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La creatività costituisce oggi 
un elemento molto 
importante nella vita 

quotidiana e nel lavoro. Quando 
si pensa a una professione 
creativa, i primi lavori che 
vengono in mente sono quelli 
dello stilista, dello scrittore, del 
fotografo, del pittore, ma non tutti 
pensano che ci sono tante altre 
realtà che richiedono creatività.  
Questo termine può infatti andare 
ben oltre l’arte in sé e per sé. Con 
attitudine creativa s’intende la 
capacità di risolvere problemi in 
modo inedito. Sono tante le 
situazione di lavoro che 
quotidianamente  presentano 
problemi nuovi, che richiedono 
l’impegno della nostra 
intelligenza creativa per essere 
superati.  
Essere creativi nel proprio lavoro 
è un vero e proprio stile di vita 
che può essere sviluppato e 
rafforzato. 
L’attitudine creativa deve essere 

allenata in modo tale da farci 
superare le paure e le abitudini 
nell’intraprendere qualcosa di 
nuovo. Il nuovo è difficile 
d’accettare, perché ci obbliga a 
lasciare ciò che è certo e sicuro 
per andare incontro al nuovo che 
richiede coraggio e disponibilità 
ad affrontare il rischio 
dell‘insuccesso. 
Quotidianamente possiamo 
mettere in opera delle piccole 
strategie che possono essere un 
valido aiuto nello sviluppo della 
creatività nel nostro lavoro. 
Questo permetterà a noi di 
realizzare le nostre aspirazioni 
profonde e di dare forma alle 
nostre passioni, a ciò che ci 
appassiona. Sono tanti gli 
impedimenti alla creatività e fra i 

tanti metodi per liberare la 
creatività, quello più noto è il 
brain storming che permette di 
generare idee nuove ed efficaci. 
  
Il nostro modello rimane sempre 
Gesù, che ha avuto il coraggio di 
introdurre un modo nuovo di 
vivere la relazione con il Padre e 
con i fratelli. Gli uomini religiosi 
del suo tempo erano sottomessi a 
una serie infinita di pratiche e di 
riti. Gesù ebbe il coraggio di 
semplificare la vita religiosa in 
una semplice affermazione: ama 
Dio e ama il prossimo come te 
stesso.   

Cari amici, 
Gesù ha avuto il coraggio di semplificare la vita religiosa in una semplice affermazione

Mario  
De Maio

 
Essere creativi nel proprio lavoro è un vero e proprio stile di vita che 
può essere sviluppato e rafforzato.
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Matteo  
Cornacchia

Lavoro realizzazione umana 
portare letteratura, filosofia, cinema nelle aziende migliora la qualità delle relazioni e del lavoro 

La fioritura umana – 
cioè l’eudaimonia di 
Aristotele – non va 

cercata dopo il lavoro, 
come accadeva ieri, 
perché l’essere umano 
incontra la sua umanità 
mentre lavora. «Di qui 
l’urgenza di iniziare a 
elaborare un concetto di 
lavoro che vada oltre 
l’ipertrofia lavorativa tipica 
dei nostri tempi (il lavoro 
che riempie un vuoto 
antropologico crescente) e 
che permetta di declinare 
l’idea di libertà del lavoro, 
cioè la libertà di scegliere 
quelle attività che sono in 
grado di arricchire la 
mente e il cuore di coloro 
che sono impegnati nel 
processo lavorativo». 
Luigino Bruni e Stefano 
Zamagni, nel brano citato 
(L’economia civile, Il 
Mulino, pp.22-23), 

MATTEO 
CORNACCHIA 
 
Ricercatore in Pedagogia 
generale e sociale presso 
l'Università di Trieste, dove 
insegna Educazione degli 
adulti e coordina il corso di 
studio in Scienze 
dell'educazione.  
I suoi principali interessi  
di ricerca riguardano  
la condizione adulta,  
la responsabilità educativa 
e l'impiego dei saperi 
umanistici nella 
formazione.  
Fra le sue pubblicazioni più 
recenti: Le responsabilità 
smarrite. Crisi e assenze 
delle figure adulte (con E. 
Madriz, Milano 2014), 
Andare a tempo. 
Ripensare la vita 
indipendente dell'adulto 
con disabilità (a cura di, 
Lecce 2015).

identificano l’eudaimonia 
con l’autorealizzazione 
virtuosa attraverso 
comportamenti etici e 
sociali in un contesto di 
convivenza civile.   
Proprio perché “bene 
supremo”, la fioritura 
umana dovrebbe essere il 
fine ultimo di qualsiasi 
attività, una condizione 
esistenziale capace di 
connotare ogni situazione 
o circostanza nel senso 
della pienezza umana. 
Tuttavia è arduo 
immaginare un concetto 
così alto e nobile calato nei 
contesti di lavoro e, in 
particolare, nel mondo 
aziendale: per come 
vengono descritte le attuali 
dinamiche interne alle 
imprese, nella cui natura è 
inscritta la necessità di fare 
utili e generare profitti, 
l’effettiva disponibilità di 

spazi o momenti per 
coltivare la fioritura umana 
sembra essere più 
un’aspirazione ideale che 
una concreta possibilità. 
[…] 
 
L’idea che ci si possa 
realizzare umanamente nel 
lavoro, al punto da vivere 
con serenità la propria 
esperienza professionale, 
contrasta con il senso di 
frustrazione, con le 
tensioni e con la tendenza 
all’omologazione che, 
invece, sono originati da 
condizioni occupazionali e 
climi organizzativi sempre 
più instabili, soprattutto in 
alcuni settori del mercato 
produttivo. In uno dei 
romanzi più rappresentativi 
della letteratura industriale 
del secolo scorso, La 
chiave a stella, Primo Levi 
scriveva che stare bene al 
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una cultura organizzativa, 
è fra quelli dove è più 
marcata la tendenza a 
distinguere l’efficienza 
professionale dalla vicenda 
umana e soggettiva che la 
rende possibile. Questo 
aspetto risulta evidente 
anche nelle modalità con 
cui, il più delle volte, la 
formazione è declinata, 
secondo parametri di utilità 
e nell’interesse del 
processo produttivo.  
Anche all’interno delle 
aziende, è però possibile 
un approccio radicalmente 
diverso alla formazione, il 
cui fine non risiede nel 
miglioramento delle 
prestazioni individuali o 
collettive, ma nel farsi 
carico delle trame umane 
sottese a qualsiasi attività 
professionale.  
Nel riconoscere che tutte 
le organizzazioni sono 
anzitutto costrutti sociali, 
ovvero insiemi di persone, 
non è possibile ignorare le 
relazioni informali che le 
persone hanno fra loro, i 
loro carismi, le loro 
fragilità, le loro biografie. Il 

focus si sposta dunque su 
quelle componenti, 
soggettive e personali, che 
i ritmi produttivi tendono a 
limitare quando, in realtà, 
non sono affatto irrilevanti 
nel determinare i risultati 
complessivi di un’impresa.  
La formazione necessaria 
a “coltivare la fioritura 
dell’umano” si avvale di 
apporti disciplinari – le 
humanities – abitualmente 
estranei alle logiche di 
profitto. […] 
 
Numerosi appelli lanciati 
tanto a livello 
internazionale (Martha 
Nussbaum, Helen Small, 
Louis Menand, Geoffrey 
Harpham), quanto 
nazionale (Nuccio Ordine, 
Roberto Esposito, Alberto 
Asor Rosa, Ernesto Galli 
della Loggia) assegnano 
alle humanities un valore 
formativo che non è 
determinato dalla 
spendibilità dei titoli di 
studio o dall’utilità 
professionale dei saperi, 
ma è associato a 
disposizioni “vitali” come il 

pensiero critico, la 
creatività, la capacità di 
argomentazione logica, 
l’attitudine a leggere la 
realtà attraverso visioni 
sistemiche (e plurali) e mai 
particolari (e soggettive). 
[…] 
 
L’idea di dare accesso alla 
cultura umanistica nelle 
aziende ha illustri 
precedenti, tra i quali si 
ricorda Adriano Olivetti e la 
sua originale visione 
dell’impresa nella società.  
«L’uomo che vive la lunga 
giornata nell’officina – 
disse Olivetti 
all’inaugurazione della 
fornitissima biblioteca 
aziendale – non sigilla la 
propria umanità nella tuta 
di lavoro»: farsi carico di 
quella “umanità” era un 
onere che non avrebbe 
mai dovuto essere 
subordinato alle pur 
legittime ragioni del profitto. 
La scelta di affidare 
funzioni strategiche 
dell’organizzazione 
aziendale a noti intellettuali 
di formazione umanistica, 
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lavoro e arrivare fino al 
punto di amarlo è la più 
concreta approssimazione 
alla “felicità sulla terra”, 
salvo ammettere che 
questo privilegio è 
conosciuto da pochi, per di 
più solo in istanti singoli e 
prodigiosi donati dal 
destino. 
Ecco perché la ricerca 
della fioritura umana, 
anziché essere un modus 
vivendi, sarebbe ormai 
relegata a spazi sempre 
più angusti e intimi, da 
ritagliare dopo il (lungo) 
tempo lavorativo: funzioni 
esistenziali fondamentali, 
come la cura di sé o la 
possibilità di dare 
espressione alle proprie 
passioni, vengono tenute 
distinte dalle prestazioni 
professionali, contribuendo 
ad alimentare una 
concezione dicotomica, 
che vede la dimensione 
della persona separata da 
quella del lavoratore. […] 
 
Dei tanti luoghi di lavoro, 
l’azienda, per ragioni 
inscritte nelle specificità di 
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rientrava nella visione 
plurale e comunitaria che 
Olivetti aveva tanto della 
fabbrica quanto della 
società. 
Più recentemente, un 
progetto di humanities in 
azienda realizzato nel 
2016 in un’azienda 
metalmeccanica della 
provincia di Udine, grazie a 
un gruppo di ricercatori del 
Dipartimento di Studi 
umanistici dell’Università di 
Trieste, ha fatto sì che 
docenti di pedagogia, 
storia contemporanea, 
letteratura italiana, 
letteratura inglese, storia 
del teatro e filosofia siano 
riusciti a trasmettere a 
ingegneri strutturisti, 
commerciali e operai 
l’utilità di saperi inutili.   
 
Il testo è tratto 
dall’introduzione dell’autore a 
Le humanities in azienda, 
Franco Angeli, 2018.
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Prendersi cura. È stato 
questo il tema della 
settimana di 

riflessione e fraternità che si 
è svolta a Montanino di 
Camaldoli a metà 
settembre, organizzata da 
Ore undici e guidata da don 
Mario De Maio e Agnese 

Mascetti. Una settimana 
proposta (come le 
precedenti, a luglio e ad 
agosto) a quanti 
«desiderano avviare o 
continuare un processo che 
nel tempo aiuti a trovare 
equilibrio e armonia per 
vivere nel quotidiano uno 
stile di vita più consapevole 
ed essenziale». 
Abbiamo accolto questa 
proposta come 
un’occasione importante per 
ritrovare noi stessi, per 
ridare slancio alla nostra 
vita. Sono state giornate 
belle, di ricerca e ascolto, in 
cui abbiamo vissuto il 
prendersi cura nelle 
molteplici articolazioni: cura 
di noi, degli altri, della 
parola, della vita, del 
silenzio. 
 
Con “meraviglia” abbiamo 
vissuto questa esperienza di 

meditazione, di profondità, di 
ricerca. Abbiamo scoperto, 
sotto la guida di Agnese, 
significati profondi di alcuni 
passi della Sacra Scrittura: 
abbiamo colto le loro 
risonanze nella nostra 
interiorità, l’attualità di figure 
come Zaccheo, Elia, la 
madre della fanciulla 
tormentata dal demonio. 
Abbiamo sentito vicina a noi 
l’umanità e la fragilità degli 
apostoli che, stanchi e 
confusi, ricevono da Gesù 
l’invito a lasciare la folla (di 
persone, di richieste, di 
pensieri…) per prendersi 
cura di sé, per un momento 
di pace: venite, riposatevi un 
po’. 
Abbiamo sentito rivolto 
anche a noi questo invito, a 
noi che da luoghi diversi 
eravamo arrivati lì, nella 
pace di Camaldoli, per 
“interrompere” il frastuono 

delle mille voci e 
preoccupazioni e donarci 
momenti di riflessione, 
esperienze belle e intense, 
di amicizia, di pace. Una 
pace che si è fatta ricerca, 
con Zaccheo, di una 
prospettiva nuova, inedita, 
creativa, oltre le 
consuetudini e i vincoli della 
quotidianità. Dal nostro 
‘sicomoro’ abbiamo così 
cercato di accogliere la 
nostra fragilità, di viverla con 
consapevolezza, di 
prendercene cura.  
Sentire la fragilità come 
dimensione costitutiva della 
condizione umana ci ha 
portato ad aprire le “finestre 
dell’amore”, ricevendo e 
offrendo empatia, 
attenzione, coinvolgimento, 
ascolto. Abbiamo 
sperimentato tutti la 
“meraviglia” dell’amicizia e 
della fraternità, anche se nel 

Pierina 
Secondin

Prendersi cura 
l’invito a lasciare la folla di persone, di richieste, di pensieri per un momento di pace

 
PIERINA SECONDIN 
 
È stata insegnante di 
materie letterarie nei licei. 
Attualmente organizza e 
coordina i corsi di Italiano 
per stranieri 
dell'Associazione Noi 
Migranti del Veneto 
Orientale. È amministratore 
di sostegno con 
l'Associazione ADS Rete di 
solidarietà. 
Collabora alla redazione 
dei Quaderni di Oreundici. 
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gruppo solo alcuni si 
conoscevano da prima. Ci 
ha sorpreso la sintonia tra 
persone molto diverse, 
provenienti da mondi 
professionali, esistenziali, 
culturali differenti, i cui 
cammini si sono intrecciati 
in quella settimana nel 
Casentino. 
 
Certamente, anche il luogo, 
con i suoi silenzi e la sua 
bellezza, ha favorito la 
nostra ricerca di interiorità, il 
cercarsi negli altri e con gli 
altri, il sentirsi parte di 
un’immensa vita. Il vicino 
eremo di Camaldoli, con la 
sua lunga storia di 
preghiera, silenzio, 
monachesimo, fraternità, 
ospitalità, ha confermato la 
consapevolezza che il 
nostro essere monos – 
come ci ricorda spesso don 
Mario – ha la sua linfa vitale 
nel silenzio della natura, 
nella sua voce leggera, 
nella delicatezza della 
relazione con l’altro. 
Le figure che Agnese ha 
proposto negli incontri del 
mattino hanno offerto spunti 

di riflessione importanti, 
sono state di stimolo per la 
nostra ricerca. Sono figure 
inquiete, che sanno mettersi 
in movimento, diventando 
capaci di accogliere il 
cambiamento, di inserirsi nel 
“processo della vita” – come 
direbbe don Carlo Molari, 
richiamato più volte, 
assieme a fratel Arturo 
Paoli, altro grande 
riferimento per Ore undici. 
Dalla fatica di Gesù e degli 
apostoli per una quotidianità 
vissuta tra le domande e le 
pressioni della folla, al loro 
muoversi al largo per un po’ 
di pace; dalla frantumazione 
che la donna pagana coglie 
nella condizione della figlia 
(demonio è segno di 
divisione) e che vive lei 
stessa, alla ritrovata unità e 
libertà; dalla rigidità del 
ruolo di esattore di imposte 
alla creatività di Zaccheo 
che sale sull’albero, come 
fanno i bambini, rompe 
stereotipi, vede e comunica 
da un’altra prospettiva, 
aprendosi a un’altra 
possibilità di vita. E poi Elia 
che, dalla concezione 

iniziale di un Dio potente – il 
Dio degli eserciti in nome 
del quale ha combattuto – 
giunge a un Dio amico, che 
gli si manifesta nella brezza 
leggera, lo consola e lo 
invita a tornare, a rientrare, 
sapendosi umile e fragile, 
ma anche amato da Lui. 
 
Nell’ottica del processo, 
anche i comportamenti di 
Gesù acquistano particolare 
significatività: commozione 
davanti alla folla senza 
pastore, ricerca di riposo 
con i discepoli, rigidità della 
sua prima divisiva risposta 
alla donna pagana, ma poi 
ascolto, compassione. 
I molteplici spunti offerti dai 
passi proposti ci hanno 
accompagnato nei momenti 
di silenzio e di meditazione 
personale, ma hanno anche 
aiutato il confronto nel 
gruppo, esperienza forte di 
relazione, di ascolto, di 
fraternità.  
Momenti simpatici sono stati 
anche i pranzi: dalla fila per 
il piatto, consegnato con 
amorevolezza e severità da 
Sr Gianpaola, alla 

conversazione con chi per 
casualità o affinità era 
seduto vicino a noi, alla 
piacevolezza di gelati, dolci, 
vin santo, liquori (il laurus!), 
che hanno dato un tocco di 
leggerezza alle nostre 
giornate, impegnate e belle. 
Creatività, bellezza, cura, 
fragilità, pace, processo, 
unicità, comunità, fraternità, 
vita, immagini di Dio, 
amicizia, speranza… Parole 
che risuonano ora di 
vangelo e di volti amici, che 
si caricano di 
consapevolezze, scoperte 
ed emozioni, che dicono 
gratitudine alla vita e alle 
persone che abbiamo 
incontrato e che ancora 
incontreremo nel nostro 
cammino.    

numero 11 novembre 2021
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Se vuoi essere felice e 
contento, lavora 
quando lavori e gioca 

quando hai tempo. Questa 
filastrocca, ancora in voga 
negli anni Ottanta, era 
segno di una separazione 
netta tra le due sfere 
dell’agire umano. La prima 
era del tutto ricompresa 
nella categoria del dovere e 
l’altra interamente 
consegnata al piacere e al 
tempo libero. Oggi quasi 
tutti i muri tra gioco e lavoro 
sono crollati e, dove ancora 
persistono, sono diventati 
porosi. 
 
Gioco e lavoro. I due ambiti, 
oramai, si compenetrano. È 
un fenomeno unicamente 
negativo, come molti ten-
dono a pensare? 
Nel gioco si attiva un po-
tente meccanismo di gratifi-
cazione. Ma l’errata 
progettazione di molti giochi 

fa sì che quel meccanismo 
sia bastevole a se stesso. Il 
gioco, nella sua dinamica 
fruttuosa, anche col mondo 
del lavoro mantiene invece 
sempre aperta la porta su 
una sorta di mondo alterna-
tivo. Un mondo sempre pos-
sibile che genera equilibrio 
rispetto al mondo reale e 
allo schiacciamento del-
l’uomo rispetto al compito 
che gli è assegnato.  
Se il gioco prevale, diven-
tando la dinamica per eccel-
lenza dove spendere tutte le 
proprie aspettative e tutte le 
proprie energie, diventa un 
mondo alienato e a parte. 
Molte dipendenze da “gioco” 
nascono da questo circolo 
vizioso, che compromette 
tanto il gioco, quanto il la-
voro. Perché la dialettica tra 
gioco e lavoro è viva se 
mantiene uno spazio aperto 
tra i due ambiti. Se tra gioco 
e lavoro le maglie sono 

troppo strette o troppo lar-
ghe si genera, da una parte, 
la dipendenza da gioco o, 
dall’altra, la dipendenza da 
lavoro, la cosiddetta wor-
khaolic. 
 
Nel libro La cicale e le for-
miche Bernard Suits esem-
plifica questo dialogo tra 
gioco e lavoro con due im-
magini: la cicala che si di-
verte giocando e la formica 
che si concentra sul la-
voro… 
Non possiamo essere solo 
cicale, ma non possiamo 
essere solo formiche. Si in-
nova solo giocando, anche 
nel lavoro. Per questo dob-
biamo imparare ciò che ab-
biamo perduto: che cosa il 
gioco può fare per noi. 
 
Che cosa può fare? 
Può insegnarci che non c’è 
solo l’obiettivo da raggiun-
gere o il successo. Conta il 

Marco 
Dotti

Gioco e lavoro 
si innova solo giocando, anche nel lavoro

 
MARCO DOTTI 

 
Scrittore e giornalista 
del mensile Vita, è l’au-
tore dell’intervista a 
Francesca Antonacci, 
docente di Pedagogia e 
metodologia del gioco 
all’Università di Milano-
Bicocca, di cui ripor-
tiamo una parte. 
Antonacci è autrice nel 
2019 del libro Il cerchio 
magico (Franco Angeli), 
e curatrice con Maresa 
Bartolo della edizione 
italiana di La cicale e le 
formiche. Gioco, vita e 
utopia (Edizioni junior, 
Parma 2021) di Bernard 
Suits, uno dei massimi 
esperti al mondo di 
gioco e giochi. 
Si ringraziano gli autori e 
l’editore. 
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percorso, non solo la metà. 
Il gioco ci insegna il valore 
di un processo: è un fare 
che non si farà mai ridurre 
al risultato e non si farà mai 
misurare in termini unica-
mente numerici. C’è poi un 
altro tema, ancora più 
grande: il gioco è fondamen-
tale nei nostri percorsi, indi-
viduali e collettivi per 
individuare un’apertura, un 

varco, un altrove. Detto con 
una parola: una speranza. 
Giochiamo – davvero – fin-
ché sappiamo sperare in un 
cambiamento, in una svolta, 
in un momento migliore. Ma 
speriamo davvero se, dav-
vero, sappiamo giocare. Il 
gioco riesce a sviluppare, 
anche all’interno del già 
noto, potenzialità che non 
avevamo visto. Attraverso il 

numero 11 novembre 2021

gioco, l’uomo è capace di 
trovare una via d’uscita e di 
sperimentarla anche nelle 
situazioni peggiori. 
 
Non si tratta di una fuga 
dalla realtà? 
Questo accade nei giochi 
disegnati male e in quelli 
che isolano. La via d’uscita 
che l’uomo sperimenta nel 
gioco vero è molto pratica, 

mai idealistica: è verso la 
realtà, non fuori dalla 
stessa. 
Per questa ragione è ne-
cessaria una sorta di ecolo-
gia del gioco che lo liberi 
dai tanti aspetti negativi di 
cui abbiamo parlato e lo ri-
metta nella giusta posizione 
rispetto all’altra, necessa-
ria, attività dell’umano: il la-
voro.   
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facilmente riproducibili, 
pertanto mantenere un 
presidio produttivo consente 
di salvare un patrimonio 
fondamentale nell’economia 
di una comunità e di una 
realtà territoriale.  
Anche sul piano finanziario, 
i Workers BuyOut si rivelano 
operazioni positive. Ormai è 
largamente dimostrato che 
un intervento ben impostato 
innesca un circuito virtuoso 
che moltiplica le risorse 
investite. Gli aiuti finanziari 
messi a disposizione dai 
vari strumenti di sostegno 
(Legge Marcora, Fondi 
Cooperativi, anticipazioni 
degli ammortizzatori sociali 
per la capitalizzazione dei 
WBO), vegono infatti 
ripagati in breve tempo.   

Workers BuyOut 
(“riscatto dei 
lavoratori” tradotto 

in italiano) è l’espressione 
con cui anche in Italia è 
denominata la modalità con 
la quale i lavoratori di una 
impresa in crisi o destinata 
alla chiusura si impegnano 
nel salvataggio della loro 
azienda. I lavoratori 
diventano imprenditori di se 

stessi associandosi in una 
cooperativa di lavoro e il loro 
rapporto con il lavoro 
cambia, si arricchisce di 
maggiori soddisfazioni, ma 
anche di nuovi impegni e 
responsabilità. 
Questo strumento dal 1985 
ha permesso il salvataggio 
di oltre 350 imprese 
recuperando più di 15.000 
posti di lavoro. 

Spesso le cooperative non 
si limitano a proseguire la 
stessa attività produttiva, ma 
nel tempo seguono 
traiettorie tecnologiche 
nuove che consentono di 
innovare i loro prodotti, di 
entrare in nuovi mercati 
nazionali ed esteri, di 
aumentare l’occupazione 
oltre a salvaguardare i posti 
di lavoro che la chiusura 
delle aziende avrebbe 
messo a rischio. 
Se l’obiettivo fondamentale 
delle operazioni Workers 
BuyOut è il recupero dei 
posti di lavoro e il 
mantenimento del reddito, 
queste cooperative di 
lavoratori permettono inoltre 
di non disperdere i patrimoni 
produttivi delle aziende, né 
le competenze e le 
conoscenze accumulate 
negli anni. Queste risorse 
immateriali infatti non sono 

Workers 
BuyOut

Il riscatto dei lavoratori 
in 30 anni sono nate quasi 400 cooperative dal recupero di imprese in crisi

 
 

WORKERS BUYOUT 
 
Sono tanti i siti internet che 
riportano notizie, esperienze, 
informazioni utili su questa 
forma di cooperazione tra 
lavoratori che li trasforma in 
imprenditori di se stessi.  
Tra gli altri, workersbuyout-
cooperative.it presenta molti 
filmati che documentano 
esperienze consolidate e che 
possono essere di stimolo nel progettare un’operazione di “riscatto” a 
fronte della crisi o del fallimento di un’azienda.
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La decisione di 
diventare pastore ha 
colpito Stefano 

Carmignani come un 
fulmine. Terminati gli studi 
all’istituto alberghiero di 
Montecarlo, in provincia di 
Lucca, scelta professionale 
che non poteva rispondere 
al suo «bisogno di spazi, 
della natura, di un lavoro 
anche duro nel quale 
potessi esprimere me 

stesso, la mia anima», 
Stefano incontra una 
persona che ha un gregge 
di capre. Inizia ad aiutarlo e 
lui gli insegna il mestiere. Il 
primo giorno all’alpeggio gli 
conferma che quello sarà il 
suo lavoro.  
Poco per volta altri allevatori 
gli affidano i loro greggi per 
il periodo estivo, quello in 
cui le pecore pascolano 
all’aperto, a 1.500 metri di 

altitudine e anche oltre. In 
inverno Stefano, con la 
fidanzata Chiara e il cane 
Kabù, razza Apuano, 
emigrano in Francia per fare 
la stagione.  
 
Stefano ha dovuto affrontare 
le perplessità dei genitori, 
che lo avrebbero voluto 
chef, ma che infine hanno 
capito che la pastorizia è la 
vera passione del figlio. 
Dal canto suo, il lavoro per 
“conto terzi” di accudimento 
di greggi non di proprietà, è 
un passo necessario ma 
non è ancora il traguardo. Il 
sogno di Stefano infatti è 
quello di diventare un 
pastore autonomo, con un 
pascolo tutto suo. Il passo 
gli richiede ancora 
pazienza, perché una 
pecora può costare anche 
600 euro (e il suo stipendio 
medio per ora si aggira sui 

La passione e il lavoro 
la storia di un giovane che ha scelto di fare il pastore sull’Appennino tosco-emiliano

 
Freccia 
gialla 

1.500 - vero è che in 
montagna, tra boschi e 
laghetti, non ci sono molte 
occasioni di fare shopping). 
A 26 anni Stefano 
Carmignani può sentirsi 
soddisfatto e, forse, felice: 
ha capito con chiarezza 
qual è la sua passione, non 
ha temuto di seguirla e non 
si è spaventato dalla fatica 
che costa coltivarla affinché 
maturi pienamente. La 
presenza di Chiara, che 
condivide la sua scelta e 
sostiene il suo sogno, è quel 
che ci vuole per superare 
anche i momenti difficili, 
senza perdere di vista 
l’orizzonte disegnato dalla 
passione di Stefano.   
 
Il testo è tratto dall’articolo di 
Marco Gasperetti per 
BuoneNotizie, inserto de Il 
Corriere della Sera, del 21 
settembre 2021.
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Molte volte i Vangeli ci 
presentano Gesù 
“sulla strada”, 

mentre si affianca al 
cammino dell’uomo e si 
pone in ascolto delle 
domande che abitano e 
agitano il suo cuore. Così, 
Egli ci svela che Dio non 
alberga in luoghi asettici, in 
luoghi tranquilli, distanti 
dalla realtà, ma cammina 
con noi e ci raggiunge là 
dove siamo, sulle strade a 

volte dissestate della vita. E 
oggi, aprendo questo 
percorso sinodale, iniziamo 
con il chiederci tutti – Papa, 
vescovi, sacerdoti, religiose 
e religiosi, sorelle e fratelli 
laici –: noi, comunità 
cristiana, incarniamo lo stile 
di Dio, che cammina nella 
storia e condivide le vicende 
dell’umanità? Siamo 
disposti all’avventura del 
cammino o, timorosi delle 
incognite, preferiamo 
rifugiarci nelle scuse del 
“non serve” o del “si è 
sempre fatto così”? 
Fare Sinodo significa 
camminare sulla stessa 
strada, camminare insieme. 
Guardiamo a Gesù, che 
sulla strada dapprima 
incontra l’uomo ricco, poi 
ascolta le sue domande e 
infine lo aiuta a discernere 
che cosa fare per avere la 
vita eterna. Incontrare, 

ascoltare, discernere: tre 
verbi del Sinodo su cui 
vorrei soffermarmi. 
 
Incontrare. Il Vangelo si apre 
narrando un incontro. Un 
uomo va incontro a Gesù, si 
inginocchia davanti a Lui, 
ponendogli una domanda 
decisiva: «Maestro buono, 
cosa devo fare per avere la 
vita eterna?» (Mc, 10,20). 
Una domanda così 
importante esige attenzione, 
tempo, disponibilità a 
incontrare l’altro e a lasciarsi 
interpellare dalla sua 
inquietudine. Il Signore, 
infatti, non è distaccato, non 
si mostra infastidito o 
disturbato, anzi, si ferma 
con lui. È disponibile 
all’incontro. Niente lo lascia 
indifferente, tutto lo 
appassiona. Incontrare i 
volti, incrociare gli sguardi, 
condividere la storia di 

ciascuno: ecco la vicinanza 
di Gesù. Egli sa che un 
incontro può cambiare la 
vita. E il Vangelo è costellato 
di incontri con Cristo che 
risollevano e guariscono. 
Gesù non andava di fretta, 
non guardava l’orologio per 
finire presto l’incontro. Era 
sempre al servizio della 
persona che incontrava, per 
ascoltarla. […] 
Ogni incontro – lo sappiamo 
– richiede apertura, 
coraggio, disponibilità a 
lasciarsi interpellare dal 
volto e dalla storia dell’altro. 
Mentre talvolta preferiamo 
ripararci in rapporti formali o 
indossare maschere di 
circostanza – lo spirito 
clericale e di corte: sono più 
monsieur l’abbé che padre 
–, l’incontro ci cambia e 
spesso ci suggerisce vie 
nuove che non pensavamo 
di percorrere. […] 

Papa 
Francesco

Tre verbi per il Sinodo 
dall’omelia di papa Francesco del 10 ottobre: incontrare, ascoltare, discernere

 
APERTURA DEL 
 SINODO 
 
Papa Francesco ha aperto 
il Sinodo sulla sinodalità 
domenica 10 ottobre con la 
celebrazione della messa 
dalla Basilica di S. Pietro.  
Riportiamo ampi stralci 
della sua omelia, che può 
essere letta integralmente 
sul sito www.vatican.va 
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Ascoltare. Un vero incontro 
nasce solo dall’ascolto. 
Gesù infatti si pone in 
ascolto della domanda di 
quell’uomo e della sua 
inquietudine religiosa ed 
esistenziale. Non dà una 
risposta di rito, non offre una 
soluzione preconfezionata, 
non fa finta di rispondere 
con gentilezza solo per 
sbarazzarsene e continuare 
per la sua strada. 
Semplicemente lo ascolta. 
Tutto il tempo che sia 
necessario, lo ascolta, 
senza fretta. E – la cosa più 
importante – non ha paura, 
Gesù, di ascoltarlo con il 
cuore e non solo con le 
orecchie. Infatti, la sua 
risposta non si limita a 
riscontrare la domanda, ma 
permette all’uomo ricco di 
raccontare la propria storia, 
di parlare di sé con libertà. 
Cristo gli ricorda i 
comandamenti, e lui inizia a 
parlare della sua infanzia, a 
condividere il suo percorso 
religioso, il modo in cui si è 
sforzato di cercare Dio. 
Quando ascoltiamo con il 
cuore succede questo: l’altro 

si sente accolto, non 
giudicato, libero di narrare il 
proprio vissuto e il proprio 
percorso spirituale. […] 
Fare Sinodo è porsi sulla 
stessa via del Verbo fatto 
uomo: è seguire le sue 
tracce, ascoltando la sua 
Parola insieme alle parole 
degli altri. È scoprire con 
stupore che lo Spirito Santo 
soffia in modo sempre 
sorprendente, per suggerire 
percorsi e linguaggi nuovi. È 
un esercizio lento, forse 
faticoso, per imparare ad 
ascoltarci a vicenda – 
vescovi, preti, religiosi e 
laici, tutti, tutti i battezzati – 
evitando risposte artificiali e 
superficiali, risposte prêt-à-
porter, no. Lo Spirito ci 
chiede di metterci in ascolto 
delle domande, degli 
affanni, delle speranze di 
ogni Chiesa, di ogni popolo 
e nazione. E anche in 
ascolto del mondo, delle 
sfide e dei cambiamenti che 
ci mette davanti. Non 
insonorizziamo il cuore, non 
blindiamoci dentro le nostre 
certezze. Le certezze tante 
volte ci chiudono. 

Ascoltiamoci. 
 
Discernere. L’incontro e 
l’ascolto reciproco non sono 
qualcosa di fine a sé stesso, 
che lascia le cose come 
stanno. Al contrario, quando 
entriamo in dialogo, ci 
mettiamo in discussione, in 
cammino, e alla fine non 
siamo gli stessi di prima, 
siamo cambiati. Il Vangelo 
oggi ce lo mostra. Gesù 
intuisce che l’uomo che ha 
di fronte è buono e religioso 
e pratica i comandamenti, 
ma vuole condurlo oltre la 
semplice osservanza dei 
precetti. Nel dialogo, lo aiuta 
a discernere. Gli propone di 
guardarsi dentro, alla luce 
dell’amore con cui Egli 
stesso, fissandolo, lo ama 
(Mc, 10,21), e di discernere 
in questa luce a che cosa il 
suo cuore è davvero 
attaccato. Per poi scoprire 
che il suo bene non è 
aggiungere altri atti religiosi, 
ma, al contrario, svuotarsi di 
sé: vendere ciò che occupa 
il suo cuore per fare spazio 
a Dio. 
È una preziosa indicazione 

anche per noi. Il Sinodo è 
un cammino di 
discernimento spirituale, di 
discernimento ecclesiale, 
che si fa nell’adorazione, 
nella preghiera, a contatto 
con la Parola di Dio. […]  
La Parola ci apre al 
discernimento e lo illumina. 
Essa orienta il Sinodo 
perché non sia una 
“convention” ecclesiale, un 
convegno di studi o un 
congresso politico, perché 
non sia un parlamento, ma 
un evento di grazia, un 
processo di guarigione 
condotto dallo Spirito. In 
questi giorni Gesù ci 
chiama, come fece con 
l’uomo ricco del Vangelo, a 
svuotarci, a liberarci di ciò 
che è mondano, e anche 
delle nostre chiusure e dei 
nostri modelli pastorali 
ripetitivi; a interrogarci su 
cosa ci vuole dire Dio in 
questo tempo e verso quale 
direzione vuole condurci. 
 
Cari fratelli e sorelle, buon 
cammino insieme!  
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Anche se di grande attualità, il termine 

“sinodo” rimanda al linguaggio 
tecnico dei teologi e dei canonisti. Il 

suo significato etimologico, “camminare 
insieme”, è invece molto immediato, come ci 
ricorda papa Francesco che ha fatto di 
“sinodo” un termine chiave del suo 
pontificato. Camminare insieme trasmette due 
caratteristiche fondamentali: la prima è il 
dinamismo del movimento, di un processo 
che punta a un cambiamento; la seconda è 
espressa dalla parola “insieme” che rimanda 
alla costruzione di un “noi”. Per molti versi è la 
traduzione ecclesiale di quelli che papa 
Francesco, rivolgendosi anche a chi non fa 
parte della Chiesa, chiama «processi che 
possono costruire un popolo capace di 
raccogliere le differenze» (Fratelli tutti, n. 217). 
In un mondo frammentato come il nostro, una 
Chiesa sinodale può essere un segno 
profetico «dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen 
gentium, n. 1).  
 
Nel 2021 sono stati lanciati due itinerari 
sinodali, il “Sinodo 2021-2023” della Chiesa 
universale intitolato Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione e missione, che 

si è aperto domenica 17 ottobre in tutte le 
diocesi del mondo; e il cammino sinodale 
italiano che si snoderà dal 2021 al 2025 e 
che è stato aperto dall’Assemblea della CEI 
del giugno u.s.  
Questi due appuntamenti possono essere 
opportunità per la comunità cristiana di 
rimettersi in contatto con la propria identità 
interrogandosi sul modo con cui portare 
avanti la sua essenziale missione di 
evangelizzazione.  
Al centro di entrambi, vi è proprio la 
sinodalità, quale «dimensione costitutiva 
della Chiesa» che si articola su tre piani: lo 
stile con cui la Chiesa vive e opera 
ordinariamente, le strutture istituzionali che 
devono esprimere la sua natura sinodale, i 
processi e gli eventi cui la Chiesa è 
convocata. La scelta di parlare di cammino 
sinodale, e non di sinodo, può essere un 
modo per mettere in evidenza la dimensione 
della sinodalità invece di quella 
dell’organizzazione di una serie di eventi.  

 
Il testo è tratto dall’editoriale Fare sinodo: il 
coraggio della fecondità, di Giacomo Costa SJ, 
direttore di Aggiornamenti Sociali, ottobre 2021.

S I N O D A L I T À



La creatività è 
l’intelligenza  
che si diverte. 

 
 Albert Einstein
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Mia città calda e senza cielo 
sono piena d’amore, 
piena di raggi di luna 
Che possa la notte colmare 
di calma la tua terra desolata 
e che possa la tua notte colmare 
tutta l’eternità 
le tue ginocchia 
svuotate di vigore 
la tua angoscia, ardente 
mi brucia 
 

Mio esaltato amore, 
Io ti conosco 
Sei tu tutto il mio valore. 
Dammi la tua mano dura e callosa, 
dammi la tua mano, amore mio 
ora vieni, vieni 
alzati      
 
 
 
 
 
 

Per Kabul 
di Faegha Jawad Mohajer

Faegha Jawad Mohajer (n. 1976), poetessa afghana, è stata 
costretta all’esilio e attualmente risiede in Nord America.  
Grazie a un maggiore accesso alle risorse e alle libertà civili, le 
sue opere hanno goduto di ampia diffusione  e fortuna di cri-
tica, e sono state inserite in antologie in Afghanistan, Iran e 
nella diaspora di lingua persiana.  



g g g BRASILE 

Sem Terra quotati in Borsa  
per sostenere 13mila famiglie di contadini 
In meno di un mese il movimento popolare 
anticapitalista e antilatifondista dei Sem 
Terra ha raccolto l’equivalente di 2,8 milioni 
di euro attraverso la Borsa di San Paolo, 
cuore finanziario del Brasile.  
L’apparente paradosso è il sistema con cui 
le 140mila famiglie escluse dal circuito 
economico tradizionale, riunite in 160 
cooperative e oltre mille associazioni che 
fanno capo al movimento Sem Terra, sono 
riuscite a finanziare e sostenere la 
produzione agricola di 13 mila famiglie 
riunite in sette cooperative operanti in sette 
diversi Stati del Brasile. Una cooperazione 
popolare, per produrre alimenti sani, per 
diversificare gli investimenti e per 
redistribuire la ricchezza: è questo il senso 
della vendita in Borsa dei certificados de 
recebiveis do agronegocio, del valore di 16 
euro ciascuno, acquistati per la gran parte 
da piccoli risparmiatori desiderosi di 
finanziare un’agricoltura popolare e 
sostenibile.  
Stratega dell’operazione è un ex banchiere, 

Eduardo Moreira, che dal 2015 ha iniziato a 
collaborare con i Sem Terra «affinché il 
denaro arrivi a quanti mettono la terra e il 
loro lavoro a servizio del miglioramento 
della vita di tutti, producendo cibo e 
finanziando il sogno di un mondo più 
equo».  
da Economia civile, bimensile di Avvenire 
 
g g g SUD ITALIA 

Nuove comunità organizzate 
inclusione sociale e diffusione della legalità 
«Se il luogo in cui vivi ti squalifica, è 
deprimente, è brutto, chiunque avrà 
difficoltà a pensare che possa esistere un 
percorso bello nella vita». Da questa 
premessa è nato il progetto Nuove 
Comunità Organizzate (NCO) che ha 
messo insieme imprenditori sociali che 
lavorano per favorire l’inclusione sociale e 
la diffusione della legalità.  
Capofila del progetto è il consorzio NCO in 
partenariato con il Comitato don Peppe 
Diana e la cooperativa sociale Terra Felix. I 
destinatari sono 146 soggetti tra onlus, enti 
del Terzo settore e imprese sociali in 
Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.  

A cominciare dal territorio di Caserta, dove 
il Consorzio ha avuto origine, riutilizzando i 
beni confiscati alla mafia sono nate fattorie 
sociali, imprese sociali, attività che 
promuovo il turismo. Sono fiorite 
cooperative sociali che offrono opportunità 
di lavoro ai giovani, ai disabili, a chi ha 
sbagliato e sceglie di ricominciare. «Dal 
2002 al 2018 abbiamo investito sulle 
comunità, ci abbiamo creduto. Ora 
gestiamo due agriturismi, pizzerie, uno 
stabilimento di prodotti agricoli, una cantina, 
un frantoio. Un modello economico e 
sociale chiaro», spiega Simmaco Perillo, 
presidente del Consorzio. 
Grazie al Programma Operativo Nazionale 
“Legalità” 2014-2020, al Fondo Sociale 
europeo e al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, è nata l’idea di esportare il 
modello e costruire una rete formale di 
livello nazionale attraverso cui proporre 
corsi di formazione e consulenza per le 
realtà che hanno in gestione un bene 
confiscato. 
da Vita.it 
 
g g g QUELLO CHE CI UNISCE 

un nuovo contratto per il XXI secolo 
il libro dell’economista Minouche Safik 
«Il mio interesse per i contratti sociali è nato 
dal desiderio di comprendere le cause che 
stanno alla base della rabbia che si è 

ECONOMIA E SOCIETÀ
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espressa di recente nella polarizzazione 
della politica e nelle tensioni 
intergenerazionali sul cambiamento 
climatico». La direttrice della London School 
of Economics, già vicepresidente della 
Banca Mondiale e vicedirettrice del FMI, 
l’egiziana Minouche Safik, spiega così la 
genesi del suo saggio, Quello che ci 
unisce. Un nuovo contratto per il XXI 
secolo, edito in Italia da Mondadori. 
L’attenzione dell’economista è rivolta al 
rapporto tra individuo e società, mettendo 
al centro coloro che sono ai margini e non 
stanno realizzando le loro potenzialità, oltre 
alle donne e ai bambini. «Vorrei che 
passassimo da un’economia degli 
“sgocciolamenti”, nella quale solo alcune 
fasce della popolazione sono 
avvantaggiate, a un’economia dove tutti i 
semi sono annaffiati». Una delle proposte è 
sollevare le donne dal lavoro di cura non 
retribuito che verrebbe assunto dallo Stato 
sotto forma di sussidi e assegni familiari. 
Anche la gestione dei settori della sanità e 
dell’istruzione esigono, secondo Safik, un 
nuovo e diverso contributo da parte dello 

Stato, basato su una riforma fiscale che 
imponga «maggiori aliquote sul capitale e 
meno aliquote sul lavoro». 
Il Paese che meglio applica il contratto 
sociale proposto dal libro è la Danimarca: 
«Il mercato del lavoro è molto flessibile ma, 
se qualcuno rimane disoccupato, lo Stato 
investe nella formazione professionale così 
che possa trovare una nuova 
occupazione». Una percentuale molto alta 
della popolazione lavora, cambiando 
spesso impiego e pagando le tasse. I 
cittadini sanno che non saranno lasciati soli 
se dovessero perdere il posto di lavoro. C’è 
una bassa disparità sociale e i cittadini si 
fidano gli uni degli altri e anche dello Stato. 
da Economia civile, bimensile di Avvenire 
 
g g g IN FRANCIA 

Chi è il padrone?! 
un progetto per creare “consum’attori” 
Da un'idea creativa e sostenibile è nato un 
sano business. In Francia in 36 mesi, senza 
alcuna forma di promozione pubblicitaria, 
sono stati venduti 150 milioni di prodotti per 
un fatturato di 90 milioni. Secondo la 

traduzione che assume in Italia, si tratta di 
Chi è il padrone?! - La marca del 
consumatore. L'idea consiste nella 
costituzione di una cooperativa che con la 
somministrazione di questionari online 
raccoglie le proposte e le esigenze dei 
consumatori: «qualità organolettica, tecnica 
di produzione, requisiti della materia prima 
e, soprattutto, remunerazione dei 
produttori» – come riportava Manuela 
Soressi ne Il Sole 24 ore nel giugno scorso 
e come si può constatare dal sito italiano: 
www.lamarcadelconsumatore.it.  
In seguito la stessa cooperativa contatta 
produttori disposti a seguire rigidamente 
quelle indicazioni. Finora in Italia sono stati 
messi in commercio pasta e passata di 
pomodoro e sta per arrivare sugli scaffali la 
vendita delle uova e del latte. In programma 
farina, burro, grana, olio extravergine d'oliva 
e riso e altri prodotti di largo consumo. Non 
sempre spendere meno è conveniente. Per 
l'ambiente e per i lavoratori, per i produttori 
e per la salute. Per questo sempre più 
conviene convertirsi in "consum'attori". 
da www.mosaicodeigiorni.it (di Tonio 
Dell’Olio)
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INCONTRI RESIDENZIALI  
CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
4 - 7 dicembre 2021  

TEMPO VISSUTO, TEMPO DONATO 
 
18 - 20 febbraio 2022  

DESIDERIO DI COMUNITÀ

Associazione Ore undici Via Civitellese Km 9,6 - Civitella San Paolo (RM) 
Tel. 0765/332478 - cell. 3929933207; cell. don Mario 3473367843; email: oreundici@oreundici.org

INCONTRI ESTIVI  
MONTANINO DI CAMALDOLI (AR)

18 - 23 luglio 2022  

CHIAMATI ALLA VITA 
Settimana fede in ricerca  
12 - 17 settembre 2022  

SETE DI INTERIORITÀ 
Settimana fede in ricerca

CELEBRAZIONE DELLA PASQUA  
luogo in via di definizione
14 - 17 aprile 2022  

LA VULNERABILITÀ DELL’AMORE

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ PER IL QUOTIDIANO 
MONTANINO DI CAMALDOLI (AR)
24 - 29 agosto 2022  

AMARE LA VITA NOVITÀ CONTINUA

 CALENDARIO INCONTRI 2021/2022
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Noi siamo una banca di 
comunità», dice 
Camillo Catarozzo, 

presidente di Banca 
Campania Centro, 26 
sportelli e la sede centrale a 
Battipaglia. «Dobbiamo 
essere attenti a tutto quello 
che ci succede attorno». 
L’Ufficio Migranti della Banca 
di credito cooperativo 
Campania Centro nasce a 
seguito di una ricerca sul 
disagio nella Piana del Sele 
commissionata al sociologo 

Massimo Corsale, che ha 
fatto emergere sacche di 
povertà storiche e un 
aumento delle cosiddette 
“nuove povertà”, oltre alla 
presenza di un elevato 
numero di nuovi migranti con 
gravi problemi di inclusione e 
rischi concreti di fenomeni di 
illegalità connessi proprio 
alla mancata integrazione.  
«I dati che ci trovammo 
davanti erano veramente 
preoccupanti. Non potevamo 
far finta di non vedere. 
Decidemmo così di rivolgerci 
all’Associazione Mondo a 
Colori che da anni si 
occupava sul territorio di 
integrazione. La presidente, 
Fatiha Chakir, strutturò 
insieme ai nostri uffici 
un’iniziativa unica nel suo 
genere: un vero e proprio 
“Ufficio migranti” che potesse 
aiutare i lavoratori stranieri e 
le loro famiglie in un 
percorso di integrazione a 

360 gradi. Iniziammo ad 
immaginare prodotti bancari 
a loro dedicati per aiutarli a 
sfuggire ai tanti che su 
questi aspetti speculavano 
nell’illegalità, ma anche una 
serie di servizi sociali di 
accompagnamento al pieno 
status di lavoratori stranieri. 
Inoltre, collegati ai prodotti 
bancari, sono stati attivati 
una serie di servizi 
assicurativi, tra questi un 
servizio di assistenza 
medica telefonica e il 
rimborso delle spese per il 
rimpatrio della salma degli 
assicurati che decedevano in 
Italia, un aspetto 
importantissimo nella cultura 
dei paesi islamici», prosegue 
Catarozzo. 
«All’inizio c’era molta ritrosia 
e timidezza da parte delle 
persone che noi avevamo 
ipotizzato come possibili 
beneficiari perché vedevano 
la banca come un “luogo per 

Una banca senza confini 
prodotti bancari e servizi assicurativi ad hoc per favorire l’integrazione dei migranti nella comunità

 
Anna 
Spena 

ricchi”. Il primo problema 
quindi è stato farli entrare…
Per favorire la 
comunicazione abbiamo 
realizzato delle brochure e 
delle locandine, in 8 lingue 
diverse, che presentavano le 
speciali iniziative della Banca 
per i lavoratori stranieri. In 
questi anni l’Ufficio Migranti 
di Banca Campania Centro 
ha incontrato e aiutato 
migliaia di lavoratori stranieri 
e i loro datori di lavoro a 
trovare le soluzioni più 
semplici e convenienti per 
rendere questa esperienza 
la più positiva possibile, sia 
per loro che per le comunità 
che li accolgono. Sono state 
realizzate anche speciali 
iniziative per favorire la 
sicurezza, come il dono di 
gilet e adesivi catarifrangenti 
alle varie comunità da 
destinare a coloro che si 
muovevano per lavoro in 
bicicletta».   

 
VITA.IT 
 
L’intervista di Anna Spena 
al presidente di Banca 
Campania Centro, Camillo 
Catarozzo, di cui riportiamo 
alcune parti, è stata 
pubblicata sul mensile 
Vita.it   
Si ringraziano l’autrice e 
l’editore. 
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Todo está 
interconectado, tutto è 
connesso. Non ci sono 

due crisi separate: 
l’emergenza ambientale e 
quella sociale sono le due 
facce della stessa medaglia. 
L’ Amazzonia traduce in 
carne e sangue, foglie e 
linfa, quest’affermazione 
della Laudato si’.  

guarire dall’idolatria del 
denaro? Mentre i leader 
internazionali erano riuniti 
alla Conferenza Onu sul 
cambiamento di Glasgow 
per affrontare tali pressanti 
interrogativi, gli Harakbut, 
abitanti di Madre de Dios, 
decimati da secoli di 
sfruttamento selvaggio delle 
risorse, rispondono, nel 
passato come nel presente, 
con il linguaggio del mito.  
Anamei – raccontano gli 
anziani – è l’albero della 
salvezza. Ad Anamei si 
rivolsero, al principio dei 
tempi, per salvarsi dalla 
distruzione. E hanno 
continuato a farlo per 
sopravvivere al saccheggio 
del caucciù. E ora a quello 
generato dalla febbre 
dell’oro. Non tutto, dunque, è 
perduto, fino a quando ci 
sarà chi continuerà a curare 
le ferite umane e vegetali. 
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Lucia 
Capuzzi

Anamei albero della salvezza 
nel documentario di Alessandro Galassi la bellezza ferita e lo spirito indomabile dell’Amazzonia 

 
LUCIA CAPUZZI 
 
Giornalista del quotidiano 
Avvenire, redazione esteri, 
è inviata per l’America 
Latina. Autrice di numerosi 
saggi dedicati al continente 
sudamericano, ha 
recentemente pubblicato 
Frontiera Amazzonia (con 
Stefania Falasca) per EMI.

Nella zona di Madre de 
Dios, dove Papa Francesco 
nel gennaio 2018 ha 
celebrato l’anteprima del 
Sinodo sulla regione 
amazzonica, le miniere 
illegali hanno ingoiato oltre 
50mila ettari di foresta, 
trasformando gran parte 
della riserva della 
Tampobata in una landa di 
terra screpolata. Insieme 
agli alberi, il metallo 
prezioso divora le vite di 
centinaia di migliaia di 
donne e uomini, ostaggio 
del lavoro schiavo e della 
prostituzione forzata.  
 
È ancora possibile curare le 
ferite della foresta e delle 
sue genti? E, più in 
generale, può l’essere 
umano trovare una nuova 
forma di alleanza con la 
terra e le acque, tanto 
ferite? Esiste la possibilità di 

Questa è la profezia di 
salvezza che Francesco ha 
fatto conoscere al mondo 
con il Sinodo.  
 
E questa è anche la “poesia 
in immagini” che Alessandro 
Galassi ha composto con 
Anamei, los guardianes del 
bosque. Il documentario, 
appena presentato in Italia, 
non solo racconta ma fa 
percepire allo spettatore la 
bellezza ferita 
dell’Amazzonia e il suo 
spirito indomabile. Il mito di 
Anamei costituisce l’asse 
portante del documentario, 
letto in audio dalla poetessa 
Ana Varela Tafur – i cui versi 
sono citati in Querida 
Amazonia, esortazione 
apostolica di papa 
Francesco – e in video da 
una grafica con disegni 
realizzati da bambini 
Harakbut.  
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sua dimensione originale. E 
fondamentale. Ed 
esprimono lo stupore per le 
resistenze, dentro e fuori la 
Chiesa, alla prospettiva del 
Papa che li considera 
custodi della Madre Terra e, 
pertanto, alleati 
indispensabili dell’umanità. 
A pochi mesi dalla 
conclusione del Sinodo, il 
Covid sta flagellando 
vecchio e nuovo mondo. La 
pandemia costringe 
l’umanità sulla medesima 
barca. Una zattera fragile, a 
causa della violenza con cui 
l’essere umano si accanisce 
sulla natura, provocando le 
zoonosi, all’origine del virus. 
In una piazza San Pietro 
deserta, Francesco 
cammina stanco sotto la 
pioggia. Non tutto, però, è 
perduto. La salvezza è 
ancora possibile. Per tutti. 
«Quando ormai la terra sarà 
sul punto di distruggersi, 
quando l’umanità si troverà 
sull’orlo dell’abisso, 
quell’albero verrà. Un albero 
ci salverà. E sarà l’albero di 
Anamei».  
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La storia scorre come un filo 
rosso, cucendo insieme 
quattro blocchi narrativi in 
un unico racconto, che si 
snoda tra una sponda e 
l’altra dell’Atlantico. 
Il primo presenta la febbre 
dell’oro e il suo impatto 
devastante su ambiente e 
popolazioni native. 
Il secondo nucleo narrativo 
si concentra sul viaggio di 
papa Francesco a Puerto 
Maldonado, capitale di 
Madre de Dios, gesto che 
ha attirato gli occhi del 
mondo sulla regione e il suo 
dramma.  
La celebrazione del Sinodo, 
avvenuto a Roma 
nell’ottobre 2019, costituisce 
il terzo blocco del racconto. 
La portata storica di un 
confronto ecclesiale sulla 
spiritualità amazzonica, 
sulla saggezza profonda 
degli indigeni e sulla 
possibilità di un dialogo alla 
pari fra culture è passato, 
purtroppo, in secondo piano 
nel tam tam mediatico. Le 
voci di Yesica e Delio e di 
altri esponenti indigeni 
riportano il confronto alla 

La prima nazionale del docu-
mentario Anamei. I guardiani 
del bosco è stata presentata a 
Milano, presso la Corsia dei 
Servi, il 27 settembre u.s. In-
sieme al regista Alessandro 
Galassi, sono intervenuti: don 
Virginio Colmegna, presidente 
della Casa della Carità; padre 
Giacomo Costa, direttore di 
Aggiornamenti Sociali; padre 
Joshtrom Kureethadam, coor-
dinatore del settore Ecologia e 
Creato del Dicastero vaticano 
per il Servizio allo sviluppo 
umano integrale; Daniela Pa-
doan, scrittrice, Associazione 
Laudato si'.

 
 

 
ALESSANDRO  

GALASSI 
 
Nato a Macerata, vive tra 
Roma e Città del Messico.  
La radio è stata la sua 
prima passione, ma è stato il sociale ad avergli inse-
gnato a guardare e raccontare  con rigore. Gli interes-
sano le persone e le loro storie, spesso quelle meno 
raccontate.  
Collabora da diversi anni con la Rai, è socio della so-
cietà messicana Lum arte y medios.  
Ha realizzato progetti per il Corriere della Sera, Unicef, 
Università la Sapienza, Magnolia, Endemol Skine, 
Unhcr, Oim. 
Per saperne di più: www.alegalassi.it
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La tecnologia è ormai pervasiva 
nelle nostre vite. Il passaggio al 
“digitale”, da ciò che veniva 

chiamato “analogico”, è acquisito da 
tempo. L’innovazione che le nuove 
tecnologie portano è inarrestabile e 

investe qualsiasi campo, dalla 
medicina all’industria automobilistica, 
dalla moda ai servizi di distribuzione e 
logistica delle merci e dei prodotti.  
Fino a un recente passato, 
innovazione, crescita e occupazione 
hanno viaggiato insieme. La scintilla 
creativa dell’invenzione, che 
l’innovazione industriale trasformava 
in bene concreto, generava un 
progresso in termini di crescita 
economica e una conseguente 
maggiore occupazione. Ma nel 
prossimo futuro – è la domanda che si 
pone Mauro Magnani, economista e 
docente alla Luiss di Roma – sarà 
ancora così?  
 
Nel suo saggio Fatti non foste a viver 
come robot. Crescita, lavoro, 
sostenibilità: sopravvivere alla 
rivoluzione tecnologica (e alla 
pandemia) (Utet, Torino 2020), 
Magnani sostiene che per la prima 
volta nella storia la connessione 
virtuosa tra innovazione, crescita e 
occupazione sta per spezzarsi. Alcune 

ripercussioni già in atto lo dimostrano. 
I modelli tradizionali di business sono 
travolti dalla rivoluzione digitale. Basti 
pensare alle banche e alle 
assicurazioni, costrette a rinnovarsi 
per non fallire e tenere il passo con le 
applicazioni e le banche digitali 
emergenti della cosiddetta fintech 
(finanza tecnologica), in grado di 
offrire ottimi servizi a prezzi molto 
competitivi. A ciò si aggiungono gli 
aspetti giuridici delle attività 
economiche ed imprenditoriali, che 
risultano spesso obsoleti a fronte di un 
quadro d’insieme in cui i concetti di 
luogo e tempo assumono nuovi 
significati.  
Anche sul fronte del lavoro l’impatto è 
dirompente. Per questo Magnani 
dedica molte pagine del suo saggio 
alla scomparsa di alcuni mestieri e 
anche alla nascita di nuovi. 
«Nell'economia digitale viene creato 
molto più valore con molti meno 
dipendenti», scrive l’autore. Infatti ci 
sono i robot e i software che prendono 
il posto delle persone. L’intelligenza 
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VIVERE COME ROBOT? 
mettere al centro l’uomo e la sostenibilità

libri
CLAUDIU HOTICO 
 
Laureato in Teologia 
all’Università 
Gregoriana di Roma 
e in Servizio sociale 
alla Lumsa, lavora in 
una storica libreria 

cattolica e collabora con 
l’associazione Ore undici da molti 
anni.
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artificiale è sempre più presente; la si 
può sperimentare dal proprio 
telefonino chiedendo all’assistente 
vocale di Google o Apple qualsiasi 
cosa di cui abbiamo bisogno; oppure 
la si comincia a vedere sulle strade di 
alcuni paesi dove circolano macchine 
senza conducente, ma anche già 
esistono le badanti robot in grado di 
interloquire con i loro assistiti. 
Questo scenario vede vincitori e vinti, 
cambiamenti che potrebbero essere 
più negativi che positivi. L’innovazione 
potrebbe portare crescita e ricchezza 
per pochi, squilibri e disuguaglianze 
crescenti. E Magnani non è certo un 
disfattista e neanche un nemico dello 
sviluppo tecnologico.  
 
Allora cosa si può fare per evitare che 
il legame tra innovazione, crescita e 
occupazione si spezzi? L’autore 
propone, al di là di ogni retorica, di 
mettere al centro l’uomo invece di dare 
priorità alla crescita ad ogni costo. 
Magnani vede un futuro in cui uomini, 
macchine, robot, si possono 
completare a vicenda. Scrive: 
«Privilegiare la crescita senza 
preoccuparsi di sostenibilità e 
conseguenze occupazionali dovute 
all’automazione può essere frutto della 
convinzione che il sistema troverà da 
solo - come accaduto in passato - un 

nuovo punto di equilibrio. Ma un tale 
approccio può non essere compatibile 
con i numerosi vincoli di sostenibilità. 
Favorire la centralità dell’uomo non 
significa rifiutare il progresso. Al 
contrario, questa scelta richiede che 
l’uomo interagisca con la tecnologia 
senza però arrendersi alle macchine, 
che persegua la crescita ma in modo 
sostenibile, che aumenti la ricchezza 
prodotta ma ripartendola equamente, 
che migliori la produttività ma anche la 
qualità di vita e lavoro».  
E con questa bussola l’autore 
suggerisce tre coordinate “difensive” e 
una di “attacco” sulle quali «si gioca 
gran parte della partita». In primis egli 
ritiene fondamentale l’istituzione di un 
nuovo quadro normativo che regoli 
alcune criticità legali, fiscali ed etiche 
legate alle nuove tecnologie e «aiuti a 
inserire i vincoli di sostenibilità nel 
modello di crescita economica». La 
seconda coordinata proposta è quella 
di investire nella scuola e nella 
formazione per ridurre le skills gap 
ovvero il divario tra le competenze 
disponibili e quelle richieste, attraverso 
una maggiore e migliore 
collaborazione tra sistema educativo 
ed imprese. Il terzo suggerimento 
riguarda il tema della redistribuzione 
della ricchezza da affrontare per 
«consentire a tutti di partecipare ai 

benefici del progresso tecnologico e 
per ridurre disuguaglianza e povertà». 
Infine, la proposta “offensiva” è il 
rafforzamento del sistema economico. 
Scrive Magnani: «L’obiettivo è 
un’economia che, nel rispetto dei 
principali vincoli di sostenibilità, 
sviluppi nuove attività ad alta intensità 
di lavoro, anche nei settori tradizionali; 
possa sostenere un elevato tasso 
d’innovazione, investendo in ricerca e 
stimolando attività economiche in cui 
la qualità del capitale umano è 
centrale».  

MARCO MAGNANI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Economista, vive da trent’anni tra 
l’Italia e gli Stati Uniti. Docente di 
Monetary and Financial Economics 
alla Luiss di Roma, fellow dell’Isti-
tuto Affari Internazionali e dal 2011 
Senior Research fellow alla Harvard 
Kennedy School of Government. 
È stato nominato Young Global Lea-
der del World Economic Forum di 
Davos.
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Una sagoma nera compare in un 
primissimo piano da cui emerge, 
quasi impercettibile, attraverso 

una fessura, un occhio inquieto, 
turbato, spaventato. È il potente incipit 
di Volevo nascondermi, l’ultima fatica 

di Giorgio Diritti che da quasi 8 anni 
non tornava a dirigere un 
lungometraggio. Dopo i meravigliosi Il 
vento fa il suo giro (2005) e L’uomo 
che verrà (la ricostruzione dell’eccidio 
di Marzabotto in un film del 2009) e il 
meno convincente Un giorno devi 
andare (2013), Diritti torna al cinema in 
dialetto, al cinema storico ma allo 
stesso tempo intimista ed evocativo, 
dove trova la sua vena migliore. Dal 
dialetto dell’Appennino emiliano de 
L’uomo che verrà, in Volevo 
nascondermi mescola la lingua 
tedesca dell’inizio con un altro dialetto 
emiliano, quello delle pianure del Po, 
rendendo necessario l’uso dei 
sottotitoli per una migliore 
comprensione.  
 
Uno straordinario Elio Germano (Orso 
d’argento al festival di Berlino e David 
di Donatello per la sua interpretazione) 
dà vita al pittore Antonio Ligabue, 
affetto da rachitismo e chiuso in un 
mondo autistico ed allucinato da cui 

fatica ad emergere. Il dono dell’arte 
diventa per il pittore di origini italiane, 
ma preso in adozione da una coppia di 
lingua tedesca in Svizzera, lo 
strumento attraverso il quale rompere il 
proprio isolamento e dare senso a una 
vita sociale compromessa dalla sua 
menomazione psicofisica. La natura 
rigogliosa delle rive del Po nasconde 
per un certo tempo il pittore cacciato 
da scuola, ripudiato dai genitori di 
adozione, rinchiuso in vari manicomi e 
poi accolto dalla comunità di Gualtieri 
in Emilia Romagna. Siamo nell’Italia 
fascista e Ligabue non può trovare 
posto in una società indifferente e 
cinica. Come un animale che si nutre di 
topi e vegetali spontanei, Ligabue 
coltiva, senza troppa autocoscienza, la 
sua innata propensione per il disegno 
che gli permette, suo malgrado, di 
mostrarsi al mondo. Tra bambini che 
cinicamente lo perseguitano e adulti 
interessati ai suoi disegni di nudi 
artistici per motivi poco nobili, Ligabue 
trova un protettore che lo accoglie nella 

VOLEVO NASCONDERMI
cinema

regia: Giorgio Diritti 
interpreti: Elio Germano, Paola Lavini, Giancarlo Ratti, Gianni Fantoni 
produzione: Italia 2020 (uscito nelle sale nel 2021 a causa dell’emergenza Covid)

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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propria casa e gli permette di iniziare a 
dipingere con una certa continuità.  
La scoperta della sua arte, da parte di 
coloro che lo circondano, prima, e da 
parte di esperti critici d’arte, poi, gli 
permette di uscire dalla segregazione e 
di ri-nascere al mondo al punto di poter 
affermare a più riprese: «Io sono un 
artista», moto di affermazione 
orgogliosa, seppure impacciata, di una 
identità che altrimenti sarebbe rimasta 
imprigionata e sacrificata dalla sua 
insanità mentale. La tavolozza dei 
colori del mondo, che Diritti riproduce – 
dagli esterni della natura della pianura 
Padana, agli interni: dei manicomi, 
delle cascine in cui vive Ligabue, dei 
palazzi, delle case di un mondo 
contadino cui il regista sembra 
guardare con una poetica, ma allo 
stesso tempo lucida indulgenza –, 
ricorda la pittura del protagonista 
affascinato dal mondo animale, fosse 
quello reale delle galline e degli animali 
delle fattorie che frequentava, fosse 
quello immaginario delle tigri e di altri 
animali esotici che ritrae nei suoi 
quadri.  
A Diritti interessa relativamente la 
genesi creativa della pittura di Ligabue, 
come pure fa soltanto un accenno alla 
macchina organizzativa che si muove 
attorno alla sua pittura, 
improvvisamente celebrata e 

riconosciuta (vediamo in un breve 
passaggio l’inaugurazione della sua 
prima grande mostra a Roma, in cui 
Ligabue si ritrova a passeggiare tra gli 
angeli del ponte sul Tevere in una 
sequenza efficace ed evocativa). Il 
regista, grazie anche a una ampia 
trama di flashback, vuole piuttosto 
scavare dentro la complessa psiche 
del protagonista conducendo lo 
spettatore dentro le sue ossessioni, le 
sue allucinazioni, i suoi vuoti mentali, 
tratteggiati con lunghi ed intensi silenzi 
o con improvvisi moti di vitalità sfrenata 
e incontrollata. L’arte, come scintilla 
interiore, compare spontanea e 
irrefrenabile, esce dalle mani di 
Ligabue che pare non padroneggiare 

questo suo talento: il titolo può essere 
letto come l’intenzione inconscia del 
pittore di nascondersi dal mondo, ma 
anche come l’altrettanto involontaria 
clausura nei recessi della sua psiche di 
un talento difficile da inquadrare e 
catalogare, lasciandosi andare a 
periodici accessi iconoclasti in cui 
distrugge le sue opere con furia 
incontrollata. Il cliché dell’arte come 
genialità, espressione di una 
dimensione umana difficilmente 
comprensibile con le armi della 
ragione, trova una efficace 
rappresentazione in questo film così 
diretto, così scarno di eventi, eppure 
percorso da una tensione emotiva di 
rara intensità.   
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Quando Peter Fortune aveva 
dieci anni, i grandi dicevano 
che era un bambino difficile. 

Lui però non capiva in che senso... 
Andava tutti i giorni a scuola come 
gli altri e senza fare tante storie. 

Tormentava sua sorella non più di 
quanto lei tormentasse lui. Nessun 
poliziotto era mai venuto a casa per 
arrestarlo. Nessun dottore in camice 
bianco aveva mai proposto di farlo 
internare in un manicomio. Gli 
pareva, tutto sommato, di essere un 
tipo piuttosto facile... Fu solo quando 
era ormai già grande da un pezzo 
che Peter finalmente capì. La gente 
lo considerava difficile perché se ne 
stava sempre zitto... L’altro problema 
era che gli piaceva starsene da solo. 
Non sempre naturalmente. 
 
Inizia così la descrizione del 
protagonista de L’inventore di sogni, 
Peter Fortune, che Ian McEwan 
presenta evidenziando due elementi 
(la solitudine e il silenzio) essenziali 
allo sprigionarsi della fantasia.  
Un padre, una madre, una sorella, 
una nonna, un gatto, la scuola con la 
sua routine di insegnanti e 
compagni: il mondo reale di Peter è 
troppo piccolo, troppo scontato, 
troppo regolato per un bambino che 

non ha ancora smesso di vivere 
come tale. Ecco allora che Peter, per 
esempio a scuola, «lasciava Peter 
seduto nel banco, mentre la sua 
mente partiva per lunghi viaggi», 
tanto da portarlo a consegnare il 
foglio del compito di matematica in 
bianco, e così convincere 
l’integerrima professoressa che la 
sua intelligenza è scarsa, anzi 
scarsissima.  
Ma anche a casa «gli era capitato di 
avere delle noie per quei sogni a 
occhi aperti», come quella volta in 
cui il padre, sr. Thomas Fortune, 
stava sistemando gli addobbi natalizi 
nel soggiorno e lui, Peter, se ne 
stava sdraiato in poltrona, pronto «a 
salire in groppa ai suoi pensieri». 
Sicché mentre sr. Thomas saliva 
sopra la poltrona per appendere al 
soffitto dei nastri, Peter «stava 
inventando un modo emozionante di 
scendere dalle montagne con un 
attaccapanni e una corda ben tesa 
tra due pini». E poiché l’aria di 
montagna gli aveva stuzzicato 

libri bambini

L’INVENTORE DI SOGNI 
le avventure di un bambino sognatore raccontate dal grande scrittore britannico
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l’appetito, Peter si alzò per andare in 
cucina a mangiare dei buonissimi 
biscotti al cioccolato, ancora incartati 
nel pacchetto nuovo, mentre il padre 
cadde «a testa prima nel buco tra la 
poltrona e il muro». «Oh, scusa 
papà. Mi ero dimenticato che eri lì», 
commentò Peter come se stesse 
tornando in quel momento 
dall’escursione in montagna. 
 
Due parole su Peter, il capitolo che 
ci fa conoscere il protagonista delle 
avventure da lui narrate nel libro, 
prosegue con un altro quadretto, di 
quando, «poco dopo il suo decimo 
compleanno, a Peter venne affidato 
il delicato incarico di accompagnare 
a scuola la sorellina Kate, di sette 
anni», certamente con l’intento 
pedagogico di responsabilizzare il 
fratello maggiore e con quello, 
recondito, di trovare una 
rassicurazione alle ansie dei suoi 
genitori. Peter «la sera prima 
ricevette istruzioni. Al risveglio gli 
toccò risentirsele tutte. Poi gliene 
fecero un dettagliato promemoria 
durante la colazione»... Infine fratello 
e sorellina, mano nella mano, si 
misero in cammino, per prendere 
l’autobus e scendere dopo due 
fermate, proprio davanti alla scuola. 
Peter era fiero di quell’incarico, si 

sentiva pronto a badare a sua 
sorella dovunque. «Supponiamo ad 
esempio che si ritrovassero da soli 
su un valico d’alta montagna, di 
fronte a un branco di lupi affamati...». 
Manco a dirsi, mentre immaginava 
questo sogno a occhi aperti, 
l’autobus giunse davanti alla scuola 
e Peter fu spinto a scendere da un 
compagno, dimenticandosi per un 
momento di Kate, giusto il tempo 
che il mezzo ripartisse e Peter se ne 
rendesse conto.  
 
Dalla famiglia, il mondo di Peter si 
allarga ed entrano in scena altri 
personaggi come Barry Tamerlane, il 
prepotente, un compagno di scuola 
che oltre a essere fisicamente più 
grande di Peter, si impone sui 
coetanei con atti di bullismo; Mrs. 
Goodgame, la signora anziana che 
abita nel quartiere di Peter e che 
non sopporta i bambini; la zia Laura, 
una delle zie preferite da Peter, che 
si stabilisce per un po’ di tempo a 
casa Fortune con il figlio Kenneth. 
Di storia in storia, di sogno in sogno, 
il libro affronta anche il tema della 
crescita e del passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza. Nell’ultimo racconto, 
intitolato I Grandi, Peter immagina 
un suo modo di essere da grande e 
pensa a come potrebbe comportarsi 

una persona adulta, scoprendo che 
ci sono aspetti positivi anche nel 
non essere bambini.  
Ma prima di arrivare a questo 
passaggio, Peter aveva già imparato 
che «siccome la gente non riesce a 
vedere che cosa ti stia passando nel 
cervello, la cosa migliore per farsi 
capire, è dirglielo. E così incominciò 
a scrivere alcune delle avventure 
che gli capitavano mentre guardava 
dalla finestra o se ne stava sdraiato 
a fissare il cielo. Da grande diventò 
un inventore e scrittore di storie e 
visse una vita felice. In questo libro, 
troverete qualcuna delle imprese 
accadute dentro la testa di Peter, 
trascritte con fedeltà assoluta 
all’originale».    

 
 
IAN MCEWAN 

 
Scrittore britannico, 
classe 1943, 
trascorse gran 
parte dell'infanzia 
fra l'Estremo 
Oriente, la 
Germania e il Nord 
Africa; tornò poi in Gran Bretagna dove si 
iscrisse a un corso di scrittura creativa in 
seguito al quale intraprese la carriera di 
scrittore e sceneggiatore che lo consacrò  
fin dall’esordio al successo di pubblico  
e di critica. 
Tra i suoi libri tradotti in italiano: Amsterdam 
(1998), vincitore del Booker Prize; 
Espiazione (2001); Saturday (2005).
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IL MALE CHE CI CIRCONDA 
insieme al male, anche il bene può crescere e diffondersi attraverso i nostri gesti quotidiani 

Caro don Mario, 
mi guardo intorno e noto un contesto socio politico 
testimone di tantissime ingiustizie, umiliazioni, diritti ignorati 
da chi dovrebbe difenderli. 
Davanti a tanta indifferenza per il dolore del prossimo, 
come rispondere? Come affrontare, quindi rimuovere il 
male in tutte le sue forme? Perdonami lo sfogo, me lo 
concedo con voi in quanto compagni di viaggio. 
  

Andrea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro Andrea, 
tu poni un enorme problema, che è quello della presenza 
del male nel mondo. È vero, vi è tanta negatività e tanto 
male a tutti i livelli, sia personale, sia sociale, sia 
istituzionale. Il male è sempre esistito ma oggi i sistemi di 
informazione, quotidianamente, lo sottopongono alla 
nostra attenzione in tutte le sue varie forme.  
Ti condivido alcune riflessioni che ci possono aiutare. 
Insieme al male che si diffonde, vi è anche il bene che 
cresce. Don Carlo Molari ci ha insegnato che siamo 
all’interno di un processo dinamico, dove bene e male 
convivono. La scienza ci informa anche delle cause da cui 
dipendono tanti processi negativi. Questa è un’ottima 
opportunità per poter agire sulle origini del male.  
Sono tanti anche gli episodi di solidarietà, di amicizia, di 
fratellanza che immettono nel mondo un modo nuovo di 
relazionarsi.  
Cosa possiamo fare noi? Il nostro piccolo contributo 
quotidiano è di accogliere favorire e immettere il bene in 
noi e intorno a noi, è il grande contributo che noi 
possiamo dare. È un processo lento, difficile quello di 
costruire un mondo di amici e fratelli.   

don Mario 

 

P.S. Chi vuole mettersi in contatto con don Mario può 
scrivere a: mariodemaio@gmail.com 

lettere
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 ABBONATI SUBITO  
 E POTRAI SCEGLIERE  
 UN REGALO PER TE: 
 
 • il libro Preghiere  
   di Ore undici; 

 • il libro Svegliate Dio!  
   di Arturo Paoli; 

 • l’accesso tramite il sito  
   www.oreundici.org:  
   ai convegni dell’associazione  
   e agli esercizi spirituali  
   con don Carlo Molari  
   per gli anni 2018, 2019, 2020. 
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   • bonifico bancario: IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03  
   Causale: Quota associativa 2022 

• ANNO SABBATICO 2020/2021

Leggere insieme il Vangelo  
 
UN’ORA CON L’AMICO GESÙ
Terminiamo la lettura del vangelo di Giovanni con il capitolo 21. 
Per chi desidera, l’appuntamento sarà ogni settimana sul nostro sito, con l’indicazione di alcuni 
spunti di approfondimento: www.oreundici.org 



L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni fa, su 
iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la Messa delle 
ore 11, celebrata da don Mario De Maio.  
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente 
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di coniugare 
la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano.  
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una spiritualità 
per il quotidiano.  
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno trovato 
una loro convergenza in quattro ambiti tematici:  
semplicemente vivere;  
il difficile amore;  
l’esperienza di Dio;  
Gesù di Nazareth, fratello di tutti. 
 
Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la ricerca 
di un’ecologia integrale e di una fratellanza universale, stiamo portando 
un’attenzione ancor più viva:  
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani;  
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di partecipazione 
attiva per il bene comune;  
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede.  
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita in tutte 
le sue espressioni.  
 
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di formazione 
e informazione: 
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità;  
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli;  
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguassu – Paranà in Brasile; 
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.
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CHI SIAMO

5 per MILLE 

C.F. 04097821005

Le domeniche di Civitella 
Riprendiamo gli incontri domenicali che prevedono  
l’Eucarestia delle ore 11 e il pranzo fraterno.  
La giornata, tempo permettendo, si svolgerà all’aperto. È necessario 
avvisare della presenza. 


