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  PROSEGUE IL DIBATTITO SULLA GIUSTIZIA MINORILE

Affi damento,
c’è la Casa
Prosegue il dibattito sui temi 
della Giustizia minorile che un 
progetto di riforma, in discus-
sione in Parlamento, vorrebbe 
accorpare alla Giustizia ordina-
ria. Giustizia minorile signifi ca 
anche affi damento: Torino è 
città pilota.                      A PAG. 6

Nasce «La Gazzetta»

3 /4/1896 
Prima eclissi registrata

6/4/648 a.C.
Inaugurazione Regio

10/4/1973

Venne la luce a illuminazione 
di coloro che stanno seduti 
all’ombra dei sepolcri, e illu-

minazione 
voleva dire: 
riconoscere 
il dono della 
luce e muta-
re anche se 
stessi in luce 
che si dona. 
Ciò sarebbe 

stata la morte dell’istinto e la 
sua resurrezione nell’amore. 

Risurrezione 
T E M P I

(Hans Urs Von Balthasar)

  DAL 31 MARZO MONS. NOSIGLIA A POZZO STRADA 

La Visita
all’Up 6
Prende il via giovedì 31 marzo la 
Visita pastorale nell’Up 6. L’Ar-
civescovo incontrerà le quattro 
parrocchie che nel quartiere di 
Pozzo Strada sono impegnate 
a tutto campo nei servizi della 
carità, nella catechesi, con i gio-
vani e le famiglie. PAGG. 11-14

Via Mercadante, 57/E - Torino
 Tel. 011.2409167    Cell. 339.3183890

lorenzo.mogliotti@gmail.com

- DISBRIGO PRATICHE

- INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

- CURA DELLA SALMA 

- ALLESTIMENTO CAMERE ARDENTI
E ADDOBBI FLOREALI

- TRASPORTO IN ITALIA ED ESTERO

- PRATICHE PENSIONISTICHE E DI SUCCESSIONE

                Reperibilità e assistenza alla famiglia
                         24 ore su 24 festivi compresi  

Servizi funebri completi, curati nei minimi dettagli, 
per dare un significato Cristiano

alle onoranze del vostro caro

a

di Lorenzo Mogliotti

Nel nostro Primo piano af-
frontiamo un tema oggetto 
del lavoro dell’Agorà del So-
ciale. Da diversi anni a livello 
europeo si è posta l’attenzione 
sui Neet (Not in Education, 
Employment or Training), 
giovani non più inseriti in un 
percorso scolastico/forma-

tivo ma neppure impegnati 
in un’attività lavorativa. In 
questo gruppo di giovani un 
prolungato allontanamento 
dal mercato del lavoro e dal si-
stema formativo può compor-
tare il rischio di una maggiore 
diffi coltà di reinserimento.
                        ALLE PAGINE 4-5

Storia
e attualità
Tutti abbiamo sotto gli occhi 
quanto sta capitando nei terri-
tori che si affacciano intorno al 
Mediterraneo, fra Europa, Afri-
ca e Medio Oriente. Nessuno 
può illudersi che sia un fenome-
no locale o transitorio, è invece 
di portata mondiale e destinato 
ad infl uenzare fortemente e 
profondamente il corso della 
nostra storia, ora e nel futuro. 
Sulle sponde del Mediterraneo,

 MEDITERRANEO

Continua a pag. 18 –›
Giovanni BELINGARDI 

Un Carmelo
per l’unità
«Giorno per giorno, custodita 
dal ritmo sempre uguale della 
disciplina monastica, sembra-
va sparire a sé e alle creature, 
come fi ssa soltanto in Dio. 
Quando però L’ha raggiunto 
ed Egli a lei si è concesso, non 
si è trovata più sola: in Lui 
c’erano tutte le anime, ed al 
Carmelo poteva iniziare la sua 
nascosta missione di salvezza». 
Il 2 aprile ricorre il 450° anni-
versario della nascita di santa 

 A MONTIGLIO 

Continua a pag. 9–›
Marco BONATTI

Continua a pag. 17 –›
Pier Giuseppe ACCORNERO 

«Solo l’infi nita misericordia di 
Dio può darci salvezza». Papa 
Francesco è vicino alle vittime 
del terrorismo in tutto il mon-
do e nei messaggi pasquali dice 
«no ai cristiani senza speranza, 

terribile trappola: vivono come 
se il Signore non fosse risorto e 
il centro della vita fossero i pro-
pri problemi».
Il giorno della luce e della gioia 
per la risurrezione di Cristo si 
è trasformato in un giorno di 
tenebra e di orrore per la strage 
dei cristiani in Pakistan. Come 
a Parigi e a Bruxelles, le mani 
assassine dei fondamentalisti

Continua a pag. 2 –›
a cura di Stefano DI LULLO

«Perché non sperare che in Cri-
sto risorto le cose umane mor-
te e sepolte possono rinascere e 
le tombe piene di desideri e so-
gni inevasi possono ripopolarsi 
di progetti concreti, realizzabili 

e possibili?». 
È il cuore del messaggio che 
l’Arcivescovo ha rivolto nella 
Veglia pasquale in Cattedrale 
in cui ha amministrato i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana 
ai catecumeni. Un forte invito 
alla speranza, a cui mons. Nosi-
glia ha fatto appello nelle ome-
lie del Triduo e pasquali pro-
prio in un tempo di incertezza, 

Ripartire
con speranza

La luce
e le tenebre

EDITORIALE

Sperare
per tutti

Con la Pasqua rinasce la vita, il miste-
ro della morte e risurrezione di Gesù 
Cristo, ci indica il senso più profondo 
dell’esistenza. Una vita che si  svilup-
pa e cresce con l’intera umanità, la 
moltitudine delle esistenze che sono 
dono ma che per molti, troppi, sono 
tragici percorsi. Proprio nella settima-
na santa, la passione e morte hanno 
fatto irruzione, in modo tragico, nel 
nostro ordinario con le stragi in Eu-
ropa e in Asia da Bruxelles, a Bagh-
dad, da Lahore a Mosul, da Raqqa a 
Tripoli.  Lo sgomento che coinvolge il 
mondo è davvero pesante. Così come 
la diffi coltà di dare una idea globa-
le ad una dimensione diplomatica 
volta a pacifi care il mondo anziché 
infi ammarlo. Fermare i violenti, la 
brutalità del male dei fondamen-
talisti senza scrupoli e umanità, è il 
primo impegno non disgiunto però 
da una riscoperta di valori e ideali 
senza i quali diffi cilmente si potran-
no costruire tempi meno cupi. Siamo 
un’Europa sempre più scomposta ed 
un occidente che si trova a fare i conti 
con una realtà che sperava di aver la-
sciato alle spalle, o quantomeno fuori 
dai propri confi ni. Ma non esistono 
isole felici, isolazionismi possibili: 
tutto è interdipendente e connesso, il 
male e il bene. E per quest’ultimo è 
necessario impegnarsi. Siamo una 
comunità nuovamente costretta ad 
organizzarsi, per affrontare «in dife-
sa» un futuro incerto, nel quale sem-
bra ormai inevitabile dover risolvere 
la questione con l’uso della violenza 
e dello scontro, sentendosi giustifi cata 
dagli eventi e fi ngendo di ignorare di 
trovarsi anch’essa immersa in un ter-
reno pregno di ideologie corrotte e di 
modelli economici in declino. Ma nes-
suno compie il primo passo, interrom-
pe la catena dell’odio, isola e disarma 
il violento, con una grande alleanza 
culturale, politica e anche religiosa. 
Basta ipocrisie e vergognosi compro-
messi. Si muore in un mercato, in un 
giardino, in una stazione della metro 
e in un aeroporto senza colpe e sen-
za un perché. Il cristiano non uccide, 
non semina odio, ma ferma i violenti, 
anche a costo della sua vita, si oppone 
al male, è costruttore di pace e di giu-
stizia dalla piccola comunità al pia-
neta. Nulla è semplice, superfi ciale, 
lineare, tutto è tremendamente com-
plesso e articolato. Servono  calma e 
coraggio, verità e lealtà. Ripartire da 
questo orizzonte è segno di fi ducia e 
consolazione: «Quello che abbiamo è 
una promessa. La croce è la promessa 
di Gesù di Nazaret di non lasciarci 
soli nel morire. L’annuncio della sua 
risurrezione è la promessa di non 
lasciarci soli nella morte, ma di con-
durci nel passaggio alla vita. Se Gesù 
è morto come noi moriamo, egli è il 
Vivente per dirci che noi vivremo». 

Luca ROLANDI

TEMPO DI PASQUA –  LA RINASCITA NELLA RESURREZIONE NELLE OMELIE DEL PAPA E DI MONS. NOSIGLIA 

Il coraggio della Misericordia 
contro gli abissi del male 

PRIMO PIANO – ANCHE L’AGORÀ DEL SOCIALE IN DIOCESI SE NE OCCUPA 

I giovani parcheggiati 
il fenomeno dei  «Neet»
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Torino che cambia

SERVONO IDEE PER TORINO – GIOVANI E LAVORO, AMPIA CONSULTAZIONE NELLE UNITÀ PASTORALI 

L’Agorà ci interroga tutti
L’Agorà del Sociale fa tappa in Con-
siglio Pastorale Diocesano venerdì 1 
aprile a Villa Lascaris di Pianezza. 
Si discute di welfare, giovani e lavoro.

Nel messaggio che il nostro 
Arcivescovo ha rivolto a tutti i 
cristiani e a tutta la comunità 
civile in occasione della Pasqua, 
possiamo rintracciare il filo con-
duttore di una delle più impor-
tanti ed impegnative iniziative 
della diocesi l’«Agorà del So-
ciale». «L’impegno dei credenti 
insieme con tutte le persone di 
buona volontà –scrive mons. 
Nosiglia - deve orientarsi a rea-
lizzare questa novità (della Pa-
squa) mediante la ricerca appas-
sionata del bene comune, che 
non consiste solamente in un 
miglioramento, pure importan-
te, delle condizioni materiali di 
vita, ma in un vero rinnovamen-
to del vivere insieme sullo stesso 
territorio».
L’Agorà del Sociale, sulla scia 
delle provvidenziali e incorag-
gianti parole di Papa France-
sco a Torino e in occasione del 
Convegno Ecclesiale di Firenze, 
sta diventando sempre più uno 
stile e un metodo di confronto 
e sperimentazione tra parti di-
verse della società civile e all’in-
terno delle nostre comunità, 
grazie al forte impegno dello 
stesso Arcivescovo e dei suoi 
collaboratori . Inoltre è argo-
mento di confronto e occasio-
ne di riflessione e di impegno in 
tutte le Unità pastorali che dal 
mese di ottobre mons. Nosiglia 
sta visitando.
Preti e laici, Consigli pastorali e 
addetti ai lavori, professionisti 
e semplici cittadini, tutti siamo 
sollecitati ad affrontare i temi 
previsti dall’Agorà del Sociale 
e cioè: lavoro, formazione, wel-
fare.
La collaborazione con tutte le 
componenti della società (dalle 
istituzioni alle altre realtà reli-
giose e laiche, quelle del mondo 
del lavoro, della formazione e 
del welfare) caratterizza l’impe-
gno ecclesiale e civile di queste 
importanti realtà. Chiesa, istitu-
zioni civili, mondo della scuola e 
del lavoro devono essere sempre 
più uniti per fronteggiare la crisi 
e proporre un nuovo modello di 
sviluppo.

Insieme si può
In questi duri anni di crisi abbia-
mo capito che nessuno si salva 
da solo, la sola risposta possibile 
è una risposta di sistema. È da 
questa consapevolezza che la 
Diocesi di Torino si è impegnata 
in un progetto ambizioso e arti-
colato, nel quale trovano posto, 
oltre ovviamente alla dimen-
sione ecclesiale, anime diverse: 
la politica, l’imprenditoria, i 
sindacati, la ricerca, l’università, 
le fondazioni bancarie, il terzo 
settore. L’obiettivo, dunque, è 
costruire una rete che, basan-
dosi su rapporti in gran parte 
già avviati, riesca a proporre in 
tempi rapidi soluzioni reali-
stiche. Partendo proprio dalle 
realtà più critiche e più trascu-
rate, abbiamo l’opportunità di 
costruire una grande speranza 
per Torino e il suo territorio. La 
grave crisi che abbiamo attraver-
sato ci ha obbligati a riscoprire 
le nostre risorse più autentiche. 
La vera vittoria sulla crisi non 
consiste nel tornare al passato: si 
tratta, invece, di trovare il modo 
di non perdere nessun cittadino, 
offrendo le opportunità che cia-
scuno saprà cogliere.
Si cercano idee condivise per lo 
sviluppo in una prospettiva di 

coesione sociale soprattutto a 
vantaggio dei giovani che sono 
la categoria che continua a sof-
frire di più gli effetti nefasti e 
drammatici della crisi. L’ampia e 
diffusa partecipazione all’Agorà 
del Sociale, dagli uffici diocesani 
appartenenti all’area del socia-
le a tutte le unità pastorali, dai 
movimenti ecclesiali al mondo 
della scuola e della formazione, 
per giungere alla comunità civi-
le nelle sue diverse componenti, 
politiche, istituzionali e sindaca-
li, esprime già il primo messag-
gio che l’Agorà vorrebbe lanciare 
per gli anni a venire: si esce dalla 
crisi se si impara a lavorare insie-
me. Si tratta di cambiare menta-
lità: comprendere che il mettere 
a disposizione dati e risorse, nel-
la prospettiva del «fare insieme», 
è l’unico modo per sopravvivere 
e per costruire un’identità nuo-
va e adeguata ai tempi e alle esi-
genze del territorio. 

Idee per Torino
«Molte altre città d’Europa han-
no conosciuto crisi analoghe a 
quella torinese – leggiamo nella 
piattaforma dell’Agorà – e sono 
state in grado di inventare so-
luzioni efficaci partendo dalla 
valorizzazione delle risorse pro-

prie. Sono diventate metropoli 
accoglienti, oltre che intelligen-
ti, hanno sviluppato sistemi di 
servizi e reti di comunicazioni 
di standard elevato. Sono città 
che hanno rotto gli isolamenti 
vecchi e nuovi, hanno saputo 
incoraggiare investimenti e in-
sediamenti di attività impren-
ditoriali usando tutte le leve del 
marketing urbano, dall’incenti-
vazione fiscale ai percorsi buro-
cratici semplificati».
La transizione di Torino non si 
è certamente conclusa. L’Agorà 
chiede di interpretarla tenendo 
fermi tre grandi filoni d’im-
pegno: gli investimenti per la 
formazione delle nuove genera-
zioni; il sostegno e la moderniz-
zazione del lavoro; il sostegno 
di un sistema di welfare nuovo, 
non solo assistenziale ma colle-
gato alle opportunità di rigene-
rare e responsabilizzare i citta-
dini, puntando soprattutto sul 
principio di solidarietà. L’Agorà 
esprime una grande preoccupa-
zione di fondo: sollecitare il fon-
damentale senso di cittadinan-
za, che è spirito di appartenen-
za, adesione a regole condivise, 
fiducia nelle relazioni. Il rischio 
dell’esclusione è grave, assolu-
tamente da evitare. Occorre che 
ogni cittadino continui a sentire 
la città come la sua casa e non 
un luogo estraneo; una comuni-
tà e non un contenitore anoni-
mo di tante realtà, servizi e ini-
ziative ma senza un’anima e un 
fine comune da perseguire uniti. 
Un nuovo modello di sviluppo 
si costruisce solo attraverso un 
diverso stile di lavoro, nel priva-
to ma soprattutto nel pubblico. 
Vogliamo che da questa Agorà 
scaturiscano passi concreti, che 
indichino ad ogni cittadino la 
comune volontà di renderlo 
protagonista e non solo passivo 
fruitore di tante buone inten-
zioni; non basta aspettare che 
arrivino aiuti da Roma o da 
Bruxelles, ma occorre inserire i 
pur necessari contributi in una 
dinamica che dal basso, da qui, 
è capace di suscitare il nuovo a 
beneficio non sempre e solo di 
una parte, di un gruppo, di una 
elite, ma veramente di tutti.

don Gian Franco SIVERA
Direttore Pastorale Sociale 

e del Lavoro

SENZA LAVORO, LE NUOVE GENERAZIONI VIVONO IL DRAMMA DI NON FARE NULLA – DON CRAVERO RIFLETTE SULLE NUOVE SFIDE DELL’EDUCAZIONE, PARTENDO DALLA FATICA DELLE FAMIGLIE

Per i giovani che non vedono futuro
Decenni di benessere hanno lasciato il deserto, si finisce per emarginarsi dalla società – Fra le opere di misericordia si deve considerare anche l’offerta, «il dono» di un’occupazione

LA LUNGA CRISI DI TORINO – DAL CONGRESSO DELL’AS SOCIAZIONE LAVORATORI UN FORTE MESSAGGIO CONTRO LA TENTAZIONE DI RASSEGNARSI AL DECLINO

Acli, il nemico da combattere? La paura
Le Acli provinciali di Torino 
hanno tenuto il loro congresso 
quadriennale venerdì 18 e sa-
bato 19 marzo. I lavori si sono 
aperti con un seminario pub-
blico dal titolo: «Comunità col-
laborative – La partecipazione 
sociale nella contemporaneità», 
spazio di riflessione in cui l’asso-
ciazione si è domandata come 
costruire comunità capaci di 
attivarsi, mobilitare partecipa-
zione e ricreare capitale sociale 
attraverso l’impegno civile e una 
gestione sostenibile dei beni co-
muni. In avvio la vicepresidente 
delle Acli di Torino, Raffaella 
Dispenza, ha presentato il qua-
dro valoriale e metodologico 
delle Acli e le esperienze proget-

tuali realizzate nel quadriennio, 
rivolte a costruire legami forti e 
generativi nei territori. 
Hanno contribuito alla discus-
sione Cristina Giovando, Con-
sigliere di Amministrazione 
della Fondazione Crt, e Marco 
Mezzalama, vicepresidente del-
la Compagnia di San Paolo. 
Daniele Fappiano ha portato 
l’esperienza del network «Oui-
share», organizzazione interna-
zionale che promuove esperien-
ze di economia collaborativa. Il 
seminario ha visto la partecipa-
zione del sindaco Piero Fassino 
ed è stato concluso da Stefano 
Tassinari, membro della Presi-
denza nazionale delle Acli con 
una riflessione sul fondamen-

L’Anno Santo ci sta sti-
molando sulla pratica 
delle opere di misericor-
dia. Papa Francesco ha 

chiesto alle comunità non solo 
di riprendere quelle dell’anti-
ca tradizione, ma di ripensarle 
per la nostra nuova condizione 
sociale. Perché non manchi il 
cibo, la casa e il vestito, perché 
la vita non sia inumana, ci vuo-
le il lavoro. Un’opera oggi prio-
ritaria sarebbe quindi «donare 
il lavoro». Non «dare lavoro», 
cosa che pochi oggi possono 
fare, ma «donarlo», che è una 
responsabilità di tutti. Si è crea-
ta, infatti, una situazione socia-
le che prima ancora di deterio-
rare l’economia ha svalutato il 
lavoro. 
Fino agli anni ’90 si è continua-
to a vivere sopra le righe, si è tar-
dato a percepire l’incongruenza 
di un preconcetto di libertà 
senza limiti, è avvenuto un lun-
go doping emozionale che ha 
fiaccato tutti. In questi termi-
ni già si pronunciavano alcuni 
documenti ecclesiali degli anni 
’80. Del lavoro si è perso anche 
il senso e la motivazione. Oggi 
ci troviamo immersi in situa-
zioni così critiche da mettere in 
discussione sicurezza, fiducia, 
autostima e prospettive future. 
I giovani oggi sono più poveri, 
dipendenti dalle famiglie, im-
mobili, smarriti. 
Un recente libro di A. Rosina, 
«Neet», riporta e commenta i 
dati di ricerca sui 2,4 milioni 
di giovani che non studiano e 
sono senza un impiego. Que-
sti figli cresciuti, sospesi nella 
totale dipendenza dalla fami-
glia, evocano la drammatica 
immagine di una «generazione 
perduta», di un popolo senza 
identità né futuro. Le nuove 
generazioni hanno perso con-
sistenza numerica e si sentono 
sempre meno protagoniste 
della società che abitano. La 
dispersione del contributo dei 
giovani è una gelata precoce dei 
loro sogni di vita e una perdita 
drammatica per il paese. 
Un crescente numero di giova-
ni (circa il 20%) nelle nazioni 
europee vive una condizione di 
pieno sconforto: l’inazione. La 
ricerca sociale internazionale li 
descrive con concetti e parole 
evocative quanto drammati-
che. Lo sfocamento del senso 
del limite (shamelessness: sen-
za limiti) è la conseguenza della 
perdita della capacità decisio-
nale. Si fugge dalle responsabi-

lità, si diventa incapaci di du-
rata, si rimandano le decisioni 
importanti, in un’accentuata 
pulsione a essere senza tregua 
altrove (restlessness: agitazio-
ne). Si perde il controllo di sé, 
si svuota l’interiorità emozio-
nale di ogni partecipazione 
(thoughtlessness: inconsisten-
za). Si diffondono l’evanescen-
za, la perdita generazionale, lo 
sradicamento sociale (purpo-
selessness: senza obiettivi). Co-
mune alle diverse condizioni è 
lo stato permanente (-ness) di 
perdita e di vuoto (-less). Que-
sto stato d’inazione (-lessness) è 
particolarmente diffuso in Ita-
lia, forse perché più profondo 
è stato il crollo educativo, più 
antica l’inefficacia della poli-
tica. Più lunga è anche la crisi 
economica e sociale, il tunnel 
della mancanza di prospettive. 
Non è necessaria una catastro-
fe, infatti, per far percepire la 
propria vita senza via d’uscita. 
Basta una condizione critica 
che persista irrisolta troppo a 
lungo. 
La madre di tutte le sconfitte 
è la ricerca estenuante e senza 
successo di un’occupazione 
stabile. Trovare un posto nella 

società produce la sensazione 
di contare e di avere valore. Il 
cronicizzarsi delle sconfitte, in-
vece, blocca l’azione, uccide la 
motivazione. Le delusioni con-
tinuate nel tempo si trasfor-
mano in un più radicale senso 
d’inadeguatezza di fronte al 
mondo. Neppure la condizio-
ne della migrazione più dram-
matica produce un tale stress, 
almeno fino a quando la situa-
zione è vissuta come transito-
ria. Per altri giovani, il disincan-
to scuote le fondamenta stesse 
dell’identità personale, fino a 
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Acli, il nemico da combattere? La paura
tale ruolo dell’associazionismo 
nel tenere coesa la comunità 
locale. 
Il XXVIII congresso delle Acli 
di Torino (titolo: «Niente pau-
ra, con le Acli attraversiamo 
il cambiamento») si è aperto 
con una mia relazione, in cui 
si è evidenziato come la paura 
sia un elemento fondamentale 
del nostro vivere quotidiano 
oggi. Una paura molto spesso 
paralizzante, risultato della 
somma di moltissime paure: 
paura del terrorismo, dell’altro, 
soprattutto se molto «diverso» 
da noi, paura di non farcela 
economicamente, di cadere in 
povertà, paura della malattia, 
di essere soli nell’affrontare le 

difficoltà quotidiane, paura 
di essere messi da parte e non 
contare più nulla nelle dinami-
che sociali, paura per il futuro 
dei figli, dei nipoti e di quello 
che di negativo potrà arrivare. 
Tutte queste paure, che spes-
so non comprendiamo, sono 
invece parte profonda di un 
«umanesimo della fragilità» 
che accomuna tutti gli esseri 
umani e che dovrebbe tenerli 
insieme invece che porli uno 
contro l’altro per difendere pic-
coli privilegi. 
La riflessione congressuale si 
è appuntata sull’analisi dell’e-
conomia contemporanea che 
affama e uccide parti mol-
to ampie dell’umanità e che, 

come affermato molto chiara-
mente da Papa Francesco, ge-
nera «vite di scarto» e distrug-
ge inesorabilmente la nostra 
casa comune, l’ambiente in cui 
viviamo. Tema centrale per le 
Acli torinesi è stato ancora una 
volta il lavoro. I recenti dati re-
lativi all’impatto del Jobs Act 
dalla sua introduzione circa un 
anno fa ad oggi, sono ancora 
carichi di luci ed ombre: risul-
tano certamente aumentati i 
contratti a tempo indetermi-
nato nella forma delle tutele 
crescenti, ma sarà importante 
valutare nel tempo quanto di 
ciò sia dovuto agli sgravi con-
tributivi, ora in decrescita. De-
sta inoltre sospetto l’aumento 

trascinarli in uno stato d’insi-
curezza profonda che rasenta 
la disperazione. Nella protesta 
muta (l’ansia, la depressione, 
le dipendenze) ci si ritira dal-
la società. La generalizzazione 
della disperazione irreparabile 
forma il nucleo centrale del 
disordine depressivo fino alla 
malattia mentale.
Per reagire a questa situazione 
è indispensabile un’azione so-
ciale concertata che non solo 
crei opportunità di lavoro ma 
anche ne restituisca il senso e 
ne rigeneri le motivazioni. Il 
problema non è solo econo-
mico. Penso sia indispensabile 
un patto tra le famiglie e con le 
scuole, e un’azione congiunta 
per le nuove tecnologie e per lo 

sviluppo delle capacità creative.
Cambiare l’educazione fami-
liare. In questi ultimi decenni 
i genitori si sono proposti di 
«non lasciar mancare nulla» ai 
loro figli. Paradossalmente pro-
prio le generazioni che hanno 
ricevuto tutto, si sono ritrovate 
con niente. Ne è scaturita non 
la riscossa dei giovani ma la 
generazione dei «senza»: senza 
lavoro, senza certezze affettive, 
senza speranze e senza futuro. 
Gli adulti si sono assunti la 
missione di rendere la vita dei 
figli meno difficile possibile, 

fino a sostituirsi alla loro fatica 
e responsabilità. Non si sono 
accorti della squalifica che que-
sto comporta. Esonerandoli 
dal senso del dovere, li hanno 
privati della soddisfazione del-
la conquista. I genitori sono 
diventati, così, comprensivi e 
condiscendenti verso i propri 
figli e, spesso, superficiali e giu-
dicanti verso i figli degli altri. In 
questo modo si sono rinforza-
te le basi dell’individualismo, 
all’origine della crisi educativa 
e sociale. Attraverso momenti 
partecipati di educazione degli 
adulti (come le «scuole dei ge-
nitori») possibilmente in am-
biente pubblico, bisogna riscri-
vere democraticamente il patto 
intergenerazionale. I genitori 
hanno perso il loro sapere.
Ridestare il gusto dello stu-
dio. Il primo compito educati-
vo della scuola consiste nell’aiu-
tare gli allievi a trovare piacere 
nel pensare e nel sapere, poiché 
le delusioni affettive e le frustra-
zioni sociali incidono pesante-
mente sulla motivazione scola-
stica e sulle capacità di concet-
tualizzazione. C’è una «libido 
sciendi» che non è un vizio ma 
il motore del riscatto e della 
professionalità, e che può fare 

del sapere uno dei godimenti 
più puri. Il piacere di studiare è 
rimasto solo nelle favole, come 
nella scuola di Harry Potter, 
nostalgia diffusa di un valore 
perduto. Questo piacere di im-
parare è l’eredità da riscoprire 
della scuola di don Milani. Non 
mancano nuove didattiche, che 
combinano attitudini coopera-
tive e tecnologia, e stimolano il 
piacere di scoprire e imparare 
insieme. Il sapere è indispensa-
bile per uscire dall’inazione. A. 
Sen ha dimostrato che le socie-
tà che lo mantengono sono più 
resilienti. 
Sostenere un uso attivo delle 
nuove tecnologie. Facebook è 
l’emblema di un’epoca, il sim-
bolo di una nuova, eccitante, 
sensazione di libertà e di indi-
pendenza. Ma è anche un’e-
spressione potente del nuovo 
capitalismo dei big data, che 
sfrutta il bisogno di legame 
ma non promuove nei giovani 
il pensiero e l’azione. Le tecno-
logie sono come un «farmaco»: 
possono essere un veleno op-
pure un rimedio. Ci si può li-
mitare a consumarle ma si può 
anche diventare «produttori» e 
«programmatori». 
I giovani sono nativi nelle nuove 

tecnologie. Se le usano spesso 
per costruire mondi separati e 
chiusi è anche perché non ven-
gono date loro occasioni e mo-
tivazioni più alte. La noia e la 
demotivazione, che a volte osten-
tano, sono la ribellione della loro 
intelligenza sottoutilizzata. Di-
sponiamo di strumenti potenti 
e straordinari: è triste constatare 
che manchi ancora un progetto 
politico e sociale per il riscatto 
dei giovani attraverso l’uso intel-
ligente delle tecnologie.
Sviluppare i talenti e la crea-

tività. Le società si rinnovano 
con il contributo indispensa-
bile dei giovani. La loro «invisi-
bilità» produce un problema in 
aggiunta: l’afasia cognitiva ed 
emozionale, cioè l’incapacità di 
esprimere i talenti, di esporre le 
risorse, di raccontare pubblica-
mente il disagio, di difendere 
i giusti diritti di cittadinanza. 
È importante invitarli a parla-
re ma potrebbero dire poco di 
sé, essendo diventati silenti. Si 
possono convincere i ragazzi di 
quanto la loro esistenza sia pre-
ziosa e di quanto le loro com-
petenze siano necessarie attra-
verso l’azione. Ci vuole anche 
una rete di territori che s’impe-
gnino a condividere e confron-
tare le esperienze, a mobilitare 
le risorse, a «organizzare» la 
speranza (penso a cooperative 
di lavoro, a stage formativi, alla 
mobilitazione dei ragazzi attra-
verso la musica e lo spettacolo, 
al racconto del loro dramma 
mediante il rap).
Economia dei big data, internet 
delle cose, automazione spinta 
stanno ridisegnando industria 
e mercato. Non ritornerà più il 
lavoro di prima, anche se il fu-
turo rimane l’industria. Contro 

la decadenza dell’Europa, l’in-
novazione sociale deve ricreare 
anche l’economia. Il dibattito 
aperto dall’Ars industrialis di 
B. Stiegler sull’economia con-
tributiva è innovativo e stimo-
lante, ma quasi sconosciuto in 
Italia. Ci vuole un reincanto del 
mondo attraverso nuove forme 
di solidarietà, fondate non solo 
sul cuore ma anche sulla ragio-
ne e sull’efficacia. C’è molto da 
fare e anche da sognare. Per 
questo ci vogliono i giovani.

don Domenico CRAVERO

molto significativo nell’uso dei 
buoni lavoro, i voucher, nati 
per far emergere il lavoro nero 
in contesti molto specifici e 
oggi a rischio di «legalizzare» 
forme di lavoro non regolare. 
Le Acli di Torino nel loro con-
gresso hanno infine confermato 
il loro radicamento nella Chiesa 
locale e universale, all’interno 
di una tradizione di cristiane-
simo sociale e democratico che 
ha nella «fedeltà ai più poveri» 
il cuore della propria azione, 
come ci ha ricordato Papa Ber-
goglio nell’udienza speciale 
in occasione dei settant’anni 
dell’associazione.

Roberto SANTORO
Acli Torino

Gli adulti
hanno
privato

i giovani della 
soddisfazione

della conquista

Del fenomeno dei 
«Neet», i giovani che né 
studiano e né lavorano, 
si è parlato mercoledì 
30 marzo al circolo 
dei lettori di Torino 
nel corso del Semina-
rio organizzato dalla 
Città di Torino «Neet: 
identità e differenze». 
Sono intervenuti esperti 
nel settore dell’istruzio-
ne e della formazione 
che hanno presentato 
dati sul fenomeno che 
in Italia riguarda circa 
due milioni e mezzo 
di giovani dai 15 ai 29 
anni d’età.
«Secondo le ultime 
analisi sembra che 
l’Italia sia il maggior 
‘produttore’ in Europa 
di ‘neet’ –  ha osservato 
l’assessore comunale 
alle Politiche educative 
Mariagrazia Pellerino – 
non solo: siamo anche 
il Paese con la più bassa 
popolazione ‘under 
30’ e abbiamo anche 
il più basso numero di 
laureati dei paesi Ocse, 
dove non raggiungiamo 
il 20%».
Italia. In Italia la disoc-
cupazione giovanile è 
salita al 42,9% a fronte 
di un 23,4% in area Ue, 
fenomeno che rap-
presenta più del triplo 
rispetto al dato genera-
le. Nello specifico il fe-
nomeno dei «neet» è da 
correlare agli abbandoni 
scolastici e alla mancata 
occupazione in uscita. I 
«neet» under 30 in Italia 
sono passati dal 19,5% 
del 2008 al 26% del 
2013, risultando il triplo 
rispetto alla Germania 
e il doppio rispetto a 
Inghilterra e Francia. 
Piemonte. Secondo i 
dati rilasciati dall’Ires 
Piemonte, nella zona 
di Torino e provincia i 
giovani disoccupati e 
inattivi tra i 20 e i 24 
anni sono pari al 72,1% 
se italiani e al 79,6 % se 
stranieri, mentre nella 
fascia di età tra 25 e i 
29 anni, la percentuale 
è pari al 39,4% per gli 
italiani e al 48,1% per gli 
stranieri. 

Consolata MORBELLI

«Neet»,
confronto 
a Torino
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il viaggio

San Fruttuoso
l’abbazia dei Doria

Proseguono i nostri itinerari alla scoperta di chiese e santuari: 
ecco lo splendido complesso di Camogli, in Liguria, affaccia-
to sul mare, oggi patrimonio del Fai, con il piccolo chiostro e 
quanto rimane dei locali monastici

|  Focus  |  Storie di fiducia in un mondo migliore: i sorrisi dei bambini nelle zone di guerra, a Baghdad e Gaza, l’impegno
                     educativo dei Fratelli delle Scuole cristiane a Scampia, l’accoglienza dei profughi in una parrocchia di Genova

|  Il viceministro Morando  |  

Meno tasse 
col permesso Ue
A colloquio con il viceministro dell’Economia 
Enrico Morando: «La flessibilità che l’Unione 
ci concede è legata alla nostra capacità di ri-
forme economiche». La decisione sarà presa 
a maggio, «ma credo che sia la clausola sui ri-
ordini strutturali sia quella per gli investimen-
ti ci saranno concesse. Valgono quasi 15 mi-
liardi». E conclude: «Gran parte dei problemi 
del Paese deriva da un sistema politico inca-
pace di decidere con la necessaria rapidità».

|  Le cifre a livello globale  | 

Spreco di cibo: 
come rimediare
Un terzo degli alimenti prodotti sul pianeta 
viene letteralmente buttato via. L’Italia non 
fa eccezione. Intervista ad Andrea Segrè, con-
sulente del ministero dell’Ambiente: «Dalla 
dispensa al frigorifero, dai fornelli al bidone 
della spazzatura, lo sperpero vale 8,4 miliar-
di di euro all’anno», E aggiunge: «Necessaria 
l’attivazione di campagne di educazione ali-
mentare nelle scuole: un'occasione per pro-
muovere l’integrazione civile».

continua a pagina 6

|  Dopo Bruxelles  | 
|  Primarie Usa  |  Bernie Sanders, Ted Cruz e John Kasich

L’altra faccia dei democratici
e i repubblicani duri e puri
Oriundo polacco nato a Brooklyn, autodefi-
nitosi «ebreo secolarizzato», attivista al fianco 
di Martin Luther King e veterano di un kibbutz 
israeliano, Bernie Sanders, 74 anni, è la guer-
ra a ciò che Hillary Clinton simboleggia: l’im-
borghesimento neoliberale del Partito demo-
cratico, più di casa fra i tycoon di Wall Street 
che negli slum degli “ultimi”. Sul versante op-
posto, le speranze dei conservatori che non si 
arrendono all’ineluttabilità del “trumpismo” 

Europa: uniti siamo
più sicuri e liberi

uando il terrorismo colpisce al cuore, non è 
solo con il cuore che si deve rispondere, ma 
con l’intelligenza, il buon senso, ma anche 
la determinazione della volontà. Con tutti i 

mezzi. Si continua a sonnecchiare tra mille analisi, 
ventate di prudenza e nessuna scelta. Giampiero 
Gramaglia, profondo analista della politica inter-
nazionale, consigliere dell’Istituto affari interna-
zionali (Iai), a Bruxelles è vissuto per anni, l’ha 
vista crescere con l’Europa e con i quartieri che 
cambiavano colori e nel cui sottosuolo la rabbia 
cresceva. 
Dopo il dolore e il terrore, Junker e Valls in 
strada per il minuto di silenzio, che cosa rimane 
a Bruxelles?
Sangue, dolore, lacrime. E parole. Gli attacchi 
terroristici che hanno colpito e ferito la capitale 
del Belgio e dell’Unione hanno innescato il pianto 
pubblico di Federica Mogherini e un profluvio di 
dichiarazioni, magari dovute, certo ripetitive: una 
sequela di «bisogna», «mai più», «sia fatta piena 
luce» e imperativi categorici, che i leader dei 28 e 
delle istituzioni ci hanno dispensato. Decisioni e 
risposte concrete, per ora, nulla: neppure la riunione 
ovviamente straordinaria dei ministri dell’Interno e 
della Giustizia dei Paesi dell’Ue ha sortito altro che 
impegni alla collaborazione fra forze dell’ordine e 
allo scambio d’informazioni fra intelligence, scontati e 
generici. 

Gian Mario Ricciardi

Respinti a pagina 9

In Egitto, a Gaza e in Iraq, con 
l’aiuto di un naso rosso, un 
cappellino con un’elica e una 
valigetta piena zeppa di mera-
vigliose magie, nelle zone di 
guerra Marco Rodari dispensa 
sorrisi ai bambini per far di-
menticare loro, anche se solo 
per il tempo di uno spettacolo, 
gli orrori che hanno vissuto. A 
Scampia, invece, un nome che 
evoca immagini di degrado so-
ciale e criminalità, i Fratelli del-

le Scuole cristiane hanno pro-
fuso in un decennio un origina-
le impegno educativo e sociale, 
combattendo la dispersione 
scolastica laddove questo feno-
meno tocca le sue punte massi-
me. A Genova, poi, sei ragazzi 
del Gambia sono stati accolti 
da una comunità parrocchiale: 
giovani tra i diciannove e i ven-
ticinque anni, fuggiti da un re-
gime dittatoriale che annienta i 
diritti umani.

Storti, Ghia alle pagg. 6-7

Laudato si’

L’economia di papa France-
sco. Un aspetto del messaggio 
dell’enciclica, oltre a quello 
ecologico: l'impresa innovativa

Yemen, la guerra 
dimenticata

Storia della dissoluzione di 
uno Stato, vittima del conflitto 
tra Iran (sciita) e Arabia Saudi-
ta (sunnita)

Cinema italiano:
euforia e sconforto

a pagina 13

Premi internazionali e rico-
noscimenti prestigiosi: ma il 
made in Italy, sui nostri scher-
mi, fatica a decollare

all’interno

a pagina 8

a pagina 2

continua a pagina 3

Q

Diventare
portatori 
della gioia
Silvia Scaranari Introvigne

Non lasciatevi rubare la speranza, per 
favore, non lasciatevi mai rubare 
la speranza». Così papa Francesco, 

eletto da poche settimane, nel suo primo 
discorso ai giovani, la domenica delle 
Palme del 2013, domenica dedicata alla 
Giornata della gioventù nelle singole 
diocesi. Quasi continuando idealmente 
un discorso iniziato dal suo predecessore, 
il papa emerito Benedetto XVI, autore 
nel 2007 dell’enciclica Spe Salvi, invita 
i giovani a porre ogni loro impegno 
nell’essere uomini e donne di speranza, 
portatori della gioia e del sorriso che 
nasce dalla fiducia, meglio dalla certezza, 
dell’infinito. Il detto popolare ha insegnato 
a generazioni che «la speranza è l’ultima a 
morire», ma dovrebbe essere rimodulato 
con «la speranza non muore mai», perché 
la speranza è Cristo, la vita stessa che 
non può mai avere fine. La speranza è 
il perno intorno a cui ruota il mondo. 
Noi ci alziamo tutte le mattine perché 
speriamo di lavorare per poter vivere 
decorosamente; i bambini giocano per la 
speranza di essere felici; ci sposiamo nella 
speranza di condividere una storia con 
qualcuno; ci curiamo per la speranza di 
guarire; mettiamo al mondo dei figli nella 
speranza di renderli felici e contribuire 

speranza
lasciamoci
Non

rubare
la

sono appese a Ted Cruz e a John Kasich. Il 
primo è nato nel 1970 a Calgary, in Canada, 
da padre cubano e madre statunitense, una 
famiglia spiccatamente conservatrice che lo 
ha allevato nel cristianesimo evangelical dei 
born-again. Il secondo, classe 1952, attuale go-
vernatore dell’Ohio, è antiabortista, contrario 
alle droghe, nemico dell’ecologismo radicale, 
favorevole a un fisco ultraleggero.

Graziano a pagina 4 Novellini a pagina 5
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|  Terrorismo  |  Dopo gli attentati a Bruxelles, intervista a Giampiero Gramaglia, consigliere dell’Istituto affari
                                  internazionali (Iai): «Il problema è la mancanza di una politica di sicurezza e di difesa comune»

Europa 
uniti siamo più sicuri, 
più forti, più liberi

Così le istituzioni, ma la gente co-
mune?
Tra impacci della polizia e im-
precisioni nelle indagini (alme-
no queste le prime impressioni), 
Bruxelles e i suoi cittadini di tutta 
Europa hanno offerto al mondo 
intero una grande prova di digni-
tà, orgoglio e coraggio: il giorno 
dopo le stragi, le scuole erano 
aperte, la metro circolava, gli uf-
fici funzionavano: i belgi hanno 
fatto bene quello che sanno fare 
meglio, il loro dovere ogni gior-
no: un eroismo del quotidiano 
che è la risposta più giusta e nel 
contempo più difficile alla minac-
cia jihadista, non farsi prendere 
dalla paura, non rinunciare alla 
propria vita.
Anche dopo Parigi si chiese una 
sola intelligence. Ora di nuovo. 
C’è speranza che la solita passe-
rella lasci il passo a qualche deci-
sione: stessa intelligence, una Pro-
cura europea?
Prendo a prestito parole e concet-
ti del professor Roberto Castaldi, 
un federalista. Oltre a esprimere 

cordoglio per le vittime, è im-
portante che i governi dei Paesi 
dell’Ue rispondano a due sempli-
ci domande: «Contano di più le 
vite delle persone o le gelosie tra 
i vari servizi segreti nazionali?; e 
gli Usa sarebbero più sicuri sen-
za apparati di sicurezza federali, 
cioè, per intenderci, senza l’Fbi 
o, a livello d’intelligence, l’Nsa, ma 
contando solo su quelli dei sin-
goli Stati membri?». È un modo 
efficace di porre il problema del-
la mancanza d’una politica di si-
curezza europea, oltre che estera 
e di difesa ed estera. Una prima 
minima risposta “federale” agli 
attacchi in atto sarebbe la creazio-
ne di una polizia federale euro-
pea, che, sull’esempio del Secret 
Service degli Stati Uniti, tuteli le 
Istituzioni che rappresentano - di-
rettamente, come il Parlamento 
o il Consiglio - o indirettamente 
- come la Commissione - 500 mi-
lioni di cittadini europei.
Uniti siamo più sicuri?
Un’ulteriore, forse decisiva, ri-

sposta sarà il rafforzamento della 
cooperazione, di polizia, giudizia-
ria, culturale, senza ulteriori cedi-
menti agli egoismi nazionali. La 
Procura europea è già in fieri. Il 
resto andava già fatto e va ora fatto 
presto. Deciderlo non costa nulla, 
a parte un esercizio di volontà po-
litica, senza compiacimenti verso 
populismi e protagonismi. Uniti 
siamo più sicuri; e più forti; e più 
liberi. E, non suoni irrispettoso 
per le vittime degli ultimi 15 mesi 
e per le centinaia che le hanno 
precedute nel sacrificio, persino 
più ricchi, perché a mettere insie-
me le risorse si guadagna in effi-
cienza e si risparmia.
Che cosa aspettiamo a muoverci?, 
che i giornali titolino «Il califfo a 
Bruxelles»?
Beh, in realtà già lo possono 
scrivere e, infatti, lo scrivono. A 
Bruxelles, con una passeggiata 
di mezz’ora, massimo 40 minu-
ti, camminando sempre in linea 
retta, si va dalla capitale dell’Euro-
pa, al Rond Point Schumann o a 
Maelbeek, alla capitale del Belgio, 
di fonte al Palazzo Reale o sulla 
Grand’ Place, e alla capitale della 
jihad, a Molenbeek: una passeg-
giata come dal Comunale a piazza 

Castello alla Gran Madre. Il Calif-
fo e i suoi accoliti non devono ar-
rivare: già ci sono, nati in Francia 
o in Belgio o altrove in Europa; 
cresciuti nelle nostre città; spinti 
al radicalismo da cattivi maestri 
e dalla mancanza di prospettive. 
Proprio come, negli anni Settan-
ta, in Italia, i brigatisti non doveva-
no arrivare in fabbrica, a Mirafiori 
o all’Italsider, perché già c’erano.
Quattro mila terroristi in giro per 
il Vecchio Continente sono un’e-
normità di insicurezza. L’Europa 
può fare qualcosa per bloccarli e 
cosa?
Quello che può fare, e può essere 
tentata di fare, perché è relativa-
mente semplice da fare, e oltre-
tutto risponde a pulsioni populi-
ste, ma che non deve a mio avviso 
fare, è chiudere le frontiere inter-
ne, cancellare la libertà di circola-
zione che noi chiamiamo “accor-
di di Schengen”. Questi terroristi, 
gli assassini e i kamikaze di «Charlie 
Hebdo», del Bataclan, di Zaven-
tem e della stazione di Maelbeek, 

Gian Mario Ricciardi

 Segue dalla prima pagina

non arrivano da fuori. Bisogna, 
piuttosto, controllare le frontiere 
esterne, non per intercettare i ter-
roristi fra i migranti, che non ne 
troveremo, ma per verificare chi 
esce e chi torna, chi va a fare l’u-
niversità della jihad tra Siria e Iraq 
e torna imbibito di fanatismo e 
militarmente addestrato. Bisogna 
passare al setaccio comunicazioni 
e messaggi. Bisogna, e l’ho già det-
to, creare corpi di sicurezza fede-
rali e integrare l’azione di corpi di 
polizia e agenzie d’intelligence. E, 
soprattutto, bisogna evitare che i 
figli dei migranti che accogliamo 
oggi crescano carichi d’odio e ri-

Pasqua nella parrocchia 
della stazione metro a Maelbeek

Le celebrazioni di Pasqua sono state contrassegnate in Belgio dal 
dolore, appena qualche giorno dopo gli attentati che hanno fatto 
oltre trenta morti e decine di feriti. I parrocchiani della chiesa di 

Saint Josse, vicina alla fermata della metropolitana Maelbeek, dove è 
avvenuta una delle stragi, hanno voluto manifestare la loro fede nella 
vita. Trenta candele hanno danzato, nella celebrazione della notte del 
Sabato Santo, ai piedi dell’altare a simboleggiare le anime delle vittime 
degli attentati. La chiesa è a soli due minuti a piedi dalla fermata 
della metropolitana e la maggioranza dei fedeli prende quasi ogni 
giorno quella linea per andare al lavoro. Il parroco, don Luc Roussel, 
ha lanciato un appello contro l’odio e la violenza, ricordando come 
«Gesù passò attraverso la morte per raggiungere vita. Come essere 
umano», ha detto ancora nell’omelia, «mi commuovo e sono pieno di 
compassione. Come cittadino, vedo in questi attacchi una minaccia per 
la vita della comunità. Come cristiano, leggo messaggi contrari a quello 
del Vangelo». Le candele si riflettevano negli occhi dei cristiani riuniti, 
commossi durante l’omelia: «Se, contro il male fosse sufficiente essere 
gentili, non avremmo bisogno di Pasqua», dice padre Roussel, che fa 
appello «in questi giorni di calamità, fiamme e bombe a essere lucidi in 
un clima di odio». 

Nelle grandi città ci sono zone dove la 
legge è un mix di anarchia e sharia; dove ci si 
ritrova indifferentemente in una gang o nella 
jihad e, magari, si passa dall’una all’altra 

sentimento.
Dopo «Charlie» è stato un cre-
scendo di attentati, che hanno po-
tuto contare su una serie impres-
sionante di complicità. Che sta 
succedendo nei quartieri ghetto 
delle grandi città in Europa?
In Francia, il ministero dell’Istru-
zione le chiama «Zep», zone di 
educazione prioritaria. Coincido-
no, spesso, con quelle che il mini-
stero dell’Interno chiama «Zus», 
zone urbane sensibili: formule 
soft, per indicare le aree dove for-
mare i ragazzi è un’impresa per 
professori ad alta motivazione, pa-
gati pure meglio, e dove il rischio 

di fondamentalismo è più alto. In 
Francia, ce ne sono 751 di Zus: 
concentrate intorno a Parigi e tra 
l’Ile-de-France e il Belgio, dense 
intorno a Lille, Marsiglia, Greno-
ble, Bordeaux, presenti anche in 
Alsazia e Lorena, quasi lungo il 
confine con la Germania, sono le 
banlieus e le città dormitorio delle 
estati violente (la più calda di tut-
te quella del 2005). Ci vivono i tre 
quarti dei musulmani francesi: 4,5 
milioni su circa 6 milioni (la stra-
grande maggioranza provenienti 
dal Maghreb ex francese, maroc-
chini, algerini, tunisini, oltre che 
maliani e sub-sahariani).
Si parla ormai di “mini-Califfati” 
nelle periferie d’Europa…
I “mini-Califfati”, quartieri dove 
non mettere piede, soprattutto 
se sei la polizia, non sono prero-
gativa della Francia e, nemmeno 
del Belgio, che pure offre il para-
digma di Molenbeek: zone dove 
la legge è un mix di anarchia e 
sharia; dove ci si ritrova indiffe-
rentemente in una gang o nella 
jihad e, magari, si passa dall’una 
all’altra; e da dove si parte per 
fare i foreing fighters e si torna, se 
si torna, per fare i kamikaze. Ce 
ne sono in Svezia e Danimarca, 
Inghilterra e Spagna, Germania 
e Balcani. 
Come e perché sono nati?
Sono il frutto di scelte di ghettiz-
zazione che, per garantire la per-
cezione di sicurezza degli autocto-
ni, hanno segregato generazioni 
d’immigrati neri e arabi, favoren-
done la radicalizzazione. Che s’è 
poi spesso “perfezionata” nelle 
carceri, sorta di università della 
jihad. Accadde anche in Italia: a 
Torino, coi meridionali negli anni 
'50, quartieri di casermoni tirati su 
in fretta, dove i torinesi non met-
tevano piede. Nonostante lingua, 
religione e nazionale fossero le 
stesse, ci volle una generazione e 
forse la vittoria nei Mondiali del 
1982 perché ci si sentisse non solo 
tutti italiani, ma pure concittadini. 
In Europa, il fenomeno è aggrava-
to dalle differenze di etnia, lingua, 
religione; e dai fallimenti dell’in-
tegrazione.

Forze di polizia pattugliano la capitale belga 
dopo gli attentati suicidi di giovedì 22 marzo 
all’aeroporto internazionale di Zaventem e alla 
fermata della metropolitana di Maelbeek (foto sopra)
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al bene dell’umanità… La speranza è come 
l’ossigeno, senza speranza l’uomo soffoca, 
dove non c’è speranza, c’è solo morte.
Ma allora perché san Paolo scrive che i 
pagani erano «senza speranza e senza Dio 
nel mondo» (Ef 2, 12)? La speranza non è 
forse di ogni uomo, sia esso cristiano o no? 
Certamente sì, ma la speranza solo umana 
ha un orizzonte limitato alle forze umane, si 
esaurisce con le capacità e le doti personali.
Sul mio inginocchiatoio da anni c’è 
un’immaginetta devozionale che raffigura 
Maria, con in braccio Gesù Bambino, 
identificata come Mater Sanctae Spei. 
Confesso che a lungo l’ho compresa come 
una delle tante definizioni della Vergine, 
al pari di Aiuto dei cristiani, Torre d’avorio 
o Regina della famiglia, ma era un errore. 
Maria è madre della speranza perché è 
fisicamente, materialmente madre di Cristo. 
Con Cristo la speranza vera, quella dagli 
orizzonti infiniti, è entrata nel mondo. 
Ma se Cristo è gioia, è certezza di infinito, 
perché i volti cupi, le facce tristi che papa 
Francesco ha spesso rimproverato ai 
cristiani? Perché, ci dice Benedetto nella 

Spe salvi, l’Europa e l’Occidente, dopo 
aver accolto la Luce del cristianesimo, 
ne hanno con un lento cammino durato 
secoli offuscato la bellezza, frapponendo 
ideologie, tecniche, prospettive «umane, 
troppo umane», per dirla con Nietzsche, 
e così siamo tornati alla speranza limitata 
degli antichi. Ma Cristo, risorto, non muore 
più, non abbandona l’uomo, resta lì, con 
le braccia aperte per tenere aperte le porte 
della misericordia del Padre in modo che 
per tutti ci sia la speranza di potervi entrare. 
Dopo la Resurrezione, la festa della Divina 
Misericordia, che si celebra la domenica in 
albis, sette giorni dopo la Pasqua, crea un 
legame inscindibile fra le due ricorrenze. 
«Se Cristo non è risorto, vana è la nostra 
fede», dice san Paolo (1 Cor. 15,12), ma 
Cristo è risorto e quindi la nostra fede 
è «hypostasis delle cose che si sperano, 
elenchos delle cose che non si vedono» (Eb 
11,1). Benedetto XVI specifica che bisogna 
stare attenti a tradurre questi termini greci 
per non falsarne il significato. Hypostasis 
è la sostanza ed elenchos sono le prove 
giudiziarie, quelle che si adducono in 
tribunale, così che la definizione diventa «la 
fede è sostanza (cioè la verità più profonda) 
delle cose che si sperano e prova delle cose 
che non si vedono. Non semplici aspirazioni 
soggettive, ma prove». Con questa certezza 
nel cuore nessuno può piangere sulla crisi 
dei tempi moderni, nessuno può perdere 
tempo a lamentarsi, l’unica via è correre 
gioiosamente incontro alla misericordia 
e alla speranza per farne gli strumenti 
primi della vita quotidiana nella nuova 
evangelizzazione che ci aspetta.
Scriveva Charles Péguy: «Questo mondo 
moderno non è solamente un mondo 
di cattivo cristianesimo, questo non 
sarebbe nulla, ma un mondo incristiano, 
scristianizzato. Ciò che è precisamente 
il disastro è che le nostre stesse miserie 
non sono più cristiane. C’era la cattiveria 
dei tempi anche sotto i Romani. Ma Gesù 
venne. Egli non perse i suoi anni a gemere 
e interpellare la cattiveria dei tempi. Egli 
taglia corto. In un modo molto semplice. 
Facendo il cristianesimo. Egli non si mise 
ad incriminare, ad accusare qualcuno. Egli 
salvò. Non incriminò il mondo. Egli salvò il 
mondo» («Véronique»). E questa fu anche 
l’esperienza di Maria sul Calvario a cui la 
Spe salvi invita a volgere lo sguardo. Sotto 
la croce si poteva pensare che il regno di 
Cristo fosse «finito prima di cominciare», 
invece era esattamente il contrario: attorno 
alla Vergine Maria, Madre della speranza, il 
regno «iniziava in quell’ora e non avrebbe 
avuto mai fine» (Spe Salvi, n. 50).
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ruota il mondo. È Cristo,
l’esistenza stessa che
non può mai avere fine
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In Egitto, a Gaza e in Iraq, la mis-
sione di Marco Rodari, il “claun” 
(scritto proprio così per non con-
fonderlo con l’artista circense) 
Il Pimpa, dimostra come non sia 
indispensabile far parte di grosse 
organizzazioni per contribuire 
ad alleviare le sofferenze delle 
popolazioni in zone “calde” del 
mondo. Da anni, da solo, Il Pimpa 
viaggia tra quei Paesi per far sorri-
dere i bambini e far dimenticare 
loro, anche se solo per il tempo di 
uno spettacolo, gli orrori che han-
no vissuto, con l’aiuto di un naso 
rosso, un cappellino con un’elica 
e una valigetta piena zeppa di me-
ravigliose magie. Il claun, ci dice 
Marco Rodari, «è una distrazione 
positiva per i bambini ricoverati in 
ospedale o che vivono nelle zone 
di guerra, che sia ad alta o a bassa 
intensità».
Come è arrivato Il Pimpa ad ope-
rare in quelle zone?
Dopo la formazione in oratorio, 
e dopo essermi ispirato a maestri 
della clowneria come il Mago 
Sales e il Mago Margherito, con 
i quali tuttora collaboro, ho co-
nosciuto in Egitto padre Luis 
Montes, missionario dell’ordine 
religioso del Verbo incarnato e ho 
deciso così che anche a Gaza e in 
Iraq era indispensabile “far sorri-
dere il cielo”.
Ci racconti la sua esperienza a 
Baghdad...
Ormai da anni passo il Natale 
nella capitale irachena facendo 
capo alla diocesi latina. Incontro 
i bimbi che si ritrovano in chiesa, 
ma anche i piccoli disabili ospitati 
e curati dalle suore di Madre Tere-
sa, e quelli che sono stati costret-
ti a fuggire dal territori del nord 
dell’Iraq conquistati dallo Stato 
islamico e che vivono in un campo 
profughi. Sono tutti bambini che 
hanno davvero bisogno di distrar-
si per dimenticare e per sentirsi 
uguali a tutti gli altri bambini del 
mondo. Non è facile vivere in una 
città dove i servizi essenziali come 
l’acqua e l’elettricità vengono 
erogate a singhiozzo, e dove ogni 
giorno ci sono morti e feriti per le 
autobombe. Per la mia esperien-
za calcolo il livello di pericolosità 
proprio dal numero di attentati, il 
2013 è stato senza dubbio l’anno 
peggiore mentre lo scorso Nata-
le il loro numero è stato minore. 
Nonostante tutto ciò, però, ci 
sono delle occasioni particolari, 
come ad esempio la giornata in 
cui, durante le festività natalizie, 
tutti i bambini cristiani di tutte le 
diverse confessioni si ritrovano in 
una sola chiesa. Ed è un piacere 
vederli riuniti e sorridere.
Lei, però, non porta il sorriso solo 
ai bambini cristiani...
No, d’altra parte quando si ope-
ra anche negli ospedali non si 
scelgono i pazienti cui fare corag-
gio e stare vicini. A Baghdad, ad 
esempio, la fortuna mi è venuta in 
aiuto. Per puro caso ha assistito ad 
uno dei miei spettacoli un pezzo 
grosso del ministero dell’Istru-
zione, che ha apprezzato ciò che 
stavo facendo. Così, dal giorno 
successivo, mi ha fatto avere il per-
messo di “far sorridere” i bambi-
ni di tutte le scuole della città, a 
prescindere dalla loro religione. 
A Gaza posso già entrare in tutte 
le scuole e negli ospedali, a Bagh-
dad è un grosso passo in avanti.
Lei passa a Baghdad il periodo di 
Natale. E poi? Cosa succede quan-
do torna in Italia?
Tra gli scopi dei miei viaggi c’è an-
che quello di formare chi mi può 
sostituire. Certo, però, a Baghdad 
è più difficile che a Gaza. Se, infat-
ti, per i gazawi lasciare la Striscia è 
difficilissimo, in Iraq il problema 
è inverso. In una situazione così 
incerta, e con una popolazione 
la cui permanenza in un luogo è 

Il primo passo è lento e stupito, si guarda 
intorno e calpesta solo terra ridistrutta. 
Tutti gli altri sono forsennati!... e 

passano veloci i chilometri 
di reticolato metallico, 
che segnano il trapasso in 
quella terra di nessuno, che 
ti porta all’inferno. Alla fine 
del tunnel non c’è più alcun 
controllo, solo il ronzare di 
enormi zanzare, travestite da 
droni. Fuori, non c’è più un 
fuori. Oggi, non c’è domani. 
Gli F16 lasciano un segno nel 
cielo, pungendo lontano; perché 
qui, non c’è più nulla da uccide-
re. Sentirsi, solo ed unico essere 
vivo, ti fa piccolo e immenso».
Baghdad è un inferno in terra, 
dove la speranza è forse solo nel 
sorriso dei bimbi. L’incipit del libro 
«La guerra in un sorriso», scritto da Marco Ro-

dari e in uscita ad aprile, qui in anteprima, ri-
assume in 15 foto del fotografo gazawo 
Yazan David, 15 poesie e 15 racconti le 
sue esperienze di “claun” in Egitto, a 
Gaza e in Iraq. Racconti come quello 
di Nura, che vive nella casa di Madre 
Teresa a Baghdad, e che al momento 
del pranzo «prende il manico del 
cucchiaio con la bocca, riempie 
il cucchiaio di riso, lo posiziona 
in equilibrio perfetto sul piatto, 
cattura il manico sotto l’ascella 
sinistra e fa un sol boccone!». 
Perchè Nura è senza braccia, 
ma sorride, come ogni bambi-
no vuole e può fare anche nei 
momenti e nelle situazioni 
più tragiche. Il ricavato della 

vendita del libro sarà destinato 
al sostegno dei progetti dell’Associazione 

Per far sorridere il cielo. Claun Il Pimpa onlus. 
www.ilpimpa.it. (l.st.)

Racconti, poesie e foto in un libro esemplare

legata agli avvenimenti che si sus-
seguono a volte freneticamente, 
posso formare un gruppo di gio-
vani, ma non è detto che i suoi 
componenti non fuggano via, ver-
so altre parti del Paese o verso l’e-
stero. In ogni caso posso insegna-
re ai bambini delle piccole magie 
che a loro volta replicheranno a 
casa o nei container del campo 
profughi facendo sorridere gli 
amici e i parenti. Per adesso, a 
Baghdad questo è già un risulta-
to…
Nei Paesi in cui opera lei non por-
ta solo il sorriso, ma pure aiuti 
concreti, ad esempio anche nel 
campo profughi di Baghdad. Di 
cosa si tratta?
Tutto ciò che faccio nei mesi di 

permanenza in Italia è finalizzato 
a raccogliere fondi per sostene-
re i vari progetti. Nel particolare 
a Baghdad abbiamo acquistato 
135 armadietti di plastica per i 
container dove vivono i profughi. 
Può sembrare poco e inutile, ma 
non lo è. Avere uno spazio per le 
proprie cose, per quanto piccolo 
come quello di un armadietto, 
se si vive in condizioni disagiate è 

molto importante. Dà il senso di 
“casa” a ciò che casa, purtroppo 
non è. E’ difficile decidere a prio-
ri a cosa serviranno le somme rac-
colte, ma per fortuna i sacerdoti 
del Verbo incarnato che conosco-
no bene quelle realtà mi sono di 
aiuto. Ad Alessandria d’Egitto, ad 
esempio, abbiamo costruito una 
grande aula per fare scuola e per 
le attività ludiche, e dato ospitalità 

a 30 bambini che vivevano in un 
autobus, ma ora dobbiamo pensa-
re ad ingrandire la “Casa della Ca-
rità” per accogliere altri 30 bimbi. 
A Gaza ai vari progetti abbiamo 
aggiunto quello di sostegno alla 
famiglia di un bambino disabile 
che ha quattro sorelline.
Lei raccoglie fondi in Italia anche 
con gli spettacoli. Che reazioni 
vede nei bambini ai suoi racconti 

|  Genova  |  L’accoglienza di sei ragazzi del Gambia, sbarcati a Lam pedusa a settembre, ospiti di una comunità parrocchiale

Poveri tra i poveri, ma con nuova dignità

Giovani tra i 19
e i 25 anni,
fuggiti da un 
regime dittatoriale
che annienta
i diritti umani

Daniela Ghia
nostro servizio da Genova

«Dobbiamo aspettare i tempi ultimi per in-
travvedere l’alba di un’umanità che non 
divori se stessa?», chiedeva il presidente dei 
vescovi italiani celebrando la messa pasquale 
nella cattedrale della sua Genova: sembre-
rebbe di sì, a guardare «a ciò che accade, al 
terrorismo contagioso, alla violenza diffusa, 
ai muri e alle barriere verso chi soffre… Ma 
lo sguardo del buon senso e della fede dice 

diversamente». 
La vita buona fonte di spe-
ranza: nei piccoli e nelle cose 
piccole, tasselli di un puzzle 
di bene. Come quei sei ra-
gazzi del Gambia accolti da 
una comunità parrocchiale 
di Genova, per esempio. Gio-

vani tra i diciannove e i venticinque anni, 
fuggiti da un regime dittatoriale che annien-
ta i diritti umani, sbarcati a Lampedusa nel 
settembre dello scorso anno, e destinati alla 
Liguria, hanno trovato casa, e che casa. Non 
tanto i letti e le stanze preparati in locali del-
la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, a 
Sampierdarena, periferia affacciata sul por-
to, quattro pareti e tutto quanto occorre per 
vivere, come chiedeva accorato papa France-
sco nell’estate degli sbarchi e delle tragedie 
che incominciavano e che continuano. Ma 

anche casa tra le persone, e “nelle” persone.
Sono richiedenti asilo, quei ragazzi, ma quel-
la è una questione burocratica che poco im-
porta, a chi si rimbocca le maniche e apre 
il cuore. Nel 2015 tra le 80 mila richieste di 
asilo solo 4 migranti su 10 hanno ottenuto 
in qualche modo protezione, e dopo viaggi 
a rischio e sofferenze infinite può arrivare 
lo sconforto per la mancanza di integrazio-
ne, se non si riesce a costruire legami con la 
comunità. In quella parrocchia ce la stanno 
facendo, come spiega Bruno Boero, volon-
tario tra i tanti, grazie al parroco don Mario 
Colella e a monsignor Giacomo Martino, 
che è anche direttore dell’Ufficio Migrantes 
della diocesi. In quella parrocchia stanno la-
vorando per rendere quei giovani parte del-
la comunità, integrati in famiglia, partendo 
da quel «date loro voi stessi da mangiare» 
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guerra
nelle zone

Ridare ai ragazzi
il senso della vita

di realtà tanto lontane da loro e 
così difficili?
I bambini italiani hanno perso 
il senso della meraviglia, dello 
stupore. Tutto ciò che vedono e 
sanno passa attraverso la realtà 
virtuale dello schermo televisivo o 
dei videogiochi, ma quando quel-
le realtà vengono raccontate loro 
da una persona in carne e ossa 
ecco che riaffiora la meraviglia e 
la generosità tipica dei bambini 
che, seppure divertendosi, ma-
gari rinunciano alla merendina 
per donare qualcosa ai coetanei 
meno fortunati.
Egitto, Gaza. Iraq. Altri progetti in 
futuro?
Mi piacerebbe far sorridere i 

bambini del Kurdistan irache-
no, specialmente quelli che 
ancora vivono nei campi pro-
fughi. Ma per adesso è ancora 
un pensiero che deve trovare 
concretizzazione nella raccolta 
di fondi e nella stesura di un 
progetto.

Il “claun” Il Pimpa: 
«Un piacere vedere riuniti 
in una chiesa i piccoli di 
tante confessioni differenti»

Scampia, un nome che evoca im-
magini di degrado sociale, violen-
za, droga, criminalità. Eppure an-
che in questo quartiere di Napoli 
non mancano segni di speranza 
ed esempi di carità operosa. La 
speranza è alimentata dai molti 
volontari, religiosi e laici, che non 
si sono arresi, che hanno avuto il 
coraggio di sporcarsi le mani. E, 
fra i tanti esempi di concreta ca-
rità, spicca l’impegno dei Fratelli 
delle Scuole cristiane, che hanno 
profuso in un decennio un origi-
nale e importante impegno edu-
cativo e sociale.
«Siamo arrivati a Scampia nel 
2006, spinti dal desiderio di ri-
tornare alle radici carismatiche 
del nostro fondatore, San Gio-
vanni Battista de La Salle», dice 
fratel Enrico, il direttore della 
Comunità, la Casa Arcobaleno. 
«In sostanza ci siamo chiesti: che 
cosa avrebbe fatto La Salle oggi? 
E ci siamo dati una risposta: sa-
rebbe andato alla ricerca di quei 
luoghi in cui i giovani non hanno 
accesso all’educazione». Ed ecco 
la scelta di Napoli, città al verti-
ce della dispersione scolastica, e, 
nel ventre di Napoli, di Scampia, 
dove questo fenomeno tocca le 
punte massime.
Sì, perchè La Salle fu un campio-
ne dell’amore per i giovani e un 
genio dell’educazione. Stupì i 
suoi contemporanei, li irritò fino 
a subirne i dileggi e le calunnie, 
perchè in quel lontano Seicento, 
nella Francia del Re Sole magni-
loquente (nelle classi privilegiate) 
e miserabile (nelle masse popola-
ri), dedicò tutto se stesso e tutte le 
sue sostanze alle sue scuole popo-
lari, gratuite, in cui si insegnava 
secondo metodi educativi mo-
dernissimi: bandite le punizioni 
corporali che erano norma per i 
maestri dell’epoca, fatta dell’amo-
revolezza la sua cifra distintiva, ri-
scritti manuali e libri.
Il fascino di quel gigante dell’i-
struzione è stato come una stella 
polare che ha portato fratel Enri-
co e un altro suo confratello a la-
sciare la ben più tranquilla Torino 
e a sbarcare a Napoli. «Fu il cardi-
nale Giordano di Napoli a indiriz-
zarci a Scampa», racconta ancora 
fratel Enrico, «e noi abbiamo in-
nanzitutto ascoltato e cercato di 
capire il quartiere». Sarebbe me-
glio dire la città nella città: gli abi-
tanti, secondo i dati ufficiali, sono 
65 mila, ma in realtà quello che 
molti hanno descritto come un 
girone infernale dantesco ospita 
almeno 80 mila persone: «Il no-
stro intento era vive-
re in mezzo alla 
gente, per 

cui ci siamo installati in un appar-
tamento. E’ seguita la costituzione 
di una cooperativa sociale, “Occhi 
aperti”, con il coinvolgimento di 
alcuni giovani. Ogni giorno con-
dividiamo le nostre vite con le 
donne e gli uomini di Scampia, 
napoletani e rom, e scopriamo 
come sia importante sperimenta-
re insieme percorsi inediti, dove 
ognuno e ognuna possa scoprire 
talenti e ricchezze sopite».
I Fratelli si sono interessati soprat-
tutto ai ragazzi delle medie, che 
abbandonavano gli studi e così 
hanno costituito una scuola «di 
seconda opportunità». «Accoglia-
mo ogni anno 18 allievi, che a 15 
anni ricominciano dalla prima 
media». Per 18 allievi ci sono ben 
9 educatori, compresi psicologi, 
che aiutano i ragazzi a recupera-
re la fiducia in se stessi: «La loro 
dispersione di oggi è la conse-
guenza di dispersioni di ieri», dice 
fratel Enrico, «due terzi delle loro 
mamme hanno lasciato la scuola 

prima della terza media e la metà 
dei papà sono stati o sono tutt’ora 
in carcere». Fra gli allievi quin-
dicenni ce n’è anche uno che 
deve fare la quinta elementare: 
«Nessuno si occupava di lui, né la 
famiglia, né i servizi sociali. Ma ab-
biamo anche un caso di vittima di 
bullismo. Purtroppo registriamo 
poca attenzione non solo da parte 
delle famiglie. C’è spesso una ge-
nerale trascuratezza».
La cooperativa «Occhi aperti» 
svolge varie attività educative, 
come corsi di formazione per ra-
gazze che vengono poi instradate 
verso esperienze lavorative vere e 
proprie, periodi di apprendistato 
durante i quali vengono seguite 
da educatrici e psicologhe. La 
cooperativa viene sostenuta da 
alcune fondazioni benemerite 
(Fondazione Mission Bambini, 
Oliver Twist, Il Sole). Poi ci sono 
associazioni che organizzano cor-
si particolari, come l’Altramusica, 
che sta facendo un corso di ukule-

le, una chitarra hawaiana.
Il braccio destro di fratel Enrico, 
fratel Raffaele, è l’animatore di 
«Arrevutammoce» (Rivoltiamo-
ci) che da diversi anni si occupa 
dell’alfabetizzazione degli adulti 
rom. Le lezioni si svolgono con 
un camper-scuola che entra nel 
campo di Scampia, in cui vivono 
700 persone, per insegnare l’ita-
liano ai nomadi, prima tappa per 
favorirne l’integrazione.
Questa piccola comunità educa-
tiva (in tutto i Fratelli sono tre), 
che lavora anche insieme ad altre 
realtà presenti nel quartiere come 
le Suore della Provvidenza e i ge-
suiti, ogni giorno si inventa qual-
che nuova iniziativa. E’ così nato 
un Simposio internazionale di 
arte contemporanea di Scampia: 
«Sono appena tornato da Betlem-
me», dice ancora fratel Enrico, 
«dove abbiamo esportato questo 
simposio in quell’Università retta 
dai Fratelli delle Scuole cristiane, 
abbiamo coinvolto anche i bam-
bini del vicino campo profughi di 
Deheisheh».
Ma qual è il presente e quale 
sarà il futuro di Scampia? «C’è 
un notevole impegno delle for-
ze dell’ordine, che ha ridotto lo 
spaccio di droga, e di molte realtà 
ecclesiali e sociali. Ma bisognereb-
be mettere a sistema le tante belle 
realtà che ci sono. Oltre al proble-
ma educativo c’è quello del lavo-
ro. Senza quest’ultimo tutte le ri-
sposte sono efficaci solo a metà».
Educare vuol dire anche inse-
gnare una cultura del lavoro che 
manca: «In altre realtà la si impa-
ra dai propri genitori, qui manca 
e quindi si fa molta fatica a far ca-
pire che cosa sia un lavoro onesto 
e che non c’è solo il lavoro nero. 
Di strada in campo educativo se 
n’è fatta, ma in quello del lavoro 
si è ancora indietro. Noi cerchia-
mo di dare una risposta dando 
lavoro con la nostra cooperativa a 
una quindicina di persone».
E il degrado? La Scampia delle 
Vele, mostri di cemento senza 
un’anima? «Anche in questo 
campo qualcosa si è fatto, tre del-
le sette Vele sono state abbattute. 
Ma mettere tutta insieme tanta 
gente con molti problemi è stata 
una pessima idea. Lo spaccio era 
l‘azienda di famiglia e, purtrop-
po, anche se in misura minore, è 
ancora così. Ma solo una minima 
parte degli abitanti di Scampia 
è legata alla camorra, per gran 
parte si tratta di brave persone, 
cui si dovrebbe dare la possibilità 

di guadagnarsi onestamente 
il pane». Quanto al futuro, 

«il progetto di portare a 
Scampia una sede univer-

sitaria è molto valido. 
Bisogna convincersi 

che camorra e cri-
minalità arretrano 

tutte le volte 
che si fanno 

cose buone 
e oneste».  
(e.g.)

(Mt. 14,16) che saluta chi si affaccia al loro 
sito internet.
Può essere un buon modello, quello geno-
vese, certo replicato in altre parrocchie e 
comunità, anche se non è facile come sem-
bra. Hanno incominciato a cucinare per 
quei ragazzi appena sono arrivati, le mamme 
e le nonne e le famiglie della parrocchia, li 
hanno vestiti, coperti, coccolati, e loro, fattisi 
presto figli e nipoti, hanno iniziato a contrac-
cambiare. Aggiustano, sistemano, puliscono, 
imparano a costruire un muro e a cucinare: 
e sono sempre loro, i parrocchiani, a inse-
gnare, a condurli, a guidarli. 
L’italiano da studiare, anche, ma per ora si 
comunica ancora in inglese, e a gesti, e ci si 
capisce benissimo. Poi lo sport: gettonatissi-
mo, nella televisione che un parrocchiano 
ha regalato per il loro locale, ma anche quel-
lo praticato in un vicino campetto da calcio. 
Giocano con i ragazzini della parrocchia, e 
sono forse quegli sguardi infantili già avvezzi 
a tifare per i loro campioni non europei che 
danno un sapore nuovo a una solidarietà 
che diventa anche ammirazione. Uno di loro 
era una sorta di professionista non pagato, 
in una squadra del suo Paese, e con lui gio-
care è un piacere: al punto che una sera alla 
settimana non sono i ragazzini a giocare con 
quei giovani, ma i loro padri. Come perdersi 
un’occasione come questa?
Il primo aprile incomincerà nella parroc-

Fratel Enrico di
Casa Arcobaleno:
«Far riscoprire a 
ognuno il suo talento»

|  Genova  |  L’accoglienza di sei ragazzi del Gambia, sbarcati a Lam pedusa a settembre, ospiti di una comunità parrocchiale

Poveri tra i poveri, ma con nuova dignità
chia genovese una mensa per i 
poveri, e a servirli e a cucinare 
saranno proprio loro, quei sei 
ragazzi musulmani del Gambia 
arrivati con il barcone in una 
fredda sera di fine settembre. Si 
sentiranno dire grazie da poveri 
che erano qui in Europa ad 
aspettarli. E sono arri-
vati loro, per 
sfamarli.




















