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Papa Francesco, durante la visita alla Fao del 16 ottobre scorso,
ha portato in dono una scultura di marmo di Carrara. L’opera raf-
figura Aylan Kurdi, il piccolo profugo siriano annegato davanti alla

spiaggia di Bodrun in Turchia. Un piccolo angelo piange accanto al pro-
filo inerte del bambino. Questa immagine, che portiamo tutti negli occhi
e nel cuore, ci riporta ai sentimenti di incredulità e di sgomento di fronte
alla morte di quella fragile creatura.  
Il fenomeno di milioni di migranti dal sud del mondo, è una realtà storica
irreversibile. Sempre più le nostre città, i nostri quartieri, saranno popolati
da “stranieri”. 
Da giovane, negli anni Cinquanta, fui inviato a Paderborn, in Germania,
per sostituire per qualche mese il sacerdote che si occupava degli emi-
grati. Erano tanti, a quel tempo, gli italiani che in Germania affrontavano
duri turni di lavoro per inviare i guadagni alle famiglie rimaste in Italia.
Potete immaginare quale campionario di sofferenza e di solitudine ho in-
contrato. Quei nostri fratelli vivevano in baracche con letti a castello e fa-
cevano lunghissimi turni di lavoro per guadagnare il più possibile. Ho
assistito alla morte di uno di loro in ospedale. Poche ore dopo il decesso,
la valigia con le sue povere cose fu gettata via.
Ripenso a questa storia per orientare i mei comportamenti di fronte a tante
persone che la televisione ci mostra e che incontriamo per strada. Se ne
parla con toni allarmanti, come se fossero “invasori”. In realtà ci portano
una ricchezza culturale nuova che può essere un dono per tutti. Ci vuole
uno spirito di accoglienza, di dono, di fraternità, di gratuità nell’aprire  le
nostre menti e poi le nostre porte a tante persone che affrontano il rischio
della morte per sfuggire al disagio, alla sofferenza, alla povertà e alla
fame. Quanta speranza e quanta fiducia ci deve essere in quei genitori
che affidanoi loro figli, giovani e anche bambini, ai barconi diretti verso
l’Europa? 
Il sogno di Gesù era di creare un mondo di amici, dove la parola straniero
fosse abolita. Tutti cittadini di un mondo da condividere e da amare. La
storia e il vangelo oggi ci chiedono questo: un’ esperienza di nuova uma-
nità.

Cari amici,
LA STORIA E IL VANGELO CI CHIEDONO UNA
ESPERIENZA DI NUOVA UMANITÀ
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Straniero è ciò che proviene da altro luogo e non appartiene a
questo. A coloro che sono qui egli appare strano, non familiare
e incomprensibile; ma il mondo di qui è altrettanto incompren-

sibile allo straniero che viene ad abitarvi […]. Soffre, per ciò, il de-
stino dello straniero che è solitario, senza protezione, incompreso e
incapace a comprendere […]. Angoscia e nostalgia della patria sono
parte del destino dello straniero. Egli, che non conosce le strade del
nuovo paese, girovaga sperduto; se impara a conoscerle troppo
bene, dimentica di essere uno straniero e si perde in un senso diverso,
[…] diventando estraneo alla sua propria origine.
La descrizione di Hans Jonas fotografa con precisione i volti che ogni
giorno incontriamo nei luoghi ordinari della nostra vita. Descrive il
“tempo dello straniero”: ovunque c’è qualcuno che resta estraneo a
chi gli è vicino, sconosciuta la sua lingua, ignota la sua terra, infranta
la sua identità. Jonas visualizza un dilemma che genera sofferenza e
disagio, fastidio paura e rifiuto, ai due lati di una linea di confine che
separa ciò che è escluso da ciò che è incluso. Un dilemma per il
quale pare non esserci soluzione, ma solo esasperazione. 

Costatiamo ogni giorno, qualunque siano le convinzioni che ab-
biamo e i sentimenti che proviamo, che la soluzione di questo
dilemma è un’urgenza del nostro tempo. 

L’urgenza di elaborare un nuovo pensiero, capace di accogliere que-
sta sfida, è il centro di un libro non recentissimo, ma estremamente at-
tuale di Carmine Di Sante, Lo straniero nella bibbia. Saggio
sull’ospitalità (Edizioni Città Aperta, 2002). 
La necessità di scardinare la logica millenaria del confine che separa
il “fuori” dal “dentro” appare il cardine di questo pensiero nuovo, che
nella storia dell’umanità ha già conosciuto alcune realizzazioni (come
il riconoscimento del diritto d’asilo e le città rifugio, ricorda l’autore),
segnando «il passaggio dalla logica animale a quella umana». Tutta-
via «la scoperta della sacralità e inviolabilità dello straniero […] resta
un’affermazione per lo più ideale».

Alterità
FORESTIERI E INQUILINI
all’origine c’è la relazione che accoglie

SILVIA PETTITI
Laureata in Giurisprudenza, 

giornalista pubblicista,
è  responsabile di redazione 

del mensile Ore undici.
È inoltre responsabile 

del Fondo Documentazione 
Arturo Paoli della Fondazione 

Banca del Monte di Lucca che svolge
attività culturale, didattica e 
di ricerca storica sulla figura 

di Paoli e sui contesti sociali, civili 
ed ecclesiali in cui ha operato.

Coordina il progetto 
Memorie di Lucca

per la Fondazione BML
in collaborazione 

con l’Istituto Storico Lucchese.   

Autrice della biografia
Arturo Paoli. Ne valeva la pena, 

(San Paolo, 2010)
e curatrice di numerosi libri 

in collaborazione con fratel Arturo.
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Siamo dunque di fronte a un passaggio epocale nel cammino dell’u-
manizzazione, indispensabile poiché al di sotto di esso vi è la “logica
animale”, inesplorato poiché richiede un vero e proprio cambio di
mentalità, che ad oggi non è ancora avvenuto.

C’è una verità profonda che la presenza dello straniero rivela a
ciascuno: è la memoria della sensazione di estraneità – la get-
tatezza, dicono i filosofi – con cui noi stessi spesso abitiamo

il mondo e la vita. Pellegrini, mendicanti, bisognosi di tutto, cammi-
niamo le vie del mondo senza comprendere il senso e la direzione
della nostra esistenza. Una sola certezza abbiamo: quella della
morte, che è accentuazione di solitudine, di precarietà, di finitudine.
Gli stranieri siamo noi. Straniero è l’uomo sulla terra. È questa la per-
cezione che viene alimentata dal pensiero dominante, fatto di indivi-
dualismo (ognuno di noi è essenzialmente solo, come conferma la

Fotografia
Archivio Ore undici
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morte) e di nichilismo (il mondo è indifferente alle nostre sorti). Come
negare che sia questa la condizione di vita, non solo per lo straniero,
ma anche per il giovane, per il malato, per il carcerato, per il disoc-
cupato? È proprio vero che siamo lontani dalla consapevolezza della
“sacralità” e “inviolabilità” non soltanto dello straniero, ma di noi stessi
e delle persone che più ci stanno a cuore.
In effetti, ciascuno di noi risponde a una sola logica. Cambiandola
nei confronti di noi stessi e degli altri “simmetrici” (che non sono real-
mente altri, ma una estensione di noi stessi), cambierà anche nei con-
fronti dello straniero, l’altro “asimmetrico”.

Carmine Di Sante, riprendendo Hannah Arendt, invita a fondare
una memoria nuova del nostro essere al mondo. Le due con-
dizioni fondamentali comuni ad ogni essere umano sono la

nascita e la morte: «se si sposta l’asse della riflessione dalla morte
alla nascita, si evidenzia l’insensatezza dell’individualismo, perché
chi nasce non si mette al mondo da solo, ma viene messo al mondo
da altri. […] C’è questa prima costitutiva relazione, condizione della
dicibilità del soggetto nella sua concretezza». All’origine, dunque,
non c’è l’individuo, ma la relazione. Una relazione “asimmetrica”,
dove il più debole è affidato al più forte, dove il più potente accoglie
l’indifeso rinunciando al proprio potere per usarlo al servizio del de-
bole. All’origine c’è un corpo che ci ha accolti, una “casa” che ci
ospita gratuitamente.
La narrazione di questa visione, che riconosce ogni essere umano
come “alterità di relazione”, è contenuta nella bibbia, dove «sono
raccontate due alterità, quella umana e quella divina: irriducibili l’una
all’altra ma non estranee, non indifferenti bensì correlate perché l’al-
terità divina si china, per libera scelta, sull’alterità umana», acco-
gliendo la sua «invocazione di pane e di perdono». 
Essere sfamati, essere perdonati: non c’è vita umana al di fuori di que-
sti due doni, non c’è vita umana che possa farne a meno. La bibbia
dice che l’alterità divina è “differenza” ma non “indifferenza” di fronte
a quell’essere di bisogno che è l’umanità. «La verità ultima e radicale
di Dio è quella di essere “sguardo posato sul suo popolo”», trasfor-
mandolo da «umanità derelitta» in umanità «realizzata perché posta
sotto lo sguardo buono dell’alterità divina». 
L’essere umano è dunque destinatario – e non artefice – di una rela-
zione «asimmetrica e incommensurabile» da parte di un Altro che lo
anticipa, lo sorprende e gli sfugge. Per la bibbia «la vera differenza
è tra il viversi nell’abbandono e nella gettatezza, consegnati alle cure
del proprio io, e il sapersi accolti e ospitati, affidati alla sollecitudine
dell’alterità divina». 

Nessuno dunque è straniero. L’essere umano è “accasato” in
un «paese bello e spazioso» che Dio gli ha destinato. L’uomo
è ospitato dallo sguardo di Dio che lo accoglie e lo cura, ma

non è proprietario del «paese bello e spazioso» in cui abita, bensì

AMERAI 
LO STRANIERO

Quando uno straniero 
dimorerà presso di voi

nel vostro paese,
non gli farete torto.

Lo straniero dimorante tra di voi
lo tratterete

come colui che è nato fra di voi;
tu l’amerai come te stesso

perché anche voi siete stati stranieri
nel paese d’Egitto.

Il sono il Signore vostro Dio

(Lv 19,33-34)
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«forestiero e inquilino», come afferma il
libro del Levitico (capitolo 25). 
Dopo avere generato l’alterità umana
in una relazione che è dono e acco-
glienza, l’alterità divina sembra resti-
tuire l’uomo alla sua condizione di
estraneità. Sembra ricordare all’essere
umano la sua piccolezza, la sua debo-
lezza, la sua mortalità. Sembra invitarlo
a quella che erroneamente potremmo
identificare con la responsabilità di noi
stessi e l’autonomia della vita adulta. 
L’autore, biblista e teologo, suggerisce
un altro percorso: «L’uomo che si sottrae
allo sguardo divino non accede alla li-
bertà e all’autonomia, ma si perde e
perisce nell’autoaffermazione dell’io,
che per la bibbia è la radice dell’alie-
nazione umana, del suo farsi perduta-
mente estraneità e gettatezza».
Il significato dell’espressione biblica è
tutt’altro: gli uomini possono stare sulla
terra soltanto come ospiti, ospitati e ac-
colti gratuitamente. «Lo spazio ospitale
impedisce la logica dell’appropria-
zione e dell’avere». 
L’instaurazione della signoria di Dio
sulla terra, rivela il senso ultimo dell’“es-
sere forestiero e inquilino” proprio del-
l’uomo. Sulla terra non gli manca nulla
di ciò di cui può avere bisogno o che
può desiderare, in essa è “straniero”
«all’appropriazione, alla prensione, al
possesso, al dominio». È «straniero a
quella terra dove si parla la lingua
dell’avere, del prendere, essendo la
sua vera terra quella dove si parla la
lingua dello stupore, dell’accoglienza,
della riconoscenza». 
Si capisce allora perché «quanto più
l’io è dimentico di questa sua vera pa-
tria e vive irretito nella logica dell’avere
e del possesso, dimenticando la sua
condizione di soggetto accolto e ospi-
tato, tanto più è straniero a questa
terra, capovolta nella sua logica e nel
suo senso».
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Scorrendo i titoli dei libri nei quali compare la parola “potere” si
spazia nei più disparati campi del sapere e del vivere. Da Gli
impostori. Inchiesta sul potere di Emiliano Fittipaldi, dedicato alla

storia di Emanuela Orlandi e ai poteri occulti in Vaticano, a Le dieci
leggi del potere di Noam Chomsky, efficacemente sottotitolato Requiem
per il sogno americano; da La congiura. Potere e vendetta nella Firenze
dei Medici di Matteo Strukul (soltanto l’ultimo di una serie di volumi de-
dicati agli intrighi della potente famiglia fiorentina) a Il potere dell’ener-
gia vitale. Chakra e kundalini; da Potere del consumo e rivolte sociali
di Massimo Ilardi a La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro,
il potere delle parole di Vanessa Roghi a Da Costantino a Stalin. Il “com-
plesso del potere assoluto” in Europa di Mino Vianello; e si potrebbe
continuare a lungo. 
È evidente che la capacità di «poter fare qualcosa» (è questo il signifi-
cato cui rimanda l’etimologia del termine “potere”) risulta oggi estrema-
mente attraente, forse perché viviamo spesso un senso di impotenza,
sia rispetto ai nostri propositi e progetti, sia nei confronti degli altri, nella
vita familiare, professionale, sociale, ecclesiale, ecc. È forse per questo
che qualche volta, per ragioni più o meno serie, vorremmo stringere
un’alleanza con l’Onnipotenza divina, in modo che possa supplire alle
umane impotenze. 
Se questa aspirazione è fallace, può essere interessante recupare un
significato presente nella radice del verbo “potere”: secondo alcuni è
la stessa che forma i termini “pane” e “padre”, suggerendo un senso di
protezione. Tale potrebbe essere il fine cui tende l’esercizio del potere.
Purtroppo però non è “protezione” bensì “dominio” il significato che il
termine ha accentuato nel tempo, come capacità di «imporre il proprio
volere a qualcun altro».  

Nella vita politica, il tema del potere è connesso a quello della
democrazia. Norberto Bobbio, in un articolo pubblicato su La
Stampa il 23 novembre 1980, definì la democrazia «il go-

verno del potere visibile, cioè del governo i cui atti si svolgono in pub-
blico, sotto il controllo della pubblica opinione». Precisava però: «La
democrazia è idealmente il governo del potere visibile», la democrazia
reale deve invece tener conto della tendenza di ogni potere alla segre-
tezza e al mascheramento. Il mascheramento viene esercitato attraverso
la comunicazione, là dove essa tende a manipolare i cittadini per orien-
tarne il consenso verso le decisioni del potere politico. La segretezza ri-
vela che, oltre al potere visibile, ne vige uno invisibile, costituito da un
“sottogoverno”, che è il governo dell’economia, e da un “criptogo-
verno”, cioè da un insieme di forze eversive che agiscono in collega-
mento con i servizi segreti. La democrazia moderna nasce con la
prospettiva di fugare i poteri invisibili per realizzare un sistema di potere
trasparente. La pubblicità degli atti di governo è fondamentale per per-
mettere al cittadino di esercitare un potere di controllo. Tuttavia l’avvento
della computer-crazia ha aumentato a dismisura la capacità dei gover-
nanti di conoscere e controllare le azioni dei cittadini. D

IZ
IO
N
A
R
IO

PO
TE
R
E



7

N
U

M
ER

O
  1

1 
 N

O
VE

M
BR

E 
 2

01
7

L’integrazione, termine e concetto chiave del rapporto tra cittadini stra-
nieri e cittadini nativi di un determinato paese, si trova in Italia a un
punto di snodo fondamentale e ineludibile: quello del riconoscimento
della cittadinanza agli stranieri di seconda generazione. Il mondo della
scuola e quello del lavoro, da vent’anni a questa parte, si confrontano
con una realtà sociale che non parla soltanto italiano, mentre la classe
politica e dirigente accusa un grande ritardo nel riconoscere diritti e
rappresentanza politica agli stranieri. 
Cerchiamo di orientarci nel dibattito attualmente in corso sullo ius soli,
a partire dagli approfondimenti proposti dal settimanale Internazionale,
firmati da due autorevoli collaboratori, Alessandro Leogrande e Franco
Lorenzoni. Di seguito riportiamo alcuni stralci dei loro articoli.   

Secondo l’ultimo Dossier statistico immigrazione, gli stranieri nel
nostro paese sono circa cinque milioni e mezzo. Provengono
in maggioranza da Romania, Albania, Marocco, Cina,

Ucraina. Costituiscono più o meno l’8 per cento della popolazione
residente nella penisola, ma in una regione come l’Emilia Romagna
arrivano al 12 per cento.
Nell’arco di un quarto di secolo, in Italia è avvenuta una profonda
mutazione, oggi abitiamo in una società molto più plurale. Eppure
alla crescita della popolazione di origine straniera, alla creazione di
una nuova classe di operai e di braccianti stranieri, all’affermarsi di
un ceto di piccoli imprenditori e commercianti, all’emergere delle se-
conde e delle terze generazioni residenti, non fanno ancora seguito
adeguate forme di rappresentanza, che vadano al di là di tutte quelle
espressioni puramente simboliche come i consiglieri comunali aggiunti
(che sono privi di voto).
La classe dirigente italiana – ovvero la classe politica, i vertici delle
istituzioni e dei ministeri, i giornali, le università, le tv, i sindacati, le
grandi aziende, le fondazioni, gli enti pubblici e privati – è ancora
bianca, di madrelingua italiana. Salvo rare eccezioni: la più nota è
stata la ministra dell’integrazione del governo Letta, Cécile Kyenge.

Integrazione
SCUOLA E LAVORO
la fatica creativa di confrontarsi con il non-sapere

INTERNAZIONALE
È un settimanale italiano 

di informazione fondato nel 1993, 
ispirato dall'equivalente francese 
Courrier International (1990). 

Esce ogni venerdì. Pubblica articoli 
della stampa straniera 

tradotti in lingua italiana, 
è diretto da Giovanni De Mauro.

Ha un sito web (www.internazionale.it)
con newsletter quotidiane d'informazione 

e link ai giornali di tutto il mondo.
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[…] È difficile dire quando la contraddizione tra paese reale e paese
rappresentato raggiungerà il punto di rottura, ma sicuramente – se
non sarà sciolta – si acuirà fino ad esigere una trasformazione degli
assetti più asfittici della società italiana. Non sarà un percorso facile.
Sarà costantemente interrotto e osteggiato dall’Italia castale, da quel
cuore oscuro che teme, sommando tra loro paure diverse, che il mo-
nolite possa essere scalfito. In fondo, chi al nord come al sud orga-
nizza barricate contro l’accoglienza dei profughi è a questa idea di
contaminazione che si oppone, scaricando sul rifiuto dell’accoglienza
nella propria città o nel proprio quartiere un rigetto molto più
profondo. Tuttavia, se sostenuto, questo percorso potrà aprire le porte
a uno scenario diverso. Poiché nell’ultimo decennio l’Italia, proprio
mentre diventava un paese più plurale, è diventato anche un paese
molto più rigido nei processi di mobilità sociale, è giunta l’ora di far
saltare il tetto di cristallo. La legge sulla cittadinanza è un tassello ne-
cessario per accelerare questo percorso. (Alessandro Leogrande)

Quando entriamo in classe, molti di noi si trovano davanti bambini
e ragazzi figli di immigrati che, pur frequentando le scuole con
i compagni italiani, non sono cittadini come loro. Se nati qui,

dovranno attendere fino a diciott’anni senza nemmeno avere la certezza
di diventarlo, se arrivati qui da piccoli (e sono poco meno della metà)
non hanno la possibilità di godere di uguali diritti nel nostro paese.
Sono oltre 800mila coloro che vivono questa condizione e noi li guar-
diamo negli occhi tutti i giorni. Non possiamo fare finta di niente e gio-
care con le parole. Non possiamo fare nostre le indicazioni ministeriali
che ci chiamano in modo prescrittivo ad assolvere al compito di «porre
le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva», mentre altre leggi impe-
discono l’accesso a una piena cittadinanza. […]
Il tema non è di poco conto, visto che c’è un ambito preciso del nostro
lavoro che si chiama “educazione alla cittadinanza e costituzione” e
che la costruzione di competenze di cittadinanza è argomento trasver-
sale obbligatorio, che riguarda in modo diretto o indiretto tutte le disci-
pline. […]
Gran parte delle classi delle nostre scuole dell’infanzia, primarie e se-
condarie presentano forti elementi di disomogeneità, non solo per lingua
o provenienza geografica. Il nodo culturale che ciascuno di noi inse-
gnanti è chiamato ad affrontare riguarda allora quale atteggiamento
avere di fronte al grande lavoro che questa condizione di partenza com-
porta. Se ne vediamo solo la fatica, che indubbiamente esiste, siamo
spacciati. Se invece pensiamo che le ragazze e i ragazzi che popolano
le nostre classi guardano il mondo da punti di vista diversi, questa straor-
dinaria disomogeneità può trasformarsi in una risorsa preziosa per co-
noscere e capire meglio la realtà che ci circonda.
In fondo cosa fanno gli scienziati se non sospettare continuamente la
realtà per cercarvi ciò che nasconde? Cosa fanno gli artisti, i mate-
matici, i letterati? La fatica è grande, certo, ma forse un gruppo umano
riunito insieme per apprendere e dunque confrontarsi con il non sa-

IUS SOLI E 
IUS CULTURAE

Lo ius soli (dal latino, diritto del suolo)
prevede che chi nasce in uno stato 

ne ottenga automaticamente 
la cittadinanza, indipendentemente 

da quella dei genitori. 
È in vigore negli Stati Uniti, 

in Canada, 
in quasi tutta l’America Latina.

In diversi paesi europei 
(Francia, Germania, 

Irlanda e Regno Unito) 
è in vigore ma con varie forme 

e alcune condizioni.
E molte condizioni ci sarebbero 

anche in Italia se fosse finalmente 
approvata la legge ferma al Senato. 

Sarebbe uno ius soli temperato: 
la cittadinanza sarebbe concessa 

solo ai bambini nati in Italia 
che abbiano almeno uno dei due geni-

tori che vive legalmente qui 
da più di cinque anni. 

E anche a bambini arrivati in Italia 
entro i 12 anni di età e che abbiano 

frequentato le scuole italiane 
per almeno cinque anni, completando 

un ciclo scolastico (ius culturae). 
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pere, è nelle condizioni migliori per sospendere il giudizio e acco-
gliere con serenità la propria ignoranza.
Io non so e non capisco di matematica come non so e non capisco
perché tu ti comporti e pensi in modo diverso dal mio. Non so di
storia e non so quali immagini produca la tua lingua materna, diversa
dalla mia, nei tuoi pensieri e nei tuoi sogni. Se tutti – io che insegno
per primo – abbiamo il coraggio di confrontarci con il nostro non sa-
pere e con l’ignoto che ci circonda, senza fare finta di non vederlo,
siamo potenzialmente nella condizione migliore per aprirci all’altro. Il
suo punto di vista, che è diverso dal mio, gli permette di confrontarsi
con un testo, un teorema, una musica o un paesaggio in modo diverso
da me, aiutandomi a scoprire che la cultura è relazione, intreccio di
relazioni, o non è. […]
Io non posso accettare di avere in classe ragazzi cittadini e ragazzi
che cittadini non saranno mai. È per un motivo educativo e perfino
didattico che mi ribello alla non cittadinanza, perché quella condi-
zione mina alla base il mio mestiere. (Franco Lorenzoni)

Fotografia
Archivio Ore undici
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Nei tempi antichi un siciliano, Empedocle, vedeva il mondo come
l’equilibrio tra amore e odio. Questo filosofo presocratico co-
nosceva già il Dio unico e insegnava che l’Amore si deve pu-

rificare dai demoni che portano la discordia.
Nelle prime pagine della Genesi, Dio pianta un giardino in Eden (Gn
2,8), dunque nel luogo divino, l’Eden. Adamo è collocato nella beati-
tudine di Dio. Le nostre radici sono impiantate nel mondo divino, il
mondo dell’Amore. Siamo figli di Dio, figli dell’Amore e formiamo tutti
insieme un solo corpo, il corpo di Cristo.
La Bibbia ci presenta un mondo dove tutto è buono. Adamo è stabilito
nel giardino per coltivarlo, letteralmente per servirlo, e custodirlo (Gn
2,15). L’uomo è creato per essere al servizio del bene divino e pren-
derne cura. La perdita dell’equilibrio viene dal rifiuto di collaborare con
il Creatore, fonte di vita e di bene. L’uomo creato libero ha usato della
sua libertà – necessaria per poter amare e diventare così simile a Dio
– per allontanarsi dal Creatore. Cristo, nella sua persona umana, ha
scelto di addossarsi tutte le conseguenze del rifiuto, per riaprire all’uomo
il senso della sua esistenza: coltivare, servire e custodire l’Amore.
Tutta la Legge (la Torah) mira a ridare all’umanità la coscienza della
sua identità di figlia dell’Altissimo, identità che lo rende fratello dell’altro.
Al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, la terra e quanto essa con-
tiene (Dt 10,14). Di conseguenza, l’uomo è ospite sulla terra, dove
nulla gli appartiene. Tutto gli è affidato come mediazione per amare
Dio e l’altro come se stesso.
Amare il mio simile conforta la mia identità. Mi sento capito, ricono-
sciuto negli stessi modi di comportarmi. Mi sento più forte. La difficoltà
nasce dalla differenza che mi pone in bilico rispetto alle mie vedute e
ai miei desideri. Appena l’altro diverge dalle mie ragioni, desidera le
stesse cose e me le vuole prendere, mi diventa nemico o almeno stra-
niero. Non ci capiamo più.
Nella Legge, Dio carica la dose. Non si tratta più solo di voler bene al
concittadino ma anche al forestiero.
Il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio

Comandamento
AMA IL FORESTIERO
l’uomo è creato per essere al servizio del bene divino

ODILE VAN DETH
(Emmanuelle-Marie da religiosa) 

francese, è nata nel 1932. 
Ha vissuto quasi 40 anni 
nella comunità religiosa 

delle domenicane di Betania 
a Monte Porzio Catone (Roma) 

dove è stata maestra di formazione. 
Attualmente vive a Parigi 

e lavora come scrittrice; tiene corsi 
di spiritualità in Francia e in Italia.

Tra i suoi libri in italiano, 
con le Edizioni Messaggero Padova: 

Un Dio del quotidiano. 3 volumi (2002-2004);
La pazienza dell’istante (2003), 

Vivere tra violenza e tenerezza (2005), 
Dilatare la vita (2007).

Con le Edizioni Gruppo Abele: 
Tutti contro meno Dio (1988) 

sull’esperienza e la storia 
delle domenicane di Betania 
e del fondatore padre Lataste.

In francese ha pubblicato:
Dieu n’est pas ce qu’on croit. Le pardon,

Cerf 2015.
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grande, forte e terribile, che non usa
parzialità […] Rende giustizia all’orfano
e alla vedova, ama il forestiero – il mi-
grante – e gli dà pane e vestito (Dt.
10,17-18). L’emigrato è il forestiero per
eccellenza ed ecco che Dio ha con lui
una relazione affettiva che va oltre la
giustizia. All’orfano e alla vedova – oggi
all’emarginato, al disoccupato – è do-
vuta la giustizia, ma il migrante, sprov-
veduto, senza appoggio, è amato da
Dio. La relazione del Signore con lo stra-
niero è improntata all’affettività, c’è un
legame di prossimità, quasi di connatu-
ralità: il Signore, infatti, non si sente forse
anche lui spesso rigettato ai margini del
pensiero degli uomini? Dio gli dà pane

e vestito, ossia provvede ai suoi bisogni elementari (il pane) e sociali (il
vestito). Il modo di vestire infatti incasella subito la persona in una cate-
goria sociale. Al docente universitario che sbarca a Lampedusa con la
tuta da ginnastica logorata dal viaggio si darà del tu e sarà trattato
come il poveraccio che sembra essere dal suo vestiario. 
Come può Dio dare il pane e il vestito? Il cosiddetto Onnipotente non
può fare niente sulla terra senza l’uomo. Quando è scritto che Dio dà
il pane e il vestito, significa che qualcuno, sulla terra, si sente spinto a
sfamare l’affamato e a vestire l’ignudo. 
Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito
(Mt 25,35-36). Spesso questa parola rimane astratta. Come può Gesù
essere presente nella persona sofferente? 
Gesù è Dio e Dio è l’Essere che anima tutto ciò che vive, che esiste.
Nel profondo di ogni persona che cerca la vita, il bene, Dio è presente
in Cristo, di cui l’umanità è il corpo. Cristo vive in fondo ad ogni essere
e patisce o gioisce ciò che la persona vive. Piange con me, soffre con



me e lo posso percepire nella fede compartecipe di ogni sensazione
che provo. Allo stesso modo la sua Presenza palpita in fondo all’altro.
La dinamica evolutiva spinge ad affinare sempre più l’ascolto interiore,
che apre all’altro.

Perché rifiutiamo spontaneamente il forestiero? Il forestiero dimo-
rante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l'amerai
come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d'E-

gitto. Segue la firma: Io sono il Signore, vostro Dio (Lv. 19,34). Si tratta
semplicemente di realizzare la scommessa umana: giungere a sentirsi
un solo corpo, quello di Cristo. È certamente la sfida più difficile perché
per amare l’altro, devo amare me stesso. Come mi tratto, tratto l’altro e
tratto Dio stesso, perché c’è un solo amore. Ci odiamo, perché non
siamo riusciti ad essere la persona che sogniamo. Ci comportiamo ma-
lissimo con noi stessi, perché non sappiamo rappacificarci con i nostri
limiti. Volersi bene implica una grande umiltà: accogliere le proprie in-
sufficienze come un appuntamento con la tenerezza di Dio. 
La paura dello straniero «fa sentire il diritto di giudicare con durezza e
freddezza credendo anche di vedere bene», come ha detto Francesco
a Bologna (Centro Hub, 1/10/17). Per cui il migrante fortifica il mio
bisogno di affermarmi, di sentirmi superiore mentre il suo limite viene a
stuzzicare il mio limite, che sono ancora incapace di accogliere, e che
rifiuto quindi nell’altro. Lo straniero non conosce la mia lingua, mi rivolgo
a lui come ad uno che non sa parlare, uno meno importante di me. Di-
pende in tutto dall’aiuto altrui, mentre io sono autosufficiente: io ho la-
vorato e sono riuscito a costruirmi una vita meritevole. Viene da fuori,
mentre io qui sono di casa. La superiorità di chi si sente “incluso” rispetto
all’escluso infonde un senso di potere che concede la possibilità di ne-
gare al forestiero il diritto d’invadere il mio suolo. 
Eppure oggi, rarissime sono le persone in Europa che non sono discen-
denti di emigrati. Siamo tutti figli dei “barbari” che distrussero l’Impero
romano. Resta tuttavia che è molto difficile accogliere tanta gente, e
che la generosità italiana è in questo campo un modello per l’Europa.
Perché i governanti non capiscono l’urgenza di accogliere gli emigrati,
mentre una politica lungimirante potrebbe garantire un futuro di pace e
non di ribellioni contro i paesi ricchi? La cosa più grave nella Bibbia è
l’idolatria, ossia considerare una cosa o una persona come un assoluto.
Dio solo è l’assoluto. Chi pone l’economia prima dell’uomo tradisce il
senso della sua umanità. Ebbene, il nostro pianeta è retto dall’econo-
mia. Ha scambiato il regno del Dio della Vita per il denaro. 
La terra appartiene a Dio ma è gestita senza di Lui. Tocca quindi al
semplice cittadino credere che Dio c’è, e ascoltarlo nel profondo del
cuore. Lasciarsi muovere dallo Spirito dà una forza e una inventiva
straordinarie. A chi dà, sarà dato. Dio non agisce direttamente, ma
muove chi lo ascolta e non gli farà mancare nulla, perché la fiducia
apre porte e cuori.
Siamo tutti cittadini della terra e già dei cieli. 400 anni prima di Cristo,
uno di Agrigento, Empedocle, l’aveva già percepito.
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LA VIA 
Penso alla concretezza della strada. 

Ognuno la sua strada. 
Penso anche alle avventure della strada,

penso alle avventure della vita 
di ognuno di noi; 

anche alle nostre stanchezze, 
ai nostri smarrimenti...

«Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri». 

È un’occasione. Purché io ci creda.
Tocca a noi, a ciascuno di noi 
creare strade di comunicazione, 
di connessione, di comunione.
A noi il compito di preparare, 

a tutti i livelli, da quelli 
più personali a quelli più universali, 
vie che mettano in comunicazione. 

E tutti – nessuno escluso – vi possano 
transitare. 

Prepariamo una benedizione per la terra.

Angelo Casati
(da un’omelia del tempo di Avvento)
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È impossibile racchiudere in una pagina l’innumerevole quan-
tità di parole e gesti che papa Francesco ha dedicato ai mi-
granti. Il Pontefice che sogna una Chiesa povera per i poveri

ha un’attenzione speciale per gli ultimi del nostro tempo. Coloro a
cui miseria, guerre e persecuzioni hanno strappato perfino il diritto
di residenza sulla terra. Sono ormai semplicemente “illegali” e, come
tali, destinati all’invisibilità giuridica e sociale. 
Nella categoria – variegata e, purtroppo, ampia – degli “scartati
della globalizzazione”, essi occupano un posto particolare. Poiché
sintetizzano in se stessi la perenne contraddizione di un mondo che
ha azzerato le frontiere per le merci ma moltiplica i muri per gli esseri
umani. Sono, inoltre, “scartati” scomodi. E molto. Per tutti. 
Per i cittadini e governanti del Nord del mondo, dato che non si li-
mitano a soffrire a migliaia di chilometri di distanza, bensì li costrin-
gono a guardare in faccia – nei loro corpi -, le conseguenze di un
sistema iniquo e inefficiente per i tre quarti del globo. 
E per i credenti, specie per i cristiani, poiché rappresentano un dif-
ficile banco di prova della fede professata. È scontato parlare di
“prossimità” a proposito della Gerico di duemila anni fa. Altra cosa
è essere costretti a viverla in concreto nei nostri condomini affollati,
dove le lingue stridono quanto le abitudini differenti.
Proprio per questo, per gli uomini e le donne di fede, i migranti rap-
presentano un segno – forse il più grande – dell’epoca attuale. Fran-
cesco lo ha sottolineato scegliendo Lampedusa come meta del primo
pellegrinaggio. O celebrando la Messa a qualche metro dal muro-
cicatrice che lacera il Continente americano, isolando – almeno que-
sta è l’intenzione degli ideatori vecchi e nuovi – i ricchi Stati Uniti
dal Messico e dal resto dell’America Latina. O, per passare dal sim-
bolico al concreto, istituendo un apposito dicastero per il Servizio
dello Sviluppo umano integrale, in cui ci fosse una sezione speciale
per i migranti, gli sfollati e i rifugiati posta sotto la diretta guida del
Pontefice.
Non c’è viaggio, italiano o estero, dove il Papa non si ritagli un pic-

LUCIA CAPUZZI
Nata e cresciuta a Cagliari, 
laureata in Scienze Politiche, 

ha conseguito un dottorato di ricerca
in Storia dei Partiti e dei Movimenti

Politici all’Università di Urbino, 
svolgendo una ricerca sull’emigrazione 

italiana in Argentina 
nel secondo dopoguerra.

Da questo studio è nato il libro 
La frontiera immaginata. 
Profilo politico e sociale 

dell’emigrazione italiana in Argentina 
nel secondo dopoguerra 
(Franco Angeli 2006). 
Ha pubblicato inoltre 

Colombia. La guerra (in)finita, 
Marietti (2012); 

Adiós Fidel. Fede e dissenso 
nella Cuba dei Castro 

(con Nello Scavo, Lindau, 2011); 
Haiti. Il silenzio infranto

(Marietti 2010);
Rosa dei due mondi. Storia della
nonna di papa Francesco (2014).

Insieme a padre Alejandro Solalinde
ha scritto il libro

I narcos mi vogliono morto
(EMI, 2017).

Attualmente lavora nella redazione
Esteri di Avvenire e si occupa in parti-
colare di questioni latinoamericane. 

Papa Francesco
LOTTATORI DI SPERANZA
i migranti sono il più grande segno del nostro tempo
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colo spazio per incontrare i profughi, politici quanto economici. Lo
abbiamo visto di recente a Bologna agitare con soddisfazione il
braccialetto giallo donatogli dagli ospiti dell’Hub regionale. In
quella circostanza, Francesco ha dato una splendida definizione di
quanti bussano alle nostre porte. Guardando negli occhi quella “cat-
tolica” (cioè universale) assemblea, il Papa ha chiamato i migranti
“lottatori di speranza”. 

G ià. Lottatori di speranza. Donne, uomini, bambini, anziani,
malati che affrontano un esodo infernale sorretti solo dal-
l’ansia di vivere e di far sopravvivere chi amano. In questo

protendersi illogico verso il futuro, si nasconde quanto di più simile
alla fede possa esistere. A loro, il Pontefice ha detto: «Qualcuno
non è arrivato perché è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli
uomini non li ricordano ma Dio conosce i loro nomi e li accoglie
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accanto a sé»; «nel mio cuore voglio portare la vostra paura, la dif-
ficoltà, i rischi, l’incertezza… le persone che amate, che vi sono
care, per le quali vi siete messi a cercare un futuro. Portarvi negli
occhi e nel cuore ci aiuterà a lavorare di più per una città acco-
gliente e capace di generare opportunità per tutti». In tale discorso
si nota un altro concetto cardine del pensiero bergogliano sui mi-
granti. Questi non devono essere solo – e già sarebbe tanto – assi-
stiti nel dramma dell’esodo e accolti “a braccia aperte”, come ha
ribadito il 27 settembre nel lanciare la campagna di Caritas Inter-
nationalis Share the journey. Ai “lottatori di speranza” va ricono-
sciuta cittadinanza. Legale – lo ha ripetuto più volte, con tempi e
modi differenti  – ma soprattutto reale. Un percorso di acquisizione
di diritti e opportunità che il Papa sviluppa attraverso quattro verbi:
accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Gli stessi contenuti
nel messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
del 14 gennaio prossimo. Accogliere, cioè garantire “vie di fuga”
e possibilità di ingresso sicure. Proteggere, difendendo la dignità
della persona indipendentemente dal suo status migratorio. Promuo-
vere, permettendo ai nuovi arrivati di realizzarsi come persone. E
integrare. 

Dei quattro, forse è questo il verbo più problematico. Perché
implica uno sforzo non solo umanitario, bensì sociale, poli-
tico e culturale. Una “conversione”, per utilizzare un termine

biblico. «L’integrazione non è un’assimilazione, che induce a sop-
primere o dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con
l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per ac-
coglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggiore cono-
scenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare
società e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni
di Dio agli uomini», scrive il Papa nel messaggio di gennaio. L’inte-
grazione implica la sfida della conoscenza, del mettersi in discus-
sione, del lasciarsi interpellare dall’altro, segno – in un’ottica di fede
– dell’Altro. In questa prospettiva va letta la risposta, sul volo di ri-
torno dalla Colombia, riguardo alla politica migratoria italiana che
tanta polemica ha suscitato nei media: «Un governo deve gestire
questo problema con la virtù propria del governante, cioè la pru-
denza. Cosa significa? Primo: quanti posti ho? Secondo: non solo
riceverli, ma anche integrarli». Francesco non ha fatto un “passo in-
dietro”, contrariamente a quanto ripetuto da alcuni. L’accoglienza
resta un dovere sempre e comunque, perché è un comando di Dio,
espresso chiaramente nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Essa,
però, deve prevedere un percorso di reale integrazione. E perché
sia possibile è necessario un impegno internazionale comune, che
non lasci i singoli Paesi soli di fronte all’emergenza e, per questo,
incapaci di garantire diritti ma solo un primo, necessario, improcra-
stinabile e irrinunciabile soccorso.    

PRIGIONE
Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo Paese

in un solo universo
vivere in un solo mondo

è prigione.
Amare un solo amico,

un solo padre,
una sola madre,
una sola famiglia

amare una sola persona
è prigione.

Conoscere una sola lingua,
un solo lavoro,

un solo costume,
una sola civiltà

conoscere una sola logica
è prigione.

Avere un solo corpo,
un solo pensiero,

una sola conoscenza,
una sola essenza

avere un solo essere
è prigione.

Ndjock Ngana
(la poesia è tratta dalla raccolta

Nhindo Nero, Edizioni Anterem, 1994)





Ogni persona 
che incontri 

sta combattendo 
una battaglia 

di cui non sai niente.
Sii gentile. 
Sempre.

(Platone)
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LE DOMENICHE DI CIVITELLA
Ogni domenica alle ore 11 don Mario celebra l’Eucaristia con gli amici
nella cappella dell’Associazione. Chi lo desidera, può restare per il pranzo
e nel pomeriggio continuiamo l’incontro.

NOVEMBRE
5:   CREDERE NELLA PROPRIA CAPACITÀ DI AMARE. Primo incontro
12: Don Mario sarà a Palermo per il convegno LE BEATITUDINI
19: Spiritualità e senso di colpa - Don Mario
26: Monachesimo. Incontro con le sorelle Benedettine e di Bose,
del Monastero di Santa Scolastica di Civitella San Paolo

DICEMBRE
3:    Visita guidata al monastero di Farfa
8/9: Spiritualità con i bambini, i genitori e i nonni
17:  Preparazione al Natale
24/25: Natale

GENNAIO 2018
5-7:   SOLO L’AMORE CREA. Convegno invernale

CREDERE NELLA PROPRIA CAPACITÀ DI AMARE
Gli incontri, guidati da don Mario De Maio e Agnese Mascetti, si svolge-
ranno in dialogo con i partecipanti, con approfondimenti a partire dall’e-
sperienza e dai vissuti di ciascuno. 

È richiesta la partecipazione a tutto il percorso (dalle 9,30 alle 18 del sabato).
Sarà possibile fermarsi anche la domenica per condividere l’Eucarestia delle
11 e il  pranzo. Chi viene da fuori Roma, potrà arrivare il venerdì sera.

Sede degli incontri: Civitella San Paolo
Date: 3 - 4  novembre 2017; 5 - 7  gennaio 2018 (convegno invernale, Roma);
2 - 3  marzo; 4 - 5 maggio

Temi:
Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?
Credo nella mia capacità di amare?
Cosa può liberare la mia capacità di amare affinchè si esprima in tutta
la sua ricchezza e profondità?
Quali nuove abitudini posso inserire nella mia quotidianità in modo da
trasformare la mia esistenza in una bella storia d’amore?
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PRIMO MAZZOLARI
Verso la beatificazione
Al via il processo diocesano

Il 18 settembre u.s. hanno
prestato giuramento i mem-
bri del Tribunale diocesano
per la causa di beatifica-
zione di don Primo Mazzo-
lari, parroco di Bozzolo,
dove papa Francesco si è
recato il 20 giugno per ren-
dergli omaggio. 
Attestata “la completa orto-
dossia di don Primo, la sua
costante preoccupazione
di restare innanzitutto fe-
dele alla verità, la sua sen-
sibilità cristologica, la
lucidità del suo pensiero di-
stante dalle ideologie del
tempo anche negli aspetti
riguardanti l'antropologia
cristiana”, il Tribunale dio-
cesano dovrà ora valutare
le “virtù eroiche”, attraverso
il vissuto quotidiano e gli
eventuali miracoli. 
Tra i primi ad auspicare la
beatificazione di don Primo
fu il card. Loris Capovilla,
già segretario di papa
Giovanni XXIII.

FESTIVAL DELLA MISSIONE
Mission is possible
A Brescia dal 12 al 15 ottobre

Testimoni, concerti, film, mo-
stre, dibattiti hanno animato
scuole, teatri, piazze e chiese
di Brescia per il primo Festival
della Missione, che ha coin-
volto congregazioni missio-
narie, laici consacrati,
famiglie in missione, ong,
preti. L’evento ha voluto coin-
volgere un pubblico vasto, of-
frendo spunti sul mondo della
missione, “una scelta in conti-
nuità con i suggerimenti di
papa Francesco secondo cui
la missione è l’essenza stessa
di una Chiesa in uscita”,
come ha spiegato mons.
Francesco Beschi, presidente
della Commissione episco-
pale per l’Evangelizzazione
dei popoli.
Una particolare attenzione
è stata rivolta ai giovani,
nella ricerca di linguaggi
che siano in sintonia con la
cultura giovanile, e capaci
di leggere le vicende del
mondo attraverso l’espe-
rienza missionaria. 

CONCILIO
Cattolici rivoluzionari?
le eredità di quella stagione

“L’impegno sociale e cultu-
rale continuato da molti ‘ri-
voluzionari del Concilio’
all’interno di gruppi di ispi-
razione religiosa oppure in-
dividualmente in organizza-
zioni senza connotato con-
fessionale, resta forse una
delle più durature eredità di
quella stagione”. Lo af-
ferma la storica Marta Mar-
gotta, curatrice insieme a
Silvia Inaudi del libro La ri-
voluzione del Concilio (Stu-
dium, 2017).
Il libro ripercorre le più si-
gnificative esperienze ec-
clesiali nate dal Concilio in
varie parti d’Italia. La do-
manda di fondo cui cerca
di dare risposta riguarda il
rapporto tra questo movi-
mento interno alla Chiesa,
volto a creare un mondo
più giusto e solidale, e le
istanze sociali e civili por-
tate avanti dai movimenti
politici del Sessantotto e
degli anni Settanta.

PANAMAZZONIA
Un Sinodo speciale
A Roma, nell’ottobre 2019

Lo scopo principale della
convocazione di questa As-
semblea speciale del Si-
nodo è “individuare nuove
strade per l’evangelizza-
zione di quella porzione
del Popolo di Dio, special-
mente degli indigeni,
spesso dimenticati e senza
la prospettiva di un avve-
nire sereno, anche a causa
della crisi della foresta
Amazzonica, polmone di
capitale importanza per il
nostro pianeta”. Lo ha spie-
gato papa Francesco, do-
menica 15 ottobre, al
termine dell’Angelus. Il
primo incontro preparatorio
tra Francesco e l’Amazzo-
nia è previsto per il mese di
gennaio 2018, in Perù. Il
tutto prende le mosse dal-
l’enciclica Laudato si’, nella
quale il Papa ha posto in
primo piano il tema della
difesa della terra e delle po-
polazioni indigene, espres-
sioni del “medesimo grido”.

Notizie in breve
CHIESA E MONDO

a cura della Redazione
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La stanza non è una delle più adatte, ma permette di “fare comu-
nità”. L’ex chiesa annessa alla biblioteca civica dell’Agorà, a Lucca,
è normalmente adibita a conferenze: file allineate di sedie occu-

pano lo spazio rivolto verso l’altare, ai lati alcuni tavoli sono appoggiati
alle pareti. Il mercoledì, da settembre a giugno, si trasforma in aula di
scuola per i ragazzi della Penny Wirton. Sono una cinquantina, divisi in
due gruppi – l’uno il mattino e l’altro il pomeriggio –, di tredici diversi Paesi
di provenienza: Nigeria, Ghana, Guinea, Albania, Gambia, Sierra Leone,
Costa d’Avorio, Bangladesh, Marocco, Ciad, Liberia, Cina, Vietnam.
Sono quasi tutti maschi, hanno tra i 16 e i 35 anni, e quasi tutti sono arrivati
in Italia con i barconi, a seguito di viaggi che concludono un calvario dif-
ficile da dimenticare e da raccontare. «Nei primi mesi hanno quasi sempre
gli auricolari, ascoltano musica per non pensare a quello che hanno pas-
sato», mi dice Isabella Tobino,  nipote dello psichiatra e scrittore viareggino
Mario Tobino, coordinatrice della Penny Wirton a Lucca. «L’esperienza è
nata tre anni e mezzo fa. Conobbi Eraldo Affinati, l’ideatore di questo me-
todo, in occasione della presentazione di uno dei libri dello zio, Sulla
spiaggia e al di là del molo, di cui aveva scritto l’Introduzione per l’edi-
zione Mondadori. Tempo dopo andai a Roma, incontrai Eraldo e la moglie
Anna Luce Lenzi, che sono i fondatori della scuola e gli autori del libro Ita-
liani anche noi (edizioni Il Margine) che viene usato in tutte le Penny Wirton
d’Italia». In seguito la Fondazione Mario Tobino è diventata partner del
progetto, che porta avanti dal 2014 con la collaborazione del Comune
di Lucca, il quale ha messo a disposizione la sede e offre le fotocopie ne-
cessarie per le lezioni.

In pochi minuti la stanza si riempie. Arrivano alla spicciolata, sia i
ragazzi sia gli insegnanti volontari, che per la maggior parte sono
donne. Qualcuno si sistema ai tavoli, altri avvicinano le sedie, le

orientano l’una verso l’altra, libri e quaderni sono appoggiati alle ginoc-
chia. Poco a poco si infittisce un brusio serio e concentrato, ogni studente
– o quasi – ha il suo insegnante, perché il metodo Penny Wirton si ca-
ratterizza proprio per il rapporto “uno a uno”. «Nelle strutture in cui sono

Penny Wirton
UNA SCUOLA DIVERSA
parlare, leggere e scrivere: pane, acqua e vino

ERALDO AFFINATI
ANNA LUCE LENZI

Eraldo Affinati, presidente 
dell’Associazione Penny Wirton, 
è uno scrittore da sempre legato 

al mondo della scuola.
Il suo primo libro s’intitola Veglia
d’armi, dedicato a Lev Tolstoj, 

il più grande scrittore-insegnante 
dell’epoca moderna. 

L’ultima opera pubblicata è 
L’uomo del futuro. 

Sulle strade di don Lorenzo Milani.

Anna Luce Lenzi è una studiosa 
di Silvio D’Arzo, 

autore di Penny Wirton e sua madre. 
Ha curato antologie scolastiche e
si è interessata alla letteratura 

popolare.

Nel 2008 hanno fondato la 
Scuola Penny Wirton. Sono autori dei 

due volutmi Italiani anche noi: 
Corso di italiano per stranieri. 

Il libro della scuola Penny Wirton 
(Il Margine, 2011), 

e Il libro degli esercizi della scuola 
Penny Wirton (Il Margine, 2015)  
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ospitati quasi tutti frequentano corsi di italiano, organizzati in classi, per
cui chi ha facilità impara e chi ha difficoltà resta indietro. Qui invece
ognuno va al proprio passo. Ci sono ragazzi già scolarizzati, o facilitati
dalla somiglianza della loro lingua d’origine con l’italiano, come per
esempio gli albanesi. Ma ci sono anche ragazzi che non sono mai an-
dati a scuola prima di arrivare in Italia, e che devono iniziare da zero e
procedere lentamente. Ogni insegnante volontario segue un ragazzo,
ciascuno ha un proprio stile pur utilizzando lo stesso libro e lo stesso me-
todo, sicché si instaurano rapporti personali che qualche volta prose-
guono anche oltre le ore di lezione». 

M i avvicino al marito di Isabella, che sta leggendo al “suo” stu-
dente (che è ad un livello avanzato di comprensione della lin-
gua) un articolo di giornale che parla dei giovani italiani

laureati che vanno all’estero per trovare lavoro, mentre altri giovani a
bassa scolarità arrivano in Italia con la stessa aspettativa. La lettura offre
l’occasione per conoscere espressioni metaforiche, come “allarme rosso”
o “il paese va a rotoli”.
Al tavolo un giovanissimo ragazzo è alle prese con gli aggettivi dimo-
strativi, da coniugare al maschile, al femminile, al singolare, al plurale:
questo, quello, questi, quelli... ma poi non basta, perché in alcuni casi
si usa quel, o quei, o quegli. Di fronte a lui un altro ragazzo sta cercando
di mettere per scritto il racconto della propria giornata tipo, arrampican-
dosi faticosamente nella distinzione delle ore del giorno, tra mattino e
pomeriggio. Due albanesi stanno imparando i nomi con cui si identifi-
cano i rapporti tra familiari: madre, padre, fratello, sorella, nonna, nonno.
Anche qui le complicazioni non mancano perché «se hai un fratello e
una sorella puoi dire di avere due fratelli, ma non due sorelle, che si usa
solo per le femmine». Un altro studente sta imparando i nomi degli ortaggi
e della frutta, aiutato da un libro con i disegni dei vari vegetali: una mi-
riade di vocaboli, soltanto per dare un nome a quello che stai mangiando
o a ciò che vuoi comprare al supermercato. 
«Ci sono anche alcuni ragazzi che hanno raggiunto un buon livello di ap-
prendimento, ai quali proponiamo di diventare volontari per insegnare l’i-
taliano ai loro connazionali. Un albanese e un cinese hanno accettato, e
presto inizieranno a insegnare», mi racconta Isabella. «Il numero dei vo-
lontari è sempre carente rispetto al bisogno. In parte giocano i pregiudizi
nei confronti degli stranieri, non tutti sono disponibili a fare volontariato per
aiutarli. Eppure conoscere la lingua è indispensabile per poter vivere in un
paese che non è il proprio: facilita l’integrazione, permette di entrare in re-
lazione con gli altri, è necessario per ottenere i permessi di soggiorno». 
Basterebbe poco per capire il sogno da cui nasce la scuola Penny Wir-
ton: «insegnare la lingua italiana ai migranti come se parlare, leggere e
scrivere fossero acqua, pane e vino. Senza classi. Senza voti. Senza bu-
rocrazie. Lavorando al presente con chi c’è, con quello che abbiamo.
Cercando di dare a ognuno ciò di cui lui, o lei, ha bisogno», come si
legge nel sito internet della scuola (www.scuolapennywirton.it). 
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PENNY WIRTON
Il nome della scuola richiama 
il titolo di un grande romanzo 
per ragazzi di Silvio D’Arzo 

(1920 — 1952), 
Penny Wirton e sua madre (Einaudi
1978). Il protagonista è un bambino 
povero e disprezzato, che non ha mai 

conosciuto suo padre e, 
dopo una serie di prove, conquista, 
nonostante innumerevoli fatiche, 

la propria dignità, grazie anche all’aiuto 
del supplente della scuola del villaggio. 

Molti studenti della Penny Wirton 
sono orfani, a mille miglia lontani 
dalla  famiglia: per loro e per tutti, 

adulti compresi, il nome Penny Wirton 
indica la possibilità di un riscatto.
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Lampedusa
DICHIARAZIONE
in memoria della strage del 3 ottobre 2013
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Noi, cristiani di diversa tradizione provenienti dall’Europa e dagli Stati
Uniti, ci siamo incontrati a Palermo dal 30 settembre al 2 ottobre 2017
per riaffermare il nostro impegno nell’accoglienza dei migranti e dei ri-
chiedenti asilo. Cattolici, ortodossi e protestanti, lo abbiamo fatto ecu-
menicamente […]. Sorelle e fratelli, ricordiamoci sempre che la tutela
del migrante e l’accoglienza del profugo e del perseguitato sono al cen-
tro della nostra fede in Cristo e dell’amore cristiano che siamo chiamati
a predicare e a annunciare. Ricordiamoci che il messaggio biblico che
nutre la nostra fede, riconosce al migrante e al profugo che vive in mezzo
a noi diritti fondamentali che non possono essere limitati o negati per le
nostre convenienze o nel nome dei nostri interessi nazionaliì.
Ricordiamoci che ogni muro che ci separa dal nostro prossimo e ferma
chi fugge da persecuzioni e violenze, ci allontana dall’amore di Dio e
dalla sua vocazione ad accogliere e proteggere, così come Lui ci ha
accolto e protetto. Fratelli e sorelle, oggi noi rinnoviamo il nostro impegno
a provvedere spazi di accoglienza e aiuto, spazi di sicurezza e spe-
ranza affinché le persone possano ricostruire le loro vite dopo aver sof-
ferto le ferite della guerra, della sofferenza e della fame. Invitiamo anche
i migranti a portare i loro doni, esperienze e voci per rendere più aperte
e attente a tutti e tutte le nostre chiese.
Per questo ci opponiamo a ogni politica di chiusura o di spostamento
dei confini per prevenire o negare l’accesso a uomini e donne che avreb-
bero diritto alla protezione internazionale. Per questo oggi rivolgiamo
un appello ai nostri governi e alle istituzioni internazionali perché garan-
tiscano passaggi sicuri e corridoi umanitari ai profughi, ai richiedenti
asilo e a quanti vivono in condizioni di vulnerabilità e di rischio per la
propria vita. […] 
Per questo esprimiamo il nostro sostegno a politiche di stabilizzazione e
di sostegno economico a paesi che oggi non sono in grado di garantire
la sopravvivenza e la crescita di tanti loro cittadini. E per questo vo-
gliamo sollecitare le nostre chiese perché premano sui governi e le au-
torità per promuovere politiche più umane e aperte per i rifugiati, per
costruire ponti come strumenti di solidarietà e segnali di speranza. […]

DICHIARAZIONE
ECUMENICA

Il 3 ottobre è stata resa nota la 
Dichiarazione ecumenica di Lampe-
dusa, una dichiarazione congiunta di

esponenti protestanti, 
cattolici e ortodossi.

La dichiarazione è stata firmata 
dalla Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia (FCEI), 

dalla Commissione delle Chiese 
per i migranti in Europa (CCME) 

e dalla Conferenza delle chiese europee
(CEC).

La Dichiarazione è stata pubblicata
su Notizie Evangeliche

il 3 ottobre u.s.
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Gianfranco Zavalloni ha insegnato ispirandosi a Tonino Guerra
e Platone, al maestro Manzi e Baden-Powell, a don Lorenzo
Milani e Gianni Rodari, suoi maestri di vita e di pensiero. E

poi alle tante esperienze di scuola creativa che incontrava nei suoi
frequenti viaggi. 
Di estrazione contadina, pensava e sapeva che «la cultura è fatta di
cibo e di sapori, di paesaggi, di colture e di odori, di volti e di parole
ascoltate a viva voce e di risate e di giochi prima che di libri», come
scrive Franco Lorenzoni nella prefazione al libro A scuola dalla lu-
maca, una raccolta di testi in gran parte tratti dalla rubrica Per chi
suona la campanella, curata da Zavalloni. «Dunque ha una mappa
ben radicata in testa e cerca di continuo sentieri adatti che gli per-
mettano di giocare e mettersi in gioco con bambini e ragazzi. Con
paziente insistenza Zavalloni ci ricorda che per imparare bene a
scuola dobbiamo usare le mani e il corpo tutto intero e che leggere
gli alberi e le stelle ci aiuta a decifrare le parole e a dare sapore al
sapere», prosegue Lorenzoni.
Zavalloni ha dimostrato in concreto che è possibile fare scuola in un
modo altro, basato sull’attenzione ai tempi degli alunni, condito con
la manualità di chi lavora la terra, attingendo alla sapienza del gioco
e facendo vivere agli studenti la propria città come fonte di continue
scoperte. E così nella scuola di Zavalloni si cura la bella scrittura, si
costruiscono colorati aquiloni, si lavora nell’orto, si dialoga con gli
anziani, addirittura gli insegnanti viaggiano per aggiornarsi. E un pro-
verbio ispira ogni lezione: «Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda,
chi fa impara». 
Gianfranco Zavalloni ci accompagna in un nuovo, affascinante per-
corso: scoprire che l’avventura dell’imparare è ancora più bella quando
insegnanti e alunni la vivono insieme, con lentezza e semplicità.
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TITOLO 
A scuola dalla lumaca

Idee e proposte per un’educazione
fatta a mano

AUTORE
Gianfranco Zavalloni

PREFAZIONE
Franco Lorenzoni

EDITORE
EMI, 2017

GIANFRANCO ZAVALLONI
(1957-2012)

Educatore e disegnatore,
è stato insegnante nella scuola 

d’infanzia,
dirigente scolastico e scrittore.

Tra i suoi libri; il bestseller
La pedagogia della lumaca 

(Emi, 2008),
Orti di pace (Emi, 2010).

Letture
MAESTRA LUMACA
per imparare bene bisogna usare le mani e il corpo
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Letture
IL CROLLO DEL NOI
credo nell’indistruttibilità dell’amore

Smettiamo di chiederci «Chi sono io?» e chiediamoci invece «Per
chi sono io?». Solo così possiamo ragionare su una nuova forma
di prossimità. Se vogliamo ritessere il ‘noi’ del convivere contem-

poraneo, sfidato e indebolito dalla globalizzazione, dobbiamo porci
con forza e intelligenza questa domanda che apre la nuova frontiera
della libertà. Una libertà che non è sinonimo di autonomia ma di pie-
nezza di legami, la sola che può riportare al centro un contenuto es-
senziale del testo biblico: «non è bene che l’uomo sia solo».
L’autore, Vincenzo Paglia, è una delle voci più autorevoli e rispettate
della Chiesa italiana. Il crollo del noi propone un’analisi lucida ma
non rassegnata sulla più grave emergenza del presente: il crollo dei
legami umani. 
Connessi gli uni agli altri, non per questo siamo davvero interessati ai
destini di chi ci è prossimo. Al contrario, l’umanità sta attraversando
una gravissima crisi di solidarietà. Ciascuno pensa a se stesso. Si è
passati dal giusto riconoscimento dei diritti dell’uomo a una sorta di
‘egocrazia’. Il risultato è un vuoto insostenibile. Tanti sono i sintomi di
un malessere esteso, che testimoniano la richiesta di ascolto e di aiuto.
Questo libro ci parla di una nuova cultura, di un nuovo sogno, di una
nuova visione fondata sul riconoscimento dell’importanza del bene
comune. «Si occupa di una quantità di argomenti e cita un numero
impressionante di Papi e di scrittori delle più varie culture e naziona-
lità, che gli servono per meglio illustrare i temi dei quali il suo libro si
occupa. È molto efficace questo metodo di scrittura e i personaggi ci-
tati gli offrono la possibilità di polemizzare o di consentire con loro e
comunque di raccontare la vita degli individui, delle famiglie, delle
città, dei giovani, dei poveri, delle culture. Soprattutto di arrivare a
una conclusione che è il nucleo del suo pensiero: la fratellanza, la
pace, l’amore e il nuovo umanesimo che, a suo parere, consente al-
l’umanità di sviluppare una cultura adatta ai tempi, senza perdere ed
anzi consentendo la fraternità tra credenti e non credenti, che però
condividono e rafforzano valori comuni» (dalla presentazione di Eu-
genio Scalfari, pubblicata su la Repubblica il 9 ottobre u.s.).

VINCENZO PAGLIA
Laureato in teologia, 

filosofia e pedagogia, è presidente
della Pontificia Accademia per la Vita

e Gran Cancelliere 
del Pontificio Istituto 

Giovanni Paolo II per le scienze 
del Matrimonio  e della Famiglia. 

Consigliere spirituale della Comunità
di Sant’Egidio.

TITOLO 
Il crollo del noi

AUTORE
Vincenzo Paglia

EDITORE
Laterza, 2017
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2016, una notte di febbraio a Clausnitz, Sassonia, Germania.
Un pullman carico di immigrati, mentre si appresta ad entrare
in un centro di accoglienza, viene bloccato da un centinaio di

persone con urla, minacce e slogan di protesta. La scritta luminosa
del bus recita Reisengenuss “piacere di viaggiare”, fuori dal bus si
scandisce a gran voce Wir sind das Volk! «Noi siamo il popolo!», e
la piccola folla sbraita Weg… Weg! «Via, via!». I momenti sono con-
citati, gli animi caldi, la rabbia e il terrore sono divisi dal telaio me-
tallico e dai finestrini fragili del pullman, oltre che da un cordone di
poliziotti che impediscono il passaggio dalle offese alla violenza.
L’immagine di questo “scontro”, il cui filmato si trova su Youtube, di-
venta una ossessione per Carolin Emcke, filosofa e giornalista tede-
sca, che nel suo libro Contro l’odio (edizioni La nave di Teseo, 2017)
si chiede ripetutamente: «Cosa vedono [i protestatari]? Cosa/chi ve-
dono di diverso da quello che vedo io [nel video]?». 
Al progressivo imbarbarimento degli ultimi anni, all’ascesa dei partiti
di estrema destra in tutta Europa, che vedono l’altro come pericolo,
Emcke non vuole rassegnarsi. Non accetta che l’odio diventi prassi
comune ed è preoccupata non tanto per il populismo, quanto per il
fanatismo crescente. L’autrice non si ferma alla superficie e alla singo-
larità di questo episodio, ma cerca di analizzare e capire quali sono
le origini dell’odio, da dove viene e soprattutto come contrastarlo. 

Secondo Carolin Emcke l’odio è un sentimento inesatto. Chi odia
non lo può fare in maniera precisa, perché non distingue, al
contrario generalizza, ragiona per categorie: i neri, i romeni, i

musulmani, gli ebrei, i politici, ecc. Chi odia non può dubitare, deve
essere sicuro di sé, la percezione dell’altro come pericolo deve essere
certa, senza “crepe”, tanto che l’altro si trovi nella parte alta dell’asse
verticale dell’odio (“quelli di sopra”, i potenti), tanto che si trovino
nella parte bassa (“quelli di sotto”, i poveri, gli stranieri, ecc.). In que-
sto modo i crimini e le violenze diventeranno non solo necessari ma
giustificabili.

Letture
CONTRO L’ODIO

a cura di Claudiu Hotico

CLAUDIU HOTICO
Rumeno, vive in Italia da vent’anni.

Ha studiato teologia 
all’Università Sant’Anselmo di Roma,

sta studiando Scienze politiche
all’Università La Sapienza.

Lavora in una storica libreria cattolica
e collabora con l’associazione 

Ore undici da molti anni.
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Ma ciò che interessa in particolar modo alla Emcke è l’odio di natura
collettiva, che ha matrice ideologica e non è mai naturale. Questo
odio non deflagra all’improvviso ma solo dopo averlo coltivato, come
un frutto. L’odio non nasce dal nulla ma ha sempre un contesto speci-
fico che lo spiega e dal quale nasce. L’odio è preparato, è un pro-
dotto confezionato in un determinato contesto storico-culturale. Viene
raccontato, raffigurato, rappresentato. I profittatori della paura annaf-
fiano continuamente l’oggetto dell’odio e lo tengono costantemente a
portata di mano per poterlo “annientare”.
L’autrice si chiede come mai si fa di tutto per creare una comunità,
uno Stato democratico (il riferimento è alla Germania ma vale per tutti
i paesi occidentali), una Nazione e allo stesso tempo si escludano
determinate persone o gruppi dalla comunità di diritto. Quali strategie
si usano per costruire una «Nazione, cultura o comunità “autentiche”,
e di conseguenza un Altro, un diverso “non autentico”, che è lecito
sminuire, odiare e attaccare»?

Con l’analisi dei termini “omogeneo”, “naturale”, “puro”, l’au-
trice mostra l’inconsistenza e i limiti del ricorso a tali categorie
quando si voglia costruire l’idea di una comunità, o di una

Nazione “sana”. In realtà - scrive l’autrice - la Nazione non corri-
sponde e non ha mai corrisposto a una comunità reale ma a un’im-
magine di comunità. Di fatto tutte le comunità sono immaginate. 
Per quanto riguarda la categoria omogeneo, la Emcke parla di «bio-
logizzazione del linguaggio politico». La Nazione è intesa – da chi
la sogna compatta, perfetta, pura – come un corpo omogeneo sano
minacciato da ciò che viene dall’esterno. Secondo l’autrice questa
idea di comunità, che interpreta il popolo come éthnos e non come
demos, è una regressione della stessa idea di comunità, molto pros-
sima all’odio per l’altro-diverso che non vi appartiene.
Allora come si contrasta l’odio? L’autrice invita alla fraternizzazione e
a promuovere una cultura inclusiva, «del dubbio illuminato e dell’iro-
nia», una cultura che riconosce l’appartenenza a un noi universale e
allo stesso tempo l’unicità di ogni singolo individuo. Scrive la Emcke:
«Esistere davvero nella pluralità significa rispetto reciproco dell’indivi-
dualità e dell’unicità di tutti».
Ma questo non basta. L’odio va affrontato con l’osservazione pun-
tuale, con i distinguo, la differenziazione precisa. L’odio va analizzato
per capire dove si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso per inter-
romperlo. «Solo smontando e sostituendo le griglie dell’odio, si sco-
priranno somiglianze dove prima si vedevano solo differenze, e così
può nascere l’empatia», scrive l’autrice.
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CAROLIN EMCKE

Ha studiato filosofia a Londra, 
Francoforte e Harvard. 

Tra il 1998 e il 2013 è stata inviata 
in alcune delle regioni 

più tormentate del mondo. 
Nel 2003/04 è stata Visiting Lecturer 
in Teoria politica alla Yale University.

Ha ricevuto molti riconoscimenti,
nell’ottobre 2016 ha ricevuto 

il Premio della Pace dei librai tedeschi
alla Fiera del Libro di Francoforte, 
assegnato in passato ad autori come
Orhan Pamuk, Svetlana Alexievich 

e Susan Sontag.
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Quello che voglio segnalare questa volta, più che un film, è un
percorso coerente e interessante che attraversa il nostro ci-
nema da ormai quasi dieci anni: sto parlando dell’opera del

regista Andrea Segre, che ha presentato all’ultima mostra del cinema
di Venezia, come evento speciale, il suo film L’ordine delle cose. La
visione di questo lavoro può diventare occasione per andare a risco-
prire le altre interessanti pellicole che Segre ha realizzato a partire
dal 2011, anno in cui si è fatto notare per il lungometraggio di fin-
zione Io sono Li. Nel mezzo i documentari Mare chiuso e Indebito e
il film di finzione La prima neve del 2013; a seguire altri due docu-
mentari, Come il peso dell’acqua e I sogni del lago salato del 2014
e 2015; infine il film presentato a Venezia lo scorso settembre. 
Fin dagli esordi, che risalgono al 1998 e sono contraddistinti da una
serie interessante di documentari dal forte contenuto sociale, lo
sguardo di Segre si sofferma sulle dinamiche migratorie che ci hanno
investito nell’ultimo ventennio. Le sue storie scavano nella nostra realtà
multietnica soffermandosi sulle vicende di chi vive nel nostro paese
da “ospite”, da “esule”, da “clandestino”. 

Io sono Li racconta di una giovane emigrata cinese che lavora
per far arrivare in Italia il suo figlio rimasto in Cina. Spostandosi
da Roma a Chioggia, Li sperimenta la durezza della condizione

di migrante (compreso il razzismo che deve sopportare come una
seconda pelle), anche nelle difficili relazioni e nei pregiudizi che
contraddistinguono gli stessi appartenenti alla sua comunità di pro-
venienza. Segre dimostra, già da questo suo primo lungometraggio
di finzione, di avere le idee chiare, di offrire uno sguardo che non
è unilaterale e di saper cogliere le problematiche con onesta com-
plessità, rimanendo nel solco di un cinema realista e “tradizionale”
(la sua anima di documentarista emerge con forza). Inizia in questo
film la collaborazione con uno dei grandi attori del nostro presente,
Giuseppe Battiston, che ritroviamo anche nella opere successive di
Segre.

REGIA 
Andrea Segre

INTERPRETI
Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston,
Valentina Carnelutti, Olivier Rabour-

din, Fabrizio Ferracane

GENERE
Drammatico

PAESE
Italia, Francia, Tunisia, 2017

Cinema
L’ORDINE DELLE COSE

a cura di Pier Dario Marzi

PIER DARIO MARZI
Docente di storia e filosofia

nelle scuole secondarie superiori.
Appassionato di cinema,

collabora con l’associazione 
Ezechiele 25,17 di Lucca. 
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La stessa lunghezza d’onda è presente nel lungometraggio succes-
sivo, La prima neve che ci conduce nell’Italia della provincia più re-
mota (siamo a Pergine Valsugana, provincia di Trento), dove capita,
quasi come una meteora, un emigrato africano, Dani (proveniente
dal Togo). Ma se in Io sono Li l’emigrante era dentro il tessuto so-
ciale, immerso nelle sue contraddizioni, ne La prima neve Dani è
catapultato in una realtà fuori dal mondo in cui la solitudine è con-
dizione universale, ma altrettanto decisiva per risolvere o affrontare
i fantasmi di esistenze precarie (Dani ha perso prematuramente la
moglie e ha una figlia a cui non riesce a trasmettere l’affetto che
vorrebbe), tanto la sua quanto quella di coloro che lo accolgono.

L’ordine delle cose è una sorta di instant movie, un film che
entra nel cuore di un problema estremamente attuale: il mo-
vimento migratorio che parte dall’Africa passa attraverso un

percorso politico fatto di compromessi e mediazioni non sempre cri-
stalline. Il film racconta come i compromessi politici si giochino sulla
pelle dei migranti, vittime di un sistema che li conduce a un passo
dal sogno e poi li respinge come carne da macello. Attraverso la
vicenda di Corrado (Paolo Pierobon), un funzionario del Ministero
degli Interni inviato in Libia a trattare con il governo locale, per ar-
rivare a ridurre gli sbarchi sul territorio italiano, Segre conduce con
una semplicità che sfiora il didascalismo al cuore del problema:
come conciliare il rispetto per la vita umana con le ragioni di stato
e la difesa di un territorio? Segre costruisce la sua narrazione sull’in-
crocio di queste due dimensioni, attraverso l’incontro di Corrado
con una emigrante somala che chiede disperatamente aiuto. Tutto il
mondo di Corrado (la sua agiata esistenza) vacilla di fronte a un
sentimento di pietas che cresce inesorabilmente.
Conoscere il mondo di Andrea Segre attraverso questa trilogia –
proponendola anche in contesti scolastici, in cineforum, in serate a
dibattito –, può aiutare a comprendere la realtà in cui siamo immersi.
Il suo sguardo altro ci permette di elevarci dal nostro quotidiano per
meglio osservare ciò che sta avvenendo… in attesa del prossimo la-
voro del regista veneziano.
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ANGELO CASATI
Nato a Milano il 9 maggio 1931, 

ordinato sacerdote il 27 giugno 1954, 
licenziato in Teologia, è stato insegnante 

nei seminari diocesani, 
vicario parrocchiale a San Giovanni 

di Busto Arsizio, 
poi parroco a San Giovanni di Lecco.

Dal 1986 al 2008 è stato parroco 
di San Giovanni in Laterano a Milano.

Poeta e scrittore, è autore di molti libri, 
tra i quali: 

L’alfabeto di Dio (Il Saggiatore, 2016),
Umiltà (Romena, 2016), 

Il sorriso di Dio (Il Saggiatore, 2014), 
Sulla terra le sue orme

(Il Margine, 2013).

Poesie
IL CONTAINER

Angelo Casati

30

No, non scendete,
il container è sigillato,
ad arte.
Per degnazione è concesso
passare il confine,
ma non l’aria.
La nostra è un’aria negata,
un paese senza cielo.
Il viaggio, il vostro,
ha fine qui,
in un fissare dolente
stralunato
l’asfissia senza cielo.

Siete centinaia.
Vi abbiamo chiuso. I nostri
sono sigilli pesanti.
È vietato.
Ma ora gli occhi, i vostri,
osano per sfida
al di là delle nostre prigioni.
Si perdono lontano a sognare
– o è visione? –
la grande muraglia,
la vostra,
la muraglia che non chiude
il cielo.



31

N
U

M
ER

O
  1

1 
 N

O
VE

M
BR

E 
 2

01
7

Bimbi libri
GIOCHI D’ARTE
i bambini non hanno pregiudizi 

Questo è il tuo primo libro d’arte. Prendilo, tienilo in mano, sfo-
glialo, capovolgilo... Che cosa vedi? Macchie e scaraboc-
chi, forme e lettere, linee e segni. Adesso l’artista sei tu:

mischia e abbina disegni e pitture voltando le pagine. Buon diverti-
mento! Che cosa ti piace? Che cosa noti? Che cosa puoi creare?
Goditi la tua prima esperienza d’arte! 
Era da tempo attesa l’edizione italiana di The Big Book of Art, il ca-
polavoro grafico di Hervé Tullet pubblicato da Phaidon nel 2013.
Voltando le pagine animate dai tagli laser e mischiando le opere a
piacere, il bambino impara a crearne di proprie dando sfogo alla
sua fantasia.
Pagine piene di idee dove ciascuno può costruire la propria storia. 
Educare alla creatività è un compito importante per aiutare i bambini
ad essere protagonisti attivi di fronte alle mille piccole grandi scelte
che la vita chiede.
«I bambini vogliono sapere tutto e non hanno pregiudizi. Tutto quello
che dovete fare è mostrare qualcosa, per farla diventare l’inizio di
una nuova cosa».  

Hervé Tullet è uno degli autori più innovativi di questi anni. Nato in
Francia nel 1958, dopo gli studi sull’illustrazione e sulla comunica-
zione visiva, ha lavorato per dieci anni nel campo della pubblicità.
Nel 1994 è uscito il suo primo libro per bambini e nel 1998 ha ot-
tenuto il suo primo riconoscimento con il premio “non-fiction” alla fiera
Internazionale di Bologna.
Ha ideato e disegnato più di 60 libri illustrati per i bambini che sono
stati una vera e propria rivoluzione, mettendo nelle mani dei piccoli
non solo una storia, ma degli strumenti per sviluppare la creatività. 

TITOLO 
Giochi d’arte

AUTORE
Hervé Tullet

EDITORE
Ippocampo, 2017

86 pagine
Rilegatura a spirale
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Cara Matilde,

certamente sorprende la durezza della condanna verso chi non è in re-
gola con l’etichetta nuziale. Non entro nel merito del genere letterario a
cui fanno riferimento i biblisti, ma la ringrazio di darmi l’opportunità per
una riflessione che riguarda “lo stile” dell’invitato a nozze. 
Il problema dell’abito mi fa pensare, per associazione, al tema delle abi-
tudini. Tutti noi, quando ci prepariamo per una cerimonia o un matrimo-
nio, cerchiamo di avere abito e comportamenti confacenti con la
situazione. 
Qual era il messaggio che Gesù voleva dare? Qual è il messaggio che
può essere utile anche a noi? La prima riflessione è che non si tratta di
comportamenti negativi, che fanno del male, ma di “omissioni”, di man-
canze di finezza nella relazione, di poca attenzione alle circostanze e
ai particolari. Forse Gesù voleva raccomandare che, una volta preso un
impegno, una volta scelta la posizione da assumere di fronte ad un
evento, è indispensabile avere l’habitus, cioè comportamenti  e abitudini
confacenti con la scelta fatta. 
Il suo è certamente un monito severo per i farisei e i dottori della legge
che lo ascoltavano e volevano essere al servizio di Dio, i cui comporta-
menti affermavano ben altro. 
È anche una ferma esortazione per noi cristiani che, magari non fac-
ciamo il male, ma non indossiamo l’abito del cristiano. Dalla nostra vita
traspare la radicalità del vangelo basata sulla legge dell’amore verso
tutti e in ogni circostanza? 
Spesso le nostre comunità sono preoccupate di non commettere i peccati,
ma sono poco accoglienti e poco attente agli ultimi e ai bisognosi, tanto
cari al cuore del Signore.
I piccoli gesti concreti, che fanno crescere nelle finezze dell’amore, pos-
sono essere abitudini da prendere, un allenamento da compiere per es-
sere pronti a scelte più impegnative di coerenza al Vangelo. 

don Mario (mariodemaio@gmail.com)

Caro don Mario,

in una delle domeniche passate, 
ho ascoltato alla Messa 

la parabola del vangelo (Matteo
22,1-14) che racconta del re che fa
un banchetto per le nozze del figlio. 

Il brano è conosciuto: 
gli invitati non si presentano e sono i

poveri che partecipano al pranzo. 
Ciò che mi ha colpita e sconcertata 

è  la durezza nei confronti dell’uomo
che, pur entrando, non indossava

l’abito di festa. 
Come ha interpretato questo brano,

non tanto a livello biblico, 
ma sul piano del comportamento

umano?
Grazie, aspetto la sua risposta

Matilde

Lettere
L’ABITO DEL CRISTIANO
imparare abitudini coerenti al vangelo
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I QUADERNI
E GLI SCOIATTOLI

Cara amica, caro amico,
saremo felici di continuare ad essere in contatto con
te attraverso il nostro periodico e per questo ti invi-
tiamo a rinnovare subito la quota associativa 2018. 
Riceverai i Quaderni mensili e gli Scoiattoli bimestrali.
Puoi contribuire ad allargare il numero degli amici con
le quote promozione.

QUOTE ASSOCIATIVE:
Ordinaria/carta € 70: Quaderni mensili e 
6 inserti Scoiattoli su carta
Ordinaria/online € 40: Quaderni mensili e 
6 inserti Scoiattoli su internet

PROMOZIONI:
- € 20: regali i Quaderni e gli Scoiattoli a un giovane
under 25
- € 40: regali i Quaderni e gli Scoiattoli a un sacer-
dote o a un/a religioso/a
- € 100: rinnovi la tua quota e regali la versione on-
line a un amico
- € 200: rinnovi la tua quota, regali la versione on-
line a un amico e ricevi in dono il libro di Vito Man-
cuso  Dio e il suo destino oppure il libro di Ezio Maria
Izzo Pulsione ed esistenza.

CREDO
nell’ALTRO
roberto mancini

vito mancuso

enzo bianchi

achille rossi

cristina núñez pereira

thomas merton

claudio caligari
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ODILE VAN DETH
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CHI SIAMO
INCONTR I
FORMAZIONE
SOLIDARIETÀ
L’associazione è nata a Frascati una trentina di
anni fa, su iniziativa di un gruppo di persone che
si incontravano per la messa delle ore 11 cele-
brata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici, sparsi in tutta Ita-
lia, accomunati dalla passione di coniugare la
ricchezza del Vangelo con il difficile vivere quo-
tidiano.
Desideriamo alimentare e assecondare i pro-
cessi della vita in tutte le sue espressioni. Ci in-
teressano in particolare tre ambiti tematici: 
il semplicemente vivere,
il difficile amore,
l’esperienza di Dio.

In Brasile lavoriamo con i ragazzi svantaggiati
delle favelas: abbiamo realizzato un’azienda
agricola biologica e solidale, un agriturismo re-
sponsabile, una scuola di falegnameria.
In Italia organizziamo convegni, incontri, eser-
cizi spirituali, laboratori esperienziali, e realiz-
ziamo i quaderni mensili. 
La domenica a Civitella San Paolo manteniamo
la tradizione di incontrarci e celebrare la Messa
alle ore 11.
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