociale, che 
non avendo risorse da investire, lascia al 
loro destino le famiglie di origine che ri-
mangono in balia di se stesse, soffrendo 
anche loro delle lungaggini burocratiche 
del tribunale e del lavoro di avvocati di 
parte, che in quanto tali, non favoriscono 
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il perseguimento del benessere di tutta 
la famiglia ma di alcuni di essi.
Altre volte il servizio sociale, manchevo-
le di risorse economiche, non interviene 
proprio né per prevenire la separazione 
né per effettuarla, anche quando sarebbe 
necessario.
Questo atteggiamento di congelamen-
to contribuisce a generare una cultura 
di inadeguatezza nel lavoro delle case 
famiglia che non riescono a realizzare i 
progetti di uscita per i bambini accolti da 
tempo, che hanno “fame” di una stabilità 
familiare.
si diffonde poi un senso comune di disin-
formazione dove attecchisce la cattiva in-
formazione che passa il messaggio che è 
la casa famiglia che accoglie la causa del 
lungo periodo di accoglienza, senza te-
nere conto dell’impegno e del lavoro che 
la struttura svolge in termini di relazioni 
periodiche di aggiornamento al tribuna-
le per i Minorenni, al servizio sociale, al 
curatore e al tutore, informando tutti non 
solo sulla crescita psicofisica del bambi-
no, ma anche sulla crescita del desiderio 
e del bisogno, che ad un certo punto ma-
tura, di vivere in una famiglia, e di non te-
nendo conto continui solleciti per i tempi 
troppo dilatati.

La riflessione si fa diversa se il bambi-
no accolto è un bambino con disabilità 
grave, in questi casi, anche se in stato di 
adottabilità, è comprensibile che i tem-
pi di permanenza si allunghino perché il 
tribunale non trova la disponibilità di fa-
miglie adottive pronte ad assumersi una 
responsabilità così importante.
Casa Betania, in questi casi ha fatto un 
passo indietro per cedere lo spazio a 
delle microstrutture che potessero diven-
tare “casa per sempre” per questi bam-

bini e ragazzi, la natura quindi di queste 
case non è la temporaneità ma garantire 
un’opportunità di fare famiglia anche in 
assenza di una famiglia, come alternativa 
all’ ospedale a vita.
Oggi su tre piccole case sono presen-
ti 14 persone tra bambini e ragazzi che 
non sono realmente in attesa come quelli 
di Casa Betania, ma ci insegnano, nono-
stante le loro diverse e gravi patologie, a 
godere dell’essenza della vita: la buona 
relazione !
Gli operatori che svolgono l’attività in 
queste piccole case fanno un percorso 
di formazione permanente per poter ga-
rantire un clima familiare venendo a loro 
volta ascoltati e accompagnati nel vivere 
autenticamente le relazioni tra loro e con 
gli ospiti con un’accurata supervisione 
periodica.

Crediamo che la chiave vincente sia pro-
prio questa, la prossimità. se ogni ope-
ratore sociale nell’ambito della propria 
professionalità , impegnasse i propri stru-
menti di lavoro a favore della relazione 
tra tutti, si alzerebbe la qualità dell’ascol-
to dei bisogni reali e non ci sarebbe crisi 
economica che tenga, si produrrebbe più 
benessere e i tempi senza una famiglia si 
ridurrebbero!

Marta
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Grazie ad un progetto del Cesc (un’orga-
nizzazione che si occupa di varie forme di 
volontariato a livello nazionale e interna-
zionale) cui ha aderito anche la nostra Co-
operativa, da quest’estate, Casa Betania 
e le altre piccole “famiglie” si sono arric-
chite della presenza di ben 20 “ragazzi del 
servizio civile”! Alcuni hanno iniziato il loro 
servizio a giugno; gli altri a settembre.
È una bella novità! Era da anni che non ci 
capitava un’opportunità come questa.
Ma, certo, le novità che, per istinto conno-
tiamo spesso come positive, racchiudono 
in sé qualche mistero, appaiono un po’ 
oscure e, necessariamente, suscitano un 
confuso sentimento di diffidenza. Cala la 
luce del giorno e si è costretti ad andare 
un po’ tentoni… vengono meno le proprie 
certezze e ci si riempie di dubbi fastidiosi. 
Entreranno nelle “nostre case”, conosce-
ranno i “nostri ragazzi”, dovremo seguir-
li, creare loro una nicchia… Ed ecco che 
l’entusiasmo iniziale subisce una battuta 
d’arresto e lascia il posto a qualche timo-
re. prepariamo un cammino di formazione, 
pensiamo a degli incontri attraverso i quali 
possiamo conoscerci reciprocamente… 
Finalmente arriva il 10 giugno, data pre-
vista per la presentazione ufficiale, dopo 
le selezioni. poi veniamo travolti dall’esta-
te e i ragazzi del primo gruppo con noi: 
il mare di Focene, il caldo, le gite (per i 
bambini che se le possono permettere fi-
sicamente), le cene comunitarie all’aperto, 
qualche DH, un breve ricovero… Luglio e 
agosto volano. A settembre il cancello si 
riapre per far posto ai ragazzi del secon-
do gruppo… e ci prendiamo il tempo per 

Attraverso 
i loro occhi

la novità portata 
dai venti giovani del 
servizio Civile

capire… un po’ di più. Qua e là qualche 
limite è saltato… L’identità di questi giova-
ni all’interno delle case non è più ben de-
finita… Allora ci aggrappiamo a concetti 
come “progettualità”, “ruolo”… Riaffiora, 
come un herpes, il solito morboso biso-
gno di creare categorie e di rinchiuderci 
l’umano che, fortunatamente, scappa fuo-
ri come l’acqua in una brocca fallata. È la 
solita battaglia tra l’esigenza di sentirsi 
al sicuro e la deflagrante imprevedibilità 
dell’individuo; è la solita guerra –spesso 
persa in partenza- tra la fame di ordine e il 
provvidenziale disordine delle diversità. E 
già, perché questi “20 ragazzi del servizio 
civile” sono prima di tutto persone, tutte 
uniche, ognuna con una storia e dei sogni, 
paure e certezze, che si sono approcciate 
a realtà, anch’esse complesse e ricche di 
un’umanità rara. Il loro dono più grande? 
La “discontinuità” (definizione non mia)… 
Noi, che siamo in coop da anni, offriamo 
loro il nostro bagaglio di “continuità”, la 
nostra esperienza e l’attaccamento sincero 
che proviamo per la nostra Betania; loro, 
ancora lontani dall’omologazione, rischio 
insito in ogni comunità, ci regalano una 
preziosa opportunità per guardarci dentro 
e riscoprire i ragazzi attraverso i loro occhi. 
Con loro è saltato qualche equilibrio stan-
tio ed è entrata una fresca e vitale folata 
di libertà. 
 

Livia

Casa Betania
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MaMMe artigiane

Come un 
  passo
       di danza

il cambio della sede e 
altre scelte non facili 
del laboratorio da 
tutti i Paesi 

si sta per aprire un nuovo capitolo del 
Laboratorio Da tutti i paesi: dopo 5 anni 
nello spazioso negozio di via v.Montiglio 
25, con l’inizio del 2016 (ma non prima!) 
macchine da cucire, tessuti, alimentari 
equosolidali, bomboniere e tutte le crea-
zioni delle mamme artigiane si sposteran-
no in un nuovo locale in via solivetti, una 
traversa di via di torrevecchia.

perché questo spostamento? Come sape-
te il Laboratorio è nato molti anni fa per 
dare un’opportunità di lavoro dignitosa 
– o, inizialmente, anche solo un appren-
distato su qualche tecnica manuale - ad 
alcune mamme uscite da un periodo di 
permanenza a Casa Betania. 
Il Laboratorio è sempre stato un progetto 
dalla scarsa resa economica ma dall’alto 
valore sociale, fortemente sostenuto dalla 
Cooperativa pur essendo sempre stato, di 
fatto, un settore in perdita. 
per molto tempo la Cooperativa ha po-
tuto sostenere queste perdite grazie ai 
surplus economici di altri settori in attivo, 
ma in questi ultimi anni la situazione com-
plessiva si è ulteriormente aggravata: no-
nostante notevoli sforzi e tentativi messi in 
atto per cercare di ridurre il più possibile i 
costi e aumentare il fatturato - per essere 
autosufficienti economicamente o quan-
tomeno pesare sempre meno sul bilancio 
della Cooperativa -, le perdite non si sono 
appianate in maniera significativa.
Da qui la necessità di stringere ulterior-
mente la cinghia, spostando il Laborato-
rio in un locale certamente più piccolo ma 
comunque in zona, che ci assicuri un po’ 
di visibilità commerciale e non ci faccia 
perdere i nostri clienti più affezionati. 
L’altra sofferta decisione che è stata presa 
in questi mesi è quella di ridurre la forza 
lavoro, sempre a partire da gennaio 2016, 
interrompendo la collaborazione con al-
cune mamme, riducendo l’apporto retri-
buito del coordinamento e potenziando 
le collaborazioni con i volontari. Come si 
può facilmente immaginare, non è stato 
per niente facile dover prendere queste 
decisioni, ma è stato indispensabile farlo 

per preservare il progetto Laboratorio, 
analogamente a quanto fatto negli scor-
si anni con il progetto Nido d’ape - che 
attualmente riesce ad andare avanti con 
un’operatrice e tanti volontari – in attesa 
di tempi migliori….
Contemporaneamente, rimetteremo in 
piedi l’originario progetto di accoglienza 
e affiancamento delle mamme che en-
treranno a Casa Betania, per offrire loro 
l’opportunità di svolgere un passatempo 
creativo e socializzante seguito da una 
squadra di volontarie.
Nonostante l’immenso dispiacere che re-
cheranno alcune separazioni, non ci sco-
raggiamo e andiamo incontro a questa 
nuova fase del Laboratorio seguendo le 
parole del poeta portoghese Fernando 
pessoa: 
“Dobbiamo fare:/dell’interruzione,/un 
nuovo cammino,/della caduta,/un pas-
so di danza,/della paura,/una scala,/
del sogno,/un ponte,/ del bisogno,/ 
un incontro.“
Coraggio quindi, amici di Casa Betania 
e sostenitori del Laboratorio, adesso più 
che mai è il momento di far sentire la vo-
stra vicinanza e solidarietà alle “mamme 
artigiane” scegliendo di fare i vostri acqui-
sti di Natale al Mercatino del 28 e 29 no-
vembre, o fino alla fine dell’anno nel ne-
gozio di via v. Montiglio. vi aspettiamo in 
massa e contiamo come sempre sul vostro 
prezioso passaparola!

Maria Livia
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   cAPArBi 
 per amore 

Ha ripreso l’attività 
con slancio ma ha 
bisogno di sostegno 
per continuare

È trascorso un anno al Nido d’Ape, il nido 
che desidera garantire uno spazio idoneo 
a bambini, in prevalenza stranieri, appar-
tenenti a nuclei familiari o monoparenta-
li che vivono in situazioni di forte disagio 
economico e fragilità sociale. 
Un anno dalla riapertura, nel settembre 
del 2014, nei locali messi a disposizione 
generosamente dalla parrocchia di san 
Fulgenzio. 
Ed è tempo di bilancio.

Il funzionamento del nido ed i bambini 
accolti
Nell’anno scolastico appena trascorso il 
nido ha funzionato dal 10 settembre fino 
alla fine del mese di luglio, nella fascia 
oraria 8,00-16,00 (tranne il martedì in cui il 
nido chiudeva alle 14,30). Il gruppo classe 
è formato da 15 bambini. sette sono stati 
i bambini che, per vari motivi, hanno inter-
rotto la frequenza in corso d’anno ed han-
no lasciato il posto ad altrettanti piccoli; 
pertanto hanno usufruito del Nido d’Ape 
ben 22 bambini in età 18-36 mesi e ne 
hanno beneficiato indirettamente anche i 
22 nuclei familiari di appartenenza.

I genitori
In un’ottica di miglioramento del servizio, 
i genitori sono stati da noi interpellati per 
conoscere quali sono state le ricadute 
positive della frequentazione del nido da 
parte dei loro figli. Uno degli effetti positi-
vi maggiormente percepito è stato quello 
relativo al sostentamento della famiglia. 
Molti di loro sono riusciti ad aumentare 
le ore di lavoro, altri, soprattutto le madri, 
hanno potuto trovarne uno, altre ancora 
sono riuscite a mantenerlo. tutti i geni-
tori sono stati concordi nel riportare che i 
loro figli hanno ricevuto “una buona edu-
cazione”, hanno imparato a parlare, sono 
diventati più autonomi. C’è stato chi ha 
riconosciuto che “grazie a questo servizio 
sono riusciti ad integrarsi bene”.

Le volontarie
Un ruolo importante è stato rivestito dalle 
volontarie che si sono affiancate all’infati-
cabile ed insostituibile operatrice Mihaela. 
La loro disponibilità ha garantito il servizio 
di accoglienza anche durante le vacanze 
scolastiche, natalizie e pasquali, e nei mesi 
di giugno e luglio, quando, cioè, le scuo-
le sono chiuse ed è più alta l’esigenza di 
accudimento dei figli da parte di quei ge-
nitori che non possono certo permettersi 
di astenersi dal lavoro. A settembre 2014 
le volontarie erano 7. In corso d’anno, la 
schiera si è infoltita di presenze preziose 
per i bambini e per i genitori fino a diven-
tare 15. Hanno garantito il loro sostegno 
volontario ai bambini del nido anche una 
pediatra, che ha messo a disposizione la 
sua professionalità per visite periodiche 
ai bambini, ed altre volontarie che han-
no assolto a piccoli, ma utili servizi quali 
la ripresa al nido e l’accompagno a casa 
in situazioni di emergenza e difficoltà del 
genitore. 

LE NOvItA’ DELL’ANNO 
sCOLAstICO 
2015/16
Il servizio di mensa dell’Istituto S. Anto-
nio
La novità più eclatante è sicuramente il 
servizio di mensa che il vicino Istituto s. 
Antonio ha messo generosamente a di-
sposizione dei nostri piccoli. Da quando 
esiste il Nido d’Ape, e cioè dall’anno 2000, 
non siamo mai riusciti ad assolvere a que-
sto servizio, chiedendo ai genitori di prov-
vedere al pranzo che poi veniva riscaldato 
al momento del pasto, con il risultato che 
le pietanze non sempre erano adeguate 
per apporto nutrizionale e/o per appe-

nido d’aPe
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dona per i bambini che hai 
vicino, per farli vivere in uno 
spazio a misura per loro e …
… la “Fondazione aiutare i 
Bambini” onlUs raddoppierà 
la tua generosità!

tibilità. I bambini ora mostrano di gradi-
re molto l’ottima cucina, non sono inap-
petenti, mangiano tutti lo stesso pasto 
senza invidie della cotoletta o del wurstel 
del vicino, viene loro garantito il corretto 
apporto nutrizionale. tutto ciò ci riempie 
di soddisfazione e di gratitudine verso sr 
Franca e le sue consorelle.

I nuovi inserimenti
I bambini iscritti sono 15 e stiamo com-
pletando gli inserimenti di 8 nuovi piccoli, 
che si vanno ad aggiungere ai 7 rimasti 
dallo scorso anno. Abbiamo anche una li-
sta di attesa, i cui bambini saranno presi in 
considerazione per l’inserimento in qual-
siasi periodo dell’anno se vi sarà qualche 
interruzione della frequenza degli attuali 
iscritti.

L’orario
Dalla metà di ottobre siamo riusciti a pro-
lungare l’accoglienza del martedì e a por-
tare l’orario di uscita alle 16,00 uniforman-
dolo agli altri giorni della settimana.

IL FINANZIAMENtO DEL 
NIDO D’ApE
Gestire e mantenere aperto questo servi-
zio è un impegno che caparbiamente l’Ac-
coglienza onlus porta avanti, consapevole 
delle tante difficoltà economiche da dover 
affrontare e del fatto che questo sarà pos-
sibile solo grazie all’aiuto di tanti.
Lo scorso anno grazie ai fondi Caritas è 
stato possibile ristrutturare i locali. Alle 
famiglie che frequentano il servizio viene 
chiesto un piccolo impegno mensile quale 
atto di co-responsabilità. Gli altri costi di 
gestione sono relativi all’unica operatrice 
professionale, al coordinamento ed alle 
spese di utenza elettrica.
Per la copertura di questi costi l’Acco-
glienza Onlus ogni anno si attiva nella ri-
cerca di partners che possano finanziare 
il progetto. Come l’anno scorso, anche 
questo anno ci sarà vicina la “Fondazio-
ne Mission Bambini”, il cui aiuto è stato 
fondamentale per la copertura dei costi di 
gestione.
Vogliamo raccontarvi di seguito della 
“Fondazione Mission Bambini”, che ha 
creduto in noi, e che è disposta, anche 
questo anno, a sostenere una parte dei 
costi operativi del servizio.

Sabrina

La “Fondazione Aiutare i Bambini” sposa l’approccio del “raddoppio 
della donazione”: per ogni euro donato dalle persone di un territorio o 
da una comunità prossimi al bisogno, la Fondazione ne dona un altro. 
La donazione minima richiesta è di 0,50 centesimi al gior-
no con un versamento periodico di 15,00 € al mese per 
12 mesi (oppure un versamento una tantum di 180,00 € 
intero anno).
per ciascuna donazione annuale di 180,00 euro la Fondazione aiutare i 
bambini raddoppierà la cifra versando altrettanto alla cooperativa l’ac-
coglienza onlus per la copertura dei costi di gestione.
Il tuo sostegno personale, o di un gruppo di donatori, si attiva sot-
toscrivendo un modulo che puoi trovare presso il Nido 
stesso o in Parrocchia; puoi contattarci per avere tutte le informa-
zioni sull’adesione al programma, e per avere assistenza nella sotto-
scrizione dei moduli, o per chiedere altri moduli!
È richiesto l’impegno minimo per 1 anno, al termine del quale si può 
sospendere liberamente questa modalità di sostegno.
“Fondazione aiutare i bambini” è una ONLUs (Organizzazione non 
Lucrativa di Utilità sociale) regolarmente riconosciuta dallo stato Ita-
liano (registrata in data 4/07/2001 al n. 40 del Registro delle persone 
giuridiche della prefettura di Milano). pertanto le donazioni fatte a 
favore della Fondazione godono dei benefici fiscali previsti dalla 
legge italiana. 

www.aiutareibambini.it 

La “Fondazione Aiutare i Bambini” per destinare 
i propri fondi finanziari ha fatto una scelta pre-
cisa: si propone come compagna di strada, più 
che benefattore, e sceglie le Comunità, le real-
tà che hanno a cuore i propri bambini più fragili, 
facendo crescere relazioni di amicizia più che di 
dipendenza. La Fondazione è a Milano, noi siamo 
a Roma; i bambini e le loro mamme sono il no-
stro prossimo, prima che il loro. Il sostegno del-
la “Fondazione Aiutare i Bambini” è garanzia di 
competenza, trasparenza e serietà nella realizza-
zione del servizio, che sarà sottoposto a verifiche 
periodiche dal personale della Fondazione stessa 
e ad un controllo delle spese consuntivate.



Il suo sorriso

Fin dall’inizio con 
i bimbi disabili di 
Casa Chala 

Suor Paola è presenza gioiosa e volontaria nella realtà di Casa Betania. 
Nel 2003 con lei è nata Casa Chala, la prima casa famiglia per bambini con disabilità, privi di 
un contesto familiare accogliente; con umiltà e passione ha dato la propria disponibilità per 
vivere e condividere la quotidianità con Andrea e Chala, i primi bimbi accolti nella nuova casa 
e poi con Miriam, Alessia, Sonia e Giovanni, che sono venuti a seguire.
Dal mese di settembre è tornata a vivere nella sua comunità religiosa, pronunciando un nuovo 
sì, pronta ad andare dove c’è bisogno. La salutiamo e la ringraziamo con questo breve scritto 
per il tempo prezioso che ha dedicato ai bambini, alla casa, agli educatori e alla persone della 
comunità tutta, certi che continueremo a godere della sua presenza e del suo sostegno nei 
tempi e nei modi che la sua nuova vita le offrirà

sUor Paola

Cara suor paola,
scrivo queste righe alla fine della “due giorni” in cui abbiamo riflet-
tuto sui beni comuni di questa realtà.
penso che tu sia uno dei beni di questa comunità e vorrei condivi-
dere questa riflessione.
perché sei un dono?
perché incarni maternità e paternità.
Maternità nella tenerezza dei tuoi gesti e delle preoccupazioni per 
i ragazzi e i bambini della Casa; per l’indulgenza con cui guardi le 
fragilità di grandi e piccini.
paternità per la fermezza delle tue posizioni, per perorare il rispetto 
delle regole e delle persone, per il continuo richiamo alla sobrietà.
sei stata il focolare della Casa, hai dato tu lo stile familiare e l’im-
pronta a Casa Chala.
sei un dono perché sei un porto sicuro, un punto di riferimento, una 
fidata confidente e una saggia consigliera.
sei un esempio di vita vissuta con generosità, all’insegna della gra-
tuità e reciprocità.
sei un dono perché hai tessuto relazioni calde e sincere; la tua 
schiettezza, il tuo “sense of humor” un ristoro dalle miserie delle 
beghe quotidiane.
sei un dono perché non ti piacciono le smancerie ed io, adesso, 
potrei indulgere.
Avremo cura di te, sr paola; grazie della tua vicinanza.

Sabrina
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Il suo sorriso

Voglio cominciare con il dire che quando mi è stato affidato questo tema di parlarvi 
della comunità, soffermandomi però sull’aspetto dell’autorità, sono rimasta stupita e 
non ero proprio contenta.

Poi però ho pensato che si trattasse di una ottima occasione per chiedere scusa per 
tutte le volte che la sottoscritta ha vissuto l’autorità non come dono ma come potere; 
quando ho ferito, quando non ho saputo vedere la sofferenza che le mie parole e le mie 
decisioni potevano arrecare all’altro.

Avere a cuore l’altro 
      e crescere con lui 

autorità nella 
comunità:un servizio 
fatto di responsabilità, 
competenza e umiltà 

Ecco, ora possiamo cominciare.

per parlare di autorità nella comunità vorrei 
partire da tre immagini che ho scolpite nel-
la mente: quella del padre Misericordioso, 
quadro ben noto di Rembrandt, le foto degli 
incontri di papa Francesco con i detenuti di 
Rebibbia, del carcere Usa e dell’incontro con 
Obama alla Casa Bianca. 
La prima, il padre misericordioso. È l’immagine 
di chi si prende cura, in questo caso del figlio. 
Quando si esercita una autorità ci prendiamo 
sempre cura di qualcuno.
La seconda, il papa Francesco lava i piedi dei 
detenuti e li bacia. Il papa ha uno sguardo ed 
una parola per ognuno, è in un atteggiamento 
di umiltà, opera nel silenzio, è in una dimen-
sione di ascolto, non ha funzioni rigide. A loro 
il papa ha detto “Io potrei essere al vostro po-
sto…”.
La terza, il papa Francesco ha losguardo in 
terra mentre parla Obama; lui l’ospite ha un 
atteggiamento di umiltà, di ascolto, di silen-
zio; l’autorità del papa si fa ascolto di fronte ad 
Obama.

Ecco, l’autoritàfa parte della umana conviven-
za e prima o poi siamo tutti impegnati a vivere 
le due dimensioni, di esercitarla e di esserne 

destinatario. Qualcuno la esercita con più faci-
lità. Qualcuno si rifiuta di esercitarla.
Ma siamo convinti che l’autorità sia un bene?
J. vanier dice:“Il ruolo di chi ha l’autorità è 
quello di aiutare ogni membro ad essere se 
stesso; ad esercitare i suoi doni propri per il 
bene di tutti”… “L’autorità è legata alla cresci-
ta”… “apre nuove porte e nuove strade” 
La responsabilità è sempre legata all’autorità. 
Il responsabile è custode dell’unità, non della 
uniformità, è necessario valorizzare le diversità, 
i diversi doni; dare voce a chi non ha voce.
La convinzione deve essere sia dalla parte di 
chi la esercita, sia da parte di chi è l’oggetto 
dell’attenzione dell’autorità ma…. Ci sono tan-
ti ‘ma’.

Alcune riflessioni, alcune domande, quando 
siamo chiamati ad esercitare l’autorità:
siamo chiamati a questo passo da chi? Dal 
ruolo che abbiamo o dal nostro io? Il discerni-
mento è molto importante. Fatto con altri, con 
se stessi, con Dio.
Quale la finalità nell’esercizio dell’autorità? 
serve a migliorare la situazione, la realtà, ad 
avere uno sguardo di insieme oppure rispon-

Pensieri in Casa
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de al bisogno di “avere in mano la situazione”, 
“gestire un/il potere”?
L’autorità è un servizio. 
L’autorità va esercitata con serenità: “non deve 
portare tutte le preoccupazioni del mondo, 
Dio c’è. È Lui che lo ha chiamato ad essere 
responsabile; gli darà la forza e la saggezza di 
cui ha bisogno. Può restare nella pace, può di-
stendersi. Deve soltanto fare del suo meglio e 
poi rimettere tutto nelle mani di Dio e coricarsi 
con un sorriso” (J.vanier) E questo è bellissi-
mo! 
L’autorità non va esercitata con durezza, ma 
con fermezza. 
Come meglio possiamo esercitarla? Avendo 
timore dell’impulsività, del sentirsi sicuro, delle 
alleanze.
Guardando in basso per ricordare la nostra 
pochezza, per non insuperbire, nello stile della 
lavanda dei piedi. 
Dobbiamo usare parole chiare, non taglienti, 
per non ferire “troppo”l’altro.
Mettere in conto un po’ di solitudine.
portare nel cuore l’umiltà ed il servizio. 
“Un responsabile va a piedi” per poter incon-
trare l’altro, per dialogare con lui. Un responsa-
bile non sfugge, sa fermarsi, interrompe quello 
che sta facendo per vedere in volto la persona.
Un responsabile guarda l’altro per capire se ciò 
che dice è troppo doloroso, per portare con 
lui il peso della decisione, sa chiedere anche 
scusa per il dolore arrecato (ma questo spesso 
accade nel tempo, al momento le ferite posso-
no bruciare troppo). 
Un responsabile sa prendersi cura dell’altro. Il 
padre va incontro al figlio. Non rimane bloc-
cato.
Il responsabile deve essere sempre un passo 
avanti rispetto al perdono.
vigila nell’esercizio dell’autorità, ricorda sem-
pre di essere una persona e come tale molto 
limitata. Anche chi esercita l’autorità può sba-
gliare.

Alcune riflessioni quando siamo chiamati ad 
ascoltare l’autorità.
può essere intollerante dire di sì, ma può esse-

re una scuola di umiltà, addirittura a volte, può 
essere liberatorio, ‘mi affido all’altro’.
Mi devo ricordare che la persona che esercita 
l’autorità è comunque persona e come tale li-
mitata.
Devo riflettere se mi trovo sempre dalla parte 
di chi deve obbedire…
Dobbiamo vigilare se dalla nostra bocca esco-
no parole di rancore, se il nostro giudizio è 
duro, se cerchiamo delle alleanze, se torniamo 
tante volte su di un accaduto, se non sappia-
mo perdonare, se non accettiamo i limiti di chi 
esercita l’autorità…
“Obbedienza non è un atteggiamento servile 
ed esteriore. È un’adesione interiore all’auto-
rità legittima, alle strutture di decisione e alla 
coscienza comune; quando ci si crede i soli a 
possedere la verità, quando ci si pone come 
contestatori e salvatori, quando si rifiutano le 
strutture legali, quando si vuole provare a tutti 
i costi di avere ragione si diventa fonte di divi-
sione e di zizzania”(J.vanier)
Mi vengono in mente alcune parole o frasi 
fuorvianti: il capo,“bisogna obbedire”, “non 
c’è dialogo”, “dobbiamo sempre fare come 
dice lei/lui”, “è un lecchino”, “gli piace met-
tersi in mostra”, “ma chi si crede di essere”, 
“è l’ultimo/a arrivata…”, “a me non interessa, 
decidano loro”… 

Ecco, credo che in questo Casa Betania faccia 
scuola: sono chiamato in alcuni momenti ad 
esercitare l’autorità e sono chiamato in altri ad 
accoglierla – l’alternanza dei ruoli – ,a servire 
nell’umiltà 
“Il responsabile di una comunità ha una doppia 
missione: deve mantenere i suoi occhi e quelli 
della comunità fissi sull’essenziale, sugli scopi 
fondamentali e dare sempre la direzione per 
non lasciare che la comunità si perda in picco-
le storie secondarie e accidentali; deve creare 
un’atmosfera ed un clima di amore reciproco, 
di fiducia, di pace e di gioia tra tutti i membri. 
Per mezzo della sua relazione con ognuno, 
con la fiducia che manifesta loro, porta ognu-
no ad avere fiducia negli altri”. (J.vanier)

È un pensiero utile a tutti!

Silvia
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prima di tutto
 LA DIGNItà DEI pICCOLI

Quali i criteri e quali 
garanzie in un servizio 
televisivo sulle 
adozioni speciali per 
bimbi disabili?

Nelle settimane scorse abbiamo avuto la 
richiesta da parte del Tg2 di partecipare 
ad un approfondimento sul tema delle 
adozioni speciali per bimbi disabili, attra-
verso alcune riprese da girare all’interno 
delle nostre case famiglia. 
Insieme al coordinamento ci siamo inter-
rogati molto sul tipo di risposta da dare 
a questa richiesta, poiché Casa Betania 
e la Cooperativa l’Accoglienza onlus vo-
gliono tutelare in tutti i modi i piccoli e le 
persone accolte.
Per questo abbiamo richiesto per iscrit-
to assicurazioni in merito alla serietà del 
servizio e del contesto in cui sarebbe 
stato inserito, ed altre in relazione (ovvia-
mente) al tipo di riprese che sarebbero 
state fatte ai nostri bimbi ed alle nostre 
case. Avute queste rassicurazioni abbia-
mo scelto di dare la nostra disponibili-
tà perché riteniamo che nessuno di noi 
debba mai dimenticare il tipo di servizio 
che svolgiamo; tutti dobbiamo ricordarci 
che i nostri piccoli e le persone che in-
contriamo ci sono affidate e di loro dob-
biamo prenderci cura con amore mentre 
aspettiamo che il Tribunale possa indivi-
duare per tutti i bambini (o almeno per la 
maggior parte di loro) una famiglia affi-
dataria o adottiva.
Abbiamo concordato le domande a cui 
avremmo risposto e ci siamo preparati 
con delle tracce che desideriamo di se-
guito condividere con voi perché sentia-
mo che il pensiero su questi argomenti 
così grandi debba essere un pensiero 
comune, condiviso. 

Può farci una breve presentazione dei 
piccoli ospiti?
I bimbi che ci sono affidati dal tribunale 
per i Minorenni e dai servizi sociali delle 
piccole case sono in stato di abbandono, 
dichiarati adottabili, e sono portatori di 
disabilità impegnative che non gli impe-
discono una vita di relazione. 
Molti dei piccoli sono arrivati nelle nostre 
case dopo un lungo tempo di ospeda-
lizzazione, protrattosi più del necessario. 
Oggi siamo noi a prenderci cura di loro, 
ma per tutti ed in particolare per alcuni ci 
auguriamo che possa arrivare una fami-
glia adottiva.
La metà dei bambini con disabilità ac-
colti nelle nostre case non è italiana ma 
straniera, con una incidenza maggiore di 
provenienza dall’Europa dell’est. 
Maschi e femmine si equivalgono.
 

tg2 a Casa Betania
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Qual’è l’età media in genere dei bam-
bini con disabilità che sono in casa fa-
miglia ?
L’età media dei 14 bambini accolti nelle 
nostre 3 case famiglia supera i 10 anni. 
Ma c’è un’ampia variabilità: da 1 anno a 
18 anni.
Questo dato rispecchia abbastanza il fe-
nomeno complessivo dei bambini e ra-
gazzi con disabilità in attesa di adozione.
L’ingresso della quasi totalità dei bam-
bini/ragazzi nelle nostre case famiglia è 
stato compiuto in età infantile e che la 
mancanza di risposte di accoglienza più 
squisitamente familiari, li porta oggi a 
compiere i diciotto anni...
 
Perchè scarseggiano le coppie adottive 
per bimbi con disabilità?
perchè non c’è informazione corretta, 
non c’è la possibilità di conoscere questi 
bambini, perchè la disabilità in molti casi 
è vista sempre solo come un problema, 
perchè le coppie sono sole (senza servi-
zio sociali, parenti o amici che le aiuta-
no). In alcune situazione invece si tratta 
di bambini che possono essere accolti e 
gestiti da una coppia solida, motivata e 
capace di poter contare di una rete fami-
liare ed amicale allargata.
È difficile trovare una famiglia adottiva 
secondo le modalità attualmente vigenti 
in tribunale. 
Ad oggi infatti la descrizione viene fatta 
da un giudice ad una coppia aspirante 
adottiva, giudice che spesso non cono-
sce il bambino, ha letto alcune notizie su 
di lui o nelle più rosee previsioni lo ha in-
contrato una volta. 
La descrizione viene fatta sulla carta. E 
la carta spiega una diagnosi, elenca con 
chiarezza le cose che ‘non vanno’ e ‘non 
funzionano’ perché per correttezza tutte 
devono essere dettagliatamente spiega-
te agli aspiranti genitori per una scelta 
consapevole, ed è giusto!
Ma chi racconta di quel bambino vera-
mente? Di come dorme, come mangia, 
in che modo è capace di comunicare, 
cosa gli piace, cosa non sopporta, quan-
do sorride, cosa significa il pianto? 
(Ma questo punto forse è davvero cosa 
piccola rispetto al resto... )

Qual è la reazione delle coppie?
Le poche coppie che vengono in parte si 
spaventano, in parte restano poco colpi-
ti, in parte si innamorano.
perché si innamorino ci vuole tempo 
dato che presupposto necessario è che 
si stabilisca una relazione con il bambino. 
tutte le coppie che vengono a conosce-
re i bambini e ragazzi disabili hanno biso-
gno di tempo, come in tutte le relazioni 
interpersonali.
 
Accade spesso che l’affido non vada a 
buon fine e che i bimbi tornino in casa 
famiglia? Quando accade perché acca-
de?
Nella nostra storia abbiamo avuto po-
chi casi di affidamento e di adozione di 
bambini con disabilità (che stavano in 
una delle nostre case famiglia oppure 
dei quali abbiamo seguito i genitori con 
incontri di sostegno e accompagnamen-
to). 
Quei pochi che abbiamo avuto sono - 
per la grande maggior parte - andati a 
buon fine.
Quando ci sono fallimenti è difficile che 
questo sia dovuto ad un solo motivo, 
solo una causa. 
spesso si tratta di un concorso di cause: 
-  essere rimasti troppo soli come cop-

pia (mancanza di aiuto dei servizi so-
ciali o dell’associazione di riferimento, 
o della rete parentale ed amicale vici-
na), 

-  aver sopravvalutato le proprie risorse 
personali come coppia, 

-  aver sottovalutato la differenza nelle 
reciproche motivazioni personali dei 
due coniugi.

Nella nostra esperienza gli abbinamenti 
famiglia-bambino che hanno funzionato 
sono quelli in cui la coppia si è pian pia-
no innamorata.
In cui c’è stata una frequentazione lunga, 
lenta, graduale.. in cui magari all’inizio 
non c’era nemmeno una lontana idea... 
In cui la famiglia è andata oltre il limite, 

14

D
it
u
t
t
ic
o
lo
ri
 
3
0
 
o
t
t
o
b
re

 
2
0
15



la disabilità ed ha incontrato lei/lui... ri-
manendo affascinata, e sentendo venir 
meno la paura e crescere il desiderio di 
stare, condividere...
Quello che non è andato (per fortuna 
nemmeno iniziato!) è quel sì detto inve-
ce su una carta, senza nemmeno incon-
trare la piccina...
 
Cosa manca, cosa aiuterebbe ad au-
mentare la possibilità di adozione di 
bimbi con disabilità?
In generale ci sarebbe bisogno di diffon-
dere maggiormente la cultura dell’inclu-
sione del diverso nelle scuole, in televi-
sione, per strada, sui social network.
Ci sarebbe bisogno di avere un mag-
gior numero di insegnanti che accolga-
no l’alunno con disabilità; di educatori 
che coinvolgano il ragazzo con difficoltà, 
di istruttori che sappiano giocare stan-

do alla pari, di strade che non abbiano 
barriere architettoniche, di luoghi alla 
portata di tutti, di amicizie, di scambio, 
di meno pregiudizio, perché questo crea 
una cultura più aperta e solidale e solle-
cita risposte di inclusione e di accoglien-
za, anche familiare, o le sostiene!
In particolare tutte le coppie adottive do-
vrebbero essere informate meglio, avere 
occasione di conoscere questi bambini e 
ragazzi.
Le coppie adottive che dessero la dispo-
nibilità per adozioni difficili, dovrebbero 
essere sostenute di più dai servizi sociali 
(sia economicamente che con incontri, 
con percorsi di mutuo aiuto e di soste-
gno psicologico).

Marco

Circa il 13% dei bambini temporaneamente fuori famiglia presenta disabilità, il 9% di-
sabilità grave.
troviamo riscontro di questo dato anche nella nostra storia: su circa 140 minori ospitati 
in 20 anni, circa 20 avevano una disabilità.
 
DEttAGLIO DAtI stAtIstICI
 stimiamo che al 2010 vi fossero 4.020 minori in Italia e 243 nel Lazio temporaneamente 
fuori dalla famiglia di origine con disabilità di diversa tipologia e gravità. Come attin-
giamo questi dati? La citata rilevazione del 2010 (Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali: 2012) quantifica il numero di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni 
fuori dalla famiglia di origine in 29.309 individui in Italia e 2.560 nel Lazio. si tratta di dati 
censuari, ricostruiti attraverso l’aggregazione dei dati provenienti da varie banche dati 
istituzionali sui minori presi in carico dai sistemi locali. su tale numero la stima (campio-
naria) di incidenza della disabilità è valutata al 13,72% in Italia e al 9,47% nel Lazio.
“poco più di un bambino accolto su dieci presenta una qualche forma di disabilità certi-
ficata. Nel dettaglio, il 7% presenta una disabilità psichica, poco più del 2% una disabili-
tà plurima, poco più dell’1% una disabilità fisica e lo 0,4% una disabilità sensoriale. tutte 
le diverse fasi del corso di vita di bambine e bambini sono toccate da questo fenome-
no, in particolare le età preadolescenziali e adolescenziali – pur se con alcuni distinguo 
regionali – così come emerge nelle due misurazioni della distribuzione per classe di età 
degli accolti all’inizio dell’accoglienza e attualizzata al 31 dicembre 2010. La distribuzio-
ne secondo l’età di inizio dell’accoglienza dei bambini e ragazzi presenti al 31 dicembre 
2010 ha un picco nella classe 6-10 anni, mentre la distribuzione dei presenti a fine anno 
2010 fotografati alla stessa data presentano un picco in corrispondenza della classe 14-
17, quale conseguenza diretta delle durate di permanenza in accoglienza.” 
Applicando questi tassi misurati sul campione agli stock di popolazione minorile cen-
sita con la caratteristica della collocazione al di fuori della famiglia di origine, si ottiene 
una numerosità quale quella sopra riferita, e cioè di 4.020 minori in Italia e 243 nel Lazio 
con la doppia caratteristica indagata, di essere privi del supporto familiare e portatori 
di disabilità. 
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Pensieri

L’altro è uno 
che ci scompiglia

la “due giorni” 
per operatori di 
comunità con Mario 
Paolini

La nostra “Due Giorni di Casa Beta-
nia” quest’anni si è arricchita dell’in-
contro con Mario paolini. Abbiamo 
conosciuto Mario a un convegno del-
la Erickson; il suo punto di vista ci ha 
colpito molto e abbiamo pensato di 
invitarlo alla nostra assemblea comu-
nitaria. Mario da più di trenta anni si 
occupa di persone con disabilità intel-
lettive. È musicoterapeuta, pedagogi-
sta, formatore e docente di Didattica 
per la formazione degli insegnanti di 
sostegno; si occupa di ricerche nel 
settore della relazione interpersonale 
mediante le comunicazioni non verba-
li. Nel 2015 e 2016 accompagnerà la 
formazione dei nostri educatori.
 “Io sono per come tu mi pensi”: un 
viaggio nel mondo delle nostre rap-
presentazioni mentali, questo il cuore 
della sua relazione. La storia gronda di 
rappresentazioni del diverso e dell’e-
straneo, e nella fattispecie di rappre-
sentazioni della disabilità. Rappresen-
tazioni talvolta improprie, o addirittura 

fratricide; si potrebbe costruire una 
galleria degli orrori, accostandole una 
ad una. Alcune oggi ci farebbero sor-
ridere – Mario ha ricordato le rappre-
sentazioni della fisiognomica lombro-
siana, che hanno goduto di credito per 
decenni presso la comunità scientifica 
e non solo – altre urterebbero sempli-
cemente la sensibilità che abbiamo 
acquisito. Ma attenzione: anche il no-
stro tempo, sotto la crosta superficiale 
del “politicamente corretto”, si forma 
le sue rappresentazioni, elabora nuo-
vi stereotipi da cui dipende l’incontro 
con l’altro, a volte il suo stesso desti-
no. Non è, ad esempio, l’indifferenza 
recentemente stigmatizzata da papa 
Francesco, col suo invito a non “glo-
balizzarla”, uno degli stereotipi del 
nostro tempo, particolarmente insi-
diosa perché celata sotto la rassicu-
rante veste del rispetto? In realtà ogni 
stereotipo rivela l’estraneo e insieme 
il proprio, ed è dunque una spia del 
disagio di civiltà, una forma sotto cui 
si svela l’incomodo e lo scompiglio, 
per non dire l’angoscia, che ci dà l’e-
sperienza del diverso. Occorre vigila-
re non solo sulle forme dell’estraneo, 
ma anche su quanto del “proprio” ci 
si rivela, se vogliamo una pace e una 
concordia duratura.
Mario ha fatto altre due sottolineature 
che a me paiono importanti e non del 
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L’altro è uno 
che ci scompiglia tutto ovvie. Anzitutto: non siamo soli 

nell’incontro con la persona con disa-
bilità (che è, appunto, “con disabilità” 
e non disabile tout court); siamo grup-
po, siamo comunità. proprio perché la-
voriamo (anche) sulle rappresentazioni 
che sono forme culturali, cioè gruppa-
li, il nostro è un lavoro collettivo. Un 
lavoro comune, dove ciò che conta è 
un’alleanza educativa. Un luogo e un 
contesto cioè dove le rappresenta-
zioni si elaborano e fondono insieme, 
cooperando con quella riflessività che 
solo il gruppo sa sviluppare perché 
aderiscano alla fisionomia reale del 
volto dell’altro. perché gli sia consenti-
to rivelarsi per ciò che è, nella sua gra-
zia e fragilità. Che, detto en passant, 
evoca potentemente la nostra. Detto 
di ciò che noi come Cooperativa e co-
munità stretta intorno ai nostri piccoli 
rappresentiamo, c’è tuttavia dell’altro: 
non siamo un piccolo resto isolato da 
un contesto più ampio. Nessuna pic-
cola comunità educativa è autonoma 
e totalizzante, e noi meno che mai. 
per fortuna. siamo a bagno in una co-
munità più ampia, la si intenda come 
“società” o come più ristretti circoli in 
cui questa si articola: scuola, famiglie, 
territorio, parrocchie… è a questo 
orizzonte che è riferita la vita dei nostri 
bambini e adolescenti, che prima o 
poi saranno adulti (ci prepariamo con 
sufficiente scrupolo a questo evento 
della loro adultità?). Questo ci dà una 
nuova misura, e un diverso criterio di 
riferimento e valutazione della nostra 
missione, del nostro concreto agire, le 
cui domande di fondo sono: che ope-
ratori di comunità siamo? Quanto il la-

voro comunitario è iscritto nella nostra 
missione organizzativa? Quanto le no-
stre agende sono fitte di impegni per 
contaminare il contesto che ci circon-
da, e orientate a produrre un cambia-
mento complessivo da cui è impossibi-
le prescindere? Nessun cambiamento 
collettivo avviene attraverso un agire 
individuale, corpuscolare. Certo, esi-
stono le testimonianze, le “opere se-
gno” come qualche volta si dice. Ma 
cambiare di segno alle forze sociali 
eccentriche che escludono, emargi-
nano,– con cui pure prima o poi i no-
stri bambini e ragazzi dovranno fare i 
conti – richiede vasti sforzi, e più attori 
insieme che si alleino per lavorare a 
una società inclusiva. Richiede visioni 
ampie e azioni coordinate, voglia e 
capacità di propagare passioni civili. È 
questa un’intonazione particolare del 
nostro lavoro su cui come comunità è 
da un po’ che siamo in discernimento. 
Mario ci ha dato l’entusiasmo e la con-
vinzione di proseguire.

Antonio

17

D
it
u
t
t
ic
o
lo
ri
 
3
0
 
o
t
t
o
b
re

 
2
0
15



Un posto 
 magico

Con i colori della 
solidarietà in un 
centro di accoglienza 

“vuoi venire al Baobab?” L’ho sentito questo nome, sono parecchie settimane che se ne parla. 
Il centro di accoglienza di via Cupa a Roma, che solo con la forza del tam tam ha richiamato 
l’attenzione della parte solidale della città. Gente che porta buste di vestiti, buste di spesa, 
medicinali. Hanno bisogno di latte, hanno bisogno di pantaloni da uomo, poi no, troppi pan-
taloni, servono camicie. Ho contribuito anch’ io, ne ho seguito gli sviluppi. Ma non c’ero mai 
andato.

“vieni tu con qualcuno di Officina, fate dipingere i bambini, quello che vi pare.”

Officina sarebbe la mia scuola di illustrazione, Officinab5. Coinvolgo spesso i ragazzi in ini-
ziative del genere durante l’anno. Ma d’estate se ne vanno tutti, ed è un’estate calda, molto 
calda. Decido di andare per conto mio, con la mia famiglia, che tanto siamo abituati a queste 
missioni di pittura di strada. Non c’è bisogno neanche di spiegarci troppo, si caricano i mate-
riali in macchina e si va. via Cupa, una stradetta laterale vicino al cimitero del verano, in poco 
tempo si è trasformata in un posto magico. La magia è che giri l’angolo e ti ritrovi in Eritrea, 
che è il paese di provenienza della maggior parte delle persone accolte, gente che resta per 
pochi giorni, il tempo di ripartire per zone d’Europa in cui c’è il lavoro, il resto della famiglia, 
contatti più sicuri. Ed è magia anche trovarsi di colpo tra cittadini romani che smistano vestiti, 
preparano pasti anche per 600 persone al giorno, che puliscono, curano, organizzano con 
un’efficienza impensabile sono qualche decina di metri più indietro. vedi tutto questo e ti 
dici ecco dove stava la parte civile della città. perché tra scritte razziste, commenti orrendi sui 
social, cortei intolleranti ci si chiedeva dove fosse finita. E invece eccola. ti accoglie serena-
mente, ma senza troppe cerimonie perché tutti hanno molto da fare, ti dice dove mettere il 
rotolone di carta e ti lascia lavorare.
Quattro, cinque metri di animali fantastici da colorare. Alcuni bambini si lanciano sui pennelli, 
altri non si decidono e restano a guardare. Mio figlio pietro viene acchiappato da un ragazzo 
che gli chiede di Maldini, della Roma, della Juve. “Do you like totti?” “Beh, yes” fa pietro “E 
Maldini? No? You don’t know? Maldini is old.” Intanto i disegni procedono mentre alcuni bam-
bini non resistono e cominciano a spennellarsi addosso. Come tutte le altre volte, i disegni, 
prima tutti staccati, si uniscono, i colori si fondono, esce fuori una traccia di tutti. Le mamme 
arrivano a portare via i bambini dipinti e gli altri si alzano per seguire i clown che hanno comin-
ciato a strombazzare.
Il rotolone viene fatto asciugare e appeso nella sala dove si mangia.Grandi sorrisi, grandi rin-
graziamenti e pensi che davvero non è niente, grazie a voi, anzi scusate se faccio così poco.
pietro intanto non si è mosso, ancora seduto accanto al suo amico grande, vicino a tante facce 
in attesa della cena, di notizie, di quello che verrà. “Maldini? You don’t know? sure?” “No.”

 Lorenzo e Susanna

BaoBaB 
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Un posto 
 magico

   Le tende alla 
tiburtina

il volontariato 
rimane nel 
campo e chiede 
al Comune di 
farsi vivo

Il campo - Il campo è stato attrezzato dal 
10 giugno 2015. A seguito dello sgombe-
ro della baraccopoli di ponte Mammolo 
la Croce Rossa si propose al Comune di 
Roma per gestire una tendopoli con i suoi 
volontari. È situato a ridosso del muro di 
contenimento dei binari ferroviari, nella 
parte opposta dell’ingresso principale. La 
CRI ha da subito chiesto al Comune un 
posto più idoneo ma senza avere rispo-
sta. Il campo è destinato ad essere spo-
stato in altro loco, trattandosi di un’area 
di parcheggio pullman per il Giubileo, ma 
si pensa sempre nel settore di Roma Est 
e nelle vicinanze della stazione tiburtina 
perché è lì che gli immigrati arrivano.
La gestione - Il Comune non partecipa alla 
gestione in alcun modo. Il personale del-
la CRI si occupa del coordinamento con 
le varie realtà di volontariato che si sono 
offerte di dare una mano, mentre i volon-
tari della CRI assicurano una presenza nel 
campo per le varie incombenze (ricovero, 
mensa, prestazioni igienico-sanitarie mini-
me, sorveglianza, vestiario, coperte).
Gli operatori - Dopo le recenti truffe il Co-
mune non prende iniziative. La CRI si oc-
cupa del primo ricovero dei nuovi arrivi in 
transito mentre sarà affidata alla Caritas la 
sistemazione e la gestione delle famiglie 
che saranno accolte presso le parrocchie 
su invito del papa; in tal caso si tratta di 
persone identificate che richiedono docu-
menti e che permarranno sul territorio più 
a lungo. La CRI si avvale, per assicurare i 
pasti e reperire altre risorse alimentari, di 
diversi operatori (parrocchie, associazioni, 
scout, protezione Civile, Comunità di s. 
Egidio, gruppi di privati, uffici) che coor-
dina insieme anche alla parrocchia di s. 
Romano che, tramite il suo centro Caritas 
dotato di cucina, opera lo smistamento 
delle derrate che vengono inviate. A que-
sta parrocchia si è aggiunta recentemente 
quella della zona Colli Aniene e addirittu-
ra una di vitinia.
Gli ospiti - sono per lo più eritrei, etio-
pi, nigeriani, ghanesi, afgani, somali che 

transitano per la stazione tiburtina e han-
no bisogno di ricovero. Non sono presen-
ti siriani che stanno seguendo altre rotte 
d’immigrazione nell’Europa centrale. La 
parrocchia di s. Romano è stata recente-
mente incardinata ad un cardinale etiope 
per cui si pensa che sarà sviluppata una 
collaborazione più intensa con quella po-
polazione.
Il nostro impegno - Ci viene richiesto lo 
stesso impegno che abbiamo garantito 
fino ad oggi; anzi tale impegno viene ora 
ripartito con le altre parrocchie che si sono 
affiancate per cui forniamo ora il primo ora 
il secondo. Il numero dei pasti è variabile 
secondo l’andamento dei flussi (da 50 a 
230 pasti per il sabato sera). Il campo non 
ha una cucina funzionante per cui non si 
possono preparare o riscaldare lì i pasti. 
Esiste solo una tenda più grande dove i 
pasti (pranzo e cena) vengono distribuiti. 
vengono anche richiesti viveri non depe-
ribili per far fronte ai momenti di magra 
(come ad esempio agosto) oltre a lenzuo-
la, coperte, asciugamani e prodotti per 
l’igiene. Con l’arrivo dell’inverno tali pro-
dotti diventeranno sempre più necessari. 
Don Marco ci ha detto che la nostra opera 
di diffusione ad altre famiglie dell’oppor-
tunità di questo impegno è molto apprez-
zata e sempre più necessaria per coinvol-
gere tante buone disponibilità che pure 
esistono ma non sanno come operare. È 
auspicabile che tutti i gruppi si attivino in 
tal senso per fronteggiare eventuali stan-
chezze che portino via via ad una diminu-
zione dell’impegno. Le necessità sono de-
stinate ad aumentare se le istituzioni non 
faranno sul serio la loro parte.

Adolfo 

iMMigrati
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Il sapore 
   della frAternità 

il pasto caldo di Casa 
Betania ogni settimana 
alla tendopoli della 
tiburtina

Abbiamo tutti negli occhi le immagi-
ni delle folle di migranti che cercano 
nei nostri paesi un rifugio sicuro per 
sé e per le loro famiglie, lontani dallo 
spettro della guerra e della povertà.
persone che camminano di giorno e 
di notte con bagagli piccoli ma grandi 
speranze, con occhi pieni di angoscia, 
ma anche di tanto coraggio e digni-
tà. Camminano insieme con lo sguar-
do fisso sui piedi di chi sta davanti e 
traccia il percorso. Niente li ferma, né 
muri, né fili spinati, né la violenza di 
chi li vuole respingere.
La forza della loro determinazione è 
come uno tsunami che travolge tutto 
e tutti, che non conosce ostacoli e che 
li spinge avanti o li ferma per sempre. 
Come non pensare alle tante vittime 
del mare e della terra, ai tanti bambini 
che come il piccolo Aylan sono stati 
offerti al nostro sguardo perché fosse 
sotto gli occhi di tutti la barbarie di 
cui l’uomo è capace.
Davanti a tanta sofferenza la commo-
zione è grande, prende alla gola e 
allo stomaco, come è grande la vo-
glia di muoversi, di fare qualcosa pur 
di testimoniare a queste persone che 
non sono sole in questi viaggi della 
speranza.

iMMigrati

È stato questo desiderio e questa vo-
glia di farsi prossimo ai migranti di 
passaggio nella nostra città che ha 
mosso la comunità di Casa Betania, 
proprio nel giorno della sua festa di 
compleanno, il 14 giugno.
sollecitati dalla provocazione di sil-
via, abbiamo riflettuto sulla presenza 
a Roma di circa 700 persone che, men-
tre noi avremmo festeggiato e man-
giato in abbondanza, quello stesso 
giorno sarebbero rimasti senza cibo, 
perciò abbiamo pensato di riservare 
ai migranti tutte le pietanze che loro 
avrebbero potuto mangiare nel rispet-
to delle tradizioni religiose e culturali 
di ognuno.
In pochi minuti, alla vigilia della festa, 
pur essendo in attesa di tante persone 
che come ogni anno avrebbero riem-
pito la Casa, abbiamo preso questa 
decisione, sperando che sarebbe sta-
ta condivisa da tutti. E così è stato… 
e la festa ha avuto un sapore ancora 
più intenso ed esaltante, quello del-
la condivisione e dell’accoglienza di 
un’umanità di cui tutti facciamo parte.
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Dal 14 giugno fino ad oggi ci siamo 
impegnati a fornire i pasti un giorno 
alla settimana ai migranti che sono 
presenti presso la tendopoli che nel 
frattempo è stata allestita dalla Croce 
Rossa a ridosso della stazione tiburti-
na. A Casa Betania si è formato un bel 
gruppo di volontarie che ogni vener-
dì pomeriggio si ritrova per cucinare 
delle buone pietanze con grande cura 
e fantasia, ora per 50, ora per 100 ora 
per 230 persone secondo le indicazio-
ni che vengono fornite da Don Marco, 
parroco della Chiesa di san Romano 
al tiburtino.
Il sabato pomeriggio altri volontari si 
offrono per recapitare in parrocchia 
o direttamente alla tendopoli questi 
pasti, insieme a ciò che viene richiesto 
(alimenti in scatola, prodotti per l’igie-
ne personale, coperte e asciugamani) 
e che la generosità di molte persone a 
volte sconosciute ci fornisce….E così 
il piccolo sasso lanciato da questa ini-
ziativa dà la possibilità a tante perso-
ne di esprimere la loro solidarietà e la 
loro vicinanza a chi in questo momen-
to è in grande difficoltà. E ci si accor-
ge che le persone buone e generose 
sono più numerose di quanto si possa 
immaginare.
Certo siamo consapevoli che il nostro 
servizio è modesto e può lenire solo 
in piccolissima parte la sofferenza dei 
migranti, ma è un modo per comuni-
care che vogliamo stare accanto a loro 
in questo cammino e come loro desi-
deriamo un mondo senza più guerre 
e senza povertà dove veramente ci si 

senta fratelli e si condivida lo stesso 
pane.
Il 14 giugno sono andata anch’io in-
sieme ad altri volontari a consegna-
re il pasto della festa. siamo andati 
presso il Centro Baobab, situato in via 
Cupa dove erano stai accolti i primi 
migranti a Roma. Ci siamo trovati in 
una strada stretta e cupa di nome e di 
fatto. In un locale adibito a ristorante 
c’erano tanti giovani, donne e uomini, 
seduti ai tavolini in piccoli gruppi o in 
fila davanti all’ingresso… Erano tan-
ti eppure c’era tanto silenzio e tanta 
compostezza. Mentre trasportavamo i 
nostri pentoloni pieni di ogni ben di 
Dio, una donna anziana, nordafricana, 
non faceva altro che ripetere “grazie, 
grazie.. e ci offriva da bere, faceva 
infatti già tanto caldo… Io mi sono 
commossa….lei offriva da bere a me, 
si preoccupava della mia” fatica” che 
non era assolutamente paragonabile 
alla sua. Quell’acqua però sapeva di 
buono, di fraternità, di accoglienza 
reciproca di cui ognuno di noi, nella 
propria storia personale e familiare, 
ha sempre un gran bisogno.

Rita
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Una comunità 
parrocchiale che è 
cresciuta aprendosi 
ai più piccoli e ai più 
fragili

Ecco una lezione preziosa per i fedeli e i 
sacerdoti delle parrocchie che non han-
no risposto, o stanno opponendo tante 
difficoltà alla proposta del papa di acco-
gliere almeno una famiglia di migranti. 
La lezione ci viene dalla parrocchia di 
s. Frumenzio ai prati Fiscali.L’abbiamo 
ascoltata dal parroco, don Giampie-
ro palmieri, sabato 3 ottobre nella Due 
Giorni di inizio dell’anno sociale di Casa 
Betania.
Inevitabilmente questo riassunto smorza 
le parole di don Giampiero. La registra-
zione sarebbe un regalo buono per tanti 
consigli pastorali. 
 
Il punto di partenza è una parrocchia 
comunità, cosa ben diversa da una par-
rocchia centro di erogazione di servizi 
religiosi. 
Quando arrivai nel ’99 a s. Frumenzio, 
trovai una comunità. Credo che lo stru-
mento principale per realizzarla sia stata 
la giornata comunitaria organizzata una 
domenica al mese per dieci anni dal par-
roco don Enrico Feroci, oggi direttore 
della Caritas.

L’elemento molto bello di una parroc-
chia è che non ti scegli, ma ti ritrovi. E ti 
ritrovi di tutto: appartenenze politiche, 
condizioni, idee, sensibilità: con situa-

zioni che ti fanno “sbroccare” e situazio-
ni che ti fanno innamorare.Ma il fattore 
costituente è mettere al centro i poveri. 
Il servizio ai poveri è stato l’elemento 
bellissimo che ha permesso alla comuni-
tà cristiana di costituirsi. 
Nel vangelo di Marco Gesù mette il 
bambino al centro non perché è inno-
cente, che anzi nella cultura ebraica 
questa idea è poco presente, ma lo met-
te perché creatura impotente, che ha bi-
sogno in tutto degli altri. Inoltre l’aiuto 
ai fragili, ai vulnerabili, ti fa scoprire le 
tue vulnerabilità, le tue debolezze. Quel 
bambino fragile, che ha bisogno di ac-
cudimento, è dentro te. 

Uno dei primi progetti fu una casa per 
accogliere mamme con bambino, gesti-
ta solo da volontari. Chiedemmo a una 
signora, psicoterapeuta e giudice del 
tribunale di minori di coordinarci un po’. 
si può immaginare, con 40 volontari e i 
servizi sociali che ci mandavano i casi più 
difficili, quanti errori facemmo! Quante 
ce ne disse la signora che fece questo 
servizio di supervisione. perché veniva-
no fuori i nostri attaccamenti disordina-

Alla scuola 
degli ultimi

san FrUMenzio
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ti, le nostre aspirazioni, il nostro volerci 
sentire buoni anche a danno degli altri. 
Insomma: venivano fuori le nostre vulne-
rabilità. 
Incomincia così un cammino spirituale 
che non nasce dalla richiesta di un sa-
cramento, né da una ricerca intellettuale 
della fede, ma dalla decisione di acco-
gliere una mamma con un bambino. E 
scopri che questo ti fa anche male, ti 
mette in discussione, ti costringe a tor-
nare su te stesso, attiva un percorso in-
teriore, spirituale in cui devi accettare le 
tue vulnerabilità e trasformarle in punti 
di forza. Ecco che cosa implica mettere 
al centro il povero.

Da quell’inizio, la comunità ha costruito 
qualcosa di enorme. C’è una palazzina 
di 5 piani. C’è una casa di accoglienza 
di mamme con bambini, un centro diur-
no per bambini (qui sono le uniche tre 
figure pagate, le maestre), un centro per 
anziani, un centro per giovani.
Nel centro per anziani si organizzano 
ogni anno 6/8 diversi corsi, a partire da 
uno di uso del computer con 50/60 par-
tecipanti, tutti gratuiti. 
Nel centro per giovani, i ragazzi gesti-
scono anche uno spazio per vita insie-
me, compresi posti per dormire (una 
ventina). Una volta al mese organizzano 
una serata, detta pubilonia, con birra, 
musica e anche un tema preannunciato 
su facebook di cui parlare, che può esse-

re la musica, lavoro, prostituzione sulla 
salaria… 
C’è la missione in Mozambico, nata nel 
1991, dove sono sempre presenti 1 o 2 
volontari della comunità. vi sono nati 
tre asili, un centro anziani, corsi di avvia-
mento professionale e di educazione sa-
nitaria, interventi sanitari, un piano per 
l’acqua e un piano di costruzione solida-
le di case…

È un elenco incompleto di attività (ge-
stite da volontari) che risulta noioso sen-
za la descrizione di quel che avviene in 
ognuna. È importante però una nota che 
vale per tutte: sono condotte vigilando 
sempre contro il pericolo dell’autorefe-
renzialità e del compiacimento, badan-
do all’avvicendamento ogni tre anni dei 
responsabili, curando che in nessuna ca-
piti un’abbondanza di denaro.

(A richiesta puoi ricevere via e-mail una 
descrizione molto più ampio delle realiz-
zazioni e della elaborazione spirituale e 
culturale della comunità parrocchiale di 
S. Frumenzio.)

Sergio
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Molti devono lasciare l’Africa. Anche Manal 
è dovuta scappare e rifugiarsi in Europa. Ma 
l’Africa è nel suo cuore e i suoi colori restano 
nei suoi occhi perché un giorno vi possa far 
ritorno. 

Selezione a cura di Paola

successione di sole immagini che racconta-
no e si incontrano al centro del libro sul tema 
delle migrazioni. 
 

A forza di arrestare tutti quelli che sono diver-
si, una donna dalla pelle nera, un gatto verde 
e persino il sole essendo anch’egli uno stra-
niero, i poliziotti restano soli e al buio men-
tre sul cellulare splende la luce! Illustrazioni 
a colori e testo in caratteri di varie forme e 
dimensioni. 

Acqua nera:  in fuga dall’Africa
Illustrazioni:  di Marco paci 
testi:  Carolina D’Angelo. 
Milano:  Jaca book, copyr. 2005

Migrando / Mariana Chiesa Mateos. 
Roma : Orecchio acerbo, 2010

via di qua! / Henri Meunier, Nathalie Choux 
Milano: Jaca Book, copyr. 2005

tre proposte per 
piccoli lettori 

liBri Migranti

24

D
it
u
t
t
ic
o
lo
ri
 
3
0
 
o
t
t
o
b
re

 
2
0
15



via di qua! / Henri Meunier, Nathalie Choux 
Milano: Jaca Book, copyr. 2005

Immaginare e
         poi vivere 

Una giornata in 
compagnia di un 
simpatico piccolo 
amico

Un mio piccolo e simpatico amico è stato 
invitato all’Expo di Milano. solo non può 
andare; serve un adulto al suo fianco.
Certo è una giornata abbastanza pesante: 
la solita alzataccia per le quattro del matti-
no e se non saranno almeno le 22,30 non ci 
sarà rientro. 
Nei giorni precedenti alla partenza incro-
ciando gli occhi del mio amico non mi è mai 
venuto il pensiero della fatica, e dentro di 
me speravo che qualcuno leggesse la mia 
disponibilità. 
Mi sono più volte detto che sarebbe bello 
poter stare alle cinque e mezza alla stazione 
termini con le decine di persone che anco-
ra dormono a ridosso dei vetri, con il mio 
amico che vuole fare colazione e allora si 
potrebbero prendere un paio di cappuccini 
per poi berli sulle panchine lungo i binari, 
aprendo la bustina con i cornetti e ridere 
dell’alto parlante che inizia a dare orari di 
arrivi e partenze. 
E poi le poltrone del treno e la seconda co-
lazione mentre lui intona “la società dei
magnaccioni” con grande “approvazione” 
di chi vorrebbe dormire un pò. 
se in tutto questo prendessimo anche una 
bella giornata di sole a Milano sarebbe ma-
gnifico! perdersi nei tecnologici padiglioni 
di tutto il mondo, mentre consumiamo i 
panini portati da casa con dentro quella 
porzione di cuore che fa la differenza e che 
difficilmente si dimentica. Ma alla fatica non 
ci penso, come è possibile? Ci sarà tanta 
gente, la confusione e tutte le attenzioni 

che il mio amico necessita, dove prenderò 
tutta questa energia? però il pensiero ten-
tatore di potermi prendere un bel gelato 
prima dirientrare a Roma, magari seduti uno 
di fronte all’altro, lasciando fuori tutta quella 
moltitudine di persone che incessantemen-
te continuano ad andare avanti e indietro, 
continua ad incalzarmi. 
Finalmente posso pensare anche al viaggio 
di ritorno, con la stanchezza ben evidente 
sui nostri volti e chissà magari stare in due 
su una poltrona tenendo tra le mie brac-
cia il mio amico, che non riesce a dormire 
nemmeno quando la fatica lo avvolge, però 
sentirlo rilassato e partecipe ad una giorna-
ta come questa, farebbe di me una persona 
felice. 
Allora spero tanto che qualcuno legga il mio 
desiderio. 
Alla fine arriva la proposta per questa gita 
ed io sono contento, il mio amico anche per 
condividerla con me...e allora è notte quan-
do si parte ed è notte quando si rientra e 
nel mezzo è andato proprio come lo avevo 
immaginato! proprio così!!! per la manife-
stazione in sé nulla da dire, ma un panino ed 
una bevanda a 12€ sembra cozzare un po’ 
con l’equilibrio e la distribuzione del cibo 
nel mondo. 
Una strofa di una canzone dice: “se io man-
gio due polli e tu nessuno, per la statistica 
ne abbiamo mangiato uno ciascuno”. 

Maurizio

exPo 2015
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Incontrare nuove 
domande

appunti 
di viaggio 
dalla terra santa

Il viaggio rappresenta sempre uno spartiac-
que tra un prima e un dopo, sensazioni, per-
cezioni, incontri, luoghi ti cambiano e viag-
giare è un modo per farlo. Il viaggio in terra 
santa, con base a Gerusalemme, la città san-
ta, è stato per me unico anche per questo.
Il prima: “Gerusalemme, riflessioni di oggi 
pensando a domani”.
I buoni e i cattivi. Mi chiedo spesso da che 
parte sto, per chi e per cosa lavoro, penso e 
mi batto, per chi e cosa parteggio, per chi e 
cosa mi alzo la mattina. Insomma dalla parte 
dei buoni o dei cattivi? se c’è un posto dove 
il confine è labile, è Gerusalemme, Al-Quds. 
Il centro del mondo, dalla resurrezione pas-
sando per l’attesa del giudizio universale fino 
all’ascensione del profeta, da qui le più gran-
di religioni monoteiste hanno segnato idee, 
comportamenti, vite buone e cattive. Eppure 
qui falliscono. Chi sono i buoni? Chi i cattivi? 
I palestinesi senza una terra? Gli israeliani vit-
time di lontane diaspore e recenti olocausti? 
I cristiani con le loro antiche e per alcuni nuo-
ve crociate?
E forse allora la domanda è mal posta. Né 
buoni né cattivi ma c’è da stare solo lontani 
dai fanatismi, che sono dietro l’angolo, che 
spuntano ovunque e usano le idee, i valori, 

i comportamenti, le convenzioni e le convin-
zioni come clavi o come armi peggio ancora. 
Niente visioni manichee, o bianco o nero, 
che la realtà è colorata o se vogliamo ha mille 
sfumature di grigio (non ho detto cinquanta). 
È dura, ma adattamento, flessibilità, resilien-
za sono le parole chiave, le nuove sfide in 
tempi di continui mutamenti e di tante mu-
tazioni. Abbiamo bisogno di meno prediche 
e più pratiche, di meno frontiere e muri e più 
ponti e comprensioni, di più (e)motivazioni 
e meno deprivazioni, di più idee libere e di 
meno cattiverie, di ogni sorta.
Insomma, verso Gerusalemme per curiosa-
re e cercare nuove domande, non necessa-
riamente risposte, che poi le domande ali-
mentano il bello dell’inquieto vivere umano. 
Quelle giuste.
[….che poi la kefiah la portavo da ragazzo 
alle manifestazioni e non, ….ah, i bei tempi 
che le relazioni del segretario ai congressi 
politici iniziavano con il conflitto israelo pale-
stinese…. …e poi a me il vangelo e i luoghi 

esPerienze
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Incontrare nuove 
domande

del vangelo sono sempre piaciuti…dimenti-
cavo…adoro tutti i sud del mondo, mi trovo 
a mio agio, è da lì che tutto parte e da lì che 
si parte].
Durante il viaggio alcuni frammenti di emo-
zioni, sensazioni e visioni che mi hanno col-
pito. 
I Bambini, per primi. tra le tante cose che ti 
colpiscono nel camminare in una città così 
affascinante, ci sono i bambini. sono tanti, 
sbucano da tutte le parti e sono palestinesi 
ed israeliani. sorridono, giocano, sfrecciano 
con le bici. Nella loro purezza sono belli e 
sono un bel segno di speranza, se gli adulti 
non consegnassero un mondo peggiore. [e 
noi un po’ in ombra a osservare incuriositi e 
divertiti...un mondo migliore è possibile]
E poi c’è il filo spinato. Lo vedi anche dove 
non te l’aspetti, è uno dei tanti segni di se-
parazione. Nella Cisgiordania o West Bank è 
lampante. prendi Hebron e Betlemme. Nel 
cuore della groviera che sono i territori pa-
lestinesi. Checkpoint israeliani in terre arabe, 
filo spinato ovunque e un muro enorme di di-
visone che ti segue e ti insegue. Gli insedia-
menti dei coloni che sono un atto di arrogan-
za, il suq di Hebron che resiste e si protegge, 
una moschea e una sinagoga che si conten-
dono le stesse tombe (Abramo, Isacco e Gia-
cobbe), la grotta della natività, tutto assieme: 
il bello delle contraddizioni. [Il cielo sopra il 
filo spinato resta comunque bellissimo.]
E poi il silenzio. È paradossale, il religioso si-
lenzio che si assapora a Gerusalemme, nella 
città vecchia se si ha la fortuna di stare per 
qualche minuto alla spianata delle Mosche 
(o Monte del tempio) o se si ha la possibilità 
di guardarla da una terrazza panoramica, è 
qualcosa di sconvolgente. Un silenzio che è 
intervallato solo dal suono delle campane o 
dalla voce del Muezzin. Oppure l’incredibile 
silenzio che viaggia con te lungo la sponda 
del Mar Morto, nel punto più depresso al 
mondo, per chilometri e chilometri con una 
distesa di acqua su un lato e su un fianco co-
stoni di montagne brulle ed enormi. Un silen-

zio che nasconde una tensione di vita (e di 
morte, purtroppo) unica. perché dietro que-
sta maschera silenziosa la terra santa nascon-
de il brulicare dei mercati e delle piazze, le 
comitive di pellegrini e turisti, gli internazio-
nali (Expat come si dice in gergo) che anima-
no le città di notte nei locali, tranquilli come 
se si vivesse in una città “normale”, uomini 
e donne che faticano quotidianamente, se 
palestinesi perché vessati da controlli e man-
canza di diritti, se israeliani perché impauriti 
dalla sola presenza dell’altro. 
Ciò che resta al ritorno: l’importanza e l’im-
ponenza della terra: una terra santa, pro-
messa, contesa, distrutta, militarizzata, divisa. 
Due popoli e due stati sarebbe il sogno, la 
terra sempre la stessa. Nella terra si metto-
no radici, sulla terra si costruisce, nella terra 
si semina e dalla terra si raccolgono i frutti, 
sulla terra si cammina, ci si fa strada e si vive. 
La terra ricorda da dove veniamo, dove sia-
mo, senza terra non c’è storia né personale 
(prima) né collettiva e popolare (dopo). L’im-
portanza della terra, da calpestare silenzio-
samente e rispettosi. per solcare tracce di 
futuro migliore, non defilati ma protagonisti, 
con il sole che ci sagoma le ombre. Questo 
bel viaggio in palestina mi fa pensare questo. 
Insomma al lavoro e alla lotta.
[Esisterà un posto dove non soffriremo e tut-
to sarà giusto!]

N.B. C’era tensione a fine settembre ma 
qualche giorno dopo il nostro viaggio è 
scoppiata la cosiddetta Intifada dei Coltelli, 
probabilmente la terza. Quei luoghi sembra-
no vivere un martirio continuo e i popoli che 
li abitano, sembrano destinati a una situazio-
ne di conflitto senza fine. Ho conosciuto una 
terra difficile ma diversa, dove la vita preva-
le. speriamo che questa diventi l’unica vera 
“condanna” per la terra santa: la vita che 
prevale finalmente sulla morte. 

Giuseppe
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La tenerezza  
accompagna 

la fermezza

agli ultimi l’abbraccio 
e ai potenti il richiamo 
alle loro responsabilità 
verso i poveri

Come lo racconti un viaggio come quello di 
Francesco a Cuba e negli stati Uniti, il più 
lungo e sicuramente il più impegnativo del 
pontificato? In molti lo hanno definito storico, 
e del resto i motivi erano più di uno. A parti-
re dal più evidente: la visita è stata come un 
ponte simbolicamente lanciato tra i due paesi 
da colui che è stato uno degli artefici del riav-
vicinamento dopo quasi sessant’anni di dura 
contrapposizione. Ma c’erano anche la prima 
volta di un pontefice al Congresso degli Usa e 
l’atteso discorso all’assemblea generale delle 
Nazioni Unite, oltre agli incontri con Raul Ca-
stro (al quale si è aggiunto quello privato con 
Fidel) e Barack Obama. si potrebbe dunque 
parlare degli aspetti politici, che hanno avu-
to maggiore eco sui media. Ma sarebbe una 
lettura parziale, perché è stato soprattutto un 
viaggio pastorale, che ha avuto come motivo 
e culmine l’vIII Incontro mondiale delle fami-
glie a philadelphia. Un viaggio in puro stile 
Bergoglio.
sarebbe bastato dare un’occhiata al pro-
gramma per rendersene conto. Infatti, so-
prattutto negli Usa, oltre a compiere le visite 
istituzionali nei luoghi del potere, Francesco 
ha incontrato la sua gente: gli emarginati, gli 
immigrati, i carcerati. perché nessuno è tanto 
potente da poter essere esentato dal sentire 

il grido dei poveri - quello che Francesco ha 
fatto risuonare a Capitol Hill e al palazzo di 
vetro - ma allo stesso modo nessuno è tanto 
insignificante da non poter ricevere l’atten-
zione e la carezza del papa. Francesco, come 
sempre, ha messo tutti sullo stesso piano po-
tenti e diseredati. E probabilmente si è senti-
to più a suo agio stringendo le mani di que-
sti ultimi. Dei quali ha parlato ai primi, senza 
remore, con la pacatezza ma anche con la 
franchezza che caratterizza il suo linguaggio, 
mettendoli dinanzi alle loro responsabilità.
Bisognava esserci lì, vicino a lui, per vedere i 
suoi occhi, l’espressione del viso, l’attenzio-
ne mentre salutava i senzatetto nella parroc-
chia di st. patrick a Washington, le famiglie 
di immigrati nella scuola di East Harlem a 
New York, i sopravvissuti e le famiglie delle 
vittime dell’11 settembre a Ground Zero (per 
i quali ha voluto una preghiera ecumenica 
per la pace e non un semplice ricordo) e i 
detenuti nel carcere di philadelphia. Ognu-
no era importante per lui, perché ogni vol-
to raccontava una storia, anche quando le 
parole restavano intrappolate in gola per la 
commozione. E ciascuno di essi, sia pure per 
un breve istante, si è sentito importante, ac-
colto, ascoltato. 
Con i senzatetto della capitale Francesco 

il PaPa a CUBa e negli Usa
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avrebbe sicuramente voluto condividere il 
pranzo, ma i tempi erano troppo stretti. Ha 
potuto solo benedire la mensa, non prima 
però di aver salutato quanta più gente possi-
bile e aver reclamato pubblicamente per loro 
il diritto alla piena cittadinanza. tra gli ospiti 
Rudolph Washington, 48 anni, con alle spal-
le una tormentata storia di droga che lo ha 
anche portato in carcere, e che ora fa parte 
di un’associazione che aiuta gli alcolisti. È di 
fede battista ed è assistito dalle Charities. vo-
leva regalare al papa la copia di un libro scrit-
to da un gruppo di adulti che frequentano un 
programma di alfabetizzazione e il capitolo 
scritto da lui si chiama “L’inizio della storia del 
mio successo”. Chissà se ci è riuscito.
Con gli immigrati della “grande mela” ha 
condiviso altre storie difficili. Ha incontrato 
le donne latinoamericane, per la maggior 
parte messicane, che hanno confezionato 
le tovaglie utilizzate per l’altare della messa 
al Madison square Garden, e che gli hanno 
parlato del “proyecto Madres” attraverso il 

quale imparano a tessere. Come Irma Bar-
ragan, 37 anni, che ne aveva sedici quando 
oltrepassò il confine con il Messico. O come 
Ignacia Gonzalez, che non vede da dodici 
anni i suoi parenti rimasti in Messico. Molte di 
loro sono mogli di “Obreros Unitos de Yon-
kers”, lavoratori organizzati e sostenuti dalle 
Charities. Anch’essi gli hanno raccontato le 
loro esperienze. Come Wanderlen Martinez, 
che ha lasciato l’Honduras che aveva solo 14 
anni. Ora ne ha 17 e vive nel Bronx, anch’egli 
assistito dalle Charities. Altre storie Francesco 
le ha ascoltate da alcuni giovani rifugiati e da 
un gruppo di immigrati dell’“American Dre-
amers & seekers”, che gli hanno regalato un 
libro con le loro vite. E lui, nel suo discorso, ha 
sollecitato le istituzioni all’accoglienza, ricor-
dando che se gli stati Uniti sono una grande 
nazione molto lo si deve all’opera degli im-
migrati.
Nel carcere di philadelphia, dinanzi a una 
settantina di detenuti, Francesco si è subito 
presentato con un gesto di attenzione: ha 
mostrato ammirazione per la sedia di legno 
su cui si sarebbe dovuto sedere, realizzata da 
una dozzina di ospiti nella falegnameria del 
penitenziario. poi, prendendo la parola, ha 
detto di essere venuto come pastore e ancor 
più come fratello, per condividere la condi-
zione di chi è recluso e farla anche sua. per 
questo ha chiesto che il tempo di reclusione 
non sia un tempo di esclusione, ma un’op-
portunità per il reinserimento nella società. 
parole forti e inequivocabili. Ma a toccare i 
cuori è stato il momento in cui il papa ha sa-
lutato uno a uno i detenuti, alcuni dei quali 
con un rosario al collo. Qualcuno ha trovato 
il coraggio di sussurrargli qualcosa all’orec-
chio. Uno si è fatto forza, si è alzato e lo ha 
abbracciato. Francesco ha ricambiato, con un 
sorriso, stringendo mani e braccia tatuate, fis-
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sando gli occhi negli occhi. Occhi che talora 
si sono riempiti di lacrime. E l’emozione non 
ha risparmiato neppure alcuni di quelli dall’a-
spetto apparentemente più “duro”.
Ma ancor più che nei momenti in agenda, è 
stato nei fuoriprogramma che Francesco si è 
mostrato per quello che è. Il riferimento non 
è tanto all’incontro con alcune vittime di abu-
si sessuali da parte di membri del clero - in 
qualche modo atteso, nel corso del quale il 
papa ha ribadito vicinanza e ferma condan-
na - quanto ad alcuni episodi “minori”, che 
però hanno colpito i media e la gente. Come 
quando, lasciata la Casa Bianca per recarsi 
alla cattedrale di san Matteo per l’incontro 
con i vescovi, mentre raccoglieva il saluto di 
migliaia di persone, Francesco si è accorto 
di una bambina che, malgrado le imponenti 
misure di sicurezza, era riuscita a scavalcare 
le transenne, cercando di avvicinarsi alla pa-
pamobile. Il papa ha fatto fermare l’auto e ha 
chiesto che gli venisse portata la bimba. sofi 
Cruz, cinque anni, figlia di emigrati irregolari 
messicani, è riuscita così ad abbracciarlo e a 
consegnargli una lettera nella quale raccon-
tava la condizione della sua famiglia. Qual-
che ora dopo era su tutte le tv. 
O come a philadelphia dove, subito dopo 
l’arrivo, mentre si apprestava a lasciare l’a-
eroporto, Francesco, già in auto, ha notato 
dietro le transenne, tra la piccola folla venu-
ta ad accoglierlo, una donna con un ragazzo 
immobilizzato su una carrozzina. Bloccata la 
macchina, è sceso e si è diretto verso il gio-
vane cerebroleso. Lo ha accarezzato, baciato 
sulla fronte e benedetto, soffermandosi poi 
con la mamma, incredula in lacrime. Anche 
queste immagini sono subito rimbalzate su 
tutte le reti.
Come le foto del papa con Alfredo “Catire” 

Walker, la moglie Noël Zemborain e i loro 
quattro figli. sono arrivati a philadelphia da 
Buenos Aires a bordo di “panchita”, un vec-
chio furgoncino degli anni Ottanta, dopo 
194 giorni di viaggio, aver percorso ventimila 
chilometri e toccato 50 città, per partecipare 
all’incontro mondiale delle famiglie. Quando 
ha saputo della loro impresa, Francesco ha 
voluto incontrarli.
E a Cuba? Della visita nell’isola restano l’ac-
coglienza particolarmente calorosa – i cubani 
sanno quanto devono al papa per il riavvici-
namento con gli Usa - e i fotogrammi delle 
messe, soprattutto quella a plaza de la Re-
volutión all’Avana, palcoscenico delle grandi 
manifestazioni del partito, per la suggestione 
del luogo, per quell’altare sotto la grande 
immagine del Che. Ma gli incontri che più 
hanno lasciato il segno sono stati quelli con 
il clero e i religiosi, e con i giovani. Attraverso 
i primi Francesco ha toccato con mano la re-
altà di una Chiesa che, nonostante abbia su-
bito pesanti restrizioni, non ha mai rinunciato 
alla sua missione evangelizzatrice e al suo 
ruolo nella società, conquistando importanti 
spazi di visibilità e di azione, e divenendo il 
principale interlocutore del Governo, nonché 
autorevole mediatrice anche con l’esterno, 
come avvenuto con gli Usa. Con i giovani, 
non solo cattolici, il papa ha invece incontra-
to uno spaccato della società cubana, quella 
più inquieta e piena di aspettative. Il salu-
to del giovane è stato poco formale, e per 
questo non reticente, elencando problemi e 
attese che Francesco, parlando a braccio, ha 
fatto accoratamente proprie e rilanciato.
Qualcuno ha lamentato una certa “timi-
dezza” nei discorsi del pontefice a Cuba, 
accusandolo anche di non aver incontrato i 
dissidenti. Ma ci si dimentica che esiste un 
realismo della diplomazia che solo rende 
possibile l’azione laddove altre vie sono pre-
cluse. In ogni caso, qui come negli usa, la più 
apprezzata arma diplomatica di Francesco è 
stata quella dei gesti. piccoli gesti di atten-
zione e di vicinanza che dicono molto di un 
papa che non perde occasione per testimo-
niare cosa significhi andare nelle periferie esi-
stenziali, accogliere, farsi prossimo e baciare 
le ferite di Gesù negli scartati della società.

Gaetano
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Nelle CASe, 
nelle fAMIGLIe, 
nelle CoSCIeNze 

il giubileo 
straordinario 
come occasione 
per riscoprire e 
comunicare 
l’amore di dio

Ma che cos’è, realmente la misericordia? 
Non è scontata questa domanda. Non è 
ovvia. Ma va ben ripensata e ben matu-
rata. Mi piace spiegarla tramite un testo 
densissimo di Michea, che ci fa da apri-
pista. Il cuore infatti si cerca nella Miseri-
cordia ed essa s’illumina nel cuore, per-
ché Dio si compiace di manifestare il suo 
amore. L’impegno della scelta di Dio nel 
cuore ci porta così ad assumere la Mi-
sericordia come medicina per le nostre 
coscienze, spesso arrugginite dall’odio, 
dall’indifferenza, dall’egoismo, dalla 
vendetta. 
Pronunciamo le parole di Michea e ca-
piremo di cosa è veramente capace la 
Misericordia in noi e fra noi: “Quale dio 
è come te, che toglie l’iniquità e perdo-
na il peccato al resto della sua eredità? 
Egli non serba per sempre la sua ira, ma 
si compiace di manifestare il suo amore. 
Egli tornerà ad avere pietà di noi, cal-
pesterà le nostre colpe. Tu getterai in 
fondo al mare tutti i nostri peccati. Con-
serverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad 
Abramo il tuo amore, come hai giurato 
ai nostri padri fin dai tempi antichi” (Mi-
chea 7,18-20). 
Michea infatti, come Amos, era un con-
tadino di un piccolo villaggio, posto ad 
una trentina di chilometri da Gerusalem-

il Volto della MiseriCordia

me. profetizza intorno alla metà dell’vIII 
secolo, sulla scia di grandi profeti, come 
Isaia e Osea. si sente nella sua definizio-
ne di misericordia, la stessa concretezza 
tipica del contadino, quando calpesta la 
terra, così come Dio calpesta le nostre 
colpe. strappa le iniquità, come sa strap-
pare le erbe cattive, che impediscono la 
crescita delle buone piante. Ha il cuore 
grande e lungimirante dell’agricoltore. 
Non conserva l’ira. torna ad avere pie-
tà. Anche se il terreno non ha prodot-
to come desiderava, torna a coltivare, a 
zappare attorno all’albero, nella speran-
za di un raccolto più pieno nell’anno suc-
cessivo. Getta in fondo al mare i nostri 
peccati. Ha invece una buona memoria, 
per ricordarsi dell’alleanza fatta ai padri 
antichi. C’è una storia che va continuata 
ed accresciuta. La storia dell’Amore, che 
si compiace di manifestare. Immenso è il 
cuore del nostro Dio. Chiediamogli per-
ciò sempre un cuore che vede, che ama 
e benedice. E che si conservi sempre 
mite e umile (cfr. Mt 11,19)!  
 torniamo quindi alla cattedra 
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della Misericordia e il mondo saprà che 
siamo figli di Dio. È appunto il tema del 
grande Giubileo straordinario indetto 
per quest’anno dal nostro amato papa 
Francesco. Entri nelle case, nelle fami-
glie, nelle coscienze. Non conosca im-
pedimenti, per dissetarci alla fonte che 
già papa Giovanni XXIII, anche lui buon 
contadino bergamasco, ci indicò nel suo 
discorso d’inaugurazione del Concilio 
vaticano II: “Oggi la chiesa preferisce 
usare la medicina della misericordia 
piuttosto che della severità”. Che pace 
sapere che il nostro è il Dio compassio-
nevole che usa misericordia con noi, ol-
tre i meriti e le colpe. tutto avvolge d’a-
more. tutto custodisce. perciò la Chiesa, 
in quest’anno, si pone sulla scia di be-
nevolenza tracciata da Dio stesso. tutta 
protesa a recuperare, a risanare, a rinno-
vare nel suo Amore. Questo è il senso 
profondo di quanto ci dice Gesù: “Siate 
perfetti come Dio” (Mt 5,48).
La radice della Misericordia sta quindi 
nella rivelazione compiuta nel Cristo, 
l’Amore che arrivò a perdonare col sacri-
ficio della Croce le iniquità compiute dal 
cuore dell’uomo. solo facendo memoria 
di questa verità, le nostre opere di mise-
ricordia possono andare a segno e tra-

sformare il male in bene, il buio in luce, 
le sconfitte in speranza. perché l’Amore 
non avrà mai fine. 
parafrasando le definizioni del papa al 
numero 2 e 9 della “Misericordiae Vul-
tus”, potremmo allora dire che la Miseri-
cordia è Fonte di gioia, serenità e pace; 
parola che rivela il mistero della Trinità; 
atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro, per farsi sguardo sincero 
e nuovo al fratello che incontro sul cam-
mino della vita. Perciò la misericordia è 
la via che unisce Dio e l’uomo, l’archi-
trave che sorregge la vita della Chiesa, 
la parola fondativa nella Sacra Scrittura 
per indicare l’agire di Dio verso di noi! 
È quindi aver a cuore la passione, evan-
gelica, perché l’altro abbia una secon-
da opportunità nella vita, come via di 
riscatto e di riparazione. Diventa infine 
l’atteggiamento di chi non punta il dito, 
ma porge la mano aperta del perdono 
e rialza chi ha sbagliato, perché in quel 
volto vede un fratello imprigionato da 
scelte false e ingannatrici e vuole che 
ne sia liberato. Già nella sua visita qui 
in Molise, Papa Francesco lo aveva ripe-
tuto più volte: “Dio non si stanca mai di 
perdonare e chi s’incammina sulla scia 
della misericordia diventa profezia di un 
mondo nuovo”. Buon cammino su que-
sti sentieri di vita.

Giancarlo Bregantini
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Un sabato
 di pioggia

in ascolto di due 
“profeti di oggi” 
 sulla preghiera 

sono poche le occasioni che abbiamo 
ora con Giuseppe di uscire per andare 
ad incontrare qualcuno, per ascoltare, 
per continuare ad aprirci. È una cosa 
che abbiamo sempre fatto e che ora ci 
manca….
Avevamo visto che sabato pomeriggio 
alla Gregoriana parlavano Enzo Bianchi 
e Don Ciotti, sulla preghiera. Il tema ci 
solleticava e la coppia di relatori, così 
diversa, ci richiamava.
pioveva, pioveva e siamo andati da si-
gnori: andata e ritorno in taxi. Eravamo 
convinti che fossero soldi spesi bene… 
e così è stato.
Un dono grande. Non ricordavo che i 
due hanno preso le rispettive strade ac-
compagnati nella scelta da un piccolo 
grande uomo quale era padre pellegri-
no e non solo i due ricordavano che quel 
tempo aveva generato anche un uomo 

come Martini nel tempo in cui c’era una 
famigliola molto povera che aveva de-
ciso di emigrare in cerca di lavoro… la 
famiglia Bergoglio….
Quanti incroci, quanta provvidenza, 
quanto sovrabbondare di Grazia!
E poi quelle tre ore ad ascoltare ed a 
capire che la preghiera è una tensio-
ne, non ci si arriva una volta per tutte, 
è sempre un ‘andare verso’ e poi capire 
che molte volte è fatta di silenzi, di met-
tersi in ascolto“parla signore che il tuo 
servo ti ascolta” dice samuele dopo che 

Pensieri

33

D
it
u
t
t
ic
o
lo
ri
 
3
0
 
o
t
t
o
b
re

 
2
0
15



per tre volte il signore lo aveva chiama-
to e non, come sorridendo diceva Bian-
chi, come spesso noi ci rivolgiamo al pa-
dre “ascolta o signore che il tuo servo 
parla…”
Un monaco ed un prete che hanno 
come parrocchia la strada. Al centro di 
entrambi la preghiera. tutti e due co-
scienti deiloro limiti, consapevoli che è 
lì la nostra forza.
Diceva don Ciotti “tutti i giorni faccio 
una telefonata al buon Dio e Lui mi dà 
una pedata per andare avanti, speriamo 
che continui a darmela ogni giorno”. Ho 
dato una mano a Dio nel fissare qualche 
appuntamento.
Enzo Bianchi ha sottolineato come la 
preghiera fosse ascolto di Dio, perce-
zione della sua presenza e come questo 
ascolto ci portasse poi ad affidarci a Lui. 
Mi affido. E questo affidarmi genera la 
comunione in cui ci ritroviamo tutti figli 
di Dio.

E ancora Don Ciotti ci ricordava: “dob-
biamo leggere la realtà… scoprire che 
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per i bimbi e i ragazzi delle nostre case famiglia

CONCERTO DI NATALE

Ditutticolori
Direttore Responsabile 
Paolo Bustaffa

Redazione
Marco Bellavitis, Adolfo Bonturi, 
Maria Livia Brauzzi, 
Giuseppe e Silvia Dolfini, Matilde Dolfini, 
Maurizio Lorenzoni, 
Stefania Moroni, Gianfranco Pica,  
Sergio Sciascia, Rita Spizzirri,  
Gaetano Vallini.

Hanno collaborato
Antonio finazzi Agrò, Marco Bellavitis, 
Adolfo Bonturi, Maria Livia Brauzzi,  
Giancarlo Bregantini, Giuseppe Daconto, 
Matilde Dolfini, Silvia e Giuseppe Dolfini, 
Paola Giannini, Livia Giolito,  
Maurizio Lorenzoni, Marta Lucianelli,  
Susanna Mattiangeli, Sabrina Nacca,  
Sergio Sciascia, Rita Spizzirri,  
Lorenzo Terranera, Gaetano Vallini.

foto di pag. 26-27 di Giuseppe Daconto

Illustrazioni di Lorenzo Terranera

gli altri esistono dentro di noi (condivi-
sione e corresponsabilità) Non possia-
mo stare fermi, attendere, dobbiamo 
essere meno tiepidi, più coraggiosi di 
guardare oltre ai nostri interessi, osare 
nelle piccole cose quotidiane… E inve-
ce siamo cittadini ad intermittenza. Ci 
verrà chiesto se siamo stati credenti? o 
piuttosto se siamo stati credibili?
La relazione, i segni, la prossimità. Il 
senso di responsabilità vinca la corru-
zione, prenda il posto della rassegna-
zione, diamoci da fare, la speranza ha 
bisogno di ciascuno di noi”.

Ecco, che dire? Una boccata di ossigeno. 
sono sempre più convinta dell’impor-
tanza di andare a cercare con tenacia, 
con costanza quelli che sono i profeti di 
oggi, dobbiamo andare, uscire per an-
dare a trovare i nuovi testimoni, le nuovi 
voci che favoriscono il nostro andare al 
padre, il nostro silenzio, il nostro ascol-
to perché la frenesia del quotidiano o 
la routine non prendano il sopravvento.

Silvia
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Sabato 12 dicembre ore 19,30

Una serata di musica Gospel con il coro  
“The Soul Singers”

per i bimbi e i ragazzi delle nostre case famiglia

La serata si svolgerà presso

Auditorium dell’Istituto delle Figlie della Carità 
Via Francesco Albergotti, 75

(zona piazza Irnerio/piazza Giureconsulti)

Indispensabile la prenotazione telefonica al numero  
06.6145596

Offerta minima per concerto e aperi-cena:  
Ragazzi dai 14 anni compiuti e adulti: 15,00 euro

Bambini e ragazzi fino ai 14 anni: gratis

www.soulsingers.it
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