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AEPER
Associazione Educativa 
per la Prevenzione E il Reinserimento

Sede

Via Giovanni XXIII,45/a

24060 Torre de’ Roveri

tel. 035.58 04 22 

fax 035.58 23 56

E-mail: associazione@aeper.it

Il Pitturello

Centro di educazione e aggregazione
“Don Primo Bonassi”  (v. sede)

Il sestante

Laboratorio di ricerca e documentaz.
sul disagio - Editrice   (v. sede)

L’incontro

Rivista promossa dall’Aeper (v. sede)

E-mail: incontro@aeper.it

Gruppo ‘La strada’

Laboratorio di animazione, feste
e rappresentazioni sacre (v. sede)

E-mail: lastrada@aeper.it

La baita

Centro Formazione Permanente
Via S. Lorenzo, 23

24010 Costa Serina (Bg)

tel. 0345.97 013

E-mail: luisabebe@sonic.it

La casa di Emilio e Rachele

Casa di accoglienza per famiglie
Via Verdi, fraz. Ascensione

24010 Costa Serina (Bg)

tel. 0345.97 955 - 0345.97 962

E-mail: luisabebe@sonic.it

Cooperativa

AEPER

Cooperativa Sociale  AEPER
Animazione Educazione 
Prevenzione E Reinserimento

Sede
Via Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo
tel. 035.24 31 90 - fax 035.41 32 266
E- mail: cooperativa@aeper.it
www.cooperativaaeper.it
seguici su Facebook

L’aquilone
Comunità e progetti per minori
Via Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. 035.58 34 85   
E-mail: aquilone@aeper.it

Rete Famiglie
Famiglie affidatarie e amiche
Laboratori famiglie
via Ozanam, 2 - 24126 Bergamo
tel.: 035.02 91 382

PuntoPiù
Spazio sostegno relazioni famigliari
Via Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo
tel. 035.24 31 90 - fax 035.41 32 266
E-mail: puntopiu@aeper.it

Piccola stella 
Comunità terapeutica adolescenti
Via Torre / loc. Cascinetto
24030 Medolago (Bg)  
tel. 035.49 48 430

Progetti autonomia 
per neomaggiorenni
C. so Roma, 110 - 24068 Seriate

Villa fiorita
Comunità psichiatrica 
Via don Cariboni, 14 
24012 Brembilla (Bg)
tel.: 0345.99 548
fax: 0345.53 938
E-mail: villafiorita@aeper.it

Progetto Cordata
Centro diurno disagio psichico
Via Casale, 31
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. e fax 035.58 13 00
E-mail: cordata@aeper.it

Alisei
Centro diurno psichiatrico
Via A. Moro, 53  
24018 Villa d’Almè (Bg)

Il colibrì
Laboratorio legno e oggettistica
(v. Progetto Cordata)
E-mail: colibri@aeper.it

Kaleido
Centro diurno psichiatrico
Via del Salmister, 1
24030 Terno d’Isola
Tel. 035.02 91 341

Residenzialità leggera
Area Salute mentale
Via Bregni, 6
24019 Somendenna - Zogno (Bg)
Tel. 347.63.46.569
E-mail: villafiorita@aeper.it

Geode
Centro Servizi Neuropsichiatria
Bergamo - Tel. 346.74.10.087

Comunità 

Nazareth

Comunità Nazareth

Comunità di vita
Via Giovanni XXIII, 45/a

24060 Torre de’ Roveri (Bg)

tel. 035.58 34 85

fax: 035.58 23 56

E-mail: 

comunitanazareth@aeper.it

donemilio@aeper.it

La Pèta

Comunità di vita e di accoglienza
via Pèta, 3

24010 Costa Serina (Bg)

tel.: 0345.97 955

fax: 0345.03 12 01

E-mail: info@lapeta.it

www.lapeta.it

Cooperativa 

Il varco

Il varco
Via don Cariboni 11
24012 Brembilla
Telefono: 035/19910907
Fax: 035/4132266
e-mail: ilvarco@aeper.it 
sito: www.cooperativailvarco.it 
seguici su Facebook

Rifiamo 
Scambiagiochi
Laboratorio creativo 
con materiale di riciclo
Via A. Moro, 53 
24018 Villa d’Almè 
Tel: 349.7504686 
e-mail: ilvarco@aeper.it 
seguici su Facebook 

Macramé

Centro per la famiglia, supporto
psicologico e psicomotricità
Via A.Moro, 53

24018 Villa d’Almè 

Tel.: 338.6256564

COOPERATIVA SOCIALE

Fondazione

Fondazione 

don Primo Bonassi

Via Giovanni XXIII, 45/a

24060 Torre de’ Roveri (Bg)

tel. 035.58 34 85

Cooperativa 

agricola

La Pèta 

Agriturismo
Allevamento capre 
produzione formaggi 
alta qualità
via Pèta, 3

24010 Costa Serina (Bg)

tel.: 0345.97 955

fax: 0345.03 12 01

E-mail: info@lapeta.it

www.lapeta.it

GRUPPO

A E P E R

www.aeper.it
comunicazione@aeper.it

www.lapeta.it
www.cooperativaaeper.it

www.cooperativailvarco.it 

Casa editrice

Edizioni Gruppo Aeper

Via Giovanni XXIII, 45/a

24060 Torre de’ Roveri (Bg)

tel. 035.58 34 85
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   5
Irena Sendler

“Ogni bambino ebreo 
che ho contribuito a salvare, 
è la giustificazione 
della mia esistenza su questa terra,
non un motivo di vanto”.

La scoperta della figura di Irena Sendler
mi ha colpito nel profondo: una giovane
donna polacca, cattolica, che ha salvato
2500 bambini dal ghetto di Varsavia.
Da qui, il forte entusiasmo ed interesse
per approfondire l’argomento - aumen-
tato dalle mie origini polacche.
Sento che il suo messaggio interpella me

e ciascuno di noi, in maniera singolare e
diretta - soprattutto i giovani per tre mo-
tivi essenziali:

■■ Irena era una giovane donna al-
l’epoca della Seconda Guerra Mon-
diale, in cui mise in campo tutte le
sue doti, competenze ed il suo carat-
tere;

■■ Irena ha scelto di dedicare tutta la sua
vita ai bambini ed ai giovani, per pro-
fessione e per vocazione, anche dopo
la fine della Guerra; 

■■ è stato un gruppo di giovani studen-
tesse americane ad aver “riscoperto”

Irena. Grazie alle loro ricerche e alla
messa in scena di una rappresenta-
zione teatrale (dal titolo “Life in a

Jar” - La vita in un barattolo), hanno
attirato l’attenzione dei mezzi di co-
municazione e, progressivamente,
hanno permesso ad un vasto pubblico
di conoscere la persona e l’operato
dell’ “infermiera Jolanta”.

“Il fatto che le ragazze americane ab-
biano mostrato la tragica verità sull’Olo-
causto non rappresenta una vendetta nei
confronti del popolo tedesco. È solo il bi-
sogno di esprimere un avvertimento, af-
finché quegli atti criminosi non si

memoria
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Specialista in relazioni internazionali
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manifestino mai più nel mondo. […]
Esse portano il bene! Mostrano che, per-
ché il mondo sia migliore, sono neces-
sari l’amore per ogni persona e la
tolleranza. La nostra conoscenza ed ami-
cizia hanno modificato tutte noi. Loro,
come dicono loro stesse e i loro cari,
sono cambiate in meglio e io, dopo le
difficili vicissitudini personali e nono-
stante le molte malattie, ho sentito tor-

nare in me la vita”.  1

Irena Sendler, il cui cognome della fa-
miglia di origine è Krzyżanowska, è nata
a Varsavia, il 15 febbraio 1910. 
L’educazione che ha ricevuto fin da
bambina e l’estrazione socio-culturale
della sua famiglia hanno influito in modo
determinante - come lei stessa sostiene -
sulla formazione della sua personalità e
della sua attività. 
Suo padre, Stanisław Krzyżanowski, era
un medico, fervente patriota (partecipò
alla rivoluzione del 1905) ed attivista
iscritto al Partito Socialista Polacco. A
causa di problemi di salute della piccola
Irena (forma acuta di pertosse), nel 1912
la famiglia si trasferì dalla capitale, dove
il padre esercitava la professione presso
l’ospedale “Świętego Ducha”, alla citta-
dina di Otwock - nota per le benefiche
caratteristiche climatiche. La bambina
guarì in breve tempo. Ricorda Irena:
“Oltre a dedicarsi al suo amato lavoro,
mio padre era attivo in campo sociale.
Era il presidente del Circolo della Patria
Polacca di Otwock, il vicepresidente
degli Amici di Otwock, il vicepresidente
del locale Consiglio di Assistenza. La
nostra casa era sempre aperta per chiun-
que avesse bisogno. Ognuno poteva ve-
nire con i suoi guai e ricevere aiuto. I
poveri, sia polacchi, sia ebrei venivano
curati da papà gratuitamente e riceve-
vano persino le medicine gratis. Nono-
stante i suoi numerosi impegni, lui
leggeva ogni giorno le pubblicazioni
specializzate straniere. Dava un’impor-
tanza enorme all’ampliamento delle sue
conoscenze mediche. Nella mia memo-
ria è rimasta l’immagine di una famiglia
molto unita e aperta a tutti i bisognosi”.2

Tuttavia, con lo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, le condizioni econo-
miche e sanitarie precipitarono, tanto che
insorse un’epidemia di tifo tra la popo-
lazione. I medici della zona di Otwock si

rifiutavano di curare tali ammalati - tutti,
tranne il dottor Krzyżanowski. Egli
stesso ne fu contagiato e morì il 10 feb-
braio 1917. In segno di gratitudine e ri-
conoscenza, la Comunità Ebraica di
Otwock offrì una borsa di studio alla pic-
cola Irena, ma sua mamma Janina la ri-
fiutò - desiderando mantenere e crescere
la figlia unicamente con il proprio la-
voro. La piccola Irena e sua mamma la-
sciarono Otwock tre anni dopo, alla volta
delle cittadine di Tarczyn prima, Pio-
trków Trybunalski poi (dove alloggia-
rono presso familiari), per stabilirsi
infine a Varsavia. 
Proprio a Varsavia, si aggiungono due
elementi cardine nella formazione di
Irena: l’appartenenza allo scoutismo e gli
studi universitari.
Lei stessa ricorderà con commozione la
prima, come esperienza determinante
non solo per il rafforzamento dei valori
di altruismo e di fede cattolica che aveva
da sempre respirato in famiglia, ma
anche per l’acquisizione di competenze
pratiche ed organizzative.
Quanto agli studi universitari, il sogno di
Irena sarebbe stato quello di intrapren-
dere il ramo pedagogico, ma all’epoca
tale facoltà non esisteva in Polonia. Per-
tanto, nel 1927 decise di iscriversi alla
facoltà di Giurisprudenza. Ben presto,
capì che non era il luogo giusto per im-
parare metodologie e strumenti per po-
tersi occupare di ciò che davvero le
interessava: l’ambito sociale. Si trasferì,
dunque, alla facoltà di Lettere, per stu-

diare Letteratura Polacca. In questo per-
corso di studi, erano inseriti due anni ob-
bligatori di pedagogia. 
Gli anni in cui Irena frequenta l’Univer-
sità, sono gli anni Trenta: il clima di anti-
semitismo si accresce progressivamente.
Gli studenti che partecipano alle lezioni
sono divisi tra ebrei e non ebrei, sui li-
bretti universitari è segnata l’apparte-
nenza “etnica” di ognuno.
Irena non sopporta tale situazione e rea-
gisce concretamente: fa sentire le sue
opinioni senza indugio, prende posto ac-
canto ai suoi amici ebrei durante le le-
zioni, tanto che vengono presi duri
provvedimenti contro di lei. È, infatti,
sospesa a lungo dalle lezioni e le è per-
messo di discutere la tesi di laurea sola-
mente nel giugno del 1939.    
Nel frattempo, Irena sposa Mieczysław
Sendler, nel 1931. Egli è ricercatore di
lettere antiche presso l’Università di Var-
savia. Inoltre, dal 1932 è impiegata
presso il Comitato Cittadino di Assi-
stenza Sociale - precisamente, nella Se-
zione di Aiuto alla Maternità ed
all’Infanzia, i cui utenti sono principal-
mente famiglie di poveri e disoccupati.
“Fin dai primi giorni di lavoro, rimasi in-
cantata da quella stupenda atmosfera di
gentilezza, tolleranza e amore nei con-
fronti di ogni persona, di diffusione in
tutto il mondo delle idee di bene e di giu-
stizia sociale. Di quell’atmosfera mi ine-
briai completamente”.3

Con l’occupazione della Polonia da parte
dei tedeschi, avvenuta il 1° settembre
1939, si intensifica l’attività dell’Ufficio
di Assistenza: nella capitale vengono
istituiti diversi punti di aiuto per la po-
polazione che si rifugia a Varsavia, scap-
pando da altre regioni della Polonia
(come dalla Pomerania, o dai dintorni di
Poznań). Irena si occupa in prima per-
sona di organizzare alcuni di questi cen-
tri, che hanno come obiettivo principale
quello di fornire l’assistenza primaria,
necessaria alla sussistenza.
Il 30 agosto dello stesso anno, suo ma-
rito deve partire per il fronte. Non si ri-
vedranno mai più: a Irena verrà solo
comunicata la sua morte in un campo di
concentramento, in seguito a cattura.  
Le condizioni di vita a Varsavia diven-
tano via via più drammatiche: dopo la
capitolazione - firmata il 28 settembre
1939 - sopraggiunge l’occupazione della

memoria
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città per mano delle truppe tedesche. Ben
presto, la capitale viene suddivisa in tre
“sezioni”: una ariana, una polacca ed una
ebraica. 
A partire dall’inverno del 1939, gli ebrei
sono costretti ad indossare la fascia con
il simbolo della stella di David. Circa un
anno dopo, tra l’autunno e l’inverno del
1940, l’area del ghetto fu ufficialmente
delineata e completata la costruzione
delle mura di cinta. Si stima che l’area
corrispondesse all’incirca a 400 ettari, in
cui furono stipate alcune centinaia di mi-
gliaia di ebrei (fino a 400000). Le con-
dizioni igienico-sanitarie e nutrizionali
erano terribili, tanto che fu inevitabile
l’espandersi del tifo.
Irena non può restare indifferente di
fronte a tale situazione ed, anzi, al suo
aggravarsi.
Dal settembre 1939 si organizza in modo
da compiere attività di sostegno ai biso-
gnosi, polacchi ed ebrei, in diversi am-
biti, avvalendosi della sua professione -
assistente sociale - e dell’appartenenza
alle cellule clandestine del Partito Socia-
lista Polacco. Si occupa, tra l’altro, della
fornitura di pasti caldi, del sostegno agli
operai, della cura dei soldati che riusci-
vano a tornare dal fronte, dei finanzia-
menti ai professori dell’Università di
Varsavia, fino all’ideazione ed alla crea-
zione di cellule di aiuto agli ebrei. Pro-
prio su queste ultime si concentrano, in
particolare, gli sforzi di Irena. Ben pre-
sto, costituisce una rete di fidatissimi
collaboratori che, inizialmente cinque,
diventarono undici persone. Riesce ad
ottenere per s stessa e per le sue “staf-
fette” - tramite l’Ufficio di Assistenza
Sociale - dei lasciapassare per entrare le-
galmente nel ghetto. Questo sarà il modo
con cui varcheranno le soglie dello
stesso, fino all’aprile del 1943. Imper-
versava, infatti, l’epidemia di tifo. I te-
deschi avevano terribilmente paura di
essere contagiati, pertanto avevano im-
posto a del personale sanitario polacco
di occuparsi dei malati.
L’infermiera “Jolanta”, questo il nome in
codice della giovane Irena, si reca quoti-
dianamente al ghetto. Sono costretti a vi-
vere lì molti dei suoi più cari amici.
Fin qui, due elementi non possono non
colpire chi si avvicina a conoscere la fi-
gura di Irena, che emergono dai suoi
stessi racconti.

Il primo è il grande merito che lei stessa
desidera sottolineare, dei suoi collabora-
tori - dei quali, spesso, l’opinione pub-
blica non conosce nemmeno i nomi.
Senza il loro aiuto, coraggio e dedizione,
non avrebbe potuto svolgere e portare a
termine i suoi progetti e le sue attività.   
Il secondo è la grande vitalità, in termini
culturali, sociali e umani nel significato
più alto del termine, che esisteva nei cir-
coli giovanili, nei comitati di caseggiato
e nelle scuole presenti all’interno del
ghetto, naturalmente clandestini, di cui
Irena ha fatto esperienza. 
“All’origine della nascita dei circoli
c’era da una parte l’esigenza di difen-
dersi dalla consapevolezza della morte
sempre presente, e dall’altra il desiderio
di aiutare i giovani a sperimentare grandi
valori che permettessero loro di assu-
mere un atteggiamento attivo riguardo
alla vita circostante e alle sue complica-
tissime questioni. […] I circoli giovanili
nel ghetto di Varsavia, straziato e tor-
mentato dalla fame, davano a quei gio-
vani quello che si poteva dare di più
prezioso: una briciola di sorriso, di gioia
e di fede nell’uomo. [...] Risvegliarono
la circolazione culturale e intellettuale,
contribuirono a creare un’atmosfera di
alti ideali e moltiplicare gli sforzi per su-
perare il senso di disperazione […] Quei
giovani erano particolarmente sensibili a
ogni buona parola, a ogni slancio di
bontà, all’affetto ed alla compassione:
erano giovani splendidi”.4

Veniamo ora specificatamente all’atti-

vità dell’infermiera Jolanta.

Entrando nel ghetto, riusciva a introdurre
viveri, indumenti e medicinali - sebbene
in misura minima, rispetto ai bisogni im-
mensi, difficilmente calcolabili. A causa
delle adunate giornaliere presso l’Um-
schlagplatz e le conseguenti deportazioni
verso i campi di concentramento, il nu-
mero di adulti diminuiva continuamente,
mentre cresceva la piaga dei bambini la-
sciati totalmente a loro stessi, spesso a
mendicare per le strade. L’infermiera Jo-
lanta desiderava aiutare loro, ma anche i
bambini che avevano ancora una fami-
glia. Il modo migliore ed efficace sa-
rebbe stato quello di portarli via
dall’inferno del ghetto. Pertanto, con
grande spirito di inventiva e ottime doti
organizzative, cura tutti gli aspetti della
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fuga, per il maggior numero possibile di
bambini ebrei. Ciascuna situazione, cia-
scun caso doveva essere valutato atten-
tamente e singolarmente. 

Con che ordine procedere?

Era necessario reperire informazioni
presso la polizia ebraica, circa i piani di
evacuazione verso lo sterminio proget-
tati dai nazisti, per scegliere chi e quando
far uscire dal ghetto.

Con quali modalità?

Esse sono le più disparate e si distin-
guono, principalmente, a seconda del-
l’età dei bambini. I lattanti venivano
spesso narcotizzati e nascosti in scatole
degli attrezzi con fori o sacchi, per poi
essere risvegliati oltre il muro. I bambini
più grandicelli, prima di passare alla
parte “ariana” della città, dovevano es-
sere nutriti, lavati e vestiti, in modo da
non distinguersi dai loro coetanei polac-
chi. Venivano inseriti negli squadroni di
operai che andavano al lavoro, ma anche
camuffati sotto ampi vestiti e cappotti.
Ancora, venivano trasportati con un’am-
bulanza - grazie all’aiuto dell’autista
compiacente, uno degli uomini fidati del
gruppo di Irena, oppure con il tram - du-
rante i turni di lavoro del marito di una
delle staffette, tranviere. Inoltre, veni-
vano fatti passare attraverso le fognature,
o attraverso l’edificio del tribunale. Que-
st’ultimo, infatti, aveva due entrate: una
dava sul ghetto, l’altra sulla parte ariana:
Irena e le sue staffette, in questo caso,
dovevano attraversare con il bambino di
turno l’edificio internamente ed intera-
mente.         

E una volta fuori dal ghetto?

Erano allestiti dei punti di primo soc-
corso, dove i bambini venivano accuditi
per qualche giorno, con tutte le cure e
l’affetto possibile. Essi erano gestiti da
amiche e collaboratrici di Irena, che si
occupavano - tra l’altro - di insegnare
elementi di base della cultura polacca a
chi non la conosceva affatto. Le pre-
ghiere, per esempio, dovevano assoluta-
mente essere apprese, affinché i piccoli
fuggitivi non si distinguessero in alcun
modo dai bimbi di origine polacca. 
Inoltre, a ciascun bambino fatto uscire

dal ghetto doveva essere cambiata iden-
tità: ad ognuno di loro veniva assegnato
un “nuovo” nome e cognome e con essi
un documento di identità ed un certifi-
cato di battesimo. Tali documenti, per-
fettamente falsificati e simili agli
originali – oppure, talvolta, veri (in que-
sto caso, appartenuti a bambini polacchi
precedentemente deceduti), erano forniti
da parroci polacchi e da impiegati presso
gli uffici dell’anagrafe - che Irena cono-
sceva personalmente.
Tutti questi erano gli elementi fonda-
mentali per il trasferimento successivo
dei bambini dal punto di prima acco-
glienza. 

Verso dove? 

Alla volta di famiglie polacche private
che li accoglievano come propri figli, op-
pure verso orfanatrofi e conventi. Nor-
malmente, chi aveva tratti somatici
visibilmente “non ariani” veniva ospitato
presso conventi situati fuori dalla capi-
tale, in modo da evitare inutili e più pro-
babili rischi di essere scoperti - non da
ultimo, a causa del vociare dei vicini, che
si sarebbero accorti presto della “novità”.
Infine, alcuni dei ragazzi più grandi ve-

nivano mandati alla macchia, a raggiun-
gere i partigiani. 
A ciascun bambino, più o meno cre-
sciuto, veniva corrisposta una certa
somma di denaro - per aiutare material-
mente coloro che si prendevano l’inca-
rico di accudirlo.
Irena era stata l’ideatrice e la realizza-
trice, oltre che una dei protagonisti in
prima persona, di questa complicatis-
sima rete di contatti tra persone in
azione. 
Nel frattempo, lei stessa si era assunta la
responsabilità di annotare, in uno “sche-
dario” dettagliato e cifrato, i dati anagra-
fici di ciascuno dei bambini - tanto quelli
originali, quanto quelli assegnati dopo
l’uscita dal ghetto. 
Di fatto, si trattava di semplicissimi fo-
glietti di carta velina sui quali annotava
le preziose informazioni. Per custodirli
in massima sicurezza, Irena aveva pen-
sato ad un metodo che si rivelò infalli-
bile: li conservava in un barattolo vuoto
di marmellata, che seppelliva nel giar-
dino di una sua amica e vicina di casa,
sotto l’albero di melo. Lo scopo che si
era prefisso, a compimento della sua at-
tività, infatti, era non solo quello di strap-
pare da morte certa il maggior numero
possibile di vite umane, ma anche di per-
mettere a ciascun salvato, dopo la guerra,
di conoscere il suo passato, le sue origini
ed attuare il ricongiungimento con i
membri del nucleo familiare ebraico in
cui era nato, qualora ci fossero stati tra
loro dei superstiti.  
Con il protrarsi e l’aggravarsi della disa-
strosa situazione a Varsavia, fu necessa-
rio intensificare l’aiuto concreto ai
bisognosi e, allo stesso tempo, diventava
sempre più difficile reperire fondi e ma-
teriali indispensabili per tale attività.
Grazie ad una delle sue staffette, nell’in-
verno 1942 Irena entra in contatto con
una nuova associazione clandestina, co-
stituita proprio in quel periodo, tra gli
altri, da Zofia Kossak-Szczucka. L’orga-
nizzazione, ufficialmente “Consiglio di
Aiuto agli Ebrei”, prendeva il nome di
“Konrad Żegota”, un personaggio del
tutto inesistente, inventato, che - proprio
in quanto tale - non avrebbe mai potuto
essere scoperto dai tedeschi. 
“Si verificò un forte risveglio della con-
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sapevolezza di molti attivisti. Si com-
prese l’esigenza urgente di creare, al di
sopra delle divisioni politiche, un’appo-
sita organizzazione segreta che aiutasse
gli ebrei. Venne fondata un’istituzione
clandestina che rispondeva direttamente
alla delegazione del governo polacco in
esilio. A essa affluivano contributi delle
organizzazioni ebraiche operanti negli
Stati Uniti”.5

In poco tempo, Irena diventa la direttrice
dell’Ufficio per l’Infanzia, in seno a tale
Consiglio. Tiene un dettagliato registro
della contabilità e rende conto con scru-
polosità di ogni soldo speso (le erano af-
fidate anche importanti somme), davanti
a Julian Grobelny. Vengono costituiti dei
punti di incontro, detti “cassette”, indivi-
duati in diversi edifici della città, atti al-
l’interscambio di denaro e altre merci
(come, ad esempio, capi di vestiario), tra
Irena e i membri del Consiglio. 
Fu proprio una di queste “cassette”, una
lavanderia di via Bracka, ad essere sco-
perta dai tedeschi. Sotto tortura, avevano
estorto alla proprietaria il cognome di
Irena. Per questo, fu arrestata dalla Ge-
stapo il 20 ottobre 1943 ed imprigionata
al Pawiak, una delle carceri a Varsavia,
per tre mesi. Fu un periodo di terribili
torture che la resero invalida per tutta la
vita. “Un giorno trovai nel pagliericcio
una piccola immaginetta rovinata, con la
scritta Gesù confido in Te! La nascosi e la
tenni sempre con me”.6

Ma Irena resisteva e, durante gli interro-
gatori, non rivelò alcun nome dei suoi
collaboratori, né fornì informazioni sul
Consiglio. 
“Dopo tre mesi, ebbi il verdetto. Fucila-
zione. La Żegota mi mandava messaggi
segreti affinché stessi tranquilla, perché
l’organizzazione avrebbe fatto di tutto
per salvarmi. Questo mi rincuorava, mi
permetteva di credere nell’essere
umano”.7

In effetti, le promesse di Żegota vennero
mantenute: l’organizzazione riuscì a cor-
rompere una guardia tedesca ed Irena
venne liberata. Fu costretta immediata-
mente a cambiare nome, le vennero pre-
parati dei nuovi documenti, dai quali
figurava come Klara Dąbrowska. Ma era
sopravvissuta, e con lei era salvo il pre-
zioso schedario.

Non solo: il suo impegno continua, sia
durante le due insurrezioni che videro
Varsavia come teatro (quella del ghetto
nel 1943 e quella della città nel 1944),
sia dopo la liberazione - nel 1945. 
“Che cosa faceva, in quel tragico periodo
[durante l’insurrezione del ghetto] l’in-
fermiera Jolanta? Non interrompemmo
neanche per un attimo la sorveglianza al
di fuori delle mura del ghetto. […] Co-
minciammo subito ad agire. Aspetta-
vamo presso i tombini di accesso alle
fogne in vari luoghi. Organizzai qualche
altro “punto di prima assistenza” per i
bambini. Ampliai le vie d’uscita […]. La
squadra dei miei collaboratori aveva un
sacco di lavoro.[…] Purtroppo, il nostro
aiuto non poteva che essere limitato e in-
sufficiente. Tirare fuori, non solo i bam-
bini, ma anche gli adulti, soprattutto le
persone anziane e malate, fu possibile
solo per qualche giorno. Poi, nonostante
il lasciapassare, non potemmo più en-
trare nel ghetto”.8

Dopo che il ghetto è stato raso al suolo,
è continuata l’intensa attività volta a ga-
rantire un alloggio ed un nascondiglio il
quanto più possibile sicuro ai “salvati”
che, come precisato da Irena stessa,
erano in maggioranza - ma non unica-
mente - dei bambini.
Quanto all’insurrezione di Varsavia,
Irena è protagonista come infermiera -
dopo aver seguito un corso specifico, or-
ganizzato dalla Croce Rossa Polacca. 
Si prodiga in uno dei punti di assistenza
sorti per strada, che in breve tempo di-
venta un vero e proprio ospedale da
campo. Verso la metà di settembre del
1944, i tedeschi cacciano dalla città tutti
coloro che vi erano rimasti. Irena, con i
malati ed i feriti che curava insieme alla
dottoressa Skokowska, sono costretti a
formare un corteo e dirigersi verso il
campo di concentramento della città di
Pruszków, situato a circa 15 chilometri
dal centro di Varsavia. 
Ancora una volta, interviene il destino:



uno dei malati riesce a corrompere, con
una grande somma di denaro, uno dei
soldati tedeschi che scortavano il corteo,
per farlo deviare verso la zona di Okęcie
- diversamente da quanto previsto. Si sta-
biliscono proprio ad Okęcie. Dopo la li-
berazione, l’ospedale viene trasformato
in orfanatrofio, adibito ad accogliere
principalmente i bambini superstiti di
Auschwitz.    
Ma torniamo al barattolo di Irena, conte-
nente lo schedario: che fine ha fatto? Una
volta completata e decifrata, la lista su
cui sono annotati circa 2500 nomi di per-
sone salvate, per la grande maggioranza
bambini, ma anche adulti, viene conse-
gnata ad Adolf  Berman, dopo la libera-
zione della Polonia dai Nazisti.
Berman è il Presidente del Comitato
Centrale degli Ebrei in Polonia, tra il
1947 ed il 1949. Su raccomandazione di
Irena, è necessario procedere al ricon-
giungimento dei bambini con i nuclei
d’origine, con infinita delicatezza e com-
prensione verso il risvolto psicologico
della vicenda. Dai racconti di Irena,
emerge tutto il suo dispiacere nel consta-
tare che, talvolta, tale attenzione e cura
vennero a mancare, da parte di chi era in-
caricato da Berman ad eseguire i ricon-
giungimenti. Nonostante ciò, si può
affermare a pieno titolo che Irena ha
compiuto totalmente la sua missione.
“Per la mia attività sociale, durata tanti
anni, ho ricevuto molte onorificenze9, tra
le quali per me la più significativa è la
medaglia di Giusto tra le Nazioni confe-
ritami il 15 dicembre 1965 dall’Istituto
Yad Vashem di Gerusalemme”.10 Irena
potrà recarsi in Israele solo nel 1983 per
piantare il suo alberello nel Viale dei
Giusti. Fino ad allora, il sistema totalita-
rio comunista vigente in Polonia le ha

negato il rilascio del passaporto.
Semplicemente, il suo spirito era consi-
derato troppo libero e troppo democra-
tico, dunque un pericolo, da chi
impersonava il potere al tempo del tota-
litarismo comunista sovietico. 
Per tale motivo, Irena Sendler è stata di-
menticata e misconosciuta dall’opinione
pubblica, non solo polacca ed europea,
ma anche mondiale, fino al 1999 - anno
in cui alcune studentesse americane del
Kansas sono state incuriosite da un trafi-
letto di giornale, fonte per la loro prepa-
razione alle Olimpiadi di Storia, che
narrava le vicende di una giovane donna
polacca che, durante la Seconda Guerra
Mandiale, ha salvato 2500 ebrei. Deci-
dono di approfondire le ricerche, sco-
prono con stupore e piacere che la
signora Irena è ancora in vita, intrapren-
dono con lei un’intensa corrispondenza
e si recano in Polonia per conoscerla di
persona. Mettono in scena un semplice
spettacolo teatrale che riesce a commuo-
vere il pubblico e, progressivamente, ri-
danno luce alla figura di Irena, facendola
conoscere ad un vasto pubblico. 
Quanto alla sua attività professionale,
Irena ricoprì numerosi ed importanti
compiti nell’ambito dell’Assistenza So-
ciale e Sanitaria, nella Varsavia rasa al
suolo nel 1945. Si trattava di riorganiz-
zare tutto in città; tanto le necessità,
quanto coloro che richiedevano assi-
stenza erano innumerevoli. C’era biso-
gno di fornire aiuti specifici, ma anche di
pianificare aiuti generali e generalizzati.
Tuttavia, le autorità e le amministrazioni
non venivano incontro alle idee ed alle
azioni di Irena. “Sulla base della mia plu-
riennale esperienza, pensavo che l’assi-
stenza sociale dovesse occuparsi della
famiglia nella sua interezza. […] Le di-

sposizioni date, a mio avviso, non ave-
vano senso. Ingaggiai una battaglia per
convincere le autorità che i cambiamenti
[da loro proposti] avrebbero peggiorato
la situazione delle persone che avevano
bisogno d’aiuto. E a noi che lavoravamo
nell’assistenza sociale avrebbero impe-
dito di aiutarle in modo efficace. Persi

quella battaglia. […] Nel 1967 andai
forzatamente in pensione anticipata”.11

Per tutta la sua lunga vita, Irena Sendler
ha mantenuto i contatti con i bambini da
lei salvati - i quali  hanno fondato l’asso-
ciazione “Dzieci Holocaustu” (“I bam-
bini dell’Olocausto”), nel 1991.
Si è spenta a Varsavia, il 12 maggio
2008.
Il suo messaggio di bontà, tolleranza ed
umiltà resta vivo nei suoi occhi e parla a
ciascuno di noi - nella formazione di una
coscienza civile e responsabile, per un
futuro capace di non dimenticare.
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Note

1 A. Mieszkowska, “Nome in codice Jo-
lanta.”, ed. San Paolo, 2009.  P. 55. Cor-
sivo aggiunto.

2 Ivi, p. 59

3 Ivi, p. 69

4 Ivi, pp. 85-111

5 Ivi, p. 129.

6 Ivi, p 169.

7 Ivi, p. 165.

8 Ivi, p. 157.

9 È bene ricordare che tali riconoscimenti le
furono conferiti a partire dalla seconda
metà degli anni ’90: Croce di Commenda-
tore dell’Ordine della Rinascita della Po-
lonia (1997), Croce di Commendatore con
la Stella dell’ Ordine della Rinascita della
Polonia (2001), Dama dell’Ordine Ecce
Homo (2002), Medaglia dell’Ordine
dell’Aquila Bianca (2003) - è la massima
riconoscenza in Polonia -,  Premio Jan
Karski per il coraggio e per il cuore (2003).

10 Ivi, p. 217.

11 Ivi,pp. 212-213. Corsivo aggiunto.



DORIANO SCAZZOSI
Nasce a Busto Garolfo (Milano) il 2 agosto 1960.

Vive e lavora ad Arconate (Milano).

“Nessuno meglio di voi artisti, 
geniali costruttori di bellezza, 

può intuire qualcosa del pathos con cui Dio,
all’alba della creazione, 

guardò all’opera delle sue mani”.

Giovanni Paolo II, 
Lettera agli artisti, aprile 1999, Par. 1

Panis Vitæ
Angelo Piazzoli

Segretario Generale Credito Bergamasco e Fondazione Creberg

Dopo la cena pasquale
trittico, cm 100x240



Panis Vitæ 
Il Pane della Vita

Panis Vitæ è la terza mostra itine-
rante prodotta dalla Fondazione Cre-
dito Bergamasco per approfondire
tematiche filosofiche, antropologiche
o spirituali di grande rilevanza per
l’uomo.

Siamo partiti da Genesi (2010-2012),
che ha rappresentato un momento
qualificato per riflettere sulla finalità
della Creazione, sul ruolo dell’Uomo
nella stessa e sull’ordine del Creato,
mediante le suggestive opere realiz-
zate appositamente da Mario Pa-
schetta su nostra indicazione...

Con Via Vitæ (2012), abbiamo affron-
tato - in chiave moderna e innovativa
- la difficile tematica della Via Crucis
con una monumentale opera plurima
commissionata ad Angelo Celsi
(v. L’incontro n. 165, marzo 2013)...

Anche la mostra che ora presentiamo
- Panis Vitæ con opere di Doriano
Scazzosi - ha avuto esiti sorprendenti
per ciascuno di noi. Il tema assegnato
all’artista (il pane nella sua accezione
materiale e nel suo valore semantico
e/o escatologico) era strettamente
correlato alle caratteristiche tecniche
dell’artista - che si caratterizza per il
ricorso ad un figurativo estremo,
quasi fotografico - e alla sua sensibi-
lità umana, caratterizzata da un ri-
lievo introspettivo e meditativo di
grande profondità.

Ulivi, notte, tenebre
trittico, cm 140x240

Mani
dittico, cm 140x130

Sguardi al condannato
cm 90x100



Il lento dipanarsi del percorso realizzativo
- la sua tecnica richiede tempi lunghi data
la precisione dei particolari - ci ha per-
messo di seguire un viaggio che da arti-
stico è divenuto spirituale (o viceversa)
verificando come, passo dopo passo, Do-
riano Scazzosi abbia perfezionato il suo
“itinerario”. Partito dal pane della mensa
umana, il pittore innesta il Pane in una Ul-
tima Cena spoglia e abbandonata (privata
dei suoi protagonisti umani), passa attra-
verso il Getsemani - con un trittico di
splendidi e nodosi ulivi nel buio della notte
- e la Croce; presenta poi due splendide e
livide Deposizioni e, da ultimo, chiude il
viaggio con una Risurrezione indiretta, ri-
flessa negli occhi, nei volti e nella gioia di
chi vede il Risorto.

In sostanza torniamo al tema della Via
Crucis, in questo caso una Via della Croce
senza stazioni, ma densa di episodi filtrati
attraverso gli occhi dell’artista, che appare
personalmente (quasi autoritratto) in al-
cuni dipinti, dapprima perplesso e inquieto
a fronte dei dilemmi esistenziali, di seguito
specchiato nel Crocifisso e innestato nel
dolore del mondo, poi colmo di sorpresa e
carico di speranza per le sette stelle del-
l’Apocalisse custodite nella mano, da ul-
timo immedesimato nel mistero finale
della Resurrezione.
Una mostra bella, densa di significati,
colma di senso e di spiritualità, invito a ri-
flessione e a contemplazione.

Consummatum est
cm 240x186

Maria di Magdala si voltò  (Gv 20,16)
cm 185x60

Nel sepolcro
cm 105x200



Chi salverà il mondo?

Come già dicevo in altro ambito e ribadisco
ora con decisione, gli interventi sopraindicati
- alcuni fra i molti posti in essere dalla Fon-
dazione negli ambiti di propria competenza
(salvaguardia del patrimonio storico/artistico,
arte e cultura, formazione, ricerca scientifica,
solidarietà sociale...) - sono segni della no-
stra passiono verso i territori nei quali noi vi-
viamo, segni che intendiamo proiettare verso
il futuro, a beneficio delle nuove generazioni,
in un’opera costante e paziente, tutt’altro che
casuale, di promozione della Cultura, di ele-
vazione dello Spirito, di salvaguardia del
Bello.
Sono tempi difficili; proprio per questo, tale
orientamento ci appare di fondamentale im-
portanza oggi, in un contesto di grave diffi-
coltà, per poter (tentare di) riemergere da una
profonda crisi che - per la civiltà occidentale
- non è soltanto economica ma anche sociale,
etica e culturale.

“Di questo entusiasmo
hanno bisogno gli uomini di oggi e di domani 
per affrontare e superare le sfide cruciali 
che si annunciano all’orizzonte. 
Grazie ad esso l’umanità,
dopo ogni smarrimento, 
potrà ancora rialzarsi
e riprendere il suo cammino. 
In questo senso è stato detto 
con profonda intuizione
che «la bellezza salverà il mondo»”. 

(Giovanni Paolo II, 
Lettera agli artisti, aprile 1999, Par. 16)

La Bellezza, diceva Dostoevskij, 
salverà il mondo.

Bergamo, marzo 2013

Da: Panis Vitæ, opere di Doriano Scazzosi

Ero morto, ma ora vivo per sempre  (Ap. 1,18)
cm 180x180

Teneva nella sua destra sette stelle  (Ap. 1,16)
cm 80x100

Vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte  (Ap. 22,4)
trittico, cm 170x150
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speciale

Cieli nuovi e terra nuova

Ogni briciola
Investiremo ancora in sogni

quel poco che resta
perché nulla sia
al nulla lasciato

e ogni briciola sia
pane di speranza.

Ancora  si spera

Sarà lo sguardo
limpido di un bimbo

Sarà la voce
cristallina del rivo

Sarà la notte
pulsante di stelle

Sarà la quiete
fresca d'aurora

Sarà il silenzio
colmo di parole

Sarà la rugiada
gocciante d'Universo

Sarà quel respiro
lento che attinge

all'Infinito

Sarà per tutto questo
e per altro ancora

che ancora si spera

Si guarda con il cuore
e ancora si spera

E si chiede l'impossibile

CIELI E TERRA

DI SPERANZA

Rita Brozzoni
Redazione L'incontro – Insegnante



Quando vedo attorno a me gente
tanto generosa, impegnata, seriamente
devota, mi chiedo: Mi salverò io, così
tiepido e mediocre, così accomodante
nella mia vita cristiana?
Fai bene ad avere un po’ di timore e tre-
more. Anzi dovresti averne un po’ di più.
Ma una cosa non devi dimenticare: la tua
mediocrità non impedirà a Dio di volerti
bene e di volerti salvare. Tu pensa a Dio
sempre come una “cosa” buona e tenace.
Dove trova anche solo un po’ di fiducia,
di sincerità e di pentimento, niente ferma
il desiderio di Dio di aver vicino a sé
ogni uomo: anche te, nella tua medio-
crità. Speraci, anche solo un po’. Vedrai
che Dio riuscirà a convertire in fede
anche la tua mediocrità.

Anche chi non crede verrà salvato? Per
esempio, chi è venuto prima di Cristo;
chi vive in terre, culture, religioni non cri-
stiane; ma anche chi, qui da noi, non va
mai in chiesa, chi proprio dice di non
credere?...
L’unica cosa che sappiamo di sicuro è
che Dio vuole salvare proprio tutti. Da
parte sua, non riesce a sopportare l’idea

che anche solo uno non si salvi. Il modo
con cui Dio propone a tutti la salvezza, a
noi resta misterioso. Ma dobbiamo es-
sere sicuri - Gesù su questo ha insistito -
che Dio ha una via molto umana per in-
contrare ogni uomo; una via segreta e of-
ferta a tutti: l’incontro del prossimo.
Ricordati come Gesù ha immaginato
l’incontro finale: Avevo fame e mi avete
dato da mangiare... Per questo nel van-
gelo il Signore non dice niente su quanti
si salvano, su come si salvano; e invece
insiste ad ogni passo sulla cosa essen-
ziale: su come trattare gli uomini che in-
contriamo e su come cercare di farceli
amici.

Dio avrà pietà di mio figlio?Si è suici-
dato qualche mese fa. Era angosciato,
non si lasciava consolare da nessuno.
È terribile: mi ha lasciato sotto un ma-
cigno di colpa e di castigo da cui non
riesco a liberarmi.
Non devi farti risucchiare dall’abisso
della paura e della colpa. Cosa avresti
fatto tu per dare a tuo figlio un briciolo di
serenità? Con quanta misericordia hai
abbracciato il suo corpo morto? E pensi
che Dio sia meno di te?
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Le cose della fine
nelle conversazioni dei cristiani

Sergio Colombo

Sacerdote della Diocesi di Bergamo
Parroco di Redona

Nel luglio scorso abbiamo chie-
sto a don Sergio Colombo un
contributo per L'Incontro su
"cieli nuovi e terra nuova". 

Ecco la sua risposta:
Carissimi, mi sembra difficile

sottrarmi alla proposta che mi

fate di parlare un po' delle beati-

tudini e della vita "nuova", sia

perché sono pensieri che stanno

molto con me in questi tempi, sia

perché le persone che me lo chie-

dono le sento amiche da una vita. 

Avendo in questo momento poche

energie sono in grado di fornirvi

soltanto questo parzialissimo

"giochetto" di domande e rispo-

ste sulle cose ultime.

Vi saluto con affetto.

don Sergio

Mentre stiamo impaginando que-
sto numero è arrivata la notizia
dolorosa della sua morte. 
Pubblichiamo come previsto
questo suo contributo, consape-
voli di quanto la sua umanità e la
sua saggezza ci mancheranno.



Mio marito è morto senza aver ricevuto
gli ultimi sacramenti. Aveva un tumore e
io ho cercato fino all’ultimo di tenergli su
il morale nascondendogli la terribile ve-
rità. Del resto lui non andava tanto in
chiesa. Si sarà salvato?
Certo, noi cristiani dovremmo vivere il no-
stro rapporto con i sacramenti - soprattutto
con gli ultimi  - in modo più serio e corag-
gioso. Là dove però noi blocchiamo l’in-
contro con la grazia di Dio attraverso i
sacramenti, non possiamo bloccare l’in-
contro con Dio che avviene attraverso il
sacramento del prossimo. Non credi che la
Divina Dolcezza si sia avvicinata a tuo
marito morente attraverso le carezze e le
cure che tu gli hai prestato?

Toglimi una curiosità. Della morte
si parla tra i cristiani nelle nostre co-
munità?
A pensarci è una cosa che fa riflettere.
Quando ci badi, i vangeli, la liturgia, il
Credo ti mettono continuamente tra i piedi
la questione della morte. E invece tra noi
cristiani non se ne parla quasi mai. Né in
casa, quando pure la morte si affaccia mi-
nacciosa, né in comunità dove un po’ se ne
predica, ma poco se ne parla. Forse anche
i cristiani sono come tutti gli altri. Gli uo-
mini di ogni tempo non hanno mai parlato
volentieri della morte; gli uomini del no-

stro tempo, poi, sembrano abilissimi a na-
sconderla. Quando ne parlano lo fanno
sempre in termini medicalizzati. Sembra,
ad ascoltarli, che la morte sia solo una fine
malaugurata del funzionamento di una
macchina. La cultura che abbiamo messo
in piedi  sta erodendo il senso spirituale del
corpo e della morte. E i cristiani non sem-
brano avere una sufficiente forza di rea-
zione.

Ma da dove viene e come si espri-
mere questo potere micidiale della
“cultura”?
La sua forza viene dal fatto che l’uomo non
può sapere, né dire, né sentire qualcosa di
sé senza passare nella cultura che lo rap-
presenta. Questa sorprendente cultura della
morte viene dal nostro modo concreto di
organizzare la vita e di comunicare, dalla
maniera in cui coltiviamo praticamente la
nostra umanità e ci rappresentiamo il
mondo, la vita, il cielo, l’aldilà. Per i noti
processi di secolarizzazione la morte non è
più sentita come un passaggio e non ha più
bisogno di riti e codici che l’accompa-
gnino. Senza quasi rendercene conto
stiamo perdendo i gesti, le parole, i riti che
hanno sempre accompagnato la morte del-
l’uomo. Questa scomparsa è così rapida,
inesorabile, brutale, che nessuno sembra
più sorprendersi o preoccuparsi. Di fatto

l’uomo moderno si ritrova davanti ad essa
disarmato, impreparato; non sa più cosa
fare e cosa dire. Da familiare che era - da
secoli - la morte è diventata estranea; da
estranea, vergognosa; da vergognosa, ine-
sistente. È scomparsa. L’abbiamo persa.
ormai le persone non muoiono più: sem-
plicemente scompaiono. Tendenzialmente
da soli. E senza racconti. Ma: cosa stiamo
perdendo, perdendo la morte?

Eppure i funerali sono ancora
molto diffusi e molto frequentati...
Molti funerali, soprattutto in città, sono in
realtà di una desolante povertà, anche nella
partecipazione. Alcuni, anche grazie alla
televisione, sono celebri. Alcuni trascinano
folle sull’onda dell’emozione. Si cele-
brano ricordi e appartenenze, si caricano e
si esasperano i sentimenti che raramente
arrivano a parola. Poche volte nei funerali
ci si confronta con la serietà della morte e
con il suo enigma. Quasi mai ci si sporge
con sincerità sull’abisso dell’aldilà. A volte
manca persino un riferimento serio - non
solo citato - alla fede nella resurrezione dei
morti. Il carattere cristiano della morte e la
rilettura della vita in termini di promessa,
rimangono spesso nell’ombra. Nelle pra-
tiche funerarie ci sono radicali lavori in
corso: se ne stanno impossessando gli
aspetti burocratici da una parte e gli
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aspetti emotivi dall’altra: le dimensioni
esistenziali e religiose rimangono spesso
soffocate.

Cosa pensi della cremazione?
Una risposta esigerebbe riflessioni molto
ampie e articolate. Due o tre cose si pos-
sono dire a bruciapelo. Una: si tratta di una
pratica legittima ormai anche per i cri-
stiani. L’altra: ovviamente ha diversi si-
gnificati caso per caso: c’è cremazione e
cremazione. Un’altra ancora: ho però la
sensazione che essa venga assunta con
troppa superficialità, non accorgendoci di
come essa possa infragilire le nostre cre-
denze più profonde e obbedire troppo in-
genuamente a discutibili ingiunzioni dei
luoghi comuni dell’uomo moderno. Pur-
troppo anche qui i cristiani non sono molto
vigili; incoraggiati anche dalla città che at-
torno al modo di seppellire i morti è so-
stanzialmente indifferente.

E il lutto? Esiste ancora il lutto?
Certo che esiste ancora. Lo si vive in ma-
niera diversa. I segni e i riti del lutto sono
anch’essi diventati molto poveri e quasi
scomparsi; ed esso è costretto a vivere in
maniera privata e in qualche modo sel-
vaggia. Il dolore e il vuoto provocati dalla
perdita di una persona cara restano molto
vivi nella coscienza delle persone e sono
la forma più acuta dell’esperienza della
morte. Anche perché la povertà dei legami
e l’isolamento in cui spesso vivono le per-
sone rendono ancora più acuta e dolorosa
la separazione. Il necessario lavoro del
lutto - quello di reimparare a vivere senza
il legame prezioso che si è perso - viene
vissuto soprattutto su un piano psicolo-
gico: anch’esso nella povertà di legami e
di racconti. Spesso il cammino del lutto,
pur con queste fragilità, diventa l’occa-
sione di un cammino di fede e di un rin-
novato rapporto con la comunità cristiana.

Torniamo di nuovo alle mie “curio-
sità”. Ci sarà davvero un giudizio di
Dio su di me alla fine della vita? Ho
paura già adesso, qui, di qualsiasi
piccolo esame, di qualsiasi brutta fi-
gura. Come posso sopportare
l’idea di un giudizio di Dio? È una
fine della nostra vicenda che pro-
prio non mi piace.
È davvero una cosa da far tremare i polsi.
Saremo capaci di stare alla presenza della

verità? Non ci saranno scappatoie o ma-
schere: saremo veramente quel che siamo,
senza furbizie e rimandi. Tutta la nostra in-
sensibilità alla proposta di Dio e il nostro
peccato saranno evidenti. E questo, giu-
stamente, ci fa paura. Ma quello che non
sappiamo immaginare è la dolcezza con la
quale ci guarderà Dio. La sua “giustizia”,
il suo “giudizio” sono quelli di un amore la
cui preoccupazione è solo quella di farci
sentire amati. E vedrai che ci riuscirà! E
poi, come sarà capace di valorizzare la no-
stra vita, che dobbiamo imparare a stimare
un po’ di più!

Ma tu ci credi veramente al para-
diso, all’inferno, al purgatorio?
Pensi sul serio che alla fine ci sarà
tutto questo sistema di ricompense
e di punizioni? Non sono cose  un
po’ da bambini?
Certo, rappresentarsi l’incontro con Dio
come un sistema di premi e di castighi è
grottesco. Nel pensare a queste cose non
bisogna mai perdere di vista il messaggio
centrale: credere nell’aldilà è anzitutto spe-
rare che Dio compirà la sua promessa, che
ha già realizzato in anticipo nella persona
di Gesù e nel modo nuovo di essere uo-
mini che egli ha inaugurato. Il paradiso
sarà la riunione di tutti gli uomini che vi-
vranno nello Spirito di Cristo. Una riu-
nione che realizzerà quello che abbiamo
sempre sognato su questa terra senza riu-
scire a realizzarlo: che tutti gli uomini e
ciascuno in maniera unica realizzino la
loro umanità nel legame con tutti gli altri.
Per arrivare lì occorre una grande trasfi-

gurazione della realtà che noi abbiamo co-
nosciuto e vissuto in questo mondo. Ab-
biamo ancora molta strada da fare, anche
dopo la morte.

Dobbiamo credere ancora al pur-
gatorio, a una specie di anticamera
penosa del paradiso?
Non possiamo dire quello che non sap-
piamo. Se vogliamo comunque immagi-
nare qualcosa nella direzione di ciò che noi
chiamiamo “purgatorio” bisogna pensare,
anzitutto, che esso è già nella casa di Dio;
è già uno stare con lui. E quindi la gioia
sarà prevalente su tutto. È comprensibile
che l’incontro con lui, insieme con l’im-
menso stupore, susciterà in noi un grande
rimpianto, un profondo pentimento. Po-
trebbe essere un luogo di molte lacrime.
Ma l’abbiamo già provato qui in terra che
ci sono lacrime dolcissime. Non è neanche
così strano pensare che l’incontro vivo con
lui attuerà una trasformazione di noi e di
tutta la nostra vita nel fuoco del suo amore:
una specie di estasi purificatrice del suo
amore. Anche di questo abbiamo già avuto
qualche sentore: di passaggi e trasforma-
zioni dolorose, pieni di vita e di amore.

E l’inferno? È possibile credere
che Dio condanni qualcuno alle
pene e alle angosce eterne? Si
può immaginare qualcuno tra noi
dannato per sempre?
Nel linguaggio cristiano ci sono due tipi di
inferno. Uno è quello che si indica nel
Credo, dove si dice che Gesù fu crocifisso,
sepolto, “discese agli inferi”... È il sotto-
suolo degli antichi, dove andavano a finire
i morti. Lì Cristo sarebbe andato ad an-
nunciare la sua Pasqua, la sua vittoria sulla
morte; dall’”inferno” Cristo sarebbe risa-
lito nella resurrezione tenendo per mano
Adamo ed Eva e tutta l’umanità. L’altro
inferno è quello in cui andrebbero i dan-
nati ad espiare per sempre il loro rifiuto di
Dio. Questo inferno non è certo quello che
gli uomini immaginano quando sono ar-
rabbiati e cattivi con qualcuno. Non è certo
Dio che manda all’inferno i suoi figli per
castigarli. La Chiesa mantiene l’idea del-
l’inferno per rispettare fino in fondo la
possibilità dell’uomo di rifiutare la propo-
sta di Dio. Ma non è possibile pensare, e
soprattutto sperare che all’inferno non ci
sia dentro nessuno: o che Dio riesca a con-
vertire tutti con il suo vangelo.
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E sulla fine del mondo cosa sap-
piamo noi cristiani?

Un bel niente, come tutti gli altri. Certo,
questa terra che noi abitiamo è fragile. E
fragile è l’avventura umana. A un certo
punto finirà: per esaurimento o per cata-
strofe. Però il vangelo cristiano ci assi-
cura che Dio porterà in salvo l’umanità
intera e tutto il mondo dell’uomo. Solo
quando tutti gli uomini saranno uniti e
felici e la loro casa salvata: e Dio sarà per
sempre la loro vita, saremo davvero arri-
vati alla fine. Sarà la resurrezione finale.
Questa è la fine del mondo secondo il
punto di vista di Dio. Ma se tu non entri
nei gemiti e nelle speranze del mondo at-
tuale, come fai ad aspettarne la fine come
un compimento?

È credibile la resurrezione del no-
stro corpo? Tutto parla in maniera
così evidente della sua corruzione!

Certo, se abbiamo una concezione così
materialistica e solo biologica del corpo...
Ma se per corpo intendiamo i nostri le-
gami, i nostri incontri, la nostra storia, le
nostre opere di giustizia e di verità, e se
pensiamo ai legami che Dio nel copro mi-
sterioso del suo Figlio è riuscito a mante-
nere con noi uomini... allora sì, il vangelo
ci autorizza a sperare che tutte le cose belle
di questo mondo resteranno vive per sem-
pre; e ci invita a ricordarci che noi ab-
biamo solo una pallida idea di cos’è
veramente il nostro corpo e di che cosa
può diventare! Soprattutto non abbiamo la
più pallida idea di che cosa è diventato il

corpo di Gesù con la sua resurrezione.
Ecco, forse è questo aspetto decisivo della
fede cristiana (la resurrezione di Gesù Cri-
sto), fondamento e logica di tutto ciò che i
cristiani credono circa le cose ultime e
nuove che Dio ha preparato per noi, a spie-
gare come mai i discorsi e le convinzioni
dei cristiani attorno alle cose ultime siano
così labili e incerti. Il vangelo della resur-
rezione, forse, non è più una cosa viva per
i cristiani stessi. E per questo c’è un solo
rimedio: che essi riprendano a leggere se-
riamente le Scritture, e, al loro centro, la
vicenda di Gesù; e, a questa luce, impa-
rino a interpretare ogni giorno la loro vita
e la storia degli uomini nella speranza
che il camminare con Gesù mette nel
loro cuore.

■■
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Scrivo per debito. Sono in debito verso
questo foglio che mi ospita, o, meglio,
verso ciò che arde, dietro le pagine. Arde
una comunità, la sua vita, uomini e
donne che “si portano addosso l’odore
delle pecore” direbbe Francesco, il ve-
scovo di Roma. 

Scrivo per farmi perdonare l’assenza del-
l’odore o forse per raccontare quale re-
galo ci venga da coloro che delle pecore
portano addosso l’odore. 

Scrivo intorno a parole che mi sono state
affidate: “cieli nuovi e terra nuova”. 

Sono parole che, nel corso della mia lun-
ghissima vita, mi si sono ripetutamente
affacciate nei pensieri e nel cuore. Con
una dolce forza. A volte erano come il re-
frain di un canto che si appiglia e non ti
lascia. Te lo ritrovi addosso, come
l’odore delle pecore, di tanto in tanto. A
volte però - devo la confessione - ho pas-
sato giornate o anche mesi senza. Senza
il ritornello. Ed era perdita, perdita in
umanità. 

Benedetti - mi ripeto - coloro che parole
come queste me le hanno ridestate da ri-
schio di assopimento. Di smemora-
mento, di oscuramento di coscienza e di
consapevolezza. 

Ora che mi risuonano, il pensiero in pri-
mis, forse per deformazione professio-
nale, per via che sono un prete, va al
libro o meglio ai libri della Bibbia in cui
queste parole hanno trovato ospitalità: il
rotolo del profeta Isaia e il libro del-
l’Apocalisse. Se le sono passate. Non
solo, le hanno altresì tramandate. Fin
dove sono arrivate non mi riesce di im-
maginare. So che oggi qualcuno ha
creato loro un passaggio sino a me. La-

sciati prendere - mi dicevo - dal refrain
delle parole. Oggi battono a te. Dal libro
sacro. 

Isaia: “Ecco io creo nuovi cieli e nuova

terra; non si ricorderà più il passato,

non verrà più in mente” (65, 17). E Apo-
calisse: “Vidi poi un nuovo cielo e una

nuova terra, perché il cielo e la terra di

prima erano scomparsi e il mare non

c’era più” (21,1). 

Parole come spinta in avanti, per occhi
come i miei che quasi più non sperano
cose nuove, tanto li ha consumati l’attesa
e la delusione, e sono in paura di osare
sogni al futuro. 

Parole in bocca a Dio, è lui a parlare. Mi
chiedo se ancora so dargli credito, cre-
dito e affidamento. O se do credito e af-
fidamento ai miei occhi che negano
l’avvistamento del nuovo. Mi chiedo se
di fronte all’incombere del buio, di fronte
alla prepotenza della tempesta, arrotolo
la vela rassegnato alla deriva o se mi can-
tano nel cuore sopra l’infuriare delle
onde le parole del profeta dei tempi
nuovi, il Dio della barca: “Uomini di

poca fede. Perché temete?”. La voce?
Più forte delle onde. Spinge verso un
oltre. 

Sto con la sua voce. Sto con le sue mani,
le mie non conoscono il verbo creare,
non mi appartiene, le sue sanno creare, il
verbo gli appartiene: “Ecco io creo…

nuovi cieli e nuova terra”. Ebbene più
forte della voce suadente del Qoelet,
uomo del realismo che mi va insinuando:
“Niente di nuovo sotto il sole”, vorrei mi
trascinasse la visione che racconta cieli
nuovi e terra nuova. Il nuovo non è
morto. Ne è garante Dio. 

Sto con gli occhi dell’uomo delle veglie
che mi parla dal libro dell’Apocalisse,
sto con i suoi occhi accesi da visione:
“Vidi poi…”. “Poi…”, c’è un poi. Che
cosa sta oltre? “Un nuovo cielo e una

nuova terra”. Sta oltre. Non fermarti. E
la parola non è di menzogna. “Ciò che

tarda verrà”: sta scritto in altra pagina. 

Mi colpisce nel libro l’insistenza sul
“nuovo”: “Vidi un nuovo cielo e una

nuova terra… vidi la città santa, la

nuova Gerusalemme… le cose di prima

sono passate… ecco io faccio nuove tutte

le cose”. Vorrei scrivere del fascino che
è impigliato in questo aggettivo. I sogni
da un lato ci spingono a cercare orizzonti
nuovi. E dall’altro il balenare di orizzonti
nuovi accende d’istinto i nostri sogni. 

Tanto più forte questo bisogno di cose
nuove, quanto più il panorama che sta
sotto i nostri occhi è disgustoso, depri-
mente, avvilente. 

È vero, qualcuno potrebbe obiettare che
la novità cui allude il libro dell’Apoca-
lisse è la novità che apparterrà alla città
futura: “Tergerà ogni lacrima dai loro

occhi, non ci sarà più la morte, né lutto,

né lamento, né affanno, perché le cose di

prima sono passate”. 
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“Cieli nuovi e terra nuova”
Angelo Casati

Sacerdote - Scrittore - Poeta



Ma perché - ce lo chiediamo - perché
l’Apocalisse parla dei cieli nuovi e della
terra nuova? Non certo per addormentare
le coscienze o per generare credenti ras-
segnati di fronte all’impero del male. Al
contrario, per suscitare un moto di resi-
stenza. 

S. Giovanni con la sua visione sosteneva
la speranza, la resistenza dei cristiani
delle prime generazioni contro la città
corrotta, Babilonia la grande, la Bestia,
simbolo della corruzione e della menzo-
gna, simbolo della idolatria del potere e
del denaro, simbolo della prostituzione
economica. 

Mi chiedo se le caratteristiche della città
corrotta, della Babilonia dell’Apocalisse,
evocate da Giovanni per urgere contro
l’impero romano, non potrebbero essere
oggi evocate per mettere in guardia verso
altri poteri e altra corruzione, contro cui
essere lucidi, lucidi e resistenti. Oggi. 

Ma una precisazione, a mio avviso, diventa
subito obbligatoria. Se è vero che l’agget-
tivo “nuovo” accende sogni e suscita ener-
gie, è pur vero che di questo aggettivo si fa
spesso pauroso scialo e un uso ampiamente
retorico, puramente verbale. Si parla di
mondo nuovo - quante volte se ne sente
parlare in campo politico e in campo eccle-
siale! - per lasciare poi tutto come prima.
“Le cose di prima sono passate”: dice il
libro. No, verrebbe da sussumere, le cose
di prima sono rimaste, le hanno verniciate
di novità. Gli intenti, le operazioni, i me-
todi sono quelli di sempre, solo che hanno
cambiato loro semplicemente il nome e le
hanno battezzate novità. Poi al cadere della
maschera, le logiche purtroppo appaiono
quelle di sempre. 

Noi rincorriamo le cose nuove, ci fanno
paura e tristezza le cose vecchie. Ma
spesso privilegiamo le novità fuori di noi,
la novità che accade fuori, e non ci accor-
giamo che è il cure nuovo a far nuove le
cose. Con un cuore vecchio si finisce per
far diventare vecchie anche le cose più
nuove. E così il mondo, che io chiamo
nuovo, nasce già vecchio. 

“Colui che sta sul trono dice: Ecco io fac-

cio nuove tutte le cose”. Perdonate la di-
scutibile interpretazione, non dice:
“faccio cose nuove”. Le farà anche. Certo
Dio le farà. E io le attendo. Ma forse un
miracolo, e non da sottovalutare, è anche
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quello di far nuove le cose di ogni
giorno. Come? Oserei dire: con il co-
mandamento che Gesù ha chiamato
“nuovo” - ritorna l’aggettivo! -: “Vi do

un comandamento nuovo: amatevi gli

uni gli altri”. 

Ma, vedete, ogni volta che si arriva a par-
lare del comandamento dell’amore, si
prova un certo imbarazzo. Si ha come
l’impressione che nelle chiese, nelle no-
stre prediche, l’amore sia diventato una
cosa a mezz’aria, un amore spiritualiz-
zato, senza sentimenti e senza trasali-
menti, un amore che non tocca la pelle,
un amore per dovere. Amare gli altri per
dovere non è bella cosa. Si dice: “ama
l’altro per amor di Dio”. E non per se
stesso? E così uno si sente amato “per
amore di Dio” e non per se stesso? 

Ma Gesù non amava in modo disincar-
nato. Notate la tenerezza del suo co-
mando: “Amatevi gli uni gli altri”. 
Amate e lasciatevi amare. La reciprocità! 

A volte nelle chiese si ha come l’impres-
sione di stare davanti a dei monumenti
dell’amore. Loro amano, ma guai a la-
sciarsi amare, guai a confessare questo
bisogno di amore. Amano dall’alto del
loro amore. Assolvono a un dovere. 

“Amatevi gli uni gli altri, come io ho

amato voi”. Vi ho amato e mi sono la-
sciato amare. Mi sono lasciato profu-
mare. Non mi sono difeso dal profumo,
dalla tenerezza. 

Così anche voi: amate e lasciatevi amare. 
Forse potremmo dire che il nuovo cielo e
la nuova terra, che un giorno contemple-
remo a volto scoperto, già ora, in una mi-
sura sia pure parziale, accadono, là dove
si vive il comandamento nuovo del Si-
gnore. Quando lo si vive, nelle nostre
case, nei nostri quartieri, per le nostre
strade, sembra di poter dire: è un’altra
casa, è un’altra città, è un altro cielo, è
un’altra terra. Sembra che si apra uno
spiraglio sui cieli nuovi e sulla nuova
terra dell’Apocalisse. 

Non so spiegarmi come può essere acca-
duto che l’attesa dei cieli nuovi e della
terra nuova abbia avuto per troppo tempo
come esito una religione oppio dei popoli
e non invece una spinta a promuovere ce-
nacoli di resistenti, uomini e donne che
rifiutano il marchio della Bestia. 

Tu sei fatto a immagine e somiglianza di
Dio. Uomo e donna, ogni uomo e ogni
donna, portano scolpita in sé, indelebil-
mente, questa immagine, che ci fa liberi.
Che ci fa ribelli e resistenti a ogni tenta-
tivo di sottomissione. Che ci fa dire a
chiunque: “Non ti appartengo, perché

appartengo a un Altro che crea cieli

muovi e terra nuova”. 

Il libro dell’Apocalisse ci mette in guar-
dia dal lasciarci mettere sulla fronte il
marchio della Bestia, cioè di un potere
impazzito di sé, che confonde le co-
scienze e la verità, e tutto piega alla pro-
pria immagine e al proprio interesse. 

L’attesa di cieli nuovi e di terra nuova
non ha nulla dunque da spartire con il ri-
sentimento verso questa terra o questi
cieli, ma solo verso il Male che li conta-
mina. A volte mi fermo a guardare questi
cieli che amo, questa terra che amo e mi
batte il cuore al pensiero che la Parola di
Dio, scrutando il futuro, non parla di una
loro cancellazione ma di una loro trasfi-
gurazione. Che già ha inizio quando sulla
terra seminiamo amore, gratuità. 

Un mio amico, Vincenzo, frugando tra i ri-
cordi della vita nei campi, un giorno mi
parlava di un altro “rito” che si celebrava,
tra stalle e prati, nelle stagioni passate,
quando i contadini, al sopraggiungere
della festa dell’Ascensione, non era detto
che mettessero piede in chiesa, però in
quel giorno distribuivano latte a tutti gra-
tuitamente. Latte per tutti e non era ac-
quisto per vendita. E il latte che cresceva,
dopo quella universale gratuita abbon-
dante distribuzione, non poteva essere
venduto, veniva offerto alle bestie nelle
stalle. Mi colpiva nel racconto quella
connessione sorprendente tra lo sconfi-
nare nei cieli e la gratuità del latte sulla
terra. Mi veniva spontaneo pensare che
vi fosse custodito un messaggio: ora che
Lui se ne è andato per i cieli, tieni viva
sulla terra la gratuità del tuo Signore.
Avrai seminato qualcosa dei cieli nuovi e
della terra nuova fin da ora sulla terra. 

■■
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Cosa sono i “cieli nuovi” e la “terra
nuova”? Utopie, che la storia s’è incari-
cata di smentire? Espressioni di anime
belle, ma fuori moda? Sono un mondo
“altro”, zeppo di credenze vuote e inat-
tive? Forse sono illusioni predisposte per
gabbare gli ingenui? Ecco ciò che non
sono e non possono essere i “cieli nuovi
e la terra nuova”. 

In realtà i “cieli nuovi e la terra nuova”
suggeriscono, con un’immagine di chia-
rissima provenienza biblica, la prospet-
tiva di una promessa affidabile. L’ha
raccolta in pienezza la speranza cristiana,
tanto da essere omologa alla visione dei
“cieli nuovi e terra nuova”. Questa spe-
ranza riempie di gioia inenarrabile lo spi-
rito dell’uomo quando crede nella parola
del Signore e la pratica con cuore puro. 

Allora, i cristiani, e con loro tanti com-
pagni di viaggio, credono nei cieli nuovi
e nella terra nuova e sperano in ciò che
credono. Credendo vedono i segni pro-

vocati dalla speranza, anche in una so-
cietà così avara di fede e di speranza,
così rinchiusa su se stessa come in una
torre a difesa del proprio conclamato
egoismo. 

Sospinti dalla loro fede, i veri cristiani
invece si trasformano in primi promotori,
in rivelatori e in annunciatori dei cieli
nuovi e della terra nuova: sono testimoni
operativi di una realtà che accade sotto
gli occhi. Di fatto i cristiani, in forza del
battesimo e dell’effusione dello Spirito
di Gesù, sono essi stessi “speranza viva”
(1 Pt 1, 1) che si vede e si esperimenta
nella pratica del quotidiano. 

Non attendono chissà cosa e chissà da
dove, ma abitati come sono dallo Spirito,
si vedono capaci di un’effettiva speranza
in quanto il Signore ha posto su di loro il
suo sguardo, il suo sigillo, la sua bene-
volenza e perciò non possono non scop-
piare di speranza agendo nel mondo con
l’occhio fisso su di lui. 

Novità ed eternità
Osserviamo che nell’espressione “cieli
nuovi e terra nuova” si nasconde un pro-
rompente desiderio di novità e una lumi-
nosa visione di eternità. Le due
prospettive non si contrastano e non si
elidono: vanno bene tenute insieme in ar-
monia in quanto rispondono ad impre-
scindibili istanze umane. 

In realtà avviene che chi desidera il
“nuovo” pone sotto giudizio il presente
e prospetta un futuro senza ritorno, non
come un ingenuo sogno o una sperico-
lata fuga in avanti, ma come reale esi-
genza della condizione di vita. Al
dinamismo della novità corrisponde in
un orizzonte antropologico trascendente
la luce dell’eternità. 

Se è vero che l’uomo non finisce nella
sua forma terrena, significa che non si
esaurisce nel tempo finito - che è preca-
rio, contraddittorio e oscuro - e la sua

Guardare oltre
Carlo Mazza

Vescovo di Fidenza
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fine non può essere un abisso del nulla,
ma un’esplosione di vita. 

Quando il presente è asfissiante, prevale
l’urgenza di un cambiamento come una
ribellione, oppure emerge una volontà di
conversione, come una purificazione. A
ben vedere, questi atteggiamenti richia-
mano la via di chi segue la promessa del
Signore. Ma vale per ogni uomo, perché
la sete di novità e l’anelito di eternità
stanno radicati nella speranza, configu-
rano la tensione progressiva dell’uomo
che attende qualcosa di nuovo e qualcosa
che duri per sempre. 

Di fatto la speranza appartiene ad ogni es-
sere umano e non fa preferenze di per-
sone. Lo Spirito agisce in ogni uomo di
buona coscienza e nell’intimo del cuore
suscita il bene. Siamo stati educati dal Si-
gnore a “non guardare l’aspetto, né al-
l’imponenza della statura. Dio infatti non
guarda ciò che guarda l’uomo. L’uomo
guarda l’apparenza, il Signore guarda il
cuore” (1 Sam 16, 7). 

Perciò il luogo vero del “cielo nuovo” e
della “terra nuova” sta nel cuore del-
l’uomo, senza distinzioni di censo, di
istruzione, di rango sociale, di posti civili
e religiosi. Di solito sono le persone più
umili, meglio degli altri, ad essere nuovi
e avvincenti, perché segnate da un’ama-
bilità e da una gratuità, cioè di una spe-
ciale autenticità da stupire. A ben
guardare queste persone, disarmanti per
la semplicità e la generosità, suscitano
uno spontaneo slancio di sorpresa da di-
venire modelli di vita. 

Conosco persone dal cuore magnanimo,
che coltivano visioni grandi, amanti della
verità, sorridenti nonostante vivano su
carrozzine notte e giorno. Dal loro volto
traspare una speranza da essere un vi-
brante e incessante inno alla vita. Proprio
loro concretamente realizzano qui e ora
cieli nuovi e terra nuova: non difendono
se stesse, non perdono la pazienza, sono
allenate a soffrire e forse anche a morire.
Sono davvero persone libere e meravi-
gliose che hanno vinto l’abitudinarietà e
la noia con la continua e frizzante novità
della vita e tanto sono sciolte nello spirito
da attendere serenamente l’eternità per
una vita migliore. 

Guardare oltre
Nella confusione sociale in atto, c’è qual-
cuno che vive da disperato. Forse perché
impaziente, perché sfortunato, perché
senza lavoro, perché svilito da malattie,
perché incapace di vivere. E per altre in-
finite ragioni. In realtà la disperazione ap-
pare come una patologia sociale che
abbruttisce e umilia. Che fare? Occorre
una mossa: liberarsi e voltare pagina,
guardare oltre, cambiare i registri della
vita, ritrovare il senso di una vita nuova. 

Ma come sognare “cieli nuovi e terra
nuova” in una condizione debilitante, de-
rubati dalla dignità? La domanda pone la
questione dell’efficacia pratica della spe-
ranza perché non sia parola vuota. Qui si
avverte come sia necessario guardare
oltre il puro presente anticipando la con-
dizione della vita futura. 

In tale condizione non serve deprimersi,
non basta imprecare, bisogna darsi da
fare, come si può. Credo che sia necessa-
rio un coraggioso purificare lo sguardo
sulla realtà presente, il quotidiano che
tanto assilla, non sentendosi imbrigliati in
catene degradanti. Occorre forse vincere
l’impoverimento della fantasia. 

Se questo soprassalto di coscienza viene
da tutti assunto come compito, si diventa
capaci di ribaltare il disagio con la libertà
di spirito, con la forza della gratuità, con
il sapiente distacco dalle cose di questo
mondo. Questo non significa dimettersi
dalla storia, ma stare dentro in un atteg-
giamento di attesa operosa di cose più
grandi. 

E nonostante tutto i “segni” di speranza
non mancano. Dipende cosa vedi e come

giudichi la realtà, dipende se sei capace
di guardare oltre, di scrutare i “segni dei
tempi”, di leggere dentro le solite cose e
sapervi scoprire il “nuovo” che fiorisce
tra le macerie di un’umanità perduta. 

Ad esempio se vedi un giovane pregare, è
segno di speranza. Se vedi un anziano
sorridere, è segno di speranza. Se vedi un
prete benedire, è segno di speranza. Se
vedi un genitore affidarsi a Maria, è
segno di speranza. Se vedi un operaio la-
vorare, è segno di speranza. Se vedi un
immigrato accolto, è segno di speranza.
Se vedi un ragazzo giocare, è segno di
speranza. Se vedi un quarantenne soli-
dale, è segno di speranza. Se vedi un ma-
lato confortato, è segno di speranza. 

I cieli nuovi e la terra nuova non sono
dunque le favole ideologiche, ma l’inizio
e il proseguimento di una vita nuova, per-
ché in realtà iniziano qui e guardano oltre.
In buona sostanza la speranza nei “cieli
nuovi” e nella “terra nuova” invita a cam-
biare la vita. Così vedi, ma se hai gli
occhi per vedere! Così fai, ma se ti metti
a fare con le tue mani. Se vedi e stai
fermo, ti senti un verme per la vergogna
di essere uomo incapace di vedere diver-
samente, di fare diversamente. 

Se il cuore non ti rimorde, allora c’è poco
da sperare. Se resti un tronco insensibile,
non potrai mai dire “Ti amo”, non potrai
mai far nascere la speranza, non potrai
mai sognare i “cieli nuovi e la terra
nuova”. Invece sei chiamato ad altro, ad
essere un protagonista di una rivoluzione
possibile e ad essere capace di una vi-
sione che ti porta lontano, proprio nei
“cieli nuovi e nella terra nuova”. 

■■



Introduzione
Ognuno di noi, donna e uomo, può quoti-
dianamente fare esperienza di cieli nuovi e

terra nuova e, purtroppo, anche del suo
contrario: “cieli vecchi e terra vecchia”.
In questo breve scritto verranno messi in
evidenza solo alcuni aspetti positivi,
come richiesto dal titolo.
I cieli nuovi e la terra nuova rappresen-
tano la “fine dei tempi e degli spazi” (ca-
tegorie essenziali della nostra vita) in cui
ogni “lacrima sarà asciugata”,  la morte
sarà vinta e il Bene assoluto regnerà in-
contrastato.

Puoi vivere e costruire cieli nuovi e terra
nuova sia nelle azioni più significative
ed evidenti, come nelle multiformi atti-
vità di volontariato, di solidarietà, di con-
divisione e ancora quando perdoni,
quando ringrazi, quando preghi… sia nei
gesti più semplici e più umani, come
quando ricevi un sorriso e lo ridoni;
quando ricevi e ridai una carezza;
quando fai o ricevi un regalo… ; quando
condividi il cibo (e non solo il cibo) con
famigliari ed amici; quando vedi un gio-
vane seduto che si alza per cedere il
posto a un anziano; quando rimani esta-

siato di fronte ad un’opera d’arte o da-
vanti a un magnifico panorama.
È l’affermazione del Bello, del Buono,
del Vero e del Giusto nella nostra realtà
di ogni giorno che provano che sono già

presenti i cieli nuovi e terra nuova, anche
se mischiati con cieli vecchi e terra vec-
chia, ma in costante evoluzione verso la
loro completezza.
È la realizzazione delle profezie in cui
“Verità e Giustizia s’incontrano e s’in-
contreranno e Giustizia e Pace si baciano
e si baceranno” (Ps. 84,11) alla fine dei
tempi, in via definitiva.
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Cieli nuovi e terra nuova
Elia Berardelli
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In fabbrica
Ho potuto sperimentare la
presenza di cieli nuovi e terra
nuova in varie situazioni du-
rante i miei 15 anni di lavoro
in fabbrica. Ne cito, in parti-
colare, alcune.

Quando abbiamo lottato per
il diritto alla salute: per il ri-
sanamento del reparto di sal-
datura (la vista, infatti, era
appannata dalla presenza dei
fumi…), del reparto di  gal-
vanizzazione (venivano im-
piegati acidi nocivi per
cromare e argentare…), del
reparto di barilottatura (un co-
stante rumore assordante…),
rifiutando in alternativa i soldi
in busta paga che voleva dare
la Direzione.

Quando con fatica e tenacia
siamo riusciti a creare un
posto di lavoro dignitoso a un
giovane portatore di handicap
sulla sedia a rotelle, superando
le resistenze della Direzione e
le barriere architettoniche.

Ricordo con gioia la parteci-
pazione degli operai (face-
vano a gara per accompa-
gnarlo avanti e indietro dal
reparto alla mensa e per man-
tenergli un clima di acco-
glienza).

Quando facevamo gli scioperi
di solidarietà, noi metalmec-
canici, per far ottenere la
contingenza anche alle cate-
gorie più deboli (impiegati e
segretarie degli studi profes-
sionali).

In sintesi, nei moltissimi
gesti quotidiani di sempli-
cità, di aiuto, di onestà, di
amicizia, di speranza, in una
parola di vera e profonda

umanità degli operai, pur
nelle situazioni frequente-
mente ingiuste e umilianti
delle condizioni di lavoro.
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Nella scuola
Ho visto cieli nuovi e terra nuova negli occhi vispi dei ragazzi
e nel loro sorriso luminoso, quando capivano la spiegazione di
regole di matematica e di musica; così pure nella  loro gioia
espressa nel gioco durante la ricreazione.
Ho vissuto cieli nuovi e terra nuova (molto spesso inconsape-
volmente), quando noi insegnanti del team ci sforzavamo, met-
tendo tutto il nostro impegno, a trovare modalità e qualità
didattiche (strategie) per coinvolgere al meglio tutti i ragazzi e,
in particolare, coloro che avevano più difficoltà nell’apprendi-
mento e/o nel comportamento. Anche quando dovevamo inter-
venire per correggere  i ragazzi (“imporre un castigo”), la
priorità era sempre quella di fare in modo che non venissero
umiliati.
Quando con i loro genitori cercavamo la continuità formativa
tra scuola e famiglia, in modo che i ragazzi si sentissero meglio
accompagnati nella loro crescita.

E ancora, quando i ragazzi si
aiutavano a fare i compiti,
specialmente, quando nelle
ricerche di gruppo si coordi-
navano e si dividevano i la-
vori, collaborando tra di loro.
Vedo con gioia,  a posteriori,
cieli nuovi e terra nuova
quando due ragazzi si perdo-
navano, stringendosi la mano,
dopo un furioso litigio;
quando due ragazzi, di di-
versa nazionalità si abbrac-
ciavano in segno di amicizia;
quando a scuola si prestavano
(anche tra ragazzi benestanti)
articoli di cancelleria dimen-
ticati a casa.
Posso felicemente testimo-
niare quanto l’inserimento di
alunni portatori di handicap
abbia contribuito a creare un
clima più umano, più solidale
e più educativo nella classe.

Conclusione
Terminerei queste brevi ri-
flessioni con l’esperienza
della malattia (tre interventi
abbastanza seri e ravvicinati).
In breve, è stato un periodo
tutto sommato favorevole, un
dono di Dio per rivedere e ri-
parametrare la propria vita:
errori e frutti.
Prendo in prestito lo spunto
del fratello gesuita di
un’amica, pochi mesi prima
di morire di cancro.
Nel suo testamento espri-
meva la sua più profonda gra-
titudine a Gesù quando
ringraziava il Padre per aver
“nascosto queste cose ai sa-
pienti e agli intenditori e per
averle  rivelate ai piccoli…”
(Mt, 11, 25).
In queste parole mi ricono-

sco anch’io e, come lui, cerco
di approfondirle e di viverle
sempre più, pur costatando
che sono ancora all’inizio.
Ciononostante la fiducia è co-
stante perché “LUI è presente
e rimane con noi tutti i giorni
fino alla fine della storia
umana” (Mt, 28.20).              ■■
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Mio figlio non lo sa, o forse sì, 
penso no, che non lo sa che siam fatti di cieli e terra nuova. 

Mio figlio non lo sa
Che verrà il tempo in cui potrà saltare, correre e volare,
in cui di gioco si vivrà, si canterà, si danzerà
e di sogni grandi tesseremo le nostre giornate.
E che di fichi e uva, di melegrane, di pesci e spaghetti 
ogni giorno si potrà saziare e di amici, di tanti amici, sarà densa la sua vita. 

Mio figlio non lo sa 
che quella sete di giustizia, 
che il suo anelito innato alla libertà pienamente si compirà. 
Non lo sa che il cielo che ci aspetta sarà alto, largo e chiaro, 
che sarà nero, rosso e giallo, sarà vuoto e limpido, 
sarà pieno di nubi e di vento, di lampi, di sole e di voli. 

Mio figlio non lo sa, 
non glielo dico mai, che cieli e terra nuova sono il nostro destino. 
Lo guardo, mi guarda, mi ascolta, lo grido, mi guarda e spera, 
che oltre a noi, forse già dentro, 
un cielo grande e una terra buona ci accoglierà. 

Mio figlio non lo sa, 
anche l’altro non lo sa, 
quello piccolo, gli occhi grandi, che forse piccolo più non è. 
Ama il calcio, gli animali, la sua mamma, i suoi fratelli, 
anche il suo papà, che lì dentro, nei suoi occhi,
sa che un cielo nuovo ci sarà. 
Il fuoco, il mare, la neve, il sole, il gelato, le patate e le cipolle, 
i pomodori che lui ha seminati, curati e raccolti, 
sono il gusto, sono il segno, già lo dicono che un cielo buono ci sarà. 

Mio figlio non lo sa 
che c’è chi lavora e non va a scuola, 
che c’è chi non mangia e non sa la parola, né mamma, né papà. 
E non lo sa che una giustizia a tutti spetta, anche a lui, a loro, a noi. 

Mio figlio non lo sa, 
neanche lei, la piccolina, non lo sa. 
E noi, guardandola, sappiamo, così è, 
che invece grande, alto e indaco lui sarà, 
e lì, finalmente, potrà correre, finalmente potrà gridare 
e cantare a grande voce la mamma sua, il nome suo, 
in un abbraccio che già gustiamo ogni giorno, 
ogni santo dì, ogni volta, lei lo sa.  

Mio figlio non lo sa, ma forse lei sì. 
Perché quei cieli biondi lei li ha dentro, mescolati al suo sangue, 

Mio figlio non lo sa
Luca Betelli

Gruppo Aeper
Educatore
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impastati alle sue parole, 
cuore grande di un popolo fiero che sa il freddo e il nero, 
che di un rosso fuoco rende il mondo. 
Ci ha attraversati, abbiamo lasciato che fosse. 
E danzando e sognando, e giocando e correndo, 
vestita di un cencio, di parole confuse e di lacrime scure, 
ci ha intuito quel cielo, quella terra buona che tutti ci aspetta.

Mio figlio non lo sa, neppure lui, no. 
Da un poco ci accompagniamo anche a lui e lui con noi. 
E la sorpresa sarà grande quando poi arriverà, 
quando insieme, e finalmente, avremo il tempo, la voglia e la forza
di esserci a lungo, di raccogliere i fiori, 
di capire le parole e di segnarle per ridirle. 
Sarà grande la sorpresa e la felicità, come quella che a lampi 
appare ogni volta che si apre una possibilità. 

Mio figlio non lo sa, neppure io, no, non so. 
Il cielo basso di questi giorni non aiuta. 
Ma nell’abbraccio di tutti i miei, 
negli occhi belli della mia Norma, 
nei sogni grandi di chi m’accompagna di giorno in giorno, 
di volta in volta,  mi fan vedere, che un giorno sì, 
di un cielo e di una terra, di questa, di questo, 
le nostre vite si ricreeranno, saranno nuove, saranno buone. 
E che l’abbraccio di don Sergio era un a presto, non un addio, 
e che presto sia, per me, per tutti. 
Perché già qui, perché anche lì, lo possa essere, sì lo sarà, 
di una terra buona la nostra casa. 
Perché ritorni il silenzio, i pesi possano essere portati, 
si dipanino e diventino possibili le incertezze, 
si comprendano le illusioni, si definiscano gli orizzonti 
nell’abbracciarli, nel condividerli e inseguirli, con cuor leggero, 
anche se gonfio di tutti gli amori e gli orrori 
che la vita di ogni giorno ci attraversa e si ingarbuglierà. 
Ne avremo nostalgia di questa terra, di questo cielo, 
come sempre, di ogni cosa, di quel colore, di quel sapore. 
Avremo la nostalgia della polenta, delle noci, 
di quelle nebbie che scuriscono le voci. 
Dei prati larghi, gli aranci in fiore, la neve fresca, il mare blu. 
Avremo nostalgia dei libri nuovi, di quelli tosti, delle parole, 
degli sguardi e i suoni, dei profumi che han segnato la nostra vita. 
Di goal e canzoni, delle corse in bici, delle vette alte e le bufere, 
dei limoni di Sorrento, la focaccia di Recco. 
Del celebrare, del seminare, 
del correre e del buon dormire, del fare l’amore, 
di ogni dove, avremo nostalgia sì, 
di quell’angolo di mare, del fare e del dire, dell’ascoltare. 
E la nostalgia si compirà nel riabbracciare tutti e ognuno,
nel ritrovare i volti, nello scoprire quello, sì quell’antico volto, 
che da sempre noi cerchiamo.

Mio figlio non lo sa e così non va.
Lo dico a me, lo dico a te, perché anche tuo mio figlio è, e mio il tuo. 
E che di cieli e terra nuovi noi siam fatti abbiam da dirlo, 
abbiam da crederlo, abbiam da farlo. 
E sarà un regalo, ancora una volta, che ci ritroveremo tra le mani, 
inatteso, incompiuto che ci chiederà di essere accolto. 

■■



speciale

   29

cieli nuovi e terra nuova

Vorrei scrivere al Papa Francesco
per dirgli di includere nel libro dei
santi una donna che ho cono-
sciuto in questi ultimi tempi. 

Non è una santa che è stata in un
convento, ma che è appena uscita
dal carcere maschile di San Pedro
qui nella città di La Paz. 

Non è una santa che ha fatto i voti
di castità, né di obbedienza o di
povertà, ma che a 7 anni è stata
violata da suo cugino e dal suo
padrino sistematicamente. 

Non credo che sappia recitare la
preghiera del Padre Nostro o del-
l’Ave Maria, dato che suo padre
da quasi 15 anni è in carcere e sua
madre l’ha venduta a un cliente
adulto per soddisfare i suoi ca-
pricci sessuali in cambio di fa-
vori. 

Non è una santa che ha raccolto
migliaia di adesioni o di devoti o
di ammiratori, dato che molti,
tanti stolti l’hanno fatta oggetto di
divertimento sulla stampa, di
morbosità sensazionalistica, di
“stracciarsi le vesti”, perché il suo
caso ha messo in ridicolo le auto-
rità giudiziarie e delle carceri, im-
potenti, incapaci e non disposte a
gestire la violenza all’interno
delle carceri. 

Non è una santa che a un certo
punto della sua vita ha scelto ra-
dicalmente di servire Dio, ma che
gli adulti in carcere si scambia-
vano per favori e pagavano un

euro al padre che viveva del suo
corpo e della sua anima. 

Non è una santa che ha preferito
il martirio piuttosto di essere vio-
lentata, ma che ha assimilato nel
suo corpo e nel suo spirito la tor-
tura della violenza degli adulti
pur di aggrapparsi alla vita. 

Non è una santa vergine, dato
che in almeno due occasioni ha
dovuto abortire, perchè obbligata
da chi vuole nascondere il pec-
cato dell’impunità e della codar-
dia. 

Eppure Jhaciel è un miracolo
vivo. 

Il fatto stesso che è viva dopo
quello che ha vissuto è un vero
miracolo sufficiente per metterla
sugli altari (la settimana scorsa
nella casa famiglia chiamata “la
Speranza” qui a El Alto un bam-
bino di 12 anni si è impiccato al
suo letto a castello; mi hanno
raccontato che aveva alle spalle
una realtà uguale o peggiore di
quella di Jhasiel,… anche lui è
un santo). 

Jhasiel - mi ha raccontato suo
papá in carcere questa mattina - è
cresciuta in carcere da quando
aveva un anno e mezzo assieme
a sua sorellina di pochi mesi (Ya-
queline). La mamma, sapendo
che suo marito doveva restare in
carcere per 30 anni, dopo qual-
che visita è entrata con due delle
tre  figlie e le ha lasciate, rifa-

Santa Jhasiel
Riccardo Giavarini

Volontario in Bolivia da quasi 40 anni  
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cendosi la vita con un altro uomo - o me-
glio - con altri uomini. 

Nel carcere di San Pedro a tutt’oggi ci
sono 187 bambini e bambine che vivono
assieme al loro papà detenuto. Addirit-
tura all’interno del carcere c’è un asilo
nido per i più piccoli, gestito da un’isti-
tuzione italiana. Invece i piú grandicelli
escono al mattino per andare in una
scuola vicina al carcere e al pomeriggio
rientrano in carcere come se fosse casa
loro. 

All’età di 10 anni sua mamma, con la
complicità del suo amante, l’ha rapita
mentre usciva dalla scuola e l’ha portata
a Oruro (città altipianica e mineraria a
circa 230 Km dalla Città di La Paz) e l’ha
prestata al suo amante barattandola con
altre cose, beni, intererssi, soldi, … fin-
chè dopo qualche mese Jhasiel è riuscita
a scappare da Oruro ed è venuta da sola
fino a La Paz e si è presentata alla porta
del carcere supplicando la polizia di po-
tervi rientrare in carcere con suo padre. 

Oggi Jhasiel ha 16 anni ed è in custodia
nella nostra casa famiglia qui a El Alto
dove assieme ad altre 15 adolescenti sta
cercando di superare il trauma della vio-
lenza per entrare nel prato verde della di-
gnità, della libertà, della voglia di vivere
e nella sete di esercitare i diritti fonda-
mentali. 

Questi sono i veri miracoli che non
hanno del senzazionale come quello di
San Gennaro, ma che ribadiscono che la
vita piena e abbondante è il miracolo piú
grande e più bello che ci sia. 

Ma il miracolo che credo sia ancora più
profondo è che la vita di Jhaciel, Maria,
Guadalupe, Blanquita, Anabel, Rosa,
Paola, Katerin, Clara, Regina, Magalí,
Kelia, Juana, Micaela, María, Celena,
(sono le 16 adolescenti che in questo mo-
mento vivono nella nostra casa famiglia)
stanno cambiando noi, ci rimproverano
di non farci prossimo, ci sollecitano a
uscire dal guscio dell’indifferenza e di
inaugurare una nuova primavera nella
nostra vita facendo della solidarietà lo
stile del percorso cristiano. 

I documenti pastorali dei vescovi lati-
noamericani di Medellin, Puebla, Santo
Domingo e di Aparecida (sono come i
Concili celebrati qui in America Latina
in questi ultimi 30 anni) parlano intensa-

mente del volto sofferente di Cristo in
mezzo a noi e citano esplicitamente i
gruppi di bambini di strada, mamme ab-
bandonate, operai sfruttati, indigeni
emarginati, gente che ha perso l’oriz-
zonte e che sono lo spazio privilegiato
dell’amore di Dio in mezzo a noi. 

Jhasiel è uno di questi volti a cui non
solo bisogna guardare e passare oltre, ma
che ci interroga, ci scombussola e ci
chiama a scendere dal cavallo a curare le
sue ferite, ad andare a pagare l’osteria
dove la alloggiamo, ad interessarci della
sua evoluzione e a restituirla nella sua di-
gnitò e nel suo progetto di vita degna e
salutare. 

Non conosco il contenuto che don Ser-
gio Colombo in questi giorni vi ha tra-
smesso sul tema del ‘coraggio’, ma

sospetto che una delle dimensioni sia
proprio questa: di uscire dalle nostre rap-
presentazioni mentali sociali incallite in
cui incaselliamo le persone, i fatti, la sto-
ria che ci passa accanto sotto il cognome
della paura, del sospetto, della negatività
e ci sprona ad andare incontro, a farci vi-
cini, a prendere l’iniziativa, a incarnarci
nella vita dell’altro e dell’altra perchè è
lui e lei che alla fine ci salvano e ci libe-
rano dalla nostra indifferenza, dalla no-
stra pretesa di essere a posto. 

Jhasiel, o meglio Santa Jhasiel, non
chiede a noi lacrime, non chiede nem-
meno una preghiera e peggio ancora di
entrare nel libro dei santi; chiede solo
che viviamo intensamente la paternità e
la maternità. 

■■
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“Vidi poi un nuovo cielo 
e una nuova terra, 
perché il cielo e la terra di prima 
erano scomparsi 
e il mare non c’era più. 
Vidi anche la città santa, 
la nuova Gerusalemme, 
scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo”. 

Ap. 21,1-2

Brevissimi versi, come un affresco sul
futuro, che illuminano la nostra mente
e riscaldano il nostro cuore per ciò che
sarà di noi e di tutto il creato alla fine,
nel sogno di Dio. Tutta la faticosa sto-
ria evolutiva dell’uomo e l’incessante
travaglio della creazione, simboleggiati
dal “mare”, sempre in bilico tra an-
nientamento, o auto-annientamento, e
maggiori possibilità di vita hanno come
stazione finale e ultimo approdo una
nuova creazione che riconcilierà ogni
cosa in una pienezza di vita che non co-
nosce precarietà né sarà sminuita dal
dubbio né inficiata dalla colpa né alte-
rata dall’illusione. Di questa nostra
dura terra e di questo irraggiungibile e
sconosciuto cielo serberemo il ricordo
solamente di ciò che avremo generato
nell’ amore, coltivato nella fraternità,
arricchito nella bellezza, organizzato
nell’ armonia, coccolato nella dolcezza
e ampliato con l’inventività. La nuova
Gerusalemme: una nuova convivenza
umana non più abbruttita dalla vio-
lenza, paralizzata dalla paura e logorata
dall’indifferenza, ci sarà regalata,
“scende dal cielo, da Dio” appunto.
Non saremo noi a costruircela, non ne
siamo capaci e, forse, neppure la vo-
gliamo veramente, altrimenti non sa-

remmo qui a contare i morti ammaz-
zati, le devastazioni incoscienti della
natura e gli inganni senza fine che ci
facciamo ogni giorno. Sarà l’ultimo e
definitivo dono che Dio ci farà, in as-
soluta gratuità, come uno “sposo” per
la sua “sposa”, cioè ciascuno e tutta
l’umanità. A noi è chiesto qui ed ora
soltanto di prefigurare questa defini-
tiva palingenesi cosmica, attraverso
dei segni capaci di farcela sognare, per
renderci migliori di quanto non siamo
e, simili ad una  fiammella, indicarci il
cammino e farci intravedere, come in
un pertugio, la meta finale. Il cristia-
nesimo, con la morte e resurrezione
dell’ “Agnello immolato fin dalla fon-
dazione del mondo” e il suo lungo e
travagliato cammino nella storia degli
uomini, annuncia proprio questo. Se
riandiamo infatti con la mente non di-
stratta alle parole del Signore, tro-
viamo che il cuore del suo messaggio
è l’annuncio che il Regno di Dio è im-
minente, anzi, è già presente. E se con-
sideriamo le metafore e le parabole che
usa per descrivercelo, scopriamo che
tutte, senza eccezioni, hanno come in-
segnamento la veniente riconciliazione
con noi stessi, con gli altri, con la crea-
zione ancora “in attesa del parto” e con
Dio. Una trasfigurazione nell’amore
per una pienezza di vita che non avrà
mai fine. Allora il nostro presente
grido di angoscia: Signore vieni (Ma-

ranathà), si tramuterà nel gioioso
“cantico nuovo” del Maran’atha, il Si-
gnore è venuto. E tutto, tutto rivivrà in
un nuovo inizio, nel segno dell’eternità
e nella comunione festosa tra uomini
dal “nome nuovo”, che Dio trarrà dalla
irriducibile e nascosta bellezza di cia-
scuno di noi. 

■■

Escaton
Oliviero Arzuffi

Scrittore
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«Chi si ricorderà 
dei nomi di questi morti? 
Visi troppo evanescenti, ahimè, 
perché un solo tratto 
ne sia riconoscibile 
si stagliano nella curva degli scafi, 
si muovono come le foglie. 
Vorrei che in me, 
con me risalissero l’abisso, 
potessero respirare all’aria aperta
anche questi nuovi morti. 
Perché raccontare 
non può essere una resurrezione? 
Perché la storia, 
le storie che scriveremo domani 
sui giornali 
non possono far rivivere il loro intimo, 
le vite segrete dei loro cuori?»

Domenico Quirico 
su La Stampa del 4 ottobre 2013

VERGOGNA, INDIGNAZIONE,
RABBIA, TRAGEDIA, STRAGE,
ECATOMBE, CARNEFICINA, 
DISUMANITà, ORRORE, 
IMPOTENZA, 
AGGHIACCIANTE NORMALITà,
MORTE 
di COSCIENZE ANESTETIZZATE,
MARTIRI dell’INDIFFERENZA,
TRAFFICANTI di CARNE UMANA,
“SIAMO TUTTI 
nella STESSA BARCA”, 
NAUFRAGIO della TOLLERANZA,
INFERNO di ACQUA e FUOCO, 
PERCHé?  ANCORA?!? 
BASTA! 
SILENZIO, SILENZIO, silenzio…

...e chissà quante altre parole, aggettivi ed
espressioni sono affiorate in ciascuno di
noi seguendo il desiderio originario del-
l’uomo di dare un nome alle cose, di ten-
tare definizioni per raccontarci quello che
ci succede attorno e di cui veniamo a co-
noscenza. Tuttavia rimaniamo sempre con
la netta sensazione che ogni termine, per
quanto ci siamo impegnati nel ricercarlo,
sia comunque povero, quasi ridicolo e ir-
risorio, persino “di troppo” e fuori-luogo.
Insomma, credo non esista parola capace
di rivelare davvero quel turbinio indefini-
bile di impressioni, sentimenti e pensieri
suscitati in noi dall’evento tragicamente
disumano verificatosi il 3 ottobre, a poche
centinaia di metri da quel “molo d’Eu-
ropa” - naturalmente collocato in mezzo al
mare - che è l’isola di Lampedusa. 

Quel che ci rimane è, pertanto, solo il si-
lenzio che dovremmo imparare ad amare
di più per lasciarcene abitare con maggior
consapevolezza e forza. Il silenzio inte-
riore, intendo. Quello assordante del-
l’anima. Silenzio che rimanda
all’assenza… Non solo assenza di suoni,
rumori, parole. Assenza di risposte e di ra-
gionamenti, assenza di giustificazioni e di
polemiche, persino assenza di Dio, lui
stesso in misterioso - spesso incomprensi-
bile - silenzio. Vuoto, abisso, nulla! 

Un silenzio che non degeneri però in
nuove e ripetute omertà o inettitudini cini-
che, bensì incarni la necessità di lasciar se-

dimentare quello che i nostri sguardi
hanno colto e i nostri cuori raccolto; per
non lasciarsi travolgere dalla - sempre
spropositata - orgia di commenti e diatribe,
di strumentalizzazioni e scaricabarili.
Anche le urgenti soluzioni e i necessari
cambi di scelte politiche più adeguate, più
umane e rispettose della nostra stessa carta
costituzionale, nasceranno solo da una in-
teriorizzazione reale di quanto accaduto,
nella coscienza civica di ciascuno, dell’in-
tero Paese e dell’Europa tutta. Silenzio ne-
cessario per non fermarci all’onda emotiva
che - già lo sappiamo - sarà, come sempre,
‘di breve durata’. Silenzio che custodisca
l’urlo della denuncia, il grido della dispe-
razione, il lamento soffocato di corpi senza
respiro. Se lo ascolteremo, questo silenzio
ci racconterà delle nostre coscienze che
non sono solo «anestetizzate dalla globa-
lizzazione dell’indifferenza», ma do-
vremmo iniziare a riconoscerle vergo-
gnosamente morte, lì, proprio lì: accanto
a quelle centinaia di sacchi - blu, verdi,
bianchi o d’alluminio dorato - allineati sul
molo Favarolo a Lampedusa, posticci ed
estremi sudari di sogni annegati. 

Chissà mai se una volta constatata la morte
delle nostre false, borghesi e illusorie co-
scienze sentiremo affiorare, da quel silen-
zio dell’anima, la nostalgia per l’umanità
che abbiamo perso ogni volta che ci siamo
rifiutati di guardare negli occhi una donna
o un uomo solo perché troppo diversi da
noi, ogni volta che non abbiamo preso le
difese del più debole, ogni volta che ci
siamo abituati all’idea che “è inevitabile
che accadano stragi”, ogni volta che ab-
biamo risolto tutto con la magica teoria del
destino, ogni volta che… 

Risorgere 
dalle onde del nulla

Omar Valsecchi

Sacerdote della Diocesi di Bergamo
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Solo quando avvertiremo il risveglio di
quella nostalgia, potrà iniziare il lento e
promettente cammino della resurrezione
di noi stessi, della nostra dignità, di una
nuova coscienza ed insieme la fioritura di
quella parola che spesso ripetiamo, in cui
poco crediamo e quasi mai incarniamo:
FRATERNITà! 

E, a sigillo di queste righe, desidero citare
ancora la parte conclusiva dello stesso ar-
ticolo di Domenico Quirico da cui ho

tratto anche le righe iniziali. Quirico
(prima di esser rimasto recentemente
ostaggio di brigate terroristiche in Siria per
152 giorni) nel marzo del 2011 è stato 22
ore in mare, gomito a gomito con 113 ra-
gazzi tunisini stipati in una barca di 10
metri per raccontare, «nella maniera più
onesta possibile», l’odissea di questi gio-
vani. 

«Nei loro occhi c’era una dolcezza se-

greta, una nota tenera e affranta che io,

noi per cui il viaggio non è che una galle-

ria da attraversare in fretta, non potevamo

capire. Nessuno dei miei “clandestini” vo-

leva esser compianto, sui loro volti anna-

spavano espressioni di gioia. Quanti

preferiscono tacere! Il loro dolore è il loro

segreto, l’ultimo tesoro che non vorreb-

bero cedere dopo che i trafficanti di uo-

mini hanno loro tolto tutto. Noi

occidentali, invece, per compatire, ab-

biamo bisogno di veder soffrire». 
■■
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“In mare galleggiano 
scarpe  e merendine...”.* 

quanto pesa un sogno?
quanto pesa un corpo che fugge nel deserto?
quanto pesano le fotografie che stringi e porti con te?
quanto pesa la terra che ti rifiuta?
quanto pesano le botte che ti hanno fatto correre?
quanto pesa un corpo svuotato?
quanto pesa la paura del buio?
quanto pesa quella riva che non raggiungi mai?
quanto pesa un corpo gonfio 
che apre le braccia e scende, sempre più giù, 
in fondo al mare?
quanto pesa una merendina, 
e una scarpetta ... sull’acqua?

quanto pesa la paura di un bambino 
e i suoi occhi spalancati?
quanto pesano le sue grida e... il suo silenzio?
quanto pesa la pancia di una donna incinta ...
e il suo coraggio?

quanto pesano quei sacchi blu, verdi, neri 
adagiati per terra e per l’ultima volta vicini?

quanto pesano le nostre parole, ... parole, ... parole?
quanto pesa e cosa rimane del nostro dispiacere 
che pesa solo per ... un momento?

quanto pesa tutto questo?
quanto ci pesa dentro?

■■

* Frase pronunciata da un pescatore di Lampedusa 
mentre soccorreva chi non ce la faceva più - 3 ottobre 2013

Scarpe e merendine
Gian Mario Vitali

Insegnante



Europa, svegliati, 
ciò che sta accadendo sulle tue coste ti riguarda. 

Il tempo della sciagura, 
dice Shakespeare, è quando un cieco guida altri ciechi. 

Miopi siamo, 
miope è questo continente 
che non sa vedere oltre le proprie coste. 

Non sapevamo 
e intanto quel mare di casa sta diventando un abisso, 
una distanza incolmabile. 

“Adamo, dove sei?”. 

È una domanda 
che attraversa tutta la storia umana,
le storie di popoli che si riconoscono in Cristo. 

Se non sai riconoscere la dignità del profugo 
che approda sulle tue coste 
vana è la tua preghiera davanti all’altare. 

E subito dopo: “Caino, dov’è tuo fratello?”.

Se sei disumano con uno 
non sei umano con nessuno. 

Quelle acque rigurgitano di sogni, 
di speranza, di attese di una terra nuova, 
pensata nella indegna miseria 
della propria terra, 
o nelle carceri invivibili di molti paesi. 

Al di là di questo mare
ci può essere un futuro? 

Ma le sponde 
sono assassine e inospitali. 

Ci siamo ignorati per secoli 
illudendoci di vivere da padroni. 

Nella parabola, 
un ricco implora 
il povero di nome Lazzaro. 
“Manda qualcuno 
ad avvisare i miei figli
di non essere distratti”. 

E la risposta è: 
“Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro”. 

Quei volti sconvolti sulle spiagge 
non sono forse i profeti di oggi? 

■■

Lampedusa
I profeti di oggi 

Adriano Peracchi
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Signora ministra
Suor Maria Pilar Solìs Gòmez

Suore adoratrici

Il.ma Gent.ma Sig.ra Cécile Kyenge 

Ministra dell’Integrazione 

Il.ma Sig.ra Ministra: 
Voglio unire la mia solidarietà e appog-
gio alle tante persone che Le sono vicine
nella missione che il governo Le ha affi-
dato. Le critiche indegne che Le vengono
rivolte da parte di alcune frange politiche
non valgono niente di fronte ai molti cit-
tadini e cittadine semplici che, come me,
le sono a fianco, perché credono al-
l’uguaglianza e al rispetto per ogni per-
sona. Grazie del suo coraggio e della sua
costanza nell’impegno assunto. 

È ormai da anni che le immagini dei tanti
fratelli che approdano alle nostre coste in
cerca di pane e di pace interrogano la mia
fede, feriscono il mio senso civico e
fanno sorgere in me non poche domande:
È possibile che non ci sia alternativa alla
rassegnazione? È davvero “destino” che
ci siano ricchi che sfruttano, e poveri che
vengono sfruttati? È giusto che sia un
pezzo di carta a determinare il diritto alla
casa, al lavoro, alla scuola, alla sanità…
e non il fatto di essere persona? Siamo
poi così impotenti di fronte alle leggi che
riteniamo ingiuste e indegne di un Paese
che si ritiene civile? Può essere un reato
disubbidire a queste leggi, che feriscono
non solo la nostra sensibilità, ma più an-
cora la nostra coscienza? Cosa può fare il
semplice cittadino, che vorrebbe offrire
accoglienza, sostegno materiale, ma che
non trova il canale giusto per entrare
nella rete degli aiuti? 

Come vede le domande sono tante. In se-
guito alla promulgazione della legge Ma-
roni, io, sfidando un potere che mi

sembrava iniquo, con un mio slogan
“adotta un clandestino”, proponevo a di-
verse piccole comunità l’accoglienza di
alcuni di questi fratelli. Abbiamo dato la
nostra disponibilità, attraverso la caritas
nazionale, per 7 donne sole e un nucleo
familiare. Mai nessuna richiesta ci è ar-
rivata, mentre i CPT, i CIE, i CARA… si
sono sovraffollati, mettendo le persone
in condizioni che non sono rispettose
neppure per gli animali, costando allo
Stato somme non indifferenti, che sono
state un vero spreco, e che certamente
non sono servite a fare percorsi di inte-
grazione. Io sono sicura che con queste
forme di “accoglienza”, l’integrazione
sarà sempre un’illusione. La tragedia che
si è recentemente consumata a Lampe-
dusa ha risvegliato in me la stessa indi-
gnazione, e un dolore che non può restare
fermo. I morti, spero, “dormono nella
pace”. Ma i vivi, dove finiranno ancora? 

È per questo, Sig.ra Ministra, che mi ri-
volgo direttamente a Lei, per dirle ancora
della disponibilità mia e della piccola As-
sociazione di cui faccio parte. Ma sono
sicura che tante altre associazioni,
gruppi, comunità, singoli… farebbero
della propria abitazione luogo di condi-
visione e di inclusione. E al di là di
quanto lei possa cambiare lo stato delle
cose, sappia che come lei, siamo in tanti
a sognare e a lottare perché ogni persona
trovi il rispetto e la dignità che si merita. 

La saluto con stima e cordialità. ■■

Suor Maria Pilar Solìs Gòmez

Via Martinella, 77 - Torre Boldone - Bg

Torre Boldone, 7 di ottobre del 2013
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Si avvicinano le elezioni amministra-
tive 2014; coinvolgeranno numero-
sissime comunità locali, moltissime
città.

Si approfondirà ulteriormente il fos-
sato che allontana la  politica e le
persone, i cittadini? Le elezioni am-
ministrative della primavera 2014
saranno un test importante e signi-
ficativo per rispondere a questa do-
manda. 
Occorrerà davvero preoccuparsi per
il destino della democrazia, delle
istituzioni, del rapporto tra le genera-
zioni se anche la politica locale, la po-
litica amministrativa, non muoverà
idee, passioni, attenzione, partecipa-
zione allo spazio comune, quello dove
si vive insieme. Quello dove ci si
trova nella concretezza quotidiana
della residenza, dei servizi per i figli e
gli anziani, dell’ambiente, delle rela-
zioni faccia a faccia, degli incontri e
dei legami comunitari.

In un paese, in una comunità le espe-
rienze e le tessiture di comunicazione
possono trovare occasione di promo-
zione e di coltivazione o possono in-
contrare condizioni che le rendono
difficili, spezzettate, discontinue. Di-
pende anche da come si sviluppa la
politica locale e da quali domande si
rivolgono ad essa. Proviamone al-
cune.

Nei luoghi della comunità educativa
i figli che crescono, i ragazzi e le ra-
gazze hanno partecipato a momenti
di crescita, di riflessione, di espe-

rienza dei loro limiti e delle loro po-
tenzialità, di pensiero attento al
mondo e al futuro? In strutture ade-
guate, in tempi accoglienti, con ac-
compagnamenti adulti attenti, con
chiamate alla loro responsabilità e
alla loro iniziativa? I luoghi, le strut-
ture, le esperienze, i servizi educativi
sono stati sostenuti, sollecitati a
creare partecipazione, riconosci-
mento, ricomposizione? A ospitarla?

È cresciuta negli anni la rete di pros-
simità, di vicinanze, di monitoraggio e
di attenzione alle fragilità di singoli e
di famiglie? Si è coltivato il crescere
di un patrimonio più diffuso di sensi-
bilità, di operatività, di pratiche, di
sollecitudine (sociale, interfamiliare,
di professionalità competenti) verso le
vite e le condizioni degli altri? C’è
stata una buona regia di progettazioni
inedite di luoghi di condivisione e re-
lazione e di integrazione delle espe-
rienza delle socialità presenti?

Per quante persone, in quali mo-
menti, su quali temi nella comunità
si vive la concreta evidenza di essere
dentro una storia comune, di esservi
parte, resi protagonisti, presi in at-
tenzione e cura? 

In previsione delle elezioni ammini-
strative 2014 un gruppo di cittadini
di diversa età, genere, promozione
culturale ed appartenenza sociali e
politica ha steso un contributo di ri-
flessione e proposta. Non tanto per
la campagna elettorale, quanto per
una cultura politica ed una ripresa di

Tessiture nella città
Ivo Lizzola

Redazione L’incontro 
Docente di Pedagogia Sociale e Pedagogia della Marginalità - Università degli Studi di Bergamo
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partecipazione alla vita comune.
Ci sembra significativo proporre un do-
cumento predisposto in vista delle ele-
zioni del nuovo sindaco del Comune di
Bergamo e del Consiglio comunale da un
gruppo di persone di diversa ispirazione,
provenienza culturale ed esperienza so-
ciale. Tra i primi firmatari troviamo: Ivo
Lizzola, Daniele Rocchetti, Roberto Cre-
maschi, Giangabriele Vertova, Barbara
Pezzini, e Filippo Pizzolato.

Ascoltare 
quel che nasce nella città
Come sta rispondendo, come ha comin-
ciato a rispondere la città di Bergamo alle
profonde trasformazioni di questi anni,
alla crisi economica e occupazionale, alla
crisi di una cultura e di un sistema di vita,
alla crisi della politica  e del vincolo so-
ciale, del legame tra le generazioni? Non
solo come rispondono le “classi diri-
genti”, i poteri, le istituzioni, i luoghi
delle decisione, della rappresentanza e
della tutela, ma come rispondono le per-
sone, le famiglie, le reti di prossimità:
come hanno reagito, o vanno reagendo,
come hanno resistito e come riprendono
a tenere in mano la vita e i progetti, i vin-
coli presenti e il futuro?
Per moltissime persone, per moltissime
famiglie, per molte trame di relazione gli
ultimi 5-10 anni sono  anni di impoveri-
mento, di infragilimento, di accresciuta
vulnerabilità, di incertezza. Certo, den-
tro una  città ricca e benestante nel cuore
d’una “macroregione” con tassi di con-
sumismo e di opportunità ancora da pri-
vilegiati. Una città nella quale sono
cresciute ulteriormente le ricchezze di al-
cuni ma, molto di più,  cresce il divario
tra i più ricchi e i più poveri, con un ceto
medio scivolato in gran parte nella vul-
nerabilità, che non è povertà, ma è incer-
tezza, timore per il futuro, fatica nei
compiti di cura, precarietà. Il reddito pro-
capite a Bergamo cresce fino a segnare
un più 57% nel confronto con il reddito
pro-capite nazionale, eppure processi di
impoverimento o di infragilimento e in-
certezza toccano un numero crescente di
persone e famiglie.
Ma cosa sta succedendo nella vita quoti-
diana, nelle economie domestiche, nelle
scelte delle reti familiari e di prossimità?
Cosa avviene nelle persone, tra le per-

sone, nelle famiglie, quando si pensa al
futuro, quando si pensano i rischi e le
priorità, quando si cerca come mettersi
in sicurezza? Come si vivono i vicinati,
le attenzioni reciproche, come si ali-
menta la vita dei tessuti di quartiere, di
condominio, il modo di scambiarsi tempi
e risorse, attenzioni e cura? Come si
vanno reinventando  le relazioni, l’uso
dei risparmi, gli investimenti e le inizia-
tive, anche i modi di abitare? Come si
“sorvegliano” la salute e l’ambiente, le
possibilità formative e gli spazi comuni,
le relazioni, le attenzioni educative? E
pure i diritti e il rispetto della persona?
Quali nuove tessiture avvengono nella
concretissima vita della città (e certo del
suo hinterland così ad essa legato per
tanta parte della vita delle persone: le
scuole superiori, i servizi, i trasporti, i la-
vori, la cultura, …)? Quali forme di resi-
stenza nascono dalle fatiche e dalle
fratture, nelle lacerazioni dei vissuti di
lavoro e relazione? Quali forme di nuova
esistenza, di ripresa, di tenuta e rilancio?
Cosa nasce di nuovo nella convivenza e
tra le persone, come nasce e a cosa può
appoggiare, dove è sostenuto nel suo  ge-
nerare vita, vita comune?

Utilizzare un altro sguardo
È necessario cercare di cogliere e racco-
gliere i racconti della vita che resiste,
reagisce, si  riavvia,  tesse i legami e ap-
poggia la speranza, nella convivenza
d’una città dagli ultimi  anni difficili,
anni che non hanno lasciato (e non la-

sceranno) nulla di uguale a prima. Farlo
può aprire uno sguardo diverso da quello
(importante) che, per analisi settoriali,
coglie prevalentemente ciò che è finito, o
che sfinisce. Diverso anche da quello
(utile) che, pure per analisi settoriali, si
concentra sui “motori” della ripresa e
sulle eccellenze, quasi suggerendo dele-
ghe verso nuove aristocrazie che sareb-
bero le sole capaci d’interpretare il futuro
globale.
Diverso anche da quello (prezioso) che
si concentra sui nuovi bisogni, sulle
nuove domande sociali di sostegno e di
assistenza, sulle nuove realtà, consistenti,
che finiscono nel cono d’ombra dell’ab-
bandono (a volte nel fastidio o nel di-
sprezzo sociale). Sguardo prezioso
perché prova a non fare dimenticare chi,
più fragile e non incapace o immerite-
vole, nell’impatto tra crisi e vita perso-
nale non ce la fa.
Sguardo, infine, ben lontano da quello
che, pensando alla città e alla politica, ri-
duce tutto ad “amministrazione”, a di-
sponibilità di risorse, a calcolo, a tagli e
razionalità; e vede le politiche solo come
qualcosa di agito dalla e nella istituzione,
dai servizi e al loro interno: poco più che
regolazione o  erogazione.
Già sul finire degli anni Novanta del se-
colo scorso Paul Ricoeur sosteneva che
“la città è fondamentalmente in pericolo,
la sua sopravvivenza dipende da noi” e
che “ci è affidata come qualcosa di es-
senzialmente fragile (..) in essa nessun
sistema istituzionale si mantiene nel
tempo senza il sostegno di una volontà
di vivere insieme (…) che è  atto di ogni
giorno anche se ce ne dimentichiamo”.
Lo spunto di Ricoeur, quanto mai attuale,
consente di superare una possibile critica
(un richiamo al realismo) che si potrebbe
avanzare all’approccio qui proposto,
considerato ingenuo. Soprattutto in que-
sto tempo appare irrealistico, piuttosto,
un approccio prevalentemente incentrato
sulla progettazione di grandi opere e su
un protagonismo solitario dell’ammini-
strazione.
Le ristrettezze finanziarie costringono a
ritornare all’essenza stessa della natura
“pubblica” del Comune, da intendersi
come capacità di mettere in rete energie
e risorse delle comunità di riferimento, in
una tensione incessante a tessere alleanze
tra le istituzioni (il Comune stesso, le
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scuole, le parrocchie, ecc…), le forma-
zioni sociali e i cittadini dei quartieri. Un
rischio cui espone la legge elettorale esi-
stente è quello di suggerire l’immagine
ingannevole di un’amministrazione affi-
data al protagonismo di singoli, i candi-
dati Sindaci, cui si attribuisce una
missione (impossibile e indesiderabile)
di governare e decidere solitariamente,
quasi carismaticamente, la complessità
dei processi che vivono in una città.

Dove si istituisce 
la vita comune
Quando un mondo cambia, quando una
città cambia, è importante usare sguardi
diversi e diverse attenzioni  per non es-
sere acutissimi e ciechi, attenti ad alcune
dimensioni e senza avvertenza su altre.
Finendo, chiusi nelle proprie responsabi-
lità e ritualità politiche, culturali, sociali,
scientifiche, tecniche, comunicative,
nella “inaderenza”. Inaderenza alla vita,
ai vissuti, alle potenzialità e ai limiti di
una città, di un territorio, di una popola-
zione, delle donne e degli uomini che la
abitano, delle generazioni.
È importante vedere dove gli spazi della
città diventano luoghi abitati da storie e
legami, pratiche e valori, autonomie e
iniziative. Vedere dove si è andati in con-
trotendenza rispetto a una sorta di priva-
tizzazione della vita sociale che pure è
penetrata nel tessuto di una convivenza.
Dove molti hanno “requisito” le loro ri-
sorse residue per reggere in condizioni di
vita più difficili e incerte, e altri hanno
privatizzato i loro agi, il loro benessere e
la loro autonomia.
Ci sono luoghi di vitalità nei quali le ri-
sorse residue sono raccolte e spese per ri-
configurare continuamente le condizioni
di vita materiale, di relazione, perché
siano sostenibili e sensate. Perché ab-
biano valore. Ed è vero che, in questo, si
incontrano e si evidenziano anche le fa-
tiche delle relazioni con gli altri, la ca-
renza di fiducia di base, il conflitto tra le
“città rivali” distinte per attenzioni, inte-
ressi e funzioni.
Ma c’è una vita, nella città, attraversata
da desideri, dal gusto della vita comune
e delle relazioni, dall’interesse a co-
struire progetti, storie e spazi condivisi
con altri, dalla disponibilità alla condivi-
sione di competenze e risorse, dalla cura

della bellezza. A volte le rappresenta-
zioni della città, i linguaggi della comu-
nicazione pubblica, le immagini costruite
dalle competenze specialistiche o delle
ricerche di settore non intercettano que-
ste dimensioni. Faticano in particolare gli
sguardi, le categorie d’analisi e le atten-
zioni dei soggetti politici a intercettare le
dimensioni richiamate. 
Ciò crea preoccupazione almeno per due
motivi. In primo luogo perché così non
si vedono le forze e le capacità “isti-
tuenti” che abitano nella città, che sono
rilevanti per la vita di migliaia di persone
che la abitano, che hanno rilevanza pub-
blica. C’è disgregazione e ripiegamento,
c’è anche rancore e individualismo; ma
c’è, ancora e anche, la vitalità della reci-

procità, dell’autonomia e della socialità,
dell’accoglienza, dell’impresa sociale e
delle economie di comunità. La seconda
preoccupazione è legata al fatto che que-
sti luoghi “istituenti” la vita comune, luo-
ghi di tessitura, hanno bisogno di una
funzione di promozione, di sostegno, di
coordinamento, di sollecitazione a inte-
razioni ricche e a visioni larghe e com-
petenti, che è funzione della politica. E
chiede buon uso dei servizi e delle loro
professionalità. Pena il rischio di rifluire
infragiliti e chiusi in realtà di “solidarietà
perimetrata”, un poco particolaristica, o
in ottiche con poco respiro.
È questione di modo d’intendere e di pra-
ticare la politica, in particolare quella lo-
cale, e di intendere il suo rapporto con le
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persone, con le reti familiari, e la possi-
bilità di riconoscere e sostenere le poten-
zialità di autonoma progettualità, di
creazione di spazi comuni e di progetti
condivisi nei quartieri e nella città.
Quando discutiamo di una politica per
Bergamo dobbiamo sforzarci di cam-
biare il nostro modo di pensare la città.
La rappresentazione più diffusa la ‘di-
vide’ in pubblico e privato. Il pubblico
sarebbe ‘cosa’ delle istituzioni ammini-
strative e dei servizi; il privato riguarde-
rebbe l’individuo ( i suoi interessi, i suoi
spazi, le preferenze, i soldi, la libera
espressione di sé). La città per noi è,
anche e soprattutto, un luogo di relazioni
e la sua tenuta, il suo sviluppo, il suo be-
nessere dipende dalla qualità dei legami
e degli intrecci che si vivono e si ripro-
ducono.  

Le tre città
Anche parlare di “città” è correre il ri-
schio di un’astrazione, di una inaderenza.
Città, a Bergamo, è almeno tre città.
C’è per la vita di molti anzitutto la città

dei quartieri. O dei nuclei di vita, di rela-
zione di progetto che a volta coincidono
con i vecchi quartieri, a volte son più de-
limitati, legati alle parrocchie, a luoghi
di incontro, mentre altre  volte sono nati
tra insediamenti abitativi più recenti.
Per la vita di molti il quartiere è decisivo:
assicura identità e sicurezza, cura e par-
tecipazione responsabile, cultura e ser-
vizi. Già Giuseppe Dossetti parlava dei
quartieri come di “parti vive della città,
attraverso l’integrazione delle quali la
città prende la sua figura e il suo volto
spirituale”. A questo riguardo, è impor-
tante saper cogliere come un’opportunità
il necessario ripensamento radicale delle
vecchie Circoscrizioni che, nel tempo,
anziché luoghi di promozione della par-
tecipazione dal basso, sono scadute, in
molti casi ad ambiti di una occupazione
‘minore’ da parte dei partiti.
Anziché rimpiangere assetti istituzionali
che sono ormai impraticabili, si può util-
mente lavorare, in positivo, alla proget-
tazione e costruzione di luoghi più agili
di raccordo non occasionale con le realtà
più vive e strutturate che animano i quar-
tieri. Il raccordo, anzi il coinvolgimento
dei soggetti strutturati (sociali e anche
istituzionali, come le scuole) dei quartieri

può aiutare a evitare il limite del partico-
larismo, cioè della prevalenza di logiche
partecipative di tipo occasionale o mera-
mente rivendicativo. 
Ripartire dai legami e dalle reti esistenti
significa promuovere la costituzione di
più fluidi ‘patti di quartiere’, nella forma
di luoghi riconoscibili e stabili di con-
fronto e di ascolto, di costruzione del
consenso e di promozione di progetti, tra
il Comune e le componenti dei quartieri,
in una logica di corresponsabilità.
C’è, poi, la città dei flussi di mobilità
(stazioni, aeroporto, autostrada), degli
scambi (commerciali, economici, finan-
ziari), dei servizi ( Ospedale, ASL, For-
mazione superiore, Università, cultura,
arte). Ogni giorno entrano in città 50.000
persone. È la città più visibile, è la città
“centro” della periferia. È la Città Alta.
È  la città che conta, che è connessa a Mi-
lano e all’Europa. È anche la città delle
“notti bianche”.
La terza città è la città allargata, quella
“inglobata” con il suo hinterland, in gran
parte interdipendente (per i servizi, per
le politiche dell’Ambito 1 dell’Asl, per
le “occasioni”  per i giovani, le fami-
glie…), in parte funzionale (per la resi-
denzialità di qualità sulle colline per i
ceti alti). La “grande Bergamo” si diceva
qualche anno fa, più ampia della stretta
cerchia di comuni periferici, dalla vita
ricca e integrata, ma non governata come
sistema interconnesso. Città allargata ma
non guardata nei suoi pieni e nei suoi
spazi aperti, nell’integrazione tra verde
ed edificato, tra spazi privati (privatiz-
zati) e spazi comuni.

Un certo lavoro per ristrutturare, per ria-
prire e per interrogare i linguaggi utiliz-
zati per dire la città è utile. Forse
addirittura urgente. L’immaginario so-
ciale, le visioni del futuro e delle possi-
bilità, la collocazione di sé nel contesto
della città, le stesse pratiche di vita e gli
stili di comportamento sono attesi o ri-
conosciuti, o sostenuti nelle parole, nei
linguaggi e nelle retoriche usate per rac-
contare e rappresentare la città.
Tradurre la convivenza nei termini dei
diritti, dell’eguaglianza, della solidarietà,
e dell’esclusione e della marginalità, la
“costruisce” in modo ben diverso dal
“dirla” nei termini delle libertà, delle pre-
stazioni, del merito, dell’autosufficienza,
della presenza e delle opportunità. Ed è
ancora diverso, ben diverso, dirla (rap-
presentandola e svelandola) in termini di
reciprocità, responsabilità, promozione,
cura, fraternità, nascita.

Condividere una visione 
e un orizzonte per Bergamo
Non è diffusa una riflessione in luoghi
pubblici e aperti, sulla città che si desi-
dera, che si augura ai figli. C’è quasi, si
potrebbe dire, più pratica quotidiana di
questo che pensiero e immaginazione.
Ma se non ci si aiuta reciprocamente a
pensare a quel che si vive, non ci si so-
stiene nel vedere e nel far vedere futuro.
Le condizioni della Bergamo di questi
anni si prestano ad aprire direzioni di
convivenza preziose ed originali all’in-
treccio tra cura delle relazioni e delle per-
sone e valorizzazione di risorse, certo
eccellenti e rilevanti, di iniziativa, sa-
pere, organizzazione. Ma le stesse con-
dizioni pure si prestano a segnare
ulteriori derive verso frammentazione,
selezione sociale,  aridità, rancori e se-
parazioni di interessi e destini. Lavorare
nella prima direzione è lavorare anche
per un risanamento morale e materiale
del vivere la città
Tra i desideri di molti non c’è quello di
potere esprimere una maggiore parteci-
pazione nella vita della città. A volte non
si pensa di avere energia e competenza:
bastano le fatiche d’ogni giorno, altre
volte manca fiducia e speranza nella vita
comune, nei legami con altri. A volte si è
catturati dai miti del valore dell’indivi-
duo autosufficiente, del merito, della pre-
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stazione e del successo.
L’identità di una città, ne-
cessariamente plurale, di-
pende dalla sua cultura.
Un programma politico
deve avere al centro la cul-
tura, purchè si capisca che
la cultura non è solo pro-
duzione e attività specifica
(scienze, lettere, arti, mu-
sica, …), ma visione della
vita e delle relazioni, con-
sapevolezza di sé, memo-
ria, progetto, trasmissione
tra le generazioni. In con-
divisione e partecipazione
le più ampie possibili.
Accanto agli istituti cultu-
rali del Comune ed a
quelli dell’Università con-
tribuiscono alla crescita
della città le reti delle as-
sociazioni e dei gruppi
culturali, i movimenti di
volontariato, i circoli di
iniziativa civile e politica,
le istituzioni della Chiesa
cattolica, e delle altre con-
fessioni religiose. Per que-
sto le politiche culturali
non possono solo mirare
all’evento e alla sua rica-
duta turistica ed econo-
mica, ma devono mirare a
far crescere consapevo-
lezza nei cittadini circa le
grandi questioni del
tempo, che interessano le
vite delle persone, il futuro
dei giovani, il ruolo di
Bergamo.
La bellezza di Bergamo è
anche risultato di una sto-
ria urbanistica secolare,
tessitura di relazioni che
ha disegnato Città alta, i
colli, i borghi, i quartieri, i
giardini... La cura dei luo-
ghi, quelli occupati da edi-
fici e quelli ancora verdi e
agricoli, non è solo preoc-
cupazione di equilibrio
ambientale, ma costru-
zione di senso e di pro-
getto quotidiano. Piazze e
vie vivono bene se signifi-
cative nei rapporti quoti-
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diani, risultano sfigurate se considerate
vuoti da riempire (magari con eventi
privi di radicamento e costruiti artificial-
mente dai media). Tessere reti di progetti
culturali ed educativi si può collegare
alla riqualificazione della vita urbana.
Sviluppare il proprio ruolo europeo ob-
bliga a cogliere le dimissioni intercultu-
rali che attraversano la città: la proposta
non può esaltare solo ciò che è tradizio-
nalmente bergamasco, ma deve valoriz-
zare il pluralismo religioso e culturale
(facendo emergere le realtà culturali
degli immigrati, riconoscendole e por-
tandole nello spazio comune della ri-
cerca, del confronto, del dialogo). 
È anche questione di rappresentazioni
della città: in esse vanno valorizzate e in-
terconnesse  vite delle persone, espe-
rienze, concretezze quotidiane e pratiche
di ruolo, elaborazioni di progetti, risorse,
tensioni e aspirazioni. Ed è anche que-
stione di rappresentanza (anche politica)
di quelle aspirazioni e dei desideri che
muovono molti nella costruzione di una
cittadinanza responsabile attorno a beni
comuni. Cui sono legati la dignità delle
persone, il futuro e le  giovani genera-
zioni, le utilità sociali, i diritti, le espres-
sività.
La speranza sociale nelle città, oggi
come ieri, può crescere se viene incon-
trato e tessuto quanto generato da fede
nelle donne e negli uomini, volontà pro-
gettuale, onestà intellettuale, gusto per
l’incontro e l’esperienza del nuovo. Così
rifletteva, in un altro tempo d’attraversa-
mento, Adriano Olivetti.

Un programma per la città
Il “programma per la città” è anche un
modo di formularlo insieme alle persone,
alle reti familiari e sociali, ai soggetti at-
tivi nella convivenza. In testa a un pro-
gramma, ben chiarite priorità forti e
indirizzi culturali, etici e politici, vi de-
v’essere la scelta di aprire processi di co-
struzione corresponsabile della
convivenza e del futuro della città.
Ascoltare, aprire dialoghi, condividere
problemi e ipotesi di soluzione, di rispo-
sta, di progetto, è già governo della città,
è lavoro da sviluppare con continuità.
Facendo incontrare chi porta problemi e
chi porta competenze, chi vive attese ed
esperienze e chi possiede saperi esperti e
ruoli specifici. Certamente, su diversi

temi, maturata una consapevolezza delle
questioni in gioco anche grazie ai tecnici,
e richiamate le responsabilità, alla poli-
tica spetta la proposta e la decisione tra
diverse prospettive. Ma ci si pone oltre
pratiche di pura delega a tecnici o di de-
cisionismo dei politici che sempre sem-
plifica e riduce.
Pensare la città di Bergamo a partire dai
suoi legami vuol dire, ad esempio, orga-
nizzare flussi di mobilità che integrino
attenzione all’efficacia ed alla rapidità
delle comunicazioni e degli spostamenti
(rapide percorrenze esterne, parcheggi,
trasporto pubblico nel tessuto cittadino)
con sicurezza nei movimenti, attenzione
alle relazioni ed agli incontri, vivibilità
dei luoghi comunitari dei quartieri, per
bambini, anziani, famiglie.
Ci sono nella città tessuti lacerati, oppure
usurati, e ci sono tessuti di vita rinnovati
e rigenerati, alcuni in corso di realizza-
zione. Tessuti di relazione e di condivi-
sione di servizi e beni, tessuti di scambio
e di economie condivise, tessuti educa-
tivi e di cura delle persone, tessuti abita-
tivi, di gestione comune di spazi e di
luoghi di vita.
Bergamo è un luogo complesso, ricco di
forze e di tensioni, anche generatore di
sviluppo e di forme di vita nuove, legate
alle connessioni che la città coltiva in sé
e di quelle che riesce a instaurare con
l’esterno. Sui punti di connessione si svi-
luppano conoscenze e consapevolezze,
oltre che relazioni, cooperazioni, respon-
sabilità condivise. Arricchire la vita di
Bergamo di spazi comuni è arricchire
queste connessioni, sviluppare risorse ed
idee per vivere le novità del contesto
(ambientale, economico, comunicativo,
sociale) in cui la città e le persone che la
abitano si trovano.
In questa fase di scomposizione e ricom-
posizione è importantissimo tenere  saldi

alcuni elementi di riferimento per co-
struire una Bergamo da consegnare alle
generazioni future. Anzitutto all’impor-
tanza, più volte richiamata, di costruire
una città ricca di luoghi di relazione e in-
contro, di progetto condiviso, di pensiero
e di sperimentazione, di accoglienza ed
ospitalità. Poi una città che connetta le
sue ‘eccellenze’ scientifiche e tecnologi-
che, culturali e imprenditoriali con le sue
‘eccellenze’ relazionali, solidaristiche, di
corresponsabilità intergenerazionali, di
cura e di coltivazione della qualità del-
l’ambiente naturale e degli ambienti di
vita. Una città nella quale nessuno sia la-
sciato solo e in cui si favoriscono nuove
opportunità abitative per i giovani ed una
qualità del vivere misurata sulle bambine
e sui bambini.
Una città delle relazioni e delle pratiche
conciliative può aiutare a comporre
tempi diversi, incontri e differenze, cul-
ture e stili di vita. Serve una politica
degli orari (degli uffici, dei servizi, dei
negozi, dei trasporti), servono pratiche di
mediazione, cura dei tempi di vita.
Bergamo può essere esperienza di città
aperta, nel cuore di una macro regione
che abita il mondo e ne è abitata, nel-
l’Europa della cultura e della ricerca, con
possibilità di collegamenti rapidi e in-
tensi, ed insieme di una città densa di
qualità, nella quale raccogliersi, vivere
intimità e reciprocità, buoni rapporti con
natura, bellezza e silenzio.
A questo andranno orientate le scelte ur-
banistiche (sui “grandi contenitori”, ma
non solo), quelle energetiche ed ambien-
tali, l’agenda digitale, le politiche della
formazione, i servizi alla ricerca ed alle
professioni. Così come andrà mantenuta
e qualificata l’attenzione ai disagi ed alle
fragilità, alle povertà, alle sofferenze e
alle solitudini, alle disabilità (non dele-
gabile alle risorse del volontariato).
Cifre, queste, della civiltà di una convi-
venza.
La coesione sociale è legata anche alla
possibilità che le persone hanno di rap-
presentarsi concretamente nella rete delle
relazioni, dei servizi, dei progetti della
città. Persone che sentono appartenenza
e corresponsabilità, rassicurazione e pro-
tagonismo, rispetto e partecipazione a
ciò che è comune.

Bergamo, settembre 2013

■■
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C’è un desiderio incontenibile che preme
nel cuore di ogni persona: poter essere
felice; vivere in pienezza l’esistenza.
Nessuno che io sappia desidera il contra-
rio. Ciò che la realtà ci rimanda, sono
piuttosto i tentativi, tante volte vani o
mal riposti, che ciascuno mette in atto
per raggiungerla; le tante incoerenze, i
presupposti che appaiono sbagliati per
conseguirla. 
Il Vangelo ci indica il percorso che pos-
sono compiere tutti. Non ci offre una
mappa dettagliata del cammino; solo la
direzione di marcia, seguendo la quale
possiamo apprendere, sperimentandola,
la validità dell’indicazione. E l’indica-
zione forte, suggestiva, appassionante
che ci viene fornita, è che è perdendo la
propria vita che realmente la si salva; che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 
Questo però contrasta con la mentalità

del mondo che, al contrario, invita a fare
tutto il contrario. Molti, anche tra i cri-
stiani, faticano ad accettare la logica del
chicco di grano sepolto in terra e se l’ac-
colgono, lo fanno col collo storto, come
ad adempiere un dovere, rivelando una
mentalità da servi, anziché di figli quali
siamo chiamati a diventare. 
Il Padre che ci ha rivelato Gesù è un Dio
amante della vita; di questa nostra vita
nella carne che vuole piena per tutti e per
ciascuno e che ci assicura che a quanti la
custodiscono, la promuovono, la fanno
crescere, non verrà tolta neanche nella
morte, ma trasformata in vita piena senza
più fine. 
Il Padre ha le fattezze di Gesù; solo guar-
dando a lui possiamo parlare di Dio.
Ogni nostra altra speculazione su di lui,
per quanto ardita e nobile possa apparire
è pur sempre farina nostra, pertanto di-

scutibile; spesso ingannevole, se non er-
rata. Gesù ha voluto sempre il bene delle
persone, il loro bene concreto; fino a
contrapporre la legge di Dio al bene delle
persone, se necessario (il sabato è fatto
per l’uomo…). 

Don Dante è stato un uomo, un credente,
un prete che ha cercato di fare sua la
legge dell’amore ispiratagli dal Vangelo
di Gesù Cristo. Direi che è stato da que-
sta, e solo da questa, che si è nutrito, la-
sciandosi fecondare in tutte le sue scelte,
fino a decidere, ormai non più giovanis-
simo, “di farsi amico di chi non ha
amici”, come amava affermare, sce-
gliendo per lui la strada. 
Dopo un paio d’anni di condivisione di
vita con quanti in strada erano finiti
senza averlo voluto, perché costretti dalle
circostanze avverse della vita, ha dato

“Farsi amico di chi non ha amici”
Don Dante Clauser: una vita condivisa con gli ultimi

Piergiorgio Bortolotti

Amico e collaboratore di don Dante
Operaio in pensione
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avvio con altri amici al Punto d’Incon-

tro, casa di accoglienza per i senza di-
mora. 
Il senso ultimo dell’opera avviata non
consisteva forse nello spezzare il pane
della vita e il vino della gioia, per una ri-
trovata fraternità tra tutti, iniziando dagli
“scarti” di questa nostra società? Il suo, il
nostro sogno, è stato quello di porre un
piccolo segno di quella chiamata alla
condivisione del nostro essere e del no-
stro avere che è fondamento, per i cre-
denti cristiani, della fede nel Dio
rivelatoci da Gesù di Nazareth. 

Non pensava a grandi opere don Dante
avviando quell’esperienza; piuttosto a un
segno, piccolo, modesto, che fosse da sti-
molo alla società trentina nel suo com-
plesso. Un segno povero, senza pretese;
libero da vincoli e da fardelli, nel più ge-
nuino spirito francescano, al punto che
volle inserire nello statuto della coopera-
tiva il divieto di possedere beni immo-
bili, e perché fosse possibile a tutti
collaborare, la volle apartitica e aconfes-
sionale. La fede che chiedeva ai volon-
tari era fede nell’uomo; ossia il desiderio
e l’impegno a servire ogni altro accolto. 
Il Punto d’Incontro e prima ancora la sua
scelta di condivisione di vita con i più
poveri nasceva da «un mio tormento in-
teriore di un sacerdozio costretto a vivere
entro schemi che mi sembravano troppo
lontani dalla fantasia evangelica. Vedevo
una condivisione totale nella povertà e
insicurezza in cui vivono i barboni qui e
ancor più gli emarginati di lontane ba-
raccopoli». 

Ma don Dante fin dall’inizio della sua
vita presbiterale aveva voluto puzzare da
pecora, rifuggendo i facili accomoda-
menti che il ruolo gli avrebbe consentito. 
Da cappellano si occupò, nell’immediato
dopoguerra, dell’accoglienza di ragaz-
zini figli di povera gente a Calavino, poi
a Levico, alla Piccola Opera, di orfani
anche molto piccoli e figli di famiglie di-
sagiate, quindi a Bolzano, nell’ex campo
di concentramento, di ragazzi in diffi-
coltà. 
Dopo una parentesi romana scelse di fare
il curato in un paesino, Vignola, di 200
anime come si diceva un tempo, dove ha
l’opportunità di sperimentare il suo
ideale di condivisione con la gente, che
è stato sempre il suo desiderio fin dal

giorno dell’ordinazione. I suoi parroc-
chiani erano boscaioli e minatori, gente
povera che faticava dall’alba al tramonto
svolgendo lavori logoranti e insalubri. 
In seguito divenne parroco di un grosso
borgo, Vezzano, e poi della parrocchia
prestigiosa, la più grande, della città di
Trento: san Pietro. Ovunque sia stato, è
stato il prete tra la gente e per la gente,
coinvolgendosi nella vita concreta di
quegli anni. In san Pietro arrivò a Conci-
lio Vaticano II avviato e la sua perma-
nenza coinciderà con le lotte
studentesche e operaie del 68/69, che lo
vedrà attivo e presente anche in quei
frangenti. 

Don Dante ha camminato in mezzo alla
porzione di Popolo che gli era stata affi-
data: stando ora davanti, ora in mezzo,
ora dietro, come fa (o meglio dovrebbe
fare) ogni pastore. La sua disponibilità,
la sua generosità era proverbiale. Non si
è mai preoccupato oltre il necessario dei
mezzi, contando fiduciosamente sulla
Provvidenza che non gli è mai mancata.
Soleva dirmi che è più difficile distri-
buire i soldi che raccoglierne e sorri-
dendo, quando gli raccontavo di qualche
inevitabile buggeratura che avevo rice-
vuto da qualche ospite, mi ‘consolava’
dicendomi: “Prima che ne riceva tante
quante ne ho ricevute io…”, per poi ag-
giungere: “Comunque è meglio sbagliare
per eccesso che per difetto, nel dare”.
Naturalmente non si riferiva soltanto al
denaro. 

Come ogni altra realtà anche il Punto

d’Incontro ha avuto il suo sviluppo e le
sue trasformazioni, divenendo nel corso
del tempo una realtà più grande, diversa
e strutturata. Don Dante accettò, non
senza fatica interiore, gli inevitabili cam-
biamenti. “Con fatica ma con volontà in-
teriore - affermava - ho accettato la storia,
cercando di salvare la povertà di spirito
che d’altra parte non ritengo possibile
senza povertà esterna di mezzi e di como-
dità. Ai collaboratori non ho il diritto di
chiedere questa visione francescana della
vita e neppure una scelta di fede. Chiedo
soltanto la passione per l’uomo: senza
questa passione il Punto d’Incontro cesse-
rebbe di avere significato”. 

Era molto attento nei riguardi degli altri.
Aveva mille attenzioni per tutti; lo dimo-
strava concretamente anche con i regali
che abitualmente, di tasca propria, faceva
in occasione di compleanni o altre circo-
stanze. 
Era facile alla commozione, ed anche alle
arrabbiature e alle scenate, delle quali si
pentiva subito o quasi subito. Sapeva chie-
dere scusa anche all’ultimo degli ospiti,
quando pensava di aver sbagliato. Aveva
delle attenzioni materne tante volte verso
le persone, che poi magari mascherava con
quel suo fare da burbero. Disdegnava le
smancerie o le sdolcinature, ma apprez-
zava molto i segni di autentico affetto. Sa-
peva ascoltare. 
Quante ore ha passato ascoltando le tante
persone che si recavano da lui a confi-
darsi o che incontrava lungo la via, sì,
perché non ha mai smesso, anche da vec-
chio, di girare per la città sedendosi su
qualche panchina. E proprio per incon-
trare la gente. Non sopportava perdi-
tempo e imbroglioni: con loro era
tranchant e neanche le persone insincere,
melliflue o che lo approcciavano con un
sia lodato Gesù Cristo. 

Seguiva tutto ciò che avveniva in città e
nel resto del mondo con grande atten-
zione, prendendo all’occorrenza posi-
zione; schierandosi sempre decisamente
con quanti erano oggetto di ingiustizie,
malversazioni. Mai contro qualcuno! 

Gli piacevano le cose belle; i bei pano-
rami, la musica, qualche bel film, il
mare... Piaceva l’allegria e la buona ta-
vola, a don Dante; lo stare assieme.
“Forse uno dei primi passi per essere più



speciale

   45

cieli nuovi e terra nuova

uomini” scriveva parlando del mangiare
assieme, “è proprio questo: non badare
tanto a che cosa, ma con chi si mangia.
Quanto può essere triste un’aragosta di-
vorata in solitudine, e quanto può essere
gioiosa una patata lessa gustata in cor-
diale compagnia!”. 

E poi pregava, molto. Della preghiera
aveva questo concetto: “Io penso che la
preghiera sia simile alla relazione di due
persone che si vogliono bene ed espri-
mono la loro amicizia senza bisogno di
molte parole, semplicemente stando in-
sieme”. È quanto faceva nel chiuso della
sua stanza o recandosi in Duomo nella
cappella del Crocifisso nella quale
amava sostare in silenzio. 

Ricordandolo sul settimanale diocesano
Vita Trentina, in occasione della sua morte
avvenuta l’11 febbraio scorso, scrivevo: 

“A partire da oggi, anche i barboni, gli
emarginati, i senza casta, possono affer-
mare di avere un loro santo in Paradiso.
Don Dante, il prete dei barboni, ha fatto
quel “tuffo nell’oceano della misericordia
di Dio” come amava definire la sua morte.
E da “peccatore perdonato”, altra sua defi-
nizione, ha potuto finalmente contemplare
il volto di quel suo Signore, che è stato
sempre suo riferimento di vita, ragione
prima del suo operare e del suo essere; mo-
tivazione profonda delle sue scelte. 

Accanto alla tristezza per la mancanza
materiale della sua presenza, in questo
momento, mi pervade un senso di gioia e
di riconoscenza profonda per averlo
avuto come amico, fratello e compagno
di cammino per lunghi anni. A lui devo
tantissimo. Ci ha legati un’amicizia pro-
fonda, fatta di grande rispetto vicende-
vole, di affetto sincero, di sostegno
reciproco nei momenti di difficoltà e di
tanti momenti di spensierata allegria, sì,
perché con don Dante ci si divertiva
anche, quasi anticipo di quel banchetto
del Regno futuro al quale ci si immagi-
nava di poter assidere, assieme ai nostri
compagni di strada, nella finalmente ri-
trovata concordia e accettazione vicende-
vole. 

Don Dante ha disseminato, lungo tutti
questi anni, il suo cammino di innumere-
voli gesti di generosità e condivisione con
i più poveri, a partire dalla quotidianità
così frequentemente banalizzata tante
volte da noi tutti o snobbata, nella ricerca
del gesto eclatante. 

La sua testimonianza di amore fedele
verso i più poveri si è esplicitata non solo
nella scelta fatta a suo tempo di condivi-
sione con quanti fanno più fatica a vivere,
lasciando la prestigiosa parrocchia si san
Pietro, ma forse ancor più nella scelta di
rimanere al suo posto anche dopo aver ri-
nunciato al suo ruolo dirigente, abitando
una modesta stanza parcamente arredata,
accettando la fatica della solitudine, del
declino fisico, del dover accettare di es-
sere accudito per ogni necessità, immerso
nella preghiera continua per tutti. E in
questa situazione di fragilità, reggendosi
a fatica sulle gambe, voler essere presente
al pasto consumato dagli ospiti, per por-
gere loro un saluto; rivolgere loro una pa-
rola, interessarsi a come stavano...”. 

“La fede” scrive Ortensio da Spinetoli
nel suo libro Io credo, dire la fede adulta,
“è fare, non un semplice sentire; è dare,
non dire; è anche parlare, ma soprattutto
agire, costruire cioè il regno di Dio sulla
terra, il luogo dell’eguaglianza, della fra-
ternità, della felicità di tutti e di ognuno”. 
È quanto, credo, don Dante abbia cer-
cato, per la sua parte, di fare nella con-
vinzione che tutto ciò che operiamo di
buono e di bello Dio lo assuma trasfor-
mandolo in cieli nuovi e terra nuova
dove sarà asciugata ogni lacrima, non ci
sarà più lutto né pianto né dolore e tutti
gli uomini saranno suo popolo ed egli
sarà “Dio con loro” (Ap. 21,3). ■■
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Notte 7 settembre 2013

“Hanno deciso di attaccarci”.

È il grido del popolo di Siria 
braccato dai mercanti delle armi. 

Papa Francesco raccoglie il grido e invita alla veglia 
e si ode “Una sottile voce di silenzio”

un silenzio in una piazza gremita. 
Cento, mille piazze
avvolte nel mistero di questa notte che
come brezza di un battito di ali di farfalla
va contaminando la terra da oriente a occidente
dissolvendo recinti di parrocchie, 
di moschee, di sinagoghe 
fin dove pulsa un brandello di umanità. 

“Il silenzio si impone e chiede di essere trasmesso”

dice Wiesel da Auschwich, 
un silenzio che ha fatto per un attimo vibrare i battiti del
cuore umano. 

Nel silenzio l’uomo è rinviato al suo cuore: 
là dove ognuno conduce in prima persona la sua lotta 
e con la sua vittoria il mondo può cambiare. 

È silenzio quando avviene la fecondazione, 
è silenzio quando spunta il filo d’erba, 
è silenzio quando sorge l’alba. 

Fino a quando questa umanità dovrà provare le doglie del parto?

Il silenzio può bucare il fragore delle armi. 

Ciò che sta nascendo nell’intimo di ogni essere umano 
che spalanca la porta al diverso 
si libera dai privilegi 
si spoglia della bramosia dell’avere 
cessa di premere il grilletto contro il fratello o la sorella 
esce dai recinti gretti del disumano 
e incomincia a fidarsi dell’altro. 

Qui si fonda la speranza. 

Non è ottimismo facile 
o pessimismo becero 
è realismo 
stare dentro la realtà anche più brutale 
e far fronte a ciò che di più disumano 
si annida in noi 
e nel mondo. ■■

Un silenzio gravido di speranza
Adriano Peracchi

Sacerdote della Diocesi di Bergamo

Vi invio un semplice spunto che mi è venuto spontaneo
stendere perché sollecitato dal clima di silenzio nella pre-
ghiera per la pace voluta da Papa Francesco quando i no-
stri capi stavano quasi per ripetere la terribile farsa di una
guerra folle. 
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Che cos’è l’autismo
L’autismo è un disturbo delle funzioni
cerebrali che riesce a rendere una per-
sona completamente estranea al mondo
che la circonda. Chi ne è affetto ha
grosse difficoltà a relazionarsi con altre

persone e tende sempre di più a crearsi
una propria realtà. 
Di conseguenza è soggetto a stati emo-
tivi e a reazioni, spesso violente, che non
sono legate agli stimoli che riceve dal-
l’ambiente circostante, ma agli stimoli
percepiti dalla propria realtà.

In Italia l’autismo è largamente diffuso e
in forte crescita negli ultimi trent’anni:
si stima che oltre quattrocentomila fa-
miglie italiane abbiano a che fare con
una persona autistica.
In passato era spesso ed erroneamente
confuso con un ritardo mentale, mentre

La trasparenza dei rapporti 
in tempo di crisi

Giordano Lizzola

Studente
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ora si può diagnosticare intorno al terzo
anno di vita, quando il bambino mostra
difficoltà nel relazionarsi e si isola. Va
da sé che la vita sociale e lavorativa di
un individuo autistico è fortemente osta-
colata.

La fragilità 
in tempo di crisi
In un tempo di crisi come quello che
stiamo vivendo le vite delle persone auti-
stiche rischiano di essere accantonate e ab-
bandonate nella loro solitudine.
C’è bisogno di dare ancora più attenzioni
alle fragilità in tempi difficili, perché per
superarle non basta più essere in pochi, oc-
corre essere legati: occorre aggregarsi e fo-
calizzare le poche energie verso “il
centro”, verso chi già era in una condi-
zione di debolezza e ora lo è ancora di più.
Non si parla solo di soldi e risorse, si
tratta anche e soprattutto di umanità e di
corresponsabilità: se ognuno si fa carico
della sua quota di responsabilità e rispetta
e tutela la vita degli altri per poterci con-
vivere in modo serio e profondo, trova la
forza di mettersi concretamente in gioco. 
Trova la forza di mostrare il proprio lato
fragile e di metterlo a disposizione di chi
è costretto a mostrarlo.
Chi si mostra nella sua umanità riesce
non solo a guardare più profondamente
gli altri, ma anche a scoprire meglio se
stesso. 
Il rapporto diretto con le persone fragili è
forse l’esperienza più arricchente che esi-
sta: si guarda l’altro e ci si lascia guar-
dare, ci si immedesima e ci si guarda
dentro con altri occhi, e viceversa.
La chiave della convivenza forse sta pro-
prio nella disponibilità a rivelarsi agli
altri, nella trasparenza dei rapporti.

L’autismo in tempo di crisi
Al giorno d’oggi la terapia per curare
l’autismo è solo una, si chiama Aba (Ap-

plied Behaviour Analysis), e consiste in
una serie di programmi comportamentali
intensivi. Purtroppo ha anche un costo
molto elevato.
Sfogliando un quotidiano  trovo un bel-
lissimo articolo: “Dieci ragazzi autistici
sulle orme di Mogol e Battisti”. 
Da Roma fino all’Umbria, dieci ragazzi

autistici con i loro padri cavalcano in sei
tappe, ispirandosi ad una celebre caval-
cata compiuta quarantatrè anni fa da
Mogol e Battisti.
Ecco i padri che mostrano la loro uma-
nità, che hanno il coraggio di mettersi in
gioco e di cavalcare (chi meglio chi peg-
gio) a fianco dei propri fragili figli. Padri
che hanno agito là dove le istituzioni non
hanno fornito assistenza.
Come dice Gianluca Nicoletti, padre e
giornalista, “hanno forse per la prima
volta capito di essere al centro di un’im-
presa”, hanno capito che c’era una mis-
sione e per compierla occorrevano le loro
scelte e la loro volontà. Per procedere
hanno dovuto necessariamente instaurare
un rapporto con il tutore che li affiancava,
ma anche con il sottostante cavallo.
Sei tappe per scoprire le persone, gli ani-
mali, la natura, la forza dei legami e la ne-
cessità dei rapporti. Le difficoltà non
sono certo poche, ma cavallo, assistente,
genitore e ragazzo collaborano in diversa
misura per non interrompere la marcia.
I ragazzi hanno l’occasione di uscire dal
frastuono e dallo stress cittadino per sco-
prire il silenzio o i pochi e semplici suoni
della natura; possono trovare un contatto
con la realtà partendo dalle sue forme più
semplici.
Il racconto tappa per tappa di Gianluca è
molto toccante e a volte commovente, mi
ha colpito in particolare questa frase: “tra
i ragazzi, qualcuno che so bene che non

ha mai parlato, quando è in sella canta”.
Quello che canta è probabilmente il suo
diritto a essere felice, la sua giusta pre-
tesa di essere sereno e di vedere la strada
davanti a sé più piacevole e praticabile
con qualcuno; non è da solo.
Gianluca si preoccupa per il figlio Tom-
maso, perché quello con il padre non sia
l’unico legame che lo accompagni nella
vita: in un futuro verrà a mancare e Tom-
maso dovrà capire di essere un adulto.

Nuove vie
Iniziative di questo genere si moltiplicano
col tempo. 
A Roma, nelle acque del mare di Nettuno,
skipper professionisti e ragazzi autistici
hanno cooperato per gareggiare nella re-
gata “Al vento per un sorriso”. Terapie in
acqua, tennis e calcio sono già nel mirino
dell’associazione Divento gande onlus,
l’associazione che ha promosso la regata.
Lo sport può giocare un ruolo chiave
nella cura all’autismo. Richiede concen-
trazione e una forte attenzione sulla di-
mensione fisica, che permettono al
ragazzo di mantenere un rapporto stretto
e continuo con l’ambiente circostante.

Sul nostro territorio: 
la situazione bergamasca
Mercoledì 28 agosto la Giunta provin-
ciale ha approvato (dopo molti rinvii e il
rischio di uno stop) il “Progetto Sollievo
Autismo”: verranno versati annualmente
settantaseimila euro allo Spazio Famiglia
per le attività legate all’autismo.
Per l’area autismo dal 2009 ad oggi è stato
versato mezzo milione di euro tra forma-
zione operatori e contributi alle varie re-
altà. Non è molto: le attività da realizzare
sono innumerevoli e occorre assicurare
assistenza in quasi ogni momento della
giornata della persona autistica, coinvol-
gendo attivamente e formando la famiglia.
Spazio Famiglia di Bergamo è una delle
realtà più avanzate a livello nazionale, fi-
nalmente un vanto positivo per i berga-
maschi, meno timidi e socialmente
riservati di quanto li dipinga l’immagi-
nario collettivo.

■■
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cieli nuovi e terra nuova

Qui le vie non hanno nomi. O meglio, si
chiamano in modi bizzarri e i nomi sono
scritti con un pennarello su un palo all’an-
golo, su un pezzo di plastica attaccato a un
muro o sul marciapiedi. Non le trovi sul
navigatore satellitare. Via dell’Amore, Via

dell’Amicizia…Noi siamo in Via degli

Anemoni. Non so perché si chiami così,
forse bisognerebbe chiederlo al costruttore
della prima casa abusiva della - chiamia-
mola -  ‘via’. 

Così inizia la vacanza tutta italiana di que-
st’anno. 

Relax e mare, l’intento. E il mare e il pae-
saggio non deludono: acque cristalline da
far invidia a mete caraibiche, spiagge dalla
sabbia finissima e chiara. Una terra dai
frutti profumatissimi e dove il cibo vale
già la metà del viaggio. Lo sdegno e il
rammarico nascono dal resto. Da chi que-
sta natura la abita con scarsissimo senso
civico e nessuna attenzione verso il pros-
simo. 

Si comincia al mattino con la spesa: niente
scontrini fiscali, non è usanza per buona
parte dei commercianti qui… gli onesti ci
sono e pagano pegno per chi invece alza
la sua bancarella in mezzo alla strada e il
cliente se lo aggiudica con qualche cente-
simo di offerta in più sull’uva o sulle moz-
zarelle.  Ci colpisce la totale non
attenzione al cliente. Cosa ha fatto sì che la
scortesia e la volgarità diventassero parte
delle trattazioni di vendita? Qualcosa deve
essere andato storto tra il turista e l’abi-
tante del posto, qui. Va detto per onestà che
abbiamo trovato persone davvero gentili e
disponibili (il nostro giornalaio di fiducia:
vende di tutto e ci ha dato delle belle dritte
sul posto, oltre che ad una ‘sdraietta’ per

la spiaggia che ha avuto un ruolo impor-
tante nelle giornate di mare). Purtroppo
però la maleducazione di altre esperienze
vissute ha fatto scolorire i segni di atten-
zione e disponibilità ricevuti. 

Se ceni fuori, armati di pazienza ma so-
prattutto di infervorata sfrontatezza. Qui si
litiga per un posto al tavolo sul mare e si
sgomita durante la fila per i mitici panze-
rotti che - se sei in Puglia - è un delitto non
assaggiare. 

Capitolo rifiuti: ovviamente niente rac-
colta differenziata e dispensa a lasciare
scarti del proprio consumo ad ogni angolo:
per strada, fuori dai cassonetti, in spiaggia. 

Sì, parliamo della spiaggia…Viene pulita
ogni sera per ritornare ad essere un porcile
entro al massimo le prime ore del pome-
riggio. I  mozziconi di sigaretta, le cartacce
del gelato, le pellicole che rivestono i gior-
nali. Mi chiedo fino a quando questo mare
e questi paesaggi avranno l’energia ogni
mattina di presentarsi con il loro volto più
bello, pulito e fresco. Fino a quando ac-
cetteranno tutto questo?

In spiaggia è normale urlare, parlare al te-
lefono ad alta voce, accaparrarsi con largo
anticipo sul post-colazione delle gente in
vacanza metri quadrati di spiaggia con
ogni genere di arredo marittimo. La me-
tropolitana a Milano è più silenziosa e or-
dinata. 

La cosa che più ci sconcerta sono i bam-
bini. Ci fa male vedere che è diventato
normale infilare lo stecco del gelato in
spiaggia, prendere in giro un ragazzo che
vende braccialetti, fare i propri bisogni (e
non ci riferiamo ad un’angelica pipì) in
acqua. Per loro è lecito, nessuno ha detto
loro che così stanno facendo qualcosa di
sbagliato, qualcosa che non fa del bene a
loro e agli altri. Nessuno ha spiegato loro
che la spiaggia che stanno sporcando è la
loro Terra e quella che crescerà i loro figli. 

La loro educazione civica transita sullo
stecco del gelato nella sabbia: ma forse di
questo i loro genitori non sono nemmeno
consapevoli. Forse sarà una generalizza-
zione o semplicemente uno sfogo, ma
credo che per questi bambini il senso ci-
vico non si stia prendendo le forme di un
trascendentale kantiano. Non sanno ancora
che il loro essere cittadini di questo mondo
ha a che fare con la destinazione di ogni
componente del loro gelato…. Bisogna la-
vorare di anticipo perché un domani per
questi bambini il senso civico non signifi-
chi solo sfoderare dal cassetto del comò la
tessera elettorale per arrogarsi il diritto di
sapere cosa fare per il Bene comune.

Il rammarico è per questa Italia che ancora
deve fare tanta strada…
La speranza è per chi già semina strade di-
verse, abitate nel vero senso della parola.

■■

Diario di una vacanza
tutta italiana

Gaia DelPrato

Redazione L’incontro
Laureata in filosofia
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Il debito pubblico italiano - secondo i
dati forniti da Bankitalia - a fine giugno
2013 ha raggiunto il record assoluto di
2.075 miliardi di euro, cioè oltre il 130%
del Prodotto Interno Lordo (1.566 mi-
liardi di euro nel 2012).  Se suddividiamo
il debito pubblico per il numero di abi-
tanti (60.720.000 di cittadini italiani), ri-
sulta un debito pro-capite di oltre 34.000
euro. Come faremo a pagarlo?

Ricchezza e debiti privati
L’autorevole quotidiano “Il Sole 24 Ore”
ha recentemente fornito i dati del rispar-
mio privato, cioè della ricchezza finan-
ziaria dei cittadini italiani. Alla fine del
2012 disponevano di 3.716 miliardi di
euro (con un incremento del 5% rispetto
all’anno precedente), sommando i soldi
depositati nelle banche e investiti in titoli
di stato, obbligazioni, azioni e riserve as-
sicurative. In media si tratta di oltre
61.000 euro a testa. Inoltre, nel 2012 gli
italiani hanno prodotto un reddito com-
plessivo di 1.080 miliardi, con un rap-
porto di 3,44 tra risparmio accumulato e
reddito. Nello stesso periodo in Germa-
nia il risparmio era di 4.939 miliardi, il
reddito 1.697 miliardi, con un rapporto
2,91; In Francia il risparmio ammontava
a 4.036 miliardi, il reddito a 1.324 mi-
liardi, con un rapporto 2,99. In Spagna il
rapporto tra risparmio e reddito è molto

più basso: 1,37.
Per quanto riguarda i debiti privati
l’OCSE segnala che gli italiani hanno un
debito medio pari all’85% del proprio
reddito. I tedeschi arrivano all’88%, gli
inglesi al 151% e i danesi al 302%. Per-
tanto, resta il fatto che complessivamente
gli italiani, senza considerare e senza toc-
care il patrimonio immobiliare, sareb-
bero nelle condizioni oggettive per poter
estinguere sia i propri debiti privati che il
debito pubblico. E non rimarrebbero
senza soldi, poiché “avanzerebbero”
circa 750 miliardi, cioè 12.000 euro pro-
capite in media. Ma ovviamente il pro-
blema sta proprio nella media, che è
molto lontana dalla realtà di un’Italia
estremamente diseguale nella distribu-
zione della ricchezza. È evidente che la
media inganna, poiché c’è chi non ha
nulla e chi può disporre di cifre molto più
alte della media.

Disuguaglianza 
dei redditi
Dallo studio “Growing inequality im-
pact”, commissionato dall’Unione Euro-
pea a diverse università, è emerso che tra
tutti i Paesi dell’OCSE l’Italia è al terzo
posto per diseguaglianza di redditi, pre-
ceduta soltanto da Stati Uniti e Gran Bre-
tagna. La disparità nella distribuzione dei

redditi è stata misurata con l’indice di
Gini: si tratta di un indice di concentra-
zione il cui valore può variare tra zero e
uno. Valori bassi indicano una distribu-
zione abbastanza omogenea, valori alti
una distribuzione più disuguale, con il
valore 1 che corrisponderebbe alla con-
centrazione di tutto il reddito del Paese
su una sola persona.  Dallo studio emerge
che, alla fine del 2010, l’Italia aveva un
indice Gini pari a 0,34. Gli Usa risultavano
a 0,38 e la Gran Bretagna a 0,35. Persino
il Giappone ha una situazione di miglior
distribuzione del reddito, con un indice
Gini pari a 0,33. Guardando il verso op-
posto della classifica, troviamo in testa la
Danimarca e la Norvegia con un indice
Gini di 0,25. La Francia si trova a 0,29 e la
Germania a 0,30. Si tenga conto che, data
la struttura dell’indice, una differenza di
pochi centesimi di punto si traduce in no-
tevoli diversità di reddito. Da considerare
anche il fatto che nel 1992 l’indice Gini
per l’Italia era a 0,27. Ciò significa che la
disuguaglianza dei redditi dei cittadini ita-
liani è aumentata in modo significativo
negli ultimi due decenni.

Spese e imposte
Forse non a tutti è chiaro che il meccani-
smo del debito pubblico crea e amplifica

L’insostenibile disuguaglianza 
degli italiani

Rocco Artifoni 

Redazione “L’incontro
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le disuguaglianze, poiché di fatto i de-
tentori del debito (chi possiede titoli di
stato) riscuotono gli interessi, mentre
tutti gli altri cittadini si ritrovano con
maggiori tasse per pagare anche gli inte-
ressi sul debito. Per questa ragione, sa-
rebbe utile e necessario ridurre (e se
possibile azzerare) al più presto il debito
pubblico, che poi in effetti diventa privato,
poiché viene pagato attraverso le imposte.
Se lo Stato è indebitato e i cittadini sono
mediamente ricchi, significa che le tasse
sono state insufficienti rispetto alle spese
effettive. In realtà da circa 20 anni le en-
trate sono superiori alle uscite, con un
avanzo primario che nel 2012 è stato del
2,4% del PIL (il migliore risultato in Eu-
ropa, superiore a quello tedesco che è arri-
vato al 2,3%). Ma l’avanzo si trasforma
puntualmente in disavanzo a causa degli
interessi sul debito (nel 2012 circa 84 mi-
liardi di euro, cioè oltre il 5% del PIL). Per
questa ragione, cioè la presenza di un de-
bito enorme con i relativi interessi da pa-
gare, l’Italia chiude ogni anno il proprio
bilancio in rosso (con un deficit del 3%
circa), nonostante una pressione fiscale
elevata (42,5% nel 2012). Questo anche a
causa di troppi cittadini che non pagano le
tasse dovute.

L’evasione fiscale
Queste cifre si prestano a diverse consi-
derazioni: 1) in relazione al reddito gli
italiani hanno la miglior propensione al
risparmio; 2) il sistema tributario italiano
non tiene conto in modo adeguato del
criterio di progressività dell’imposi-
zione; 3) le deduzioni e le detrazioni per
il mantenimento delle famiglie sono in-
sufficienti e penalizzano i meno abbienti;
4) in Italia – più che negli altri Paesi – ci
sono entrate che non risultano come red-
dito e che finiscono direttamente nei ri-
sparmi accumulati (evasione fiscale,
corruzione, usura, ecc.); 5) i soldi che fi-
niscono direttamente nei risparmi, senza
transitare nei redditi dichiarati, ovvia-

mente non vengono tassati, il che contri-
buisce in modo notevole all’incremento
del deficit e del debito pubblico. Gli ul-
timi dati forniti dall’Europa segnalano
per l’Italia un’evasione fiscale, cioè soldi
illegalmente non versati al fisco, di 181
miliardi di euro annui. L’Agenzia delle
Entrate nel 2012 ha recuperato 12 mi-
liardi di euro, cioè soltanto il 7% delle
imposte evase.

L’aumento dell’IVA

L’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al
22% è in vigore dal 1° ottobre 2013. È il
caso di ricordare che l’IVA è stata intro-
dotta in Italia nel 1973 con l’aliquota del
12%. In 40 anni ci sono stati 9 aumenti.
Il più recente l’ha effettuato il Governo
Berlusconi il 17 settembre 2011, quando
l’IVA è passata dal 20% al 21%. Negli
ultimi mesi  proprio coloro che hanno de-
ciso quell’aumento si sono presentati
come i maggiori avversari del nuovo au-
mento, senza alcuna spiegazione e tanto
meno autocritica su quanto hanno fatto
due anni fa. Infatti, il vice Presidente del
Consiglio dei Ministri Angelino Alfano
ha dichiarato: “non stiamo con chi au-
menta le tasse”. L’ex Ministro Maria-
stella Gelmini ha addirittura attribuito la
responsabilità dell’aumento dell’IVA dal
20% al 21% al Governo Monti, come se
non sapesse che quell’aumento l’ha de-
ciso proprio il Governo di cui Lei faceva
parte, che si è dimesso due mesi dopo
(16 novembre 2011). È evidente che la
situazione politica è contraddittoria e pa-
radossale, con esponenti politici che
mentono sapendo di mentire.

Un danno per i poveri
Sicuramente l’aumento dell’imposta sui
consumi rappresenta un danno per il
Paese ed in particolare per i più poveri.
Lo sapevano bene i Costituenti, in parti-
colare Salvatore Scoca, che è stato il re-
latore dell’art. 53 della Costituzione:
“Non si può negare che una Costituzione
la quale, come la nostra, si informa a
principî di democrazia e di solidarietà so-
ciale, debba dare la preferenza al principio
della progressività. Ma se consideriamo
che più dei tributi diretti rendono i tributi
indiretti e questi attuano una progressione
a rovescio, in quanto, essendo stabiliti
prevalentemente sui consumi, gravano
maggiormente sulle classi meno ab-
bienti, si vede come in effetti la distribu-
zione del carico tributario avvenga non
già in senso progressivo e neppure in mi-
sura proporzionale, ma in senso regres-
sivo. Il che costituisce una grave
ingiustizia sociale, che va eliminata, con
una meditata e seria riforma tributaria”.

La capacità contributiva
È sempre Salvatore Scoca ad indicare la
via da seguire: “Si deve invertire questa si-
tuazione. Possiamo mantenere le imposte
sui consumi purché si attui una riduzione
notevolissima delle loro aliquote, e si de-
terminino gli imponibili nella loro consi-
stenza effettiva. Se ciò faremo, potremo
potenziare l’imposta progressiva sul red-
dito e farla diventare la spina dorsale del
nostro sistema tributario. Con l’alleggerire
la pressione delle imposte proporzionali,
che colpiscono separatamente le varie spe-
cie di redditi, avremo margine per colpire
unitariamente e progressivamente il red-
dito globale. Per tal modo si potrà infor-
mare il nostro sistema fiscale al criterio
della progressività. Non si può negare che
il cittadino, prima di essere chiamato a cor-
rispondere una quota parte della sua ric-
chezza allo Stato, per la soddisfazione dei
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bisogni pubblici, deve soddisfare i bisogni
elementari di vita suoi proprî e di coloro ai
quali, per obbligo morale e giuridico, deve
provvedere. Da ciò discende la necessità
della esclusione dei redditi minimi dalla
imposizione; minimi che lo Stato ha inte-
resse a tenere sufficientemente elevati, per
consentire il miglioramento delle condi-
zioni di vita delle classi meno abbienti, che
contribuisce al miglioramento morale e fi-
sico delle stesse ed in definitiva anche al-
l’aumento della loro capacità produttiva.
Da ciò discende pure che debbono essere
tenuti in opportuna considerazione i cari-
chi di famiglia del contribuente. Sono,
questi, aspetti caratteristici di quella capa-
cità contributiva, che si pone a base dalla
imposizione”.

Progressività disattesa
Salvatore Scoca aveva a cuore il bene co-
mune, che significa anzitutto promuo-
vere chi è più povero. La sua proposta di
riforma del sistema fiscale sarebbe oggi
a maggior ragione valida: meno imposte
sui consumi (IVA) e più deduzione per le
spese di mantenimento e per i carichi fa-
miliari, meno tasse sui redditi bassi e più
imposizione fiscale sui ricchi. Ma que-
sto,  purtroppo, è l’esatto opposto di
quello che si è fatto e che si sta facendo.
Siamo di fronte ad una situazione pale-
semente ingiusta: l’art. 53 della Costitu-
zione, che prevede la progressività del
sistema tributario, è stato ampiamente di-
satteso, con tassazioni separate e aliquote
sempre meno progressive. I più ricchi
oggi pagano imposte con percentuali che
non superano il doppio di quelli più po-
veri, ma il divario tra povertà e ricchezza
è di molto superiore. 

Patrimonio e successioni
Un liberale come Luigi Einaudi soste-
neva che ci sono soltanto due imposte
che non deprimono i consumi e il rispar-
mio: la patrimoniale e quella sulla suc-
cessione ereditaria. Ma dell’imposta
patrimoniale abbiamo soltanto sentito
parlare, mentre quella sulla successione
ereditaria è stata di fatto quasi abolita.
Fanno riflettere le parole di Einaudi nel
1946: “L’imposta straordinaria sul patri-
monio dice al contribuente: «Vivi sicuro
e fidente. Io vengo fuori ad intervalli ra-
rissimi per mettere una pietra tombale sul
passato. Per l’avvenire tu pagherai solo
le imposte ordinarie che tu stesso, per
mezzo dei tuoi mandatari in parlamento,
avrai deliberato per far fronte alle spese
correnti dello stato. Saranno alte o basse
a seconda tu vorrai. Se tu amministrerai
bene le cose tue non saranno mai gra-
vose. Potranno essere alte; ma a te sem-
breranno leggere, perché pagate per
ottenere servigi più importanti dell’onere
delle imposte pagate».” Vengono in
mente le straordinarie affermazioni del-
l’ex Ministro Tommaso Padoa Schioppa:
“Le tasse sono una cosa bellissima, un
modo civilissimo di contribuire tutti in-
sieme a beni indispensabili”. Raramente
negli ultimi decenni si è sentito espri-
mere un senso della comunità in modo
così alto e profetico.

Ricchi e poveri
Oggi bisognerebbe rimettere in equili-
brio il sistema, al più presto. Come fare?
Ad esempio, si potrebbe seguire la pro-

spettiva indicata da una persona mode-
rata come Marco Biagi, che nell’ultima
intervista rilasciata prima di essere uc-
ciso dalle Brigate Rosse ha detto: “Io
sono della scuola di Robin Hood: ogni
tanto ai ricchi bisogna prendere le cose
con la forza”. In fondo nei principi fon-
damentali della nostra straordinaria e lun-
gimirante Costituzione sta scritto
chiaramente: “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che, limitando di fatto la li-
bertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della per-
sona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese”. Ba-
sterebbe attuare quanto prescritto.

Una Costituzione 
da attuare
È evidente che la Costituzione non si ap-
plica automaticamente. Lo sapeva perfet-
tamente il costituente Piero Calamandrei
che nel 1955 esortava gli studenti univer-
sitari con queste parole: “la Costituzione
non è una macchina che una volta messa
in moto va avanti da sé. La Costituzione
è un pezzo di carta: la lascio cadere e non
si muove. Perché si muova bisogna ogni
giorno rimetterci dentro il combustibile,
bisogna metterci dentro l’impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste
promesse, la propria responsabilità”.
Oggi questo incitamento a diventare cit-
tadini sovrani e responsabili è forse più
necessario di allora. A maggior ragione
in un momento in cui le forze politiche,
anziché porre come obiettivo prioritario
l’attuazione piena della Costituzione,
proclamano di volerla cambiare in modo
consistente. Visto il valore dei Costi-
tuenti e il pessimo livello dimostrato
dalla classe politica attuale, c’è da pre-
occuparsi seriamente. ■■
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“Tigawane” in lingua chechewa significa “condividiamo”

Tigawane è nato grazie alla collaborazione che da anni vede
attive a Balaka, Malawi, la coop. IL VARCO,  l’Andiamo

Youth Cooperative Trust, padre Mario Pacifici (Missionari

Monfortani) e Orizzonte per il Malawi ONLUS.  Alessandro

e Valeria, due soci del Varco, sono presenti da anni a Balaka
per fornire il loro supporto professionale ed umano.

L’idea del progetto consiste nel rispondere al fenomeno cre-
scente dei bambini/e di strada di Balaka: si tratta di minori
orfani, o di minori le cui famiglie versano in situazioni tali
per cui la protezione dei più piccoli/e risulta difficoltosa.

La vita in strada li espone alla trascuratezza, alla malnutri-
zione, all’abbandono scolastico, in qualche caso allo svi-
luppo di dipendenza da sostanze e allo sfruttamento. 

L’obiettivo specifico di Tigawane è quello di offrire un’al-
ternativa alla strada, grazie alla predisposizione di una co-
munità di accoglienza che diventi per i bambini/e un punto
di appoggio residenziale ed educativo e per la rete fami-
liare un riferimento e un supporto educativi. Grazie ad uno
staff di operatori sociali che li affiancano nelle attività di
tutti i giorni infatti i bambini/e ricevono regolarmente pasti,
hanno la possibilità di accedere a servizi igienici, di  pren-
dersi cura di sé e di avere un sostegno scolastico. Le fami-
glie di origine dei bambini sono costantemente in contatto
con gli educatori. 

I bambini/e provengono dal distretto di Balaka, con parti-
colare riferimento al centro della città, alla zona del mercato
e della stazione dei bus. La casa, acquistata dall’Andiamo

grazie ad un finanziamento dell’Associazione Notai Ber-
gamaschi,  è nata presso il centro cittadino, in una zona pro-
tetta ma facilmente accessibile dai bambini/e.

Tigawane attualmente accoglie 9 bambini dai 5 ai 12 anni,
alcuni in residenza stabile, altri giornaliera. Quando la casa
sarà ultimata avrà una capienza di 25 bambini.

Tigawane

dal Malawidal Malawi



E qui? 

Il Gruppo Aeper ha favorito la nascita di un
gruppo di laici volontari coordinati da un’opera-
trice, ingaggiati nella promozione del progetto sul
territorio bergamasco con il fine di sensibilizzare
la gente e di raccogliere fondi.
Il gruppo si è costituito l’estate scorsa e alcuni
suoi membri a  Pasqua  hanno fatto  un viaggio in
Malawi per visitare Tigawane, la casa dei bam-
bini/e di strada.
Il gruppo si trova mensilmente per progettare le
attività a sostegno di Tigawane.  

Per informazioni o per unirsi al gruppo: 

• Anna, 349.7504686, annacattaneo@aeper.it

• Rosita Poloni, 345.7006689,
comunicazione@aeper.it

Il Malawi è un paese dell’Africa sud-orientale che ha ot-
tenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1964.  La
sua capitale è Lilongwe. Gli abitanti sono circa 12 milioni.
Il Malawi è un paese molto povero, è 164° su 177  nella
graduatoria dell’indice di sviluppo umano. Si stima che
tre quarti della popolazione malawaiana viva con meno di
1,25 $ al giorno (al di sotto quindi della soglia di povertà).
L’economia del Paese è di tipo essenzialmente agricolo.
L’età media della popolazione si aggira intorno ai 16 anni,
con un tasso di mortalità infantile del 10.5 %, un’aspetta-

tiva di vita di circa 38 anni. Circa il 15% della popolazione
è affetto da HIV. 
In Malawi i bambini sono il 51% della popolazione; tre
milioni di bambini vivono sotto la soglia di povertà, il 46%
di essi è cronicamente malnutrito, 1 su 8 muore prima di
raggiungere i cinque anni; il 25% dei bambini è coinvolto
in prestazioni lavorative; solo il 9% dei bambini che ac-
cede alla formazione primaria completa la sua formazione.
Balaka è capoluogo di un significativo distretto del Ma-
lawi, a cento chilometri sud-est da Blantyre, la capitale
economica del piccolo stato africano.

Mia mamma lo sa 

Un mango, un mondo, un sogno.  

Natale 2013 

Mia mamma lo sa 
che ci sono tanti bambini  
che lavorano  
e non vanno a scuola. 
 
Mia mamma lo sa 
che ci sono ragazzi  
costretti  
ad allontanarsi  
dalle proprie case,  
perché non sono più tali. 
 
Mia mamma lo sa  
che c’è chi mangia  
una volta al giorno, 
una sola, 
e che la vita  

in Italia, in Bolivia,  
in Malawi 

per i più piccoli  
è sempre più difficile. 

 
Mia mamma lo sa  

e a Natale,  
tra una lacrima e un sorriso,  

porta un piccolo dono  
ad ognuno di loro. 

Mia mamma lo sa
Una lettera che potrebbe aver scritto Francesco, Pedro o Ester e che racconta
di una mamma italiana e di tante altre donne del mondo. Ci sono poi anche i
padri sempre e i fratelli. Ovunque nel mondo.
A questa umanità fragile il Gruppo Aeper dedica da più di 25 anni impegno e
professionalità. La cura degli ultimi si realizza, in Italia, con progetti rivolti a
bambini con disagio sociale, affettivo e psichico grave e alle loro famiglie la-
sciate spesso sole; ha la forma di case costruite nel territorio dove altre fami-
glie si fanno accoglienti per figli nuovi e pieni di ferite da curare.
In Malawi, grazie al progetto Tigawane, i ‘figli della strada’ trovano un tetto
sotto il quale dormire sereni, del pane da condividere, una scuola dove provare
a scrivere il futuro.
Il tuo dono per questo Natale diventerà un libro, un pasto, una coperta, un

gioco, una carezza per un figlio nuovo. Ti farà sedere a tavola con lui, condi-
videndo il bene prezioso di un frutto, proprio nel giorno di Natale.
In Italia, in Malawi, in Bolivia quel figlio oggi è anche tuo.
BUON NATALE!
Per conoscere tutti i nostri progetti in Italia e nel mondo www.aeper.it
Nella confezione natalizia troverai:
• un mango
• la cartolina regalo Mia mamma lo sa
• il foglietto istruzioni per gustare al meglio il frutto
• una sorpresa del nostro Agriturismo La Pèta
5 euro, finché ce n’è!
Il regalo sarà pronto per il ritiro dal 16 al 20 dicembre
Per prenotazioni e informazioni: info@aeper.it

Mia mamma  lo sa
Un mango,
un mondo,
un sogno.

Natale 2013

dal Malawidal Malawi

Il mango è un frutto 
che cresce spontaneamente in Malawi: 

se ne propone l’acquisto, a 5 € al pezzo,
a sostegno del progetto Tigawane.



La locanda dei golosi è un risto-
rante della cooperativa sociale
Aeper. Aperto nel marzo del 2013
presso la Cascina Ronco di Villa
d’Almè, la Locanda è un luogo
dalle molte anime.
Nasce infatti dalla passione di Mi-
chele, un giovane cuoco, dalle
energie di uno staff under 24, dal
desiderio di Aeper di investire in
un’idea imprenditoriale che coniu-
gasse qualità, profitto, accoglienza
di persone con svantaggio. La lo-
canda infatti, oltre ad essere un ri-
storante, è anche un contesto in cui
persone con minori opportunità
vengono inserite professionalmente
o per svolgere tirocini formativi.
La locanda dei golosi è aperta a
pranzo tutti i giorni dalle 12.00 alle
14.30 per pranzi di lavoro a menù
fisso; dal martedì al sabato, dalle
19.30 alle 23.30 per cene con menù
à la carte.
Lo chef Michele ama incondizio-
natamente il cibo: la sua passione
pertanto si declina nei primi, nelle

carni, nei dolci, senza preferenze
particolari. Tra le specialità della
Locanda spicca però il Buffet dei
golosi: varietà di dolci al cucchiaio,
piccola pasticceria, torte, semifreddi,
creme, biscotti; il tutto a buffet.
Il menù varia stagionalmente sulla
base dei prodotti reperibili natural-
mente.

Per prenotare è possibile chiamare
lo 035.19911082 o scrivere a
info@locandagolosi.it.
La locanda dei golosi
Via Ronco Basso 13
24018 Villa d’Almè
Facebook: La locanda dei golosi
Web: www.locandagolosi.it

La locanda dei golosi

New Generation Catering
Impegno sociale e qualità si fondono nel progetto ‘New Generation Catering’,
sperimentazione avviata nell’anno 2012 dalla Cooperativa sociale Aeper con
l’obiettivo di offrire lavoro e opportunità per i nostri giovani. Con la supervi-
sione di un esperto cuoco e pasticciere, socio della cooperativa, i ragazzi/e che
abitano i nostri percorsi di crescita si occupano della preparazione degli ali-
menti e della gestione degli eventi.
New Generation Catering è un servizio di catering in grado di garantire pasti e
bevande, coffee-break e merende, sia a buffet che seduti, in occasione di ceri-
monie, matrimoni, convegni, anniversari, compleanni, lauree e ricorrenze varie. 

New Generation Catering

Cell. 338.4796064



GRUPPO   “LA  STRADA”

Quando la festa scende in piazza…

È così che potrebbe riassumersi l’azione del gruppo La
Strada: danza, teatro, animazione e soprattutto tanto
contagio. Un incontro tra la gente, un invito a stare con
gli altri in un clima di gioco e condivisione.

Tra i colori delle bandiere, i salti e i balli corali, i grandi
e gioiosi girotondi di mani intrecciate di piccoli, gio-
vani, adulti, i laboratori di arte con grandi tele dipinte
dove tutti diventano artisti, gli animatori del Gruppo
La Strada sono un’ occasione per creare ed alimentare
pomeriggi di comunità e festa.

Il Gruppo, che compie quasi trent’anni, oltre all’ani-
mazione di piazza propone teatralizzazioni  su temi cari
alla propria vocazione: la famiglia, la genitorialità, l’in-
fanzia, l’amore, la coppia, il matrimonio in uno stile
diretto e poetico, dove gesto e parola si fanno poesia e
racconto.

Un modo efficace e per tutti di incontrare la spiritualità
che attraversa l’agire quotidiano e la costruzione di una
comunità  che ha ancora voglia di stupirsi.

AEPER   TEATRO

Il visibile non è che il riflesso dell’invisibile…

La costituzione di una compagnia teatrale stabile è l’ espressione di
un progetto che Aeper da sempre persegue: l’incontro tra gli esseri
umani, quello vero, fatto di bisogni, desideri, cura, tempo, condivi-
sione attraverso la bellezza.

Il teatro diventa qui il luogo dove si manifestano, in una forma este-
tica, azioni e progetti sotterranei e a volte invisibili, ma efficaci, co-
stanti, fondanti.

Aeper Teatro, sotto la direzione artistica di Silvia Barbieri, raccoglie
attori professionisti e non, musicisti e drammaturghi che incontrano
e sviluppano temi e testi di forte impatto sociale e artistico per

► ► mettere in scena - attraverso racconti,  spettacoli, incursioni tea-
trali - le storie dell’umano e del divino dove teatro, pittura, mu-
sica si incontrano e danno luogo a allestimenti itineranti e per
teatri e chiese;

► ► proporre letture teatralizzate di racconti editi dalla Casa Editrice
Aeper;

► ► organizzare corsi di teatro per ragazzi, adolescenti, giovani e
adulti, e dedicare un’ attenzione alla fragilità e alla marginalità.

Le rappresentazioni già realizzate e disponibili sono:
La parabola dell’arciere
Baccano d’Amore
Inno alla vita
Dedicato
Via Vitae - .La Via Crucis dell’uomo d’oggi

Riferimenti
Per informazioni, collegamenti e prenotazioni

delle rappresentazioni telefonare o scrivere 
a don Emilio: 

tel. 035.58 34 85

donemilio@aeper.it



Chiesa della Resurrezione

Chiesa della Riconciliazione

Arcabas compie tra pochi giorni 88 anni. Vive in Francia vicino alla Chartreuse, ancora ricco di ispirazione. Attualmente le
sue opere sono in moltissime chiese di tutto il mondo e in numerose collezioni pubbliche e private. La caratteristica peculiare
di Arcabas è una certa ingenuità, uno sguardo di candore nel descrivere l’evento sacro, un’ingenua semplicità che rende tutto
lineare, di facile lettura, così come per i nostri padri erano di facile lettura i grandi cicli d’affreschi che decoravano le pareti
delle chiese. Come la pittura antica anche quella di Arcabas cerca la traduzione del fatto sacro sotto aspetti contemporanei,
con colori caldi, vivaci, avvolgenti, cosicché anche l’occhio possa gioire e godere della bellezza del colore. 

Il Gruppo Aeper ha la fortuna di gustare alcune sue opere nei due luoghi di ricerca e di contemplazione che sono il cuore del-
l’esperienza: la Chiesa della Resurrezione presso la Comunità Nazareth a Torre de’ Roveri e la Cappella della Riconciliazione
presso la Comunità “La Pèta” a Costa Serina. 

La storia della salvezza è proposta in piccole tappe di grande impatto: l’Annunciazione, I poveri del Vangelo, la Trasfi-
gurazione, la grande tela della Resurrezione (m.5 x m. 2.50), il ciclo “I pellegrini di Emmaus” (7 tele), la “Mamma del
buon consiglio” e Nazareth. L’architettura e l’arredo della chiesa avvolgono le persone in ricerca e in ascolto. 
In migliaia hanno vissuto in questo spazio momenti di riscoperta e di stupore. 

Proposte
Laboratori di ricerca su temi predefiniti. 
Momenti di lectio divina e di preghiera. 
Le celebrazioni dell’Eucaristia. 
Percorsi di preparazione ai sacramenti

Possibili percorsi
La storia di un Padre buono e grande. 
Gesù di Nazareth. 
L’annuncio della Pasqua. 
Il percorso di Emmaus. 
I poveri e i piccoli del Vangelo… 

Riferimenti
Don Emilio, tel. 035.58 34 85  -  donemilio@aeper.it

Una stalla, una sedia doppia al centro, una grande roccia con
una sorgente d’acqua, un’ara-altare, una grande tela “Il Padre
misericordioso”, sette splendide vetrate come “cantico delle
creature”… 
La pietra dei muri, il legno, la luce dalle vetrate, il silenzio, il
canto della natura creano un clima di contemplazione, inte-
riorizzazione, pace interiore… 

Proposte
Percorsi di riconciliazione.    
Meditazione e preghiera. 

Riferimenti
Paola e Luisa, tel. 0345.97 955  -  www.lapeta.it
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La Pèta
È un posto dove si vorrebbe vivere, 

dove si vorrebbe stare, dove sempre si vorrebbe tornare.
Perché La Pèta è bella, perché La Pèta è buona.

Nata dal sogno degli avi 
che qui intravidero la possibilità di costruire casa, 

di pascolare gli animali, di coltivare la terra, di raccoglierne i
frutti, da oltre quindici anni ospita una piccola comunità 

aperta all’accoglienza. 

Chi ci abita ha scelto di vivere del lavoro delle proprie mani, 
allevando capre, per trasformarne il latte in buon formaggio, 

ristorando con piatti tradizionali ma raffinati, 
offrendo ospitalità nelle camere di oggi 

che hanno il sapore di allora.

È un lavoro paziente 
che lascia che il tempo trasformi le cose, rendendole belle e buone. 
È così che la festa diventa memoria, nel ricordo di un anniversario,

nella gioia di un evento, nella scoperta di una nuova amicizia. 
Ed è così che La Pèta si offre a tutti, perché di tutti è, 

di tutti coloro che la frequentano, la scelgono, 
la seguono nel suo continuo rinnovarsi, 

nel frequentare quei modi e quei tempi che hanno fatta la storia.

La Pèta, cooperativa agricola, è agriturismo 
dove puoi mangiare e alloggiare, 

è negozio dove trovi i frutti dell’intenso lavoro, 
è silenzio e ricerca, è cura e benessere, condivisione e passione.

La cappella della Riconciliazione con le opere di Arcabas, 
il grande artista francese, custodisce il tesoro delle nostre mura. 

E l’ultima novità, il parco culturale, 
arricchisce di nuove e ulteriori possibilità 

per chi sa apprezzare il cammino, 
per chi ha ancora voglia di imparare, 

per chi vive di storie, curioso della vita. 
L’abbiamo chiamato m’impari?

Un sentiero immerso nel verde vi accompagna 
alla scoperta di una storia vera, la storia di Ester, 

alla ricerca di una parola - il coraggio - 
di cui tante vite si sono impastate, si sono fondate. 
Racconti e canzoni, testimonianze e piccoli saggi, 

accompagnati da rimandi multimediali facilmente acquisibili
tramite la rete wifi accessibile a tutti, 

riscoprono la forza di una parola sì piccola e forte.
E sul coraggio rinascono le parole, 

e ad ognuna di esse ecco la possibilità 
di un incontro e di un rimando.

LA PETA - www.lapeta.it - infor@lapeta.it - tel. 0345.97955
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Si può fare! Gli sguardi del tutor

AA.VV. - pagine 60 - formato 14,5x20,5

Progetto di sostegno con famiglie in situazione di disagio. 
Tramite interventi educativi si cerca di potenziare le risorse presenti (genitorialità positiva). 
Gli interventi hanno sviluppato metodologie innovative (tutoring) 
e altre pratiche volte a sviluppare un protagonismo diretto da parte della famiglia.

Coraggio!
AA.VV. M’IMPARI? - pagine 112 - formato14x21 - euro 5

Vibrante e commovente storia di una bambina-ragazza-sposa-mamma 
della Val Serina nel secolo scorso. 
È raccontata, in piccole tappe, sul sentiero “m’impari?” nel parco della Pèta. 
Testimonianze, riflessioni, storie, canzoni sul tema del coraggio 
arricchiscono la suggestiva esperienza.

Sapori e segreti... Storie di donne e cucina

Cooperativa “Il varco” AA.VV.  - pagine 80 - formato 16x16

Risultato di un’interessante esperienza di “coesione sociale” in Val Serina. 
Come un buon numero di donne, di varia età, ceto, provenienza, 
ha saputo, con fantasia e semplicità, creare piatti tipici, gustosi, risparmiosi… 
conditi con relazioni buone, amicizia, fiducia.

Adriana Zarri e i suoi figli d’inchiostro
A. Lorenzi  - pagine 96 - formato 12x20 - euro 12

Singolare e straordinaria elaborazione di numerosi piccoli contributi della teologa e pensatrice
Adriana Zarri sul quotidiano “il manifesto”.
Ne esce un’immagine di donna particolarmente attenta, sensibile, graffiante e propositiva. 

Cartoline dal carcere
A. Lorenzi, C. Ortolani  - pagine 112 - formato 12x15 - euro 10

94 cartoline ci arrivano dal carcere: calde, vive, ironiche, denuncianti, imploranti, fresche, sofferte… 
Un piccolo gioiello di umanità. 
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Destinatari
La fascia di età a cui ci rivolgiamo è quella giovanile
dai 16 anni. Molti giovani hanno curiosità, disponibilità
e talora perfino “voglia” di essere stimolati a ragionare
di politica, ma di solito non sono minimamente aiutati
a farlo. Purtroppo “pagano” più di altri l’assenza di luo-
ghi di riflessione sulla politica. I programmi televisivi
rivolti ad un target giovanile sono spesso abbruttenti
e la classe politica non riesce ad aprire un canale di
dialogo costruttivo con il mondo giovanile.

Modalità
Durante l’intera durata del percorso i ragazzi sa-
ranno affiancati da alcune figure di riferimento, i “tu-
tors”, che svolgeranno un ruolo di guida nei
momenti seminariali e di promotori per una parteci-
pazione attiva.
Potranno organizzare quindi, se lo vorranno, momenti
di libera discussione e di approfondimento in gruppo.

Finalità
Secondo noi l’educazione alla politica costituisce
per la nostra comunità un’autentica emergenza cul-
turale e civile. Scarseggiano luoghi di formazione
alla riflessione critica, ci sembra vi sia un’allarmante
povertà di confronto e partecipazione attorno ai temi
della politica. Lo scarso radicamento territoriale dei
partiti e le mancanze dei sistemi di comunicazione
di massa acuiscono il problema. In questa prospet-
tiva, l’impegno per la formazione alla politica deve
essere considerato come una priorità. 
Il taglio proposto non è di tipo accademico; tuttavia
vorrebbe essere culturalmente elevato, serio, critico.
La laicità positiva non è quella che rinuncia pro-
grammaticamente all’apporto delle identità e delle
radici, ma quella che le corresponsabilizza al dia-
logo paziente ed alla costruzione del bene comune
per la città.

Promotori

ACLI

AEPER

Commissione attenzione sociale

della Parrocchia di Redona

Coordinamento provinciale di Libera

Fondazione Serughetti La Porta

Siamo soggetti diversi, per appartenenza e
per ispirazione; ci unisce però la preoccu-
pazione e la cura per la formazione dei gio-
vani e la convinzione che questa possa
avvenire solo in un contesto pluralistico di
dialogo e di apertura.

Sedi degli incontri
- Sala Fondazione Serughetti - La Porta

viale Papa Giovanni XXIII 30 Bergamo

- Oratorio Boccaleone

via Beata Capitanio 11 Bergamo

- Oratorio Villaggio degli Sposi

via Cesare Cantù 1 Bergamo

Orario delle lezioni
dalle ore 17.30 alle ore 19.30

Quota d’iscrizione
20 euro

Iscrizioni
presso le Acli di Bergamo
Telefono: 035 210284

o presso la Fondazione Serughett La Porta 
Telefono: 035 219230

E-mail: info@scuolawecare.it
Web: www.scuolawecare.it

Venerdì 8.11.2013

La costruzione dell’Europa
Antonio Padoa Schioppa

Sede: Centro Studi La Porta

Venerdì 22.11.2013

Storia dell’idea di Europa
Gianluca Bocchi

Sede: Centro Studi La Porta

Martedì 10.12.2013

L’Europa, le ferite, la pace
Nicole Janigro

Sede: Oratorio di Boccaleone

Venerdì 31.01.2014

Le politiche e l’economia europea
Francesco Daveri

Sede: Oratorio di Boccaleone

Venerdì 21.02.2014

Le istituzioni europee
Filippo Pizzolato

Sede: Oratorio Villaggio degli Sposi

Venerdì 7.03.2014

Le famiglie politiche europee
Filippo Maria Pandolfi

Sede: Oratorio Villaggio degli Sposi

Anno di formazione 2013-2014
Stati Uniti d’Europa

Scuola di educazione
e formazione  alla politica

per giovani dai 16 ai 26 anni

WE CARE
anno di formazione 2013 - 2014



Cereria S.Alessandro s.r.l. 
Via Casale, 31  -  24060 Torre de' Roveri - Bergamo (Italy)  

Tel +39 035 582550 Fax +39 035 4239766 i nfo@cereriasalessandro.it 

Per una casa Per una casa 
luminosa e caldaluminosa e calda

Osiamo
guardare il futuro

con speranza.
Ancora.

Perchè sappiamo
che chi spera osa

chi osa ama
e chi ama

non è mai solo
e chi non è solo

cammina
custode del fuoco

di chi sempre
ha speranza.

0172 7120 162
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Feste di famiglia

Compleanni

Sacramenti

Regali

Decorazioni

Bomboniere

Lumini colorati

Tante altre novità...



Sostieni  “L’incontro” 
con il tuo abbonamento

Hanno scritto per L’incontro
Davide Agazzi
Silvio Agazzi
Maria L. Agostinelli
Vinicio Albanesi
Chiaretta Aldeni
Edoardo Algeri
Carlo Altavilla
Roberto Amadei
Bruno Ambrosini
Fabio Amigoni
Giuseppe Angelini
Mauro Arnoldi
Elio Artifoni
Rocco Artifoni
Mattia Artifoni
Oliviero Arzuffi
Barbara Avanzi
Lucio Babolin
Christoph Baker
Rosanna Balocco
Virgilio Balducchi
Donata Balosetti
Silvia Barbieri
Anna Barbato
Pietro Barbetta
Marcelo Barros
Maria Teresa Battistini
Bertha Bayon
Tonino Bello
Milena Bellometti
Andrea Belotti
Marco Belotti
Osvaldo Belotti
Manuela Benassi B.
Franco Benzi
Rosanna Benzi
Elia Berardelli
Paola Bergamelli
Elena Berlanda
Marcello Bernardi
Marco Bernuzzi
Mario Bertin
Luca Betelli
Cinzia Bettinaglio
Frei Betto
Giovanni Bianchi
Ilaria Bianchini
Debora Billy
Linda Bimbi
Lèon Bloy
François Boespflug
Gianluca Bocchi
Leonardo Boff
Waldemar Boff
Alberto Bonacina
Basilio Bonaldi
Vincenzo Bonandrini
Eugenio Borgna
Saverio Borrelli
Piergiorgio Bortolotti
Elena Bougleux
Chiara Brambilla
Gino Brembilla
Silvia Brena
Renato Bresciani
Giulio Brotti
Emilio Brozzoni
Rita Brozzoni
Roberto Bruni
Elena Buccoliero
Giulio Caio
Marcello Candia
Aldo Capitini
Luigi Cavagnaro
Giorgio Campanini
Massimo Campedelli
Fabio Canavesi
Antonino Caponnetto
Marco Caraglio
Natale Carra
Alberto Carrara
Deborah Cartisano
Paolo Casaldàliga
Raffaele Casamenti

Angelo Casati
Lino Casati
Fiorenza Cattaneo
Augusto Cavadi
Monica Cellini
Antonio Censi
Luigi Cepparona
Davide Cerullo
Mauro Ceruti
Maurizio Chiodi
Pierangela Chiodi
Giuseppe Cicchi
Luigi Ciotti
Michel Clévenot
Pier Codazzi
Michel Collard
Giuseppe Colombo
Sergio Colombo
Massimiliano Colombi
Giovanni Cominelli
Lucia Contessa
Luciano Corradini
Marzia Coter
Roberto Cremaschi
Rosario Crocetta
Angelo Cupini
Nando dalla Chiesa 
Erri de Luca
Tania De Ros
Raffaele De Garda
Gaia Del Prato
Duccio Demetrio
Hrant Dink
Carmelo Di Prima
Martino Doni
Johnny Dotti
Marco Dotti
Fabio Dovigo
Silvia Dradi
Stefano Dubini
Marek Edelman
Cecilia Edelstein
Nicola Eynard
Gennaro Esposito
Franca Evangelista
Edoardo Facchinetti
Ornella Favero
Biagio Ferrari
Rosella Ferrari
Gaetano Farinelli
Marcella Filippa
Adriana Finazzi
Alessandro Finazzi
Aurelia Foglieni
Serena Foglieni
Giorgio Foresti
Gianpietro Forlani
Laura Formenti
Guido Formigoni
Ada Franchi
Anita Frankova
Massimiliano Frassi
Mariangela Fusco
Rita Gay
Claudio Galante
Edoardo Galeano
Stefano Galliani
Simona Gambara
Eros Gambarini
Colette Gambiez
Piero Garavelli
Piero Gheddo
Gabriella Ghermandi
Mario Ghidoni
Giorgio Ghilardi
Luisa Ghisleni
Enrico Giannetto
Riccardo Giavarini
Gilberto Gillini
Giorgio Girardet
Gianpaolo Girardi
Stefano Giudici
Marcello Giuliano
Paolo Giuntella

Anna Granata
Beppe Guerini
Dario Guerini
Dag Hammarskjöld
Rosario Iaccarino
Margherita Ianniello
Piero Imberciadori
Giuseppe Impastato
Margherita Inaniello
Edvige Invernizzi
Giacomo Invernizzi
Luis Daniel Izpizua
Luca Jahier
Kazuyo Jamane
Carlotta Jesi
Alex Langer
Lanza del Vasto
Giorgio Lanzi
Marco Lazzari
Maura La Greca
Raniero La Valle
Leonardo Lenzi
Abramo Levi
Stefano Levi d. Torre
Giordano Lizzola
Ivo Lizzola
Imerio Locatelli
Massimo Longhi
Giovanni Longhini
Adriana Lorenzi
Paola Loreto
G. Battista Maffioletti
Roberta Maffioletti
Lidia Maggi
Manuela Maggioni
Vanni Maggioni
Renato Magni
Paolo Malacarne
Attilio Manara
Fulvio Cesare Manara
Raimondo Mandaglio
Mauro Manessi
Raffaele Mantegazza
Sergio Manzoni
G. Mariano Marchesi
Silvio Marchetti
Giovanni Marinelli
Mirt Josif Marius
P. Miot Marius
Carlo Maria Martini
Josè de Souza Martins
Ettore Masina
Carlo Mazza
Gino Mazzoli
Primo Mazzolari
Pierluigi Mele
Lidia Menapace
Rigoberta Menchù
Marina Menichelli
Alda Merini
Reinhold Messner
Lucia Mezzadri
Giovanna Migliorati
Silvana Milesi
Liana Millu
Mauro Minervini
Arnaldo Minetti
Aurora Minetti
Alessandra Mongodi
Giuseppe Monticelli
Ugo Morelli
Carla Moreni
Antonio Napoli
Giuseppe Naretto
Salman Natour
Giovanni Nervo
Silvano Nicoletto
Aldo Nicoli
Giusi Nicolino
Francesca Nilges
Enzo Noris
Marco Noris
Maurizio Noris
Vittorio Nozza

Milena Orlandi
Silvia Orlandi
Catia Ortolani
Angelo Pagani
M. Grazia Panigada
Arturo Paoli
Giovanni Parimbelli
Marco Parisi
Teresella Parvopassu
Max Pavan
Renzo Pedrini
Silvia Pedrini
Marco Pellegrini
Roberto Pennati
Adriano Peracchi
Antonio Peri Campana
Emanuele Personeni
Rosangela Pesenti
Susanna Pesenti
Fabio Pessina
Silvano Petrosino
Barbara Pezzinni
Pasquale Pezzoli
Tarcisio Pezzoli
Simona Pianetti
Angelo Piazzoli
Ferruccio Piazzoni
Simona Pilichi
Domenica Pittarelli
Filippo Pizzolato
Carmen Plebani
Tarcisio Plebani
Rosita Poloni
Giusi Poma
Gaetano Porcelli
Alberto Preda
Alessandro Pronzato
Giusy Quarenghi
Silvana Quadrino
Paolo Raciti
Marcello Ragazzi
Emanuele Rainone
Anna Raybaudi
Stefania Ravasio
Emanuela Rebucini
Fausto Resmini
Marco Rho
Salvatore Ricciardi
Paolo Ricoeur
Fabrizio Rigamonti
Elisa Ripamonti
Gianni Riotta
Armido Rizzi
Felice Rizzi
Daniele Rocchetti
Sandro Rodini
Alessandro Romelli
Patrizio Rota Scalabrini
Giovanni Ruggeri
Gianfranco Sabbadin
Stefano Sabbadin
Renato Sabbadini
Luigi Saita
Giuseppe Sala
Igor Salomone
Claudio-Fiorenza Salvetti
Diego Salvi
Giancarlo Salvoldi
Umberto Santino
Davide Sapienza
Anna Sarnataro
Brunella Sarnataro
Francesco Sarnataro
Riccardo Scalvinoni
Luigi Scandella
Anna Z. Schena
Vittorio Sgarbi
Mario Signorelli
Mario Schermi
Pietro Serina
Michele Serra
Mariditta Servidati
Stefania Sessa
Sandro Sesana

Raffaele Severi
Mario Signorelli
Oliviero Signorelli
Pilar Solìs
Chiara Soloni
Federica Sossi
Silvia Spinelli
Piero Stefani
Jean Luis Ska
Walter Tarchini
Judith Tasca
Laura Tidone
Raoul Tiraboschi
Stefano Tomelleri
Annalena Tonelli
Giorgio Torelli
Franco Travi
Antonia Tronti
David Maria Turoldo
Marco Ubbiali
Patrizia Ubiali
Renata Usuelli
Gabriella Vaccaro
Graziella Valenza
Omar Valsecchi
Ernesto Vavassori
Bruno Vedovati
Elena Ventura
Michelangelo Ventura
Guido Veronese
Serena Verrecchia
G.Gabriele Vertova
Laura Viganò
G. Mario Vitali
Patrizia Vitali
Alberto Vivanti
Umberto Vivarelli
Monika Von Wunster
Annalisa Zaccarelli
Matteo Zambetti
Milvia Zambetti
Luigina Zana
Chiara Zanchi
Debora Zanchi
Giuliano Zanchi
Marco Zanchi
Sara Zaniboni
Alex Zanotelli
Luciano Zappella
Sonia Zara
Adriana Zarri
M. Teresa Zattoni
Federico Zeri
Alessandro Ziche
Elena Zonca
Giulia e Pito
Mons. Antomiutti
Sr. Dolores, domenicana
Sr. Gabriella
Arrigo di Camaldoli
Marco di Camaldoli
Patrizia di Camaldoli
John di Taizé
Roger di Taizé
Comunità del Pane
Gruppo per il Kosovo
GAS Bassa V. Seriana
Segreteria Migranti
Associanimazione
Ass. Turismo Resp.
Ass. Libera
Famiglia Cristiana
Caritas Cremona
Caritas Europa
Coord. Prov. Libera
Comunità di Mamre
Maria Chiara di Gesù
Medici senza frontiere
Giovani ACLI 
Gruppo “La strada”

Per informazioni:

tel. 035.580422     fax 035.582356
e-mail:  associazione@aeper.it

donemilio@aeper.it
incontro@aeper.it



Accendi  la  fiammella
che  è  in  te:

scalderai  l’Universo.

Rita  Brozzoni
28 10  2013


