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“ Educare è un atto di speranza;
significa essere in cammino,
educatori e giovani,
verso il bello,
il buono e il vero”
Papa Francesco
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UVISP-ASSISI:
il ponte tra Nord e Sud del mondo

L

’ UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la
Pace) è un Organismo non Governativo (ONG) di cooperazione e solidarietà
internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano).iL’UVISP-ASSISI ottiene nel 1987 l’idoneità dal
Ministero degli Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.
Ispirandosi ai valori di fratellanza e di giustizia, pone al centro del suo impegno solidale
l’uomo, al di là di ogni appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è divisa in 6 commissioni, ciascuna con specifiche funzioni:
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1. Commissione progetti
2. Commissione adozioni a distanza
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3. Commissione immigrati
4. Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione ed invio volontari
6. Commissione raccolta fondi
L’UVISP realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità, creazione di posti di lavoro.
L’UVISP promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e
Asia.
L’UVISP, presso la sua sede di Bastia Umbra, ha uno Sportello polivalente per aiutare i più
bisognosi, italiani e stranieri, che risiedono sul territorio. Vengono distribuiti beni di
prima necessità (alimenti, mobili, indumenti) e viene fornita anche assistenza legale.
Inoltre, vengono organizzati corsi di alfabetizzazione.
L’UVISP, inoltre, svolge una intensa attività di informazione e educazione allo sviluppo,
attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici. Al tempo stesso, organizza varie
iniziative (spettacoli, pesche di solidarietà, concorsi, manifestazioni varie...) il cui ricavato
viene utilizzato dal’UVISP per contribuire a finanziare i progetti che la stessa associazione
realizza nei Paesi in via di sviluppo.

UVISP

UVISP

L’UVISP ha la sua sede a Bastia Umbra (PG)

Zona industriale ovest-settore H
Tel. / Fax 075.8004667 e-mail: info@uvisp.org sito: www.uvisp.org

L’UVISP ha anche una sua filiale ad Omegna (VB)
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Il “cuore pulsante”
dell’UVISP-ASSISI
Nostra intervista a Elisa Santi,
responsabile dell’Ufficio Progetti

C

on questo numero iniziamo un viaggio
approfondito all’interno delle Commissioni che
costituiscono l’ossatura, il cuore pulsante
dell’UVISP-ASSISI. Riserveremo uno spazio ai
loro responsabili che in forma discorsiva
racconteranno i meccanismi, i problemi e gli impegni del proprio
settore. Inauguriamo questa rassegna dando voce alla dottoressa
Elisa Santi, referente dell’Ufficio Progetti; si tratta di un ambito
particolarmente delicato per la capacità di produrre cambiamenti
a livello economico e sociale nei Paesi sottosviluppati, attraverso
interventi indirizzati alla formazione professionale con cui
generare uno sviluppo economico locale. Il materiale raccolto,
grazie alla cortese disponibilità dell'intervistata, ci aiuterà a
comprendere il complesso lavoro sottostante, cercando di
cogliere oltre agli aspetti tecnici, la dimensione dell’interiorità.
Come viene praticamente impostata la sua attività?
“La stesura corretta di un progetto richiede settimane di lavoro.
Occorre considerare tanti aspetti che vanno definiti: il capitale
necessario con cui finanziare in dettaglio un intervento, la
descrizione dell’associazione capofila (cioè responsabile della
realizzazione del progetto), la presentazione della realtà in cui si
decide di operare e delle associazioni locali coinvolte.
Il progetto nasce dalla segnalazione di un’associazione che
opera in un Paese povero. Compito dell’UVISP-ASSISI è quello
di valutare le condizioni di fattibilità legate ai seguenti settori:
Lavoro, Istruzione e Salute. Successivamente si prende in esame
il grado di sostenibilità del progetto stesso.
Si tratta di una fase delicata in cui si esaminano le condizioni che
4

possono determinare il successo o il fallimento dell’intervento
sollecitato. Per “fattibilità” si intende se vale la pena impegnare
i capitali per la realizzazione del progetto.
Ad esempio volendo crearne uno sull'agricoltura, occorre
chiedersi se nella zona interessata c'è abbondanza di acqua per
l’irrigazione.
Se la risposta è negativa, allora si lascia perdere. Con il termine
“sostenibilità” si intende la capacità di essere autonomi nel
tempo dopo l’avvio del progetto.
Infatti la gente coinvolta deve sapere andare avanti con le
proprie forze. Pertanto dall’Ufficio bisogna procedere con la
raccolta di dati della controparte, avviare una serie di
comunicazioni mirate all’ottenimento di informazioni chiare ed
esaurienti, tali da comprendere chi sono i beneficiari diretti, ma
anche quelli indiretti, rappresentati dalla comunità nel suo
complesso. Una volta esaminate le proposte progettuali
pervenute, capita di dover contattare i loro ideatori per fornire
precise linee guida utili ad una corretta stesura con cui sperare
nei finanziamenti richiesti”.
Chi esamina e seleziona le proposte di progetti inviati
all’UVISP-ASSISI?
“I progetti pervenuti subiscono una certa scrematura; in un
primo momento provvedo io personalmente, in qualità di
responsabile dell’Ufficio Progetti a scartare quelli formulati in
maniera generica sulla base di criteri oggettivi definiti
dall’UVISP-ASSISI e conformi alle finalità dell’associazione.
In una seconda fase interviene la Commissione Progetti
coadiuvata da padre Giorgio che esamina la congruenza delle
proposte con una serie di criteri ben definiti.

Ad esempio il progetto non deve essere a favore di una persona o
di una famiglia, ma dell’intera comunità; il personale locale
impegnato non percepisce uno stipendio superiore a quello
medio del Paese in cui si intende intervenire. In caso positivo,
l’ultima parola spetta al Consiglio direttivo che autorizza a
procedere nella elaborazione”.
In che modo si raccolgono i fondi per finanziare interventi a
sostegno dei bisogni segnalati?
“I canali principali sono costituiti dalla Caritas nazionale che
finanzia microprogetti fino a 5.000 euro e dalla Conferenza
Episcopale Italiana (CEI) con aiuti finanziari fino a 50.000 euro.
Questi organismi che ho citato coprono i costi vivi del progetto,
come ad esempio l’acquisto delle attrezzature ed i costi per la
formazione, mentre l’UVISP-ASSISI concorre con le spese di
progettazione, di viaggio, vitto, alloggio ed assicurazione del
suo operatore che si reca sul posto per realizzare il progetto”.
Oltre alla corretta stesura dei progetti compiuta nell'ufficio
dell’UVISP-ASSISI, questo organismo ne segue
personalmente la realizzazione?
“L’UVISP-ASSISI segue da vicino i progetti, monitora quelli
precedenti per vedere se a distanza di tempo si sono rivelati
efficaci ed in più si valutano i progetti futuri realizzabili in zona.
Il suo operatore conosce la realtà locale (come la gente vive la
quotidianità) si fa garante dell'impiego corretto dei fondi ed offre
interventi di accompagnamento per i problemi che si possono
presentare in seguito”.
Quanti progetti ha seguito da vicino ed in quali Paesi?
“La mia prima esperienza risale al 2012 in Camerun, con un
progetto di informatica; mi ha permesso di scoprire dal di dentro
la realtà africana, trattenendomi per otto giorni. Nel 2013 sono
andata nella Repubblica Democratica del Congo per la

realizzazione di una panetteria artigianale e ci sono rimasta per
dieci giorni. Infine nell’aprile del 2014 sono stata nel Burkina
Faso per un progetto di allevamento di polli e maiali. In
quest’ultimo Paese dove mi sono fermata per 22 giorni,
l’esperienza è stata particolarmente dura a causa delle difficoltà
ambientali (temperature fino a 47° all’ombra), vivendo in una
stanza con il tetto di lamiera, la porta e le finestre in metallo; non
si poteva aprire il locale per la grande quantità di polvere che
entrava dai margini della strada”.
L’ultimo che ha seguito in che cosa si caratterizzava
sostanzialmente nelle sue linee?
“Si trattava, come dicevo, di un allevamento di polli e maiali
portato a termine nella zona sud-ovest del Burkina Faso.
Coinvolgeva 20 donne, di cui 15 per i polli e le altre per i maiali.
Lo scopo era quello di migliorare le condizioni di vita delle
beneficiarie, dando inoltre la possibilità a tutta la comunità di
acquistare la carne a prezzi accessibili”.
Quali difficoltà incontra normalmente quando si reca in
Africa?
“Dipende dai periodi in cui si fanno i viaggi e dal contesto
ambientale, perché se si soffre il caldo è più difficile lavorare.
Poi esiste in parte il problema dell’alimentazione, occorre porre
attenzione alla consumazione della frutta fresca, inoltre ci sono
le abitudini alimentari in zone diverse (mi è capitato ad esempio
di mangiare le cicale allo spiedo e debbo riconoscere che si è
trattato di una gradita scoperta). Ci vuole un grande spirito di
adattamento, soprattutto quando manca la corrente elettrica o
l’acqua è razionata per le personali necessità igieniche. Esiste
infine il problema della comunicazione con l’Italia, come è
accaduto nel Burkina Faso, dove era difficile mettersi in contatto
per via telefonica”.
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Di quali responsabilità è investita quando affronta questi
viaggi?
“Il compito dell’inviata è quello di fare in modo che il progetto
venga realizzato in maniera conforme a quanto approvato.
Bisogna dunque essere attenti alla documentazione fotografica e
delle fatture per dimostrare presso gli enti erogatori i risultati
acquisiti”.
I viaggi nel Terzo Mondo l’hanno interiormente cambiata?
“C’è stato un cambiamento culturale ed umano; ciò costituisce
un valore aggiunto, non si è trattato solo di un viaggio di lavoro,
ma anche di scoperta.
È maturata la consapevolezza dei nostri bisogni superflui,
rispetto alle vere necessità dei Paesi poveri.
I viaggi non hanno cambiato il mio modo di vivere, perché ci sono
dei valori in cui ho sempre creduto; ci sono stati però degli spunti
di riflessione sulla vita quotidiana. Preciso che io sono andata
non come missionaria, ma per lavoro.
Il mio livello di vita in Camerun e in Congo, a fianco dei sacerdoti
che mi ospitavano, era completamente diverso dalla gente del
posto e per le comodità che avevo abbastanza simili al mio
mondo.
In Burkina Faso invece si condivideva meglio la vita quotidiana
delle persone africane (la fatica nel lavoro manuale e nello
spostarsi a piedi per chilometri sotto il sole, i vari disagi
ambientali)”.
Quando rientra a casa qual è l’impatto più grosso che
riscontra, rispetto a quanto ha lasciato?
“Una differenza grande che noto al mio rientro è la possibilità
di vedere la televisione con tanti canali, quindi un’abbondanza
di informazioni in confronto ai due o tre canali ufficiali
6

trasmessi; oppure il poter fare la doccia senza limitazioni
imposte dalla scarsità d’acqua. Comunque le impressioni
contrastanti sono legate alle condizioni del Paese visitato”.
Si sente idealmente gratificata nel lavoro che svolge?
“Credo in quello che faccio e lo faccio con passione per lo
sviluppo non solo materiale, ma anche per l’elevazione della
dignità umana. Quando mi trovavo in Africa, pensavo
all’effettivo beneficio che la comunità avrebbe potuto ricevere.
Mi chiedevo: "Questo progetto sarà veramente utile?
La gente riuscirà a sfruttare pienamente le opportunità che le
offriamo?".
Questi erano gli interrogativi che scaturivano in me.
Non mi sono mai posta l’idea del sacrificio finalizzato ad un
bene superiore. Come giustificazione sento che sto facendo
qualcosa di buono, anche se non ho mai la certezza che la
realizzazione del progetto sarà positiva”.
Ha conosciuto una nuova visione della vita? Oltre a dare,
che cosa ha ricevuto dalle persone incontrate?
“In Camerun ed in Congo c’è stato uno scambio di opinioni su
aspetti culturali (politici, storici ed umani) e della realtà
quotidiana; ho avuto modo di capire tante cose (ad esempio lo
sposo compra la sposa offrendo alla sua famiglia dei doni,
perché la donna è una risorsa per il lavoro; per tale ragione
non ci si cura della sua istruzione, perché sarebbe un
investimento dispendioso ed inutile).
In questo caso è più difficile il dialogo con le donne per i limiti
culturali e la fatica nell’affrontare discorsi con un minimo di
astrazione. Viaggiando in Congo nei villaggi e nei quartieri
urbani poveri, ho riscontrato molta solidarietà e condivisione
di quel poco che si possedeva”.
Franco Barigozzi

Criteri adottati dall’UVISP-ASSISI
per l’approvazione di un
progetto

L

'Associazione che presenta
all'UVISP-ASSISI un progetto
deve avere un riconoscimento
dalle Autorità locali (Organismo di
volontariato, Parrocchie, Comune,
Diocesi).
- La controparte deve essere
costituita da persone oneste,
serie e giuste.
- Queste debbono possedere una
capacità tecnica per la
realizzazione dei progetti ed
un'organizzazione interna dotata
di Amministrazione, Ufficio con
competenze e Personale.
- I progetti debbono appartenere ad
uno dei seguenti settori:
Istruzione, Salute, Lavoro.
- I progetti debbono essere a favore
di una comunità e non di una
persona o di una famiglia.
INOLTRE OCCORRE CHE:
- ci siano le condizioni necessarie
per la buona riuscita di essi;
- il budget non superi i 50.000 euro;
- non ci siano troppe costruzioni e
che il loro costo non superi il 10%
del costo totale;
- il personale impegnato non
percepisca uno stipendio
superiore a quello medio del
Paese;
- I beneficiari siano disposti a
collaborare per la realizzazione
dei progetti o con i materiali, o con
la manodopera, o con i soldi;
- la controparte accetti i controlli
che l'UVISP-ASSISI vuole fare;
- non siano progetti di tipo
assistenziale ma di sviluppo.
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
- L'UVISP-ASSISI non dà mai il
100% del costo totale di un
progetto;
- Se il progetto sarà finanziato dalla
CEI, la controparte deve inviare
all'UVISP-ASSISI la lettera di
approvazione del Vescovo della
Diocesi e della Conferenza
Episcopale del Paese.

Una breve scheda del progetto
“Allevamento polli e maiali” a Dano
(Burkina Faso)

I

l progetto, finanziato dalla CEI tramite
il suo Comitato per gli Interventi
Caritativi a favore del Terzo Mondo,
prevedeva l’avviamento di un allevamento di
polli e maiali da realizzare a Dano, cittadina
della provincia di Ioba, nella regione Sud
Ovest del Burkina Faso. La controparte locale
è un'associazione denominata “Femme,
Lève-toi et Marche” che si rivolge alla
popolazione femminile della provincia: nel
progetto sono state coinvolte 20 donne
beneficiarie, delle quali 15 a cui assegnare i
polli e alle restanti i maiali. Al fine di favorire
lo sviluppo dell’attività sono state inserite nel
progetto la realizzazione di un pozzo e la
coltivazione di specie adatte a produrre
alimenti per gli animali allevati. Il budget
totale del progetto ammonta a 33.000 euro
circa, di cui la CEI ha finanziato le spese vive,
mentre UVISP-ASSISI ha coperto i costi di
viaggio, vitto e alloggio dell'inviata sul posto.

8

Contribuisci anche tu alla
realizzazione dei progetti dell’UVISP

C

iascuno può fornire un aiuto economico, anche piccolo, per
contribuire alla realizzazione dei progetti promossi dall’UVISP
nei Paesi in via di sviluppo. Se vuoi sostenere questi progetti, puoi
effettuare un versamento secondo queste modalità:
- BONIFICO / BOLLETTINO POSTALE: UVISP-Assisi zona
industriale ovest settore H 06083 Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 46 O 07601 03000 000010025062 - c/c postale
10025062
- BONIFICO BANCARIO: UVISP-Assisi zona industriale ovest
settore H 06083 Bastia Umbra (PG) - Banca di Credito
Cooperativo di Spello e Bettona agenzia di Bastia Umbra (PG) IBAN: IT 94 O 08871 38281 000000001420 - c/c bancario 1420
-DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI codice fiscale 94016000542
BENEFICI FISCALI
Le offerte sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi
Anche tramite il negozio “Commercio per solidarietà” in via De
Gasperi 8 a S. Maria degli Angeli (dove si possono acquistare
bellissimi oggetti a prezzi davvero convenienti), si può contribuire
alla realizzazione dei progetti nel terzo mondo promossi
dall’UVISP-Assisi.
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Padre Vittorio Farronato:
“Ecco
“Ecco come è la vita di missione”
missione”
Si precisa che l'autore del pezzo ha avuto rapporti con l’UVISPASSISI, in particolare si ricorda una serata del 2011
quando presentò la sua esperienza nella sede di Bastia Umbra.
In quella occasione vennero vendute sue opere
pubblicate da famose case editrici cattoliche.

I

l servizio precedente racchiudeva le impressioni di una giovane laica che per lavoro trascorse un
breve periodo in Africa, il tempo sufficiente di vedere realizzati progetti di economia locale.
Riportiamo ora una voce più aderente al mondo africano per la sua continuità, con uno spirito
pastorale, attenta all’uomo nella sua integralità. Vi emerge un’atmosfera di sapore pionieristico, dove le
difficoltà imprevedibili sono affrontate con una visione sorretta dalla fede.
Ecco quindi, di seguito, la testimonianza di Padre Vittorio Farronato, missionario comboniano nella
Repubblica Democratica del Congo.

C

arissimi amici che mi offrite la vostra simpatia
e la vostra fiducia, con gioia condivido
esperienze di vita africana, perché
accogliendo me partecipate pure alla nostra
vita di qui. In questa lettera dirò qualcosa dei
giorni passati a visitare le comunità di una parte del territorio
affidatoci, 280 Km. di piste di foresta in moto. P. Fidelino ha
insistito che prendessi con me uno che mi accompagnasse, così
Justin è venuto e guidava la moto. Infatti è un mestiere faticoso
e pericoloso: il sentiero è nascosto dalla vegetazione, ci sono
rami e tronchi caduti dove puoi sbattere, a volte il fango
infinito della stagione delle piogge ti tiene lì, erosioni e sassi ti
fanno cercare il posto dove mettere le ruote.
Passando al villaggio di Sendeka, la gente era radunata, in
giorno feriale, per un incontro scelto da loro, con due animatori
(venivano da 20 Km. a piedi) sul tema: essere una chiesa che
vuole andare avanti (progresso) senza lasciare indietro i
poveri che non ce la fanno. Infatti ogni settore (gruppo di
villaggi) deve esprimere una sua autonomia, organizzarsi
insieme, con iniziative sulla formazione, la famiglia, lo
sviluppo, l’aiuto ai propri poveri. Domenica ero alla
parrocchia abbandonata (ma recuperata da noi comboniani) di
Mbuma, dove la chiesa è stata danneggiata da un grosso
mango caduto sopra.

L’isolamento ha scoraggiato la gente e la maggioranza dei
giovani sono partiti, ma ora hanno deciso di restare, restaurare
la loro Gerusalemme umiliata, far riprendere vita ai villaggi
della zona. Una delle ragioni del degrado è il vagabondaggio
predatorio dei soldati; infatti stavano passando nella zona con
la solita prepotenza.
Sono andato incontro e ho detto: "Sono il parroco di questa
gente; a nome della commissione Giustizia e Pace della
Diocesi chiedo i documenti del servizio che siete mandati a
fare".
Diventano minacciosi, uno dice "Battiamolo!" "Va bene,
battete"; e aggiungo che la Costituzione li incarica di difendere
le persone e le cose.
Hanno obbligato alcuni giovani a portare il bagaglio delle cose
saccheggiate, soprattutto polli e selvaggina.
Spiego che il Battista, ai soldati che lo interrogavano, ha detto
di accontentarsi del salario e non maltrattare la gente.
Aggiungo: "La Diocesi ha messo la radio trasmittente nei
luoghi più isolati, e manderemo rapporto".
Hanno continuato rabbiosi la loro strada di saccheggio.
A Roa il capo villaggio li ha affrontati: "Qui l’autorità sono io,
e nessuno vi ha chiamati".
Lì hanno le frecce, meglio girare altrove. Giustizia e Pace
attraverso la trasmittente ha mandato messaggio.
9

Quando i soldati sono arrivati a Guludi, il comandante di
Regione li ha arrestati, li ha fatti battere, ha tolto l’uniforme
al luogotenente. Per la gente è stata una vittoria, la
comunità cristiana sta coagulando il coraggio e la dignità di
tutti. Continuo presto il viaggio su Angu, perché ci sono
ancora 25 Km. e pista difficile. Più volte col macete ci
apriamo la strada. Siamo a 120 Km da Bambilo.
Ogni tanto vogliamo essere presenti, perché alle piccole
comunità sfavorite dalla distanza non manchi il Vangelo e
l’Eucaristia.
Dormo in una capanna, sopra la stuoia. Bisogna dare una
medaglia d’oro a chi ha inventato il materasso.
Il mattino seguente, dopo la preghiera fatta ancora coi
protestanti, attraversiamo il grande fiume Uele.
In piroga sono quasi 20 minuti di traversata.
Sull’altra sponda incontro i pescatori e i proprietari delle
piroghe, che gestiscono il traffico da sponda a sponda: 70
Km più in là c'è la cittadina di Likati, e lì in parrocchia
abbiamo stoccato il cemento per riparare la chiesa di
Mbuma. Fra giorni i nostri giovani passeranno per
trasportarlo.
Passiamo alla cappella del villaggio. Preghiamo bene, ma è
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il tramonto, devo andare, domani è domenica e pregheremo
a Mangoli.
La notte piove ma la capanna tiene, riposo tranquillo.
Al primo mattino prego con calma, fra poco non apparterrò
più a me stesso.
Vengono alla spicciolata, con problemi personali, o di
villaggio, o di comunità cristiana.
Hanno bisogno di vedere i loro diritti rispettati, che la
scuola funzioni, che i maestri non pagati abbiano giustizia,
che le medicine non manchino al dispensario del villaggio
(in paglia e fango).
Hanno bisogno della strada, rispondo che sì, ci arriveremo,
ma lo stato non ha fretta, dobbiamo cominciare noi a cavare
i sassi e fare pietre tagliate e poi faremo i ponti ad arco
romano. Poi chiedo calma per confessare, la corale riprova
i canti, sarà messa solenne come a Roma; sotto i vestiti
laceri abbiamo la fierezza di un popolo regale e
sacerdotale.
Sono già le due del pomeriggio quando partiamo, la strada
per Bambilo è lunga e infida, Justin è abile con la moto, a
ogni ponte scendo e lui porta la moto di là, cercando il
tronco giusto.

All’improvviso il cielo si fa scuro, un uragano si organizza
da solo in pochi minuti, butta giù acqua su acqua e non
finisce mai le riserve, ormai tiriamo dritti su Bambilo,
arriverò col buio quando non mi aspettano.
Un grande albero è caduto di traverso, Justin col macete
cerca un passaggio nella foresta intricata; ripartiamo.
Scendo di moto in una discesa di sassi ed erosioni.
Il torrente Nyodi vien giù violento tra i sassi, di solito è
calmo e vedi dove mettere le ruote, stavolta Justin cade con
la moto, tra vapori che escono dal motore caldo; corro a
tirarlo su, spingiamo fuori.
Ma non va. Sotto la pioggia prova a riparare, ma manca la
luce e non trova il bandolo; spingiamo la moto nella salita,
poi c’è il piano.
Vediamo un fuoco acceso, c’è una capanna che ci accoglie,
posso cambiarmi gli abiti.
Hanno preparato una piccola cena, banane lesse e intingolo
di arachidi e olio di palma, per noi è molto perché c’è affetto
e misericordia. Alla prima luce Justin rimette le mani sulla
moto e aggiusta, possiamo ripartire.
Il sole ha ripreso i suoi diritti di signore del cielo.
A ogni villaggio ci fermiamo un momento per salutare e
incoraggiare.
A Roa mi fermo più a lungo: è il centro più grosso che

abbiamo, a 27 Km. da Bambilo.
Visito i giovani della scuola di Pedagogia (scuola di paglia e
fango) e sto un po' con loro a ogni classe.
La scuola elementare ha centinaia di bambini, anche se solo
una minoranza arriva alla fine.
Oggi siamo felici insieme perché abbiamo un tempo tutto
nostro per guardarci negli occhi e dirci la nostra voglia di
vivere.
Abbiamo iniziato a costruire in mattoni 3 aule sulle 14, gli
uomini riprenderanno a battere mattoni, fratel Toni porterà
delle lamiere per fare la tettoia dove seccare i mattoni prima
di bruciarli.
Ho raccontato quasi un diario di due settimane, parlo di me
e perdonatemi, è per farvi sentire da vicino come è fatta la
vita di missione.
C’è molto altro che non sta in vetrina ma appartiene al
segreto di Dio che è all’opera e fa cose belle.
Qui la vita sociale sarebbe molto meno "umana" senza quel
sapore evangelico che ha penetrato i pensieri e i gesti di tanti
'poveri di Jahvè': "Ti ringrazio, Padre, che hai rivelato i tuoi
segreti ai semplici, ai piccoli".
Padre Vittorio Farronato
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Progetto sull’economia civile e sull’etica presso
l’Istituto Tecnico Commerciale di Omegna (VB)

Economia ed etica non
rappresentano un binomio
inconciliabile
La ditta ALESSI di Omegna si è distinta in un progetto innovativo di grande valenza sociale:
esempio di volontariato d’impresa dove non si guarda solo al profitto,
ma all’impegno a favore della comunità
Studenti dell'ITC di Omegna che hanno aderito al progetto

P

er il quarto anno consecutivo presso l’Istituto
Tecnico Commerciale di Omegna è stato
realizzato un progetto sulla cittadinanza
attiva e volontariato. Il tema trattato
nell'anno scolastico 2013/14 verteva in
particolare sull'economia civile e volontariato d'impresa,
aspetti ispirati ai principi francescani del 13° secolo e
ripresi dall’UVISP-ASSISI. La valenza educativa degli
interventi effettuati in questo arco di tempo risiede nella
continuità e nello sviluppo di argomenti che si richiamano
al concetto di etica e di dono, presentati da testimoni
provenienti dall’associazionismo cattolico e dal mondo
dell’impresa. Un modo dunque di illustrare agli studenti
un’economia dal volto umano dove tutto non poggia
esclusivamente sul profitto, ma sulla centralità della
persona e sul bene relazionale. Nel primo dei tre incontri
messi in calendario tra dicembre 2013 e marzo 2014, il
relatore Franco Barigozzi - responsabile della sezione
periferica dell'UVISP Piemonte - ha affermato che bisogna
liberarsi dall'errata teoria secondo la quale l’economia
risulta una scienza neutra, che non deve rapportarsi con
l’etica. Non ci può essere un'economia autonoma rispetto
alla morale, perché ogni scelta economica ha dei riflessi
sulla società. Quindi l’economia e l’etica non
rappresentano un binomio inconciliabile: basta esaminare
infatti il significato delle due parole per rendersi conto
della totale sintonia dei due termini. Economia significa
amministrazione della casa (in senso lato del bene
comune) secondo un insieme di norme che trovano il loro
fondamento nell'etica, intesa questa come attività della
mente che misura le nostre azioni domandandosi: “È bene o
è male? È giusto o non è giusto? È vero o è falso?” Ed è per
14

tale ragione che, come per la medicina esiste un codice
morale, un giuramento con cui il medico si batte per la vita
del malato, anche per l’economia deve sussistere un codice
deontologico o carta dei doveri su cui giurare. Infatti il peso
delle decisioni e delle scelte economiche nella vita della
gente è crescente; ci stiamo accorgendo che si muore per
una diagnosi sbagliata o superficiale, ma si muore anche
per un licenziamento fatto male, per un finanziamento che
non arriva quando dovrebbe arrivare, per un consiglio
sbagliato di un consulente. L’etica economica è ormai
diventata un bene di prima necessità che quando manca fa
anche morire. Il relatore ha messo in luce l’economia di
mercato di origine francescana fondata sulla circolazione
delle risorse con cui far crescere l’uomo in responsabilità,
in creatività, in abilità progettuali acquisendo attraverso il
lavoro dignità e benessere.L’economia civile di impronta
cristiana legata alla dottrina sociale della Chiesa e posta sul
solco del pensiero francescano, poggia sul concetto di
dono. Il dono non è un regalo, parola derivante da regale
(offerta al re, quindi contenente la dimensione dell'obbligo)
ma è una faccenda di gratuità, è un bene relazionale. È più
facile fare dei regali, perché non c'è un investimento della
persona, mentre il dono è costoso, perché richiede
attenzione, cura della persona e tempo. Prendersi cura della
fragilità non è cosa da tecnocrati del mercato capitalistico,
ma del mercato civile, cooperativo, comunitario in quanto
non trasforma le relazioni in merci. Infatti oltre al contratto
e al denaro, si scambiano emozioni, attenzione e affetti.
Tutte queste distinzioni concettuali che non sono semplici
sfumature, ma elementi sostanziali, sono servite a
comprendere le testimonianze di due relatori che si sono
alternati nei successivi incontri.

La presenza di due volontari laici, Francesca Visconti e
Luciano Agazzone, operanti in una missione del Brasile a
favore dei diseredati, dei bambini abbandonati e degli
anziani, è stata determinante nel coinvolgere gli studenti che
si sono poi autotassati per offrire un contributo concreto;
inoltre alcuni di essi hanno deciso, dopo l'esame di maturità
ed in accordo con le proprie famiglie, di trascorrere parte
delle vacanze estive nella missione in cui sono impegnati i
due testimoni per condividere una formativa esperienza.
L'incontro conclusivo è stato di forte impatto, perché si è
dato spazio ad una grande azienda locale affermata sul
mercato mondiale nel settore del casalingo e distintasi in un
progetto innovativo di grande valenza sociale: esempio di
volontariato d'impresa dove non si guarda solo al profitto ma
all'impegno a favore della comunità. Alla ditta ALESSI di
Omegna è stato conferito nell'ottobre scorso un
riconoscimento nazionale in Campidoglio per la crescita di
una coscienza dell'etica, della solidarietà e della
responsabilità sociale. La dottoressa Nicoletta Alessi,
curatrice della parte organizzativa del progetto “Buon
Lavoro – La Fabbrica per la città”, ha illustrato i contenuti di
questa singolare iniziativa di cui tutti i media nazionali si
sono occupati. Anziché mettere in cassa integrazione i
dipendenti nei momenti fisiologici di minor produzione, da
giugno a novembre dello scorso anno, si è impiegato il
personale a stipendio pieno in lavori socialmente utili al
proprio Comune: tinteggiatura delle scuole pubbliche,
pulizia del lungolago, giardini e sentieri nei parchi,
assistenza ad anziani, disabili e bambini. Il reclutamento su
base volontaria ha dato questo esito: l'85% dei 340
dipendenti ha aderito al progetto. Quindi 286 dipendenti
(impiegati, operai e dirigenti) hanno prestato novemila ore al
Comune di Omegna. Il risultato di questa iniziativa, unica
nel suo genere, ha fatto risparmiare lo Stato due volte, perché
non ha pagato la cassa integrazione e i servizi ai cittadini.
Se ci fossero degli sgravi fiscali, l'esperienza si potrebbe

Da destra, Franco Barigozzi col prof. Antonio Larnè, autori del progetto e la dottoressa Nicoletta Alessi

dunque replicare. Essa si potrebbe riproporre se gli
interlocutori diventassero tre: l'Azienda, il Comune e lo
Stato. La ditta ALESSI oltre allo sviluppo della produzione,
ha cura delle persone perché considera il lavoro non solo
come fonte di guadagno, ma anche soddisfazione. Il progetto
realizzato con ampio successo, non mirava tanto a fornire un
contributo sociale, quanto a voler dare dignità ai dipendenti
che, di fronte all'alternativa di un sostegno economico senza
lavorare, potevano percepire una paga completa, con un
impegno totale delle proprie energie a favore della
collettività. Gli studenti interessati, come già accaduto negli
anni precedenti, hanno preparato una tesina da discutere agli
esami di maturità, attingendo dai materiali messi a loro
disposizione in formato digitale sul server della scuola; essa,
nell'ambito del progetto pluriennale ha creato una banca dati
arricchita dagli interventi dei vari relatori succedutisi nel
tempo, costituendo un ricco patrimonio culturale.
Franco Barigozzi

I missionari laici in Brasile, Luciano Agazzone e Francesca Visconti
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Una significativa
esperienza attivata
dalla Diocesi di
Novara

n concomitanza con l’apertura del nuovo anno
scolastico, desideriamo presentare una serie di
contributi di stampo pedagogico desunti da
un’esperienza attivata nella Diocesi di Novara ma
facilmente esportabile e riproducibile nelle Diocesi
dell’Umbria. Gli interventi del Vescovo di Novara,
mons. Franco Giulio Brambilla, e di don Alberto
Agnesina, responsabile della Pastorale Scolastica
Diocesana, illustreranno il significato dei percorsi
educativi raccolti e realizzati nelle scuole pubbliche di
ogni ordine e grado (statali e paritarie) intorno agli
aspetti valoriali. Oltre 150 progetti pervenuti alla
Diocesi e pubblicati su un agile volumetto intitolato

Edu-I-Care, da cui emerge un forte richiamo allo
spirito educativo di don Lorenzo Milani, sono stati
selezionati secondo le seguenti tipologie:

Vogliamo a titolo esemplificativo ed in chiusura del
servizio, presentare il profilo sintetico di tre
esperienze a cui ci si potrebbe ispirare.

Mons. Franco Giulio Brambilla e il Duomo di Novara

La prefazione del libretto a cura di
Mons. Franco Giulio Brambilla

“

Sono contento di presentare la restituzione dei
Progetti di valenza educativa raccolti in questo
volume, dove si nota la passione pedagogica
che li attraversa e che anima molti docenti. In un
periodo in cui educare sembra un’impresa
ardua, essi cercano di accettare la sfida contenuta nella
dimensione educativa della trasmissione del sapere.
Occorre infatti offrire alle giovani generazioni non solo gli
strumenti conoscitivi per trovare posto in una società
fortemente caratterizzata dalla scienza e dalla tecnica, ma
anche e soprattutto una solida formazione umana nella
crescita come persone, soggetti liberi, solidali e
responsabili.

Mentre tutti sono preoccupati dagli sbalzi dello spread e
dall’innalzamento del Pil, pochi pensano a trasmettere
quel patrimonio dei saperi del mondo e della vita, senza il
quale non si dà vero sviluppo sociale e crescita personale.
Di qui la priorità da assegnare alla formazione iniziale e
continua dei docenti, i quali in questi progetti per gli alunni
e con gli alunni, sfidano la legge di gravità che ha spostato
le migliori forze (anche cattoliche) sul volontariato e ha
paurosamente sguarnito il campo dove si prepara il futuro:
quello della scuola e della cultura.
Scorrendo queste pagine, sentiamo che molti ci hanno
messo la faccia ed un pò della loro fatica e passione”.

L’introduzione di
Don Alberto Agnesina

N

ell’introduzione al libretto Don Alberto Agnesina che
con l’equipe di Pastorale Scolastica Diocesana ha
curato la raccolta dei progetti, così dichiara: "È stata
una lieta sorpresa scoprire come nella nostra realtà diocesana
siano così diffusi progetti scolastici a carattere educativo.
Quando siamo partiti con il gruppo di lavoro per indagare la
dimensione educativa dell'insegnante sul nostro territorio, non
ci saremmo aspettati una tale ricchezza sia in termini
quantitativi che qualitativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
Già la risposta alla compilazione del questionario "Edu- ICare" si era rivelata lusinghiera, ma le riflessioni e le proposte
che ne sono emerse hanno superato ogni più rosea aspettativa.
Persone, idee, riflessioni e iniziative che sono state raccolte in
questo volumetto, piccolo solo perché (purtroppo) abbiamo
anche dovuto operare una selezione, sia in termini di numero di
progetti che di descrizione dettagliata di quelli pubblicati.
Abbiamo ora tra le mani un libretto ricco e completo in grado di
fornirci una mappa delle attività realizzate sul territorio ed un
vademecum cui ispirarsi in termini di idee e di contatti.
In questo lavoro l’Ufficio Pastorale Scolastico vorrebbe essere
il tramite al quale rivolgersi per avere informazioni e supporto,
un facilitatore di incontri e scambio di esperienze, sia in termini
di idee che di relazioni tra le persone. È importante avere idee
cui attingere, ma è altrettanto importante che si possano
incontrare le persone che le stanno attuando per prendere
spunti e conoscere successi e difficoltà."

Presentiamo, a titolo esemplificativo,
alcuni progetti raccolti sul libretto
GIOCHI ANTICHI
OBIETTIVI:

Condividere momenti di divertimento ed esperienze con i
nonni. Conoscere, attraverso il vissuto dei nonni e di altri
testimoni, i giochi e i giocattoli di un tempo. Costruire la
propria identità personale e sociale mediante l'ascolto di alcune
esperienze di vita vissuta e il confronto fra le proprie
esperienze di gioco e quelle ascoltate. Sperimentare le fasi
della progettazione e della realizzazione di un semplice
giocattolo. Stimolare la curiosità e il desiderio di sperimentare
giochi del passato individuali e di gruppo.
ATTIVITÀ:

Giocare con i nonni usando giochi e balocchi del passato
proposti da questi ultimi. Interventi esterni da parte di
testimoni significativi (nonni) che si sono recati a scuola per
raccontare, descrivere e rivivere insieme ai bambini ed agli
insegnanti, i giochi e giocattoli di un tempo. Costruzione di
semplici giocattoli suggeriti dalle esperienze vissute dai nonni.
Rappresentazione grafico-pittorica dei giochi dei nonni.
Verbalizzazione delle esperienze.
PARTECIPANTI:

Genitori, nonni, bambini, insegnanti.
INTERCULTURA - OBIETTIVI:

Aumentare le conoscenze personali, osservare e rilevare le
differenze etniche e le sorprendenti somiglianze.
Far apprezzare le diversità riducendo la possibilità di
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discriminazione e rifiuto degli altri perché diversi. Aiutare i
genitori stranieri ad inserirsi. Far conoscere e apprezzare altre
culture, altri popoli, altre realtà di vita, dimostrando
l’uguaglianza di ogni uomo sulla terra che porta con sé
originalità e valori da rispettare.
ATTIVITÀ:

Presentare ai bambini storie, giochi e giocattoli, aspetti di vita
quotidiana, notizie di carattere geografico e storico, cibi e punti
fondamentali della religione dei paesi da cui provengono i
compagni stranieri. Tirocinio nelle classi di mediatori culturali
che hanno parlato della cultura del loro paese d'origine.
Realizzare un libretto intitolato "Il piccolo libro della pace e
dell'amicizia" nel quale sono stati inseriti disegni, poesie,
racconti, esperienze personali degli alunni. Invitare le mamme
delle diverse nazioni a collaborare insieme ai loro bambini per
arricchire il bagaglio personale di ciascuno di noi.
PARTECIPANTI:

Famiglie, alunni, insegnanti, mediatrici culturali.
CERCA BENE - OBIETTIVI:

Conseguire una maggiore disponibilità a mantenere un
impegno preso nei confronti dei compagni.
ATTIVITÀ:

Scelta di un compagno e impegno a compiere una buona azione
nei suoi confronti. Racconto del bene promesso attraverso un
disegno su una piastrella. Successiva sistemazione delle
piastrelle sulla piazza del paese o formando con le stesse una
strada, "La strada del bene".
PARTECIPANTI:

Insegnanti, bambini, genitori.

“

Lo sviluppo economico e sociale non è stato sempre
accompagnato da quello umano in senso pieno. A
pagarne il prezzo più alto sono spesso proprio i più
piccoli” (Giovanni Paolo II). “La cultura del
benessere ci porta alla globalizzazione
dell'indifferenza. Diffuso individualismo, egocentrismo e
consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali,
alimentando quella mentalità dello “scarto”, che induce al
disprezzo ed all'abbandono dei più deboli, di coloro che vengono
considerati inutili” (Papa Francesco). La crisi dell’umanesimo
odierno traspare dalle parole di Papa Francesco, in continuità con
quanto espresso dal compianto Giovanni Paolo II recentemente
santificato. Il magistero sociale della Chiesa, nel proporre
immutato il progetto evangelico di salvezza, con gli ultimi Papi si
rivolge in modo incisivo al rispetto della persona considerata
nella sua dimensione umana: sviluppando a livello comunicativo
concetti nuovi e rivestendo di significati emblematici vocaboli di
uso comune: specie con Papa Bergoglio, dotato di uno stile
immediato e coinvolgente. Il termine “scarto” indica così
un’esclusione deliberata di uomini e donne, in base ad una scelta
arbitraria effettuata per abitudine o per convinzione, da altre
persone di ceti e contesti sociali diversi: espressione della
mentalità del singolo e dell’opinione collettiva condivisa.
Nell’accezione ampia, lo scarto comprende anche lo “spreco” di
materiali e risorse. Nel mondo di oggi confuso, agitato da crisi
varie e dall’intolleranza, la cultura dello scarto suggerisce
qualche riflessione sui disagi provocati, sul tentativo di
rimuoverne le cause. Come sue radici, si possono identificare 2
distinti comportamenti tenuti da singoli e/o da comunità:
indifferenza e violenza, isolate o più spesso associate.

Indifferenza: diffusa condotta sia di coloro che sono intenti allo
scopo esclusivo della propria crescita socio - economica, sia di
coloro che sono coinvolti totalmente da problemi più o meno
importanti: ciascuno di essi è portato al disinteresse dell'altro,
vicino o lontano, talvolta per noncuranza, talaltra per diffidenza
preconcetta verso l'estraneo visto come nemico pronto a
ghermire beni e certezze acquisite. Violenza: l’azione aggressiva
perpetrata da chi si ritiene più forte contro persone più deboli si
manifesta sotto varie forme, sia soft sia cruente: dalla
speculazione finanziaria “che spesso assume caratteri predatori
e nocivi per interi sistemi economici e sociali, esponendo alla
povertà milioni di uomini e donne” (Papa Francesco), al blocco
economico con esclusione di scambi commerciali (embargo),
dalla sottrazione di beni ed opportunità all'invasione del
territorio, all’imposizione di costumi, idee, stili di vita differenti
in nome di ideologie dominanti, sino alla persecuzione che può
raggiungere le estreme conseguenze del genocidio, come accade
sia presso quelle comunità segnate da violenza endemica che
presso quelle aggredite dal fondamentalismo integralista; la
violenza spicciola figlia del disagio sociale serpeggia latente
nella nostra quotidianità, nelle strade, nelle case. I massacri di
civili sono il deterrente più tragico. Atteggiamenti che
richiamano ad un più vasto concetto di responsabilità condivisa:
“Il male non è soltanto di chi lo fa; è anche di chi, potendo
impedirlo, non lo impedisce” (Tucidide). Atteggiamenti che nei
Paesi retrovie del mondo e nelle periferie esistenziali del nostro
mondo evoluto alimentano il risentimento dei più sfortunati
verso popolazioni e ceti sociali privilegiati. “Nessuno è
autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo
bisogno, quando gli altri mancano del necessario”:
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le parole di Paolo VI, sempre attuali, ci richiamano all’equità che
precede la carità. Le sperequazioni del mondo delineano uno
scenario in cui 842 milioni di esseri umani soffrono di fame
cronica, 1 minore su 6 è sottopeso nei Paesi in via di sviluppo, 2
miliardi di persone sono malnutrite, 3 milioni e 500 mila
muoiono ogni anno per malnutrizione, ogni giorno 1.400
bambini sotto i 5 anni muoiono per malattie legate alla mancanza
di acqua sicura, 1 miliardo e 200 milioni vivono sotto la soglia di
povertà e quasi 3 miliardi con meno di 2 dollari al giorno, mentre
all'opposto 1,4 miliardi sono affette da obesità e 1/3 del cibo
prodotto viene sprecato (in Europa, 89 milioni di tonnellate
all'anno). Nelle periferie del mondo, a fame e povertà frutto di
carestie alimentari provocate sia da fenomeni naturali per
modifiche climatiche dell'ecosistema (siccità, alluvioni) sia da
mancate pianificazioni governative in campo agricoloalimentare, si sommano le alterazioni di clima, suolo, salute,
dovute ad interventi ambientali antropici di sfruttamento da parte
dei ricchi Paesi egemonici (multinazionali e latifondisti): per
disboscamento di foreste equatoriali finalizzato al commercio di
legname, per estinzione di colture tradizionali sostituite da
monoculture estensive (soia, biocarburanti, caffè), per
inquinamento e sottrazione di corsi d’acqua e falde acquifere ad
opera di industrie operanti in assenza di criteri di protezione
ambientale, per interramento e combustione di rifiuti tossici,
radioattivi cancerogeni. Molte di queste criticità immanenti nel
disagio quotidiano di milioni di persone si assommano ad altre
loro sventure identificabili nelle 2 tipologie di tragedie alla
ribalta mediatica quotidiana che turbano la coscienza del mondo
intero: le guerre e l’emigrazione, fuga di molte di queste persone
disperate alla ricerca di una vita migliore. Guerre a bassa
intensità dimenticate per anni dai mass media occidentali, sono
combattute nei Paesi poveri: conflitti del 3° millennio, alla cui
radice esistono problemi di sempre: intolleranza di tipo
economico (interessi opposti di agricoltori e pastori); ingiustizia
sociale; debolezza del potere centrale; contrasti tribali; lotte di
potere tra clan. Molte persone in equilibrio precario tra il vivere e
il morire: nuove discordie si mescolano ad antichi rancori;
strategie politico-ideologiche di conquista del consenso delle
masse indigene del 3° mondo oppure interessi economici per le
risorse naturali lì presenti, hanno spinto potenze occidentali sulla
strada di un colonialismo mai abbandonato; si fomentano nuovi
conflitti, si armano i contendenti più affidabili. La modernità si
manifesta, presso persone da sempre analfabete ed afflitte da
malattie e miseria, col volto palese delle armi più sofisticate, in
buona compagnia del machete, mai passato di moda. Anche il
fondamentalismo religioso unito al proselitismo, è causa di
terrore e conflitti: spirito tenebroso del male, trasforma i fedeli in

esaltati, portandoli al convincimento di esser costruttori di un
mondo nuovo, la cui edificazione necessita all’occorrenza della
violenza: uccidere e morire per la loro verità assoluta, scopo
esclusivo di uomini animati dalla sola passione rivoluzionaria.
Questi fanatismi falsificatori della vera essenza religiosa si
annidano più di frequente in una visione distorta dell’Islam.
“In questo mondo ormai i confini esistono non tanto tra etnie,
nazioni o fedi, ma tra percezioni del mondo, comportamenti,
razionalità e fanatismo” (D. Quirico, La Stampa). Regimi
repressivi alimentano guerre civili, sulla base di situazioni
interne conflittuali. In alcuni casi, le invasioni da parte di eserciti
stranieri di nazioni confinanti provocano reazioni armate.
Tragica emblematica testimonianza di queste tipologie di
violenza: i recenti avvenimenti nella zona del Medio Oriente,
culla di civiltà ma da sempre crocevia di conflitti tra difficili
convivenze etniche. Oltre al rigurgito dell’atavico scontro tra
Israeliani e Palestinesi, che ha causato 2.100 morti Palestinesi e
70 morti Israeliani, assistiamo da 3 anni alla crudele guerra civile
in Siria, governata da un presidente dispotico: oltre 170.000
persone uccise, di cui oltre 10.000 minori, 3 milioni di sfollati.
La faida interna tra gruppi islamici sunniti coalizzati
inizialmente contro l’esercito siriano ha portato all'affermazione
dell’ISIS, il gruppo islamico più estremista: barbari
contemporanei che, nel visionario intento di creare un unico
califfato inclusivo anche dell’occidente cristiano, costringono
alla conversione forzata ed, in caso di diniego, rapiscono,
massacrano persone inermi di varie etnie accomunate da tragico
destino nei martoriati Paesi Iraq e Siria, costringendo alla fuga i
superstiti. Una pulizia etnica: la coscienza mondiale si è
indignata per alcuni efferati episodi, come la decapitazione del
giornalista americano, il massacro di centinaia di yazidi gettati
nelle fosse comuni, l’arruolamento forzato di minori, la
fucilazione di altri minori, le esecuzioni pubbliche e la messa in
vendita al mercato di Mosul di donne rapite dai loro villaggi.
“Il livello di crudeltà dell’umanità fa piuttosto spaventare. Siamo
alla terza guerra mondiale...” dice il Papa. Chi riesce a fuggire, è
accolto in sterminati campi profughi, non organizzati, spesso
privi dei servizi essenziali. I migranti in fuga, da tante parti del
mondo verso altre zone che ritengono oasi di salvezza, sono circa
1 miliardo, di essi 232 milioni vivono fuori della nazione
d'origine, 740 milioni i migranti interni. Una fuga in particolare
interpella noi italiani, l’emergenza della frontiera del sud
Europa: i migranti e richiedenti asilo che, partendo dal Nord
Africa, ogni giorno sbarcano via mare sulle coste di Calabria,
Sicilia, di Lampedusa; provengono dalla fame e da forme
moderne di schiavitù immanenti nei mondi perduti cui abbiamo
accennato: il popolo nuovo del nostro tempo, svuotato di

certezze. La dimensione più drammatica della persona che soffre
si incarna in questi uomini e donne talmente poveri da non
possedere nulla oltre il loro corpo, in queste donne violate nella
loro dignità e nel loro destino: al ricordo di quanto hanno lasciato,
nelle opposte dinamiche del volontario abbandono e del doloroso
distacco, si unisce l’incognita del futuro, la speranza di una vita
migliore, in Italia o nella UE. Tutti viaggiano dentro stracolme
fatiscenti carrette del mare, alla mercé degli scafisti e degli
organizzatori in Africa della tratta, che lucrano sulla miseria dei
disperati (2.500 dollari pro capite il costo medio della traversata).
Sino alla data odierna, nel 2014 sono 124.380 gli sbarchi in
Europa, di questi, 108.172 i migranti sbarcati in Italia, tra cui
14.000 minori, 8.600 i minori non accompagnati, a fronte dei
42.925 migranti giunti nell’intero 2013; 100 milioni di euro costa
all’Italia l’operazione Mare Nostrum. Ma nei viaggi “della
speranza” 2014, quasi 2.000 i morti in mare, che vanno ad
aggiungersi agli oltre 20.000 in poco più di 20 anni deceduti
anch’essi per cause analoghe (annegati nel rovesciamento dei
barconi oppure asfissiati dall'ossido di carbonio nelle stive
stracolme ove vengono ammassati coloro che pagano meno, i più
poveri). Sono gli ultimi degli ultimi: uomini e donne di cui si è
perso il ricordo, scomparsi in mare e mai recuperati; nei cimiteri
siciliani in tombe anonime riposano i corpi ripescati di persone
senza identità. I morti “sembrano far parte di una contabilità
quotidiana” (Papa Francesco). Con un grande gesto di amore, nel
luglio 2013 lo stesso Papa ha iniziato a Lampedusa la parte
itinerante, on the road, del suo pontificato, proponendo alla
coscienza del mondo la memoria dei migranti morti, esaltandola
nella celebrazione eucaristica e con una simbolica corona di fiori
lanciata in mare. Nella moltitudine dei migranti via mare, si
mimetizzano persone che, per estinguere il debito contratto per il
viaggio, continuano a dipendere dai trafficanti: da questi
manipolate per diventare, una volta in Italia, pedine già
programmate del business della malavita (gli uomini nello spaccio
di droga o sfruttati in lavori malpagati di raccolta di ortaggi; i
minori nell'accattonaggio; le donne nella prostituzione). Queste
criticità sono emblematiche di un dramma dei nostri giorni, la
nuova schiavitù, asservimento totale della volontà e delle risorse
di una persona ad un’altra o ad altre: la violazione dei diritti umani
si estende dalla compravendita delle persone, sottomesse ai
“padroni” spesso per insolvenza di un debito, ai matrimoni forzati
per molte donne, ad altre forme di sfruttamento descritte.
Nel mondo si calcolano 30 milioni di nuovi schiavi, 2/3 sono
donne, più di 5.5000.000 i minori (privati del diritto all'istruzione
e al gioco perché sfruttati in lavori faticosi per sostenere le loro
famiglie); la destinazione delle vittime della tratta: 20% lavoro
forzato, 80% prostituzione; il business totale rende 30 miliardi di

dollari l’anno, oltre la metà dall’America latina. “È inaccettabile
che il lavoro fatto da schiavi sia diventato moneta corrente. Penso
sarebbe bene occuparsi del traffico di esseri umani” (Papa
Francesco). Il reclutamento coatto nella prostituzione di molte
ragazze, deviate da un percorso di vita normale ad opera dei
trafficanti sfruttatori, si basa su una variegata tipologia di inganni
e violenza: a) offerta di un lavoro decoroso da colf, badante,
commessa, che si trasformerà in una trappola per le stesse una
volta sbarcate in Italia; b) escamotage di promessa di matrimonio
nel proprio Paese, da parte di emissari del racket, camuffati da
sedicenti innamorati, che consegneranno le malcapitate ai propri
complici, dopo averle condotte nel nostro Paese; c) rapimento alle
famiglie di appartenenza, che vengono minacciate, intimidite e
tacitate; d) sottoposizione delle giovani vittime (nigeriane) a riti
magico-tribali, che incutono sudditanza psicologica; e) pseudo
agenzie di viaggio consentono l’ingresso delle donne nei Paesi di
destinazione utilizzando documenti contraffatti. Vita senza un
sorriso quella delle ragazze schiavizzate nella prostituzione:
provenienti da background di miseria e disagio, trattate da
cittadine di serie B, come merce dagli sfruttatori, oggetto di
temporaneo possesso dai clienti, materia di scarto da gran parte
della società “civile”; ciascuna di esse esposta al rischio
quotidiano sia di un incontro sbagliato con un cliente psicopatico
che può tramutarsi in carnefice, sia di contrarre l’AIDS. In Italia
sarebbero tra le 80.000 e le 100.000 le donne costrette alla vendita
del proprio corpo (molte sulle strade, altre mimetizzate negli
appartamenti); i clienti, circa 9 milioni all'anno; spesso l’incontro
tra un cliente ed una ragazza schiavizzata rappresenta l’incontro
tra 2 solitudini. “Nessuna donna nasce prostituta” diceva il
compianto don Benzi, che al riscatto di queste sfortunate aveva
dedicato il suo apostolato. Una medesima radice alimenta 2
fenomeni sociali differenti ma complementari, la prostituzione
minorile e la pedofilia: l’attrazione morbosa, i fantasmi suscitati
dal mondo minorile nella mente di un adulto deviata rispetto alla
normalità, per cui l’interesse malato per il/la minore diventa il
desiderio dominante. In entrambi i casi, assistiamo al vilipendio
dell’infanzia e dell’adolescenza: esseri ancora incapaci di
elaborare un sentimento, violati nella propria intimità, con gravi
conseguenze psico-fisiche per il loro presente e per il loro futuro.
Nel caso della prostituzione minorile, l’adulto approfitta di una
situazione sociale degradata che legittima uno scambio mercantile
tra domanda e offerta di sesso (povere ragazzine sono spinte dalle
madri in questo triste commercio nel Sud Est asiatico e in America
latina); nel caso della pedofilia, il rapporto è sbilanciato sul
versante esclusivo della domanda, che si tramuta in possesso
violento di un minore perpetrato dall’adulto, psicopatico frustrato
nella quotidianità, ma a proprio agio tra bambini fragili, al cui
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contatto le proprie insicurezze svaniscono; accade che il pedofilo
sia stato a sua volta molestato da bambino.
Sono 2 milioni nel mondo i minori di entrambi i sessi vittime di
sfruttamento sessuale; 75% delle vittime sono femmine; 13-17
anni l'età cui appartiene il 60% delle vittime. Per la pedofilia, il 1°
presunto responsabile è il padre (24,4%), nel 23,8% un estraneo,
nonni (6,7%), insegnanti ed educatori (3%), 0,6% la percentuale
di abusi commessi da una figura religiosa. La cultura dello scarto
del nostro simile si manifesta spesso con la forza impositiva
esercitata da strutture organizzate: le varie mafie gestiscono
attività illecite come prostituzione, traffico di droga,
contrabbando, contraffazione. Oltre a monopolizzare le attività
illecite, la mafia (associazione a delinquere con fini di illecito
arricchimento per i suoi associati) s’impadronisce e poi gestisce
anche le attività lecite in maniera illecita. Con la sua forza
tentacolare, essa tiene in ostaggio territori abitati da persone
inermi e laboriose, in determinate regioni italiane ove vige
un’illegalità diffusa, il privilegio del più forte si sostituisce al
diritto degli altri, il controllo sul territorio è esercitato mediante
ferree leggi non scritte che estorcono consenso e rispetto per il
padrino; non si tollerano trasgressioni, pena la morte, inflitta a chi
sbaglia e a chi tradisce. Avviene così che, in territori dove lo Stato
è assente, la forza trainante del padrino, intermediario parassita
tra produzione e consumo, infiltra e si sostituisce alle istituzioni,
gestendo appalti truccati, garantendo posti di lavoro a persone
associate al sistema, mentre le altre sono escluse dal giro e
l’economia legale viene soffocata. Per faide interne o scontri di
clan, migliaia di mafiosi nell'arco di anni sono stati uccisi, in una
spirale continua senza risparmiare i più deboli, più di 800 le
vittime innocenti (persone non coinvolte direttamente nel
sistema, ammazzate per vendette trasversali, o perché di ostacolo
ai clan): rispondendo al dolore delle famiglie degli uccisi, Papa
Francesco, durante le sue visite nelle zone di mafia, sulle orme dei
suoi predecessori, ha usato parole ferme di condanna: “I mafiosi
non sono in comunione con la Chiesa: sono scomunicati”.
Le conseguenze tragiche dei guasti provocati dalla disinvolta
noncuranza e colpevole arroganza delle mafie sull’ecologia e la
salute sono evidenti in alcune zone del nostro Sud Italia: nella
“terra dei fuochi”, dove l’interramento in discariche abusive e la
combustione di scarti industriali altamente tossici di varia
provenienza perpetrati dalla camorra che lucrava sul business,
hanno avvelenato l’ambiente, per l’esalazione di potenti
cancerogeni che hanno causato un incremento del 300% di
comparsa di tumori tra la popolazione locale, soprattutto tra i
bambini, con aumento della mortalità per tali neoplasie in tutte le
età. La Chiesa, coordinandosi con le madri disperate dei minori
deceduti, ha portato alla ribalta mondiale questo fenomeno,
evitandone l’oblio. Un’altra criticità del nostro tempo è legata
all'uso ed allo spaccio di droga, il cui business è gestito, come
detto, dalla malavita: il drogato sperimenta il disagio esistenziale
sia della propria emarginazione sociale da parte della cultura
dominante, sia delle difficoltà legate al suo difficile rapporto con
il mondo dello spaccio, sia dei pericoli imprevisti per la propria
vita e salute derivati da sostanze stupefacenti. Alle tante concause
che spingono una persona alla droga (depressione esistenziale,

deficit relazionale, abbandono, emulazione del gruppo per non
sentirsi emarginato) si aggiunge sempre più spesso, per molti, la
frustrazione della perdita del lavoro, vera piaga dei nostri giorni.
Alla classica figura del giovane disperato assuntore di eroina, si
sono aggiunti i consumatori di cocaina, quelli di droghe
sintetiche, gli assuntori di mix di droga e alcool del sabato sera:
un'umanità fragile, mimetizzata nell’apparente normalità del
quotidiano. Il contesto sociale della droga ci consente di
esaminare una realtà connessa, quella carceraria (oltre 1/3 dei
detenuti italiani, per reati inerenti spaccio e coltivazione di
droga); ma la sentenza della Corte Costituzionale del febbraio
2014 ha ripristinato una punizione più ridotta per lo spaccio di
droghe “leggere”, contribuendo allo sfoltimento del cronico
sovraffollamento delle carceri italiane: al 30/06/14 il numero dei
detenuti è sceso a 58.092 di cui 36.926 definitivi, numeri sempre
alti rispetto alla capienza degli istituti di pena: causa di disagio tra
persone costrette a convivenza difficile in spazi angusti.
Altra problematica inerente il mondo carcerario: la parsimonia
della concessione delle misure alternative alla detenzione.
Un’ampia frangia dell'opinione pubblica ritiene il carcere una
discarica sociale, il detenuto un colpevole da demonizzare:
inasprendo così il suo vissuto di esclusione; a tutti deve esser
concessa la possibilità di riscatto, “la messa alla prova” prevista
dal giurista; tornano alla mente le parole di Marco Aurelio: “è
proprio dell'uomo amare chi sbaglia”. Il disagio quotidiano che
affligge tante persone costrette a dipendere da altre persone che le
custodiscono si acuisce quando una frase sgarbata o un
rimprovero ingiusto rivolti da chi è preposto alla custodia aggrava
lo sconforto di persone provate dalla vita cui basta poco per esser
contente o, viceversa, tristi: negli ospedali, negli ospizi, tra gli
anziani, lì dove l’umanità è più fragile. “Il contesto culturale e
sociale di oggi è piuttosto incline a nascondere la fragilità fisica, a
ritenerla come un problema che richiede rassegnazione e pietismo e
alle volte scarto delle persone” ribadisce il Papa.

Ma la frustrazione è presente anche nel turbamento
dell’esclusione provato da uomini e donne, padri e madri di
famiglia che, dopo aver perso il proprio posto di lavoro, non
riescono più a ricollocarsi in alcun settore, se non rispondono alle
esigenze di un mercato ingiusto: un insulto alla loro dignità che,
mal tollerato, ha in più casi condotto al suicidio. In un tentativo,
come questo, di esaminare le cause multiple del disagio
esistenziale odierno, come suggerito dal magistero sociale della
Chiesa, non è nostro compito formulare soluzioni concrete.
“Cristo ci precede sempre, ci aspetta nella persona povera,
disagiata, nel fratello, nella sua carne ferita, nella sua anima
senza fede”: è la strada indicata da Papa Francesco, l’invito
cristiano esteso a ciascuno di noi, alla partecipazione alla
“cultura dell’incontro”, al rispetto “dell’uguale dignità di ogni
essere umano per il fatto stesso di essere venuto alla vita”
(Benedetto XVI). Il rispetto della diversità dell’altro, accolto con
le sue luci e le sue ombre, si radica sull’etica ispirata ad un valore
condiviso da tutte le fedi: la coscienza della responsabilità della
nostra esistenza.

Giuseppe Lio
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