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L’INTERCESSIONE DELLA
SOLIDARIETÀ

I

di Vincenzo Andraous

n quel palazzone ci vivono
tanti uomini e tante donne,
ci abitano bimbi e anziani, stanno lì da tanto tempo, è vero,
occupando illegalmente lo stabile, ma tenendolo pulito, vivendoci dentro con la dignità delle
persone povere, ma ricche di
valori umani. Non si tratta di un
agglomerato sub-urbano dove
si spaccia droga, si svendono
corpi e materiali sottratti indebitamente, bensì di uno stabile
gremito di povera gente, di persone provenienti da ogni parte
del mondo, esseri umani tolti
dalla strada e da una sopravvi-

venza forzata. Qualcuno ha
deciso fare qualcosa, di rompere gli indugi, soprattutto di scardinare una certa indifferenza
sociale. Qualcuno ha compreso
la gravità della situazione, non
tanto e non solo per le famiglie
allo sbando, ma per i tanti bambini, adolescenti, minori, costretti al buio, al freddo, a non
lavarsi. L’Ente ha deciso di
staccare la corrente elettrica, da
una settimana là dentro, regnava l’oscurità, non pagando le
bollette, automatica è la risposta di sospensione di erogazione dell’energia elettrica. Nulla
da eccepire, nulla da obiettare,
nulla da usare come leva per
distorcere la verità. Tutto fila
dritto in questa narrazione, ma
forse a ben guardare non proprio tutto, perché quando ci
sono di mezzo i bambini, gli
innocenti, quelli che eravamo
noi, i tanti pezzetti di noi sparsi
all’intorno, ebbene, c’è poco da
voltarsi dall’altra parte, ancor
meno da rifugiarsi nelle leggi e

nelle prescrizioni, per far si che
la coscienza rimanga al calduccio più accogliente. I bimbi non
hanno colpe, non sanno neppure cosa significhi inadempienza,
inassolvenza, precarietà e impossibilità a fare fronte al pagamento di una bolletta. Qualcuno
finalmente ha deciso di intercedere, per dirla alla Cardinal
Martini, di fare un passo non
solo avanti, ma addirittura in
mezzo, là, dove la tempesta
infuria. Un uomo di Chiesa, uno
di quelli alti, non per altezza
fisica, ma per autorevolezza, ha
deciso di infrangere la regole,
dunque ha tolto i sigilli, ha riattaccato la corrente. Ha riconsegnato a quella umanità innocente una parvenza di giustizia, sì,
giustizia dell’ingiustizia. Ora si
profanerà con giudizi che non
conoscono appieno la storia ciò
che è stato, si imbratterà con
parole a metà la realtà, si tenterà di zittire la propria responsabilità con l’ausilio dell’ideologia. Il Cardinale ha commesso
volontariamente un reato, affronterà il duro e minaccioso
destino che lo attende, ma il
(Continua a pagina 2)
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messaggio non è sdoganare chiunque farà altrettanto, bensì prendere
posizione, mettersi a
mezzo, di traverso letteralmente, quando il virtuale annienta il reale, le
frasi fatte e coniate a più
riprese su come la paura

sia soltanto un surrogato
da seppellire nella sfrontatezza della sfida. Come ha detto qualcuno: le
paure indicano che possiamo perderci, che c’è
un labirinto, che ci sono
mostri; molte volte però i
mostri sono dentro di noi
e siamo noi a renderli
tali. Quando sono i bam-

bini a soffrire, c’è poco
da disegnare slogan a
pochi denari, piuttosto
c’è da mettere in campo
la solidarietà costruttiva,
quella edificata attraverso il sudore della fatica,
le emozioni del cuore,
indipendentemente dai
rumori della pancia.

CENTRO ONCOLOGICO LIGURE - C.O.L.

O

gni vita – come
ogni
numero
della Newsletter - è a
modo suo un esperimento. Di fronte a una parola
così, infatti, non si deve
pensare solo a scienziati, provette e grafici. Che
lo si sappia o no, che lo
si voglia o no, cerchiamo
tutti di dimostrare o raggiungere qualcosa, di

Comunità Casa
del Giovane
Viale Libertà,
23 - 27100
Pavia - Tel.
0382.3814551 Fax
0382.29630

CoL Centro
oncologico
Ligure

fare cose buone o almeno utili per noi e magari
per gli altri. Il destino,
poi, renderà più o meno
complicato l’esperimento
stesso, ma il gioco è
quello. A noi del CoL gli
esperimenti piacciono (e
anche chi ama farli, purchè non causi guai, ovviamente).
Non a caso abbiamo
creato l’Infermeria a Se-

stri (farla funzionare, ora,
sarà sì un bell’esperimento!), e ci imbarchiamo di nuovo in quell’avventura lunga e impegnativa della Lotteria
(dipenderà, come sempre, da noi se darà buoni
frutti) e vogliamo credere
ancora una volta nel
famoso 5 per mille – v. i
nostri flash su Youtube che tanto potrebbe darci
e non ci dà (quale formula matematica dobbiamo
ancora imparare?). Rimanendo sempre nel
campo degli esperimenti,
partiamo poi col gruppo
di sostegno per chi fatica
a iniziare o mantenere
un regime dietetico necessario. Tanto ci piacciono gli esperimenti che
neppure ci dispiace collaborare a quelli degli
altri: è il caso di Mignanego, ad esempio, come
racconta Gulliver, per un
giorno dalle parti dei
Giovi. E ci piace guardarli persino al cinema,
gli
esperimenti, quelli
forti e significativi, come
racconta invece Atticus.
Quanto a Nadia, con le
matite può fare qualunque esperimento senza
mancare mai il bersaglio
(non ridete troppo, però!). Mentre per Claudia,

Via Sestri 34 16154 Genova
tel.010 6091250
Viale Sauli 5/20 16121 Genova
tel. 010 583049 fax 010 8593895
P.za dell' Olmo 6
16138 Genova
tel. 010
7983979

info

@colge.org

si sa, ogni mese è buono
per sperimentare a tavola qualcosa di saporito e,
naturalmente, di salutare. Insomma, conviene
pensarci e provarci. A
proposito: se anche il
volontariato – per dirla
tutta - può essere un
bell’esperimento, in ambulatorio o in infermeria,
perché, cari lettori, non
provate al CoL?
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SOSTEGNO DELL’ITALIA ALLA CAMPAGNA GLOBALE
PER LA RIDUZIONE DEI CONFLITTI ARMATI

di tutti gli altri Stati mem-

A

Rondine Cittadella del15

bilancio della Difesa in

hanno

maggio 2019).

una borsa di studio per

Rondine

L’Italia soster-

formare leader di pace.

unica a livello globale

rà ufficialmente la cam-

Insieme alla firma, Conte

per la formazione di nuo-

pagna

“Leaders

for

aveva preso l’impegno di

va classe dirigente, e

Peace”

promossa

da

visitare la Cittadella per

una soluzione concreta

Rondine con l’obiettivo di

una lezione ai giovani

per la riduzione dei con-

ridurre i conflitti armati

dello Studentato interna-

flitti armati nel mondo.

attraverso la formazione

zionale – World House e

Anche Papa Francesco,

di una nuova generazio-

del Quarto Anno Liceale

in occasione dell’udienza

ne di leader di pace.

d’Eccellenza,

che

privata dello scorso 3

nell’occasione avrebbe

dicembre, non solo ave-

annunciato quale cifra

va espresso il suo soste-

sarebbe stata destinata

gno alla campagna, ma

alla formazione di lea-

aveva rilanciato con for-

der: «Vi garantisco il mio

za l’Appello a tutti i Capi

pieno appoggio morale e

di Stato.

non mi sottraggo all'im-

«C’è grande attesa per

rezzo,

Sarà il Presidente del
Consiglio Giuseppe
Conte a sancire questo
impegno

in

occasione

della visita alla Cittadella
della Pace di Arezzo,
che si terrà venerdì 17
maggio alle 11.30.
Il 19 febbraio scorso,
durante

l’incontro

con

una delegazione dell’associazione

a

Palazzo

Chigi, il Premier aveva
firmato l’Appello presentato da Rondine alle Nazioni Unite il 10 dicembre
scorso in occasione del
settantesimo anniversario della Dichiarazione
Universale

di

Diritti

dell’Uomo, nel quale si
chiede ai 193 Stati membri dell’Onu di spostare
il costo di un’arma dal

e

pegno. Sono lieto di accettare il vostro invito a

riconosciuto

in

un’esperienza

questa visita – afferma il
Presidente di Rondine

Rondine e nell’occasione

Franco Vaccari – e sia-

della mia visita vi dirò

mo felici che sia proprio

quanto saremo riusciti a
spostare

dal

bilancio

della Difesa per la formazione di leader di pace»,

l’Italia a fare il primo passo concreto riconoscendo come emergenziale la
questione

dei

conflitti

bri”.
la Pace è un’organizzazione internazionale che
si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel
mondo e la diffusione
della propria metodologia per la trasformazione
creativa del conflitto in
ogni

contesto.Rondine

nasce in un borgo medievale toscano a pochi
chilometri

da

Arezzo

dove ha sede la World
House - Studentato Internazionale un percorso
di formazione di due anni
per giovani provenienti
da Paesi teatro di conflitti
armati o post-conflitto,
“appartenenti

a

popoli

“nemici” che si formano
per diventare leader di
pace e tornare nei propri
Paesi e incidere nei contesti di provenienza contribuendo alla risoluzione
dei conflitti.

aveva affermato il pre-

armati e la necessità di

mier nell’occasione.

diffondere tra i leader e i

Nei mesi scorsi la cam-

cittadini le abilità per

Elena Girolimoni

pagna aveva già ricevuto

trasformare positivamen-

ufficiostampa@ro

il sostegno del Presiden-

te i conflitti. La campa-

ndine.org / 393

te della Repubblica Ser-

gna è solo all’inizio e

9704072

gio Mattarella e della

l’auspicio per i prossimi

Associazione

Rappresentante dell’Ita-

tre anni è che questo

Rondine

lia alle Nazione Unite

primo passo possa apri-

Cittadella della

Mariangela Zappia, che

re la strada al sostegno

Pace Onlus
0575 299666 Fax:
0575 1645701
Loc. Rondine, 1 52110 Arezzo
(AR)
www.rondine.org
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ditore a firmare un contratto di lavoro lui definito
“un’estorsione”.
Il secondo ospite sarà il
giornalista Antonio Maria
Mira, caporedattore nella
redazione romana di
Avvenire, giornale per il
quale, da anni, cura le
inchieste e dossier di
approfondimento
sui
temi più “caldi” come
l’azzardo, l’ambiente, le
mafie. Ha vinto numerosi
premi per i servizi e le
inchieste giornalistiche,
in particolare il Premio
Saint Vincent nel 2007
per il giornalismo d’inchiesta, il maggior riconoscimento italiano nel
campo dell’informazione.
Il terzo intervento sarà a
cura di Graziella Di
Mambro, vice direttrice
del quotidiano locale
Editoriale Latina Oggi.
La Di Mambro è inoltre
garante della legalità
dell’Associazione Articolo 21 che si propone di
promuovere il principio
della libertà di manifestazione del pensiero come
scritto, appunto, nell’articolo 21 della Costituzione italiana.

G

iornalismo, etica,
legalità e libertà
di stampa saranno i temi del convegno
accreditato
dall’Ordine
dei giornalisti del Lazio e
dal Miur che si terrà mercoledì 15 maggio, dalle
ore 9 alle ore 12, presso
la
sala
comunale
“Falcone Borsellino”, in
piazza Marconi a Formia. L’evento, dal titolo
“Quattro centesimi a
riga”,
è
organizzato
dall’Ufficio diocesano per
le comunicazioni sociali
dell’arcidiocesi di Gaeta,
in collaborazione con
l’associazione culturale

Fuori Quadro e con il
patrocinio del comune di
Formia.
Sarà un momento per
interrogarsi sulla vita e
sul lavoro del giornalista
che prova, ogni giorno, a
raccontare la verità dei
fatti che avvengono sul
territorio tra precariato e
nuovi media. L’apertura
del convegno è affidata
all’arcivescovo di Gaeta
Luigi Vari che, all’interno
della Conferenza Episcopale del Lazio, è il vescovo delegato alla cultura e alle comunicazioni
sociali.

Interverrà Lucio Luca,
giornalista di Repubblica,
autore del libro “L’altro
giorno ho fatto quarant’anni” (Laurana Editore). Lucio Luca, nato a
Ragusa nel 1967, vive a
Palermo. Ha lavorato
come cronista sportivo,
sulla stampa, in radio e
tv, entrando poi a Repubblica. Nel suo libro
racconta la storia di
Alessandro Bozzo, giornalista calabrese morto
suicida nel 2013. Una
vicenda umana e professionale legata al quotidiano Calabria Ora dove
Bozzo fu costretto dall’e-

Nel pomeriggio, Lucio
Luca presenterà il suo
libro alle ore 18.30 presso la sede dell’associazione Fuori Quadro a
Formia, in via Vitruvio
344, con letture a cura
del Teatro Bertolt Brecht.

Associazione
Radio Civita
Piazza de Vio 9 04024 Gaeta LT
Mail:
radiocivitainblu
@gmail.com
PEC:
associazionerad
iocivita@pec.it
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nite, psichiatriche, prima
di etichettarli come malati occorre avere il buon
senso di verificare se la
loro educazione è corrispondente all’età e ai
bisogni di crescita.
In questo senso è fondamentale riuscire a restituire a genitori, educatori
e insegnanti potere, funzione e responsabilità.
L’importantissimo incontro formativo sarà condotto dal Prof. Daniele
Novara,
pedagogista,
counselor e formatore,
ha fondato il CPP
(Centro Psicopedagogico per l’educazione e la
gestione dei conflitti).
Ideatore del metodo
maieutico nell’apprendimento e nella relazione
d’aiuto, è docente del
Master in Formazione
interculturale
presso
l’Università Cattolica di
Milano. È autore di numerosi libri e pubblicazioni, alcuni dei quali di
largo successo e tradotti
in altre lingue.
Il percorso formativo è
aperto a genitori, insegnanti, psicologi, educatori, assistenti sociali,
associazioni,
enti
e
agenzie educative di
Reggio Calabria. Sarà
rilasciato attestato di
partecipazione.

Centro Servizi al
Volontariato dei
Due Mari

N

on è colpa dei
Bambini. Curare
con
l’educazione”.Questo il titolo di una
nuova importante iniziati-

Via Frangipane

va in campo educativo,
formativo e sociale promossa dalla Rete Alleanze Educative Reggio
Calabria, in collaborazione con CSV dei Due
Mari e Consorzio Macramè.
Il Workshop si terrà
mercoledì 29 maggio
dalle
ore
16.00

(accrediti dalle 15.30)
presso l’Auditorium N.
Calipari – Palazzo del
Consiglio Regionale della Calabria (Via Cardinale Portanova – Reggio
Calabria). Prima di cercare nei bambini e nei
ragazzi presunte patologie neuro emotive e tentare diagnosi sempre più
precise, anticipate, defi-

III trav. priv. 20 89129 Reggio
Calabria
Tel: +39 0965
324734 - Fax:
+39 0965 890813
www.csvrc.it info@csvrc.it
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RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)

Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono
la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.

che altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una scintilla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. Basta
una scintilla di bonta e il mondo
comincera a cambiare.

D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.

Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offen-

“Se questi e quelli, perche non
io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi qual-

