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Il mistero e la forza dell’incarnazione del Dio - uomo
di p. Lucio Boldrin

C

on stupore e pieni di ammirazione affrontiamo, particolarmente durante questi giorni, lo svuotamento – inconcepibile per l’uomo – del Figlio e Verbo di
Dio, incarnato e nato dalla Vergine e
deposto in una mangiatoia. E mentre i fedeli festeggiamo solennemente l’evento gioioso perché
il Salvatore, per dono di Dio, è nato per noi oggi, scendendo tra gli uomini, terremoti e sconvolgimenti naturali, sociali e spirituali scuotano
l’umanità lontano da
Cristo e turbano la vita
di tutti coloro che amano la pace.
Strutture sociali si sgretolano alla ricerca di nuovi
schemi e schieramenti;
ricerche spirituali si deviano a culti autodistruttivi e strane catastrofi
naturali succedono in
diverse regioni della
terra. Attorno a noi disordine e confusione,
omicidi e rovine, mentre il sogno della pace,
pur invocato, è malvisto
e perseguitato. Nell’animo della maggior parte
degli uomini si è insediata l’incertezza, l’inquietudine, l’oppressione, la mancanza di senso,
l’inspiegabilità degli effetti e molte volte l’indifferenza e l’odio stesso.
Sotto le rovine naturali, sociali e spirituali sono in
angoscia del tutto schiacciati moralmente e fisicamente innumerevoli dei nostri prossimi. Molti di
loro non sopportano la situazione e subiscono
molteplici danni psichici e corporali. Altri cercano
colpevoli e intraprendono atti vendicativi contro
coloro che – secondo la loro percezione – sono i
responsabili. Altri, non potendo arrivare ai responsabili, manifestano il loro dispiacere con atti
terroristici contro innocenti. Altri sfruttano questo
disordine e cercano di profittarne a danno dei loro prossimi. E altri, trincerati dietro la loro ricchezza o la loro forza, vivono dentro un particolare
mondo chiuso, e non avvertono il dolore degli altri, né si interessano per il suo sollievo.
Tutto questo mondo non ha conosciuto la salvezza tramite il Cristo nato, e talvolta, disperato e sicuro per l’utopistico della propria redenzione dal
dominio del male, non cerca alcuna salvezza.
Tramite le proprie forze umane, cerca la soluzione dei suoi problemi – e talvolta si rifugia – nelle forze del male che, invitate, intervengono e
aumentano la confusione e il dolore.
Noi, invece, crediamo e conosciamo bene che
non esiste in qualcun altro la salvezza, se non in
Cristo soltanto, e non esiste nome in cui possiamo
salvarci, se non il nome di Gesù Cristo. Questa
nostra certezza non è scossa dal fatto che il Salva-

tore del mondo si è manifestato sulla terra come
uomo umile, come un bambino debole, come un
agnello che porta su di sé il peccato del mondo, e
volontariamente ha accettato la croce e la morte.
Non ci spaventa il fatto che il messaggio di amore
e di umiltà che ci ha insegnato, che deve essere
accolto per salvarci, non è accettato dai molti.
I credenti, guardando all’esempio del nostro Salvatore, riconosciamo la forza salvifica dell’umiltà e
dell’amore volontariamente crocifisso, di queste
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Il 2011 se ne sta andando fra lacrime, gioie,
momenti da ricordare altri semplicemente
da voler dimenticare. Auguriamo a tutti di
portare le cose migliori al nuovo anno e di
lasciare in un cassetto quelle che hanno fatto male. Di rendere il meglio del 2011 terreno fertile per costruire un 2012 memorabile
fatto di amore gioia e serenità.
n.b: tutte le attività catechistiche riprenderanno dal 16 gennaio 2012

due caratteristiche sovrannaturali della Divinità,
che l’uomo caduto difficilmente imita. E ripetiamo
a tutti, con tanto amore e umiltà, il massaggio salvifico di Cristo, annunciato non soltanto con parole, ma anche con l’applicazione reale e il sacrificio
fino alla morte, vinta con la Resurrezione. Perché
il sacrificio per amore è suggellato, da una parte,
con la morte di Cristo, ma dall’altra non ferma il
mutare del mondo con la morte dell’amante, ma
porta al superamento della sua morte con la Resurrezione. E questo è il
contenuto della salvezza,
di cui parliamo. La morte
non domina mai su di
noi, perché il generato
Gesù Cristo l’ha calpestata
e ha abolito la sua forza.
Oggi è nato per noi il Salvatore! Non è venuto con
forza umanamente stimata, ma in forza della virtù
che risplende la Sua suprema forza, la forza dell’umiltà di Dio, e la forza
impareggiabile dell’amore sacrificato senza interesse e senza secondi fini. Non abbiamo illusioni
e speranze vane che il
mondo – nella sua totalità – accetti presto queste
verità. Sappiamo, però, che se non le accetterà e
non le applicherà, continuerà a vivere il martirio
della distruzione reciproca, del sviamento morale, della mancanza di senso per la vita, della falsità e del dolore.
Perciò con tanto amore siamo, tutti, chiamati ad
invocare Cristo perché nasca nei nostri cuori, non
come un sentimento commovente di euforia mondana di scarsa durata transitoria, ma come un
cambiamento radicale del nostro animo, come
una rinascita in Cristo; una tale conversione, in
modo che le divine proprietà dell’amore e dell’umiltà costituiscano elementi fondamentali della
nostra esistenza. Con lo stesso caloroso amore e
umiltà, chiamiamo poi tutti i nostri prossimi, che
hanno conosciuto e non hanno conosciuto Cristo,
di accostarsi a Gesù Cristo, come un agnello incarnato per la salvezza anche loro, per ricevere da
Lui la pace dei cuori, la conoscenza dello scopo
della vita, l’abolizione del dolore, l’eternità e la
gioia della vita vicino a Lui, che non viene tolta e
supera ogni intelletto.
Auguri ai bambini, godetevi la magia del Natale.
Auguri agli adulti, tuffatevi nei ricordi della vostra infanzia. Auguri ai malati, che il Natale vi
porti la forza e il sorriso per affrontare ogni cosa. Auguri alle persone sole, che il Natale vi porti la forza per andare avanti e, chissà, magari
con qualcuno accanto. Auguri a chi… non c’è
più. Continuate a riscaldarci i cuori… da tutta la
comunità dei Padri Stimmatini.

Il ricordo di
FINESTRE APERTE
un viaggio missionario
SUL MONDO
TANZANIA UN ANNO DOPO
LA MEMORIA E IL PROGETTO
di Cinzia Guadagnuolo

C

osa rimane di tre settimane in Tanzania dopo oltre
un anno e mezzo dalla
partenza? Mi capita ancora
di chiedermelo, per fortuna, ora
che tutti i ricordi cominciano a sedimentarsi e le innumerevoli emozioni a essere metabolizzate. Me lo
chiedo la mattina sull’autobus,
nel caos frenetico di
Roma, quando vedo
tutti correre impazziti, nessuno che
augura il buongiorno, orecchie attaccate ai cellulari,
nessuna parola carina
per chi sta vicino. Quando vedo il nervosismo e l’arroganza
nel traffico, gli insulti sui mezzi
pubblici, dove ognuno crede di
avere più diritto dell’altro. Non
c’è tempo per essere gentili, per
scambiare due chiacchiere, per
gustarsi un momento di apertura,
un sorriso.
È in questi istanti che mi manca di
più l’atmosfera tanzaniana. Mi
mancano la cura del tempo e delle
relazioni interpersonali, del chiedere “Come stai? Come va a casa?”
prima di ogni cosa. Il rispetto per
la natura e il senso di gratitudine,
mai scontata, mai dimenticata, per
il dono della vita e per la grandez-

za di Dio e del creato. Mi manca
quel “kazi ya Mungu” usato per
abbandonarsi alla volontà del Signore e accettare quello che arriva
a cambiare, improvvisamente e per
sempre, un’esistenza. Quel senso
di normalità che aleggia intorno alla morte, un’esperienza mai rifiutata, nascosta o edulcorata. La dignità della povertà, la vivacità
dei colori, il profumo della
pelle dei bambini la domenica mattina alla messa, le
canzoncine degli studenti
quando andavamo a
fargli visita, quel
motivetto allegro (e
disarmante!) che dice
“be happy before you die”.
Mi manca il senso
grande dell’accoglienza, perché “l’ospite è una benedizione” e gli si dirà sempre
“karibu” (benvenuto). Mi manca la serietà e l’impegno degli studenti di Msolwa, le loro domande
curiose e dirette, l’ambizione di voler riscattare il proprio Paese. La
spiaggia bianca e malinconica di
Bagamoyo (= “Qui lascio il mio
cuore”), snodo dei mercanti arabi
per la tratta degli schiavi in Africa
orientale. Il canto a più voci, che
permetteva anche a noi “wazungu”

(bianchi) di unirci nella preghiera.
Mi manca quel funerale della giovane maestra di Kisanga, dove tutti
erano vestiti a festa e si passavano
la bara di mano in mano, con
grande dignità e compostezza. Mi
mancano le madri che allattano dovunque i propri bimbi, nelle scuole, davanti alle case, in strada, in
chiesa… la naturalezza e la bellezza della vita e dell’amore, la maternità come gioia. E nonostante mol-

La Tanzania: un’esperienza raccontata
nel libro di Giampaolo Petrucci

TERRA ROSSA
a cura di Mario Gravina
ià abbiamo avuto modo di leggere alcuni racconti di
Giampaolo Petrucci, pubblicati su Oltre e Il Missionario, che narrano della sua esperienza in Africa e precisamente in Tanzania. Ora le sue narrazioni sono state
raccolte in un libro dal titolo Terra rossa (editore Cambia
una virgola). Jean-Léonard Touadi scrive, nella sua prefazione, che questo libro di racconti di viaggi è esso stesso
un invito al viaggio in Tanzania, terra di bellezza paesaggistica in cui operano missionari e organizzazioni a favore
delle scuole, della sanità, dei bambini orfani, luogo che diventa il paradigma di un dialogo possibile con l’Africa, un
dialogo sul senso della fratellanza umana. Non è dunque
un saggio questo libro, non è un romanzo, non è (solo) un
diario, come dice Petrucci, ma forse tutte queste cose mescolate insieme e scaturite dall’esperienza e dalla passione di chi ha vissuto un’esperienza concreta in Africa e l’ha
voluta raccontare non da turista ma da viaggiatore. I turisti, dice Touadi, si recano in Africa e guardano senza vedere, intendono senza ascoltare, fotografano senza capire,
sfiorano senza toccare. L’autore di quest’opera, invece,
percorre le strade della Tanzania per incontrare l’altro e
raccontare le sofferenze e le speranze di quel popolo. E lo
fa con uno stile sobrio ed essenziale, rigoroso e commovente. È un modo arricchente e culturalmente efficace per
raccontare in profondità la quotidiana realtà degli africani
nel lavoro nei campi, le loro fatiche, il loro sudore, le loro
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mani e i loro vestiti
intrisi di “Terra rossa”. Il viaggio in Tanzania di Giampaolo
Petrucci, giovane e
promettente scrittore, non è stato “un’esplorazione intimistica di un viaggio
esistenziale, quanto piuttosto voler fermare su carta la
propria esperienza e trasmettere al lettore l’effetto rivoluzionario dell’incontro con un popolo, una cultura e una spiritualità lontana” Dunque questo libro ci racconta la storia,
il cammino a piedi nudi del popolo tanzaniano. Ciò che si
legge, ci dice l’autore, è l’esperienza vissuta con un gruppo di amici guidati da padre Claudio Montolli (della comunità stimmatina di Foligno) e organizzata dalla Ong veronese ABCS (Associazione Bertoni Cooperazione e Sviluppo)
vicina ai Stimmatini.
Se è vero che chi scrive lascia agli altri un po’ della propria vita, Giampaolo Petrucci, mi ha trasmesso, leggendo i
suoi bellissimi racconti, non solamente la sua esperienza
africana ma anche e soprattutto quella del popolo tanzaniano. Un libro, perciò, che merita di essere letto e di essere regalato, perché sia portato a conoscenza d’altri. E anche perché il ricavato della vendita andrà alla missione
stimmatina di Msolwa, per il progetto di microcredito e per
le esigenze dell'istruzione dei ragazzi.

te difficoltà. Mi manca il coraggio
delle donne che hanno aderito al
progetto microcredito e che, sfidando una tradizione maschilista e
patriarcale ancora molto forte, sono riuscite a mettersi in gioco in
una piccola attività economica.
Con appena 25-30 euro di prestito
annuale, qualche donna ha acquistato della terra, altre una macchina da cucire, altre ancora una bicicletta o degli attrezzi. I mezzi necessari per avviare un circolo produttivo modesto ma virtuoso, capace di garantire la sussistenza della
famiglia, gli studi dei figli e la restituzione dei debiti al progetto microcredito.
Ma anche l’ironia del volontario
Elio nel risolvere le emergenze, i
progetti per i disabili di Mama Bakita, l’alba meravigliosa sopra la
grande vallata della missione, la
dolcezza di Suor Ludiz, lo sguardo
malinconico di Jackeline, la mano
di Agnes, i salti dei bambini che ci
rincorrono per il villaggio, i piedi
nudi di padre Riccardo sulla terra
rossa, l’abbraccio inaspettato di
Zainabù.
Abbiamo ricevuto tanto da questa
esperienza. Non siamo andati lì
con l’atteggiamento di chi vuol
cambiare le cose. Siamo tornati carichi di domande e di dubbi sulle
nostre vite, ma anche arricchiti da
tanta umanità e bellezza. Tutti convinti che il miglior modo per poter
ringraziare di questo dono è poterlo condividere con altri, con il racconto, le immagini, gli incontri.
Questo libro è uno dei nostri contributi. Tutto il ricavato andrà a cofinanziare il progetto del microcredito e le molte attività di scolarizzazione nella valle dello Yovi.
Per ulteriori info SUL LIBRO:
Tel. 392.5947622
email: giampa79@hotmail.com
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Incontri in preparazione al matrimonio

La consapevolezza di accogliere
l’altro/a come dono
di Alessandro e Miriam De Luca

A

ll’interno delle attività che
già da diversi anni la nostra parrocchia propone
nell’ambito della pastorale delle famiglie, c’è il cammino per
fidanzati in preparazione al sacramento del matrimonio. Due volte
l’anno, a novembre ed a febbraio,
per cinque venerdì, circa 15-18 coppie si incontrano per condividere e
riflettere sulla scelta di unirsi in matrimonio.
In particolare, l’itinerario degli incontri prevede un primo approccio
introduttivo per conoscersi per poi
interrogarsi direttamente sul perché sposarsi e sul perché in Chiesa. Si trattano quindi gli aspetti
specifici del matrimonio come la
spiritualità della coppia, il dialogo
nella coppia, la sessualità come relazione. Al termine di questi incontri, durante la messa della domenica, i futuri sposi sono presentati alla comunità in segno di dono
per la comunità stessa.
Padre Lucio guida gli incontri, insieme a due coppie di sposi della parrocchia, quale segno di testimonianza e confronto.
Rispetto al profilo dei fidanzati, al di
là dalle considerazioni sociali e culturali, le coppie che chiedono di
partecipare agli incontri sono prevalentemente giovani adulti che hanno superato i 30 anni. E sebbene
ciò possa implicare un più lungo
distacco dalla Chiesa e dalla pratica
religiosa, d’altra parte questo spesso
determina una maggiore consapevolezza delle proprie decisioni e delle
ragioni che sono alla base di una
scelta così importante. Per molti di
loro il cammino di preparazione al
matrimonio religioso è, dunque,
l’occasione di un primo incontro
con la Chiesa dopo anni di lontananza. E in questo loro nuovo incontro con la fede vanno accolti e
accompagnati con estrema disponi-

bilità.
Nel linguaggio comune, siamo abituati a definire questi incontri
con l’appellativo di
“corso”, ma in questo
caso questa definizione
non spiega bene il clima e le dinamiche che
realmente si instaurano
tra le coppie che vi
partecipano. Veri protagonisti degli incontri
sono le esperienze da
fidanzati, i sogni, le
speranze ed i propositi
di future coppie di
sposi. Guidati verso la
consapevolezza della
scelta maturata, spesso
una coppia sperimenta
il bisogno di fermarsi e
dedicarsi del tempo
anche solo per riflettere insieme o per dirsi o
raccontarsi alcune cose. È, infatti, molto frequente che alcuni di
loro ci confidino che l’incontro è
proseguito poi, a quattr’occhi… a
casa. Fin dal primo appuntamento
l’accento è posto subito sul concetto
centrale del percorso, e cioè: essere
coppia è un cammino, è un continuo divenire, un continuo “svelarsi”.
Noi non siamo insieme per caso: ci
siamo scelti. E ci siamo scelti “per
sempre”. E il “per sempre” ci emoziona, ci riempie di gioia e… fa anche paura. “Per sempre”: sembra essere questa la sfida più grande, con
la quale si avvia subito, disinvolto e
appassionato, il dibattito nel gruppo.
Il continuo dialogo, il rispetto dell’altro, la vita coniugale come impegno e responsabilità, la maternità e
la paternità come dono: questi alcuni degli aspetti della vita matrimoniale su cui le coppie sono chiamate a confrontasi. Grande interesse,

«Noi non siamo
insieme per caso:
ci siamo scelti.
E ci siamo scelti
“per sempre”.
E il “per sempre”
ci emoziona,
ci riempie di gioia
e… fa anche paura.»
partecipazione e un pizzico di curiosità si coglie quando si affronta il
tema della morale sessuale, argomento questo per cui molti conside-

rano la posizione della Chiesa “così fuori
tempo” da non cercare il dialogo. Ed è forse questo l’aspetto più
urgente sul quale ragionare, perché la
Chiesa, che pone
sempre l’uomo (e perciò la coppia) come
obiettivo principale,
sia luogo privilegiato
per l’accoglienza, il
dialogo e il confronto
per chi si sente in
cammino.
Oltre agli stimoli che
questi incontri forniscono alle coppie per
crescere nella comprensione del poi,
per alcuni questa è
un’esperienza nuova,
in cui si rimane affascinati dalla facilità e
dalla bellezza di fare
gruppo, anche semplicemente condividendo le passioni o le difficoltà
che li accomunano. Per molti è anche un’occasione per riscoprire
tanto la necessità di continuare un
percorso formativo di evangelizzazione quanto, più semplicemente,
la voglia di confronto e incontro
con i nuovi amici. Questo è infatti
anche il luogo in cui nascono nuove amicizie.
Anche per noi che partecipiamo
con loro a questi incontri è sempre
un’esperienza nuova e profonda:
ogni gruppo istaura dinamiche diverse e anche noi cogliamo i nuovi
stimoli come importanti opportunità
per guardare dentro la nostra unione con attenzione. In noi una cosa
si ripete ogni volta: la consapevolezza e l’emozione di ricevere un
dono grande per il nostro cammino
di coppia.

L'angolo della lettura a cura di Mario Gravina

Le nostre seti, le nostre sorgive
Intreccio tra Vangelo e mondo
olo la sete ci spinge a cercare la fonte alla quale
dissetarci. E sono tante le nostre seti: da quelle
immediate fisiologiche a quelle relazionali, politiche, culturali, tecnologiche, religiose, affettive, di giustizia, di pace ecc… Sono queste le seti e altre ancora
presenti nel libro “Le nostre seti, le nostre sorgive” di
Ivan Nicoletto monaco eremita camaldolese. E a ogni
sete nominata nelle pagine di questa opera, ci viene
indicata una fonte, una sorgiva. Sete e sorgive che si
intrecciano tra loro. Aver sete è segno vitale, cercare
la fonte è segno di desiderio e volontà di voler appagare tale sete, attraverso la ricerca e il percorso per
raggiungere la meta. Nel leggere il libro si aprono davanti a noi, pagina dopo pagina, percorsi che sollecitano e risvegliano la nostra attenzione su seti che abitano il nostro corpo e la nostra coscienza. Sollecitati e
provocati dai temi delle seti annunciate, il lettore si
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sente spinto a diventare un rabdomante delle fonti nascoste. Ivan Nicoletto ce ne suggerisce alcune di queste sorgive da cui iniziare a meditare. Sono fonti che scaturiscono dai Vangeli e che si intrecciano continuamente con
la storia di ciascuno di noi e con quella dell’umanità. I
racconti evangelici per lo scrittore eremita sono il pozzo profondo di sorgive inesauribili delle nostre seti. Acqua disponibile per tutti a dissetarci. Bisogna però attingerla con le proprie mani, con la propria volontà,
non aspettare che altri lo facciano per noi. La struttura
del libro ci presenta cinque tracce che si allargano sia
nel testo sia nella nostra sensibilità di coscienza. Nella
prima traccia di sorgiva è presentato l’episodio della
Samaritana che dialoga con Gesù attorno al pozzo (Gv.
4, 3-26); nella seconda sorgiva troviamo il racconto
del buon Samaritano (Lc. 10, 25-37); nella terza sorgi-

va la parabola del figliol prodigo (Lc. 15,
11-32); nella quarta sorgiva si riflette sul
miracolo di Gesù che cammina sulle acque (Mt. 14, 22-23); infine nella quinta
sorgiva è presentato l’episodio della donna
adultera che vorrebbero lapidare (Gv. 8, 1-11).
Buona lettura.
Ivan Nicoletto è un monaco dell’Eremo di Camaldoli
(Arezzo). Laureato in filosofia e teologia. È “un eremita
che ama il suo mondo e che nutre la sua separatezza
con sensibilità sismografica per ogni mutamento. Prega al cospetto di Dio perché liberi la sua laicità adulta
dai vincoli infantili della religiosità e gli dia ogni istante
il coraggio e la gioia.”
Ha pubblicato: “ Passaggi di Dio” (2003); “Come acqua di sorgente” (2005); “Transumanze” (2008).
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Una caduta banale si è tramutata in una tragedia,
il destino era lì inesorabile ad aspettare…

Ciao, grande Sic!
di Vincenzo Borgomeo*

“58

, uno di noi”.
Lo slogan che i
tifosi di SuperSic hanno coniato per ricordare l'indimenticato
e indimenticabile Simoncelli spiega
più di mille discorsi perché la sua
morte ha colpito nel profondo negli animi di mezzo mondo: Marco
era un pilota nel quale era facile riconoscersi. Un ragazzo normale,
semplice. Uno di noi, appunto.
“Me dei soldi me ne frega nulla!”
era il suo mantra, ripetuto in quella
melodiosa cadenza romagnola che
non è solo dialetto, ma stile di vita.
SuperSic viveva nella stessa cameretta di quando era bambino, aveaccorse 100 mila persone, la chiesa
va la stessa fidanzatina di sempre,
è stata presa d'assalto, sono arrivati
accanto al suo letto di truciolato
segnali di cordoglio da tutto il
aveva la Gilera 250 con la quale
mondo. Nel nostro Blog di Repubvinto il mondiale. Ecco nella sua
blica.it sono piovuti 700 post in
stanzetta di pochi metri quadri c'epoche ore e il pezzo della sua
ra la metafora della sua vita: una
morte è stato scaricato 7 milioni di
moto dal valore inestimabile in
volte in una sola giornata. La Honmezzo a mobili dozzinali. Un rada – una delle case più fredde e
gazzo milionario che viveva in moasettiche del mondo – per il comudo semplice, un idolo delle folle
nicato stamche “non se
con il
la tirava” co«Un ragazzo milionario che pa
quale lo ha
me si dice
sue
dalle
viveva in modo semplice, un voluto ricordare dopo il
parti.
idolo delle folle che “non se funerale ha
Difficile caun tipire il disla tirava” come si dice dalle scelto
tolo emblecorso: una
matico: “Dio
volta un colsue parti»
bo' quanta
del
lega
gente” (chisNew York
sà come si traduce il romagnolo in
Times lo andò a intervistare a casa
giapponese).
di Coriano. Mi raccontò che pensaOvviamente SuperSic non era solo
va gli stessero facendo uno scherquesto. Andava fortissimo, aveva
zo – tipo quello della Polleria
una “fisicità” nella guida che nesOsvaldo che fece Valentino Rossi a
sun altro pilota al mondo aveva
un altro giornalista quando lo ricemai sfoderato. In piega spesso tocvette in un pollaio di Tavullia dicava con il gomito l'asfalto e abcendogli che era il suo nuovo
bracciava tutta la sua moto: era un
sponsor - perché era impossibile
gigante e se in rettilineo non entraper lui immaginare che Simoncelli
va in carena, poi in curva sembra
vivesse così.
dominare letteralmente la sua HonEppure SuperSic era proprio queda. Ma queste, come dicevamo,
sto: “uno di noi”. Un cala gente che si è commossa
pellone impossibile da
per la sua morte non le conon amare e imposnosceva. Pochi sapevano
sibile da
quanto era forte in stacnon conoscere
cata. Anzi molti di
anche se non
quelli che si sono
lo avevi mai
commossi alle lacrivisto. Perme non sanno
ché in lui
nemmeno cos'è
tutti noi ci
una staccata.
abbiamo viMa vederlo lì,
sto un nostri
quella maledetta
figlio, un
domenica a Senostro amipang, fermo, in mezco. O spesso
zo alla pista, appena
ci siamo rivisti
colpinoi stessi in lui.
t o
Così per Sic si è
mobilitato il mondo: al suo funerale – trasmesso in
diretta Tv
sono
-
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dalla moto di Edwards e di Rossi,
con il casco che rotola via come
una palla è stato terribile per tutti.
Così come è stata poi insopportabile la lunga, infinita, tremenda attesa, lunga 50 minuti, senza notizie
ufficiali, senza nulla. Fra la disperazione di parenti, amici e colleghi
nei box. Poi è arrivata la conferma:
Simoncelli, il 24enne amico di tutti
è morto.
Una cosa difficile da accettare perché ormai gli anni eroici del motociclismo - quando la morte in pista
era una cosa quasi normale - sono
lontani. E non è un caso che nessuno oggi abbia ancora mai dimenticato quel maledetto 6 aprile del
2003 quando nella gara d'apertura
del Mondiale nella sua Suzuka,
Daijiro Kato finì a oltre 200 orari

contro un muro di protezione della
pista, spirando in ospedale dopo
19 giorni di agonia. Così come nessuno ha mai potuto scordare il 5
settembre 2010 quando in occasione del Gran Premio di San Marino
di Moto2, ad appena 19 anni, muore Shoya Tomizawa. Ci si chiede
oggi se sia giusto tutto questo, si
cercano responsabilità nelle gomme fredde che ci mettono una vita
ad andare in temperatura, si discute sull'elettronica che ha dato gas
alla moto sdraiata di SuperSic facendogli fare quella traiettoria assurda, si parla di fatalità.
Ma sono discorsi stupidi. Le corse
sono così. Simoncelli lo sapeva bene. E più ci si avvicina agli amici e
alla famiglia di SuperSic e più si
capisce il discorso. Il padre ha
smorzato le polemiche sui soccorsi,
ha sorriso a tutti e per ricordarlo
non ha chiesto un minuto si silenzio ma – testuale - “un minuto di
casino”. Così in pista all'ultima gara
del mondiale sono scese sul tracciato a “sgasare” tutte le moto di
tutte le categorie e poi sul traguardo sono stati sparati fuochi d'artificio. A Marco avrebbe sarebbe piaciuto. Ma è una magra consolazione: la Honda e la MotoGp hanno
perso un futuro mattatore e un funambolo di staccate e traiettorie.
Noi, però, abbiamo perso un amico. Uno di noi.
*Giornalista di “La Repubblica”,
quale responsabile del settore motori

Poesia di Francesca Galli Angelini Verdirame

S. NATALE 2011
Dal Cielo discende
in immacolato Seno
Seme di Dio,
germoglio fecondo
pervaso d’amore
a purificare il mondo.
Mondo perverso,
cattivo,
diverso.
Nutrito da Donna,
d’incantato stupore,
si plasma, immediato,
in Corpo vivente;
e mentre tutto rotola giù

viene alla luce
il Bambino Gesù.
Muore il peccato,
d'allora presente, a Lui s’affida
il cuor penitente
e in questi giorni
di tiepida Fede
risuona potente
la voce di Dio
che tuona imperiosa
nell'io che non crede:
si lasci ogni cosa
[e ritorni ciascuno
a mio Figlio Gesù!
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La liberazione di Gilad Shalit

Un messaggio di pace
contro tutti i terrorismi del mondo
di Chiara Argento

I

l soldato israeliano Gilad Shalit è tornato a
casa in Israele, dopo 5 anni di prigionia dove ha vissuto in totale isolamento senza vedere nessuno, neanche la Croce Rossa Internazionale come sancito dal Galateo di Guerra né
tantomeno i suoi familiari.
Il partito politico di Hamas, famoso al mondo,
per i suoi attentati suicidi, a danno di Israele, lo
ha finalmente rilasciato, ma ha chiesto in cambio
la liberazione di circa 1.000 soldati palestinesi,
che erano rinchiusi nelle carceri israeliane, in
quanto condannati a scontare diverse pene detentive, in quanto autori di attentati sucidi, a danno di Israele.
L'accordo e poi lo scambio, dei prigionieri palestinesi, concordato da Hamas con il Primo Ministro Netanyau è incominciato
nei giorni precedenti alla data
concordata per il rilascio di
Gilad Shalit e, secondo anonimi testimoni, era visibile uno
strano movimento nei territori
confinanti.
L’accordo firmato dal Premier
israeliano per riportare a casa
il soldato Gilad Shalit, è costato molto in termini di prigionieri pericolosi liberati dalle
carceri, ma anche sul piano
strettamente politico, in quanto non tutti gli israeliani hanno
condiviso apertamente le scelta del loro presidente, soprattutto i parenti delle vittime degli attentati, altri invece hanno
appreso che questa era l’ultima possibilità concreta e reale
per riportare a casa il prigioniero Shalit.
Il Presidente da parte sua non
si scompone più di tanto alle
critiche che gli vengono mosse, ma si ritiene fiero di aver

ffacciati alle piccole finestre
delle case antiche, i vecchi di
Monterosso guardano il fiume
di fango che corre verso il mare. La strada non c’è più. Monterosso non c’è più,
dice il sindaco del Paese. Al posto della
strada il fango…”
Così un grande giornale nazionale descriveva l’alluvione che ha colpito il cuore
delle Cinque Terre (scene ripetutesi a Genova e in Sicilia n.d.r).
Il dramma delle popolazioni è nel cuore e
nell’occhio di tutti: si è in presenza dell’ennesima conseguenza del dissesto
idrogeologico del territorio che ci ha fatto
almeno assistere ad una bellissima pagina di civismo e solidarietà che gli italiani
riescono a dare in simili circostanze.
Le piogge violente sono state ritenute responsabili dei predetti disastri, attribuiti a
cambiamenti climatici.
Ciò non è vero: infatti i disastri cui abbiamo assistito sono una conseguenza dell’antropizzazione (è il processo mediante il
quale l'uomo modifica l'ambiente naturale, per renderlo più consono ai propri fini
n.d.r) eccessiva che impedisce al fiume di
utilizzare il suo letto naturale, quando deve raccogliere grandi quantità di acqua.

“A
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riportato a casa ai suoi familiari il figlio, il militare Gilad Shalit.
Ora Gilad è tornato a casa, ha riabbracciato con
palpabile commozione i suoi familiari, e ha
espresso il desiderio di tornare presto alla sua vita normale, quella a cui è stato crudelmente sottratto prima di essere rapito.
Shalit nella prima intervista rilasciata alla tv israeliana, afferma che vuole fare tante cose, oltre che
a concentrarsi per recuperare le forze, minate
dalla lunga detenzione e dall'isolamento, ma

«La vita di un uomo può
valerne altre 1.000?.»

non vuole sprecare un solo minuto della sua
nuova vita dormendo o poltrendo, anzi si definisce un famelico di vita...
In tutto il mondo ci sono state reazioni alla liberazione di Gilad Shalit, generate dalla forte campagna mediatica adottata dai media per favorirne e accelerarne la liberazione, che con il tempo
ha finito per crearne un personaggio noto anche
al di fuori dei confini di Israele.
In molti paesi del mondo, non solo quelli Europei ma anche negli USA, in passato si è pregato,
cantato, per il giovane Shalit diventando lui e la
sua triste vicenda un triste ma molto
attuale “feuilleton popolare”.
In Italia ad esempio, il nostro Sindaco di Roma
Gianni Alemanno ha conferito a Gilad Shalit la
cittadinanza onoraria e ha
appeso un grande ritratto,
del suo volto sulla facciata
del Campidoglio, e lo ha rimosso solo al momento della sua eroica liberazione.
La comunità Ebraica di Roma con le sue personalità di
rilievo, ha festeggiato in
Campidoglio l’avvenuta liberazione.
Gilat Shalit sa in fondo al
cuore di essere un ragazzo
fortunato, perché è tornato
a casa vivo e non da morto
come è accaduto altre volte
ad altri suoi sfortunati commilitoni rapiti come lui dai
terroristi di Hamas.
Ora è giusto chiedersi se la
vita di un uomo può valerne altre 1.000? Trovo difficile trovare la risposta giusta,
ma sono contenta di sapere
che ora per il giovane Shalit
è tempo di tornare a sorridere e non a combattere.

Disastro ambientale,
disastro annunciato!
di Federica Busato
Questo si verifica perché le fasce fluviali
naturali sono state occupate e sottratte
alla loro destinazione per meri interessi di
pochi. Infatti non ci sono più argini distanti
dall’alveo del corso d’acqua, perché spesso queste aree sono di qualcuno che non
si vuole scontentare. Se non si vogliono
costruire argini alti, l’unica soluzione è
quella di realizzare almeno uno scolmatore, cioè un canale che raccoglie una parte
dell’acqua della piena e la porta al mare.
Occorre, comunque, mantenere libero il
letto di fiumi e torrenti per rallentarne la
velocità delle acque e abbattere le costruzioni che ne ostruiscono il deflusso. A Genova, come in tante altre parti d’Italia, ci
sono palazzi costruiti nell’alveo dei fiumi
che bisognerebbe avere il coraggio di demolire e delocalizzare.
Analoghe considerazioni valgono anche
per i costoni di monti e colline che con “le
bombe d’acqua” possono franare: occor-

rerebbe fare operazioni di
consolidamento per quelli a
monte dei fabbricati a rischio e delocalizzare le costruzioni che non possono
essere protette.
Ciò non è facile perché la
stessa popolazione, che
durante la catastrofe invoca drastici interventi, quando poi viene proposto il trasferimento altrove degli insediamenti colpiti, protesta e si oppone.
Esistono poi lobbies e interessi che condizionano le amministrazioni cittadine,
che così rinviano ogni decisione fino alla
successiva tragedia, dopo la quale si reperiscono puntualmente e con sollecitudine le risorse finanziarie prima carenti.
Fin qui i tristi fatti avvenuti di recente,
che ricalcano un copione purtroppo già
ampiamente conosciuto.
Occorre fare una riflessione personale,

perché è dal nostro piccolo che comincia
la difesa dell’ambiente; nelle piccole pratiche che fanno capo a ciascuno di noi:
dobbiamo, infatti, chiederci come migliorare la situazione del nostro territorio, se
pratichiamo la raccolta differenziata dei
rifiuti, se sosteniamo i gruppi che rispettano veramente l’ambiente contrastando
la sanatoria sistematica delle illegalità
quali i condoni edilizi ed altre analoghe
operazioni. A queste domande ciascun di
noi deve dare, senza ipocrisie, una risposta con i fatti e non solo con postume lamentazioni.
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Gli effetti dell'immigrazione nel dossier Caritas-Migrantes 2011

Un Paese più giovane, più dinamico e più ricco
di Bruna Brancato

G

irando per le strade del nostro quartiere e della nostra città ci imbattiamo
sempre più spesso in cittadini stranieri
arrivati nel nostro Paese per motivi di
lavoro, studio o familiari.
Già 150 anni fa, nell’anno dell’Unità, su
22.182.000 residenti in Italia 89.000 (circa lo
0,4%) erano stranieri.
I dati raccolti con il primo censimento del secondo dopoguerra dicono che nel 1951 su
47.516.000 residenti gli stranieri erano saliti a
130.000. Nel 1991 la percentuale di stranieri residenti in Italia arriva fino all’1% (625mila su
56.778.000 residenti).
In questi ultimi 20 anni il flusso migratorio verso
il nostro Paese è diventato importante. I Paesi
del nord del mondo, come l’Italia, sono diventati
polo di attrazione soprattutto per chi prova ad
uscire dalle situazioni di povertà dei loro Paesi di
origine. Così, al 31 dicembre 2010, su 60.626.442
residenti, 4.570.317 (circa il 7,5%) erano stranieri.
Questi dati sono il punto di partenza per l’annuale “Dossier Statistico Immigrazione” redatto da Caritas Italiana, Fondazione Migrantes e
Caritas diocesana di Roma e presentato lo scorso
27 ottobre in tutte le regioni italiane. Il titolo dell’edizione di quest’anno è “Oltre la crisi, insieme”.
Per inquadrare il tipo di lavoro è bene sapere
che il Dossier 2011 è articolato in più di 50 capitoli e analizza i contesti internazionali e nazionali
focalizzando l’attenzione anche sui dati relativi a
regioni, province autonome e alla capitale. Gli
indici studiati sono di tipo socio-economico, culturale e giuridico.
Ma cosa ne è venuto fuori? Il flusso migratorio
mette parzialmente una toppa al processo di invecchiamento del nostro Paese e al basso tasso
di fecondità (1,29 per le donne italiane rispetto
al 2,13 di quelle straniere). L’età media degli stranieri è di 32 anni, contro i 44 degli italiani. Il
78,8% stranieri è in età lavorativa e buona parte
di questi è regolarmente occupato. Ciò comporta
che 7 miliardi annui di contributi vengano versati
da lavoratori stranieri e quindi questi contribuiscano a sostenere l’intero sistema pensionistico
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proposito di seconda generazione il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo scorso 22 novembre ha dichiarato: “Mi auguro che in Parlamento si
possa affrontare anche la
questione della cittadinanza ai bambini nati in
Italia da immigrati stranieri. Negarla è un’autentica follia, un’assurdità. I
bambini hanno questa
aspirazione.”

A

che, al momento, ha come quasi esclusivi beneficiari gli italiani (solo 2% degli stranieri in Italia ha
più di 65 anni).
In generale, per quanto riguarda la situazione
occupazionale, un decimo della forza lavoro è
rappresentata dalla manodopera straniera, quindi, oltre al sostegno al sistema pensionistico, la
manodopera straniera contribuisce all’aumento
del PIL. L’attuale crisi economica ed occupazionale colpisce in pieno anche questa categoria di
lavoratori; un quinto dei disoccupati è cittadino
straniero.
Il Dossier evidenzia tra i principali indicatori di
integrazione sociale il numero di matrimoni celebrati che coinvolgono almeno un cittadino
straniero e l’integrazione scolastica.
Si rileva che tra il 1996 e il 2009 sono avvenuti
più di 250.000 matrimoni misti – cioè unioni in
cui un coniuge è straniero e l’altro ha cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda la popolazione scolastica
quasi 8 studenti su 100 sono stranieri, di questi
più del 40% sono nati nel nostro Paese.
I minori stranieri attualmente presenti
in Italia sono più di un milione e
la tendenza è in crescita, si calcola un aumento di 100mila
unità annue. La cosiddetta seconda generazione (ragazzi
stranieri nati e/o cresciuti in Italia) ha superato le 600mila persone. Questi giovani, in particolare, vivono una situazione di disagio legata
alla loro
condizione
di stranieri
dal punto di
vista giuridico e

di italiani rispetto alla
loro vivere nella società.
Cosa emerge da
questa analisi?
Questa società ormai cammina sulla strada del multiculturalismo. È una strada che ci deve portare a riflettere che questa condizione è
un’occasione e non un rischio.
Sua Ecc. Mons. Giuseppe Merisi, Presidente di
Caritas Italiana, nella parte finale del suo intervento in occasione della presentazione del Dossier, si rivolge così alle Comunità cristiane, agli
operatori nel campo dell’immigrazione e ai cittadini: “Mi rivolgo, innanzi tutto, alle Comunità
cristiane, perché riescano a dare quello che il
cardinal Bagnasco nel recente incontro di Todi
ha definito «un segno di vivace consapevolezza,
e di responsabile partecipazione alla vita della
“città”». Mi rivolgo inoltre agli operatori che si occupano di immigrazione e a tutti i cittadini di
buona volontà. Siete voi, siamo tutti noi, la base
indispensabile perché si avvii un nuovo corso,
che congiunga il nostro passato di emigrazione
con il presente che stiamo vivendo come paese di
immigrazione. Impariamo insieme a essere aperti
ma non approssimativi e senza principi, a farci
carico dello sviluppo del nostro Paese senza trascurare gli altri, a vivere una globalizzazione all’insegna dei diritti e di uno sviluppo autentico.
Impariamo a vivere con gli immigrati e chiediamo agli immigrati di collaborare.”.
Link utili per saperne di più:
www.dossierimmigrazione.it
www.caritasitaliana.it
www.caritasroma.it
www.migrantes.it
www.secondegenerazioni.it

a campagna nazionale L’Italia sono anch’io, promossa da 19 organizzazioni della società civile
(tra le altre: Migrantes, Acli, Arci, Rete G2, Caritas, Cgil, Libera…), ha come scopo due riforme del
diritto di cittadinanza. La prima propone la possibilità
di ottenere la cittadinanza per quei bambini nati in
Italia da genitori stranieri regolari nel nostro Paese.
La seconda chiede il diritto elettorale amministrativo
ai lavoratori regolarmente presenti in Italia da almeno cinque anni.
Per diventare proposte di legge di iniziativa
popolare si dovranno raccogliere 50mila
firme entro la fine di febbraio 2012.
(info su: http://www.litaliasonoanchio.it)
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Nell’anno della fede, dal 12 ottobre 2012 al 24 novembre 2013, indetto
da Papa Benedetto XVI per richiamare la bellezza e la centralità della fede

La Lettera Apostolica “Porta fidei”
A cura della Redazione

“F

mondo”. Ricerca
sciato” e che quindi “l’Anin dall’inizio del mio
che può essere sodno della fede, in questa proministero come Succesdisfatta dalla lettura
spettiva, è un invito ad
sore di Pietro ho ricordel Catechismo delun’autentica e rinnovata
dato l’esigenza di riscola Chiesa Cattolica
conversione al Signor e,
prire il cammino della fede per met“sussidio prezioso
unico Salvatore del montere in luce con sempre maggiore evied indispensabile”,
do”.
denza la gioia ed il rinnovato entuche nel 2012 dovrà
“È l’amore di Cristo che colsiasmo dell’incontro con Cristo". Così
essere “riscoperto”
ma i nostri cuori e ci spinge
Benedetto XVI nella lettera apostoda tutti quale “vero
ad evangelizzare. Egli, oggi
lica “Porta fidei” ha indetto l’Anno
strumento a sostecome allora, ci invia per le
della Fede. Nella lettera, il Papa,
gno della fede”.
strade del mondo per prospiega che l’Anno “avrà inizio l’11
“La fede – scrive il
clamare il suo Vangelo a
ottobre 2012, nel cinquantesimo anSanto Padre – si
tutti i popoli della terra”,
niversario dell’apertura del Concilio
trova ad essere sotaggiunge Benedetto XVI,
Vaticano II, e terminerà nella solentoposta più che nel
che sottolinea: “La fede crenità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
passato a una serie
sce quando è vissuta come
dell’Universo, il 24 novembre 2013.
di interrogativi che
esperienza di un amore riNella data dell’11 ottobre 2012, riprovengono da una
cevuto e quando viene cocorreranno anche i vent’anni dalla
mutata mentalità che, particolarprimi secoli i cristiani erano tenuti
municata come esperienza di grapubblicazione del Catechismo della
mente oggi, riduce l’ambito delle
ad imparare a memoria il Credo.
zia e di gioia. Essa rende fecondi,
Chiesa Cattolica, testo promulgato
certezze razionali a quello delle
Questo serviva loro come preghiera
perché allarga il cuore nella spedal mio Predecessore, il Beato Papa
conquiste scientifiche e tecnologiquotidiana per non dimenticare
ranza e consente di offrire una teGiovanni Paolo II, allo scopo di illuche. La Chiesa tuttavia non ha mai
l’impegno assunto con il Battesimo.
stimonianza capace di generare:
strare a tutti i fedeli la forza e la belavuto timore di mostrare come tra
Professare con la bocca, a sua volapre, infatti, il cuore e la mente di
lezza della fede. Questo documento,
fede e autentica scienza non vi posta, indica che la fede implica una
quanti ascoltano ad accogliere l’inautentico frutto del Concilio Vaticasa essere alcun conflitto perché amtestimonianza ed un impegno pubvito del Signore
no II, fu auspicato
bedue, anche se per vie diverse, tenblici. Il cristiano non può mai pendi aderir e alla
dal Sinodo Straordono alla verità”.
sare che credere sia un fatto privadinario dei Vesco- «Il rinnovamento della sua Par ola per
Infine, l’Anno della fede "sarà anche
to. La fede è decidere di stare con il
diventar e suoi
vi del 1985 come
Chiesa passa anche
un’occasione propizia per intensifiSignore per vivere con Lui. E questo
discepoli”.
strumento al sercare la testimonianza della carità".
“stare con Lui” introduce alla com“Desideriamo
vizio della cateattraverso la
"La fede senza la carità non porta
prensione delle ragioni per cui si
che questo Anno
chesi e venne reafrutto
carità senza la fede sacrede.
La
fede,
proprio
perché
è
atto
susciti
in
ogni
lizzato mediante
testimonianza offerta credente l’aspi- della libertà, – ha sottolineato – esi- rebbe eunla sentimento
in balia cola collaborazione
stante del dubbio. Fede e carità –
ge anche la responsabilità sociale
di tutto l’Episcopa- dalla vita dei credenti» razione a confessottolinea – si esigono a vicenda,
di ciò che si crede”.
sar e la fede in
to della Chiesa
così che l’una permette all’altra di
Se è vero che “la conoscenza dei
pienezza e con
cattolica. E proattuare il suo cammino".
contenuti di fede è essenziale per
rinnovata convinzione, con fiducia
prio l’Assemblea Generale del Sinodo
Concludendo, il Papa auspica che
dare il proprio assenso, cioè per
e speranza”, e, allo stesso tempo,
dei Vescovi è stata da me convoca"questo Anno della fede possa renaderire pienamente con l’intelligen“auspichiamo che la testimonianza
ta, nel mese di ottobre del 2012, sul
dere sempre più saldo il rapporto
za e la volontà a quanto viene prodi vita dei credenti cresca nella sua
tema de "La nuova evangelizzaziocon Cristo Signore, poiché solo in
posto dalla Chiesa” non si può dicredibilità. Riscoprire i contenuti
ne per la trasmissione della fede criLui vi è la certezza per guardare al
menticare che “nel nostro contesto
della fede professata, celebrata, visstiana". Sarà quella un’occasione
futuro e la garanzia di un amore
culturale tante persone, pur non risuta e pregata, e riflettere sullo stespropizia per introdurre l’intera
autentico e duraturo. Affidiamo alla
conoscendo in sé il dono della fede,
so atto con cui si crede, è un impecompagine ecclesiale ad un tempo
Madre di Dio, proclamata “beata”
sono comunque in una sincera rigno che ogni credente deve fare prodi particolare riflessione e riscoperperché “ha creduto”, questo tempo
cerca del senso ultimo e della verità
prio, soprattutto in questo Anno”.
ta della fede".
di grazia".
definitiva sulla loro esistenza e sul
“Non a caso, – ha ricordato – nei
Papa Benedetto ricorda che "non è la
prima volta che la Chiesa è chiamata
a celebrare un Anno della fede”; lo
fece anche Paolo VI nel 1967 “per
Incontri per catechisti e animatori organizzati dalla VII
fare memoria del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesiPrefettura presso al parrocchia di San Saturnino per
mo centenario della loro testimol’iniziazione cristiana e una nuova evangelizzazione
nianza suprema. I grandi sconvolgimenti che si verificarono in quell’Anno, resero ancora più evidente la
necessità di una simile celebrazione. Essa si concluse con la Professione di fede del Popolo di Dio, per
attestare quanto i contenuti essendi Angelo Fusco
ziali che da secoli costituiscono il
patrimonio di tutti i credenti hanno
hi sono le persone, i credenti che oggi comunicano no, in qualche modo ciò
bisogno di essere confermati, comil vangelo? Chi li forma, li prepara, li motiva, che ti- che fa di loro delle persopresi e approfonditi in maniera
po di formazione è richiesta oggi? Bastano dei bravi ne capaci di andare, di
sempre nuova al fine di dare testicomunicatori o dei buoni credenti? Occorrono annuncia- incontrare, di portare una
monianza coerente in condizioni
tori di qualità! Oggi, più che in altri momenti storici è ri- Persona, di dare una esperienza di vita. Con questa spestoriche diverse dal passato”.
chiesta qualità, una qualità non paragonabile alle varie ranza il Gruppo dei catechisti e animatori della SantissiNella lettera il Papa sottolinea che
griffe da esibire per essere accettati dal sistema sociale ma Trinità sono invitati a partecipare ad una serie di in“il rinnovamento della Chiesa pasvigente, ma una qualità tutta speciale fatta di atteggia- contri di crescita e di confronto organizzati dalla VII Presa anche attraverso la testimonianmenti interiori e relazionali che possono scaturire dal fettura della Diocesi di Roma che si terranno nella Parza offerta dalla vita dei credenti:
confronto sereno con la propria realtà umana, con la Pa- rocchia S. Saturnino il primo incontro si è tenuto 29 nocon la loro stessa esistenza nel
rola di Dio e con gli uomini e le donne del nostro tempo. vembre i successivi saranno il 12/12/2011 – 17/01/2012 –
mondo i cristiani sono infatti chiaSulla casa delle formazione degli annunciatori e degli 06/02/2012 Pastorale di Nuova Evangelizzazione. Primo
mati a far risplendere la Parola di
evangelizzatori vogliamo porre delle qualità, che indica- annuncio e iniziazione cristiana dei ragazzi.
verità che il Signore Gesù ci ha la-

Annunciatori di qualità
per testimoniare Cristo
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Anche la nostra scuola parrocchiale inserita nella Rete delle scuole Migranti

Scuola d’italiano per stranieri “NINO ANTOLA”
di Francesco Meneghetti Ciliberti

N

ella Scuola d’Italiano
per stranieri “Nino Antola” sono 12 i volontari
che ogni settimana - nei
due pomeriggi di martedì e venerdì
- si dedicano all’insegnamento dell’italiano ma soprattutto all’integrazione degli stranieri con la nostra
comunità. Le storie dei nostri fratelli
migranti si intrecciano con le nostre
perché diventiamo per loro fonte di
informazioni, di cultura, di gioco e
anche di supporto a chi tutti i giorni è alla ricerca del proprio futuro.
I loro occhi si illuminano quando
riescono a capire qualche regola
difficile della nostra lingua o quando scrivono senza commettere tanti
errori: la nostra soddisfazione più
grande si intreccia così con la loro;
vedere come giorno dopo giorno
migliora non solo la loro capacità
di comunicare ma anche di sentirsi
un po’ meno stranieri perché nella
Scuola si cerca un’integrazione culturale che non può prescindere dalla conoscenza della lingua. In quest’ottica la Scuola cercherà di organizzare incontri culturali il sabato o
la domenica mattina proponendo
alcune visite a luoghi o monumenti
significativi della nostra città. Stiamo anche mettendo a punto incontri finalizzati ad illustrare la nostra
Costituzione; sarà un passaggio im-

con molte realtà di volontariato che
operano a Roma e provincia nell’insegnamento della lingua italiana
agli stranieri.Partecipano alla Rete
istituzioni importanti quali la Caritas, la comunità di Sant’Egidio e il
centro per i rifugiati Astalli, insieme
a tante altre realtà come la nostra
che si prodigano nel dare aiuto linguistico, e non solo, ai tanti stranieri presenti sul territorio. I risultati
ottenuti lo scorso anno ci spingono
ad un maggiore impegno. Nell’anno 2010-2011, infatti, abbiamo registrato 75 iscrizioni, 41% maschi e
59% femmine suddivise per le seguenti fasce d’età:

Nino Antola
portante che richiederà una fase di
progettazione che avvieremo nel
corso di quest’anno e che vedrà la
sua realizzazione agli inizi del prossimo anno, anche per preparare gli
allievi alla nuova regolamentazione
riguardante il permesso di soggiorno a punti. Tante sono le altre novità che ci riguardano. L’iscrizione
della nostra Scuola alla “Rete Scuole Migranti” ci ha messo in contatto

meno di 18 anni
tra 18 e 29
tra 30 e 39
tra 40 e 49
oltre i 50 anni

15
30
16
12
2

Quest’anno alla fine di novembre
gli iscritti hanno già superato il numero di 55.
Una delle prime iniziative derivanti dal nostro inserimento
nella Rete delle Scuole Migranti
è stata la firma di un protocollo
d’intesa con la Provincia di Roma per lo scambio di esperienze
ma, soprattutto, per cercare di aiu-

Tre classi per imparare l’italiano
di Veronica Adriani
cusi, è lei l’insegnante di italiano?”. Maria e Cristina sono sedute su una panchina fuori dalla porta della
scuola “Nino Antola” di Via Filippo Marchetti. Aspettano l’inizio delle lezioni gratuite organizzate dalla scuola. Per loro
è la prima lezione, ma i corsi sono iniziati il 4 ottobre, con cadenza bisettimanale fino a maggio.
Maria è in Italia da undici anni e fa la badante da tre. Del corso
non ha bisogno anche se dice, “Vorrei migliorare la mia pronuncia”. È qui per sua nuora, che è a Roma solo da una
settimana “ma un po’ di italiano lo capisce”. Maria
scherza, raccontando di quando è arrivata in Italia:
“I miei compaesani mi dicevano che la polizia
poteva portarti via senza un motivo. Così ogni
volta che sentivo una sirena, scappavo. Poi ho
capito che se sei in regola non c’è problema”.
Cristina ascolta e sorride. Ha raggiunto qui suo
marito lasciando in Moldavia una bambina di
tre mesi, e ora vuole imparare l’italiano per
trovare lavoro, “così è più facile riunire la
famiglia”.
Tre classi, tre livelli. Alfabetizzazione, primo e secondo livello: gli studenti complessivi
della scuola sono una trentina.
Molti ragazzi, alcuni uomini adulti, e soprattutto tante donne che vogliono imparare la lingua per trovare
un lavoro. Così Anjum, pakistana,
che ha seguito suo marito qui a Roma un anno e mezzo fa. Lui ha trovato lavoro, ma per lei è più difficile: “mi chiedono la lingua e l’esperienza”. Hawa invece è somala, è in
Italia dal 2001, e prima di approdare a
Roma ha vissuto a Milano e Mantova.
“Ma qui sto meglio, perché fa più caldo”, dice scherzando. Sorride anche
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quando ammette che in Italia si sta bene: “in Somalia c’è la
guerra, qui no”.
“Questa scuola esiste da dieci anni”, racconta il coordinatore
dei corsi, Francesco Meneghetti Ciliberti. “Si appoggia al CPT 3
per l’attestato di conoscenza minima dell’italiano per il permesso di soggiorno”. Qui gli studenti vengono perché hanno bisogno dell’italiano per trovare lavoro, “anche se la maggior parte
di loro sogna di tornare nel proprio paese”. La tipologia di studenti è varia “c’è il venditore ambulante, chi gestisce un banco
al mercato, la badante. Molti vengono da altri municipi, o da
fuori Roma: da Tivoli o Guidonia”.
Tanti chilometri per un corso di italiano? Dev’esserci un
segreto per una frequenza così attiva. “In realtà c’è un
grande passaparola. Ci affidiamo a quello e ai volantini
che affiggiamo nelle parrocchie”, continua il coordinatore. “Mi sono fatto fare anche dei bigliettini da visita
col nome della scuola, così posso lasciarli a chi incontro per strada”. Mantenere la frequenza costante
è difficile, a volte subentra la diffidenza. Come
quando in passato gli studenti non volevano
lasciare i recapiti per paura dei controlli.
“Ora chiediamo solo il nome e la nazionalità, per le statistiche. Gli insegnanti della
scuola crescono affiancando altri insegnanti, così da imparare sul campo, anche io ho iniziato così. Ogni anno impariamo qualcosa di nuovo”.
Belen, venezuelana, è in Italia da tre anni
e mezzo, e vive con un italiano: “sto con
lui da undici anni”, ammette, con gli occhi che ridono. È il suo secondo anno alla
scuola Nino Antola: l’anno scorso era al
primo livello, quest’anno al secondo.
Adora fare lezione con insegnanti “bravissimi”. L’importanza di iniziative come
questa è che fungono da collante sociale
per questo il passaparola funziona tanto.

tare i nostri allievi nel (ri-)trovare il
lavoro, con programmi di formazione-lavoro che si auspica possano partire al più presto. La seconda iniziativa è stata quella di sottoscrivere un accordo per corsi
condivisi con una delle scuole
pubbliche che operano sul territorio a tempo pieno, il CPT3 - Centro
Territoriale Permanente - per il rilascio, a fine anno scolastico, dell’attestato di conoscenza della lingua
italiana necessario per il rinnovo o
la concessione del permesso/carta
di soggiorno. Per agevolare la preparazione al colloquio finale con la
citata struttura pubblica per tutto
l’anno in corso nella classe A2 (secondo il riferimento del quadro europeo) si susseguiranno sessioni di
prova con l‘ausilio di mezzi multimediali. Nelle altre classi, A1 e alfabetizzazione, si è provveduto ad
adottare nuovi libri di testo più
aderenti alle condizioni d’istruzione degli allievi. La sezione ragazzi
quest’anno è stata aperta anche alle ultime classi delle elementari e il
numero dei partecipanti è in continuo aumento.Con il passare del
tempo la scuola è diventata un
punto di riferimento per molti e
differenti problemi, dal reperimento di vestiti e generi alimentari ad
informazioni varie per l’adempimento di pratiche burocratiche. Per
tutti cerchiamo informazioni nella
stessa comunità parrocchiale e sul
territorio cercando di rispondere in
breve tempo a tali istanze. Purtroppo, l’unica istanza nei confronti
della quale è molto difficile dare risposte adeguate è quella relativa al
lavoro: la crisi ha messo a dura
prova anche i nostri amici immigrati e la speranza di trovare un posto
da baby sitter, badante, pittore o
muratore, per citarne alcuni, è
sempre viva tra i nostri studenti.
Ma la speranza che cerchiamo di
trasmettere ci guiderà in questo
cammino.
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