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continua a pag. 2

“Ecco che potrò, se piace a Dio immergere 
il mio sguardo in quello del Padre, per 
contemplare con lui i suoi figli dell’Islam 
come lui li vede (…)”. E così scoprire 
che la sua “gioia segreta sarà sempre 
lo stabilire la comunione e il ristabilire la 
somiglianza, giocando con le differenze”.
Sono parole di padre Christian de Chergé, 
uno dei sette trappisti del monastero di 
Tibhirine, “una presenza di oranti in mezzi 
ad altri oranti”, che nella notte tra il 26 e il 
27 marzo 1996 furono rapiti e poi trucidati 
da terroristi sedicenti islamici.
Con altri 12 cristiani, uccisi in Algeria in 
quegli anni, i monaci verranno presto 

proclamati “beati”: la promulgazione del decreto di riconoscimento del loro martirio 
“in odium fidei” è stata autorizzata da papa Francesco il 26 gennaio scorso.
Stupenda, nelle parole di p. Christian, l’immagine di Dio che costruisce l’unità degli 
uomini “giocando con le differenze”.
Spiega perché nel suo testamento il monaco così interviene nel dibattito sull’Islam: “E’ 
troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli 
integralismi dei suoi estremismi”. 
Un monito - intriso di vita, di pensiero e di preghiera - che mette di fronte all’assenza di 
onestà intellettuale chi semina paura, culla del rifiuto, per la presenza nel nostro Paese 
di immigrati musulmani.
C’è qualcosa di più. 

GIOCANDO
con le DIFFERENZE



 

Quelli di padre Christian sono infatti pensieri di chi in una terra assai diversa 
da quella natale aveva ritrovato “il filo conduttore del Vangelo imparato sulle 
ginocchia di mia madre, la mia primissima Chiesa, proprio in Algeria e, già 
allora, nel rispetto dei credenti musulmani”.
Il filo conduttore del Vangelo non è il filo del buonismo. Neppure è il filo di un 
“ingenuo” o di un “idealista” come qualcuno definiva ieri il monaco trappista e 
oggi definisce chi guarda i musulmani con gli stessi occhi di quei martiri.
Il filo conduttore del Vangelo si unisce al filo della ragione per tessere insieme 
la tela di un’umanità fondata sulla dignità di ogni persona.
Non c’è bisogno in questa tessitura di ricorrere allo slogan “prima noi e poi 
loro”.
E’ vero, è difficile passare dall’ideologia del “prima noi” alla cultura del “noi 
insieme con loro”.
Ma è con questa cultura che si potrà illuminare la politica nella ricerca e 
nell’attuazione di risposte giuste ed efficaci per tutti.
I martiri d’Algeria consegnano questo messaggio e chiedono di renderlo 
generativo di accoglienza dell’altro, di speranza con l’altro.
Quelle persone umili e semplici non hanno fatto corsi di specializzazione o 
master per raggiungere questa armonia interiore e per comunicarla.
Hanno vissuto e pensato cogliendo la presenza di Dio anche nel deserto 
dell’uomo, distinguendo tra le parole vane della mediocrità e le parole folli del 
Vangelo.
E così, imitando il Padre, si sono offerti per costruire l’unità degli uomini 
“giocando con le differenze”.
La fine della loro vita non è la fine della loro storia.
Ecco perché, con delicatezza e con umiltà, si è pensato di dedicare ai martiri di 
Algeria la prima pagina di un giornale scritto… giocando con tutti i colori.

Paolo Bustaffa
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CASA BETANIA

Nel giugno scorso, un pomeriggio 
di sabato, mi squilla il cellulare: mi 
risponde un uomo che dice di essere  
un sacerdote e di aver ricevuto il mio 
numero da una mia consorella. Vorrebbe 
sapere se sono io la suora che frequenta 
casa Betania perché è interessato ad 
avere notizie di un bambino di nome 
Samuel, che dovrebbe vivere lì. Un po’ 
meravigliata gli chiedo come mai lo 
conosca, se abbia frequentato un’altra 
casa famiglia dove Samuel è nato. 
Allora mi racconta la sua storia: si chiama 
don Fabio ed è missionario in Bolivia, 
dove ha conosciuto la mia amica suor 
Giusy, anche lei missionaria in Bolivia 
e anche lei originaria della provincia 
di Bergamo. In Bolivia vivono parecchi 
missionari bergamaschi che due o 
tre volte  l’anno si incontrano per un 
momento di condivisione e di amicizia. 
Don Fabio, quando mi ha chiamato, 
era per un breve periodo di ferie al suo 
paese Casazza, dove anni fa i ragazzi 
andavano in vacanza durante l’estate. 
Con loro andava anche il piccolo 
Samuel, e la mamma di don Fabio lo 
prendeva in casa per coccolarlo e si era 
tanto affezionata al bimbo. Poi Samuel 
era stato trasferito a casa Betania,  don 

Fabio aveva perso la mamma, poi era 
partito e perciò non aveva più avuto 
notizie del bimbo, al quale anche lui si 
era affezionato.
Io naturalmente gli diedi qualche 
notizia: Samuel era ormai grande, 
andava a scuola, presto sarebbe andato 
in vacanza al mare ecc. Il giorno dopo 
era la festa di casa Betania; raccontai 
la storia ad alcuni operatori e Manuela 
mi passò qualche foto di Samuel che 
mandai subito a don Fabio. Dopo 
qualche tempo lui mi fece sapere  di 
essere tornato in Bolivia  e mi chiese di 
dargli ogni tanto notizie del ragazzo.
Per questo naturalmente, quando 
fu deciso di far operare Samuel a 
Palidoro, lo avvertii subito chiedendogli 
di pregare perché il ragazzo fosse 
presto in condizione di affrontare 
quell’intervento così difficile.Il giorno 
dell’intervento poi, appena mi scrissero 
che tutto era andato bene, glielo 
comunicai e lui felice mi rispose che 
poco prima nella missione avevano 
celebrato per Samuel la Messa “de 
salud per chieder la protezione della 
Virgen de Capocabana”!

Sr Paola Romanelli

Una telefonata 
improvvisa e gradita
da un missionario in 
Bolivia 

“Sono don 
Fabio, 

come sta
Samuel”?
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FAMIGLIE IN RETE

Il primo
di sei incontri
nel
25° di Casa Betamia

E’ tutta una questione di “lobo 
frontale” (del cervello), ma non solo. 
In realtà la partita tra pre-adolescenti 
e smartphone, che agli occhi degli 
esperti e della grande informazione 
ha assunto ormai i connotati di una 
emergenza strisciante, si gioca anche 
con la partecipazione dei genitori 
che, spesso, debbono assumersi 
l’ingrato compito di fare da arbitri e 
da educatori allo stesso tempo. Sul 
complicato e modernissimo tema: 
“Genitori e figli 2.0”, si è espresso, 
nell’ambito degli incontri di “Famiglie 
in rete” che si dipaneranno fino a 
giugno, lo psicoterapeuta dell’età 
evolutiva e ricercatore dell’Università 
degli Studi di Milano, Alberto Pellai.
Il medico, autore di molti bestseller 
per genitori, ha aperto martedì 16 
gennaio nella Parrocchia di San Lino a 
Roma, la serie di sei incontri organizzati 
anche per celebrare i 25 anni di vita 
di Casa Betania, in una chiesa piena 
di ascoltatori interessati. Pellai si è 
concentrato nei suoi ragionamenti 
sugli “effetti collaterali” dell’uso delle 
nuove tecnologie, sempre più veloci 
nei suoi sviluppi ed “impattanti” 
anche sui rapporti tra le persone e 
in famiglia. Pellai ne è un testimone 
privilegiato accogliendo nel suo studio 
di psicoterapeuta persone e storie 

“alle volte drammatiche”. “Quando 
dei genitori vengono e chiedono aiuto 
per i propri figli sempre più assorbiti 
dal web o che ormai hanno problemi 
relazionali la questione si fa seria…” 
ha spiegato Pellai che ha puntato il 
dito sulle agenzie educative ma, in 
particolare, sui genitori. “Soprattutto 
per orientare i comportamenti dei pre-
adolescenti occorre addestramento 
anche sul sistema esterno, sapere 
insomma quello che fai tu ma anche 
quello che potrebbero fare gli altri”. E 
qui sembrano nascondersi i maggiori 
pericoli in una età, quella tra gli gli 11 
e i 14 anni, che comunemente viene 
ormai chiamata “l’età dello tzunami”. 

Genitori
e figli 2.0
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Un periodo della vita, ha spiegato 
Pellai, dove il cosiddetto “cervello 
emotivo” ha quasi sempre la meglio 
su quello ”cognitivo”, con dei risultati 
spesso pericolosi. Da qui l’appello 
al mondo adulto e genitoriale in 
particolare: “dobbiamo prenderci un 
ruolo anche nella vita social dei nostri 
figli”, anche se questo, inevitabilmente 
comporterà incomprensioni, qualche 
scontro e tanta… fatica.
Consigli pratici? “Innanzitutto – ha 
detto lo psicoterapeuta – dobbiamo 
avere delle ‘zone franche’ nella 
giornata liberi dalle tecnologie. 
Consiglio almeno quello dei pasti, 
spesso dominato dal piccolo schermo 
o dalle ormai mille funzioni dello 

smartphone. Se gli adulti avranno 
le idee chiare anche i giovani le 
avranno di conseguenza. Le camere 
da letto sono altri luoghi da liberare 
dall’intrusione tecnologica”. Insomma 
le porte chiuse con il ragazzo solo 
nella sua camera ad interagire con lo 
schermo può essere foriero di guai 
e “anche il nostro non fidarci non 
significa non volere bene ai nostri 
figli”, anzi.

Giuseppe Cionti

Alberto Pellai è un medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. 
E’ ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche 
dell’Università degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione 
in età evolutiva.  Ha anche coordinato i due più grandi progetti di 
prevenzione primaria dell’abuso sessuale esistenti in Italia.  Nel 2004 
il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al 
merito della Sanità pubblica.
È autore di molti bestseller per genitori, educatori e ragazzi, tra i quali 
Tutto troppo presto, Girl R-evolution e, a quattro mani con Barbara 
Tamborini, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere e L’età 
dello tsunami, tutti editi da De Agostini.
 Ha anche un suo blog nel quale porre domande e ricevere risposte: 
albertopellailibri.it/

Un gruppo formato da persone “che condividono una stessa situazione 
di vita di tipo esistenziale, familiare, personale che – generalmente per 
la sua complessità – comporta particolari difficoltà e disagi”. E che ha 
per scopo quello del “riconoscimento e potenziamento delle risorse 
dei membri, lo sviluppo di una rete di supporto reciproco, l’esperienza 
di auto-efficacia e una presa di responsabilità dei membri, ma anche 
fare esperienza di fiducia nell’altro”. Questo, come spiegano gli stessi 
promotori, è il Gruppo di confronto e mutuo aiuto per genitori, 
promosso da Casa Betania e dalla Parrocchia di San Lino a Roma. 
Una proposta di confronto su temi legati alla genitorialità che si 
svilupperà in un percorso di quattro incontri da febbraio a maggio 
del 2018. Tanti i temi trattati negli incontri e suggestivi i titoli (I ‘no’ 
che aiutano a crescere, L’alleanza educativa nella coppia genitoriale) 
partendo dall’esperienza di Casa Betania e aiutati dalla psicologa 
e psicoterapeuta Valentina Gagliardi, una esperta nel campo del 
sostegno alla genitorialità individuale e di coppia.
Per chi fosse interessato a saperne di più: http://www.coopaccoglienza.
it/confronto-genitorialita/
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CASA BETANIA

Cari amici, ci siamo: lo scorso 10 
febbraio il Laboratorio Da tutti i Paesi 
ha inaugurato, con la consueta gioia e 
con un rinnovato entusiasmo, il nuovo 
spazio messo a disposizione all’interno 
di Casa Betania. Finito il trasloco 
è subito ripartita la produzione, è 
ricominciata la vendita, e sono già 
arrivati nuovi ordini di bomboniere. 
Ora tocca a voi! Avvisate tutti i vostri 
amici dello spostamento, e veniteci 
a trovare nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 
(giovedì pomeriggio chiuso), il sabato 
dalle 9.00 alle 13.00 o nel pomeriggio 
su appuntamento. L’indirizzo lo 
conoscete: via delle Calasanziane 12.
Per una volta, attraverso questo 
piccolo racconto, abbiamo deciso di 
parlarvi di quello che NON troverete 
in Laboratorio.

Questa è la storia di alcune sorelle 
stoffe: broccati, damascati, velluti, 
pezze pregiate con disegni floreali 
o astratti, drappi buoni per arredare 
salotti e palazzi.
Erano figlie di un ricco e stimato 
tappezziere, il quale, con il passare 
degli anni, a furia di vedersi rubare il 
lavoro da concorrenti svedesi, cinesi 
e fabbricanti di divani in pronta 
consegna, finì con l’andare in rovina, 
tanto che dovette chiudere l’attività e 
separarsi dalle sue preziose figliole.
Furono adottate da una signora non 
più giovanissima, grande amante del 
fai da te. La signora se le portò a casa, 

e le riempì di carezze e di dolci parole 
sui progetti che aveva per loro. “Con 
te farò la seduta di una poltroncina. 
Tu invece, cara, diventerai un cuscino 
per il mio divano.” Le stoffe non 
vedevano l’ora di diventare grandi e 
assolvere le classiche funzioni per le 
quali pensavano di essere nate.
Ma avvenne che la brava signora si 
ammalò e morì, e le sorelle stoffe 
si misero a tremare all’idea della 
possibile fine che le aspettava. 
Sarebbero finite nel cassonetto, al 
macero, o dimenticate in fondo a una 
cantina? Niente di tutto ciò. Il povero 
vedovo ebbe un’idea migliore.
Decise di donarle a un gruppo di donne 
che, come loro, erano state costrette 
a migrare da un posto all’altro, ma ora 
lavoravano all’interno di un progetto 
bellissimo. Erano mamme con storie 
dolorose alle spalle, ma con tanta 
voglia di riscattarsi; la vitalità delle 
loro mani sempre indaffarate a cucire, 
tagliare, prendere misure, senza 

La storia
delle sorelle stoffe

Una racconto del  
“Laboratorio Da tutti i 
Paesi” che ora è  in via 
delle Calasanziane 126
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piangersi addosso o rinvangare il 
passato… tutto ciò affascinava le 
giovani stoffe.
Queste sarte usavano i materiali in 
maniera curiosa, mai banale. Dov’era 
scritto che le sorelle damascate 
sarebbero per forza finite a rivestire 
un divano? In quel posto così speciale 
capirono che i loro destini non erano 
prefissati, ma che le possibilità di 
realizzazione erano potenzialmente 
infinite per ognuna di loro.  Con un po’ 
di fantasia, e con i giusti accostamenti, 
da un mucchio di scampoli potevano 
venire fuori dei  piccoli capolavori, 
come borse e altri accessori, che 
non avrebbero potuto trovare da 
nessun’altra parte.
Ma i cambiamenti non erano finiti. 
Dopo poco tempo le sarte dovettero 
spostarsi in una sede più piccola, nella 
quale non c’era posto per tutte le 
sorelle stoffe, e per tante altre cugine, 
zie, sorellastre e parenti alla lontana 
che popolavano il vecchio laboratorio. 
In tutte le famiglie arriva un momento 
in cui ci si separa, e quel giorno arrivò 
anche per le sorelle stoffe. Di buttarle 
però non se ne parlava proprio: furono 
lanciati degli appelli per salvarle, e in 
poco tempo ognuna trovò ospitalità 
presso una nuova famiglia.
Un mucchietto di campionari tessili 
fu scelto da due giovani ragazze alle 
prime armi con la macchina da cucire; 
il sacchetto con cui se ne andarono 
via soddisfatte conteneva solo poche 
pezze, ma alle ragazze parve un bel 
bottino con cui potersi cimentare fin da 
subito in borsellini e fasce per capelli.
Venne poi una raffinata artigiana che 
selezionò accuratamente e in silenzio 
solo determinati pezzi, ben coordinati 
tra loro, avendo un’idea ben precisa di 
cosa farne. Idea che non volle rivelare 
a nessuno.
Un altro gruppo di stoffe fu 
consegnato alle detenute di una casa 
circondariale femminile : all’interno  

del carcere avevano la possibilità di 
imparare a cucire, e ricucirsi addosso 
un po’ di normalità e di fiducia nelle 
proprie capacità. 
Infine, tutte le stoffe rimanenti 
dalla grande pulizia che fu fatta nel 
laboratorio volarono nientemeno 
che… in Guatemala! Furono messe a 
disposizione di un gruppo di donne 
che lungo il loro cammino erano state 
vittime di violenza e sfruttamento, 
ma che non si erano arrese a quello 
che sembrava un destino segnato. 
Avendo ricevuto gli strumenti e la 
formazione necessaria per imparare 
un mestiere e poter migliorare la loro 
vita, avevano saputo coltivare il loro 
talento e farlo crescere.  Nuove stoffe 
in arrivo significavano quindi nuove 
idee, nuovi modelli, nuove possibilità 
per progettare un futuro diverso 
attraverso la creatività e l’ingegno.
Fu così che, per quanto sparse in 
giro per il mondo, le sorelle stoffe si 
sentirono più unite che mai, grazie 
alla trama invisibile che collegava 
ognuna delle storie presso le quali 
erano capitate. Storie di coraggio, 
determinazione, storie di donne in 
cerca di gratificazione, di realizzazione 
personale, riunite attorno a dei tessuti 
per costruire insieme un altro tipo 
di tessuto, quello sociale, quello 
delle relazioni, della socialità, della 
convivialità.
 

Maria Livia Brauzzi

Donne che 
costruiscono un 
tessuto con i fili 
dell’accoglienza

1 Progetto “Ricuciamo” della sezione femminile del carcere di Rebibbia.
2 Progetto di sartoria e artigianato “Emporio de las Mujeres” dell’Associazione Sulla Strada Onlus.
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Sono Stefano, ho 40 anni e da molti 
anni faccio il volontario alla Bottequa, 
il punto vendita di commercio equo 
e solidale di Via Antonio Serra, 
sulla Collina Fleming. Oltre a me ci 
sono molti altri volontari, quasi tutti 
provenienti come me dal mondo 
scout, con cui dividiamo le giornate di 
lavoro e quanto c’è da fare in negozio.
Il mio turno di presenza in negozio è il 
giovedì mattina e per qualche mese, 
ad affiancarmi, ho avuto una collega, 
Germaine, che ha svolto pressa 
la Bottequa un tirocinio formativo 
nell’ambito del progetto Augeo.
Germaine è una donna della Guinea, 
mamma di tre splendidi bambini, che è stata ospite di Casa Betania. Mi è 

stato chiesto di scrivere cosa ho dato 
e cosa ho preso da questa esperienza 
con lei e posso senz’altro dire che 
inizialmente non ero affatto felice. Non 
sono uno a cui piacciono le novità, 
sono molto abitudinario e Germaine 
avrebbe rotto alcuni dei miei schemi... 
mi è bastato incontrarla per cambiare 
idea.
Vi confesso che il solo scrivere queste 
righe mi riempie di commozione, 
capisco non sia facile da credere ma 
pensare a questa esperienza mi fa 
davvero venire in mente solo bellissimi 
pensieri.

CASA BETANIA

Una donna
della Guinea,
mamma di tre 
splendidi
bambini

La mattina
alla Bottequa
con Germaine
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Non credo di aver dato o insegnato 
molto a Germaine, le ho solo parlato 
della nostra Bottequa, dei prodotti in 
vendita e di come si usa la cassa ma 
abbiamo anche chiacchierato un po’ 
di tutto. Di tempo ne abbiamo avuto 
abbastanza perché, ahimè, i clienti 
non sono mai stati molti.
Germaine è una donna molto 
allegra, curiosa, simpatica e con una 
risata contagiosa; mi hanno subito 
ammaliato lei e la sua musica africana 
che è diventata il sottofondo piacevole 
che caratterizzava i nostri turni.
Direi senza dubbio che è stato molto 
di più quello che da lei ho avuto; 
le ho fatto mille e più domande 
sul suo paese di origine spaziando 
dal cibo agli animali, dalle usanze 

alla politica senza tralasciare la sua 
famiglia. Germaine è una donna 
orgogliosamente sincera, senza 
filtri, diretta, con una forza d’animo 
che io non ho e che poche volte ho 
riscontrato nei miei interlocutori. Mi 
ha contagiato la sua voglia di vivere, 
la sua speranza nel futuro che mi 
fanno pensare con tanto rammarico 
che io e molte delle persone che mi 
circondano abbiamo moltissimo da 
imparare da lei. Nonostante il pensiero 
imperante consiglierebbe altri modelli 
cui rifarsi,  stare con Germaine mi 
ha dato l’opportunità di rompere i 
miei schemi, di essere politicamente 
scorretto, canticchiare incomprensibili 
canzoni africane e pensare che i limiti, 
che tutti abbiamo, che ci spaventano 
e tanto ci condizionano la vita in 
negativo, sono cose che ci imponiamo 
da soli. 
Vorrei ringraziare la Bottequa, Casa 
Betania e soprattutto Germaine per 
aver rotto i miei schemi

Stefano Valdinoci
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Siamo la squadriglia “Koala” del 
gruppo scout Roma 25. Il 27 gennaio 
siamo andate ad assistere a una 
lezione di piatti africani da una signora 
dell’Africa occidentale, che vive nei 
pressi di Casa Betania vicino alla 
stazione di Monte Mario. 
Per prima cosa Germaine ci ha 
mostrato il platano (una specie di 
banana), la manioca (una radice) e la 
patata dolce, poi abbiamo tagliato il 
tutto e l’abbiamo diviso in 3 ciotole. Per 
non far diventare nera la patata dolce  
ci abbiamo messo un po’ di limone e 
poi abbiamo sciacquato le patate e la 
manioca. Infine le abbiamo asciugate 
e abbiamo fritto prima il platano poi 
le patate dolci ed infine la manioca. 
Era tutto buonissimo, anche meglio 
di come immaginavamo. All’inizio 
eravamo tutte un po’ scettiche nel 
provare i piatti ma dopo poco ci 
siamo finite tutto! Abbiamo giocato 
con la figlia Angie e conosciuto l’altro 
figlio che ha più o meno la nostra 
età. Germaine non ci ha raccontato 
più di tanto delle sue origini ma ci ha 

spiegato che erano oramai 15 anni 
che era in Italia. Ci siamo divertite 
tantissimo ed è stata un’esperienza 
unica e fantastica!! Ringraziamo i capi 
che hanno organizzato questa lezione, 
ma soprattutto Germaine che ci ha 
dato questa bellissima opportunità. 

Koala RM 25
Caterina, Ginevra, Maria sole,

Giulia, Giulia, Stella

CASA BETANIA

I Koala
e i piatti africani
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BUONE PRASSI

Un Bed&Breakfast 
dell’accoglienza  
dentro  “La Casa della 
Mamma”

Sono le ore 18 di una fredda giornata 
di gennaio, l’atmosfera è elegante, ci 
sono molte persone che festeggiano 
con entusiasmo l’inaugurazione di 
questo particolare B&B. Arriviamo 
poco prima del taglio del nastro rosso 
che ci introduce in questo bel posto 
creato all’interno della comunità di 
accoglienza “La casa della mamma” 
che dal 1969 accoglie giovani donne 
sole e con figli piccoli che si trovano 
in un momento di difficoltà.
Il Bed & Breakfast ha sei camere da 
letto, cinque matrimoniali e una 
singola, tutte con il bagno privato, aria 
condizionata e internet wi-fi. Il ricavato 
dell’attività andrà a sostegno dei tanti 
progetti sostenuti dall’Associazione 
Casa della Mamma.

Visitiamo tutte le stanze arredate 
con gusto e sobrietà e quello che 
ci rende ancor più liete è che molti 
degli accessori tessili che arredano 
gli ambienti sono stati realizzati dalle 
mamme ospiti della casa famiglia 
aiutate e guidate dalle mani esperte di 
Mariana una delle mamme che lavora 
nel laboratorio di Casa Betania “Da 

L’ospitalità
che fa bene al cuore
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Per info: 
www.bnbdellamamamma.com
www.casadellammma.org

La scintilla
della pace

Baal Schem raccontava questo episodio.
‘Un fabbro apprendista, stanco di stare alle dipendenze di altri, un 
giorno volle mettersi in proprio, e aprì bottega per conto suo. Comprò 
un mantice, un’incudine, un martello, e si mise a lavorare. Ma invano. 
La fucina restava inerte e non dava segni di luce. Un vecchio fabbro, 
allora, a cui il giovane chiese consiglio, gli disse: hai tutto quello che ti 
occorre, fuorché la scintilla’.

Ecco.. forse non è fuori posto individuare oggi proprio nella famiglia la 
scintilla indispensabile per far funzionare la fucina della pace. […]
La famiglia, icona della Trinità, è immagine provocante. 
Che provoca, cioè, gli uomini alla comunione, alla pace, alla convivialità 
delle differenze.
E’ il luogo dove si sperimentano le relazioni.
In cui si educa al rispetto delle diversità.
E’ ovvio che dal rispetto deve derivare l’accoglienza. 

Pensieri di Pace – Don Tonino Bello

...Per saperne di più su una proposta di Casa Betania per le famiglie,
continua a leggere a pag. 26

tutti i paesi”. La collaborazione tra il 
nostro laboratorio e quello della Casa 
della Mamma è nata a settembre 2017 
quando abbiamo con gioia ceduto la 
nostra mamma storica per andare ad 
insegnare l’arte del cucito una volta alla 
settimana alle ragazze della casa della 
Mamma, ed è stato subito “amore”.
Mariana lavora con loro il mercoledì, 
giorno in cui le ragazze l’aspettano 
con impazienza per imparare a 
lavorare con precisione e con serietà.
Il progetto di impresa sociale del B&B 
prevede il raggiungimento di diversi 
obiettivi tra cui il coinvolgimento 
quotidiano delle ragazze ospiti della 
casa famiglia mediante il lavoro e la 
formazione professionale necessaria. 
Infatti la tipologia di lavoro in ambito 
turistico è facilmente esportabile in un 

territorio fortemente turistico quale è 
la nostra città.
E quindi tanti auguri “Casa della 
mamma” per questa nuova avventura 
che sicuramente aiuterà le donne 
coinvolte a percepirsi membri capaci 
ed operose e interromperà quel 
circolo di marginalità e devianza in cui 
rischierebbero di perdersi insieme ai 
loro bimbi.

  Federica Polcaro
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ESPERIENZE

Grazie all’associazione 
Suoni&Pensieri e 
alla fisarmonica di 
Alessandro 

Un lunedì di fine gennaio ci siamo 
lasciati coinvolgere da una insolita 
iniziativa … abbiamo partecipato ad 
un incontro dell’Associazione culturale 
Suoni&Pensieri, che organizza 
concerti con l’obiettivo di diffondere 
e promuovere la cultura musicale, 
letteraria ed artistica.
 
I proventi delle iniziative proposte sono 
sempre devoluti a progetti di onlus ed 
associazioni che promuovono la cultura 
dell’ambiente e della solidarietà 
e stavolta l’incasso della serata è 
stato devoluto alla Cooperativa 
L’Accoglienza a favore del progetto 
Augeo, finalizzato all’inserimento 
lavorativo di donne svantaggiate.
Queste lodevoli iniziative ci hanno 
ben predisposto all’ascolto e ci siamo 
trovati immersi in un percorso cultural-
musicale dal tema “Storia e fasti del 
Carnevale romano”.
 
E’ stata una serata speciale, in un 
viaggio nel tempo in una splendida sala 
di un appartamento privato a ricordare 
come la festa del Carnevale, tra le 
più attese e partecipate di Roma dal 
Medioevo all’Ottocento, affascinava 
e nello stesso tempo sconcertava 
attraverso maschere e giochi, con gare 
talvolta pericolose come la corsa dei 
cavalli berberi, ma frastornava anche 
per la luminosità dei moccoletti, ossia 
fiaccole e lanterne.
La serata in sala è stata condita da 
immagini di dipinti, lettere dell’epoca e 
diari di viaggio attraverso la spiegazione 
di una brava storica dell’arte che ha 
saputo unire il folklore e gli aneddoti 

con la storia di oltre quattrocento anni 
di festeggiamenti carnevaleschi.
Ad un certo punto ecco entrare un 
ragazzo giovanissimo, adolescente, 
fasciato da una fisarmonica e 
circondato da un fragore di applausi, 
abbiamo saputo successivamente che 
si trattava del campione mondiale - 
Alessandro Pagliari – che si è esibito in 
un mini concerto di allegri brani classici 
ed impegnativi testi contemporanei 
che coinvolgevano tutto il suo agile 
fisico con movimenti vibranti.
La sala piena di persone di ogni età 
era in ascolto silenzioso, lo sguardo era 
rivolto alle dita del musicista, alla sua 
espressione, alla sua energia nell’aprire 
e chiudere quel mantice che scaturiva 
suono gradevole, impegnato e talvolta 
celestiale. Un solo strumento che ad 
occhi chiusi sembrava una orchestra!
Al termine della serata, anche una 
sorta di apericena, piccolo momento 
conviviale per un breve scambio di 
saluti e commenti, una piacevole 
occasione di incontro … e perché no … 
anche di promessa per un arrivederci al 
successivo appuntamento!

Silvia e Fabrizio Farroni

A Carnevale,
anche la solidarietà vale... 
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ERRI DE LUCA 

Per assaporare i 
panorami naturali, 
ma anche ascoltare se 
stesso e chi si incontra 
lungo il sentiero e 
soprattutto…pensare

“La Bibbia è una storia di viaggiatori, 
così come lo è il Nuovo Testamento. 
Un Evangelo che considero come 
l’ultimo capitolo, l’aggancio e 
l’approdo dell’intera Torah”. 
Interloquire con uno scrittore, attivista 
e, a modo suo, atipico biblista come 
Erri De Luca non è mai semplice. E di 
certo neppure scontato. Lo è ancor 
di meno in una Chiesa a Roma, nel 
ricco quartiere della Balduina dove 
De Luca si presenta subito come 
“non credente”. Una affermazione 
quasi “provocatoria” soprattutto 
ad ascoltarlo attentamente nell’ora 
successiva. Nella parrocchia di San 
Fulgenzio, gremita all’inverosimile, 
domenica 4 febbraio scorso, De Luca 
si è presentato per trattare il tema del 
“Passo del viandante”, affidatogli da 
Casa Betania nell’ambito della serie di 
incontri dedicati a “L’infinita pazienza 
di ri-partire”.
Un passo, quello del viandante, che 
è quello di chi vuole assaporare i 
panorami naturali, ma anche ascoltare 
se stesso e chi si incontra lungo il 
sentiero e soprattutto… pensare. Arte 
“sconsigliata a chi non è abituato”, 
come ha cantato un poeta dei nostri 
giorni.
Questo il ponte che, un pò 
anarchicamente come fa spesso, 

De Luca ha costruito per collegare 
la strada dei camminatori, quella 
dell’umanità tutta, ai Libri Sacri, zig-
zagando per sentieri spesso irti di 
fatiche. Quasi un camminare a saltelli. 
Lo scrittore napoletano lo aveva 
con onestà premesso a chi gli aveva 
chiesto una scaletta da seguire. 
“Non la posso dare – la sua risposta 
– perché tanto non la rispetto”. 
Concetto ripreso coerentemente ad 
inizio incontro quando ha ammesso 
candidamente: “Scusate, ma non 
seguirò un tema preciso. L’unica volta 
che l’ho fatto ero a scuola quando la 
mia maestra ci diede un argomento 
libero da trattare. Andò bene e male 

Il viandante
cammina lentamente
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perché mi venne fuori un bel racconto 
che però l’insegnante non apprezzò 
pensando che lo avessi copiato. Da 
lì si rafforzò in me  - il suo ricordo - 
una certa avversione nei confronti 
dell’autorità…”. 
Ma veniamo al cammino, all’errare, 
che De Luca, studioso e appassionato 
di ebraico antico, individua come uno 
dei tratti salienti della Bibbia ricca di 
“storie di spostamenti per necessità 
reali (l’Esodo, la ricerca della Terra 
Promessa, la Deportazione) o per 
obbedienza alle indicazioni di Dio” 
(Mosè, Abramo, i Profeti). 
Il De Luca “non credente” - ma 
neppure ateo - fa risalire il suo 
aprirsi alle tematiche collegate “alla 
Divinità”, anche qui grazie ad un 
viaggio, compiuto a Mostar, durante 
i terribili giorni della guerra di Bosnia 
dietro a dei cooperanti cattolici. 
“Loro scelsero di portare medicinali, 
viveri e addirittura un generatore 
nella zona di Mostar est, quella 
musulmana, sottoposta a embargo. 
Mi colpì il fatto che erano persone 
che non sprecavano nulla, li ho seguiti 
perché facevano la cosa giusta e per 
ammirazione: facevano ciò che il 
potere considerava contrabbando; 
agivano cioè contro il bando di un 
embargo disumano”.  
Una storia di oggi che riecheggia, 
nella sua drammaticità, racconti di 
ieri e di ere fa. Come quelli, appunto, 

del testo biblico che, ricorda De Luca, 
sono intrisi di una ricerca disperata di 
giustizia e libertà da parte di un popolo 
guidato da Dio. “Ma la libertà, come 
racconta l’Esodo – ha sottolineato De 
Luca – rappresenta spesso un viaggio 
di sola andata verso l’incerto, fuori 
dalla protetta schiavitù dell’Egitto 
dove, comunque, c’era da mangiare 
per tutti. Questo – ha ragionato lo 
scrittore – succede spesso anche oggi 
nelle nostre democrazie, perché la 
libertà ad un certo punto spaventa”. 
Anche la nube di Dio che guida 
il cammino nel popolo nell’arido 
deserto, secondo la traduzione 
originale, è in realtà “una nuvola che di 
giorno si stende come un tappeto che 
si srotola ad indicare la via, un’ombra 
sul terreno e non un comodo riparo”. 
Si presenta così, secondo De Luca, 
“un viaggio nel deserto a zig-zag, 
come degli ubriachi che non riescono 
a trovare casa. E tutti, circa un milione 
e mezzo di persone, guidati da Mosè, 
un balbuziente”. Scelte bizzarre e 
inusuali per la logica umana anche da 
parte di Jahvè.
Abramo seguì la stessa sorte “fu 
preso di sorpresa e spedito in un 
vagabondaggio continuo. Ma 
dove andò Abramo portò sempre 
prosperità”. E questo dovrebbe dire 
qualcosa anche all’uomo d’oggi, alle 
prese con la presunta “invasione” 
da parte dei migranti. Nella Bibbia, 
infatti, “i continui spostamenti 
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migratori – ha ricordato - sono 
considerati una ricchezza perché il 
pellegrino portava novità, semi di 
vita, competenze e veniva accolto 
per lo più come una buona notizia. 
Oggi, invece, sentiamo parlare di 
‘invasione’ che, nel vocabolario, 
significa sconfinamento da parte di 
un esercito numeroso per occupare 
un territorio. Qui, e lo vediamo tutti 
i giorni, c’è invece – riflette De Luca 
-   l’arrivo di piccoli gruppi imbarcati 
su canotti per una traversata spesso 
mortale. I peggiori viaggi nella storia 
dell’umanità, anche rispetto a quelli 
che si facevano nell’epoca della 
schiavitù dove almeno le persone 
avevano un valore di trasporto perché 
il corrispettivo in denaro veniva 
corrisposto all’arrivo della ‘merce’. 
In questi viaggi disperati, invece, si 
paga prima di imbarcarsi e la persona 
non ha più alcun valore, neppure 
monetario”. 
Quanta distanza da una Bibbia dove 
“lo straniero doveva essere accolto 
e protetto alla stregua dell’orfano e 
della vedova”.
Storie di ordinaria disperazione e 
ingiustizie portate a sistema che 
De Luca ha agganciato alla vicenda 
evangelica e alla morte “oltre lo 
scandalo” di un Gesù di Nazareth 
crocefisso completamente nudo “ad 
estremo scempio e umiliazione”. 
Qui De Luca ha rivelato di avere una 
sua visione del tutto personale delle 
vicende raccontate contenute nei 
Vangeli e che riguardano la nascita e la 
morte del Nazareno. Particolarmente 
suggestiva quella su Giuseppe e 
Maria. 

“Per me, e ne sono convinto - ha detto 
De Luca – Giuseppe era giovane, bello 
e innamoratissimo della sua Mariam. 
Non è vero, come ci è stato sempre 
raccontato, che era un vecchio. E 
questo per una semplice ragione: lui 
crede alla storia più inverosimile di 
gravidanza che si sia mai sentita. Lui 
ci crede proprio perché è giovane, 
libero nelle idee e capace di sognare 
e, quindi, di rischiare. Poi capisce 
che spesso la verità è ‘scostumata’, 
inverosimile e anche scandalosa. Per 
mettersi in questo atteggiamento 
ci vuole un intuito forte o una dote 
misteriosa: la sua è l’amore, perché 
Giuseppe ama pazzamente quella 
ragazza e non esita a salvarla, ad 
aggiungersi ad una paternità (quella 
di Dio) e di riconoscere il nome di 
quel figlio non suo, all’anagrafe”. 
Non diversa Maria: “nell’Antico 
Testamento il messaggero di Dio 
non è mai un angelo, bello, grosso 
e con due grandi ali, ma una 
presenza, una voce. – ricorda lo 
scrittore - Nel primo caso accogliere 
il suo messaggio, che è quello di Dio 
sarebbe stato fin troppo semplice, 
ma Maria nell’Annunciazione dice 
subito il suo sì ad una voce interiore, 
ad una intuizione, ad una visione 
semplice. Questa è la grandezza di 
quell’accoglienza da parte di una 
ragazza poco più che adolescente. 
Nella stessa situazione molti Profeti 
maschi della Bibbia avevano cercato di 
‘scansarsi’, di scappare dall’ annunzio 
spesso scomodo di Dio, come Mosè 
che disse di essere balbuziente o 
Giona che andò, addirittura, nella 
direzione opposta. Quella ragazzina, 
invece, no, non ebbe esitazioni”. 
E da qui che riparte il viaggio. 

Giuseppe Cionti
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ESPERIENZE                                                                                                

La bellezza
è viaggiare pedalando

Incontrare su strade 
d’Europa viaggiatori 
con cui condividere 
un pezzo di via, una 
parola, un’emozione.

Viaggiare è lasciarsi alle spalle le pro-
prie certezze in cerca di un nuovo 
mondo da affrontare con coraggio e 
voglia di conoscere. La scorsa estate 
abbiamo riempito le nostre bisacce 
di questo e siamo partiti. Abbiamo 
scelto un mezzo che ci permettesse 
di viaggiare lentamente, gustando ciò 
che la strada ci avrebbe offerto e che 
fosse spinto dalle nostre forze, perché 
è la fatica la misura della strada: la bi-
cicletta. Mille chilometri attraverso tut-
to il nostro continente, dalle alpi fino 
al mare del nord, passando sei Paesi 
e innumerevoli climi, ambienti, incon-
trando decine di viaggiatori con cui 
condividere un pezzo di via, una pa-
rola, un’emozione. La nostra scelta è 
stata l’essenzialità: rendersi conto di 
ciò che non è necessario, in modo da 

concentrarsi su ciò che lo è: la natura, 
la strada, le relazioni. Non avere nulla 
ci ha donato una grande ricchezza, ci 
ha insegnato a condividere il poco che 
avevamo e a chiedere, facendoci sco-
prire quante porte aperte ci ostinia-
mo a non vedere nella chiusura della 
quotidianità. Abbiamo sempre trova-
to ospitalità, sentendoci accolti come 
parte di un’unica comunità e non come 
estranei. In cambio abbiamo offerto il 
poco che portavamo con noi, le nostre 
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La bellezza
è viaggiare pedalando

mani o semplicemente il nostro sorri-
so. L’itinerario ha avuto inizio in Sviz-
zera, a Basilea, poi attraverso i monti 
della foresta nera per ridiscendere a 
Strasburgo, attraversando l’Alsazia, il 
Lussemburgo, il Belgio e l’Olanda fino 
ad Amsterdam. Il percorso non era 
prefissato, ciò che avevamo in mente 
era la meta e le idee che viaggiavano 
con noi; giorno per giorno modificava-
mo la via, adattandoci ai luoghi e agli 
incontri, confidando nelle opportunità 
che la strada ci avrebbe porto. Abbia-
mo viaggiato fuori dagli itinerari turi-
stici, per conoscere davvero le realtà 
che ci circondavano, e non solo osser-
varne la facciata. La grande sfida era 
comunicare, far comprendere a genti 
di lingue e culture diverse cosa fosse 
a muoverci e a spingerci oltre. Molte 
altre difficoltà ci si sono presentate; la 
pioggia che ci ha gentilmente acca-
rezzato quasi tutti i giorni, il freddo, 
la ricerca quotidiana di acqua, cibo e 
un riparo, i guasti alle bici in aperta 

campagna lontano da qualsivoglia in-
sediamento umano. Spesso abbiamo 
dovuto contare solo sulle nostre forze, 
ma non ci siamo persi d’animo, facen-
do fronte alle difficoltà con il sorriso 
sulle labbra e la gioia nel cuore, con-
sapevoli che sono gli ostacoli a dare 
peso e profondità al cammino percor-
so. Per questo abbiamo scelto di non 
vivere questa esperienza da soli, per 
poterci aiutare l’un l’altro e condivi-
dere le gioie e le fatiche del viaggio. 
Il nostro cammino non si è interrotto 
con l’ultima pedalata, la curiosità ha 
continuato a muoverci e lo spirito di 
essenzialità e condivisione trova tut-
tora in noi nuova linfa e spinta vitale, 
nell’attesa di poter di nuovo montare 
in sella pedalando verso nuove mete.

Emanuele e Pietro Caruso
(19 e 17 anni)

Un grazie speciale a Denzel, 
compagno di viaggio con cui 
abbiamo condiviso la nostra avventura
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Gam gam gam ki elekh
be be ge tzalmavet
lo lo lo ira ra’
ki atta’ imadi’
shivtekha
umishantecha
hema
hema inaktamuni’
shivtekha…
Anche se andassi
nella valle oscura
non temerei alcun male,
perché Tu sei sempre con me;
perché Tu sei il mio bastone, il mio 
supporto.
Con Te io mi sento tranquillo…*

LA MEMORIA

Un vaccino
contro
l’indifferenza

il lavoro… Poi cominciano la guerra, i 
bombardamenti, la caccia spietata agli 
ebrei…Un turbine di disperazione, in-
comprensibile. All’inizio dell’inverno 
del ’43 Alberto tenta di organizzare 
una fuga maldestra per mettere in sal-
vo la sua figlioletta. I due vengono fer-
mati al confine con la Svizzera “come 
clandestini, come animali sulle mon-
tagne… …come degli imbroglioni, 
come delle cose orribili”, racconterà 
lei stessa, durante i tanti incontri con i 
ragazzi delle scuole.
Liliana e suo padre vengono portati 
nel carcere di Varese, poi trasferiti a 
Como ed infine a San Vittore a Milano. 
Nel gennaio del ’44, al triste Binario 21, 
vengono caricati “a calci e pugni” sul 
treno per l’inferno. Il convoglio si fer-
ma brevemente a Fossoli, poi riparte 
per Auschwitz. È il 6 febbraio quando 
i due vengono separati per sempre. 
Liliana non rivedrà più suo padre, che 
morirà ad aprile, né i nonni paterni che 
verranno deportati a maggio.
La ragazza ha solo 13 anni, ma anche 
lei, “come i più fortunati” che scam-
pavano alle camere a gas, è costretta 
a subire il crudele e maniacale rituale 
nazista: la vergogna della denudazio-
ne e della doccia collettiva; la mortifi-

Liliana Segre, 
senatrice a vita: 
per “per ricordare che 
ciascuno di noi ha una 
coscienza” 

Forse queste parole avrà ripetuto den-
tro di sé la piccola Liliana, stretta a suo 
padre durante il loro ultimo viaggio 
insieme. Forse così cantavano i tanti 
bambini caricati su quei vagoni della 
morte, nella fiduciosa certezza di essere 
comunque al sicuro, accanto ai loro ge-
nitori che, pur nell’atroce consapevo-
lezza della propria impotenza, avranno 
continuato a proteggerli dal freddo col 
proprio corpo, ad allontanare la paura 
dal loro cuore con carezze e baci…
Liliana Segre nasce a Milano. La mam-
ma muore quando lei ha poco più di 
un anno e la piccola cresce con i nonni 
e con il papà, con il quale ha un rap-
porto quasi simbiotico. 
Nel ’38, in seguito alle Leggi razziali, la 
bambina viene allontanata dalla scuo-
la…È l’inizio della fine…Il padre perde 
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cazione del tatuaggio e della rasatura; 
l’umiliazione della vestizione con una 
divisa a strisce, appartenuta a qualcu-
no che non c’era più… tutti momen-
ti solo apparentemente senza senso, 
che avevano l’obbiettivo di ridurre de-
gli uomini a cose.
Liliana supera miracolosamente più 
selezioni, ogni volta perde qualche 
compagna di viaggio, ma non è più 
capace nemmeno di soffrire. Quando 
vede portare via la sua amica Janine, 
non ha la forza di voltarsi a salutarla: se 
ne pentirà per tutta la vita. 
Ma ha solo 13 anni Liliana e tutto quel 
dolore è troppo grande per lei: spes-
so è costretta a chiudere gli occhi, a 
tapparsi le orecchie, a sognare d’esse-
re altrove…per non soccombere, per 
difendere, dentro di sé, quella flebile 
fiammella della voglia di vivere. 
Lavora in una fabbrica di munizioni. 
I giorni trascorrono uno dopo l’altro, 
tutti ugualmente atroci, in cui il pen-
siero predominante è quello del cibo. 
I deportati trascinano le loro esisten-
ze sprofondati in “una solitudine nel-
la moltitudine”, come tante “monadi 
sigillate”. La guerra volge alla fine e, 
pochi giorni prima che i Russi arrivino 
ad Auschwitz, Liliana viene costretta 
a lasciare il lager per marciare nella 
neve disseminata di corpi senza vita 
verso la Germania. 
Viene liberata a Malchow nell’aprile 
del ’45.
Ma per lei, come per tanti “salvati”, 
c’è poco da esultare. “Per la maggior 
parte dei casi, l’ora della liberazione 
non è stata né lieta né spensierata: 
scoccava per lo più su uno sfondo tra-
gico di distruzione, strage e sofferen-
za”, scrive Primo Levi.
Enorme è il peso dei tanti “sommer-
si”. Ingiusto, eppure difficile da supe-
rare, è il senso di colpa per avercela 
fatta al posto di un altro; iniquo ep-
pure devastante è “il sospetto di aver 
soppiantato il proprio compagno e di 
vivere in vece sua”.
Subito dopo la guerra il silenzio, come 
nebbia fitta, scende a coprire gli orro-
ri. Il trauma è enorme sia nelle vittime 
che, spesso tacciono per timore di 

non essere creduti; sia in coloro, che 
non hanno fatto nulla per evitare quel 
tragico genocidio. 
Proprio come accadeva nei loro peg-
giori incubi, i deportati, che tornano a 
casa, non trovano nessuno che possa 
davvero ascoltare i loro racconti ed ac-
cogliere il loro dolore.  La Casa editri-
ce Einaudi si rifiuta di pubblicare “Se 
questo è un uomo”.
Debbono passare molti anni prima 
che tanti riescano finalmente a fare 
memoria. Liliana comincia a portare la 
sua testimonianza solo negli anni 90. 
Da allora non si è più fermata.
Le sue sono parole vive, non ripetono 
in modo stereotipato degli eventi che 
paiono via via più lontani e sfocati, non 
ricordano fatti da chiudere in un libro 
di storia, ma sollecitano in chi l’ascolta 
una riflessione antropologica ed etica 
sull’uomo e sul suo essere impastato 
di egoismo ed indifferenza.
“La banalità del male”, in cui la Arendt 
descrive Eichman, non tanto come un 
mostro di cattiveria, quanto come uno 
squallido buracrate, suscita lo sgomen-
to di molti. Ma i testimoni più acuti del-
la Shoa è proprio questo che ci ripeto-
no, ancora oggi senza essere ascoltati, 
che, pur non potendo negare l’enormi-
tà della strage nazista, nel fango della 
“zona grigia” ci sguazziamo in molti, 
più o meno consapevolmente.
Perché celebrare ancora la Giornata 
della Memoria? Ce lo spiega Liliana 
Segre, oggi senatrice a vita:
“Coltivare la Memoria è ancora oggi 
un vaccino prezioso contro l’indifferen-
za e ci aiuta, in un mondo così pieno di 
ingiustizie e di sofferenze, a ricordare 
che ciascuno di noi ha una coscienza e 
la può usare”. E, preoccupata, aggiun-
ge: “Noi testimoni della Shoah stiamo 
morendo tutti, ormai siamo rimasti po-
chissimi, le dita di una mano, e quando 
saremo morti proprio tutti, il mare si 
chiuderà completamente sopra di noi 
nell’indifferenza e nella dimenticanza. 
Come si sta adesso facendo con quei 
corpi che annegano per cercare la liber-
tà e nessuno più di tanto se ne occupa”.

Livia Giolito
* Gam gam è un canto scritto da Elie Bobtol, ispirato al Salmo 23. 
 Si dice che lo cantassero i bambini ebrei nei campi di sterminio. 
 E stato usato anche da Faenza nel film Giona che visse nella balena... 
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INCONTRI

Un ricordo di Tonino 
Bello:  papa Francesco 
sarà in preghiera alla 
sua tomba il 20 aprile

“Potremmo creare un gruppo 
missionario anche nella nostra 
parrocchia. Tu ci stai?” Con queste 
parole - o qualcosa di simile - il 
parroco della Chiesa Madre di 
Tricase dedicata alla Natività di 
Maria si rivolgeva a un giovane 
di 17 anni che aveva dimostrato 
grande e inteso coinvolgimento di 
fronte all’esperienza vocazionale di 
dieci studenti dei Missionari della 
Consolata. Era il 1979, il parroco era 
dono Tonino Bello e il giovane ero io.
Ovviamente la mia risposta fu positiva 
e cominciarono anni molto intensi 
di impegno nel gruppo missionario 
giovanile nella parrocchia di don 
Tonino e in diocesi, fino alla mia 
partenza per motivi di studio a Milano 
proprio negli stessi mesi in cui don 
Tonino veniva nominato Vescovo di 
Molfetta.
Marce della pace, campi di lavoro, 
raccolta di stracci a sostegno delle 
missioni, animazioni missionarie in 
giro per le parrocchie della diocesi, 
tutto sembrava bellissimo, un po’ 
perché a quell’età tutto è bello se fatto 
insieme, ma anche perché avevamo la 
forza e il sorriso del nostro parroco 
che con le sue omelia ci incantava!
Oggi, dopo quasi 40 anni, posso 
senz’altro dire che la mia vita ha preso 

una direzione che, senza quelle parole, 
sarebbe stata sicuramente diversa. 
Non saprei dire come ma sicuramente 
diversa. Don Tonino è stato a Tricase 
pochi anni, ma ha lasciato in tutti noi 
che lo abbiamo conosciuto segni 
profondi. Noi ragazzi della parrocchia, 
gli studenti del liceo classico dove 
insegnava, le persone più grandi di 
me che hanno potuto costruire una 
relazione più matura, tutti ancora oggi 
lo sentiamo un po’ “nostro”, tutti 
siamo stati travolti dal suo “fascino 
evangelico”.
Inutile dire cosa diceva o cosa faceva: 
ha lasciato tanto materiale scritto e 
abbiamo tanti contributi audio da 

Un vescovo
fatto popolo
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ascoltare con la sua voce dal familiare 
accento salentino. Posso solo dire che 
il mio ricordo è di una persona tanto 
umile, ma anche forte; tanto colta, ma 
anche semplice; tanto coraggiosa, ma 
anche accogliente. 
Quanto alla sua pastorale, mi viene in 
mente Francesco. Fin da subito, infatti,  
parole e gesti del Papa mi hanno fatto 
pensare a don Tonino. Per me è stato 
come rivivere  sensazioni già provate. 
All’inizio pensavo che fosse una 
mia impressione, poi con il passare 
del tempo molti e più autorevoli 
osservatori hanno evidenziato queste 
analogie, che ora sono evidenti 
a tutti: don Tonino si definiva “un 
vescovo fatto di popolo” e Francesco 
ha iniziato il suo ministero facendosi 
benedire dal popolo; don Tonino 
invitava nel 1984 ad aprire le case, le 
chiese e i conventi per accogliere i 
senza tetto e Francesco lo ha ripetuto 
nel 2013 per i rifugiati, solo per citarne 
alcune.
Nei primi mesi del pontificato di Papa 
Francesco mi chiedevo spesso se il 
cardinale Bergoglio a Buenos Aires 
avesse mai sentito parlare di questo 
vescovo del Sud Italia e di quanto 
diceva e faceva, o se qualcuno gliene 

avesse mai parlato dopo il suo arrivo 
a Roma. Poi don Tonio Dell’Olio, suo 
stretto collaboratore, invitato una 
volta a Casa Betania mi ha tolto questa 
incertezza: di don Tonino aveva parlato 
lui stesso sia al cardinale in Argentina 
che al Papa a Roma. Non solo. Il 14 
novembre 2013, a pochi giorni dalla 
chiusura della fase diocesana del 
processo di canonizzazione, i fratelli 
di don Tonino insieme al presidente 
della Fondazione erano stati ricevuti 
da Francesco, portandogli in dono 
addirittura la  croce di legno d’ulivo di 
don Tonino!
La notizia della visita del Papa sulla 
sua tomba ad Alessano - a pochi 
centinaia di metri dall’Istituto dove ho 
preso la maturità - non è quindi una 
sorpresa per me, ma il sigillo forte 
ed emozionante di una “amicizia” 
in Cristo di due grandi profeti e 
testimoni del Vangelo. Francesco e 
Tonino non si sono conosciuti, ma 
è come se stessero precorrendo lo 
stesso cammino. Indicando a noi la 
strada!

Giovanni Baglivo
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UN’ECO DA LONTANO

India: scrive una 
ragazza che lavora 
nel Don Guanella 
Communication Centre 
di Cuddalore

Sono le 19.45 circa, è già buio e le zanza-
re non mi danno pace. Una breve intro-
duzione in tamil, poi P. Periyanagayam 
mi fa cenno di iniziare a parlare. Una 
settantina di sorrisi luminosi sotto de-
gli occhietti curiosi che brillano nella 
luce fioca del cortile, tutti puntati su 
di me. Comincio: “Mi chiamo Olga 
Miriam, ho 22 anni e vengo dall’Ita-
lia. Studio Comunicazione e Ricerca 
Sociale e sono qui in India per un’e-
sperienza lavorativa nel Don Guanella 
Communication Centre di Cuddalore 
(Tamil Nadu).- traduzione e aggiunta: 
“Olga è già stata qui in India altre tre 
volte, in Andhra Pradesh, e fa parte di 

un gruppo di amici (ASCI Don Guanel-
la) che aiuta noi padri guanelliani nel-
le nostre missioni nel mondo, come 
questo progetto di Doposcuola che 
ci permette di essere qui tutti i giorni 
per studiare e spendere queste due 
orette di tempo insieme”. Ringrazio. I 
bambini si alzano, mi allungano le ma-
nine per salutarmi e si incamminano 
continuando a gridare “Bye Akkà!” 
(Akkà significa sorella maggiore). 
Vado a prendere le mie infradito che 
ho lasciato vicino all’aula. Una delle 

ragazze più grandi si è nascosta pro-
prio lì, sta piangendo. Non capisco 
il perché ma l’abbraccio, mi sorride 
continuando a singhiozzare. Andiamo 
verso il cancello, lei ancora mi strin-
ge, finché P. Periyanagayam le dice di 
andare. “Lei e sua sorella sono figlie 
di due mamme diverse, ma sono cre-
sciute con la zia e il padre che spesso 
torna a casa ubriaco e le picchia. Si è 
sempre sentita molto sola, vedere te 
e sapere quello che fai, l’ha fatta emo-
zionare, ecco perché piangeva”. 
Questa India non smette di schiaf-
feggiarmi con queste forti emozioni. 
E quando mi sento confusa, mi vedo 
qua a settemila chilometri da casa, 
nel mezzo del mio percorso formati-
vo, che mi scervello per capire cosa si 
può fare in associazione, mi siedo da 
sola e mi chiedo il perché: è in quella 
ragazza che ritrovo il senso. È per lei 
e per quella sua amica che si dovrà 
sposare a dicembre, ma che ha come 
unico desiderio quello di completare 
l’esame di stato con buoni voti e di 
continuare a studiare, e questo ov-

Occhietti
curiosi su di me
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viamente non le sarà concesso. E per 
quell’altra che mi ha tenuto lì seduta 
fino alle 20.30 a spiegare grammati-
ca perché lei non si può permettere 
di studiare nella scuola ad indirizzo 
inglese, ma nell’esame ci sarà anche 
quello. E per tutti quei bambini che 
a casa loro non hanno spazio, luce o 
alcun aiuto per fare i compiti e ogni 
giorno vengono con il loro zainetto, 
il libro e la penna e la sorellina di tre 
anni.  E per quella vecchietta che, con 
le lacrime a rigarle il viso, mi ha stretto 
la mano e parlato in telugu: ho capito 
solo ‘casa’ e ‘acqua’ e un gesto che 
non ha bisogno di alcuna traduzione 
per comprendere che non ne ha. E per 
quel vecchietto che si è arrabbiato alla 
festa di Natale perché abbiamo orga-
nizzato il programma culturale, ma 
nessuno l’ha aiutato a farsi la barba. E 
per tutti quelli che non posso scrivere 
altrimenti la lista sarebbe troppo lun-
ga. Per tutte le persone che ho incon-
trato e che hanno riempito la mia vita 
di tante altre vite, di tante altre gioie e 
tanti altri dolori. È per loro che sto stu-
diando Comunicazione, perché vorrei 
che ognuno di noi si rendesse conto 
di tante piccole e grandi cose che ci 
fanno star bene e di tante piccole e 

grandi cose che possiamo fare per 
far star bene qualcun altro. E sebbe-
ne pace, amore e gioia infinita siano 
quasi un’utopia, a me piace pensare 
a tutte quelle persone che cercano di 
raddrizzare la rotta di questo mondo 
che gira sempre più fuori orbita. 
A tutti voi che come me credete in 
questo amore cuore a cuore, mando 
un forte abbraccio e tanti baci da que-
sta terra di tutti i colori.

Olmir

Grazie al programma della Regione 
Lazio “Torno Subito”, sono partita 
per un’esperienza formativa e profes-
sionale che prevede sei mesi in India, 
nel Centro Comunicazione dell’Opera 
Don Guanella, e sei mesi nell’ufficio di 
Roma dell’ASCI (Associazione per la 
Solidarietà e la Cooperazione Inter-
nazionale) Don Guanella, di cui faccio 
parte e con cui collaboro da cinque 
anni. Questa è per me un’occasio-
ne preziosa di crescita personale, un 
tempo che sto dedicando alla mia for-
mazione per un impegno futuro più 
efficace e consapevole. In questi tre 
mesi e mezzo, oltre al lavoro in ufficio, 
sono stata impegnata nel monitorag-
gio del progetto di doposcuola (che 
coinvolge in totale più di 800 bambini) 
e del sostegno a distanza (140 ragazzi 
circa) e ho avuto la possibilità di cono-
scere tante diverse realtà in cui i padri 
guanelliani sono impegnati quotidia-
namente a servizio dei più poveri ed 
emarginati.
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Famiglie che accolgono:
L’ESPERIENZA

dell’abitare in casa FAMIGLIA
Le famiglie che vivono l’esperienza di residenzialità e di accoglienza in una 
comunità hanno messo al servizio dei più piccoli e dei più fragili il bene 
più prezioso: l’essere famiglia, le relazioni, il volersi bene ed il prendersi 
cura l’uno dell’altro, la gioia dello stare, la bellezza del condividere, la 
tensione del comprendersi, l’impegno del quotidiano. In Italia sono molte 
e diverse le esperienze di questo tipo. Uniche nel loro genere, straordinarie 
nell’apporto generativo e solidale, originali e creative nell’accoglienza.

Domenica 15 aprile 2018
Casa Betania e Progetto Famiglia,

in occasione dei loro 25 anni di attività,
sono liete di invitare

quanti serbano nel cuore il desiderio di una apertura familiare,
o vogliono saperne di più

o possono essere interessati
per motivazioni personali o professionali al tema,

ad una mattinata di incontri.
Un’occasione speciale per approfondire aspetti giuridici, psicologici

e sociologi dell’accoglienza vissuta dalle famiglie in contesti residenziali.
Un tempo prezioso per incontrare testimoni, conoscere esperienze,

porre domande, confrontarsi.

PROGRAMMA
9,00 Accoglienza
9,30 Saluto di benvenuto
9,35 La famiglia e il dono dell’ospitalità – a cura di Silvia Terranera
9,45 CONTRIBUTI SCIENTIFICI
L’accoglienza dei minori nelle strutture con famiglia residente
Aspetti giuridici e buone prassi - a cura di Marco Grazioli
La dimensione familiare nell’esperienza di accoglienza
Aspetti psicologici in età evolutiva - a cura di Wanda Grosso
10,45 Domande e dibattito
11,15 Pausa caffè
11,30 TESTIMONIANZE 
La scelta di essere focolare che accoglie.
Dal sogno… al progetto - a cura di Marco e Carmela Giordano (Progetto Famiglia)
L’esperienza quotidiana di una famiglia residente.
Relazioni, organizzazione, vissuti - a cura di Arnaldo e Justina Iossa (Casa Betania)
Stringere legami e lasciar andare 
Il significato di una accoglienza - a cura di Alfredo e Roberta Cretella 
(Progetto Famiglia)
12,30 Domande e dibattito 
12,50 Conclusioni e saluto finale

La partecipazione all’incontro è gratuita.
Per iscrizioni e maggiori info

visitare il sito www.coopaccoglienza.it o contattare
Arnaldo Iossa (3205630883 – arnaldoi@libero.it)

...hai letto “La scintilla della 
pace” a pagina 13?
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‘I libri, tutto sommato, sono delle 
promesse. 
Questo libro promette un incontro 
‘difficile’, che forse alcuni riterranno 
impensabile, altri indigesto, altri 
ancora scandaloso.
La promessa, in qualunque modo 
il lettore riterrà legittimo definirla, 
non verrà disattesa’.
Comincia così ‘Il libro dell’incontro’, 
con la promessa di un incontro 
difficile: quello fra vittime e 
responsabili della lotta armata degli 
anni settanta.
Il libro dell’incontro ha origini 
profonde, nasce da lontano.
Alla fine degli anni novanta, 
Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e 
Claudia Mazzucato avevano avuto 
la possibilità di conoscere e di 
incontrare persone che avevano 
fatto parte di bande armate ma che 
prendendo distanza dalle scelte 
di violenza, si confrontavano con 
la colpa e cercavano di trovare un 
senso alla propria vita; e persone 

che avevano subìto le aggressioni 
ed erano state colpite negli affetti 
più cari.
Dal 2000 e sino al 2007 con il Centro 
culturale San Fedele di Milano 
avevano invitato separatamente 
vittime, familiari delle vittime 
ed ex terroristi, a momenti di 
incontro dedicati all’ascolto delle 
testimonianze, alla riflessione, alla 
condivisione dei vissuti. 

“IL LIBRO DELL’INCONTRO”

Vittime e
responsabili
della lotta armata
a confronto

Una ferita aperta, 
UNA MANO TESA

Una giustizia
che non si fermi all’accertamento dei fatti e delle responsabilità,
né all’arido conteggio delle sanzioni e dei risarcimenti
e nemmeno all’esteriorità dei proclamati pentimenti e perdoni (o 
non perdoni),
ma riesca in qualche modo
a ‘riparare’ il tessuto personale e sociale lacerato,
e a migliorare il futuro di tutti,
è un ideale tanto impegnativo quanto ambizioso,
a cui però non possiamo rinunciare
se della giustizia 
vogliamo continuare ad avere, a coltivare e a promuovere 
un’idea degna del senso ultimo dell’essere umano.

Valerio Onida

27

D
it
u
t
t
ic
o
lo
ri
 
0
1 
m
a
rz

o
 
2
0
18



Da entrambe le parti erano 
emerse considerazioni ed istanze 
incredibilmente corrispondenti.
Si avvertiva la mancanza in Italia 
di un serio spazio di riflessione sui 
cosiddetti ‘anni di piombo’ , che 
consentisse, in un dialogo vero e 
costruttivo, una rilettura dei fatti 
nella loro drammatica portata 
umana e storica e divenisse racconto 
utile per le generazioni future.
Si accoglieva il desiderio speculare 
delle vittime e degli ‘ex’ di rendere la 
storia ed il dolore concrete occasioni 
di riflessione e di formazione per le 
giovani generazioni.
Si percepiva l’istanza di rendere 
quel dolore vissuto privatamente, 
e quasi appartenente ad una storia 
passata del Paese, terreno fertile 
per far nascere una sensibilità nuova 
e diffusa, un senso di responsabilità 
e di giustizia che, prima di tutto, 
incontrasse l’uomo. 
Si faceva impellente la necessità 
di rendere la memoria ed il dolore 
aperti al futuro.
Su queste spinte è nata l’idea di 
un incontro, di un percorso, di un 
Gruppo.

Lo hanno chiamato così: ‘Gruppo’, 
nella difficoltà di definirlo 
diversamente. Un nome che 
semplicemente ed incredibilmente 
rimanda in prima luogo ad un noi.
Un noi che ha raccolto insieme 
i Testimoni: le vittime e gli ex 
appartenenti ad organizzazioni 
armate che, ‘nella loro irriducibile 
diversità, hanno avuto esperienza 
diretta e cruda nelle loro vite 
della lotta armata e delle relative 
conseguenze’. Un noi che si è 
allargato a comprendere i Terzi, 
giovani tra i venti e i trent’anni, ed 
i Primi fra i Terzi, più maturi d’età, 
che hanno costituito la società 
civile consentendo ai Testimoni un 
affaccio sulla comunità. Ha visto 
infine la presenza dei Garanti, uomini 
e donne di particolare levatura 
morale, saggezza e autorevolezza, 
che hanno garantito la serietà e 
l’integrità del percorso svolto. 
Questo Gruppo si è incontrato 
per sette anni a Milano e a Roma, 
in occasioni diversamente e 
variamente modulate; ha condiviso 
weekend e settimane residenziali 
spartendo il pane e la casa.

Abbiamo avuti acuti. Abbiamo 
avuto bassi. Semitoni, tutto quello 
che volete.

Alla fine è stato un coro.
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Abbiamo già percorso molti tratti 
di strada insieme, abbiamo vissuto 
con sofferenza e fatica momenti 
di particolare intensità emotiva, 
drammatici, coinvolgenti, laceranti. 
Ma abbiamo vissuto anche, con 
gratitudine e stupore, momenti 
di serenità, di commozione, di 
conoscenza profonda di aiuto e 
di affetto reciproco, di gioia e di 
intimità, di ricerca comune.
Voi ci avete accolti, confortati 
persino, strattonati quando era 
giusto e ci avete mostrato fino a 
che punto eravamo stati ciechi e 
crudeli. Ci avete insegnato molto, 
ci avete stupiti, commossi, ci avete 
messi fino in fondo in discussione e 
ci avete spaccati in mille pezzi, ma 
ci avete teso sempre la mano. Non 
mi sono sentita mai sola. (Adriana 
Faranda)

…guardarsi negli occhi, e lasciare 
emergere alla trasparenza del 
contatto le verità dell’anima. Perché 
le parole sono fragili. E, come 
tutte le cose fragili, se usate senza 
accortezza possono frantumarsi e 
ferire come schegge di vetro. Per 
parlare a voi come persone, coi 
vostri volti, i vostri sguardi e con i 
vostri bagagli di dolore. E’ stata la 
prima forma di contatto, il dolore. 
Un dolore per ciascuno di noi 
così diverso e ciò nonostante ci 
accumuna.

Le aule giudiziarie in certi casi hanno 
già dato tutto quello che potevano 
dare. E allora noi abbiamo una 
missione. La società non sa, forse 
non vuole sapere. 
Ma noi abbiamo bisogno della 
parola di tutti. 
Abbiamo bisogno di una storia che 
smetta di scriversi con le stesse 
parole. 
E’ difficile ma dobbiamo dimostrare 

di essere stati in grado di dialogare 
con l’altro.
Dobbiamo custodire una memoria 
viva per andare oltre l’incubo dei 
mostri e ritrovare le persone.

Attraverso le parole dei Testimoni 
scambiate nel corso degli anni, le 
lettere vicendevolmente scritte, le 
riflessioni corali, racchiuse nel Libro 
dell’Incontro, emerge e giunge 
la forza, il dolore, la ricchezza, la 
drammaticità dei vissuti e delle 
storie, e lo sforzo, la tensione, 
l’impegno a ricomporre le ferite.
Ma questo Libro non esaurisce nella 
testimonianza la sua funzione.
Per dirla con le parole dei Testimoni 
e degli autori:  

Noi testimoniamo che un’altra 
strada è possibile, ma adesso non 
tocca più a noi. 
Tocca a voi che incontrate e 
ascoltate

‘Ecco, il Libro dell’incontro contiene
dunque la sua promessa 
impegnativa tanto per chi scrive 
quanto per chi legge, e la manterrà 
a patto che il lettore segua, a sua 
volta, una regola importante della 
giustizia riparativa: l’ascolto attento 
che mette da parte l’impulso a voler 
avere tutto chiaro e la tentazione 
del giudizio. A patto, quindi, che 
il lettore acconsenta a lasciarsi 
coinvolgere (non convincere) nella 
nostra avventura che pure gli si 
rivolge con una piccola, grande, 
speranza divenuta per noi un fatto 
tangibile e concreto, è possibile, 
nonostante tutto, cercare assieme la 
giustizia, ed è cercandola assieme, 
che forse, la si può almeno un poco 
avvicinare’.

Matilde Dolfini
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INFORMAZIONE

Menomale che c’è 
un giornalismo che 
rifiuta operazioni 
manipolatorie, 
populiste e 
demagogiche.

L’informazione abdica sempre più 
spesso al suo dovere di verità. L’og-
gettività dei fatti  finisce sommersa 
da interessi più o meno  dichiarati o 
da superficialità più o meno colposa. 
Ciò è particolarmente grave quando 
si toccano temi delicati, per i quali è 
facile ricorrere agli stereotipi o alle 
paure per far presa sulla gente. Si trat-
ta spesso di questioni che investono 
la sfera emotiva delle persone e che 
hanno un forte impatto sociale, con 
ricadute importanti sul quotidiano.  
Uno dei casi più eclatanti, sicuramen-
te il più emblematico, è quello relati-
vo all’informazione sui migranti, per-
ché svela i meccanismi dell’inversione 
dei contenuti, forzandone la connota-
zione negativa attraverso collaudati 
cliché: gli sbarchi diventano invasioni,  
gli immigrati tolgono lavoro e case 
agli italiani, i crimini più efferati ven-
gono sempre compiuti da stranieri... 
Si tratta di operazioni raramente in-
consapevoli, il più delle volte utilizza-
te strumentalmente a fini propagan-
distici o politici. La recente campagna 
elettorale non ne è stata immune.
Anche “aiutiamoli a casa loro”, una 
delle frasi più citate negli ultimi tempi, 
ha pagato pegno. Giornali, televisioni 
e web hanno rilanciato questa indica-
zione giunta da politici e da uomini 
di Chiesa, ma la maggioranza dei re-
soconti  hanno poi ignorato la realtà 
delle periferie di quel mondo che si 
dovrebbe aiutare, finendo comun-
que col dar conto della cronaca dei 

continui arrivi di disperati sulle nostre 
coste, senza mai spiegarne le cause 
profonde, continuando così ad ali-
mentare pericolosamente il malcon-
tento. Al massimo ci si è limitati a cita-
re genericamente carestie, povertà e 
guerre. Sappiamo qualcosa sulla Siria, 
sull’Iraq, sull’Afghanistan, ma quante 
testate si sono impegnate  a spiegare 
un po’ più a fondo, ad esempio,  cosa 
c’è dietro la fuga dei nigeriani, dei so-
mali, degli eritrei, dei sud sudanesi, 
dei togolesi? Quanti si sono presi la 
briga di raccontare le responsabilità 
di alcuni paesi europei in alcune delle 
crisi attuali? Quanti hanno approfon-
dito il fenomeno del land grabbing 
raccontando anche il coinvolgimento  
dell’Italia in questa nuova, perversa 

La menzogna
si SMASCHERA

con la CONOSCENZA
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forma di colonialismo? Quante analisi 
hanno messo in rilievo che la maggior 
parte delle migrazioni africane sono 
migrazioni interne, ovvero da un pa-
ese  all’altro di quel continente, e che 
quanti attraversano il Mediterraneo 
sono una minoranza? 
Il primo antidoto alla menzogna  è la 
conoscenza. Ma queste cose le co-
noscono perlopiù quelli che  hanno 
possibilità e voglia di documentarsi, 
andando a informarsi  su testate di 
nicchia, spesso disponibili solo sul 
web, non appartenenti al mainstream 
dell’informazione. Testate che il più 
delle volte sono significativamente 
collegate al  terzo settore, alle orga-
nizzazioni non governative, al mondo 
del volontariato e delle missioni. È 
da qui che passano le notizie che gli 
altri non danno, quelle verità che gli 
altri non raccontano per calcolo o per 
pigrizia, ignorandole o nasconden-
dole. Informazioni che invece sgom-
bererebbero il campo da molti luoghi 
comuni, da quegli stereotipi sugli im-
migrati che alimentano pregiudizi e 
paure ingiustificate,  e che rendono 

la nostra società sempre più lacerata, 
incapace di vedere lucidamente la re-
altà, riconoscendo il positivo in un fe-
nomeno peraltro certo problematico 
ma irreversibile e nello straniero una 
risorsa.  
Menomale che c’è un giornalismo 
che non parla alla pancia degli italia-
ni, non si appiattisce,  non si concede 
a operazioni manipolatorie populiste 
e demagogiche. Zygmunt Bauman 
sosteneva che  “i governi non hanno 
poi tanto interesse a placare le pau-
re dei cittadini, piuttosto alimentano 
l’ansia che deriva dall’incertezza del 
futuro, spostando la fonte d’angoscia 
dai problemi che non sanno risolvere 
a quelli con soluzioni più mediatiche”.  
Un’analisi che spiega molto dei mec-
canismi dei media e che rende ancora 
più urgente l’impegno per un’infor-
mazione completa e veritiera. 
“Giornalismo di pace” lo ha definito  
Papa Francesco nel recente messag-
gio per la giornata delle comunicazio-
ni sociali dedicato quest’anno alle fake 
news – altro tema delicato e attuale 
- e che significativamente nel titolo ri-
chiama la frase evangelica “la verità vi 
farà liberi”. Un giornalismo capace di 
educare ed educarsi al discernimento, 
alla verifica, all’approfondimento, per 
offrire un servizio rispettoso delle per-
sone oltre che della verità dei fatti.  Un 
giornalismo capace anche di creare 
relazioni. In una tale ottica non suone-
rebbe azzardato accostare il termine 
informazione alla parola solidarietà. 
Anzi sarebbe utile, come ha fatto di 
recente  padre Giulio Albanese, affer-
mare che una corretta informazione è 
la prima forma di solidarietà.  
 

Gaetano Vallini
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SCUOLA E IMMIGRATI

L’ efficace esperienza 
di integrazione 
“Meetnic”   all’’IC M. 
Capozzi - Sisto IV   

È notizia di questi giorni che alcune 
scuole pubbliche italiane hanno 
allettato i potenziali iscritti vantandosi 
di non avere immigrati tra i propri 
alunni.  C’è da chiedersi in che cosa 
consista questo vanto: minori problemi 
nella didattica? Proposta di una 
cultura univoca, senza contaminazioni 
di sorta? 
Da insegnante di Lettere, e soprattutto 
da insegnante di una scuola che 
conta quasi il 25% di alunni stranieri, 
posso confermare senza ipocrisia 
che lavorare in classi variegate dal 
punto di vista linguistico e culturale 
non è sempre facile. Eppure al 
contempo con altrettanta sincerità 
devo riconoscere che  la presenza di 
alunni stranieri, se ben organizzata 
e soprattutto se vissuta come un 
arricchimento e non come  una iattura, 
può trasformarsi in un tesoro prezioso 
per l’intera comunità scolastica. 
Nella scuola in cui lavoro – l’IC M. 
Capozzi – Sisto IV – siamo in molti a 
pensarla così, primo fra tutti il preside, 
Daniele Liberatore, il quale da anni 
sostiene in prima persona idee e 
progetti del corpo docente volti da 
un lato a favorire il successo scolastico 
e relazionale dei ragazzi stranieri 
e dall’altro a stimolare nei ragazzi 
italiani la convinzione che il “diverso”, 

quando smette di essere percepito 
come un rischio o un fastidio, ha 
sempre qualcosa da insegnare.
In tanti anni di ricerca di una strategia 
vincente per un’integrazione reale,  
alla Sisto IV ci siamo resi conto che 
il primo passo è mettere gli alunni 
non italofoni nella condizione di 
comunicare con gli altri, da qui la 
necessità di un concreto impegno 
della scuola a organizzare corsi di 
alfabetizzazione a vari livelli per gli 
studenti stranieri in difficoltà.  Si 
tratta di una spesa notevole, ma 
indispensabile.  

Il ricciolino
che viene dall’EGITTO
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È evidente però che la responsabilità 
della scuola non può finire qui: 
l’integrazione non deve  essere 
a senso unico, dall’insegnante 
italiano all’alunno straniero. Ogni 
ragazzo immigrato e la sua famiglia 
sono portatori di una cultura di 
cui giustamente devono andare 
orgogliosi; una scuola che punta 
veramente a acquisire dei “nuovi 
cittadini” ha il dovere di rispettare e 
valorizzare ciò che queste persone 
erano prima di arrivare in Italia. 
Le strade per raggiungere questo 
risultato sono molteplici, alla Sisto 
IV per esempio tutti gli alunni di 
prima media sono protagonisti di un 
percorso didattico  volto a conoscere 
quanto di bello c’è nei Paesi 
provenienza dei compagni stranieri, 
il tutto si conclude con l’esposizione 
festosa dei lavori svolti  e con una 
coloratissima merenda etnica alla 
cui preparazione partecipano tutti, 
stranieri e non. Questa manifestazione, 
chiamata Meetnic (dalla fusione di 
Meet,  picnic ed etnic), negli anni ha 
permesso a insegnanti, genitori e 
alunni di scoprire come ogni luogo del 
mondo anche il più sperduto, anche 
quello conosciuto solo per storie di 
guerra e povertà, ha qualcosa da dire 
e spesso questo qualcosa supera le 
aspettative anche di coloro che in 
quel posto vivevano: esemplare fu il 
caso di un bambino etiope che quasi 
si vergognava della sua origine, ma 
che alla fine del Meetnic chiese ai 

genitori adottivi di fare un viaggio in 
Etiopia. 
Il Meetnic è organizzato volutamente 
all’inizio del ciclo delle medie: in 
primo luogo perché è una festa 
per cui gli studenti italiani devono 
ringraziare quelli stranieri, i quali 
spesso per la prima volta si trovano a 
essere protagonisti con la loro cultura 
di attività didattiche realizzate dagli 
alunni italiani; in secondo luogo perché 
far entrare i ragazzi il pomeriggio nelle 
case dei compagni, permettendo alle 
famiglie di conoscersi consente a 
tutti, italiani e stranieri, di abbattere 
quel muro di diffidenza che talvolta 
gli usi e costumi differenti generano. 
Ricordo con piacere quel papà 
tunisino, contrario a far fare il lavoro 
di gruppo alla figlia insieme a dei 
compagni maschi italiani, che, dopo 
averli conosciuti grazie alla scuola, 
ammise con grande umiltà di essere 
stato vittima di un pregiudizio; o 
ancora quella mamma che non faceva 
che dire che i piatti dell’Asia non erano 
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commestibili perché troppo speziati  
ma che, trascorso un pomeriggio a 
cucinare con una mamma filippina e 
un gruppo di ragazzi della scuola, si è 
dovuta ricredere, affermando che mai 
più avrebbe fatto dichiarazioni del 
genere senza prima conoscere ciò di 
cui stava parlando!  
Va comunque detto che il Meetnic è 
la miccia, dopo di che ogni occasione 
è buona per chiedere ai ragazzi 
stranieri e ai loro genitori di regalare ai 
compagni qualcosa della loro cultura, 
della loro storia: un dolce ogni tanto, 
il racconto di una tradizione o - come 
è accaduto a me – una testimonianza 
che non si dimentica. Quest’anno il 
destino  ha portato nella mia classe 
un ricciolino di 13 anni dal sorriso 
più dolce che io abbia mai visto. 
Il ricciolino viene dall’Egitto ed è 
qui, ospite di casa Betania, dopo 
un viaggio terribile a bordo di un 
barcone. Un giorno di novembre, col 
coraggio di un leone e la mitezza di un 
agnello, il piccolo egiziano ha deciso 

di raccontare alla classe la sua storia, 
l’addio alla famiglia, i suoi 15 giorni in 
mare, l’arrivo nel centro di raccolta in 
Sicilia, la fuga verso Roma. Una storia 
troppo dura per chiunque, ma che 
in bocca a poco più di un bambino 
ha dell’inammissibile. Alla fine del 
racconto, il ricciolino dal sorriso dolce 
era felice, era riuscito a condividere 
con ragazzi in tutto diversi da lui la 
sua esperienza, ma – cosa ancor più 
commovente – quei ragazzi gliene 
erano grati: avevano capito che con 
la sua testimonianza coraggiosa, quel 
bambino venuto dal mare aveva dato 
un volto, una dignità e un’umanità a 
tutti quei disperati che attraversano il 
Mediterraneo  ogni giorno in cerca di 
una vita migliore. Dico grazie anche 
io al mio ricciolino che quella mattina 
di novembre con quel racconto in un 
italiano stentato  ha fatto molto di più 
di quanto sarei stata capace io con 
ore e ore di educazione civica. 
L’integrazione è una strada 
percorribile, anzi è l’unica strada. 
Al di là della propaganda di alcune 
scuole bene, l’Italia è destinata a 
essere sempre più una terra dalle 
mille culture.  Lo si voglia o no, questo 
è il nostro futuro. Per tale ragione 
gli insegnanti hanno un compito 
ineludibile, guidare i ragazzi italiani 
e stranieri a conoscere e a rispettare 
la cultura dell’altro, comprendendo 
che è solo dallo scambio reciproco tra 
“diversi” che scaturisce il nuovo.

Daniela Rinaldi
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PENSIERI

Muri e ponti:  una 
decisione occorre pur 
prenderla tra il rifiuto 
e l’accoglienza 

“Ma se tutti quei bambini muoiono 
per attraversare il mare dalla Libia, 
perché non gli costruiamo un ponte?”
È l’esclamazione ingenua quanto stra-
ordinariamente concreta di uno dei 
bambini protagonisti del racconto 
“Fifa nera, Fifa blu”. L’abbiamo letto 
in un incontro di volontari e da allora 
non ci ha più mollato, fino ad ispirare 
il tema del presepe di questo Natale 
appena passato. L’immagine ci è bale-
nata chiara nella mente, un po’ come 
a quel bambino: facciamo il presepe 
sopra un ponte in costruzione, un 
ponte che ciascuno potrà contribuire 
a completare. Un’idea davvero forte, 
soprattutto per il suo significato me-
taforico. Non è stato facile trovare la 
soluzione pratica ma poi, utilizzando 
materiali disponibili, è venuta fuori 
una struttura interessante: un telaio 
su cui ognuno avesse la possibilità 
di inserire un piccolo tassello, fino a 
completare il ponte. I personaggi del 
presepe quindi si sono dovuti lenta-
mente spostare da ambo i lati, fino a 

raggiungere il centro. Il Natale, infatti, 
è già un ponte, un incontro, l’incon-
tro per eccellenza, l’icona della pros-
simità più intima e profonda, ma può 
“accadere” solo se ognuno fa la sua 
parte per costruire il ponte.
Analizzando ancora metaforicamente 
la nostra struttura, viene da pensare 
che servono i telai, le impalcature. 
Cosa potrebbero significare: le scelte 
politiche? Gli accordi internazionali, le 
leggi che ogni comunità si da? Forse 
anche il Vangelo è un un’ impalcatura, 
solida e flessibile allo stesso tempo, 
forse anche il Corano; forse lo sono 
le Comunità stesse, come la nostra, 
e tutto ciò che riescono a realizzare 

Ma io,
da che parte sto?
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quotidianamente per costruire ponti. 
Lo è probabilmente questo giornale, 
come gli incontri di famiglie in rete: 
strumenti efficaci per stimolare il desi-
derio di gettare ponti. Non a caso Erri 
De Luca, proprio all’inizio dell’incon-
tro presso la parrocchia di san Fulgen-
zio, ricordava il suo passato da mu-
ratore in cui si era dovuto occupare 
spesso di muri, rendendosi conto del 
fatto che essi sono fatti per dividere, a 
differenza dei ponti.
Poi però ci sono i tasselli di ciascuno, 
più o meno robusti, ma insostituibili.
Su quelli del presepe sono state scrit-
te delle parole, come avevamo invi-
tato a fare, alcune molto interessanti: 
amicizia, fratellanza, pace, impegno, 
diginità… le espressioni più ricorren-
ti sono state quelle riguardanti la fa-
miglia. Ma credo che la più singolare 
si possa ritenere questa: “siamo nati, 
non possiamo più morire!”, quasi a 
voler dire che in fondo la vita stessa è 
un ponte verso l’infinito. Qualcuno ha 
scritto invece in modo molto semplice 
e significativo: “essere ponte nella vita 
quotidiana”, che è forse la sfida più 
grande. Oggi abbiamo tutti, o quasi, 
l’illusione di essere in comunicazione 
con il mondo intero, di essere costan-
temente interconnessi. Ma bisogne-
rebbe domandarsi se i social network 

siano davvero occasioni di incontro o 
piuttosto di isolamento, ponti o muri? 
Non è paradossale immaginare di po-
ter comunicare con chiunque e poi 
non riuscire ad entrare in contatto con 
chi ci sta accanto? Purtroppo questo è 
invece sempre più frequente!
Il Natale è passato da tempo, il pre-
sepe smantellato, i tasselli accurata-
mente conservati. Speriamo che tutti 
quei buoni propositi si traducano in 
gesti concreti di accoglienza, di ricon-
ciliazione, di incontro.
Ci sarà sempre qualche costruttore di 
muri come Trump, mentre altri si im-
pegnano ad abbatterli, come Papa 
Francesco che tenta strenuamente al-
meno di abbassare le mura vaticane. 
D’altra parte, con un po’ di attenzio-
ne non è difficile individuare falsi co-
struttori di ponti. Ma io? Da che parte 
sto? Sono disposto davvero a mettere 
il mio tassello? Allora forza! Non c’è 
tempo da perdere! Vale sicuramente 
la pena dare fiducia a quel fantastico 
bambino!

Arnaldo Iossa

Bisognerebbe 
domandarsi se
i social network siano 
davvero occasioni di
incontro o...
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Almeno un merito le scadenze eletto-
rali lo hanno: ci permettono di ricor-
dare che la democrazia, che don Lo-
renzo Milani definiva nella sua Lettera 
ai Cappellani Militari “il più alto ten-
tativo dell’umanità di dare, anche su 
questa terra, libertà e dignità umana 
ai poveri”, e il suffragio universale che 
la attua sono conquiste relativamente 
recenti, pur misurate sul metro brevis-
simo della storia europea moderna. 
Per brevi cenni: nel 1860, con l’esten-
sione degli Statuti Albertini all’inte-
ro Regno d’Italia, cioè in un regime 
di democrazia liberale, si introduce il 
cosiddetto “suffragio ristretto”: vota-
no solo gli uomini dai 25 anni in su, e 
tra questi coloro che hanno reddito e 
istruzione sufficienti a consentire una 
carriera politica. Parliamo di meno del 
2% della popolazione. Nel 1882, con 
la riforma del governo della sinistra 
storica Depretis, la base elettorale si 
allarga: votano tutti i maschi dai 21 
anni in su, che abbiano almeno la li-
cenza di seconda elementare, senza 
alcuna restrizione rispetto al reddito. 
Pur con queste estensioni, la percen-
tuale di popolazione che può parte-
cipare al voto resta estremamente 
bassa: circa il 7% della popolazione. 
Restano escluse le donne di qualun-
que condizione sociale. Con la legge 
elettorale Giolitti (1912) la base si al-
larga ancora: cadono le pregiudiziali 
sugli analfabeti, sono ammessi al voto 

ELEZIONI 2018

tutti i maschi italiani di età pari o supe-
riore ai 30 anni, o di età superiore ai 21 
anni per coloro che abbiano soddisfat-
to l’obbligo della leva. Il corpo eletto-
rale si allarga al 23% della popolazio-
ne, restano ancora escluse le donne il 
cui voto, si teme, potrebbe favorire le 
tendenze più clericali della società ita-
liana. Infine, dopo la grande Guerra e 
poco prima del Ventennio fascista, nel 
1919 il diritto di voto è esteso a tutti 
i cittadini italiani, maschi e di qualun-
que condizione sociale, con più di 21 
anni e che abbiano svolto il servizio 
militare. Che cioè, dati i tempi, siano 
sopravvissuti alla carneficina della pri-
ma guerra mondiale. Il voto si avvia ad 
essere espressione di massa, a van-

Un rischio che solo 
il risveglio della 
coscienza di ogni 
cittadino può evitare

Democrazia,
senza cultura

si dissolve
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taggio dei partiti popolari del tempo, 
ma ancora una volta sono escluse le 
donne. Sarà necessario attraversare 
l’intero Ventennio fascista, l’armistizio 
e la seconda guerra mondiale, cioè la 
morte della democrazia e la sua rina-
scita, perché finalmente tutte e tutti i 
cittadini maggiorenni siano ammessi 
al voto. È il 10 marzo 1946, il primo 
voto che le donne italiane di ogni con-
dizione sociale possono esprimere è 
amministrativo, e precorre di poco la 
consultazione del 2 giugno 1946 per 
l’elezione dei deputati dell’Assemblea 
Costituente.
In questa brevissima rassegna dei 
passi compiuti da una democrazia ini-
zialmente balbettante e incerta, cioè 
colpevolmente classista, poi tramor-
tita dal fascismo e infine conquistata 
dalle forze politiche della Resistenza, 
c’è forse un rimosso collettivo che 
vale la pena richiamare: democrazia 
e voto sono, oltre che conquiste, pro-
cessi sociali che vanno di pari passo 
alla capacità di un popolo di assume-
re consapevolmente scelte e portarne 
le responsabilità. Sono cioè legate a 
doppio filo alla questione dell’istruzio-
ne generale della popolazione e della 
formazione degli adulti. I primi gover-
ni liberali dell’Italia unitaria con le loro 
leggi elettorali escludevano gli analfa-
beti, e sbagliavano, soprattutto per-
ché della piaga dell’analfabetismo e di 
estendere l’istruzione di massa si oc-
cupavano poco e nulla. E tuttavia non 
possiamo nasconderci che tra qualità 
democratica della società e compe-
tenze dei cittadini c’è una correlazio-
ne diretta. I prodromi più antichi della 
democrazia affondano le radici prima 
ancora che nell’Illuminismo francese 
in quella gestazione della modernità 
che è stata la Riforma protestante te-
desca. È tra ‘500 e ‘600 che in Germa-
nia si gettano le prime basi dell’istru-
zione pubblica, per consentire a fasce 
via via più ampie della popolazione di 
leggere e intendere le Scritture sacre. 
Da questo specifico punto di vista la 
democrazia non solo non è stata de-
finitivamente conquistata, ma – a giu-
dicare dagli impietosi risultati sulle 

competenze degli adulti delle ultime 
rilevazioni OCSE – è costantemente 
esposta al rischio di una profonda in-
voluzione. Nel quadro di una società 
complessa come la nostra, interrelata 
e basata sull’informazione, cioè sulla 
capacità generalizzata di selezionare, 
interpretare e utilizzare le informazio-
ni in vista di scopi pratici e sociali, un 
livello sconfortante di competenze di 
lettura, calcolo, articolazione del pen-
siero logico come quello raggiunto 
dalla società italiana – gli italiani si col-
locano per oltre il 70% tra i livelli 1 e 2 
sia nella literacy che nella numeracy, in 
una scala numerata da 1 a 5, e tra que-
sti ci sono fior fior di diplomati e laure-
ati – predice una inclinazione sempre 
più ampia alla semplificazione politica, 
al voto istintuale e, mi perdoni il Let-
tore la fastidiosa riduzione, alle offerte 
“populistiche”. Diciamo che qua e là, 
nella campagna elettorale in corso, i 
segnali politici della cosa si avvertono 
piuttosto distintamente.

Antonio Finazzi Agrò
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Wonder, film uscito nelle sale il 21 
dicembre scorso, narra la storia di 
August “Auggie” Pullman, un bambino 
di 10 anni affetto dalla sindrome di 
Treacher-Collins, che comporta una 
deformazione del viso. Il ragazzo ha 
subito moltissime operazioni e per 
questo motivo non ha mai frequentato 
la scuola, ma giunto alla soglia della 
scuola media, i genitori decidono che 
sia giunto il momento per lui di aprirsi 
all’esterno, di frequentare e vivere 
quotidianamente con altri ragazzi della 
sua età.
Ovviamente Auggie è molto 
spaventato, preferisce indossare 
il suo casco che lo protegge dagli 
sguardi esterni; proprio per questo 
adora Halloween, l’unico giorno in cui, 
nascosto dalla maschera, è uguale a 
tutti gli altri ragazzi. 
Il preside della scuola prescelta cerca di 
agevolare il più possibile l’inserimento 
di Auggie, affiancandogli tre “amici” 
per farlo sentire più a suo agio. Ma 
l’amicizia si sa, non si impone e Auggie 
riuscirà col suo carattere forte, con la 
sua ironia, con la sua consapevolezza, 
a farsi spazio nel mondo difficile della 

scuola media ed a costruire rapporti 
veri e significativi con chi sceglie di 
stare con lui per il piacere di farlo, in 
primis con Jack, che diventa il suo 
migliore amico, e poi anche con molti 
altri ragazzi della scuola.
Vengono analizzati i rapporti difficili 
all’interno della famiglia come ad 
esempio la fatica della sorella Olivia 
“Via”, di essere sempre la sorella 
di Auggie, del desiderio di volerlo 
escludere a volte dalla propria vita.
Si parla della fatica per i ragazzi di 
essere “fuori dal gruppo”, di prendere 
decisioni o fare cose “diverse” rispetto 
alla maggior parte dei coetanei 
col rischio di essere presi in giro, 
allontanati, esclusi.
Nel veder il film, e leggendo il libro da 
cui è tratto, mi sono venute in mente 

FILM

I commenti di alcuni 
ragazzi su disabilità 
e bullismo dopo aver 
visto il film “Wonder”

Il volto diverso
di AUGGIE
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le difficoltà che la scuola media porta 
con sé per tutti i ragazzi in genere, 
immaginarsi quindi con un ragazzo con 
delle diversità così evidenti; che prova 
deve affrontare, ma anche quanto 
coraggio ci mostra, e con lui anche 
i suoi amici che decidono di mettersi 
contro la maggior parte dei compagni 
per essergli vicino. 
Ho pensato dunque che il punto di vista 
migliore per commentarlo fosse quello 
di coetanei di Auggie, che hanno visto 
il film e ci hanno riflettuto sopra. Ecco 
le loro recensioni…
“Il film Wonder è un film realistico 
che a noi ragazzi è piaciuto molto per 
il semplice fatto che tutti noi siamo 
diversi e più siamo diversi più siamo 
belli fra di noi e più siamo simili più 
significa che siamo belli.
Ecco il film riprende proprio questo, 
per il fatto che nel nostro mondo ha 
preso una specie di moda sbagliata 
per la diversità fisica e mentale, che ha 
fatto uscire fuori tanti pregiudizi che 
sono state tramandate ai bambini, che 
ascoltano tutti i discorsi degli adulti 
ripetendoli a volte, senza saperne il 
significato.
Questo film fa riflettere e speriamo che 
faccia riflettere alle persone che hanno 
preso queste mode a farle sentire un 
po’ sceme; diciamo che questo film ha 

tante cose da insegnare ma proprio 
tante.
A parte tutto ciò è un film fatto molto 
bene con bravi attori molto realistici 
nelle sequenze che si susseguono nel 
film.
A noi ragazzi è piaciuto tanto e 
pensiamo che per lo meno debba 
vincere il premio Nobel!” (Giovanni)
[Abbiamo provato a dirgli che i film 
vincono il premio Oscar e non il Nobel, 
ma lui ha insistito che per le tematiche 
affrontate ed il messaggio inviato il 
premio più adatto è proprio il Nobel.]
“A me il film è piaciuto tanto perché 
è una storia che parla di un bambino 
che viene preso in giro solo perché ha il 
viso diverso dagli altri. Durante la storia 
il bambino subisce atti di bullismo ma 
ci sono anche tanti amici che gli danno 
una mano.
Quando sono uscito dalla sala ho 
pensato che se un giorno vedrò uno 
che fa del bullismo a qualcun altro lo 
dirò e interverrò per farlo smettere 
con il pensiero che magari un giorno 
potrebbe capitare anche a me di 
essere bullizzato e vorrei che qualcuno 
mi aiutasse.” (Kirolos)
Credo non ci sia nulla da aggiungere, 
magari noi adulti arrivassimo alle stesse 
certezze.  

A cura di Stefania Moroni
e Valentina Pellegrini
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Scrivere qualcosa sul lungometraggio 
della Walt Disney Coco è veramente 
molto difficile, non perché non ci sia 
nulla di dire, ma perché i temi che 
tratta sono molti, diversi tra loro e tutti 
meriterebbero di essere approfonditi 
con attenzione e delicatezza. Si parla 
della bellezza di avere dei sogni e del 
coraggio necessario per realizzarli; 
dell’importanza delle proprie origini e 
dei legami familiari; di portare vivo nel 
cuore il ricordo di chi non c’è più ma 
continua a vivere nelle persone che lo 
hanno amato.
Il film narra la storia di Miguel, un 
bambino che fa parte della numerosa 
famiglia dei Riveira. La sua trisavola 
abbandonata dal marito, che voleva 
dedicare la sua vita alla musica, si 
è trovata da sola a crescere la figlia 
Coco. Si è rimboccata le maniche e 
piano piano ha creato un calzaturificio, 

attività a cui partecipano tutti i membri 
della famiglia portandolo avanti nelle 
generazioni. La musica però è stata 
bandita dalla famiglia. 
Miguel ama la sua Abuelita (nonna), 
ama parlare con la bisnonna Coco, 
che ormai anziana non risponde più e 
non sembra capire, ama giocare con il 
cane randagio Dante ma soprattutto 
ama suonare la chitarra e idolatra 
il musicista Ernesto de la Cruz. Sa 

FILM

Pensieri  che nascono  
dalla  storia raccontata 
nel lungometraggio 
della Walt Disney Coco

La bellezza
e il coraggio

DEI SOGNI
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che non può condividere questa 
passione con la sua famiglia, sarebbe 
ostacolato sicuramente. Ma il “dias de 
los muertos”, il giorno dei morti, in cui 
gli antenati, le cui foto sono sempre 
esposte sulla teca di famiglia, vengono 
onorati con feste e doni, Miguel decide 
di partecipare ad una competizione di 
piazza. Ma quando Abuelita gli trova 
la chitarra, la distrugge davanti agli 
occhi di tutta la famiglia riunita, e qui 
nasce la prima domanda “la famiglia 
non dovrebbe aiutare a realizzare i 
propri desideri, a seguire le proprie 
inclinazioni?” perché dover scegliere 
necessariamente?
Da questa situazione partirà una 
avventura che porterà Miguel nel 
regno delle anime, dove potrà mettere 
alla prova se stesso, dove incontrerà i 
suoi antenati e scoprirà come è forte il 
legame che li unisce e come il desiderio 
di benedizione da parte di chi ci 
vuole bene sia fondamentale, ma una 
benedizione che non sia egoista ma 
che guardi all’altro nella sua profondità. 
Il ragazzo incontrerà poi Hector, che 
scoprirà essere il suo trisavolo e capirà 
l’importanza di ricordare i morti che ci 
amano dall’aldilà, perché se nessuno ti 
ricorda più sparisci.
Miguel incontrerà anche il suo idolo 
Ernesto e vivrà la delusione di vedere 
che è in realtà un essere malvagio 
che ha sacrificato qualunque valore in 
nome della fama.

Aiuterà Hector a tornare nella teca di 
famiglia, e la foto da appendere gliela 
darà proprio Coco, che quando sente 
Miguel cantare la canzone che il suo 
papà aveva scritto per lei si riaccende e 
parla, e racconta della sua infanzia, del 
suo papà e delle lettere che le scriveva.
Sono andata al cinema a vedere questo 
film con mia nipote Eva, di cinque anni. 
All’inizio era molto spaventata da tutti 
questi scheletri, ma poi piano piano 
si è appassionata alla storia e quando 
ha visto sullo schermo la parte in cui 
Hector ricorda come ogni sera cantava 
la canzone “Ricordami” alla sua piccola 
Coco, le è apparso un sorriso molto 
bello sulle labbra. L’insieme delle due 
cose, l’amore di un padre nel ricordo 
della sua bambina, la tenerezza di una 
bambina che riconosce un legame 
indissolubile, mi hanno commossa 
profondamente. Si può cercare di 
raggiungere ciò che vogliamo essere 
senza la paura che ciò ci allontani da 
ciò che siamo stati, dalla nostra storia, 
dalle nostre origini. Avere sogni diversi 
-ma che in fondo la famiglia stessa ci ha 
permesso di coltivare formando il nostro 
carattere- non mette necessariamente 
distanza ma aggiunge. 
Una piccola postilla conclusiva 
personale, all’uscita del cinema sono 
dovuta andare in un negozio per degli 
acquisti ed Eva ha voluto comprare una 
palla di neve con dentro il globo una 
statuina di una capretta per portarla al 
cimitero dal nonno. Come i messaggi 
sanno arrivare a vario livello a chi si 
mette ad ascoltare…

Stefania Moroni
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Il tema di discussione del Convegno verte sulla tutela del diritto dei 
bambini con disabilità ad alta complessità assistenziale e al di fuori 
della famiglia di origine a crescere in famiglia o in un ambiente il più 
possibile simile a una famiglia, in osservanza della legge nazionale e 
del diritto internazionale. La tavola rotonda, nella successione degli 
interventi dei relatori, ha il compito di esporre e articolare il tema, 
partendo dagli aspetti bioetici e antropologici da recepire 
in un modello di assistenza e presa in carico, illustrando 
quindi i diritti giuridici fondamentali del minorenne 
in situazione di disabilità, esponendo una stima 
complessiva del fenomeno dal punto di 
vista delle quantità. Da ultimo verranno 
esplorati gli aspetti amministrativi e di 
governance sui quali la Regione Lazio 
ha recentissimamente introdotto 
delle novità importanti attraverso 
le DGR n. 884 del 19/12/2017, che 
permettono di rendere a tutti 
gli effetti esigibile il diritto di 
minori con disabilità complessa 
di vivere in un ambiente di tipo 
familiare.

AMPIO RESOCONTO 
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Il 10 giugno 2018
Casa Betania festeggia 25 anni,

a breve il programma dettagliato.
Intanto, segnate la data!


