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In barca
XII Domenica 
del tempo ordinario
Mc. 4,35- 41

Caro Gesù, 
il racconto della barca in 
mezzo alla tempesta con i 
tuoi discepoli terrorizzati e 
con Te che dormi mi ha fatto 
pensare alle barche degli im-
migrati. Quelle che ogni sera 
vediamo al telegiornale e che 
sono stracariche di persone 
che sperano di trovare lavoro 
e dignità nel nostro Paese. 
Mio nonno dice sempre che 
una volta eravamo noi italiani 
che prendevamo la nave per 
andare a lavorare in Ameri-
ca.  Oggi le barche partono 
dall’Africa e cercano futuro 
da noi, in Europa.  Gesù per-
ché ogni volta che delle per-
sone povere provano a «pas-
sare all’altra riva», c’è sempre 
qualcuno che protesta? Gesù, 
Ti prego per tutti coloro che 
attraversano il mare Medi-
terraneo con barche mezze 
rotte. Dillo anche al «nostro» 
mare: «Taci, calmati!». E ripe-
tilo a chi non riesce a vedere 
nel migrante un fratello. Aiu-
taci, Gesù, a tendere la mano 
a chi arriva dall’altra riva.

Le «Offi cine dei nonni»
per riscoprirne il valore
nei confronti dei piccoli

I l prossimo 25 luglio 
si svolgerà la prima 
Giornata mondiale 
dei Nonni e degli 
Anziani. L’ha istituita 
Papa Francesco, spie-
gando che «Lo Spiri-

to Santo suscita ancora oggi 
negli anziani pensieri e parole 
di saggezza: la loro voce è pre-
ziosa perché canta le lodi di 
Dio e custodisce le radici dei 
popoli. Essi ci ricordano che 
la vecchiaia è un dono e che 
i nonni sono l’anello di con-
giunzione tra le generazioni, 
per trasmettere ai giovani 
esperienza di vita e di fede. 
I nonni tante volte sono 
dimenticati e noi dimenti-
chiamo questa ricchezza 
di custodire le radici e di 
trasmettere» (Angelus, 31 
gennaio). In previsione 
della Giornata, ecco un 
colloquio con Luciano 
Tosco, nonno «a tempo 
pieno», ideatore di va-
rie iniziative sul tema 
ed autore anche di «A 
spasso con il nonno» 
(Effatà, 2016) e insie-
me a Giovanni Ga-
rena, di «Nonni in 
Servizio, Nonni sulle 
Barricate» (Maggio-
li, 2020).
Tosco, classe 1952, è stato edu-
catore, funzionario e infi ne 
dirigente nei Servizi Educativi 
del Comune di Torino. Nel 
2014, quasi in contempora-
nea con la pensione, è nata la 
prima nipotina (a lei si sono 
aggiunte due bimbe e un 
maschietto). A spasso con la 
piccola Agnese, nonno Lucia-
no, insieme alla moglie, vive 
avventure ed emozioni nuove 
e riscopre il mondo bambi-
no che gli anni sembravano 
aver cancellato. Da questa 
esperienza nasce l’idea di va-
lorizzare le tante conoscenze 
e competenze dei nonni, a 
fronte di una carente visibili-
tà del loro ruolo. Ruolo che è 
«utile per la famiglia dei nipo-
ti, piacevole e arricchente per 
i nonni, anche se faticoso per 
loro, e li pone di fronte a mol-
ti interrogativi, dubbi, paure 
di sbagliare connesse alle due 
aree principali del loro ‘me-
stiere’: quella educativa con 
i nipoti e quella relazionale 
con i loro genitori». Sono 
decenni di esperienze, di in-
segnamenti, di crescita perso-
nale che si devono integrare: 
i nonni possono aiutare, ma 
non si possono accollare re-
sponsabilità genitoriali.
Sul loro ruolo sociale, poi, 
bastano pochi dati. «Oggi»,  
osserva Tosco, «un esercito di 

dieci milioni di anziani attivi 
si prendono costantemente 
cura di sette milioni di bambi-
ni da zero a quattordici anni, 
per un valore commerciale 
virtuale di 24 miliardi annui». 
In altre parole «i nonni cu-
rano e accudiscono i bambi-
ni, li seguono nei compiti, li 
accompagnano e li vanno a 
prendere a scuola, nelle attivi-
tà sportive, ricreative, di socia-
lizzazione. Fanno memoria, 
leggono storie e fi abe, cerca-
no di rispondere a domande 
diffi cili. Spesso, poi, per i ge-
nitori, fanno pulizie di casa, 
spese, commissioni varie o in-
tegrano i redditi». Aggiunge: 
«A fronte della scarsa ‘pubbli-
ca’ considerazione di questo 
‘welfare silente’  e in rapporto 
all’entità del fenomeno, sono 
pochi anche gli studi e i saggi. 
Sono testi di psicologi, socio-
logi, pediatri, pedagogisti e 
altri esperti che defi niscono 
ruolo e competenze dei non-
ni, analizzano questioni e pro-
blemi in cui gli stessi possono 
trovarsi e offrono importanti 
consigli. Ma sinora ben poca 
voce hanno potuto o voluto 
esprimere i diretti interessati, 
che tuttavia possiedono un 
almeno implicito bagaglio di 
‘sapere’ nella costruzione di 
percorsi di ‘nonnità’».
Proprio da queste considera-

zioni, a seguito di un Gruppo 
di Lettura presso il Circolo dei 
Lettori di Torino, cinque non-
ni hanno avviato un progetto 
di «Spazi N» per promuove-
re e sviluppare  al meglio la 
«nonnità». Questi «Spazi N» 
sono organizzati in gruppi 
di 10-15 persone che  si con-
frontano su un tema specifi co 
per ciascun incontro, dove si 
esplora l’«essere N» stimolati 
da brani di letteratura e sag-
gistica delle scienze umane, 
scelti e messi in relazione tra 
loro da un conduttore.  La 
funzione del coordinatore 
non è quella di «istruire», ma 
di fornire stimoli perché cia-
scuno interroghi la propria 
esperienza e si confronti con 
quella degli altri. Per questo 
viene sollecitata la discussione 
e il confronto sulle esperienze 
dei partecipanti.
Nell’anno 2016-2017, poi, si 
sono svolti nelle UniTre di 
tre Comuni torinesi (Settimo, 
reiterato nell’anno successivo, 
Venaria Reale e Moncalieri) 
corsi denominati «N oggi»: 
una serie di incontri con una 
prima parte gestita dal con-
duttore su un tema specifi co, 
seguita da confronto e dibat-
tito tra i partecipanti. Con-
testualmente, grazie anche 
alle educatrici della ludoteca 
del Progetto Genitori-Figli 
del Gruppo Abele, si è avvia-
to un gruppo di una quindi-
cina di persone formato da 
nonni che accompagnano i 
nipoti in ludoteca e altri co-
nosciuti dall’Associazione. 
Nel contempo, conclusa la 
prima esperienza al Circolo 
dei Lettori, questo gruppo 
si  trasferisce presso la Casa 
del Quartiere di San Salva-
rio. Va da sé che negli «Spazi 
Nonni» si sono affrontati vari 
argomenti, come chi sono i 
nonni, che cosa fanno e an-
che il rapporto con i genitori. 

«Quest’ultimo aspetto», osser-
va Tosco, «è un tema molto 
dibattuto e trasversale ad altri. 
In generale si concorda come, 
al di là dei consigli che sempre 
è opportuno fornire, i nonni 
devono accettare, o meglio il 
più possibile cercare di media-
re le differenze culturali e di 
allevamento tra la propria ge-
nerazione e quella dei fi gli». 
Tra le diversità sono emerse 
ad esempio il cibo, l’igiene e 
l’autonomia personale, regole 
e disciplina, ritmi e riti di vita.
Questa esperienza è risultata 
positiva; tuttavia si rileva la dif-
fi coltà a diffonderla attraverso 
nuovi «Spazi Nonni». Ecco 
così, l’avvio di altre iniziative, 
diverse per metodo e struttu-
ra. Ad esempio, i cicli di quat-
tro incontri svolti a Torino, 
a Chieri ed a Pino Torinese, 
ai quali hanno partecipato 
anche molti genitori; o due 
seminari con l’Associazione 
«La Bottega del Possibile»; o 
ancora, nel 2018, il progetto 
«Nonne e Nonni non si na-
sce… si diventa» attivato dal 
Gruppo Abele e dalla Libera 
Università dell’Autobiografi a 
di Anghiari (Arezzo). Sempre 
nel 2018 si sono avviati cin-
que gruppi presso asili nido 
e scuole dell’infanzia torinesi, 
gestiti da cooperative aderen-
ti al progetto nazionale Po-
vertà Educative. Tutte queste 
esperienze e attività sono ora 
raggruppate sotto il nome di 
«Offi cine dei Nonni». Nell’in-
sieme i risultati, quanto mai 
positivi, stimolano a prosegui-
re sulla valorizzazione della 
«nonnità».
E per il futuro? «Oltre a con-
tinuare quanto svolto», con-
clude Tosco, «sarebbe impor-
tante potenziare gli incontri 
di nonni con altre associa-
zioni, comprese le UniTre, 
e con la Diocesi. Poi, svilup-
parne altri con la presenza 
di genitori e insegnanti, ed 
altri ancora tra nonni e di-
partimenti universitari, come 
Scienza dell’Educazione e 
Medicina-Geriatria. In altre 
parole, organizzare incontri 
intergenerazionali e ascolta-
re anche la voce di bambini 
e ragazzi che raccontano le 
esperienze con i loro nonni. 
L’importante, comunque, 
è conoscersi, parlarsi e con-
statare che vari interrogativi 
sono comuni a molti nonni 
e, tra genitori, non eludere 
le diffi coltà ma confrontarsi. 
Così ci si aiuta a vicenda e gli 
eventuali problemi si risolvo-
no e portano a una crescita 
personale e familiare».

Lorenzo BORTOLIN 
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Mattia Sartori viveva a Roreto di Cherasco 
(CN) e il prossimo luglio avrebbe compiu-
to 5 anni. A poco più di un mese dalla sua 
morte dopo un intervento per curarne 
la cardiopatia, la sua piccola vita è ancora 
dono di speranza per tanti. Lo è stato 
quando ne sono stati donati gli organi, lo è 
ora che procede la raccolta fondi avviata in 
sua memoria dai genitori (in collaborazio-
ne con l'Associazione Amici dei Bambini 
Cardiopatici Onlus di Torino) per acquista-
re un Ecografo Philips Affi niti CVx per il 
reparto di Cardiologia dell'Ospedale Regi-
na Margherita. «Donare è vita» è lo slogan 

delle iniziative 
in memoria di 
Mattia: uno slo-
gan che richia-
ma il valore, il 
dono che la bre-
ve vita del bim-
bo è stata per la 
sua comunità: 

un dono vitale che continua e continuerà, 
un dono che come la contagiosità del suo 
sorriso potrà dare speranza a migliaia di 
bambini malati e alle loro famiglie. La do-
nazione servirà ad effettuare diagnosi ap-
profondite dei piccoli nati con cardiopatie 
congenite e complesse che si manifestano 
dopo la nascita. Per partecipare https://go-
fund.me/75a32d02 oppure tramite bonifi -
co (iban T25H0200801107000008301910)  
intestato a: Associazione Amici dei Bambini 
Cardiopatici Onlus indicando nella cau-
sale: «Contributo ecografo in memoria 
Mattia Sartori».

MORTO A MAGGIO – DONAZIONE  

Un ecografo
nel ricordo
di Mattia 

Lanzo celebra i 40 anni del nido
Festa di compleanno per i 40 anni 
dell’Asilo Nido comunale «La Filastroc-
ca» di Lanzo. I festeggiamenti sono 
previsti per sabato 19 giugno, alle 10.30 
presso il salone LanzoIncontra. «Que-
sta ‘impresa’», ha scritto il sindaco Er-
nestina Assalto, «nasce dalla volontà di 
non far passare sotto silenzio un com-
pleanno così importante come quello 
che il nostro nido ha compiuto. Qua-
rant’anni sono davvero molti per un 
servizio che ha conservato nel tempo 
lo stesso entusiasmo, lo stesso calore, 
la stessa voglia di accogliere i piccoli 
che per la prima volta nella loro vita 
sperimentano un ‘distacco’, il primo 
‘ingresso’ in una comunità, iniziando 

così la loro vita sociale. Alcune pue-
ricultrici sono con noi fi n dall’inizio, 
hanno accresciuto la loro esperienza, 
hanno saputo essere d’esempio alle 
nuove ed hanno sempre dato il meglio 
perché il prestigio, la qualità di questo 
servizio non venisse meno. Le cuoche, 
le inservienti che si sono occupate di 
cucinare i pasti, mantenere puliti e de-
corosi i locali, sono state l’indispensabi-
le supporto che ha permesso di essere 
sempre all’altezza delle aspettative. E se 
oggi possiamo ancora dire che il nido 
è il nostro ‘fi ore all’occhiello’ è grazie 
a quanti ci hanno creduto e lavorato 
con passione fi n dall’inizio; ma è grazie 
anche alle famiglie che hanno affi dato 

i loro piccoli, con le iniziali legittime 
ansie, che però svanivano rapidamen-
te, sapendoli in mani sicure e compe-
tenti». In occasione  della festa per i 40 
anni, sarà presentato il libro realizzato 
dal Comune di Lanzo, grazie al contri-
buto di Compagnia di San Paolo, edito 
dalla casa editrice ‘Atene nel Canavese’. 
Il volume racchiude una rassegna di 25 
fi lastrocche, scelte dalle puericultrici, 
fra le tante che ogni giorno venivano e 
vengono usate per dare il benvenuto ai 
bimbi e iniziare la giornata.
Il libro sarà donato a chi interverrà alla  
festa del 19 giugno e sarà promosso an-
che dalla Biblioteca di Lanzo.

Tiziana MACARIO

LA PROPOSTA DI LUCIANO TOSCO – IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA GIORNATA MONDIALE  VOLUTA DA PAPA FRANCESCO 

Luciano Tosco 
e il volume
che racchiude 
esperienze 
di «nonnità»


	VOCETEMP017G1Q_028

