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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
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Via Giovanni XXIII, 45/a
24060 Torre de’ Roveri (Bg)
tel. 035.58 34 85
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Wangari Maathai

“Piantare alberi 
è come seminare idee. 
Con il semplice gesto 
di piantare un albero 
diamo speranza a noi stessi 
e alle future generazioni”

Wangari Maathai

Wangari Maathai, morta il 25 settembre
del 2011 a 71 anni, è stata un’autentica
guerriera nella lotta per la protezione del-
l’ambiente, per la difesa dei diritti umani e
per l’ascesa delle donne nella vita pub-
blica. Era convinta di avere una missione:
aiutare la società a capire quanto sia im-
portante «conservare oggi per garantire un

domani migliore». Fu paladina di un
nuovo corso storico che ha creato uno spa-
zio per tutte le persone di buona volontà
che, al di là della fede professata, credono
che salvaguardare il creato è difendere la
vita stessa. Nata il 1° aprile 1940, a Lhi-
the, distretto di Nyeri, nel centro - non solo
geografico - della colonia britannica del
Kenya, fin da bambina Wangari conosce
le ingiustizie legate allo sfruttamento co-
loniale, in particolare in relazione alla pro-
prietà delle terre. La regione conosciuta
come “Altopiani” era stata occupata dai
coloni britannici fin dal 1900, espellen-
done i nativi, per lo più contadini kikuyu,
e costringendoli a vivere da abusivi nelle
terre che erano state loro, ma ora dichia-

rate “proprietà della Corona”. Nel 1943, la
famiglia Maathai lascia il proprio villag-
gio per trasferirsi a Nakuru, nella fattoria
di un colono bianco, dove il padre ha tro-
vato lavoro. I genitori vogliono che i figli
maschi frequentino la scuola - che non c’è
nella fattoria - e, pertanto, la madre torna
con loro a Lhithe. A 11 anni, Wangari ot-
tiene di frequentare la scuola di Santa Ce-
cilia, gestita dalle suore della Consolata a
Nyeri. «Divennero subito le nostre sorelle
e madri. Ci educavano e incoraggiavano
con affetto. Una, in particolare, era molto
amorevole: suor Germana, di Milano. Ero
incuriosita dalle motivazioni che l’ave-
vano spinta a fare quella scelta. Perché lei,
così giovane e bella, aveva deciso di sa-
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crificare l’idea di un famiglia e di una vita
con maggiori comodità e si era data a Dio
per venire ad aiutare stranieri in una parte
remota del mondo?». Wangari chiede di
diventare cattolica. A scuola eccelle. Agli
esami finali, nel 1956, è la prima della
classe e merita l’ammissione al prestigioso
Loreto Convent di Limuru, diretto da
suore irlandesi. Sogna di poter frequentare
l’università di Makerere, in Uganda. Le
suore la indirizzano verso la biologia. Nel
1960 supera brillantemente l’esame di ma-
turità. 
La parola indipendenza non è più una be-
stemmia in Kenya. Sono autorizzate for-
mazioni politiche su scala nazionale. Toni
Mboya, uno dei fondatori della Kenya
African National Union (Kanu), chiede ai
governi occidentali borse di studio per i
migliori studenti kenyani. Il senatore John
F. Kennedy accetta di sponsorizzarne 300
attraverso la Fondazione Joseph P. Ken-
nedy. Wangari è una di loro. Vola in Ame-
rica e frequenta il corso di biologia presso
il Collegio Mount St. Scholastica, a At-
chison (Kansas), diretto dalle suore bene-
dettine. Il 22 novembre 1963, piange
lacrime amare quando il suo “sponsor”,
John Kennedy, viene assassinato. Il 12 di-
cembre dello stesso anno celebra con gli
amici l’indipendenza del Kenya. Ottenuta
la laurea di primo grado in scienze,
s’iscrive all’Università di Pittsburg (Pen-
nsylvania) per un master in scienze biolo-
giche. A Pittsburg è testimone di
manifestazioni popolari per motivi ecolo-
gici: gli ambientalisti chiedono che la città
torni ad essere libera dallo smog. Nel 1966
Wangari è di ritorno in Kenya. Ha in tasca
la nomina ad assistente per la ricerca alla
facoltà di zoologia di Nairobi. Quando si
presenta all’università, però, scopre che il
docente di zoologia le ha negato il lavoro,
«praticando una discriminazione di ma-
trice etnica e sessuale», come lei dirà. In
seguito si sposa con un imprenditore, im-
pegnato in politica e in corsa per le ele-
zioni. Nel 1971 è la prima donna in Africa
Orientale a ottenere un dottorato di ricerca
e la docenza in anatomia veterinaria. Nel
1977 sarà la prima in Africa ad avere una
cattedra di professore associato. Il marito,
eletto in parlamento, la allontana. «Ero
troppo istruita, troppo forte, troppo te-
starda, troppo difficile da controllare... e
avevo troppo successo». 

In prima linea 
All’inizio degli anni ‘70 la società ke-
nyana è ancora sorda ai temi che Wan-
gari vorrebbe oggetto di discussione
pubblica: ecologia, uso razionale delle ri-
sorse naturali, lotta per i diritti delle
donne. La sua figura e le sue idee sono
avvertite più come una minaccia che una
risorsa. I più gli sono contro. Lei è
spesso motivo di controversie e divi-
sioni. Lo sarà per tutta la vita. Solo dopo
la morte sarà considerata un’eroina.
Piano piano, però, qualcosa si muove.
Nel 1971, sia il Consiglio nazionale delle
donne del Kenya (Cndk) che la Federa-
zione delle avvocatesse del Kenya la no-
minano presidente. Notate le sue qualità
di leader, nel 1973 anche la Società della
Croce Rossa del Kenya fa la stessa cosa.
Nel frattempo, partecipa alla Conferenza
delle Nazioni Unite sull’ambiente (Stoc-
colma, 1972). Nel 1974 il Programma
delle Nazioni Unite per l’ambiente
(Undp) viene spostato nella nuova sede
di Nairobi. Il Centro di coordinamento
per l’ambiente, creato per facilitare la
partecipazione degli organismi non go-
vernativi nel programma dell’Undp, le
chiede di diventare membro e nel 1974
la designa presidente del comitato diret-
tivo. Il 5 giugno 1977, in occasione della
Giornata mondiale dell’ambiente, as-
sieme alle donne del Cndk, si reca al
Parco di Kamukunji, periferia di Nairobi,
e pianta 7 alberi in onore di 7 antenati di

etnie diverse. È l’inizio del Movimento
della “Cintura Verde”. In breve, coope-
rative agricole, associazioni femminili,
scuole e chiese si dicono desiderose di
partecipare. In ogni angolo del Kenya
sorgono vivai in cui si coltivano virgulti
di alberi nativi da trapiantare. Arrivano
fondi dalle Nazioni Unite e dai paesi
scandinavi e il movimento si espande.
Giungono anche i primi riconoscimenti
internazionali. Nel 1991 Wangari si me-
rita il premio della Fondazione Gol-
dman, l’equivalente del premio Nobel
per gli ecologisti. Osannata all’estero,
Wangari viene però duramente denigrata
dai giornali locali legati al governo, la
dittatura di Moi particolarmente oppres-
siva. Wangari è tra i fondatori del Forum
per la restaurazione della democrazia
(Ford). Nel gennaio 1992 girano voci
circa l’esistenza di una lista di persone
che il regime vorrebbe eliminare; ci sa-
rebbe anche il suo nome. La polizia
bussa alla sua porta e le intima di se-
guirla. Lei si barrica in casa. Dopo tre
giorni, i poliziotti sfondano la porta e
l’arrestano con l’accusa di «diffusione
premeditata di notizie tendenziose, sedi-
zione e alto tradimento». Wangari tra-
scorre un giorno e mezzo in prigione,
dove incontra numerosi prigionieri poli-
tici. Liberata su cauzione, il 28 febbraio
Wangari e alcune madri di prigionieri
politici iniziano lo sciopero della fame in
un angolo dell’Uhuru Park. Il 3 marzo,
la polizia le allontana con la forza. Wan-
gari e altre tre donne sono brutalmente
picchiate. Prive di sensi, sono trasportate
all’ospedale. Moi definisce Wangari
«una pazza, un pericolo per l’ordine e la
sicurezza della nazione». Arrivano criti-
che da tutto il mondo. Il dipartimento di
stato americano si dice «profondamente
preoccupato per la violenza esercitata su
donne». I kenyani, per lo più, le igno-
rano. Una volta dimesse dall’ospedale,
le quattro donne vanno davanti alla cat-
tedrale anglicana di Nairobi e inscenano
la “maledizione kikuyu”: con la schiena
rivolta al parlamento, sollevano le
gonne. Un tabù rigidissimo nella cultura
kikuyu; se rotto, diventa la maggiore ma-
ledizione che una donna può lanciare
contro qualcuno. Otto senatori Usa, tra
cui Al Gore ed Edwad Kennedy, fanno
pressioni sul governo di Moi perché lasci
cadere le accuse contro di lei, «pena un
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danno alle relazioni con gli Stati Uniti».
Le accuse vengono ritirate in novembre.
Nei primi giorni del 1993, i prigionieri
politici sono liberati. 

Formidabile eredità 
Wangari non dorme sugli allori, perché
rimane il degrado ambientale. Il movi-
mento si estende anche in Tanzania,
Uganda, Malawi, Lesotho, Etiopia e
Zimbabwe. Le donne che la seguono ar-
riveranno a piantare oltre 40  milioni di
alberi in tutta l’Africa. Nel 2004 Wanga-
rai riceve il premio Nobel per la pace.
Qualche purista storce il naso: il Nobel
della pace a un’ecologista? Spetta a
Wangari ricordare che «tutte le guerre si
sono combattute e si combattono per ac-
caparrarsi le risorse naturali, che stanno
diventando sempre più scarse in tutto il
globo. Se ci impegnassimo a gestire que-
ste risorse in modo sostenibile, il numero
dei conflitti armati diminuirebbe. Preoc-

cuparsi dell’ambiente e lottare per l’ar-
monia ecologica sono due modi diretti di
salvaguardare la pace». 
Cosa lascia questa “figlia di pantera” (è
il significato di Wangari) votata alla
pace? In Kenya le donne la ricorderanno
per la sua passione all’eco-femminismo.
Ci sono nel Paese almeno 30mila donne
(il che significa altrettante famiglie) che
non solo hanno appreso da lei la lotta per
i diritti, loro e di tutti, ma si sono anche
viste incoraggiate ad addestrarsi nella la-
vorazione dei prodotti alimentari, nella
silvicoltura e apicoltura. E oggi non esi-
tano a esigere che il governo di turno
vari politiche atte a riparare i danni am-
bientali provocati dalle passate ammini-
strazioni. 
Alla sua morte il Kenya dispose i fune-
rali di stato e uno dei quotidiani kenyani
più diffusi, lo Standard, citò: «Come le
piante cui ha dedicato la sua vita e le sue
energie, Wangari è stata forte e capace di
resistere a tante pressioni che avrebbero
piegato moltissimi altri. Ha perso la lotta

contro il cancro, ma è riuscita a piantare
i virgulti della libertà, dei diritti umani e
del rispetto della legge. Abbiamo tutti
l’obbligo di coltivarli».
“Arokoma kuuraga” - che tu possa dor-
mire là dove piove - è l’augurio tradizio-
nale del popolo keniota a una persona
morta. Nel suo libro “Solo il vento mi
piegherà” Wangari Maathai aggiunse:
“per me quel luogo è intriso di rugiada,
perciò è verde. Forse il paradiso è
verde”. Wangari chiude il libro dicendo:
”Sono una delle poche fortunate che ha
potuto vedere un nuovo inizio. Ma ho
sempre creduto che, non importa quanto
sia scuro il cielo, c’è sempre un po’ di
rosa all’orizzonte ed è quello che dob-
biamo cercare... Mentre uomini e donne
portano avanti il compito di rivestire
questo spoglio pianeta, sappiamo di es-
sere in compagnia di molte persone che,
da una parte all’altra del mondo, si pren-
dono profondamente cura della nostra
bella Terra. Non abbiamo un altro posto
dove andare. Quelli che testimoniano il
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degrado ambientale e le sofferenze che
ne derivano non possono permettersi di
indugiare a compiacersi dei risultati ot-
tenuti. Perseveriamo nella nostra irre-
quietezza: se veramente ci carichiamo di
questo grosso fardello, non possiamo
fare altro che agire. Non possiamo stan-
carci o cedere. Per le generazioni pre-
senti e per quelle future di tutte le specie,
dobbiamo alzarci e camminare!”.

Come nasce un’eroina 
Sono quattro gli eventi che hanno for-
giato la personalità di Wangari Maathai.

1. La sua fede cristiana, di cui da subito
riconosce la dimensione apostolica e la
forza trasformatrice. Ancora ragazzina,
diventa membro della Legione di Maria
e rimarrà tale fino alla morte, al fianco di
milioni di donne cattoliche kenyane gui-
date dal motto: “Servire Dio attraverso il
servizio ai fratelli e alle sorelle”. Riser-
vata circa la sua vita di fede, mostrerà un
profondo apprezzamento per ogni reli-
gione, che considera «sorgente di atten-
zione ecologica e di forza sociale». 

2. La rivolta dei Mau Mau. Dal 1952 al
1957 la quasi totalità delle famiglie ki-
kuyu della Provincia Centrale del Kenya
sono costrette a vivere in campi di con-
centramento, lontane dalle loro terre. In
cima alle rivendicazioni dei Mau Mau (il
movimento politico nazionalista) c’è la
riappropriazione della terra. Il pugno
chiuso, gesto di riconoscimento dei com-
battenti per la libertà, simboleggia l’im-
portanza della terra. Wangari l’adotterà
come suo. Parlando a Judith Stone, di-
rettore di “0 Magazine”, ricorderà:
«Sono cresciuta accanto a mia madre nei
campi. Fu lei che m’insegnò a osservare
da vicino la natura. Quella vicinanza alla
Madre Terra mi avrebbe portato a fon-
dare il Movimento della Cintura Verde.
Oggi la relazione tra equilibrio ecolo-
gico, sfruttamento delle risorse e risolu-
zione dei conflitti appare chiara, come
pure la stretta connessione tra diritti
umani, democrazia e pace. Non era così
alcuni decenni or sono. Ho sempre vo-
luto cercare le vere cause di un pro-
blema. Troppo spesso ci occupiamo
soltanto dei sintomi. È andando alle ra-

dici dei problemi che potremo superarli
una volta per tutte». 

3. Gli anni trascorsi negli Usa: «Quel pe-
riodo ebbe un profondo influsso su di
me. Non dimenticherò mai le manifesta-
zioni popolari contro la guerra in Viet-
nam. Vedere gli americani esprimersi in
quel modo mi convinse ancor di più che
la gente ha il diritto di dire la sua». Me-
morabili le manifestazioni da lei   orga-
nizzate contro il presidente Daniel Arap
Moi e il suo regime, accusati di fare
scempio dell’ambiente; strenue le sue
battaglie per la difesa dell’integrità del-
l’Uhuru Park e della foresta di Karura. 

4. L’esperienza di sentirsi discriminata
perché donna al suo ritorno dall’Ame-
rica. Da qui nasce il suo attivismo nel
movimento femminista, per i diritti delle
donne e per uguali opportunità. Le sue
critiche contro la società patriarcale e le
proteste contro il parlamento “maschili-
sta” non erano capite in Kenya. Le stesse
donne, pur ammirandola in privato, non
spendevano una singola parola in sua di-
fesa in pubblico. Nel 2002, dopo aver
vinto il seggio di Tetu con una schiac-
ciante maggioranza di voti, il nuovo go-
verno di Mwai Kibaki la nominò
viceministro dell’ambiente e delle ri-
sorse naturali, costretta ad operare con

Green Belt 
Movement

“Un albero spinge le radici 
nel profondo del terreno 
e tuttavia svetta alto nel cielo.
Ci dice 
che per poter ambire a qualcosa 
dobbiamo essere 
ben piantati per terra 
e che, indipendentemente 
da quanto in alto arriviamo,
è sempre dalle radici che attingiamo 
il nostro sostentamento”

Wangari Maathai

Green Belt Movement è un’orga-
nizzazione per la riforestazione e
l’educazione civica e ambientale,
con sede in Kenya, che difende i di-
ritti umani e sostiene la corretta
amministrazione e la pacifica tra-
sformazione democratica attra-
verso la protezione dell’ambiente.
GBM fu fondata nel 1977 come as-
sociazione non governativa dal-
l’ambientalista Wangari Maathai ed
ebbe inizio come programma per la
piantagione di alberi con l’obiettivo
di prevenire la deforestazione,
l’erosione del terreno e la siccità.
Oggi è diventato lo strumento per
dare la possibilità alle donne del
Kenya e ai loro familiari di proteg-
gere l’ambiente e così combattere
anche per una gestione eco-soste-
nibile, uno sviluppo economico
equo, una buona politica governa-
tiva e per la pace.
Ad oggi, decine di milioni di alberi
sono stati piantati in Kenya, si è ri-
dotta l’erosione del terreno negli
spartiacque, migliaia di ettari di fo-
reste indigene ricche di biodiversità
sono state risanate e protette e cen-
tinaia di migliaia di donne e le loro
famiglie possono far valere i loro
diritti per una vita più sana e pro-
duttiva. Tante comunità nel mondo
si sono ispirate a questa iniziativa,
iniziando progetti simili.
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un ministro del tutto incompetente e in-
capace. Anche alla cerimonia per la con-
segna del premio Nobel per la pace,
nessun politico kenyano si degnò di es-
sere presente. Nobel sì, ma pur sempre
solo donna.

Le motivazioni 
del premio Nobel
«Abbiamo deciso di assegnare il premio
Nobel per la pace nel 2004 a Wangari
Maathai per il suo contributo allo svi-
luppo sostenibile, alla democrazia e alla
pace.
La pace sulla terra dipende dalla nostra
capacità di assicurare l’ambiente dove
viviamo. Maathai è in prima linea nella
battaglia per promuovere ecologica-
mente uno sviluppo sociale, economico
e culturale in Kenya e in Africa. Lei ha
adottato un olistico approccio allo svi-
luppo sostenibile che comprende demo-
crazia, diritti umani e diritti delle donne
in particolare. Pensa globalmente e agi-
sce localmente.
Maathai ha contrastato coraggiosamente
il precedente regime oppressivo in
Kenya. I suoi personali modi di agire
hanno contribuito ad attirare l’attenzione
sull’oppressione politica sul piano na-
zionale e internazionale.
Maathai combina scienza, impegno so-
ciale e politica attiva. Più che proteggere
semplicemente l’esistente habitat, la sua
strategia tende ad assicurare e rafforzare

la vera base per lo sviluppo ecologica-
mente sostenibile. Ha fondato il Movi-
mento Green Belt (Cintura Verde), dove
per circa 30 anni ha attivato donne po-
vere per piantare 30 milioni di alberi. I
suoi metodi sono stati adottati anche da
altri Paesi. Siamo tutti testimoni di come
la deforestazione e la perdita del verde
abbiano portato alla desertificazione in
Africa e minacciato altre regioni del
globo - compresa l’Europa. Proteggere le
foreste dalla desertificazione è un fattore
vitale nella lotta per rafforzare l’am-
biente dove viviamo sulla nostra comune
Terra.
Attraverso istruzione, pianificazione fa-
miliare, nutrizione e lotta contro la cor-
ruzione il Movimento Green Belt ha
aperto la strada allo sviluppo a livello ru-
rale. Riteniamo che Maathai sia una
voce, appartenente alle migliori forze in
Africa, che parla per promuovere pace e
condizioni di benessere su questo conti-
nente.
Wangari Maathai sarà la prima donna
africana a essere insignita del premio
Nobel per la Pace. Sarà anche la prima
cittadina africana della vasta area tra il
Sudafrica e l’Egitto a ricevere il Nobel.
Lei rappresenta un esempio e una fonte
di ispirazione per ciascuno che in Africa
combatta per lo sviluppo sostenibile, la
democrazia e la pace».

La casa dei girini
«Sono la prima donna africana a rice-

vere questo premio e lo accetto in nome
del popolo del Kenya, di quelli del-
l’Africa e di tutto il mondo. Penso so-
prattutto alle donne e alle bambine e
spero che questo le incoraggerà a far
sentire la propria voce e a prendersi più
spazio e più leadership. So che questo
onore suscita un profondo sentimento
di orgoglio anche negli uomini, vecchi
e giovani. Da madre, apprezzo l’ispira-
zione che può dare ai giovani e li esorto
a usarla per perseguire i propri sogni. Il
premio è assegnato a me, ma è un rico-
noscimento del lavoro di innumerevoli
individui e gruppi in tutto il mondo, che
lavorano in silenzio, e spesso senza ri-
conoscimenti, per proteggere l’am-
biente, promuovere la democrazia,
difendere i diritti umani e assicurare
l’uguaglianza tra donne e uomini: pian-
tano, in sintesi, semi di pace. So che
anche loro sono orgogliosi oggi. A tutti
quelli che si sentono rappresentati da
questo premio dico: usatelo per portare
avanti la vostra missione e corrispon-
dere alle grandi aspettative che il
mondo ha verso di voi.
Nel 1977, quando abbiamo dato inizio al
movimento Green Belt, cercavamo di
soddisfare i bisogni delle   donne delle
aree rurali: legna da ardere, acqua pulita
da bere, alimentazione bilanciata, allog-
gio e reddito. In tutta l’Africa le donne
assicurano il lavoro di cura primario,
prendendosi responsabilità significative
nel coltivare la terra ed alimentare le loro
famiglie. Proprio per questo sono spesso
le prime a rendersi conto dei danni am-



bientali: le risorse cominciano a scarseg-
giare e non sono più sufficienti alla vita
delle loro famiglie.
Le donne con cui lavoravamo raccon-
tavano che, diversamente dal passato,
non riuscivano più a soddisfare i biso-
gni fondamentali, sia per il degrado del-
l’ambiente naturale circostante, sia per
l’introduzione delle colture commer-
ciali, che avevano sostituito le colture
familiari per l’alimentazione. Il com-
mercio internazionale controllava i
prezzi delle esportazioni dei piccoli
agricoltori e non garantiva un reddito
ragionevole ed equo. Questo mi ha fatto
capire che, quando l’ambiente è di-
strutto, saccheggiato o gestito mala-
mente, è in pericolo la qualità della vita,
nostra e delle generazioni future.
Piantare alberi è diventata così una
scelta naturale per cercare di soddisfare
alcuni dei bisogni fondamentali  identi-
ficati dalle donne. Piantare alberi è
anche semplice e alla portata di tutti e
garantisce buoni risultati in un tempo
ragionevole, il che aiuta a mantenere
l’interesse e l’impegno.
Abbiamo piantato così più di 30 milioni
di alberi, che danno legna, cibo, riparo
e reddito per i bisogni della famiglia e
l’educazione dei bambini. Questa atti-
vità ha creato anche posti di lavoro e

migliorato i suoli e le falde acquifere.
Con il loro impegno, le donne hanno
conquistato più potere nelle loro vite,
cioè una posizione sociale ed econo-
mica più rilevante in famiglia. È un la-
voro che continua.
Nel corso del tempo, gli alberi sono di-
ventati anche un simbolo di pace e di
risoluzione dei conflitti. 
Usare gli alberi come simbolo di pace
vuol dire anche far vivere una tradi-
zione culturale africana diffusa.
Queste pratiche fanno parte di un patri-
monio culturale diffuso, che contribui-
sce sia alla conservazione dell’habitat
che alla cultura della pace. Con la di-
struzione di queste culture e l’introdu-
zione di nuovi valori, la biodiversità
locale non è più valorizzata e protetta, e
di conseguenza si degrada rapidamente
e scompare. Per questo motivo, il mo-
vimento Green Belt esplora il concetto
di biodiversità culturale, soprattutto per
quel che riguarda i semi e le piante me-
dicinali indigeni.
La cultura ha un ruolo centrale nella
vita politica, economica e sociale delle
comunità e, per lo sviluppo dell’Africa,
è probabilmente l’anello mancante. La
cultura è dinamica ed evolve nel corso
del tempo, abbandonando consapevol-
mente tradizioni retrograde, come le

mutilazioni dei genitali femminili, ed
accogliendo invece novità buone e utili.
In particolare, gli africani devono ri-
scoprire aspetti positivi della propria
cultura: accettandoli, daranno a se
stessi un senso di appartenenza, iden-
tità e autostima.
In conclusione, vorrei riflettere sul-
l’esperienza della mia infanzia, quando
andavo a  prendere l’acqua per mia
madre in un ruscello vicino a casa no-
stra. Volevo bere l’acqua direttamente
dal ruscello. Giocando in mezzo alle fo-
glie di maranta cercavo inutilmente di
acchiappare i filamenti di uova di
rospo, pensando che fossero perline.
Ma ogni volta che riuscivo a prenderli
tra le mie piccole dita, si rompevano.
Più tardi ho visto migliaia di girini: neri
e forti, si contorcevano nelle acque
chiare per arrivare alla solida terra
bruna. Questo è il mondo che ho eredi-
tato dai miei genitori.
Oggi, 50 anni dopo, il ruscello è sec-
cato, le donne camminano a lungo in
cerca dell’acqua, che non sempre è pu-
lita, e i bambini non sapranno mai
quello che hanno perso, la sfida è rico-
struire la casa dei girini e ridare ai no-
stri figli un mondo di bellezza e
meraviglia».

■■
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Per
approfondire

Wangari Maathai

Solo il vento mi piegherà: 
la mia vita, la mia lotta 
Sperling & Kupfer Editori

Wangari Maathai

La religione della terra 
Sperling & Kupfer Editori

Wangari Maathai

La sfida per l’Africa 
Nuovi Mondi Media

In ricordo di Wangari Maathai 
Nigrizia - novembre 2011
www.greenbeltmovement.org



Franca Zucchinali

Verdello 22.10.1951 
Vive a Torre Boldone (Bg). 

Ostetrica dal 1980. 
Esperta dell’arte maieutica. 

Ricercatrice di strumenti di crescita del sé e del femminile. 



Il mio sguardo 
nella nascita 

Faccio l’ostetrica da 30 anni 
e accompagno le donne, le coppie, 
che scelgono il travaglio o il parto in casa. 
Il mio sguardo è quindi ravvicinato,
in ascolto e sempre alla ricerca dell’invisibile, 
dentro il grande mistero della nascita. 

Sento che sono una donna fortunata 
e mi sento onorata tutte le volte che una donna 
mi chiede di essere con lei 
in questo importante momento 
del “mettere al mondo”. 

L’accompagnamento alla nascita, per me, 
è guardare alla madre
come colei che sa
come far crescere il bambino dentro di sé,
mese dopo mese, 
che sa come dare nascita, 
è guardare la sua pancia che cresce magicamente, 
è incontrare il bambino attraverso uno sguardo 
che sa vedere oltre, 
alla ricerca di ciò che non si mostra. 

L’incontro con la madre è fatto di sguardi, 
al di là delle parole, 
è una reciproca ricerca 
per entrare in contatto empatico, 
per sentirsi profondamente, 
per conoscersi, 
per creare fiducia reciproca 
mese dopo mese verso la nascita del bambino. 

E, al momento del travaglio e del parto, 
le parole lasciano il posto allo sguardo. 

Guardare, 
ascoltando il corpo della donna, 
i suoi movimenti, 
i gemiti del dolore delle contrazioni, 
la voce che, lasciata libera di manifestarsi, 
guida la donna verso il parto,
i momenti di pausa, 
così posso cogliere i bisogni, rassicurare, incoraggiare.
La donna chiude gli occhi, 
il suo sguardo si rivolge all’interno di sé 
alla ricerca dell’abbandono, 
del lasciare che avvenga, 
dell’arrendersi per diventare canale. 



E, al momento della nascita, 
il suo sguardo diventa grande. 
Io vado alla ricerca 
dell’ancora invisibile bambino. 
Poso gli occhi sulla vagina, 
da prima un ciuffo di capelli, 
avanza piano, piano, 
ad ogni spinta tutto si dilata, 
si distende, 
canale sacro,
improvvisamente il miracolo,
il corpicino scivola tra le mie mani, 
sguardo meravigliato, 
emozionato. 
L’emozione sale, 
sguardo della madre che incontra il bambino,
sguardo che tocca, 
esplora, stupisce, 
meraviglia 
in attesa del primo incontro di sguardi. 
Ed ecco il momento magico, 
la meraviglia dello sguardo del bambino, 
antico, intenso, 
che tocca l’anima, 
sembra che sappia 
perché è venuto su questa terra, 
ma dopo poco questa intensità scompare 
e diventa un neonato 
che tutto deve imparare e scoprire. 
Noi tutti passiamo 
attraverso il cerchio della dimenticanza
quando nasciamo,
andando poi,
per il resto della vita 
a cercare il senso di essere qui 
su questa terra. 
Sguardo nello sguardo, 
madre e bimbo si re-incontrano, 
si cercano, si innamorano, si amano. 

Il padre guarda incredulo, 
stupito, timoroso, amorevole. 
È il miracolo della nascita
che non può essere rivelato, 
che mantiene,
nonostante l’intervento medico, 

il suo mistero. 
Dopo la nascita 
il mio sguardo è pieno 
e grato alla vita. 



Le mie mani 
nell’argilla

Le mie mani 
trasferiscono nell’argilla, 
elemento della terra, 
sguardi, emozioni della nascita 
che colgono la fatica, 
il dolore, 
il coraggio delle donne 
quando mettono al mondo. 
Le donne, 
come la madre terra, 
accolgono il seme, 
lo nutrono, 
lo fanno crescere, 
lo portano alla luce. 
Fissare attraverso la terra
la sacralità del corpo femminile, 
per me è onorare le donne. 

Franca

La mano che fa dondolare la culla 
è la mano che regge il mondo

William Ross Wallace
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Cieli nuovi e terra nuova

Il mio primo trafugamento di madre
avvenne in una notte d’estate
quando un pazzo mi prese
e mi adagiò sopra l’erba
e mi fece concepire un figlio.
O mai la luna gridò così tanto
contro le stelle offese,
e mai gridarono tanto i miei visceri,
né il Signore volse mai il capo all’indietro
come in quell’istante preciso
vedendo la mia verginità di madre
offesa dentro a un ludibrio.
Il mio primo trafugamento di donna
avvenne in un angolo oscuro
sotto il calore impetuoso del sesso,
ma nacque una bimba gentile
con un sorriso dolcissimo
e tutto fu perdonato.
Ma io non perdonerò mai
e quel bimbo mi fu tolto dal grembo
e affidato a mani più “sante”,
ma fui io ad essere oltraggiata,
io che salii sopra i cieli 
per aver concepito una genesi.

Alda Merini
da  La Terra Santa

Il mio primo 
trafugamento di madre



Franca, sei una  ricercatrice dell’arte ma-
ieutica e lo fai anche andando in giro per
il mondo per conoscere e imparare. 
Come nelle altre culture è presente il
tema della nascita, il valore del femminile,
l’aspetto della sacralità del nascere? 
Cosa hai trovato in culture diverse dalle
nostre rispetto alle donne, al femminile,
alla maternità e al nascere?

Nei Paesi dove sono stata, a causa delle
condizioni sociali, economiche, culturali,
ho trovato molta difficoltà nell’attraver-
sare sia la maternità che l’essere madre.
Questo mi ha colpito molto. 
Sono stata in Nicaragua, Ecuador, Perù,
Madagascar, Bolivia, Cuba. 
Sono Paesi molto poveri, quindi le con-
dizioni non sono delle migliori. Mi ha
colpito in Perù un luogo, in cima a una
montagna dove, in un piccolo punto na-
scita, ho incontrato delle ostetriche. Mi
hanno raccontato che le donne partori-
scono ancora a casa con le loro “partere”
(le donne sagge che sanno il parto senza
essere andate a scuola) e che difficil-
mente raggiungono il punto nascita per-
ché vogliono partorire a casa. 

In Nicaragua ho visitato un centro chia-
mato “Collettivo della Mujer” dove
donne provenienti da diversi Paesi (Ger-
mania, Spagna, Italia) si erano messe in-
sieme per un progetto per la salute della
donna in generale, ma soprattutto si oc-
cupavano delle donne rispetto alla vio-
lenza, perché in quel Paese c’è un
maschilismo molto forte. 
Sono stata colpita dal loro lavoro, dalle
lunghe file di donne che aspettavano per
raccontare la loro storia. E quindi lode a
queste donne, alcune delle quali erano

ostetriche. Ho visto anche dei “punti na-
scita”: dato che i territori sono immensi,
per arrivarci le donne impiegano anche
due giorni e vi si fermano qualche giorno
prima di partorire. C’era una vecchia
ostetrica, eccezionale, che aveva un orti-
cello nel quale coltivava tutte le piante
che aiutano le donne a partorire e ce ne
ha spiegato l’impiego. Queste piante
però non ci sono da noi e non possono
quindi essere utilizzate. 
Siamo andate in un luogo in cui venivano
assistite le ragazze che avevano subito
violenza. Erano tutte giovanissime, ave-
vano 14-15 anni. Abbiamo intrapreso
questo viaggio prima prendendo un ca-
mion, poi una barca, quindi a cavallo e
infine siamo arrivate a questo monte
sperduto. 
Siamo andate a casa di questa donna, ma
non c’era perché era andata a suturare
una persona che si era tagliata con un
machete. Abbiamo aspettato in piazza e
alla fine abbiamo visto spuntare una don-
nina magra, vestita benissimo con un tu-
bino azzurro, in mezzo a questo “niente”,
con un sacchetto di plastica che conte-
neva gli strumenti per suturare la persona
che si era ferita. 
Ci invita a casa sua, dove non c’è il pa-
vimento e anche lì arriva una persona che
si è tagliata: la medica, prende le garze e
le butta sotto il tavolo dove ci sono le
galline. 
Poi arriva una ragazzina di 14 anni, gra-
vida; la fa accomodare sul suo letto e ci
spiega come far mantenere una buona
posizione al bambino per farlo nascere
bene: prende dell’olio e fa un massaggio
sulla pancia, molto forte, energico (ho
pensato che l’avrebbe fatta partorire).
Dice che con questo massaggio i bam-

bini non si mettono podalici e scendono
per il verso giusto. 

Siamo andate in un’altra casa sperduta,
“Bocada de Paua”, dove ci sono delle
donne che hanno realizzato una radio per
parlare della salute della donna. Una
radio che raggiunge 800 chilometri di
raggio per parlare della salute della
donna, della contraccezione, della lotta
contro la violenza alla donna mandando
messaggi molto forti. Ricordo che ave-
vano una maglietta bellissima con scritto
“Ti do la mia vita ma non a costo della
mia” per queste ragazze di 14-15 anni.
Lì abbiamo visto ragazzine di 18 anni
che avevano già tre figli. 
Questa cosa mi ha molto colpita così
come la povertà, il modo di abitare. 
Ricordo che abbiamo abitato come ospiti
in questa casa, lasciataci da un prete che
prima ci viveva. Per una settimana ab-
biamo mangiato riso e carote perché non
c’era altro. 
La radio, che si chiama Palabra della
Mujer (parola della donna), ha invitato
anche noi a parlare della contraccezione e
dell’aborto e a spiegare la realtà italiana. 
Quindi abbiamo potuto raccontare un po’
di noi. È stato molto bello lo scambio,
l’ospitalità, i sorrisi: pur essendo poveris-
simi, hanno questo desiderio di riscatto
della donna. 

E poi c’era questa Jamilette che ci aveva
espresso il desiderio di diventare avvocato
per difendere le donne che subivano vio-
lenza, però non aveva i soldi. 
Siamo tornate a casa e, sollecitando la ge-
nerosità di altre donne, abbiamo spedito
ogni anno del denaro, così si è laureata e
oggi difende le donne in queste zone ru-
rali. 
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La donna, 
il femminile, la maternità

Franca Zucchinali

Ostetrica

Intervista
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Che idea ti sei fatta della maternità 
in queste culture altre? 

Credo che per la donna la maternità, lì, sia
quello che la tiene viva, è il suo spazio di
creatività pur in condizioni tremende. 
Ho visto l’amorevolezza, la cura di queste
donne circondate da 4-5 bambini. Donne
accudenti, pur nella difficoltà. 

Vuoi dire che nella nostra cultura occi-
dentale questa idea è diversa o non c’è? 
Posso dire che oggi, prima di tutto, noi
decidiamo quando fare un figlio e questa
è stata, credo, una conquista del femmi-
nismo negli anni Settanta. Con l’arrivo
della contraccezione abbiamo deciso
quando diventare madri, quindi non più
la maternità come destino, ma come
scelta. 
Se penso che mia nonna ha avuto 18 gra-
vidanze e io ho un solo figlio, questa è
una grande differenza in quanto mia
nonna ha passato la vita incinta e non ha
potuto fare nient’altro. 
Ora noi possiamo decidere consapevol-

mente di fare un figlio. 
Il risvolto che vedo è che, facendo un fi-
glio, due figli, carichiamo molto di aspet-
tativa la gravidanza, il parto, il figlio. 
Se penso alla mia nonna, forse lei faceva
i bambini ed era naturale che loro stes-
sero lì insieme: quello più grande guar-
dava il più piccolo. 
Invece adesso questo bambino che nasce
è molto prezioso e riceve tantissime at-
tenzioni, giustamente, ma forse a volte
viene caricato tanto di aspettative. 

Che cosa ci puoi dire del rapporto tra
il femminile, in particolare la maternità, e
la terra? 
Questo è un altro dei temi che tu
spesso affronti, il tema della dea madre,
della maternità molto simile a quella
della terra. 

Per me il discorso riguarda il femminile,
la donna, in tutte le sue fasi di vita e
quindi non mi concentro solo sulla ma-
ternità, che è una delle possibilità che la
donna ha, ma anche nella ricerca sulla

dea madre nel 5.000 avanti Cristo, fatta
dall’archeologa lituana Marja Gimbutas,

che ha dedicato quasi tutta la sua vita a
scavare trovando immagini, statuette che
rappresentavano il femminile. 
Ha rivoluzionato la ricerca archeologica
perché ha visto che i simboli erano legati
al femminile sacro e non solo alla mater-
nità. Le forme sono tutte rotonde perché
intendono mostrare l’abbondanza della
qualità del femminile, non solo dal punto
di vista creativo (perché fa i bambini),
ma da tutti i punti di vista. 
La donna era onorata non solo in quanto
madre, ma in quanto donna. La relazione
della donna con la terra è dovuta al fatto
che si associava il corpo creativo della
donna alla creatività della terra in quanto
entrambe “generatrici” di vita: la donna i
bambini, la terra i frutti.
Anche per quanto riguarda le mestrua-
zioni, noi siamo collegate alla terra per-
ché il nostro sangue contiene ferro come
il magma e questo crea una connessione
fra noi e la terra. 



Parli molto della sacralità. 
Pensi che la donna, nella nostra cultura,
è ancora vista così, o c’è bisogno di pro-
muoverla? 

Io credo che abbiamo proprio bisogno di
ricordare questa cosa: la sacralità. In anti-
chità c’era! Bisogna ricordarci che siamo
sacre e quindi la cosa che sento importante
è tornare a ricostruire la memoria. Mi
piace fare l’esperienza dei “cerchi di

donne” che si incontrano, si confrontano,
scambiano, fanno un lavoro su di sé per re-
cuperare questa memoria e per dirsi che
sono sacre; quindi si promuove insieme
l’autostima, l’autovalore, l’automerito,
l’autoamore. 
Le donne sono sacre in tutti i passaggi
della loro vita. Ad esempio, quando da
bambine diventano giovani donne, biso-
gnerebbe creare un passaggio. 
La nostra società non ha più riti di passag-
gio, ma sarebbe molto importante che una
giovane donna venisse accompagnata da
una donna più anziana, che le passa tutto il
sapere del femminile per quanto riguarda
il mondo delle donnr:mestruazioni, mater-
nità, menopausa, sessualità e relazione con
il maschile. 
Sarebbe bello ci fossero sempre di più cer-
chi di donne in gravidanza, non per fare il
corso di preparazione al parto, perché
penso che la “preparazione al parto” sia la
gravidanza stessa, ma perchè, insieme,
possiamo alzare il grado di consapevo-
lezza, cercare le cose che ci fanno stare
bene e, soprattutto, essere consapevoli che
partorisci  tu, e quindi  delegare sempre
meno alla medicina. Ultimamente c’è que-
sta medicalizzazione della nascita che mi
lascia molto perplessa. 

Ma non credi che questa delega, questa
consegna a qualcun altro, abbia anche
come tema la paura del dolore?

Io credo che oggi si agisca moltissimo
sulla paura, attraverso la quale si possono
controllare e direzionare le persone. 
Per quanto riguarda la gravidanza sicura-
mente, perché si instilla nelle donne la
paura per renderle fragili, perché possano
dire: “Io non sono capace, fammi partorire
tu”. 
Si mette davanti questo dolore, il dolore
come se fosse la cosa più importante e il
bambino passa in secondo piano. Stare in-
sieme, in un cerchio di donne, ci permette
di connetterci sempre con il bambino, di

avere fiducia in noi, nel nostro corpo in-
telligente, nella nostra capacità di dare na-
scita e nella capacità del bambibo di
nascere. 
Il pifferaio magico è la paura.
Chi segue la paura è come se dicesse: “Fa-
temi tutto quello che volete, l’importante è
che io non senta niente”. 
È come allontanarsi da sé, dalle emozioni
e dal bambino. 
Con questo non voglio dire che l’epidurale
non possa servire in alcuni casi. 
Il problema è non usarla o proporla come
se fosse la panacea dicendo che siamo nel
2000 e che non ha senso soffrire. 
Non si discute sul significato del dolore
nell’esperienza della nascita.
Il dolore nel parto serve a guidare la donna
verso la nascita. Il suo corpo si muove e
assume posizioni che l’aiutano a sentire
meno dolore e contemporaneamente faci-
litano la nascita del bambino.
L’altra cosa è che, con il dolore, il corpo
intelligente produce endorfine che sono
delle morfine endogene e aiutano ad attra-
versare il dolore. 
Il travaglio e il parto sono un percorso in-
teriore, emozionale, fisico, spirituale che
ti permette di arrivare a dire: “Sono pronta
per lasciar andare il bambino ad incontrare
il mondo”. Ecco perché ogni donna ha il
suo travaglio. 
Anche questo: “Voglio un travaglio corto,
lungo...”. 
Il tempo è il tempo necessario per re-in-
contrarsi. 

Una volta ti ho sentito parlare del dolore
come forma di conoscenza del potere
delle donne. 

Non è tanto una forma di conoscenza del
potere: piuttosto, se tu vivi questa espe-
rienza appieno, con il dolore e la gioia (ed
è normale sia così perché noi abbiamo l’al-
ternanza giorno/notte, riso/pianto,
luna/sole), questa esperienza è completa se
ha tutto, se tu puoi vivere tutto. 

La forza è riferita al fatto che, quando hai
attraversato questa esperienza nella sua to-
talità e fai una cosa così grande che è
aprire il tuo corpo mettendolo a contatto
con l’universo (è l’unica volta nella vita
che accade) e metti al mondo un bambino,
tu, ricordando questo, puoi dire: “Se io ho
fatto questo, posso fare tutto nella vita, non
c’è altro che mi spaventa.” 
Esiste nel parto un confine sottile che se-
para la vita dalla morte: è un’esperienza
profondissima. 
È lì che attingi la tua forza. La forza di ac-
compagnare il bambino, di stare in piedi
di notte, di stargli vicino quando è malato,
di accompagnarlo in tutte le fasi della sua
crescita. 
Fatto questo, vuoi non riuscire a fare l’al-
tro? 
Quindi è fondamentale il percorso del-
l’autostima, della fiducia in sé, della con-
sapevolezza di essere capace di partorire.
È scritto nel codice intelligente delle no-
stre cellule di donne: “Prima di me ha par-
torito mia madre, mia nonna, la mia
bisnonna e indietro, indietro, indietro, in-
dietro fino all’inizio del mondo”.

Da che cosa nasce la tua idea di scol-
pire, produrre statue? 
L’incontro con questa professione è stata
per me una benedizione, perché mi ha per-
messo di fare ricerca su di me, sul mio
femminile, sul mio diventare madre e mi
ha posto molte domande su questo mistero
della nascita perché, anche se abbiamo
tonnellate di libri sul parto, io personal-
mente ritengo che c’è un mistero. Non ab-
biamo svelato tutto. 
Questo mistero mi ha incentivato, spinto a
una ricerca mia personale: chi sono io,
cosa sono venuta a fare su questa terra? 
È quindi una benedizione in questo senso:
mi ha aiutato molto nella mia crescita per-
sonale. 
Il fatto che plasmo la terra dipende da
un’altra benedizione, cioè dal fatto che per
un intervento chirurgico sbagliato sono
stata molto vicino alla morte e la mia gua-
rigione, che è durata quasi un anno, è stata
possibile perché ho incontrato la terra, la
creta. 
È venuta lei, io mi sono messa lì e sono
uscite queste cose. 
Non è un’arte concettuale, ma è esperien-
ziale. Lì dentro c’è quello che io ho espe-
rienziato nel toccare il corpo delle donne.
Poi, siccome ero malata e non potevo met-
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tere le mani nella terra delle donne, le ho
messe nella terra. 
Questo mi ha aiutato molto a guarire. 
Poi ho continuato perché mi piace molto,
mi entusiasma. Infatti tutte le volte che ne
finisco una le dico: “Come sei bella! Va-
iiiiiii.”

Oltre che usare le mani per esprimere
questa esperienza sapienziale della vita,
dell’arte del nascere, tu dai anche la voce
all’esperienza del femminile. 
Sì, sono un’appassionata e facevo parte di
una compagnia chiamata “Donne in cor-

riera”. Abbiamo portato in vari posti que-
sto spettacolo tratto dal libro di Eve Ensler
“I monologhi della vagina”. È una bellis-
sima rappresentazione che tratta tutti i temi
del femminile, dal parto allo stupro, dalla
sessualità all’autostima, dalla relazione
con il maschile ai gemiti dell’orgasmo. 
Nella mia ricerca sto ancora camminando,
come facciamo tutti, fino alla fine. Non
sono arrivata da nessuna parte, continuerò
a camminare. 

Cosa ci dici dell’arte maieutica? 

L’ostetrica ha l’arte maieutica, in quanto è
un’arte del “tirar fuori”. A me piace que-
st’arte. 
Non solo del tirar fuori dalle donne quello
che hanno all’interno, anche perché i bam-
bini si accolgono e non si tirano fuori (per-
ché escono da soli), ma soprattutto tirar
fuori dalle donne la loro bellezza, il loro
dolore, perché diventino consapevoli che
ci sono delle risorse infinite, che possono
portare guarigione, bellezza. 
È per questo che mi piace molto lavorare
con i gruppi sul femminile, sulle mestrua-
zioni, sulla menopausa. 

Un’ultima cosa. Dici spesso che sono i
bambini che scelgono le mamme...
Io penso che sia così. 
Mi piace pensare che tutti siamo in giro
nell’Universo e ci diciamo che forse dob-
biamo scendere di nuovo sulla Terra per-
ché dobbiamo imparare ancora qualche
cosa. Uso un’immagine: vado in giro,
guardo giù, forse mi servono quei genitori
lì perché possono darmi delle cose per
evolvermi un po’ di più. 
Mi ha molto colpito il fatto che i bambini,
quando nascono, hanno degli occhi molto
sapienti, grandi, profondi. Per questo mi
sono fatta delle domande, mi sono chiesta

da dove vengono. Sembra che sappiano
già molte cose. 
Ho pensato a quando nasciamo: il mo-
mento prima di nascere sappiamo tutto,
cosa siamo venuti a fare qui su questa
terra, perché abbiamo scelto questi geni-
tori, questa nazione; poi,con la nascita,
passiamo attraverso il cerchio della di-
menticanza, e trascorriamo il resto della
vita a chiderci: “Perchè sono qui, che cosa
devo fare, qual’è il mio compito su questa
terra?”. 

È molto suggestiva questa visione per-
ché noi diciamo che diventiamo genitori,
invece siamo scelti come genitori. 

Quando i bambini arrivano, spalancano
delle “porte”, sia nel padre che nella
madre, che non sapevano neanche di
avere. Questi bambini si pongono come
specchi e ti fanno vedere cose che prima
magari non avevi mai visto. 

Come donna cosa desideri per le donne
e per le madri in particolare? 

Per le donne il mio desiderio è che ci siano
sempre più donne che lavorano su di sé per
capire il valore del femminile e che que-
sto lavoro le possa portare a sapere chi
sono, a conoscere il loro potenziale, in
modo che quando incontrano il maschile
lo fanno da uno spazio di potere personale. 
Non intendo la formulazione classica del
potere, uno sopra l’altro, ma la capacità di

mostrare all’altro la bellezza del tuo essere
donna, affinché il maschile possa mostrare
la sua bellezza. 
Per far questo bisogna lavorare sulle
“ombre” perché sono le ombre che vanno
ad intaccare una relazione armonica fra
maschile e femminile. 
Un lavoro sulle proprie ombre ci consente
di vivere una relazione più sana con il ma-
schile. 
In questi tempi c’è una specie di reastau-
razione del “sistema” patriarcale. Mi rife-
risco a tutta questa violenza sulle donne!
Bisogna attivarsi per guarire questa ferita.
Bisogna attivarsi anche verso questo ma-
schile che si sente così fragile, confuso, da
pensare di tornare indietro con il possesso
e quindi, siccome “sei mia”, posso fare di
te quello che voglio, anche ucciderti. 
Perché queste due parti si incontrino, è ne-
cessario che ciascuna lavori per sapere chi
è veramente e quindi trovare tutta la bel-
lezza che è l’appartenere a questo genere,
ma anche lavorare sull’ombra che poi a
volte mettiamo fuori, perché altrimenti in-
garbugliamo tutte le relazioni. 
Il mio desiderio per le madri è che si fac-
ciano tante domande, che non seguano la
corrente, che non vadano nella direzione
in cui vanno tutte, ma che si chiedano:
“Come voglio vivere questa esperienza del
parto e della nascita?”. 
Credo che la vera follia qui e ora in que-
sta società sia la paura. 

■■
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Con il lievito, 
con la scopa e con l’acqua
e con tante altre cose,
nella normalità del quotidiano,
la donna vede con il cuore,
sa andare incontro 
e cerca di essere di aiuto.

Con il lievito, 
con la scopa e con l’acqua…
Una donna prende del lievito, lo mescola
alla farina, la impasta con l’acqua. Poi la-
scia in disparte la massa, aspetta che lie-
viti. Intanto fa altre cose, muovendosi in
casa con sicurezza, senza preoccuparsi
del pane che da solo si va preparando. È
certa che lieviterà. È certa che bastava
quel pochissimo lievito per tutta quella
farina. Non si preoccupa che non si veda
neppure quel pizzico di polvere che ha
mescolato. Sa che si vedrà dopo la massa
cresciuta e soffice.

Il figlio guarda e impara. Impara la fidu-
cia nella forza del lievito, la fedeltà dei
gesti che si ripetono sempre uguali, la fa-
miliarità con qualcosa di quasi invisibile,
la naturalezza paziente dell’attesa.

Un giorno deve parlare del Regno di Dio
alla gente. Gli viene in mente sua madre
con i suoi gesti di donna. Gli viene in
mente quell’insegnamento senza parole:
la fiducia, la fedeltà, l’attesa. Pensa alla
femminilità di quei gesti per descrivere

il Regno. Per parlare del Regno, per far
capire come è e a cosa assomiglia, in
qualche modo ha bisogno anche di quella
donna e della sua femminilità.

Una donna spazza la casa. Ha perso una
monetina, rotolata giù dal tavolo e finita
chissà dove. Non può essere sparita,
dove si sarà cacciata? Una monetina non
vale nulla e vale molto. C’è bisogno di
così tante piccole e grandi cose in una fa-
miglia che non si può sprecare nulla.
Non è questione di quanto ci si può com-
perare, è il fatto in sé: niente deve andare
perduto. Gesti rapidi e solleciti, preoccu-
pazione attenta, e poi una gioia sponta-
nea e sincera, da condividere. Le donne
parlano spesso di piccole cose: raccon-
tarsi di una monetina persa e ritrovata,
quale uomo lo farebbe? Ma le donne ne
parlano, così sembra che perdano tempo
e chiacchierino di niente, e invece stanno
cantando l’importanza di ciò che non
conta niente e quanto ciò che non conta
vale per un cuore di donna.

Il figlio un giorno deve parlare della mi-
sericordia di Dio e trova immagini di
amore di padre. Ma non gli basta dire del
padre che corre incontro al figlio, non gli
basta dire del pastore che cerca la cente-
sima pecora. Ripesca un ricordo, la

madre che spazza tutta la casa non per un
figlio, non per una pecora, ma addirittura
per una monetina che vale poco. Ripesca
quella sollecitudine attiva e quell’ansia
di non lasciare nulla di intentato, ripesca
il radunarsi delle donne a parlarne e fe-
steggiare, perché il piccolo e il poco è
importante agli occhi di una donna. E gli
occhi di Dio sono come gli occhi di una
donna.

Una donna si fa sulla soglia ad accogliere
l’ospite che viene da lontano. L’ospite ha
camminato a lungo, è stanco, i piedi sono
impolverati e sporchi. La donna porta
l’acqua in una brocca, il catino per ver-
sarla, una pezza per asciugare i piedi. Si
china, gli lava i piedi, glieli asciuga. È un
sollievo, come se i chilometri fatti se ne
andassero e il corpo già cominciasse a ri-
posare. È come se qualcuno senza parole
avesse detto: qui starai bene, sei a casa,
sei benvenuto e benvoluto. Poi si offre da
bere, da mangiare, da dormire. Ma il
primo accogliere è sulla soglia, comple-
tamente gratuito.

Il figlio vede questa scena tante volte. Un
giorno deve dire ai suoi discepoli che li
ama, che li accoglie nel suo cuore così
come sono, che vuole insegnare loro ad
amare come lui, che vorrebbe che si
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amassero reciprocamente come lui ama.
Vuole dire che amore è servizio. Vuole
non solo dirlo, ma farlo vedere, farlo spe-
rimentare. Vuole mostrare cosa significa
l’amore reciproco che si mette al servizio
e far capire fino a che punto deve arrivare.
Ritrova quel gesto, prende l’acqua, il ca-
tino, l’asciugatoio, si china, lava i piedi.
Pietro, uomo, non capisce. Ma il figlio non
ha trovato nulla di più significativo di
un’azione così normale che diventa così
straordinaria. Quando il figlio ha dovuto
scegliere un gesto di amore, ha pensato a
una donna china in un umile servizio e
così ha fatto vedere l’amore di Dio che si
abbassa, si inginocchia davanti a noi e ci
serve e ci chiede di fare lo stesso.

… e con tante altre cose…
E quando dice che il Regno dei cieli è di
chi è piccolo, prende un bambino e lo ac-
carezza e lo abbraccia come una donna fa
con i bambini. E quando vuole parlare del
Padre che è provvidenza invita a  guardare
i fiori e gli uccelli, come le donne che
guardano i fiori e si commuovono per i pi-
golii che vengono da un nido. E quando
vuole dire il suo desiderio di tenersi vicini
i suoi, non ha timore di paragonarsi a una
gallina, a una madre che raduna continua-
mente i suoi piccoli.

Piange alla tomba di Lazzaro come
avrebbe pianto una donna. E tutti capi-
scono che ama.

Trasforma l’acqua in vino perché glielo
chiede una donna e tutti si meravigliano
perché non è così che farebbe un padrone
di casa.

Lascia che una donna spezzi un vaso co-
stoso e sprechi soldi in profumo per lui
perché capisce quell’amore di donna. La-
scia che si facciano gesti inutili per lui
perché capisce che non sono inutili, come
lo capisce bene una donna che invece agli
occhi degli uomini fa molte cose inutili.

Si lascia toccare per un miracolo o per un
perdono, perché capisce il linguaggio che
ha bisogno di un tocco oltre che di pen-
siero e parole.

Si preoccupa perché la gente non ha an-
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cora mangiato, come una donna che
chiede subito: hai mangiato? Se ne inte-
ressa presso i discepoli che invece riten-
gono esagerata e un po’ fuori posto la sua
preoccupazione. Ma lui si preoccupa che
tutti ne abbiano, come una donna che non
vuol far mancare il cibo e piuttosto è lei
che resta senza e non mangia e neppure le
costa.

E quando deve lasciare se stesso nella no-
stra storia lascia il suo corpo da mangiare
come una donna che dà cibo e vita in-
sieme, come una madre che allatta, come
la femmina del pellicano che nutre i pic-
coli con il suo sangue.

E quando parla del dolore della sua pas-
sione e morte e della gioia della resurre-
zione, parla di una donna che partorisce
perché non trova altro dolore e altra gioia
che dicano meglio la Pasqua; non trova
altra esperienza umana più significativa
del suo mistero che quella di una donna
che genera alla vita soffrendo.

E si fa incontrare dalle donne al sepolcro,
perché hanno guardato da lontano e poi
sono andate vicino, fedeli a distanza
quando si può solo aspettare e fedeli nel-
l’intimità quando ci si può avvicinare. Si
fa incontrare da loro perché sa che capi-
ranno subito che non può che essere vivo.

…nella normalità 
del quotidiano…
Una donna nella vita di Gesù ha amato
così e Gesù ha imparato da quella donna.
Ma come deve averlo fatto, per dare tutto
quello spessore ai suoi gesti, quanto deve
aver amato perché fossero così trasparenti
dell’Amore! Quella donna ha amato così
perché era donna e perché era piena di
grazia e quindi i suoi gesti erano comple-
tamente trasparenti e carichi di un signifi-
cato più grande.

È l’amore che fa la differenza nei gesti
normali della vita quotidiana e ne viene
un impastare diverso, uno spazzare di-
verso, un lavare i piedi diverso.

Tuttavia, sia pure con qualche opacità e
qualche crepa in più, tutte le donne del
mondo fanno quei gesti nella normalità
del quotidiano. Impastano, spazzano e
servono.

Come ha detto il Papa in una frase a con-

clusione della Lettera alle Donne (1995):

“…Nella normalità del quotidiano… nel
suo donarsi agli altri nella vita di ogni
giorno… la donna coglie la  vocazione
profonda della propria vita, lei che forse
ancor più dell’uomo vede l’uomo, perché
lo vede con il cuore… lo vede nella sua
grandezza e nei suoi limiti e cerca di ve-
nirgli incontro e di essergli di aiuto”.

Dice Angela, donna del Bangladesh, che
ha dato vita all’organizzazione Banchte
Shekha (“imparare a sopravvivere”) per la
promozione e la protezione delle donne,
lottando da sola contro infinite difficoltà:

“Io sono paurosa, ma quando devo af-
frontare qualcuno per proteggere una
donna non ho paura e non mi spiego da
dove venga tanto coraggio. Per aiutare le
donne ho imparato di tutto. Il Signore mi
ha dato molta forza”.

Dice Albertina, guineana, mamma di
cinque figli, che lavora presso un centro
di recupero per bambini denutriti: 

“Quando un bambino non riesce a mi-
gliorare e muore ho la tentazione di sco-
raggiarmi. Se succede perché le mamme
non hanno collaborato bene, è una scon-
fitta per noi. Molte volte la sofferenza dei
bambini è frutto anche della paura e delle
nostre tradizioni che ne devono essere li-
berate. Ma io ho fede e imparo dal van-
gelo a desiderare che la vita sia migliore”.

Dice Germaine, del Burkina Faso, che
ha partecipato con il marito Alfred al pel-

legrinaggio giubilare della famiglia a
Roma: 

“Ho una famiglia come tante che vorrebbe
vivere la solidarietà e l’amore. Per noi, fa-
miglia africana, vivere in mezzo ai poveri,
un’immensa maggioranza di donne e uo-
mini che non sanno leggere né scrivere, è
un appello alla nostra coscienza di cri-
stiani. Ho imparato che chi vuole condivi-
dere con i più poveri non deve
necessariamente essere ricco. Se il cuore è
aperto e lo desidera è sufficiente”.

Dice Tina, giovane brasiliana apparte-
nente a un gruppo missionario, che
spende le sue ferie in una favela di San
Paolo: 

“In cammino verso il quartiere dove avrei
lavorato mi chiedevo: perché non me ne
sono andata in ferie per un mese sulle bel-
lissime spiagge vicino a casa mia? Ma
oggi ringrazio di aver vissuto questo
tempo in una casa che accoglie i bambini
abbandonati per le strade, bambini a ri-
schio già fortemente segnati dalla soffe-
renza, già incredibilmente indifferenti, già
diffidenti verso la possibilità di un’amici-
zia”.

Dice Maria Wong, cinese di Hong Kong,
cattolica, impegnata in parrocchia da
molti anni con il marito: 

“Desideravo che mia suocera diventasse
cattolica e glielo avevo proposto, ma lei si
rifiutava per paura di tradire i suoi dei.
Ora ha 89 anni. Il primo dell’anno mi ha
telefonato e mi ha detto: Voglio diventare
cattolica come voi perché guardando la
vostra vita ho capito che il vostro Dio è il
Dio della gioia e della pace. Non ho più
paura. Credo che il vostro Signore è più
grande dei miei dei”.

Queste sono le donne semplici che, senza
pensarci troppo, mettono il loro talento
femminile a servizio degli altri nella nor-
malità del quotidiano e ne fanno espres-
sione di amore.

Come tutte le donne, anche le donne con-

sacrate, anche loro con qualche opacità e
qualche crepa, anche loro nella normalità
del quotidiano, ripetono quei gesti, e li of-
frono perché siano trasparenti di un amore
più grande. Li consacrano.

E perciò, nella normalità del quotidiano,
la donna consacrata come tutte le donne
vede con il cuore, va incontro, cerca di
essere di aiuto, ma proprio per la consa-
crazione vede con il cuore oltre ogni spe-
ranza; va incontro oltre ogni difficoltà; è
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di aiuto oltre ogni amabilità. Lo fa a
tempo pieno. Lo fa con quel carattere to-
talizzante che costituisce il dinamismo
profondo della vocazione alla vita consa-
crata (VC 15).

… la donna vede con il cuore…
La donna consacrata vede con il cuore:
consacra il suo impastare.

Un anno fa ho incontrato in Giordania

una suora missionaria. Non ricordo il suo
nome. Ricordo la nostra conversazione e
una delle cose che aveva raccontato: che
era in quella terra come missionaria da
oltre quarant’anni, sempre tra i non cri-
stiani. E non aveva raccolto il frutto di
neppure un battesimo. Neppure uno. L’at-
tesa che il lievito fermenti la massa si al-
lunga a dismisura. Qui occorre davvero,
per resistere, aver deciso e deciso ancora,
per grazia, di dare tutto.

La donna consacrata è una donna e perciò
vede con il cuore. È una donna che ha
dato tutto e per questo vede sempre oltre,
vede molto oltre. È capace di aver fede
nelle persone oltre ogni apparenza e delu-
sione, di aver fiducia nel domani. Per que-
sto continua a sperare e quindi perdona.
Sa aspettare, non pretende subito, sa se-
minare. Spera contro ogni speranza, e per-
ciò sa dare speranza. I gesti dell’amore
consacrato diventano un particolare an-
nuncio di speranza.

Oggi c’è un bisogno grande di qualcuno
che continui a sperare davanti a quelli che
ci sembrano tanti segni di fallimento, e
sperare con l’intelligenza di chi sa che ha
messo il lievito nella pasta.

La donna consacrata è evangelizzatrice e,
con semplicità, mette il suo lievito nella
realtà che trova e aspetta.

… sa andare incontro…
La donna consacrata va incontro: consa-
cra il suo spazzare la casa.

Sr. Veronica lavora tra gli indios del-
l’Amazzonia. Chilometri non di terra ma
di acqua, ore e ore di barca per raggiun-
gere villaggi arrampicati sugli argini del
Rio. Villaggi piccoli di gente semplice. In
proporzione alla fatica del viaggio, po-
chissime persone vengono raggiunte. Ma

se non va lei, non va nessuno. E questa è
la ragione del suo andare.

La donna consacrata è una donna e perciò
va incontro. È una donna che ha dato tutto
e perciò va incontro a tutti, anche quando
non conviene, anche quando è difficile,
anche quando sembra fallimentare. An-
dare incontro a qualcuno, a una qualche
categoria di persone, a un qualche tipo di
sofferenza, a un qualche tipo di problema
è stato tante volte, o sempre, la ragione del
fondare nuove famiglie religiose, del-
l’aprire nuove comunità, del partire.

Attiva, creativa, si dà da fare, non desiste,
cerca, va incontro, è sollecita, interessata,
preoccupata degli altri. Non ci sono infatti
donne consacrate dappertutto? Spazzano
il mondo per cercare chi si è perso. Ogni
moneta è un dono, ogni persona è un
dono, ogni figlio è comunque un figlio.

… e cerca di essere di aiuto
La donna consacrata viene in aiuto: con-
sacra il suo lavare i piedi.

Sr. Teophine è morta nel novembre
scorso, di cancro. Ha lavorato tutta la vita
in lebbrosario. Quarant’anni di vita reli-
giosa tra i lebbrosi. Ha lavato i piedi a
loro e non è una metafora. È semplice-
mente vero. Si è inginocchiata davanti ai
più poveri e non è un modo di dire. Lo ha

proprio fatto e non una volta sola, era il
suo servizio quotidiano.

La donna consacrata è una donna e perciò
cerca di essere di aiuto. È una donna che
ha dato tutto e per ciò cerca di essere di
aiuto soprattutto a chi non ha nessuno che
lo aiuti. C’è gente che non è difficile aiu-
tare: quando i problemi sono facilmente
risolvibili, per esempio, quando è solo
questione di trovare soldi. C’è gente che è
piacevole aiutare perché è amabile, rico-
noscente. Ma c’è chi non lo è, non sa es-
serlo, non riesce ad esserlo; chi non sa
accettare l’aiuto, chi tutti si stancano di
cercare di aiutare.

La donna consacrata lava i piedi e serve
non solo chi è amabile, ma chi non lo
sembra. Sa di aver ricevuto abbastanza
amore da poterlo dar via gratis, senza at-
tendersi neppure comprensione. La sua ri-
compensa è la gioia degli altri, il
benessere degli altri, il poter servire.

Angela, Albertina, Germaine, Tina,
Maria, la suora in Giordania, sr. Veronica,
sr. Teophine sono persone che esistono
davvero. Ognuno può aggiungere altri
nomi, si scriverebbe un libro. Sono
donne come tante che vivono la loro
femminilità come espressione di amore.

■■
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“... secondo la sua promessa, 
noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova,
nei quali avrà stabile dimora la giustizia”.

2Pietro 3,13

“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  ... 
E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose»”.

Apocalisse 21,1.5

Quando si sente parlare di “nuovi cieli e
nuova terra”, automaticamente si pensa
alla “fine del mondo” con relativi scon-
volgimenti e si spera che avvenga il più
tardi possibile, lasciandoci campare tran-
quillamente e a lungo sotto questo cielo
e su questa terra; ... anche se sono un po’
vecchiotti  tutto sommato ci siamo abi-
tuati e non ci piace molto l’idea  che spa-
riscano per lasciare il posto a qualcosa di
cui sappiamo ben poco; tutt’alpiù,
quando proprio le cose vanno male,  ci
consola un pochino la speranza che alla
fine  il mondo cambierà.
Ma niente paura! Dio non è uno che crea
e fa crescere per poi distruggere tutto e
ricominciare daccapo !  Piuttosto, come
affettuosa levatrice, aiuta a partorire:
”Sappiamo bene infatti che tutta la crea-

zione geme e soffre fino ad oggi nelle do-
glie del parto” (Rom. 8,22). Un parto vero,
non privo di dolore, che fa venire final-
mente alla luce quella nuova creazione
che, concepita all’inizio, si sta lenta-
mente e faticosamente formando nel-
l’oscurità del tempo.
Per comprendere in pieno cosa vuol dire
“nuovi cieli e nuova terra” bisogna tener
presente che la parola “nuovo”  può voler
dire due cose diverse ( e nella lingua dei
Vangeli, il greco antico, ci sono due pa-
role diverse per dire “nuovo”):

1. “nuovo” nel senso di “vestito nuovo,
auto nuova”, cioè “nuovo” = “non
usato”, “mai adoperato prima”, com-
pletamente diverso anche se è sempre
un vestito o un’auto;

2. “nuovo” nel senso di “vino nuovo”,
cioè “nuovo” = “più recente”, “ul-
timo”.

Nei Vangeli “nuovo” è usato quasi sem-
pre con il primo significato.
Sembrano finezze da “tecnici”, ma serve
per capire che “nuovi cieli e nuova terra”
non sono solo la realtà dopo la fine del
mondo,  ma innanzitutto una realtà ‘mai
vista prima’, ‘mai vissuta prima’ (una re-
altà vergine!) che  può benissimo esserci

anche oggi, senza aspettare la fine del
mondo.  
Ed è proprio così ! Nel colloquio con la
Samaritana Gesù lo dice proprio chiaro:
“è arrivato il momento, ed è adesso...”; e
quante volte Gesù ripete “il Regno dei
Cieli è arrivato”, “è giunto fra voi “ !!
I nuovi cieli e la nuova terra sono dun-
que già presenti, anche se ancora scher-
mati dalla nebbia di un mondo vecchio e
logoro. Verrà il tempo in cui splende-
ranno in pieno, perchè le cose vecchie sa-
ranno completamente finite.  Intanto si
comincia a vederne la luce ogni volta che
gli uomini accolgono la scandalosa e
sovversiva novità del Vangelo facendo
risplendere fin d’ora la Giustizia di Dio.
Giustizia che si chiama anche Amore e
ha ben poco a che fare con i codici e le
leggi umane di ogni tipo: non vendica,
non punisce, non distrugge, ma purifica e
fa crescere.
In poche parole: il parto non è ancora

terminato, ma il travaglio è già in corso;
i cieli nuovi e la terra nuova sono già pre-
senti; la pasta sta già lievitando (... e la
suggestiva canzoncina “cieli e terra
nuova il Signore farà... ” andrebbe cor-
retta in “...sta facendo...”  ecc...). 

■■

Già presente

Carlo Cappi

Prete
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Perché vogliamo dei cieli nuovi
e una terra nuova?
Vogliamo cambiare! Quante
volte abbiamo sentito questa
frase? Vorremmo sempre altre
cose: altri paesaggi, altre storie,
altro lavoro, altre amicizie. 
Perché tutto questo? Le nostre
giornate sono scandite da questa
ricerca di un qualcosa d’altro
che cambi improvvisamente la
nostra vita: un incontro, una te-
lefonata, un messaggio, un
evento. Ma quante speranze non
andate a compimento? Quante
attese sprecate? 

A livello generale si aspetta
sempre qualche personaggio
che cambi il corso della storia,
la politica, il partito, delegando
a qualcuno il futuro, gli eventi,
la politica. 
Aspettare il salvatore, è la pa-
rola che risuona spesso nelle
nostre chiese soprattutto nel pe-
riodo dell’avvento. A livello re-
ligioso vorremmo una chiesa
altra, e aspettiamo che un papa
dia una svolta, che i preti siano
più aperti. Aspettiamo il mira-
colo e ci affidiamo a continue
preghiere, a pellegrinaggi per-
ché avvenga qualcosa e ci illu-
diamo che qualcosa è cambiato
perché ci affidiamo a pratiche
spesse volte diventate obsolete. 
Il nostro è il tempo della fretta,
della velocità, il tempo delle

aspirine: mi fa male la testa, prendo la pasticca che dopo
mezzora mi calma il dolore. Tutto e subito. Non parliamo
poi delle attese della fine del mondo, delle eclissi, degli
eventi naturali come terremoti e tsunami. 

Nei vangeli c’è una parabola dove Gesù parla del tesoro
nascosto: “Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto
in un campo: un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo,
poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra
quel campo” (Mt 13, 44). 

Il regno dei cieli è la vita piena,
autentica, che è possibile e na-
scosta dentro di noi. Si tratta di
farla emergere. E qui entra in
campo la scoperta dei nostri ta-
lenti. Spesse volte siamo insod-
disfatti e le nostre giornate vanno
avanti trascinate senza senso. Ci
accorgiamo che manca un qual-
cosa, un animus. Perché l’uomo
della parabola trova il tesoro e lo
nasconde di nuovo? Credo che la
scoperta abbia bisogno di rifles-
sione per lasciar decantare il
tutto, che porta ad un progetto
senza il quale si corre il rischio
di vanificare il tesoro. 
Ciascuno di noi nasce con delle
risorse e possiamo dire che
siamo stati brevettati. Se fac-
ciamo altro, o per le situazioni
contingenti, o perché non si ha
altra soluzione in quel mo-
mento, la vita si spegne per l’in-
soddisfazione e qualche volta si
passa alla depressione. 

Da piccoli dicevamo: “Farò
questo da grande”. Lo si diceva
forse con ingenuità, ma se ana-
lizziamo bene, quelle risposte
esprimevano il nostro vero es-
sere. La vita ci ha portato lon-
tano da questi sogni infantili.
Nella nostra quotidianità può
capitare di incontrare persone,
luoghi, esperienze, verso cui ci
sentiamo attratti, proviamo
delle emozioni. 

Piantare manghi
Mario Signorelli

Prete-monaco 
Eremo di Argon - S. Paolo d’Argon (Bg)
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Lo stesso si può dire per certi tipi di la-
voro creativo e attività particolari. È lì
che allora bisogna scavare, è lì che sta il
nostro tesoro nascosto. 

Quand’ero bambino sotto casa mia c’era
un falegname e spesso entravo nel suo la-
boratorio, dove sentivo gli odori del
legno e della gommalacca che serviva a
lucidare. Chiedevo sempre dei pezzettini
di legno da portare in casa dove mi di-
vertivo a metterli insieme. Dicevo che da
grande avrei fatto il falegname. Sono di-
ventato prete e il falegname lo faccio da
40 anni. Lo stesso posso dire dell’intarsio
che mi dà delle emozioni forti che ho
provato nel vedere le opere fatte da altri,
prima che io iniziassi quest’arte. 
All’eremo ci sono arrivato dopo che per
anni ho visitato eremi e luoghi di silen-
zio. Là sentivo un’energia potente e mi
emozionavo. Ad un certo punto ho detto:
ora basta, inizio questa strada. E questo è
stato per me realizzare cieli e terre
nuove, comprare il campo dov’è il tesoro
nascosto che mi fa sentire bene. 

Come possiamo individuare i nostri ta-
lenti se si sta facendo un lavoro, se si è
scelta un’attività, una professione e se si
sta vivendo in una certa maniera? Come
trovare il tempo? Non si può cambiare
tutto all’improvviso (qualche volta qual-
cuno lo fa perché non gliela fa più). 
Inizialmente possiamo dedicare qualche
ora o qualche mezza giornata nel tempo
libero, facendo ciò che ci piace. Questo
ci riempie dandoci una carica nuova che
ci fa affrontare la quotidianità con più co-
raggio. È come un’iniezione di energia.
Possiamo col tempo staccare la spina e
dedicarci veramente a tempo pieno per-
ché diventi il nostro lavoro, il nostro stile
di vita. (Se si è pensionati diventa tutto
più facile). 
Con i tempi che corrono può sembrare
difficile, ma la crisi ha due facce: può in-
dicare distruzione e nello stesso tempo
opportunità. I segni di questo mondo
nuovo esistono già, posti in atto da pic-
coli gruppi, da persone, che hanno avuto
il coraggio di saltare il muro che cir-
conda il nostro stile di vita. 
Questi sono i testimoni del nostro tempo,
i profeti che indicano la direzione, fa-
cendo da apripista. Agostino diceva 

“Si isti et istæ cur non ego?”. 
Se questi lo fanno perché non io?.

Un altro elemento da tener presente è
quello di essere coscienti che ciascuno di
noi può essere il padre dei cieli nuovi,
non soltanto il figlio. Purtroppo ci sen-
tiamo figli del nostro tempo, del tempo
che altri ci hanno consegnato. La terra
che abbiamo ereditato è il frutto di scelte,
dove tutti hanno messo del loro, sia con
le decisioni, sia con il consenso. I risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti e conti-
nuamente sogniamo qualcosa d’altro. 

Un aneddoto zen parla di un vecchio che
stava piantando manghi nel suo terreno.
Il vicino gli chiese se lui era sicuro di
mangiarne i frutti, visto che sarebbe stato
possibile solo dopo dieci anni. Il vecchio
rispose: “Io per anni ho mangiato man-
ghi che altri hanno piantato. In segno di
riconoscenza faccio altrettanto, perché
altri dopo di me possano mangiarne”. 

■■
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Un esercizio della paternità dentro le no-
stre aree e le nostre tradizioni culturali si
dà nel presiedere. Presiedere, se è pre-
siedere da padri, è un esercizio com-
plesso e ricco che non si esprime solo, né
subito, nel prendere decisioni. 
Il presiedere dei padri chiede di assumere
il potere, cioè di assumere il punto di
vista della possibilità, aperta o da aprire.
Il padre preserva lo sguardo sulla vita
buona che può nascere, che può essere.
Promuovere un senso delle possibilità è
maturare e dare riferimenti ai figli, aiu-
tare a capire e a comprendere ciò che si
vive in  famiglia tra vincoli e desideri,
dedizioni e  libertà.. Vuol dire promuo-
vere occasioni riflessive e metter in at-
teggiamento di ricerca una piccola
comunità di differenze che provano la
fraternità. 
L’autorità paterna non si esprime, dunque,
solo nelle dimensioni del potere come
poter decidere, o poter fare. Si ritrova so-
prattutto nella relazione che fa crescere,
che genera, che invia. È autorità che tiene
insieme e, quindi, deve saper coinvolgere,
valutare, interrogare, ascoltare, lasciar
maturare e dare tempo. Allo stesso tempo
deve comunicare direzioni e indirizzi di
cammino. È una autorità che dà fiducia,
che media, che ricompone ma, oltre que-
sto, è un’autorità che non smette di dare
orientamento e di portare a riflettere sui
fini e sulle coerenze. È un’autorità che as-
sume la fragilità mentre chiama alla re-
sponsabilità. 
I padri autorevoli, attenti al governo di

se stessi e a fare verità sulla propria vita,
sanno accompagnare a discernere le con-
seguenze delle scelte e l’orientamento
della vita personale dei figli e delle figlie
loro affidati. La psicologia della famiglia
e la psicologia dinamica hanno negli ul-
timi decenni insistito su un codice pa-
terno costituito attorno al binomio
lealtà-giustizia. Il costituirsi di un codice
paterno così inteso permette di contra-
stare dinamiche di auto-affermazione o
di auto-assicurazione. Può contrastare
una pratica della libertà come sola libertà
da vincoli, e contenere un richiamo al
merito, alla prestazione, al successo che
non dichiari subito una decisiva declina-
zione in termini di responsabilità e desti-
nazione. Lealtà e giustizia di fronte
all’altro, più che di fronte alla  formalità
della norma. Costi  quel che costi in ter-
mini personali. 
Tale codice paterno promuove una capa-
cità di cura attenta e un gioco di compe-
tizione-cooperazione costruttivo. È
all’interno dell’acquisizione di questo
codice paterno che si matura senso della
dignità personale, dell’equità, della fra-
ternità. 
Presiedere da padri è tenere insieme, é
rompere le separazioni, è chiamare a una
fraternità che sia  esperienza di diffe-
renze che si riconoscono e che si incon-
trano. Differenze che vivono la fiducia di
poterlo vivere grazie a un padre che le ri-
conosce e le apprezza. 
L’autorità paterna guida su cammini trac-
ciati alla luce di un adeguato senso del

Sono stato un figlio 
per mio padre

Ivo Lizzola

Redazione L’incontro 
Docente di Scienze della Formazione dell’Università di Bergamo

Forse è giunto il momento di aprire
una riflessione sulla nuova figura di
padre che va emergendo in questo no-
stro tempo d’esodo. 
Queste pagine provano a tratteggiare
la ricerca e l’attesa di paternità delle
figlie e dei figli. E mostrano come as-
sumere la paternità apra agli uomini
un cammino di umanizzazione parti-
colare. Nella nostra convivenza i
padri si fanno testimoni nella loro fra-
gilità, quando si fanno iniziatori e, in-
sieme, capaci di consegna. 

“La paternità si disegna dentro la re-
lazione con il figlio e, quindi, dentro
un movimento: di padre in figlio. 
La paternità è, allora, un ritorno alla
verità di se  stessi, un ritorno al padre,
alla speranza. A fare nuove le cose. A
questo i figli chiamano”. 



tempo e di una visione profonda d’oriz-
zonte, per una pienezza d’umanità cui
(at)tendere.  Presiedere da padri è vivere
l’appartenenza alla comunità come un
“prendere parte”, responsabile e attivo,
oltre le facili identificazioni emotive, e
ben distante dalle appartenenze totali
senza riflessione, senza coscienza viva e
critica. 
Presiedere è coltivare la continuità e con-
segnarla, perché crei discontinuità, ma-
turazione ulteriore. Perché crescano
paternità d’altri in nuove generazioni:
presiedere da padri è sapere lasciare, sa-
pere fare spazio, preparare l’oltre. 
Il padre è colui che ci aspettiamo ci renda
giustizia, non tanto nella forma del giu-
dizio del tribunale, quanto in quella del
riconoscimento e della fiducia. Ci rende
giustizia ascoltandoci, guardandoci negli
occhi. Il padre è colui che permette iden-
tificazioni positive, perché lavora a se
stesso, con umiltà e forza, per essere giu-
sto e lo insegna ai figli. Non si nasconde
nella rappresentazione di un modello

inaccessibile di perfezione, nè è portatore
di giudizi senza appello. 
Il padre è presente, prende e perde tempo
per i figli: sa che il tempo dei suoi figli
non è il suo, pur intrecciandosi per alcuni
tratti con il suo. E per questo cura di in-
viarli ben attrezzati nel loro tempo, con
strumenti e soprattutto con disposizione
attenta e lucida. Disposizione: capacità
di offerta e destinazione del (e nel) pro-
prio tempo. 
Il padre fa vivere l’attesa, l’apertura sul-
l’a venire del figlio, sulla sua novità.
Pronto a ospitarla  e  riconoscerla nella
storia della fedeltà e della vita comune.
Con stupore attento e con fiducia. Uno
stupore e una fiducia che a quella novità
offrono un primo specchio e un primo
amorevole vaglio. Il padre dà la tradi-
zione; mostra la forma di vita per un
agire creativo, indica la via. L’indicativo
non è imperativo, certo, e non è neppure
solo un’offerta di opportunità. 
Il padre cura il legame, lo ricorda, lo fa
irrobustire quando è debole e lo difende

quando è a rischio. Legge e aiuta a leg-
gere la libertà e l’autonomia dentro la
trama dei legami, dei movimenti d’inter-
dipendenza, dei debiti e degli impegni. 
Quando il padre ha chiamato, ha lasciato
spazio e crescita, ha mandato, ha offerto
ed esposto alla vita, ha testimoniato la
promessa, allora il figlio deve scegliere.
Cosa chiede un padre, infine, ai figli? A
cosa li richiama? Che siano fratelli! Che
si prendano cura, reciprocamente, l’uno
dell’altro, e degli altri. 
La “restituzione” che i padri chiedono è
il dono di cura e di prossimità al fratello,
ai fratelli. Perché per questa via  siano fe-
lici e fecondi, si aprano alla realtà nella
sua pienezza e donino a loro volta la vita.
Quella del padre è “una reciprocità non
reciproca”, come indica Silvano Petro-
sino: chi ha ricevuto un dono “restitui-
sce” al donatore facendosi a sua volta
donatore verso altri. (S. Petrosino, 2001) 
I padri, ad un certo punto, si fanno capaci
di un dono e basta, di una dedizione
senza attesa di ricambio, di quella gra-
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tuità che permette la testimonianza, l’in-
dicazione, la ricomposizione. Ha legge-
rezza dell’attesa, del non pesare con il
giudizio, anche del perdono. L’autorità
paterna non si fonda, al fine, su capacità
e merito: un padre scopre sempre che
dona ciò che non ha, ciò che non è “suo
proprio”, ciò che ha a sua volta, a suo
tempo, ricevuto. E “vive come dono ciò
che è sempre stato proprio”. 
Non è lui la promessa (anche lui vi si af-
fida) ma può testimoniarla. È inevitabile
l’esperienza della solitudine per i padri, è
legata alla loro cura responsabile: da
padri dicono ai figli la parola che li at-
tende. 
I padri sanno che lasceranno i figli, che
non potranno loro sopravvivere (almeno
questo si augurano); li affidano gli uni
agli altri e li pregano: “siate fratelli!” . In
una fraternità da figli, tra figlie e figli
unici perché generati.  Negli stili d’in-
contro e nelle proposte che la convivenza
familiare e quella sociale “istituiscono”
per chi cresce si possono coltivare indi-
vidui tesi ad autosufficienze e autorea-
lizzazioni, a “farsi figli a se stessi”,
oppure si può coltivare una “pratica di
fraternità” tra figlie e figli capaci di in-
contro e di patti di responsabilità reci-
proca. Le nostre convivenze di cittadini
resi uguali dal diritto e dalle istituzioni,
tutelati nella libertà individuale, faticano
sempre più a condividere impegni e re-
sponsabilità di futuro. Allo stesso tempo
vedono sorgere nuove barriere segnate
dal timore e dal rancore. 
Eppure, quasi sotto traccia, in esse si sco-
prono i sentieri, le esperienze, i compor-
tamenti, le norme nascenti proprie di una
“fraternità comune”, di una “fraternità tra
sconosciuti” che non ha bisogno di un le-
game affettivo, o di sangue, o parentale;
e neppure della evidenza di una recipro-
cità e di uno scambio proprio della giu-
stizia distributiva. 
Una “fraternità tra sconosciuti” caratte-
rizza le donne e gli uomini che danno
vita a uno spazio comune di convivenza,
donatori che ignorano i beneficiari e non
chiedono la loro gratitudine. E una fra-
ternità  “a monte” dello scambio, perché
la cura responsabile del legame sociale
renda possibili nuovi scambi, definisca
le stesse norme e gli orientamenti degli
stessi scambi, della reciprocità, della
competizione, della cooperazione. 

Quando il padre ha chiamato, ha inviato
e lasciato, il figlio deve scegliere. “Cerco
i miei fratelli” (Gn 37, 16) dirà Giuseppe
andando, inviato dal padre Giacobbe,
verso quelli che lo venderanno. Nella
Toràh  “venire al mondo” si gioca in que-
sto cammino, annota Haim Baharier: in-
carnare la fratellanza è cercare i fratelli.
“Non basta nascere fratello, essere fra-
tello: bisogna cercare chi ci è fratello, a
costo di inventarcelo, a costo della vita”
(Haim Baharier, 2006). Alcuni decenni dopo
Giuseppe, travestito, rimanderà al padre
la risposta alla sua chiamata: shalom. 
Chi viene cresciuto dalla paternità sa che
si troverà di fronte alle resistenze delle
appartenenze forti, dei ruoli consolidati,
delle competenze ottuse, della scarsità di
risorse. Sa chiedere, chiamare, far con-
vergere attorno a un problema. Sa tessere
il disegno di un possibile nuovo paesag-
gio. La parola fra i fratelli si fa spazio e
crea un tessuto connettivo; interviene,
“fa”, agisce tra noi. Genera fiducia, deli-
nea il profilo reale di un progetto di vita
comune, fraterna, appunto. Un nuovo
campo semantico, di significati emerge
in fraternità e si fa abitabile in una con-
vivenza nella quale nessuno sia dimenti-
cato. 
La parola è il primo tramite fragile, ma
insieme saldo, tra padre e figlio: dentro la
parola si può ascoltare la verità; e nello
scambio della parola si costruisce una via
comune. Ogni fondazione di un patto, di

un’impresa sociale, di un progetto av-
viene su parole scambiate. Per avere la
forza e la delicatezza di “fare entrare nel
dialogo” in mezzo a tanta rassegnazione
e  funzionalità - come direbbe Emmanuel
Lévinas - ci vuole respiro di speranza,
sguardo di futuro. Ci vuole fiducia nelle
persone. 
Il padre che vive nella parola - ricevuta
da figlio e data ai figli - vive le svolte im-
portanti che avvengono nella vita ascol-
tando le necessità e cogliendo le
chiamate: lui risponde, in responsabilità
fedele, col senso della cura e dell’atten-
zione alla realtà. Nella vita comune delle
persone ritrova i legami forti e la since-
rità, le reciprocità e l’austerità, il senso
delle cose e il valore della quotidianità. È
attento a ciò che si muove tra le persone
che affrontano la fatica e la gioia di le-
garsi, di dar senso al lavoro, di crescere
figli, di sostenersi nelle difficoltà, di pro-
gettare condivisioni e cooperazioni. Spe-
cie se nella parola ha incontrato la
promessa di vita e il racconto dell’amore
fedele del padre. 
L’uomo di parola, il figlio dell’uomo,
vede che molte vite sono in difficoltà o
si fanno fragili, intende mostrare concre-
tamente i motivi di speranza. I padri de-
vono rendere ragione della speranza che
li abita: “cosa c’è di buono da celebrare
nella storia?”. 

■■
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Nel primo pomeriggio
di un giorno di scuola
al segnale del  campanello 
uno sciame di giovani si riversa in strada 
e dilaga  per tutta la via Gavazzeni.
A frotte attraversano la strada
scompigliando il ritmo frenetico del traffico.
Forse ci si accorge dei giovani 
solo quando ci intralciano il passaggio!
Sono proprio destinati a essere appiattiti 
sul presente? Sul quotidiano?
Senza futuro?
Una folla di individui soli.
Eppure se li scalfisci nell’umano
li scopri  più carichi e creativi delle api.
Nel silenzio assordante si trovano nel deserto.
Il mercato li blandisce e li coccola,
ma nonostante la varietà dei consumi personalizzati
vanno  a cercare di assaporare il gusto del vivere.
Privi di un linguaggio per comunicare, 
per dire la profondità del mistero
che li abita.
Si infilano come in un lungo serpentone 
nel sottopassaggio della stazione.
Mi chiedo: perché si immergono
nella notte delle discoteche, dei bar
e non popolano le piazze?
Nella sagrestia ci si lamenta e ci si rassegna.
Ci sentiamo impotenti a rischio di pessimismo.
Eppure chi li sa ascoltare? 
Chi di noi è disposto a farsi compagno di viaggio?
Verso un futuro che pare non esistere più?
“I giovani sono il futuro del nostro  mondo”!
È  ormai un luogo comune che puzza di vuoto.
A noi è chiesto di esserci con i giovani,
esserci da adulti, ognuno nel proprio ruolo
in un rapporto onesto e sincero 
carico di intensa partecipazione
che porti alla luce la loro parte migliore
e più profonda.
“E i miei occhi incantati non hanno che da leggere”
sussurra Etty Hillesum.
Riprendere con loro a immaginare e sognare
se si può essere umani altrimenti.
“Dai problemi, sortirne da soli è avarizia,

sortirne insieme è politica”
scriveva don Lorenzo Milani.

■■

Sciame di giovani

Adriano Peracchi

Sacerdote
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Salgono sull’autobus spintonandosi, si
interpellano usando insulti che mi fanno
rabbrividire, e ridono; alla fermata uno
ha scatarrato e sputato per terra, come fa-
cevano alcuni uomini nella mia infanzia
(severamente ripresi e stigmatizzati dalle
donne come sporcaccioni); alla fermata
successiva i due maschi cercano di im-
pedire la salita a una signora anziana,
mentre le ragazze li incitano “dai lascia
giù la vecchia”, e ridono. La signora rie-
sce a salire e resta contro la porta chiusa,
schiacciata dal muro delle loro schiene; li
invito a spostarsi nel miglior modo pos-
sibile, come se non si trattasse di
un’azione consapevolmente agita, fanno
finta di non sentire, cerco i loro occhi e
sorrido, abbassano i loro. Non provo rab-
bia, solo preoccupazione, un sentimento
che li imbarazza; lasciano un po’ d’aria
alla signora e riprendono con gli insulti
reciproci come per tenersi in contatto e
continuare a far muro contro il resto del
mondo; una ragazza tace, mi guarda di
sottecchi, ma non osa sottrarsi e fa una
mezza risata, che le riesce malissimo.

Non si tratta solo di linguaggio in senso
stretto, ma più in generale di comunica-
zione.
Il turpiloquio e l’insulto sono diventati,
nella lingua parlata adolescente (e non
solo), una funzione di contatto, una sorta
di eloquio criptato i cui significati non
sono governati dai soggetti stessi che li
usano.
Maschi e femmine, senza distinzione,

cresciuti insieme nell’uguaglianza neu-
tra (e quindi maschilista) della scuola e
nelle attribuzioni stereotipate di genere
propugnate dai media, si parlano con epi-
teti che solo pochi anni fa circolavano
solo nei litigi più feroci.
Un linguaggio paritariamente sessista e
omofobo, spesso razzista, praticato da
maschi e femmine collocati a vari gradi
di stratificazione di potere nel gruppo dei
pari. Chi non possiede questo linguaggio,
per educazione, o perché ne è vittima,
spesso resta in silenzio o partecipa con
sorrisini imbarazzati e posture goffe, a
segnalare una sconfitta personale che è
solo il sintomo di accadimenti sociali di
cui non hanno (almeno non ancora) re-
sponsabilità.
Per vent’anni le trasmissioni pomeri-
diane della TV hanno modellato la so-
cialità di donne e uomini a basso tasso di

consapevolezza di sé e di adolescenti in-
capaci di sopportare quel tanto di noia
che consente di guardarsi intorno e tro-
vare ciò che davvero interessa.
Quando mi capita di ascoltare gruppi di
adolescenti all’uscita da scuola per un at-
timo penso di assistere a conflitti feroci.
Il linguaggio infatti modella la postura e
i gesti. I corpi sembrano armati, chiusi
dentro un abbigliamento con poche sfu-
mature cromatiche, aderente al corpo o
insensatamente abbondante, gli zainetti
come protuberanze che reclamano di
stare al mondo occupando e travolgendo
spazi altrui.
Tutto in loro esprime un rabbioso con-
flitto, ma non si sa con chi o che cosa, se
non gli esseri che occasionalmente attra-
versano il loro spazio vitale.
Vitale è perfino una parola inadatta, per-
ché trattano il mondo e le altre persone
come oggetti, merci di scarto per il loro
immaginario interamente colonizzato dal
mercato.

Solo fino agli anni ‘60 in Italia si parlava
prevalentemente il dialetto, il linguaggio
delle classi popolari era colorito, ma
anche intriso di tutti gli elementi del rap-
porto tra i generi fondato sulla subalter-
nità delle donne e quella violenza che oggi
finalmente cominciamo a denunciare. Le
donne tacevano, assumevano atteggia-
menti di implicita disapprovazione, rim-
brottavano a mezza voce trattenendo la
rabbia, rimproveravano apertamente o sta-
vano al gioco ridendo dei doppi sensi e

Linguaggio giovanile
e colpe dei padri

Rosangela Pesenti

Insegnante
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degli apprezzamenti pesanti. Attraverso
il linguaggio scurrile passavano il rico-
noscimento del sistema di potere e le pra-
tiche di
contrattazione-condiscendenza-sedu-
zione-adattamento a cui le donne si as-
soggettavano.
L’intonazione era parte integrante del
messaggio, che diventava davvero com-
prensibile, nell’intenzione comunicativa,
solo nel contesto e tra chi ne era parte-
cipe, che sapeva benissimo di che cosa si
stava parlando.

L’uso del turpiloquio e dell’insulto negli
scambi comunicativi correnti tra giovani
sembra invece avere una pura funzione
di contatto, segnalando l’acritica ade-
sione a un sistema di significanti di cui
non padroneggiano in nessun modo il si-
gnificato ma, al contrario, da cui ven-
gono padroneggiati.
Come se ci fosse la messa in scena di un
conflitto di cui non si conosce l’oggetto,
che quindi può essere catturato, in modo
del tutto occasionale, dalle circostanze e
dalle persone che transitano dentro que-
sto limitato orizzonte.

La comunicazione passa per l’80% circa
dal non verbale, ci hanno insegnato, perciò
tra il linguaggio parlato, la mimica facciale,
la postura, i gesti, la prossemica disegnata
dal corpo dentro l’ambiente, vi è un conti-
nuo processo che definirei di osmosi, che
informa e definisce la nostra reazione per-
cettiva agli oggetti e alle persone.

Il linguaggio è diventato insignificante,
rozzo e violento anche perché quello im-
parato a scuola, l’elenco infinito di nozioni
e ragionamenti preconfezionati, gira a
vuoto senza far presa sul mondo, che di-
venta quindi incomprensibile, letteral-
mente: non si può prendere, né accarezzare
del resto, o ascoltare, intuire, utilizzare,
odorare, aspettare, pensare…
L’incapacità di com-prendere il mondo di-
venta l’interdizione ad abitarlo, percepirlo,
manutenerlo, amarlo, sentirlo dentro
quella contiguità dei sensi che imparano a
ricreare le condizioni di accoglienza per il
corpo-pensiero che lo abita.
Cresciuti in una scuola che espelle la di-
mensione affettiva e sensitiva del vivere
ed è diventata il terminale del mercato,
nella distribuzione del sapere come nei

modelli relazionali, costringendo i corpi
in forme gerarchiche e uniformi del-
l’abitare, esprimono in forma abbrutita la
bruttezza in cui vivono.

Possiamo esprimere i sentimenti con la
musica o la pittura, coprire il mondo con
i deliri architettonici dell’immagina-
zione, descrivere la conoscenza con i
simboli matematici, ma la parola, e le
convenzioni linguistiche che ne hanno
sedimentato l’uso, sono indispensabili
alle relazioni umane.
Deprivare le parole del loro significato,
farne delle armi pericolose e pericolosa-
mente camuffate, è un modo per co-
struire una moderna Babele, non più
fondata sulle differenze linguistiche, ma
sull’insignificanza delle lingue ai fini
della comunicazione.
La deprivazione linguistica oggi non è la
mancanza di vocaboli, la differenza
quantitativa che costruiva la subalternità
degli operai nei confronti dei padroni, di
cui parlava Don Milani, ma la mancanza
di un vocabolario adeguato ad esprimere
la propria posizione nel mondo.
Gli/le adolescenti passano senza solu-
zione di continuità dal turpiloquio alle
confidenze più intime utilizzando sem-

pre i modelli dei talk show e sono inca-
paci di definire la propria condizione so-
ciale, avere coscienza dell’origine del
denaro e dei servizi di cui fanno uso,
delle scelte politiche che passo dopo
passo hanno deciso il presente, con tutte
le storture che passivamente subiscono.
Non hanno le parole per dirsi perché non
ne conoscono l’uso: tutta una parte di
cultura e di storia viene costantemente
censurata, deformata e interdetta all’uso,
come in un nuovo medioevo che impone
la sua “scolastica” distruggendo e sacra-
lizzando.

L’abitudine a un linguaggio violento, di-
saffettivo, che impedisce la libertà
espressiva costruendo distanze e solitu-
dini, rende poi ragazze e ragazzi facili
prede della gentilezza manipolatoria, del
sorriso accattivante, del giovanilismo
complice di adulti, donne e uomini, la cui
etica si modella sul mercato. 
Se il contatto con gli altri esseri umani ci
insegna chi siamo, l’interdizione alla vi-
cinanza generata dal turpiloquio rende
tutti più fragili, più esposti, più incapaci
di distinguere, di operare scelte, di vivere
con speranza e quindi più disposti a met-
tersi corazze, a confondere l’effetto con
la causa, a usare la rabbia per coprire do-
lore e disagio, a violare e distruggere un
mondo che non si sa di poter cambiare.

I loro genitori sono quelli che parlano di
rendimento scolastico invece che di ap-
prendimento, che rivendicano il merito
invece del diritto, che investono su figli e
figlie, che pensano al corpo e alla mente
(ancora separati) come a capitali in quo-
tazione e alla bellezza come un canone a
cui sottostare, prescritto da palestra e bo-
tulino, che hanno cancellato la parola in-
vecchiare e rincorrono, rincorrono
sempre, non si sa che.
La prima trasformazione violenta delle
parole l’hanno sperimentata nell’infan-
zia, parole in giacca e cravatta, tailleur e
tacchi, che hanno introdotto la violenza
con il sorriso, come nel migliore dei
mondi possibili.

Sono figli e figlie della generazione che
è cresciuta avvelenata dalla sbornia del
tutto e subito, dal disprezzo per il lavoro
manuale, rincorrendo il mito dell’imma-
gine e del successo, ragazzi che hanno ri-
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pescato in tutte le scorie del passato pa-
triarcale alla ricerca di un look più che di
un’identità, ragazze che si sono affrettate
a disprezzare il femminismo, di cui sta-
vano beneficiando, mangiando la mela
avvelenata di un’emancipazione imita-
tiva che non è durata il tempo di una
fiaba, per ritorcersi contro le loro vite
senza più diritti e in balia del mercato in
cui hanno creduto. Ora sono piombati
dentro una crisi di cui non sanno capire la
natura e fare i genitori, e le genitrici, è
compito arduo se si teme il futuro.
Ovviamente non tutte e tutti rientrano in
questa descrizione, non sono così inge-
nua da spalmare la generalizzazione sulla
complessità e singolarità che radica
donne e uomini nelle tante variabili sto-
riche dei territori abitati anche in Italia,
ma queste sono le immagini che hanno

vinto e ammutoliscono tutto il resto, che
c’è, ma non riesce a farsi strada e rischia
di non avere futuro.

Nel 1975 Pasolini scriveva, in Lettere lu-
terane, un libro per molti versi profetico,
rivolgendosi a un immaginario ragazzo
napoletano, che i figli avrebbero pagato
le colpe dei padri, come proclamava il
coro nel mito greco.
Concludeva l’introduzione, che merita
una lettura attenta e articolata, affer-
mando che la colpa dei padri era quella
di “credere che la storia non sia e non
possa essere che la storia borghese”. Una
storia dichiaratamente maschile, chiariva,
includendo se stesso tra i padri colpevoli.

Le madri allora si erano appena affac-
ciate alla storia, ma oggi anche noi donne
possiamo interrogarci e forse con più li-

bertà, visto che la nostra cittadinanza è
sempre a rischio, sapendo però che
l’ignavia non è meno colpevole e la com-
plicità opportunista non è una strada.
Continuiamo a poter essere l’imprevisto
della storia se prendiamo il coraggio di
guardare al futuro: potremmo ritrovarci vi-
cine le figlie e i figli che cercano un’altra
storia, donne e uomini che già si misurano
fiduciosamente con la propria vita.
La possibilità è anche nella costruzione
di innovative discontinuità, ricordando
che genitori e scuola non possiamo sce-
glierli, ma possiamo farlo per maestre e
maestri, e con piena responsabilità.

www.rosangelapesenti.it
(tratto da Marea, 3/2013)
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Appartengo a una generazione che ha cre-
duto nei miracoli compiuti dagli uomini:
si può fare era il motto che rendeva tutto
possibile, compresa l’utopia di cambiare il
mondo. Dai padri e dalle madri avevamo
ereditato la fiducia in noi e nel tempo: loro
avevano fatto la Storia e a noi toccava con-
quistare la realtà. Loro e noi impegnati a
fare fatica per realizzare qualcosa, a non
mollare la presa sui sogni, a pensare la cre-
scita come una necessità e anche un’arte
alla quale addestrarci per prove ed errori,
vivendo. Forte il legame tra la generazione
uscita dalla guerra e quella che le è succe-
duta. Poi quel legame tra i padri e i figli si
è incrinato, in alcuni casi anche spezzato
dentro linguaggi sempre più diversi e stra-
tegie di sopravvivenza troppo distanti. 

Noi, oggi, guardiamo i nostri figli adole-
scenti come misteri difficili da penetrare e
ci stupiamo di come vogliano diventare
grandi in fretta per ottenere i diritti misu-
rabili in libertà, scansando i doveri valuta-
bili in responsabilità. I nostri figli sono
abili nell’aspettare: che le cose accadano,
che i padri spianino loro la strada e che i
miracoli vengano compiuti da altri perché
loro, ammettono candidamente, non ne
sono capaci. Non ci riescono e rinunciano.
Le cose sono così come sono e loro si ac-
cucciano come cagnolini davanti alla
porta: sarà il padrone ad aprirla. 

I nostri figli sanno divertirsi come noi,
forse, non siamo mai stati - e neppure sa-
remo - capaci di fare, troppo presi dal la-
voro, dalla carriera, dalla conquista di
un’autorealizzazione e di un benessere
economico per noi stessi e i più prossimi. 

Da tempo, mi chiedo se non vi sia un

modo per far sì che noi possiamo appren-
dere dai nostri figli una leggerezza mai
avuta, e loro imparare un po’ di severità,
di rigore, di pesantezza del vivere che sa
offrire, però, infinita soddisfazione. Si può
imparare soltanto insegnando qualcosa a
qualcuno. 

C’era un uomo, all’uomo andava così così,
c’era il diluvio universale e lui stava sul tetto
di casa per non affogare, chiede a Dio con
tutta la sua fede di essere salvato e nel suo
cuore sa che Dio lo salverà. 

Arriva un’imbarcazione, l’uomo la rifiuta
perché è sicurissimo che verrà il Signore a
salvarlo. 

L’acqua cresce e arriva un’altra imbarca-
zione ma lui aspetta Dio. L’acqua gli sale al
collo, passa una terza imbarcazione, no gra-
zie. Allora affoga.

Quando in paradiso vede il Signore gli dice:
tu avevi promesso di salvarmi. Dio lo guarda:
senti un po’, ti ho mandato tre barche, che
cosa vuoi adesso?

L’uomo sul tetto assomiglia agli adole-
scenti che mi capita spesso di incontrare
nelle aule scolastiche o nelle famiglie che
frequento. Aspettano che qualcosa cambi,
che qualcosa accada, mentre fanno più
cose contemporaneamente, i corpi in pe-
renne movimento, quasi percorsi da scosse

elettriche. Parlano con qualcuno e intanto
inviano sms dai loro telefonini; le orecchie
ascoltano musica mentre studiano, gli
occhi si spostano senza requie dallo
schermo del computer al display del cel-
lulare. Gli adolescenti mi appaiono come
figure fisicamente presenti e intellettual-
mente assenti, stanno di fronte a me, ma
sono proiettati in un perenne altrove di
tempo e anche di spazio. E quando con-
templo la loro irrequietezza, mi ritrovo a
pensare che in fondo crescere è sempre
stato difficile. L’adolescenza appare una
stagione straordinaria soltanto quando il
tempo è quello del ricordo e della nostal-
gia, se non addirittura del rimpianto. Cam-
biano le generazioni, cambiano le epoche
e i luoghi, eppure qualcosa resta invariato:
l’operazione di diventare grandi. E ormai
so che c’è qualcuno che riesce a crescere e
qualcun altro che, invece, invecchia sol-
tanto anagraficamente. E so anche che chi
cresce, lo deve all’opera attenta degli
adulti che ha avuto al suo fianco. Genitori,
parenti, maestri, amici. 

Le piante più rigogliose hanno potuto con-
tare sulle cure amorevoli di sapienti giar-
dinieri anche se, certo, alcuni semi
attecchiscono nei terreni più impervi e
spuntano fiori di cappero anche tra le crepe
dei muri. A ogni nascita segue uno svi-
luppo e poi la morte. Noi non scegliamo
dove e tra quali braccia nascere, possiamo
decidere però della nostra vita e della no-
stra morte: la qualità del nostro vivere e del
nostro morire. 

Chiunque insegni in una scuola superiore
è ben consapevole di avere di fronte ra-
gazzi e ragazze già caratterizzati da una
loro biografia, una storia di vita familiare,

Scrivere 
per trasformare le circostanze

Adriana Lorenzi

Redazione L’incontro
Scrittrice

Collaboratrice con la cattedra di Pedagogia Sociale della Facoltà di Scienze della Formazione di Bergamo
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sociale, amicale che ne ha influenzato il
carattere, gli atteggiamenti, i comporta-
menti. 

Il professor Cartright nel romanzo di Anne
Fine1 divideva gli studenti in diverse cate-
gorie: i Tristi e Molesti; i Medi e i Geni. 

I Tristi e Molesti sono i cosiddetti caratte-
riali, quelli che disturbano in classe, che
sono svogliati, che non vanno bene in nes-
suna materia e collezionano pessimi voti,
facendo spallucce a ogni nota di demerito.
I Geni sono gli studiosi che collezionano
bei voti e vivono la scuola come fosse una
seconda casa, sfruttando le opportunità che
offre. Tra gli uni e gli altri ci sono i Medi,
ossia la maggior parte degli studenti che
vive la scuola come un obbligo e gli studi
come un fastidio da affrontare perché così
è la vita e i genitori non tollerano la boc-
ciatura, al massimo una o due materie da
recuperare a settembre. 

Io credo che gli studenti incarnino storie
di copertura: si sono infilati in quella sto-
ria come una mano in un guanto e, per
inerzia, continuano ad assomigliarle. Ap-
punto, le cose sono così come sono. 

Ogni classe, invece, merita un Maestro,
una Maestra capace di vedere aldilà della
storia di copertura di ciascuno e, insoffe-
rente all’idea che le cose siano così come
appaiono, mira a farle sbocciare. Le cose
possono essere cambiate e migliorate. Tra-
sformate. Ciascuno può provare a diven-
tare quello che vuole secondo le sue forze
e non secondo il caso, o il destino, che gli
è toccato in sorte. 

Le colpe dei padri non ricadono sui figli
che le rifiutano.

Quando Francesca Nilges - responsabile
degli adolescenti in affido e delle famiglie
affidatarie per la Cooperativa Aeper - mi
ha chiesto di far raccontare un gruppo di
adolescenti con storie di affido e di ado-
zione alle spalle, ho aderito con entusia-
smo alla proposta. Mi è sempre piaciuto
lavorare con gli adolescenti che non hanno
alcuna paura di abbandonarsi alla loro im-
maginazione nel raccontare storie e hanno
tuttalpiù un po’ di vergogna all’idea di
esporsi troppo, di mostrare i loro senti-
menti perché sanno che potrebbero non es-
sere accettati e magari, addirittura, essere
presi in giro. Mi lascio contagiare dalla
loro gioia di vivere, stupire dalla loro pelle

così fresca e dai loro sogni dalle ali
sghembe. 

Da tempo inoltre amo il Pitturello dove ci
saremmo incontrati, la sede della reda-
zione della rivista L’Incontro della quale
faccio parte, una sorta di casa per me e, per
alcuni dei ragazzi e delle ragazze, che
hanno vissuto nella comunità di acco-
glienza al Pitturello prima di essere affi-
dati alle famiglie dove si trovano
attualmente. 

Da parte mia e di Francesca la voglia di of-
frire in quel tempo e in quello spazio la-
boratoriale - il giovedì sera dalle 20.00 alle
22.00 per otto incontri - un’opportunità di
espressione e di comunicazione per chiun-
que avesse avuto voglia di coglierla. È
degli adulti il bisogno di cercare delle
strade, le più diverse, le più impervie, le
più nascoste, per accarezzare l’adole-
scenza ruvida dei loro ragazzi. Siamo noi
che abbiamo desiderio di comprendere
un’età difficile fatta di rabbia, di energia
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che si dispiega in battute per fingere ma-
turità e autonomia. Gli adolescenti, invece,
si sottraggono a ogni interrogazione e a
ogni esposizione, preferiscono la solitu-
dine o il gruppo di amici. 

Al primo incontro e anche al secondo si
sono presentati in tanti e tante, accompa-
gnati anche da giovani ormai sistemati
dentro le famiglie affidatarie, alle prese
con l’Università e anche con esperienze la-
vorative che, ha pensato Francesca, pote-
vano fare da stimolo ai ragazzi e alle
ragazze. Esempi positivi ai quali guardare,
magari addirittura appoggiarsi. 

In realtà i tre giovani sono venuti la prima
volta e poi sono scomparsi insieme ad altri
ragazzi a conferma del fatto che il labora-
torio può essere proposto e non imposto
perché scrivere deve essere un piacere e
non un obbligo. Il laboratorio non è una
scuola che rilascia voti, attestati, boccia-
ture e promozioni e deve essere scelto per-
ché possa essere utile, fare anche bene e
non certo subìto. 

Attorno al tavolo sono rimasti comunque
in tanti, chiassosi, esuberanti e anche in-
solenti in alcuni casi perché - mi sono ac-
corta incontro dopo incontro - qualcuno
aveva scelto la pratica della scrittura e altri,
invece, la compagnia. Come mi ha detto
fin dalla prima volta V., il fascino del la-
boratorio stava nell’uscire di casa la sera,
oppure come per B. nell’essere insieme
alle amiche piuttosto che da sole davanti
al televisore. Così fin dall’inizio è stato più
impegnativo coinvolgerle e qualche volta
ci sono riuscita e bastano i testi a dimo-
strarlo, altre volte no. 

Non credo dipendesse dal laboratorio,
dalla scrittura in sé, e neppure da me, ma
dal bisogno di continuare a interpretare
quella storia di copertura fatta di indo-
lenza, di malavoglia, di risate, di chiac-
chiericcio, di scuse per evitare le consegne
di scrittura e di necessità di esasperare. Me
e i compagni. V. una sera ha detto “Sono
nata per fare cazzate” e mi ha stretto il
cuore. Nessuno nasce per fare cazzate,
anche se si trova a farle, come tutti del
resto, ma quando si scorge il disegno di un
destino dentro queste scelte sbagliate, ci si
autoassolve e si persevera: le cose sono
così come sono. 

Qualcuno invece si è appassionato man
mano, ma tutti hanno ascoltato le storie di

chi si metteva in gioco interamente, rac-
contando le sue paure, le sue rabbie, la sua
infelicità, il suo male di vivere dentro la
durezza delle situazioni. Si faceva un si-
lenzio stupefacente, quando qualcuno leg-
geva il suo brano nato dall’urgenza di dire
la verità su di sé e sulla sua vita cercando,
forse, spiegazioni, ma sicuramente il con-
forto di uno scambio. 

Quando la scrittura era stata vissuta come
una questione di vita e di morte, anche i
più annoiati si facevano attenti, gli occhi
puntati sul lettore o sulla lettrice e le boc-
che aperte di meraviglia. Le storie degli
altri dicevano di loro e al termine della let-
tura non mancavano i complimenti e la
commozione. 

Per questo credo che sia valsa la pena con-
tinuare per tutti gli incontri prefissati per-
ché anche chi non aveva voglia di
raccontare di sé e ha dato, come si suol
dire, ‘filo da torcere’, è sicuramente stato
colpito, lavorato dalle storie altrui che apri-
vano crepe, varchi nella sua armatura. Le
storie forti, intense, importanti hanno via
via chiamato quelle di quasi tutti. E ho toc-
cato con mano il miracolo che possono
compiere piccoli uomini e piccole donne
quando s’incontrano per capirsi e capire e
non solo per divertirsi o evitare la noia di
una serata casalinga. 

Grazie agli elenchi di parole, i ragazzi e le
ragazze si sono addestrati a scrivere senza
paura di venire giudicati in base alla pre-

stazione offerta, e fin dall’inizio ho impa-
rato a conoscere le passioni e le ossessioni
di ciascuno. Il calcio per S., il rugby e la
musica heavy metal per G., il libro che si
intitola Ma le stelle quante sono? Troppe.
351 per D., il senso di colpa per aver al-
lungato alla sorella le pastiglie con le quali
lei aveva cercato di togliersi la vita per F.,
ma anche le nostalgie profonde come
quella di O. per il suo papà.

Ho avvertito da subito che la vita di tutti
era stata già ferita. Avevano conosciuto la
morte, l’abbandono, i litigi familiari. Molti
avevano già provato cosa significa non
sentirsi aspettati, amati, piuttosto rifiutati,
abbandonati e, anche se accolti in una
nuova famiglia, restava in loro la paura di
non essere accettati, amati come gli altri
figli naturali. Così facevano gruppo, si uni-
vano le une alle altre, gli uni agli altri per
difendersi, regalandosi caramelle e cioc-
colatini per darsi un po’ di sollievo. Una
sera O. è arrivata con una borsa piena di
dolci dalla quale attingeva senza requie e
l’apriva a chi le stava più vicino in quel
momento. La borsa magica di una mo-
derna Mary Poppins. 

Giovani, giovanissimi eppure già provati
dall’esistenza tanto da sembrarmi dei so-
pravvissuti, dei naufraghi appena appro-
dati su una spiaggia.

Quando ho chiesto di descrivere un luogo
O. ha scelto la casa nella quale abitava con
il padre prima della sua morte. 

“Io lì mi sentivo sicura perché avevo le mie
abitudini come andare a scuola alle elemen-
tari e perché dentro quella mia casa c’era un
tapis roulant, un letto, anzi due perché c’era
il mio papà e il suo odore, il calore dei suoi
vestiti mi rendevano sicura. C’era un bagno,
una cucina dove preparare buoni pasti, una
televisione e dei giochi. Non serve avere tante
cose o essere ricchi ma vivere con l’essenziale
è molto importante perché poi nella vita sai
apprezzare le cose che ti offrono. E per me es-
sere a casa non vuol dire essere nella propria
casa ma dove una persona si sente sicura”.

A. invece ha descritto 

“Una stanza buia senza niente, neanche una
persona che parla. Silenzio. Io sono da sola,
ho con me solo la torcia. Mi muovo lenta-
mente perché ho paura di far cadere qualche
oggetto che sta dietro di me e io magari non
vedo. A un tratto sento uno scricchiolio dietro
le mie spalle. Mi giro e non vedo niente, solo
la mia ombra. Ho molta paura. Continuo a
camminare… Cammino, cammino, cammino
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e a un tratto sento qualcosa addosso a me.
Prendo la torcia che avevo nella mano sini-
stra e mi faccio luce. Niente. Ho paura. Con-
tinuo a camminare, finalmente in fondo vedo
una luce e penso “Là c’è una via d’uscita” e
intanto inizio a correre. Finalmente sono al-
l’aperto, ma che brividi in quella stanza….
Brrr al solo pensiero sto male”. 

E noi con lei che l’abbiamo ascoltata con
il fiato sospeso. 

Quando ho chiesto di pensarsi un elemento
della natura - Se fossi… - i loro desideri si
sono concentrati sul prendersi cura dei più
emarginati e bisognosi. Come ha scritto 

A. “Se fossi una foglia cambierei come piace a me
il colore e la forma e il posto in cui sono nata.
Adotterei le altre foglie ancora insicure e nate
sotto la luce del sole. Aiuterei le foglie an-
ziane a trovare la strada di casa”. 

F. “Se fossi un panda, farei intenerire ogni anima,
scioglierei come neve al sole molti cuori, mi
farei accarezzare sempre per fare felici grandi
e piccoli. Aprirei un raggio di luce nel mare di
nebbia di molti cuori e vorrei portare serenità
in tutti quelli che incontro”.

R. “Se fossi una stella, sarei luce quando molto è
spento e buio e non esistono più speranze. Se

fossi una stella, sarei un desiderio, una spe-
ranza per tutti e non solo per chi ha la possi-
bilità di vederne una avvicinarsi. Se fossi una
stella, sarei sempre lì, anche se il cielo è co-
perto da nuvole. La mia luce penetrerebbe
negli ostacoli e tutti potrebbero ancora so-
gnare guardando la mia luce pur lontana”.

Hanno costruito storie, guardando alcune
fotografie, recuperando alcuni ricordi fa-
miliari e scolastici per dire i momenti cru-
ciali della loro crescita: la morte dei
genitori per C., gli esami scolastici per D.,
la nascita della sorellina per G., l’amica del
cuore per S., gli insuccessi scolastici un
po’ per tutti. 

F. è stato da subito diretto, non ha mai fatto
concessioni 

“mi ricordo ogni giorno quanto è brutta la
vita”,

mentre D. ha scritto 

“Mi ricordo che la vita va avanti e che ne ab-
biamo una sola e che la sprechiamo guar-
dando indietro quando potremmo andare
avanti!”. 

C’è qualcuno che è rimasto incagliato in
quello che è stato, che ha paura di dimen-

ticare e archiviare: non vuole concedersi
una seconda possibilità e non può identifi-
carsi con gli eroi delle fiabe che cadono e
si rialzano, che hanno paura ma si armano
di coraggio, che si perdono in una foresta
e si fanno aiutare da qualche amico spun-
tato dal buio. Altri invece vogliono solo di-
menticare e non sopportano l’idea di
ripercorrere quello che è stato, ma si con-
centrano su quello che sarà. Lo sguardo
cupo contro l’ilarità più chiassosa. Sto-
rie di copertura, appunto. 

La loro è l’età dei litigi furibondi tra
amici e amiche che nascono da sgarbi,
gelosie, insulti e che finiscono in botte
che fanno davvero male come quando
Cristian ha rotto il naso a un compagno
che l’aveva chiamato figlio di…; B. ha
preso a schiaffi una compagna di classe;
D. ha rovesciato una pentola d’acqua
sulla testa di S. che continuava a blate-
rare sulla sua incapacità di lavare bene le
stoviglie. M. ha raccontato il suo litigio
con una sua compagna di Comunità. È
stata soprattutto S. a mettere il dito sulla
piaga, raccontando la volta in cui il padre
ha perso il controllo nei confronti della ra-
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gazza presa in affido: 
“Io guardavo allibita, immobilizzata dal ter-
rore (che cercavo di non dare a vedere) allo
stesso tempo dallo stupore per quella situa-
zione che non avevo mai vissuto: era la prima
volta che mio papà aveva usato le mani, il
suo fisico contro la “ragazza” che abbiamo
in affido. L’ha rincorsa per tutta la sala di
casa nostra, intorno al tavolo, per poi riu-
scire a bloccarla, braccarla con forza e con
non poca difficoltà, portarla fuori dalla
porta d’ingresso. Io tremavo, avevo molta
paura ma non volevo darlo a vedere perché
dovevo cercare di calmare mio fratello che
si era talmente spaventato che urlava e
piangeva… Tutto ciò mi fece pensare, non
riuscivo a comprendere e a capacitarmi di
una tale reazione: era partito tutto dalla ri-
chiesta da parte di mia mamma di non stri-
sciare le scarpe sul parquet perché si
rovinava e “lei”, invece, aveva reagito im-
bronciandosi e continuando ancora di più
scatenando la reazione di mio papà. Più
avanti avrei compreso che questi litigi sa-
rebbero stati frequenti e avrei imparato a
gestirli dentro di me senza rimanere più così
tanto scossa”.

Ha avuto coraggio S. a nominare la sua an-
goscia e la sua impotenza di fronte a una
ragazza affidata alla sua famiglia, offrendo
agli altri e alle altre, in ascolto attentis-
simo, un nuovo punto di vista. È di questo
che ciascuno di noi ha bisogno per slab-
brare un po’ le sue storie di copertura: una
prospettiva inconsueta capace di mettere
in discussione la visuale consolidata, inse-
rendo l’elemento del dubbio. A questo in
fondo servono le storie che si intrecciano:
a scombinare le carte, a cambiare le narra-
zioni. Chi viene affidato può imparare
cosa significhi essere soggetti affidatari e
questi ultimi cosa comporti essere conse-
gnati in affido. 

L’onestà di alcuni, la loro necessità di rac-
contare la parte meno nobile della loro vita
ma quella più vera, mi ha fatto decidere
che era arrivato il momento di far raccon-
tare la nascita di ciascuna e le esperienze di
affido e di adozione e sono nati così dei
testi cruciali a partire da una consegna di
scrittura: “Sono nato…”. Nessuno si è ti-
rato indietro e in silenzio raccolto e rotto in
alcuni casi dalla commozione e anche dal
pianto, hanno scritto i loro testi difficili da
leggere ad alta voce, eppure nessuno ha ri-
nunciato alla lettura. 

Ancora una volta, il coraggio di esposi-
zione dell’uno ha chiamato quello del-
l’altro: le storie di tutti sono state segnate
dall’inizio da abbandoni, tradimenti,

dalla morte di un genitore o di entrambi.
Molte storie sono finite bene grazie a
nuovi genitori capaci di convincere che
qualcosa poteva ancora essere diverso,
che la vita poteva ancora regalare una se-
conda chance. 

Ho visto l’orgoglio di A. nel nominare il
suo cognome per intero, quello di un’ori-
gine ‘sbagliata’ con genitori inadeguati al
compito di crescerla e quello della magni-
fica famiglia adottiva. 

Ho ascoltato le fatiche di B. nella famiglia
affidataria dove ormai si trova bene dopo
la sua rinuncia a voler sempre avere ra-
gione; quelle di C. che ha ammesso alla
fine di avere temuto che 

“gli affidatari non mi volessero tanto bene e
che io stessi male da loro. Invece adesso ho
scoperto che mi vogliono bene e che hanno
fatto tanti sacrifici per tenermi con loro.
Adesso mi trattano come se fossi loro figlio e
di questo sono molto contento”.

Ho ascoltato le parole dure di D. che ha
parlato dei primi giorni nella Comunità
alla quale è stata affidata dal giudice come 

“da suicidio… beh a essere sincera anche
quelli dopo… ma con il tempo sono riuscita
anche a vedere quelle piccole cose belle”. 

F. ha finalmente avuto l’opportunità di rac-
contare per intero il dramma della sua vita,
il tentato suicidio della sorella 

“da quel momento rimasi bloccato social-
mente e non riuscii a farmi nessun amico. Le
medie furono un periodo bruttissimo, ogni
volta che entravo in classe mi sentivo op-
presso dalla felicità degli altri perché non po-
tevo parteciparvi. Come se non bastasse,
anche mio padre recentemente si fissa su delle
piccolezze e distrugge la poca autostima che
ho. Da qualche anno non ho nessuna motiva-
zione e non ho voglia di fare niente e ogni
volta che torno a casa è come un colpo al
cuore”.

R. non sa dire se essere nata è stata fortuna
o sfortuna perché aveva un cuore malato
che ha costretto la famiglia a trasferirsi dal
sud al nord per le cure necessarie e ha
usato una metafora - quella del bicchiere
che si riempie di mille gocce fino a riem-
pirsi e poi a rompersi - per spiegare la di-
visione della sua famiglia, l’affido suo e
quello di sua sorella D. 

M. ha raccontato della madre che si pro-
stituiva e della sua rabbia che cresceva con
lei feroce e distruttiva fino all’ingresso in
una comunità che è stata ed è approdo. S.,
con il suo solito entusiasmo, ha dettagliato
la sua nascita da due genitori meravigliosi,
felicemente sposati e che 

“mi hanno amata da subito e mi amano e mi
ameranno per sempre” 

e poi è tornata sulle fatiche dell’affido. La
sua fiducia nell’aprire la sua camera a una
ragazza di origine straniera e la scoperta
dolorosa dell’impossibilità di andarci d’ac-
cordo. S. sa che non può neanche lontana-
mente immaginare il vissuto della
ragazzina in affido, ma resta lo scontro
quotidiano con lei per la testardaggine di
entrambe. Eppure continua a sperare che
le cose possano cambiare in futuro. Non si
arrende S. e questo fa bene a chi l’ascolta. 

Anche V. ha raccontato della sua nascita in
una famiglia dove i genitori litigavano
spesso e cercava quindi di difendere se
stessa e la sorella dalla situazione difficile
che erano costrette a vivere. 

L’adolescenza non è facile per nessuno e
G., con gli occhi umidi, ha scritto dell’in-
capacità di trovare le parole per raccontare
dei suoi quindici anni: 

“Sono nato, questo posso dire. 
Ho vissuto per quindici anni con un nome, un
cognome, un’età, una casa, ma in realtà non
so chi sono. 
Posso dire quando sono nato: il 26.03. 
Posso dire come mi chiamo: G. B. 
Posso dire quello che faccio: vado a scuola,
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studio più o meno, gioco a rugby. 
Posso dire quello che mi piace: la musica,
uscire con gli amici e divertirmi. 
Posso dire quello che ho fatto in questi quin-
dici anni. 
Ma non so chi sono e tanto meno chi sarò da
grande e chi sarò anche solo domani”. 

Quando abbiamo finito di leggere i testi,
la commozione era forte insieme al sol-
lievo di non sentirsi soli a vivere un’esi-
stenza ferita. A., quella sera, ci aveva
portato un vassoio di biscotti cucinati da
lei ed è stato bello poter consolare la fatica
fatta con i suoi dolci. 

Li ho osservati gettarsi con avidità sui bi-
scotti e correre nel contempo attorno a F.
Avevano raccolto il suo grido d’aiuto e gli
si facevano incontro: qualcuno chiedeva il
suo numero di cellulare, qualcun altro pro-
poneva pizzate e serate al cinema e le pa-
role pronunciate erano quelle della cura
più spontanea “Non preoccuparti, adesso
hai conosciuto noi” e qualche ragazza az-
zardava anche una carezza sulla sua spalla. 

So che li ho costretti a “sudare” con la
scrittura. So che non è stato facile per nes-
suno affondare il coltello nella piaga che è
stata la loro vita, perlomeno all’inizio, ma
sono queste le storie che aiutano a cam-
biare davvero, a crescere bene. 

Come ho spiegato a tutti, le loro testimo-
nianze potevano essere utili non solo a loro
stessi ma anche ad altri coinvolti in situa-
zioni simili. 

Le storie sono esempi, occasioni di rifles-
sione per chi le racconta e anche per chi le
ascolta. Come ha scritto D. al termine del
laboratorio rispetto alle esperienze vissute 

“Scrivendole sulla carta, magari per aiutare
altri come noi a capire che la scrittura aiuta
a esprimersi e tante altre cose. Se le dici ad
alta voce si perdono nell’aria  e non potrai
mai sapere se serviranno a superare le tue
paure, come questa sera”. 

Sapere che C. e A. adorano i loro genitori
adottivi è una carezza per chi ha appena
cominciato la sua avventura di affido, è un
invito a ben sperare. 

Ho cercato di far vivere la scrittura come
uno strumento di crescita e di relazione
con gli altri sull’onda del piacere di espri-
mersi e comunicare, evitando ogni com-
petizione, ogni rivalità in termini di
bravura. Si scrive per conoscersi meglio e
farsi conoscere agli altri. 

Durante il laboratorio G. ha scoperto il pia-
cere di scrivere e si è già cimentata con la
stesura di un romanzo e qualche pagina
l’ha inviata a una casa editrice che l’ha in-
coraggiata a continuare… M. ha soltanto
trovato conferma della sua passione per la
scrittura - lei aveva già scritto il suo ro-
manzo. Qualcuno si è lasciato incantare
dall’ascolto delle storie come D.: 

“Lo ammetto, all’inizio non volevo venirci,
ma dopo la prima volta mi ha ispirato. Scri-
vere non è mai stato il mio forte e leggere le
cavolate scritte da me non mi ha mai reso fe-
lice. Invece, a sentir leggere gli altri, le loro
storie, i loro racconti è stata la cosa più bella.
Certe storie mi hanno fatto rimanere a bocca
aperta. Credo che certe persone abbiano ta-
lento, tipo G. che fin dalla prima storia mi ha
emozionato. Dai, alla fine il laboratorio non
è stato male”.

Altri invece non si sono lasciati conqui-
stare dalla pratica della scrittura, come B.
che, però, ha ammesso qualcosa di impor-
tante: 

“Scrivere non mi è mai piaciuto. Leggere non
mi è mai piaciuto, ma ascoltare tutto quello
che leggevano i miei amici era bello e rilas-
sante”.

Questo era in fondo l’obiettivo del labora-
torio: imparare a esprimersi, a comunicare
e anche ad ascoltare. Sono le storie degli
altri a farsi gancio per risalire dal pozzo nel
quale siamo cascati. 

Come ha scritto S. 

“È stato bello scoprire realtà diverse dalla
mia, comprenderle e realizzare che sono
molto fortunata”. 

Oppure, come per M., 

“Io sono stanca e sconfitta e in questi anni mi
sento un po’ persa. Influisce. Mi è piaciuto ve-
nire qui e ascoltare i miei compagni e le loro
storie e tornerei volentieri. Grazie a tutti per
l’opportunità datami. Grazie a tutti per
avermi ascoltata”.

E M. si è lasciata abbracciare, alla fine, lei
che aveva detto al primo incontro di non
amare il contatto fisico. 

Questo laboratorio “non è stato male”
perché le storie che hanno raccontato
hanno innescato dei cambiamenti nei ra-
gazzi e nelle ragazze: si sono conosciuti
meglio e di più; hanno compreso che si
può sopravvivere alle brutture ed è più
lieve se accanto c’è qualcuno capace di
amare, come i nuovi genitori, gli educa-
tori, gli amici, gli amori. 

Negli incontri vissuti al Pitturello, non ho
permesso che il tempo passasse semplice-
mente, non ho lasciato che si divertissero
soltanto, ma ho lottato affinché svisceras-
sero i problemi che stanno vivendo, tro-
vassero le parole per dire le fatiche passate
e presenti. 

Volevo che imparassero una lezione pre-
ziosa: si può agire per cambiare le cose. I
miracoli accadono quando uomini e donne
(grandi e piccoli) si impegnano a trasfor-
mare le circostanze: lo spazio e il tempo in
cui sono, il bene e il male a loro destinato.
È questa capacità di trasformare le cose
che ci rende unici, perché ogni giorno
nuovi. Trasformare è il nostro modo di es-
sere che è un innovare e rinnovarsi. 

Mi auguro che nessuno dei ragazzi e delle
ragazze incontrate al Pitturello in questi in-
contri laboratoriali attenda nel bel mezzo
di un diluvio universale sul tetto della casa
l’aiuto di Dio per non affogare, ma salga
piuttosto sulla prima imbarcazione che ar-
riva a soccorrerlo e accetti di aggrapparsi
alla mano che gli viene allungata da ge-
nitori affidatari, adottivi ed educatori per
ri-nascere. 

■■
Note
1 A. Fine, Bambini di farina,  Salani, 1995
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In tempi come i nostri - ma forse in
tutti i tempi- arriva il momento che si
vorrebbe rinnovare tutto, cielo e
terra.
Quando mobilito cielo e terra per
esprimere il mio desiderio, significa
che il bisogno dentro di me è pres-
sante.
Detto così sembra che stia invo-
cando qualche evento magico, stra-
ordinario.
No, sto semplicemente invocando
un modo diverso di guardare le cose,
sto solo cercando una luce nuova
che illumini la mia quotidianità.

Qualcosa di nuovo e straordinario di
fatto mi succede veramente, quando
mi accorgo che qualcuno mi ama o
qualcuno ha risposto al mio amore:
un amico o la persona che sognavo
da sempre.
Allora mi alzo il mattino col cuore
in festa e, vuoi caso, il cielo è più az-
zurro, i fiori hanno un profumo par-
ticolare, e divento -ci credereste?-
persino più comprensivo con chi mi
circonda.

Ma perché succede tutto questo?
Perché io porto dentro di me una
“scintilla divina”.
Parolona grossa, ma che vuol dire la
cosa più semplice del mondo: io par-
tecipo al dono gratuito di sé di Chi
ha messo in moto tutta la comples-
sità dell’universo.
Gratuita è la luce del sole,
gratuiti sono i colori meravigliosi
della natura,
gratuito è il sorriso della persona che
mi fa felice.
Ogni qualvolta un dono gratuito ir-
rompe nella mia vita, il mondo s’il-
lumina di luce nuova.
Per la verità esso resta tale e quale,
ma sono io che, rinnovato, lo guardo

con occhi nuovi.
Penso quanto bello sarebbe se tutti fos-
simo consapevoli di essere tanti doni

gratuiti, distribuiti sulla terra per la
gioia di tutti.
Ci alzeremmo al mattino sorridenti e
non con quei musi lunghi che s’incon-
trano spesso e fanno scappare la voglia
di vivere.
Sorridenti ai compagni di lavoro,
sorridenti anche a chi spesso ci rompe
le scatole.
Credo che un sorriso convertirebbe più
gente di molte prediche noiose, infarcite
di precetti morali.

Questa mi pare la grande novità del
messaggio natalizio: Il Motore dell’uni-
verso si fa dono gratuito di sé, perché
noi a nostra volta ci facciamo dono gra-
tuito di noi stessi e - come dice il van-
gelo - la nostra gioia sia piena.

Mi rendo conto che sembra un sogno
utopico.
Non è così, infatti, che pensiamo di
cambiare il mondo.
Ci diamo da fare per possedere di più.
Crediamo di riempire il vuoto di senso
accumulando beni.
Ci illudiamo di dare identità a noi stessi
ponendoci al di sopra degli altri.
Il risultato è vivere in una nevrosi per-
manente, senza trovare mai pace.
Per sentirci qualcuno dobbiamo essere
“massa”.
Per sentirci vivi dobbiamo romperci i
timpani con suoni assordanti.
Mai sazi.

Quella che sembra utopia, la gratuità,
risulta invece essere la strada più logica
per trovare serenità e pace.
Riscoprendo la vita come dono da ac-

cettare e da ridonare, troverò posto
anche per la natura, che, non solo, è il
mio habitat, ma fa parte proprio del mio
essere. ■■

Scintilla divina
Sergio Piovanotto

Cristiano di base
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Mi viene difficile disgiungere cielo e
terra accompagnati dall’aggettivo nuovo.
Nella mia esperienza personale e pasto-
rale ho sempre colto il “cielo nuovo” nella
“terra nuova”.
È come quando ci si trova nel deserto o
sulla cima di una montagna o al mare
quando sorge il sole, che pian piano dà co-
lore a tutto ciò che incontra: ciò che prima
era invisibile e morto diventa visibile e
vivo al punto da coinvolgerti: è l’arrivo
del “cielo nuovo” che rende “nuova la
terra”.
Ma è bello anche vedere il sole che tra-
monta con tutte le sue sfumature di colori
fino a scomparire: sembra che il “cielo
nuovo” che ha visitato la terra  se la porti
con sé arricchita dai suoi colori, dal suo
calore.
Questa visita quotidiana del sole è sempre
una bella immagine che ci richiama l’In-
carnazione: il venire di Dio che cambia e
arricchisce il cuore dell’uomo e tutta la
creazione.
Noi cristiani abbiamo il dono di una fede
che ci regala un Dio che si fa uomo: che si
fa vedere, toccare, cercare, incontrare.
E noi preti siamo davvero privilegiati,
perché nel nostro ministero quotidiano
possiamo sperimentare come il “cielo
nuovo” si dischiuda in una “terra nuova”.
Mi vien da pensare all’incontro vissuto la
scorsa settimana con una coppia convi-
vente per il Battesimo del figlio.
La richiesta del Battesimo – mi hanno
detto chiaramente – l’avevano fatta su
pressione dei genitori e dei nonni, ma loro
non ne avevano nessuna intenzione. Però
sono venuti.
La nostra comunità propone tre incontri
per introdurci nell’evento del Battesimo.
Il primo consiste nella visita che una cop-
pia della comunità fa alla famiglia inte-
ressata: un incontro molto informale, con
lo scopo di far percepire che oltre al prete
c’è una comunità che vuol condividere la
loro gioia.

Per il secondo incontro sono andato io.
Tra le tante cose che ci siamo detti, mi
hanno parlato dell’incontro precedente
confidandomi che quell’incontro aveva
cambiato qualcosa dentro di loro.
Non avevano ancora capito bene, però
sentivano che quella porta che sembrava
“chiusa” aveva una chiave, che permette
di aprirla. “Ne stiamo parlando, vogliamo
capire cosa sta avvenendo dentro di noi
dopo quell’incontro”. Così mi hanno
detto!
Quella coppia, che pensava di aver  rac-
chiuso la propria terra in confini ben pre-
cisi e sicuri, sta intravedendo che c’è una
“terra nuova”, un modo nuovo di abitare
la vita.
Io in quella sera ho colto che il “cielo
nuovo” sta rinnovando quella terra. 
Quante volte in questi incontri sento di lo-
dare e ringraziare il Signore, perché per-
cepisco che Lui è il “cielo nuovo” che si
sta dischiudendo nella vita di queste cop-
pie che affrontano con responsabilità l’ac-
coglienza di un figlio appassionandosi alla
vita!
La “passione per la vita” è propria di Dio:
quante pagine bibliche lo annunciano!
Questo mettermi in ascolto delle persone

soprattutto in alcuni particolari momenti
(nascita, crescita, fidanzamento, vita co-
niugale, malattia, morte), che esprimono
in modo forte l’essere “terra” aperta, in ri-
cerca verso la “novità”, che non è ancora
conosciuta, ma “desiderata”, è sempre
anche per me e in me un’esperienza che
mi apre al cielo nuovo, che fa diventare
“nuova terra”.
Il rischio forte per un prete è di “abituarsi”
a sentirsi chiamato a entrare nella vita di
tante persone come lo “specialista” che ha
la “risposta pronta” su tutto. E questo
rende la nostra “terra” (= vita) chiusa su
se stessa senza nessuna novità! Il met-
termi in ascolto di una persona, il cercare
di lasciarla entrare nella mia vita è sem-
pre per me “essere portato fuori” di me,
un minare le mie sicurezze, un rimettermi
in cammino, un diventare “terra nuova”.
Sperimento la verità dell’invito che il Si-
gnore rivolge ad Abramo: “Vattene dalla
tua terra... verso la terra che io ti indi-
cherò” (Gen 12,1).

Ogni esperienza umana, se fondata su
questa promessa, diventa un incontro col
“cielo nuovo” che rinnova la nostra terra:
diventa esperienza di Dio e dell’uomo,
che camminano insieme.
Mi viene da pensare anche al grande in-
tervento creativo di Dio: “Il Signore pla-
smò l’uomo con polvere dal suolo e soffiò
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo
divenne un essere vivente” (Gen 2,7).
Dio continua a “plasmare” la mia uma-
nità, la mia terra, con altra terra e la fa vi-
vere col suo “soffio”.
Ecco perché penso il mio essere prete
come essere “terra”, essere uomo tra gli
uomini, cercando di cogliere nelle persone
che incontro la promessa e l’azione di
Dio, che ci fa “terra nuova”, facendo un
pezzo di strada insieme, in compagnia,
perché Dio si è fatto in Gesù compagno
di viaggio dell’uomo.

■■

La passione per la vita
Giancarlo Bresciani

Parroco di Curno (Bg)
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È ancora di moda l’uomo? 1

Di  questi tempi
accade che dalla vetrina 
uno si trova accattone 
sul marciapiede.

Affretti il passo e abbassi lo sguardo
quasi  evitando l’ingombro
per trovarti oltre
un po’ infastidito.

Sei fermo al semaforo 
e immancabile ti compare
abbassi il finestrino e speri 
che esca il verde.

Ci sono statistiche 
quasi approssimative
perché l’invisibile non ha un nome
non ha dimora.

Vai al supermercato 
e hai  l’imbarazzo della scelta
coccolato e consumatore
un cliente prezioso.

Sempre più rari sono i lavoratori,
molti i disoccupati,
anzi esodati.

Va al pronto soccorso
e si scopre cliente con un numero.

Se non sei nato 
su questo spicchio di terra,
sei un clandestino 
o comunque sospetto.

Alla mensa dei poveri
ti senti a disagio.

Grazie Eleonora e a quante come te
perché ci  restituite occhi nuovi

per sapere incontrare,
oltre il cartone che lo protegge, 
un essere umano
con un volto e una storia
che va narrando con la sua dignità
la speranza di una umanità fraterna:
tornino i volti.2

■■

Invisibili
Adriano Peracchi

Sacerdote

1 Eleonora Cantamessa, dottoressa che, vedendo
una persona ferita sulla strada, si ferma e men-
tre si prende cura del malcapitato viene inve-
stita a sua volta rischiando la sua vita.

2 Si fa riferimento a Italo Mancini, filosofo di
Urbino, che ha scritto un libro dal titolo “Tor-
nino i volti”.
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Dal 20 al 23 novembre al Palazzo Ducale
di Genova c’è stata la nona edizione di
“Mondo in Pace - la fiera dell’educa-
zione alla pace”. 
Il tema proposto era “ad-agio con le re-
gole: cosa serve davvero per vivere in-
sieme”.

Si sono ascoltate profonde riflessioni, in
particolare quelle riferite al “lato oscuro
delle regole”. Alcune sofferte relazioni-
testimonianze hanno dimostrato come i
lati oscuri delle regole autorizzino com-
portamenti di dominio e di crudeltà. Ap-
plicare normative ingiuste, come

dolorosamente è successo, fa sentire a
posto chi le osserva, mentre dovremmo
essere educati a trasgredire per non com-
mettere ingiustizie.

Don Andrea Gallo si sarebbe trovato a
suo agio tra coloro che parlavano di “ad-
agio” con le regole. Regole che nel
creare “agio” devono essere un ponte,
una mano che cerca quella dell’altro per
conoscerlo e per camminare insieme.
Camminare insieme,  la lettera pastorale
del cardinale Pellegrino, era tra le imma-
gini predilette da don Andrea che ripe-
teva che 

“la Santa Madre Chiesa, ha il com-
pito non solamente di “insegnare”,
ma di camminare con gli uomini, in
ascolto sul “territorio” che è luogo
privilegiato di solidarietà e di pro-
mozione dei Diritti Umani”. 

I giorni di “Mondo in Pace” mi hanno ri-
portato alle esperienze proposte da don
Andrea Gallo in particolare alla Comu-
nità di San Benedetto al Porto. Non ha
mai dato definizione della sua Comunità.
Ne ha parlato come di “un sofferto ten-
tativo di incontro”, o, come aveva letto
in Balducci, di un luogo “dove tutto è

Ricordo di don Andrea
Anna Raybaudi

Per oltre trent'anni con don Andrea e la Comunità di San Benedetto al Porto



possibile, perché mancano le strutture di
giudizio e dove c’è disponibilità ad ac-
cogliere ogni forma di esistenza”.

Il giornalista Franco Carlini in un arti-
colo pubblicato sul Manifesto del 3
marzo 1984, la definì una “Comunità
sregolata”, orgogliosa di essere nell’an-
giporto, in mezzo alla città e alle sue con-
traddizioni e di essere essa stessa una
contraddizione. Carlini scriveva che 

“nella Comunità di don Gallo non ci
sono regole, tipo non fumare, non
bere, non incontrare gli amici, non
telefonare. Se uno se ne va e riprende
magari a bucarsi, non viene classifi-
cato tra gli insuccessi e quando
torna non subirà processi. Eppure”,
scriveva Carlini, “a chi vi giunge, si
chiede molto, molto di più che osser-
vare delle regole, perché la Comunità
non propone un programma di tera-
pie mediche o psicologiche, ma un
Progetto di Vita, un percorso di
emancipazione da ogni forma di di-
pendenza, e dunque un’esperienza di
solidarietà e di partecipazione de-
mocratica”. 

Carlini scriveva che San Benedetto “non
è una comunità facile da capire”.

Anche don Andrea non era persona facile
da capire. Prete degli ultimi, prete di
strada, prete da marciapiede; gli si addi-
ceva anche “prete sregolato”, cioè lontano
dalle regole che deresponsabilizzano e ri-
goroso verso le “regole” che nell’ordinare
il presente pensano al futuro, che sono
frutto di alte mediazioni (la Costituzione
Italiana che tanto amava!), che offrono la
ricerca di ciò che unisce, perché devono,
concretamente, essere egualitarie. Re-
gole per don Andrea erano l’ascolto, il
domandarsi ciò che è giusto e ciò che
non lo è, cercare la verità delle cose e
non lasciarsi ingannare dall’apparenza di
certe verità. “La verità è quella che si
cerca, non è quella che si possiede” (Gan-

dhi). 

Su fatti, avvenimenti, privati e collettivi,
don Andrea era guidato da intuizioni che
gli permettevano di entrare nell’essenza
dei problemi e nell’animo delle persone,
anche se la sua predittività non lo difen-
deva dal commettere errori e dai raggiri
degli altri.
Intravvedeva oltre le disuguaglianze, le

falsità, le gregarietà. Davvero sembrava
dirigersi verso “Cieli nuovi e terre
nuove”.
“Dio ci vuole responsabili” - ripeteva
don Andrea - “e il Cristianesimo non è
funzionale ai nostri bisogni”. Il Vangelo
è annuncio di vita nuova, di fraternità. Il
cristiano deve impegnarsi a cambiare il
mondo. La speranza non è attesa sterile,
è azione, è impegno, è coraggio. 

Quante volte ha posto la questione se é
giusto che un cristiano si differenzi dagli
altri. Ha proposto ripetutamente la lettera
a Diogneto, “la perla dell’antichità cri-
stiana”. Con l’espressione di Dietrich
Bonhoeffer stampata sul primo biglietto
da visita 

“pregare e fare ciò che é giusto tra
gli uomini” sottolineava che “fare
ciò che è giusto non è prerogativa del
cristiano: è compito di chi ha co-
scienza, di chi ricerca la giustizia e
non importa se ateo, comunista,
agnostico, buddista, animista. Il Cri-
stiano nella Preghiera e nell’Amore
dovrà incontrare e confrontarsi con
il Cristo”. 

Amava il periodo dell’Avvento. L’inizio
del nuovo anno liturgico per Andrea era
una gioia. Ripeteva che la riforma litur-
gica era preziosa e avrebbe dato i suoi
frutti. Tutto il mese di dicembre era per
lui una gioia, l’8 dicembre era una ricor-
renza molto cara ai Salesiani e dal 1970,
dopo lo sradicamento dal Carmine, di-
venne la riconoscente gratitudine per don
Federico che, unico parroco in tutta Ge-
nova, proprio in quel giorno l’aveva ac-
colto.

Faceva proprie le espressioni che gli per-
mettevano di orientarsi ed orientare
verso un pensiero libero da pregiudizi,
indagatore delle cause di quei comporta-
menti che selezionano, emarginano, di-
vidono. Don Andrea mai è stato dalla
parte di chi fa la storia; sempre è stato vi-
cino a chi la storia la subisce.

Da Nelson Mandela, prese “La pace  non
è un sogno: può diventare realtà; ma bi-
sogna essere capaci di sognare”.
Del rivoluzionario sandinista Thomas
Borge amò “Siamo trafficanti di sogni”. 
Da mons. Luigi Di Liegro imparò
“Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei”. 

Dal prof. Guglielmo Aldo Ellena, non
prese frasi, anche se gli piaceva quella
“non siamo qui a pennellare le nuvole”.
Dall’insegnamento di don Aldo trasse
precise convinzioni sul volontariato, sul
servizio civile e sulla formazione degli
operatori. Don Ellena era un instancabile
intelligente esploratore del sociale, ma
era anche un convinto salesiano e Andrea
rimase sempre, e gli piaceva sentirselo
dire, un “figlio di don Bosco”. 

Negli anni dell’inizio, quando la Comu-
nità propose un impegno di lettura e di
studio, circolava un bigliettino preso
dalla scuola di Barbiana; era la frase di
un bambino cubano: “El nino che no
estudia no es buen revolucionario”. 

Andrea era severo nello studio anche se
era facile coglierlo in una apparente con-
traddizione. Diceva che i libri defor-
mano, che bisogna studiare la vita, che ci
si crede sapienti solo per aver letto dei
libri. In realtà, undici anni di studentato
teologico salesiano, dal 1948 al 1959, gli
avevano insegnato il valore dell’assiduità
della ricerca e dello studio, mentre le
esperienze sulla nave scuola Garaventa e
sulla strada lo avevano difeso dall’indot-
trinamento.

Esigente e comprensivo, severo e bur-
lone. Intratteneva con le imitazioni, ca-
muffava la voce, era pronto agli scherzi;
avrebbe voluto aprire un bar e chiamarlo
Abba per dire “vado da Barabba”. 

Conosceva il compito dell’educatore: ren-
dere consapevoli della propria esistenza,
risvegliare la coscienza, accompagnare e
attendere che “scocchi la scintilla”. 
Andrea sapeva che il processo di libera-
zione non può essere inculcato con un’abi-
tudine comportamentale. Il suo compito
era di lasciar maturare l’autocritica, far
giungere alla consapevolezza; si può sba-
gliare, prendere cattive strade, ma la vita
ci vuole consapevoli nella responsabilità e
nella corresponsabilità. In quei ricchi anni
dell’inizio, una giovane della Comunità
scrisse sull’agenda di don Andrea: “Il
primo e ultimo mestiere che dovremmo im-
parare è quello di vivere, poiché è un’atti-
vità che costruiamo giorno dopo giorno
con il nostro impegno, responsabilità e co-
stanza, poiché il fatto di esistere non pre-
suppone che viviamo!”.
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La giovane non aveva certo letto di S.
Agostino “so che nessuno sa di vivere,
se non è vivente, ma non so se ogni vi-
vente abbia coscienza di vivere”.

Quando Andrea mi chiese di preparare
alcune personcine alla prima comu-
nione, le raccomandazioni furono di pro-
porre soprattutto le parabole del Figliol
prodigo e del Buon samaritano, il Ma-
gnificat e le Beatitudini. Non chiedeva
l’atto di dolore, chiedeva se avevano
compreso il valore della riconciliazione.
“Non vi preparate a prendere la comu-
nione, ma a far comunione”.
Fare Comunione, cercare la comunione,
imparare a volersi bene, a essere sinceri
perché “la falsità corrode”. Quante
volte fece queste raccomandazioni, a
voce e per iscritto, ai membri della Co-
munità e a chi si intratteneva con lui.

Per essere sempre in prima fila nelle lotte
per la giustizia, per l’impulsività che
molte volte lo hanno contraddistinto, per
essere anche uomo di teatro con l’apparire
che ne consegue, è facile non aver ricono-
sciuto ad Andrea la mitezza. Andrea in-
vece era un mite. Cercava di tenere
lontano gli scontri. Poteva accettare, non
sempre, il conflitto, ma fuggiva dagli
scontri.

Verso Cieli nuovi e Terre nuove non lo
dirigeva solo la sua fede nel Cristo che
pure era profonda; più di una volta mi
disse che se non avesse avuto fede non
avrebbe superato tante avversità, rifiuti
e contrasti. Verso il Regno lo guidava
l’amore per la vita e la gioia di comuni-
carlo e praticarlo nell’ottica di superare
l’esistente, migliorarlo e rendere abita-
bile la terra. Scriveva “portiamo nel
mondo attanagliato dalla calura un
vento liberatore”.

Nel 1978 sul risvolto di una cartolina
che riprendeva un paesaggio di campa-
gna, scrisse:

“La pace della vita contadina...
Una pieve antica....
un pacato ritmo di lavoro...
un cammino di speranza.
Una esemplarità per un mondo folle.
Ogni pietra una preghiera...
accompagnata 
dal canto della Natura tutta, 
che soffre 
ma spera nell’eterna Primavera”. 

Non era semplice né comodo stare vi-
cino ad Andrea, essere pronti alle sue ri-
chieste e decisioni. Con lui tutto era
motivo di indagine, tutto doveva capo-
volgersi. Il Regno già e non ancora, per
lui esigeva un diverso sguardo verso la
scienza, la politica, l’amicizia, l’amore,
la preghiera e ovviamente verso la soli-
darietà. Bisogna ammettere che il suo
concetto di coinvolgimento e condivi-
sione non fu sempre compreso, più
spesso rifiutato. 

Vero è che la partecipazione all’esistenza
dell’altro più povero e bastonato porta fa-
tica e sofferenza. Si viene rivoltati come
calzini. È inevitabile domandarsi, ma non
c’è risposta, perché una persona non sia al
posto di un’altra, ad esempio, perché chi è
volontario non sia uno che ha bisogno e
tra gli ultimi, perché chi ha avuto una vita
‘normale’ non abbia vissuto la devasta-
zione della Shoah. 

Oso dire che non ha conosciuto don Gallo,
chi gli è stato vicino e non ha ribaltato le
proprie convinzioni, non ha saputo diver-
samente leggere gli avvenimenti della
vita, non ha intravvisto un diverso modo
di amare e di pregare, non ha preso in
mano le redini della propria vita per af-
frontarla con lealtà e generosità.

Detto questo, don Andrea Gallo nei rap-
porti interpersonali scivolava come un
pesce. Le sfaccettature del suo carattere
erano infinite e tra loro contraddittorie.
Paziente e impulsivo, sovversivo e ac-
comodante, pigro e pronto all’azione,
modesto e narciso, anche se il narcisi-

smo è stato molto incoraggiato da chi ne
aveva interesse. 

Cercava la compagnia e amava la solitu-
dine. Una volta disse che bisogna saper
ascoltare quelle verità che si percepi-
scono solo nel silenzio.
Le sue decise affermazioni derivavano
da una costante ricerca che passava at-
traverso il dubbio, il domandare, la cri-
tica e l’autocritica. 

Le rapide intuizioni dell’essenziale non
gli impedivano di essere attratto, talvolta
condizionato, da come venivano presen-
tati gli aspetti secondari. 

Era un primo attore in mezzo alla gente
e subito dopo desideroso di quiete. Non
era facile ai complimenti, ma era sensi-
bile alle lusinghe. Si compiaceva per
l’omaggio della piazza, ma la Liturgia
era sacra, nel raccoglimento, nella pre-
ghiera, nei canti liturgici e nella parteci-
pazione convinta.

Non era facile avere con lui discussioni
per affermare le proprie ragioni. Era
un’impresa tenergli testa, per di più era
permaloso. Insomma, questo genere di
incontri erano piuttosto complicati. 
Non si era in molti a resistere alla sua
dialettica per affermare le proprie ra-
gioni. Molto meglio accontentarlo, il
Gallo.

Eppure don Andrea sapeva apprezzare
chi gli teneva testa. Non  subito e magari
girando la discussione a suo favore, ma,
ad esempio, accadeva che scrivesse:
“Mia cara Irma, non temere di litigare

cieli nuovi e terra nuova
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con Andrea, puoi aiutarmi a togliere le
mie vecchie croste”.

Anch’io ho esperienze personali. Una
volta andai da lui per ridimensionare un
racconto che rendeva troppo fiorito. Mi
ascoltò non sorpreso, solo un po’ sor-
nione; alla fine mi ringraziò e ad alta
voce.

Aveva un istintivo rifiuto a parlare di sé,
a mettersi a nudo. Poche volte lo ricordo
disponibile e sempre sorprendeva chi gli
era vicino. Se erano momenti tranquilli,
il dialogo proseguiva, ma se la confi-
denza non si coglieva all’istante, la fa-
miliarità svaniva.  Cambiava umore
velocemente, diceva, e non era un vezzo,
di sentirsi strano nelle sue stranezze.

Posso dire che conosceva le sue contrad-
dizioni, ma quella che lo feriva di più era
il non sentirsi un buon cristiano. Sapeva
che la strada delle beatitudini portava a
cieli nuovi e terre nuove; “le beatitudini
fanno vivere la gioia del già e non an-
cora”. Quella gioia, di certo, un poco
l’ha vissuta. Di seguito riporto l’inizio di

un racconto che non ha avuto seguito, o
forse il seguito è stata tutta la sua vita. 

Questi pensieri sono del 1975.

«Ho voluto riflettere e ho passeggiato
solo soletto in riva al mare, mio antico
amore. Mi trovavo dalle parti di S.
Giuliano... a tarda notte. All’improv-
viso mi vengono incontro due persone
poveramente vestite da pellegrini. Con
i tempi che corrono non vi nascondo
un certo rimescolamento. Barboni?
Zingari? Che intenzioni avranno?
“Fratello, - mi apostrofa uno di essi,
il più vecchio, con un tono indagatore,
- fratello, sei cristiano?”. “Sei battez-
zato?” riprende immediatamente l’al-
tro. Trovai una scappatoia: “Si, sono
battezzato” e cercavo di virare di
bordo. Ma il vecchio mi trattenne dol-
cemente. “Abbiamo fatto due do-
mande”. “Come? Due? Non vi
basta...?” e tagliai la corda». 

Si è detto che don Gallo era un testone,
che non ascoltava, che non voleva cu-
rarsi.

Non sono d’accordo. D’altronde, malato
e sofferente, continuava a spendersi per
rispondere alle continue assillanti richie-
ste di denaro da parte della Comunità.

Vero che seguire Andrea era un notevole
impegno, perché era esigente e improv-
visamente esprimeva richieste che spiaz-
zavano, per di più aveva gusti raffinati e
se gli si dava l’opportunità di scegliere,
diventava difficile accontentarlo.

Vero anche che se le sue richieste non ve-
nivano soddisfatte se ne faceva una ra-
gione e gli andava bene qualsiasi cosa. 

Alcuni amici di vecchia data sostengono
che, per la realtà che in parte aveva vo-
luto e in parte si era accorto di subire,
Andrea da tempo si era rifugiato in un’al-
tra dimensione; sono dell’opinione che si
sia fatto vittima per quelle terre e quei
cieli che erano stati il sostegno delle sue
azioni e la  speranza di tutta la sua vita. 

■■
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Volontari per dovere
In memoria di Roberto e Saveria Antiochia

Rocco Artifoni

Portavoce del Coordinamento provinciale di Libera
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Faceva caldo sulla spiaggia di Ostia do-
menica 28 luglio del 1985. Roberto An-
tiochia, 23 anni, agente di polizia, era lì a
godersi le meritate ferie. Era contento,
perché aveva ottenuto da pochi mesi il tra-
sferimento a Roma, così poteva stare vi-
cino alla mamma Saveria, rimasta vedova.
Ma aveva nostalgia di Palermo, dove
aveva prestato servizio, fino a pochi mesi
prima, nella squadra “catturandi”, a dar la
caccia ai latitanti, collaborando con il
Commissario Beppe Montana e con il
Vice capo della Squadra Mobile Ninni
Cassarà. 

Roberto era alto, dinoccolato, rosso di ca-
pelli: non poteva passare inosservato, con
quel suo modo di portare la pistola, av-
volta in una calzamaglia e infilata nella
cintura dei jeans. Durante gli anni tra-
scorsi nella trincea palermitana aveva im-
parato il mestiere: “Un mestiere infame,
senza mezzi e pieno di sacrifici, in una
città che neanche partecipa ai funerali dei
poliziotti”, aveva detto un giorno Roberto.
Ma nonostante le difficoltà Roberto lavo-
rava con passione e con metodo, impa-
rando a conoscere i segreti della mafia.
Poco tempo gli rimaneva per stare in-
sieme alla sua ragazza, Cristina, 22 anni.
Non era solo abnegazione, fedeltà, do-
vere. Ma anche e soprattutto stima, ami-
cizia, affetto: “Darei la vita per difendere
Montana e Cassarà”, le aveva detto Ro-
berto.

Faceva caldo a Palermo il 28 luglio del
1985, quando a Palermo la mafia uccise il
Commissario Beppe Montana. Era ancora
luglio quando - esattamente due anni
prima - a Palermo i mafiosi uccisero il
giudice istruttore Rocco Chinnici, il padre
del pool antimafia. Allora Montana aveva
detto: “A Palermo siamo poco più d’una
decina a costituire un reale pericolo per la
mafia. E i loro killer ci conoscono tutti.
Siamo bersagli facili, purtroppo. E se i
mafiosi decidono di ammazzarci possono
farlo senza difficoltà”. Appena Roberto
Antiochia seppe dell’omicidio del suo
amico e maestro Beppe Montana, partì
per la Sicilia: prima ai funerali a Catania,
poi a Palermo. Interruppe le ferie, chiese
di rientrare alla squadra mobile, anche se
ormai era in forze alla Criminalpol di
Roma, di poter collaborare al lavoro in-
vestigativo, scegliendo volontariamente
uno dei posti più pericolosi: fare la scorta
a Ninni Cassarà. Pur di stargli vicino, Ro-

berto si era arrangiato alla meglio in quei
giorni di soggiorno palermitano. “Dove
andrai a dormire stanotte?”, gli chiedeva
Ninni Cassarà ogni sera, quando Roberto
lo accompagnava a casa. E lui: “Non si
preoccupi: un letto lo troverò anche sta-
volta”. 

Faceva ancora caldo a Palermo nel pome-
riggio di martedì 6 agosto 1985. Erano
trascorsi soltanto 9 giorni dalla morte di
Beppe Montana. Ninni Cassarà quel
giorno aveva deciso di tornare a casa a
mangiare. La moglie Laura e la figlia di
Ninni vedono dal balcone l’auto della po-
lizia arrivare sotto casa. Ninni e Roberto
scendono dalla vettura e si avviano verso
le scale: le raffiche micidiali del Kala-
shnikov dei killer mafiosi li hanno falciati
inesorabilmente sulla soglia, insieme. 

Faceva ancora caldo a Roma giovedì 22
agosto del 1985 quando sulla prima pa-
gina del quotidiano La Repubblica, Save-
ria Antiochia, mamma di Roberto, scrisse
una lettera aperta al Ministro degli interni
dal titolo “Li avete abbandonati”. Saveria
scrisse: “Ho vissuto vicino a mio figlio in
questi anni, ho soggiornato spesso a Pa-
lermo, ho conosciuto funzionari e colle-
ghi. Ho visto che non avevano le
macchine chieste da più di un anno, ho
visto le alfette da inseguimento della
Squadra mobile rattoppate, malridotte e
riconoscibili anche dai bambini. Ho visto
gli agenti usare le macchine personali o
farsele prestare dagli amici. Ho visto di-
sputarsi l’intera Squadra l’unico binocolo

a disposizione. Ho visto i funzionari pa-
gare gli informatori di tasca loro. Sono
solo esempi, piccoli esempi di una grande
sordità. Se lei fosse stato meno preoccu-
pato per la sua incolumità, il 7 agosto, al
Duomo di Palermo, avrebbe sentito in
mezzo alle proteste degli agenti le nostre
voci disperate. Quella di Assia, la fidan-
zata di Montana, la mia, quella di Cristina,
la fidanzata di mio figlio, ma soprattutto
quella di Roberto dalla sua bara.” 

Da allora Saveria Antiochia ha passato
ogni giorno della sua vita a parlare di le-
galità e di giustizia nelle scuole di tutta
Italia, rivendicando il diritto dei cittadini a
vivere in un paese libero dalla corruzione
e dalle mafie. Ai giovani diceva: “ora siete
tutti miei figli”. Nel 1995 insieme a don
Luigi Ciotti ha fondato Libera. Negli ul-
timi tempi, quando era ammalata e stava
per morire, diceva: “Roberto è sempre con
me. Ci parliamo, facciamo le cose in-
sieme. È per questo che sono riuscita a
fare tutto quello che ho fatto”. 

Quest’anno Roberto Antiochia avrebbe
compiuto 51 anni. Gli ultimi 28 non li ha
potuti vivere, perché consapevolmente ha
perso la vita, non per lo Stato, ma sce-
gliendo di stare a fianco di chi cercava ve-
rità e giustizia. Come scriveva già nel
1765 Antonio Genovesi: “Lo stato mi-
gliore non è quello dove sono le leggi mi-
gliori, ma quello dove sono gli uomini (e
le donne) migliori”. Roberto e Saveria
sono tra questi. Non dimentichiamoli. 

■■



Gli orchi nelle favole hanno sempre un
aspetto orrendo. Sono enormi, deformati,
repellenti. Hanno una faccia tremenda,
gli occhi fuori dalle orbite, i denti storti.
Grugniscono come animali infastiditi.
Portano la loro malvagità dipinta sul
volto. Ma nella realtà non è mai così. I
carnefici di solito sono persone che si
prendono molto cura di sé. Eleganti, di
bell’aspetto, ben vestiti, pettinati come si
deve, i gemelli ai polsi e le unghie pulite.
Sono colti, capaci di conversare, profon-
damente amabili, pieni di carisma, spiri-
tosi. Usano le buone maniere a tavola e
sanno scegliere il vino. E non di rado
amano la musica. Li fa sentire anime
sensibili, spiriti eletti, esseri umani al di
sopra della media, individui prescelti per

dimorare in un piano soprasensibile in
cui non sentono più il lontano mormorio
della loro coscienza terrena. 

L’ufficiale responsabile dello Stalag VIII
A di Görlitz, confine sud occidentale
della Polonia, ama la musica. Bisogna
immaginarselo da bambino l’ufficiale re-
sponsabile dello Stalag VIII A di Görlitz,
con i calzoni corti, gli occhi da piccolo
angelo ariano, l’aspetto innocuo della te-
nera età,  mentre prende lezioni di pia-
noforte, frequenta i concerti preso per
mano dalla mamma, ascolta in famiglia i
romantici tedeschi con il grammofono di
casa. Bisogna provare a immaginarselo.
Perché anche i criminali - è difficile cre-
derlo - sono stati dei bambini. Hanno

avuto un padre e una madre. Hanno gio-
cato spensierati. Hanno avuto paura del
buio. Hanno fatto tutto quello che fanno
i bambini. Cosa trasforma un bambino in
un criminale? Esiste mistero più grande
di questo? 

L’ufficiale responsabile dello Stalag VIII
A di Görlitz ama la musica. Un privilegio
intellettuale, una prova di sensibilità, un
segno di distinzione individuale. Ma per
l’ufficiale responsabile dello Stalag VIII
A di Görlitz la musica è anche un rifu-
gio, una medicina, uno scudo protettivo.
La vita quotidiana in un campo di con-
centramento nazista mette alla prova
anche chi sente di essere stato chiamato
dal Destino a Fare La Storia. Non se ha

Quartetto per la fine del Tempo
Giuliano Zanchi

Direttore della Fondazione Bernareggi
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un’idea. I cani che abbaiano, i soldati che
sbraitano, il frastuono dei motori, il cre-
pitìo delle armi da fuoco, l’odore di carne
che si attacca ai vestiti, lo sguardo bo-
vino dei detenuti, le crisi di nervi delle
reclute, la puzza di piscia da tutte le parti,
i ritardi, le disorganizzazioni, gli arrivi
sempre più frequenti, gli smaltimenti ar-
retrati, ma soprattutto l’insopportabile
fracasso degli zoccoli di legno sulla get-
tata del piazzale. Chi è stato chiamato dal
Destino a fare la storia dovrebbe diven-
tare cieco, sordo, muto, non sentire gli
odori, avere la mente isolata, non perce-
pire le manifestazioni materiali del
mondo esterno. Per questo la musica è
perfetta. Anche i criminali hanno biso-
gno della ninna nanna.

Il caso vuole che nello Stalag VIII A di
Görlitz sia arrivato da qualche mese un
giovane musicista avignonese. Catturato
sul fronte e internato nel Maggio del
1940. Si chiama Olivier Messiaen. Ha
trentadue anni. Dal 1931 è organista
nella chiesa della Sainte-Trinité a Parigi.
Musicista, compositore, ornitologo. Nel
campo conosce altri tre musicisti dilet-
tanti con cui stringe un’amicizia quasi
automatica. Da questa amicizia spuntata
in una tragica estate di guerra nasce
l’idea di dare vita a un concerto a cui
l’ufficiale responsabile dello Stalag VIII
A di Görlitz, che ama la musica, dà il suo
convinto beneplacito. Nasce così una
delle composizioni da camera più signi-
ficative di tutto il Novecento musicale. È
come Il Milione che Marco Polo detta
parola per parola a Rustichello da Pisa
nelle prigioni di Genova. È come La con-
solazione della filosofia che scrive Seve-
rino Bezio incarcerato a Pavia. È come il
libro dell’Apocalisse che secondo la tra-
dizione viene scritta da Giovanni in esi-
lio sull’isola di Patmos. Ma questo
concerto per musica da camera nasce nel
cuore di tenebra di una tragedia umana
che non ha precedenti. Uno sterminio or-
ganizzato con la lucidità più sconvol-
gente di cui la storia umana abbia mai
dato prova. Non è semplice barbarie, pri-
gionia, esilio. Si tratta del consapevole
trionfo del male. Delle fauci del nulla
spalancate a divorare quanto resta di
umano nel mondo. Di questa tenebra -
bisogna dire - Messiaen ha visto solo la
penombra. Come soldato francese pri-

gioniero di guerra non ha visto l’inferno
preparato con diligente e meticolosa fe-
rocia per il popolo ebraico. Ma di questo
inferno ha certamente attraversato l’an-
ticamera. Ed è in quell’anticamera degli
inferi che concepisce il suo capolavoro
personale. 

Il concerto si intitola Quatuor pour la fin
du Temps. Quartetto per la fine del
tempo. Messiaen non è solo un musici-
sta, compositore, ornitologo, ma anche
un uomo di profonda cultura filosofica.
Ha una certa predilezione per Tommaso
d’Aquino e Henry Bergson. Sono dei
pensatori che si sono interrogati sul
tempo. Su quello che il tempo significa
per l’uomo. Sul fatto che il tempo non si
riduce al conteggio della cronologia, ma
è un modo di essere della coscienza
umana. Il tempo siamo noi che viag-
giamo fra le pieghe della realtà. Mes-
siaen è anche un credente. Cristiano.
Convinto che il tempo umano può esi-
stere solo perché avvolto dall’eternità.
Per lui la musica è quello che si avvicina
di più a questo rapporto del tempo con
l’eternità. La musica non può fare a
meno del tempo. Ma può arrivare al
punto più vicino in cui il tempo si an-
nulla. Il punto in cui il tempo, come fa
un fiume quando si butta in mare, finisce
nell’eternità. Bisogna ascoltarla così la
sua musica. Perché non è una musica fa-
cile. Non è una musica fatta di armonie
piacevoli, di melodie comprensibili, di

battute regolari. Non è più il tempo. La
sua - come quella degli altri grandi com-
positori - è una musica che trova belle
anche le dissonanze, che cerca di sor-
prendere attraverso la libertà dei suoni,
che aspira a rapire i nostri sensi mediante
continue giravolte del tempo. Una mu-
sica che assomiglia alla lingua dei sogni
in cui la coscienza porta la realtà verso
le soglie più estreme del desiderio. 

Con questa musica Messiaen compone il
suo Quartetto per la fine del Tempo. Ma
per guidare la sua invenzione musicale il
giovane compositore sceglie di farla di-
ventare un commento al libro dell’Apo-
calisse di san Giovanni. Scelta naturale,
si vorrebbe dire. Un antico libro che tutti
pensano essere la cronaca della fine del
mondo è perfetto per esprimere la dispe-
razione di gente che vede la propria vita
inghiottita dal male assoluto. Ma Mes-
siaen è davvero un giovane colto. Perciò
sa che il libro dell’Apocalisse non parla
della fine del mondo. Non parla di di-
struzione, di annientamento finale, di
estinzioni definitive. Anche se usa un lin-
guaggio catastrofico. Il libro dell’Apo-
calisse è invece un libro di speranza. Un
libro che serve a dare speranza a tutti
quelli che pensano di vedere nei drammi
della storia degli inequivocabili segni
della fine. Precisiamo meglio. Si tratta di
un libro che si fa queste domande molto
umane: che sorte possono avere il bene,
la giustizia, l’amore, il senso di umanità,
la vita quotidiana, i sogni personali, le
speranze comuni, quando la loro grande
aspirazione di perennità viene sistemati-
camente smentita dalla limitatezza della
storia, dalla voragine del tempo, dalla
spietata distruttività del male? Che affi-
dabilità può conservare quell’alleanza
con Dio che la rumorosa marcia delle
cose sembra trascinare fatalmente nella
sua polvere? Insomma, che destino
hanno quei sogni di bene che la fede ali-
menta e che la storia mortifica? Che
senso ha la vita di fronte allo spietato tri-
tacarne della storia? Non sono queste le
domande con cui si saranno spaccati la
testa milioni di ebrei aggrappati alla loro
fiducia nel Dio dell’Alleanza? Ecco,
questa è la domanda che si fa il libro del-
l’Apocalisse. E la sua risposta potrebbe
essere riassunta così: grazie a Dio quello
che succede nella storia non è l’ultima

   50

cieli nuovi e terra nuova

speciale



parola sulla vita. Che esiste ancora un
tempo dopo il tempo. Un tempo senza
tempo in cui al male sarà tolto tutto il po-
tere che riesce a esercitare nella storia.
Quindi bisogna tenere duro e resistere al
male. 

Naturalmente ci sarebbe molto da dire,
da capire, da discutere su questa risposta.
Ma questo non è il luogo per farlo.
Quello che conta in questa storia del
Quartetto per la fine del Tempo è che
Olivier Messiaen, internato allo Stalag
VIII A di Görlitz, in mezzo al turbine
della tragedia assoluta della storia euro-
pea, in pieno trionfo del male, nel cuore
oscuro dell’inimmaginabile, compone
della musica sul libro dell’Apocalisse in-
terpretato come messaggio di speranza.
Qualunque cosa si pensi della sensatezza
di quel messaggio, il solo gesto di evo-
carlo in mezzo ai cani che abbaiano, ai
soldati che sbraitano, al frastuono dei
motori, al crepitìo delle armi da fuoco,
all’odore di carne che si attacca ai vestiti,
allo sguardo bovino dei detenuti, alle
crisi di nervi delle reclute, alla puzza di
piscia da tutte le parti, ai ritardi, alle di-
sorganizzazioni, agli arrivi sempre più
frequenti, agli smaltimenti arretrati, al-
l’insopportabile fracasso degli zoccoli di
legno sulla gettata del piazzale, beh già
questo salva l’essere umano di fronte al
giudizio della storia. L’uomo è anche
questo. Essere uomini consiste nel voler
restare umani. Il Quartetto per la fine del
Tempo è un vessillo di umanità piantato
al centro dell’orrore. Restare uomini di
fronte al male grazie alla musica. 

Perché Messiaen non usa mai le parole
dell’Apocalisse. Le trasforma in pura
musica. Come se la potenza salvatrice
promessa da quel testo biblico possa
agire direttamente nel potere salvifico
contenuto in ogni vero e autentico atto
musicale. La musica è già un modo di
salvare il bene. Come la poesia. Come
l’arte. Ma la musica in modo assoluto,
unico, immediato. Con la musica si può
esprimere anche il dolore, l’angoscia, il
panico, il terrore, la disperazione, ma
anche nella musica il dolore, l’angoscia,
il panico, il terrore, la disperazione arri-
vano come già redente, come già trasfi-
gurate dalla bellezza, già salvate da un
atto di espressione che a dispetto di tutto

resta umano. Il meglio di quello che
l’uomo può essere. Per di più Messiaen,
in questo atto di speranza musicale, non
si affida alla nostalgia - come potrebbe
anche essere comprensibile -, non usa un
repertorio del passato come antidoto
emotivo a un presente traboccante di tra-
gedia. Il Quartetto per la fine del Tempo,
concepito nel’oscurità e partorito nella
tragedia, rappresenta un potente gesto
creativo, un atto di innovazione, il futuro
della musica che si affaccia dal più im-
probabile degli orizzonti. 

Così nasce uno dei concerti da camera
più importanti del ventesimo secolo. Viene
eseguito il 15 Gennaio 1941 in un piazzale
gelato alla presenza di circa quattrocento
spettatori fra detenuti e sorveglianti. Gli
strumenti reperiti per l’esecuzione sono to-
talmente di fortuna. Il violoncello manca
di una corda. I tasti del pianoforte una
volta premuti stentano a risalire. Tecnica-
mente l’impresa musicale è ai limiti del-
l’impraticabilità. Ma i quattro musicisti,
Olivier Messiaen al pianoforte, Etienne
Pasquier al violoncello, Henri Akoka al

clarinetto, Jean le Boulaire al violino, si
accingono a eseguire il concerto con pro-
digiosa applicazione e con commovente
professionalità. Il pianista annuncia la
composizione preparata per la circostanza
e che sta per essere eseguita. La musica è
difficile, ostica, lontana dai gusti semplici
dell’insolita platea di ascoltatori. Il gelo
avvolge quello spettrale teatro all’aperto.
Il freddo è tremendo. Ma gli occhi di tutti
sono fissi sui quattro musicisti e sulle loro
mani miracolose. Un silenzio attento e par-
tecipe accoglie le note che si propagano
nell’aria. Il concerto dura poco più di mez-
z’ora. Allo spegnersi dell’ultima nota, si
alza spontaneo un applauso fragoroso, ri-
conoscente, prolungato. Qualcuno si ab-
bandona a un pianto dirotto. Qualcosa di
inspiegabile, per il tempo fugace di un
quartetto, ha attraversato l’impietrita soli-
tudine di esseri abituati all’inferno. La mu-
sica li ha restituiti alla loro umanità. I
quattro musicisti, grazie a quella straordi-
naria prova artistica, verranno restituiti
alla libertà pochi mesi più tardi. 

■■

cieli nuovi e terra nuova
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Madiba
gigante della riconciliazione,
in questo scorcio di anno 2013 si è fermato
sazio di giorni e di vita vissuta in pienezza.
È motivo di orgoglio
appartenere a questa umanità
che ci riserva sorprese
come Mandela.
Quasi come un torrente di acqua che scorre 
nei sotterranei della storia
e riaffiora in tanti rivoli di sorgenti
che vanno a rigenerare
le attese di giustizia e di fraternità
che trasudano da una terra 
arida e arsa.
Così Mandela 
uscendo dalla prigione l’11 febbraio1990
dopo 27 anni
ci lasciò tutti incantati
invitando i suoi nemici attorno a un tavolo della verità
per iniziare a disinquinare la convivenza umana
dalla tentazione della vendetta e della sopraffazione.
E così diede avvio 
a una stagione di perdono e di riconciliazione
riassunta  in una frase di Edmund Tutu, 
suo amico da sempre
“Ha reso il mondo migliore fino ad oggi
risorgendo dalla sofferenza”.
E poi la sorpresa 
di invitare il proprio carceriere
alla cerimonia di inaugurazione della presidenza.
Non c’è cornice religiosa 
che ti possa contenere
ma è certo che hai contribuito 
a espandere i polmoni
di una umanità in affanno
come i grandi profeti di un tempo e di oggi
sulle orme di quel palestinese 
che camminando sulla terra
ha dato spessore a una umanità 
che non conosce confini.

10 dicembre 2013 

Sapore di umanità
A ricordo di Nelson Mandela   

Adriano Peracchi

Sacerdote
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veniet  tempus

rubrica

La Corte Costituzionale - come era facil-
mente prevedibile - ha dichiarato l’inco-
stituzionalità del “porcellum”, l’attuale
legge elettorale per due questioni: l’asse-
gnazione di un premio di maggioranza
senza una soglia minima di consensi e le
liste bloccate, cioè l’impossibilità di
scelta dei candidati da parte degli elettori.
Prevedibile perché il contrasto della
legge elettorale con la Costituzione era
davvero stridente: 
1) se il voto di ogni cittadino vale uno
(“eguale” dice l’art. 48 della Carta),
com’è possibile che chi vota per il primo
partito possa raddoppiare il valore del
suo voto e chi vota per un partito appena
più piccolo debba dimezzare il valore del
proprio voto, con il risultato finale che
due voti eguali si differenziano di quattro

volte come effetto sulla rappresentanza
ottenuta?
2) se i candidati non sono scelti dagli
elettori ma dai partiti, come si può soste-
nere che il voto è “libero” (art. 48 Costi-
tuzione) e che l’eletto rappresenta la
Nazione senza vincolo di mandato (art.
67 Costituzione)?
Bene: anche la Consulta ha di fatto di-
chiarato che la legge n. 270 del 2005 è
una “porcata” (così fu definita dal suo
fautore Calderoli) contro gli elettori per
queste evidenti ragioni. In un paese nor-
male, tutti quelli che hanno proposto e
approvato la “porcata” dovrebbero di-
mettersi immediatamente o quanto meno
chiedere scusa agli elettori.
Chi sono costoro? Tutti gli appartenenti
alla Casa delle Libertà, costituita da
Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC e
Lega Nord. I leader di questi partiti si
chiamano Berlusconi, Fini, Casini e
Bossi. Tra questi il più convinto sosteni-
tore del “porcellum” fu Silvio Berlu-
sconi, che il 4 ottobre 2005 “minaccia la
crisi di governo nel caso in cui non ve-
nisse approvata la riforma elettorale”.
Ma a votare la “porcata” sono stati tutti i
parlamentari di quei partiti, per esempio
anche Alfano, attuale leader del Nuovo
Centro Destra.
Tutti pronti a vergognarsi? Ma quando
mai. Ecco le prime dichiarazioni: Alfano
dice che si tratta di una sentenza “ot-
tima”, Casini si dichiara “soddisfatto”,
mentre Calderoli sottolinea che di conse-
guenza tutti gli organi istituzionali elet-
tivi sono delegittimati compresa la Corte
Costituzionale (come se questa situa-
zione fosse colpa di qualcun altro…).
C’è anche chi (Beppe Grillo e non solo)
approfitta della situazione per dire che se
il “porcellum” è incostituzionale si ri-
torna al “mattarellum”, cioè alla legge
elettorale precedente, che prevedeva
l’elezione dei parlamentari con un si-
stema maggioritario per il 75% e propor-
zionale per il 25%. Peccato che il
“mattarellum” aveva analoghi difetti al
“porcellum” in relazione ai due punti
giudicati incostituzionali dalla Consulta,
perché anche con il “mattarellum” c’era
un forte premio di maggioranza nei col-
legi uninominali e c’erano le liste bloc-
cate nei collegi proporzionali. Nessuno
ricorda il 61 a 0 ottenuto con il “matta-
rellum” dalla Casa delle Libertà nel

2001in Sicilia? È con questi parlamentari
che poi è stato approvato il “porcellum”.
C’è poco da fare: il “porcellum” è il fi-
glio legittimo del “mattarellum”, appro-
vato nel 1993 con un voto quasi
unanime, prima dai cittadini italiani at-
traverso un referendum e poi del Parla-
mento, da parte di partiti di centrodestra
e di centrosinistra.
È il caso di ricordare che con l’introdu-
zione del “mattarellum”,  Giuseppe Dos-
setti, uno dei più autorevoli padri
costituenti, nel 1994 aveva segnalato il
pericolo, proponendo di alzare tutte le
soglie per eleggere le cariche istituzio-
nali più importanti, poiché la maggio-
ranza dei parlamentari non rappresentava
più necessariamente la maggioranza del
popolo e non doveva assolutamente ar-
rogarsi il potere di cambiare la Costitu-
zione. L’appello di Dossetti di fatto
cadde nel vuoto e così si sono succeduti
i tentativi di modificare radicalmente la
Carta costituzionale da parte di parla-
mentari eletti con una norma sostanzial-
mente incostituzionale. Oggi - con la
sentenza della Consulta – gran parte della
classe politica (che ha approvato il “mat-
tarellum” e/o il “porcellum”) è nuda e
dovrebbe vergognarsi. Ma altrettanto do-
vrebbe fare il popolo italiano, che votò
con entusiasmo a favore del  referendum
che introdusse massicce dosi di maggio-
ritario ed eliminò le preferenze. E che per
20 anni ha continuato a votare per una
classe politica che si è ben guardata dal
restituire agli elettori la possibilità di un
voto davvero libero ed eguale.
Adesso tutti costoro sono già saliti sul
carro della Corte Costituzionale, come se
da due decenni si fossero sempre battuti
contro le nefandezze delle ultime due
leggi elettorali che loro stessi hanno ap-
provato. Nessuno dei politici chiederà
scusa e nessuno degli italiani chiederà
scusa. Siamo un popolo che sbaglia
troppo spesso, ma soprattutto siamo
gente a cui piace perseverare negli errori.
Ci consola sapere che al vertice del no-
stro sistema istituzionale ci sono 15 saggi
che finalmente hanno detto una parola di
verità sulla legge elettorale. Una dimo-
strazione che la nostra Costituzione ha
previsto molti antidoti contro l’arroganza
del potere. Che almeno ci serva da le-
zione.

■■

“Porcellum” 
incostituzionale:
e adesso 
chiedete scusa

Rocco Artifoni 

Redazione “L’incontro
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Narrazione con musica e immagini

Regia Silvia Barbieri
Musiche originali Simone Guiducci
Immagini Arcabas

Con 
Maura La Greca
Marco Caraglio

Una parabola sull’amore del Padre, il
grande immenso amore del Padre  verso i
suoi figli, indistinto e tenace.

La rilettura di Luca Betelli, Alex Beghini e
Pierluigi Carrara nel testo QUANTO VOR-
REI ESSERE COME LUI, è stata pubbli-
cata da Aeper Edizioni, accompagnata dalle

immagini dei dipinti di Arcabas. 

È il quadro de IL PADRE MISERICOR-
DIOSO che ci introduce alla scrittura, che
si articola nel dialogo acceso e appassionato
tra i due fratelli. Il primo, il bello e il giusto,
e il secondo, il buono e il furbo.

Un dialogo notturno, vicino alla casa. Una
casa sulla collina che è il Luogo dove tutto
si trasforma, dove  la luce riluce anche nel
buio.

La casa della nascita e della rinascita, la casa
dei bambini che arrivano e che vanno. E che
tornano.

La casa con le finestre sempre aperte, spa-
lancate ad avvistare l’arrivo di chi arriva o
torna. Finestre che sono lo sguardo del
Padre verso il figlio che se ne va e che ri-
torna.

Sono queste le immagini che hanno nutrito
la messa in scena del testo: una narrazione
a due voci, accompagnata dalla musica ese-
guita dal vivo, che amplifica lo stato
d’animo e il sentire della vicenda.

Preceduta dalla lettura della Parabola del
Padre Misericordioso, di Luca 15,11-32,
ascoltata dalla voce del sacerdote, la narra-
zione prende corpo e visione in uno spazio
che diventa metafora dell’accadimento. 

Il pubblico infatti è diviso in due parti, se-
parato da un corridoio centrale, che sarà il
luogo dell’incontro e della riconciliazione
finale. 

La disposizione  porta lo spettatore a tro-
varsi inconsapevolmente parte e coro di una
delle due posizioni occupate dai fratelli:
quello obbediente alla regola, pronto alla
prestazione, attento ai doveri e agli obbli-
ghi. E l’altro, quello che chiede libertà,
chiede di rompere la consuetudine, di uscire
dalla casa, e andare lontano per conoscersi,

rischiando, nella superficialità dello slancio
che il nuovo sempre alimenta. 

Fedeli alla scrittura, i due attori ci restitui-
scono il vigore e la passione della parabola:
il racconto, voce femminile, e il dialogo, in-
terpretato dal medesimo attore.

Questa scelta intende suggerire che il primo
e il secondo figlio sono parte della nostra
stessa persona, del nostro essere figlio. 

L’attore si alterna in toni e ritmi differenti:
dal livore acceso del primogenito, alla
calma e intensa consapevolezza del se-
condo, tornato a chiedere di nuovo un posto
nella casa del Padre. E coinvolge il pub-
blico, chiamato a sentirsi parte di posizioni
apparentemente distanti. 

Fortissima, nel primogenito, la disperazione
di fondo: si sente tradito dal Padre che non
lo ha gratificato per la sua obbedienza; si
sente sminuito nella misura in cui c’è stata
grande festa per il ritorno del prodigo.

Dopo uno scontro emotivo e incalzante, i
due fratelli si ritrovano vicini: in entrambi
c’è disperazione e grande bisogno di essere
accolti dal Padre, bisogno di essere ricono-
sciuti e amati.

Sarà il primogenito, nello sciogliere la sua
rabbia, a lasciare il forte messaggio nella
consapevolezza del grande senso del-
l’Amore del Padre: 

... Lui non obbliga, ama;
lui non vuole essere servito, ma amato.

La voce narrante prende per mano lo spet-
tatore e lo conduce alla grande tenerezza
dell’amore del Padre: entrambi i fratelli vol-
geranno lo sguardo verso La Bella, la casa
del padre, verso la finestra sempre aperta.
In un desiderio che li accomuna: voler es-
sere come lui. 

■■

   54

Proposta alle Parrocchie
Questa narrazione è particolarmente consigliata alle comunità parrocchiali come momento di laboratorio,
di ricerca e di preghiera. Soprattutto per il periodo quaresimale. 

Si può prenotare la rappresentazione a don Emilio (tel. 035.58 34 85 / e-mail: donemilio@aeper.it)
o a Marco Caraglio (tel. 348.07 45 450 / marcocaraglio@aeper.it). 
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LETTERE

AL PADRE

AL PADRE

Lettera al padre dal figlio maggiore

Caro papà,

ti guardo attraverso questa finestra opaca e
polverosa. Cerco di spiare tra gli aloni e tutti
i segni di questo vetro… E perché poi? Solo
per cercare il tuo volto… Cerco il tuo viso
e scopro un sorriso, un sorriso che non è ri-
volto a me, una risata che riempie la casa, la
riscalda del tuo amore, di tutta la tua gioia…

Sì, papà, la tua presenza riscalda la casa, ma
io sono qui fuori, tutto solo… Sono di fronte
a questo vetro: non oso neppure toccarlo.
Non riesco neanche ad appoggiarmi alle pa-
reti di questa casa, di quella che era anche la
mia casa. Sto fuori, voglio rimanere fuori e
ho sempre più freddo - un gelo che invade
le ossa e paralizza gli arti e il cuore… 
Quanto ho fatto fino ad oggi! E per cosa
poi? Non ha senso questa mia vita - non ha
senso, il tuo sorriso non è per me…

Ormai non vedo più la finestra, ci sono solo
le luci di casa, come piccoli puntini lon-
tani… Sai, me lo ricordo… Mi ricordo
quando mi mostravi la casa da quassù, mi
ricordo quelle piccole luci… Poi ci sdraia-
vamo sull’erba per guardare il cielo… Ti ri-
cordi, papà? Ti ricordi come abbandonavo
subito le stelle per cercare di nuovo le uniche
stelle che mi davano davvero luce? Cercavo
i tuoi occhi, cercavo il tuo sguardo e sco-
privo sempre che non mi aveva mai lasciato.

Ma stasera l’erba della nostra collina è
fredda, è umida, umida come i miei occhi…
Alzo lo sguardo, mi perdo tra le stelle, tutto
è troppo grande, tutto è troppo freddo…
Non ci sono le mie due stelle a guidarmi sta-
sera sulla collina… Ci sono solo io, e la col-
lina è troppo grande, è troppo vuota, è
troppo fredda perché il tuo sorriso non è più
per me.     Luca

Lettera al padre dal figlio prodigo

Caro Padre,

ti scrivo quest’ultima lettera, da quest’ul-
timo me. Ho capito! Sto cercando di capire,
ci provo!… provo a immaginare me, me
come padre di due figli così diversi e così
strani. Immagino e provo a rivedere da
padre tante situazioni che ho vissuto da fi-
glio con te. Davvero…! Solo ora ti posso
capire, anche se in piccola parte. Da figlio
instancabile, distratto dalle male regole , dal
lavoro di servo non riconosciuto e dimenti-
cato, che sta morendo! Stai morendo sì una
morte, ma anche una nuova nascita, già…
perchè ho deciso di volere vivere anche io
nel rispetto e non nella sottomissione alla
regola, nel  sudore di fatica e non nel serio
sangue del lavoro, all’amare e non nel do-
vere al padre… lo stesso, spero, che mi rial-
zerà sulla collina e mi prenderà con sè… in
casa... a tavola con lui. Marco

Lettera al padre dal figlio prodigo

Caro padre, 

ti scrive questo figlio prodigo che tanto
male ha fatto nonostante tanto abbia rice-
vuto da te. Tu uomo buono, disponibile, mi-
sericordioso. Tu pronto ad accogliere un
figlio che aveva dissipato il tuo patrimonio
nell’alcol, nel gioco, nel sesso, in tutti i pia-
ceri che questa vita offre, ma che nulla sono
in confronto alla grandezza del tuo cuore.
Un cuore, il tuo, che mi accende e mi fa dire
“Vorrei essere davvero come lui” sempre,
fuori dall’alto di quella casa ad osservare,
attendere un uomo che tutto è stato, tranne
uomo. 

Grazie perché tu sai cosa significa amore
e in cosa consista l’applicazione di questa
parola. 

Avevo toccato il fondo: costretto a mendi-
care le carrube dei porci, dimenticando per
necessità la parola dignità. Nel bisogno tu
mi hai riaccolto. Nonostante la mia sfaccia-
taggine; nonostante sapessi che ero rientrato
per fame, non per altro scopo. Tu hai fatto
comunque festa, andandoti a scontrare con
quel mio fratello che con tanto bene ti aveva
sempre servito. 

Non posso immaginare che fatica dover tro-
vare giustificazione a quella festa per il mio
ritorno, ma ora mi rendo conto che se tutti in
questo mondo osservassimo di più la legge

dell’amore anziché quella della carne, del
mercato, della meritocrazia, tutto sarebbe
diverso. 

Grazie, Padre mio,   
Ti abbraccio. Fabio, 

quel tuo indegno figlio ritrovato.  

Lettera al padre dal figlio maggiore

Caro padre, 

non so per quale motivo ti sto scrivendo
questa lettera, se non forse per convincermi
di avere davvero un padre a cui rivolgermi.
È solo una perdita di tempo probabilmente,
visto che dovrei essere nei campi a lavorare
per te come da sempre ho fatto in tutta la
mia vita. Comunque, ti volevo dire che non
credo di avere ancora il coraggio di entrare
nella tua casa, visto che poi solo della tua
casa si tratta, o meglio tua e del tuo altro fi-
glio. Come potrei entrare poi? Mi sentirei
solo un estraneo, un ospite forse nemmeno
tanto gradito, al quale chiedere di svolgere
il proprio compito e di accontentarsi della
minestra d’orzo o del pane raffermo la sera.

Come potrei poi varcare quella porta? Dopo
una giornata faticosa di lavoro, tutto sporco
e puzzolente, dopo aver attraversato quel-
l’uscio pieno di dolci ricordi, potrei tro-
varmi davanti quel fratello, quel fannullone
insomma, e tornerei a pensare alla sera del
suo ritorno in cui tu, senza curarti della mia
delusione, mi invitasti a rendermi partecipe
di quella festa. Ma cosa avrei dovuto fe-
steggiare? Dimmelo tu, prova a metterti nei
miei panni, cerca di provare un po’ di com-
passione per me. Per me è giunto ormai l’in-
verno, per me è calata già la nebbia su
questa collina e su questa casa, tanto che
nemmeno il sole più splendente può con i
suoi raggi attraversare questa foschia. Ti
chiedo solo una cosa nel caso io me ne an-
dassi: non stare ad aspettarmi, non passare
le notti insonni come hai fatto con lui, non
accendere ogni sera quella candela sul da-
vanzale, per te segno di speranza, che io da
lontano intravedevo appena cominciavo a
salire la collina. Io non sarò mai come te,
padre mio, o come tu vorresti che io fossi,
ed è per me una delusione che tu non mi
abbia mai compreso fino in fondo. Ma ti
porterò sempre con me, perché comunque
mai potrò dimenticare chi mi ha donato la
vita.

Fabio
■■

Alcuni giovani spettatori, dopo la visione
dello spettacolo, hanno scritto una lettera
al Padre, immaginandosi uno o l’altro fra-
tello.    Eccone alcune:
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ANINU: 
ALLE SORGENTI

DELLA CIVILTà’

Giovedì 12 dicembre è stato presentato alla bi-
blioteca Tiraboschi il romanzo storico di Oli-
viero Arzuffi dal titolo Aninu, accompagnato
dalla lettura drammatizzata del testo da parte
di AEPER TEATRO e con la partecipazione
di Susanna Pesenti, giornalista dell’Eco di
Bergamo e di Massimiliano Bonavoglia, stu-
dioso di storia e filosofia.  Lo spettacolo, per-
ché di vero e proprio spettacolo si è trattato,
ha ripercorso la trama del romanzo attraverso
la lettura dei suoi passaggi più significativi.
Da ricordare che Aninu è il primo romanzo
che affronta un periodo poco conosciuto della
storia più antica dell’Europa, che ha come epi-
centro la civiltà minoica, vera madre della cul-
tura occidentale quale noi la conosciamo. La
vicenda è ambientata nell’isola di Santorini,
chiamata anticamente Kallisti, “la bellissima”,
posta a sud del mare Egeo nell’arcipelago
delle Cicladi, subito prima della catastrofica
esplosione vulcanica del 1620 a.C. che diede
probabilmente origine  al mito di Atlantide.
Protagonista del romanzo è Aninu, una prosti-
tuta sacra discendente dalla popolazione di
Catal, la più antica città del mondo

(8000/5000 a.C.) situata nell’attuale Turchia
ed oggi dichiarata dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità: una popolazione che sta alle ori-
gini della civiltà e costretta,  a causa di una ca-
tastrofe ambientale, ad emigrare
successivamente a Creta e nelle restanti isole
greche. Aninu, dopo essersi emancipata dalla
sua condizione di schiavitù alla quale l’aveva
condannata Tirasia, la grande sacerdotessa
dell’isola, mediante il matrimonio con Lem,
un mercante di origine cananea divenuto po-
tente su quella temutissima isola, tenta una tra-
sformazione culturale e sociale del regno
minoico al fine di abolire i sacrifici dei bam-
bini presenti in tutta la dominazione cretese
sostituendoli con un culto solare incruento,
fondato su una filosofia di vita dai connotati
fortemente umanitari e desunta dalle antichis-
sime leggi dei padri fondatori dell’isola e dai
costumi della sua perduta gente. Dopo alterne
vicende che vedono l’assassinio del marito da
parte di Tirasia e la fuga di Aninu a Cnosso,
capitale di Creta, e una prima avvisaglia del-
l’imminente eruzione del vulcano che fa fug-
gire anche Tirasia presso la corte di Minosse,
il re cretese, il romanzo ci fa assistere allo
scontro tra la popolazione micenea, che abi-
tava l’antico Peloponneso, e la potentissima
flotta minoica che dominava tutto il Mediter-
raneo. La vittoria dei cretesi sui micenei con-
sentirà la rinascita di Kallisti e l’avvio di un
esperimento di nuova socialità condotto da
Aninu e dall’amico Batto, il più ricco mer-
cante di Therassos e nuovo governatore della
capitale, attraverso la fondazione di una co-
munità di vita su Kallisti, destinata ad in-
fluenzare i costumi e il modo di pensare delle
popolazioni che si affacciavano su tutto il Me-
diterraneo. L’ostilità della casta militare di
Cnosso però farà fallire l’esperienza e co-
stringerà Aninu all’esilio nel nord selvaggio
della stessa isola. L’Apocalittica eruzione, con

la morte di Aninu e la devastazione dell’im-
pero minoico, porrà drammaticamente fine
alla vicenda. Si salveranno soltanto, per opera
di Batto e su consiglio di Aninu, le “leggi della
vita” e “le tavole  della memoria” che ver-
ranno portate in Egitto e influenzeranno pro-
fondamente prima la civiltà egizia, con
l’esperienza monoteistica del faraone eretico
Akhenaton, e successivamente anche lo stesso
ebraismo post-esilico. 
Ad ascoltare dal vivo la splendida lettura dei
testi, l’impressione che l’ascoltatore ne ricava
è di un’armonica sintesi tra diversi registri lin-
guistici: narrativo, lirico e drammaturgico, ca-
pace di consegnare efficacemente al lettore
alcuni messaggi valoriali di fondo e di stimo-
lare la riflessione sui nodi problematici di
sempre per ogni comunità che vuol essere a
misura d’uomo e considerarsi semplicemente
civile. Il rapporto tra etica, simboleggiata dalle
“leggi della vita”, e politica, riassunta nello
stile di governo dei vari Minosse, viene svi-
scerato in tutte le sue molteplici sfaccettature,
così come il binomio di tirannide, impersoni-
ficata dalla casta sacerdotale di Kallisti-San-
torini, e libertà, rappresentata dal personaggio
di Aninu, viene messo dall’autore al centro
della riflessione. Interessante anche il recupero
dell’importanza della memoria storica di una
società, simboleggiata dalle “tavole della me-
moria”, la cui negazione o manipolazione
stanno alla base di ogni totalitarismo, come
quello instaurato a Therassos dal regime delle
sacerdotesse. L’autore ha voluto dirci, usando
un genere letterario come il romanzo storico,
non a caso quasi dimenticato da una società
ossessionata dalla cronaca e tutta assorbita dal
presente, che solo la memoria è capace di fu-
turo e solo il soffio della profezia sa aprire
spazi di umanizzazione del mondo nel fluire
spesso caotico del tempo.      

■■

Proposta
Aeper Teatro è disponibile alla presentazione di questo libro e anche ad elaborare progetti nuovi 

legati alla presentazione di altre opere o esperienze particolari, attraverso lo strumento del teatro.
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ADRIANA ZARRI e i suoi figlid’inchiostro
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Presentazione 
dei nostri libri

Adriana Zarri e i suoi figlid’inchiostro
Presentato al pubblico presso la Fondazione “La porta” e presso la libreria Buona stampa
con la presenza dell’autrice Adriana Lorenzi e con Chiara Monchieri insegnante e amica della Zarri.

Cartoline dal carcere
Presentato presso l’Auditorium in Piazza della Libertà a Bergamo con la presenza delle due autrici 
e il giornalista de L’eco di Bergamo Andrea Valesini.

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. 

A. Lorenzi  
pagine 96 

formato 12x20 
euro 12

CARTOLINE DAL CARCERE
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������ 94 cartoline

ci arrivano dal carcere:
calde, vive, ironiche, 
denuncianti, imploranti,
fresche, sofferte… 
Un piccolo gioiello 
di umanità. 

A. Lorenzi, 
C. Ortolani 
pagine 112 

formato 12x15
euro 10



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, una 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 miseri-
cordioso”, 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, interiorizzazione,
pace interiore… 

Proposte
Percorsi di riconciliazione.    
Meditazione e preghiera. 

Riferimenti
Paola e Luisa, tel. 0345.97 955  -  www.lapeta.it



NAZARETH

Abbiamo chiesto ad Arcabas un dipinto
per ricordare i 35 anni della Comunità Nazareth.

È un’occasione per fare memoria del sogno iniziale
e per augurare a tutti gli amici e collaboratori

il coraggio e la bellezza 
di sentirci insieme a costruire speranza.

don Emilio
Comunità Nazareth

Gruppo Aeper

2. 
A Nazareth
vive una vita
laboriosa e
semplice,
condividendo
le piccole
cose di ogni
giorno e il
sogno di una
vita buona.

1.
Giuseppe, 

uomo giusto
e fiducioso, 

dopo l’esilio 
in Egitto 

ritorna 
al suo villaggio.

3.
Ritorna 

con la sua
giovane sposa 
e con il frutto 

di una promessa 
tanto grande

e incomprensibile.
Gesù crescerà 

a Nazareth.

4.
A trent’anni 
se ne andrà da casa per
annunciare
il Padre di tutti. 
Inviterà 
ogni creatura 
a diventare lo specchio
che riveli il volto 
del Padre, 
attraverso i gesti 
e i segni della fraternità.

Natale 2013 
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Il 26 dicembre 
Arcabas 
ha compiuto 
87 anni. 
Alcune immagini 
dell’ultima visita 
a casa sua. 
L’amicizia 
di questi ultimi anni 
continua 
con stima reciproca. 
Le sue opere
presso 

le nostre comunità 
rappresentano 
un bene inestimabile 
per noi 
e per tante persone. 



La locanda 
dei golosi

New Generation Catering
New Generation Catering è un servizio di cate-
ring in grado di garantire pasti e bevande, cof-
feebreak e merende, sia a buffet che seduti, in
occasione di cerimonie, matrimoni, convegni,
anniversari, compleanni, lauree e ricorrenze
varie.

Prenotazione: Cell. 338.4796064

Un nutrito gruppo di giovani sostenuto dalla Cooperativa Aeper, 
con l’obiettivo di offrire lavoro alle giovani generazioni, 
sostiene questa locanda con competenza, gusto e finezza. 

Menu prelibati e apprezzati, 
ambiente luminoso e accogliente, 
spazio per bambini, dolci mozzafiato... 

A mezzogiorno menu fisso per pranzi di lavoro (12.00 -14.30).

Da martedì a sabato (19.30 - 23.30) cene con menu à la carte. 

Prenotazione: 035.19 91 10 82
info@locandagolosi.it
via Ronco Basso, 13 (vicino al campo sportivo)
24018 Villa d’Almè
Facebook: La locanda dei golosi
Web: www.locandagolosi.it

Un  agriturismo  di  prestigio, 
riconosciuto  da  molti  frequentatori 
e  amici  del  buon  gusto  e  della  quiete

Paesaggio  e  ambiente  incantevoli. 
Allevamento  animali. 
Manutenzione  di  prati  e  boschi. 
Ristorazione  antica  e  prelibata. 
Alloggi  per  quiete  e  riposo. A  Costa  Serina,  in  Val  Serina, 

laterale  della  Val  Brembana. 
Indicazioni  facili  sul  posto. 

Necessaria  la  prenotazione. 
0345.97 955  info@lapeta.it   www.lapeta.it   www.aeper.it 

Benvenuti alla Pèta



Per una casa 
luminosa 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



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
Giancarlo Bresciani
Renato Bresciani
Giulio Brotti
Emilio Brozzoni
Rita Brozzoni
Roberto Bruni
Elena Buccoliero
Giulio Caio
Giorgio Campanini
Massimo Campedelli
Fabio Canavesi
Marcello Candia
Aldo Capitini
Antonino Caponnetto
Carlo Cappi
Marco Caraglio
Natale Carra
Alberto Carrara
Deborah Cartisano
Paolo Casaldàliga
Raffaele Casamenti

Angelo Casati
Lino Casati
Fiorenza Cattaneo
Augusto Cavadi
Luigi Cavagnaro
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
Sergio Piovanotto
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
Gabriella Tripani
Antonia Tronti
David Maria Turoldo
Marco Ubbiali
Patrizia Ubiali
Renata Usuelli
Gabriella Vaccaro9
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
Franca Zucchinali
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



L’abbraccio:
un gesto antico 
quanto l’umanità.
Paulo Coelho


