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I tappeti orientali non sono più una rarità. A rac-
contare la verità sulla produzione di questi tap-
peti era stato un piccolo pakistano coraggioso 
di nome Iqbal Masih. Di religione cristiana, 12 

anni, aveva preso la parola alla conferenza internazionale sul lavoro svoltasi in Danimarca. A quattro anni 
era stato venduto a un fabbricante di tappeti che lo aveva incatenato al telaio e lì lo aveva tenuto per sei 
anni. Sei anni di fili legati stretti per i salotti buoni dell’Occidente, pagato una rupia per ogni tappeto (cir-
ca venti centesimi di euro). Poi, inaspettatamente, la libertà. «Prima avevo paura del mio padrone – aveva 
detto allora Iqbal – adesso è lui che deve avere paura di me».
La sera di Pasqua, Iqbal tornava a casa in bicicletta insieme a due amici, non lontano da Lahore. A un tratto 
gli spari: il ragazzo cade a terra, morto. Nessuno avrà più paura di lui. Si parla di omicidio commissionato 
dalla “mafia dei tappeti” o da chi non vuole la liberazione dei circa sei milioni di minori al di sotto dei 14 
anni che in Pakistan lavorano in schiavitù.
La storia di Iqbal finisce così senza lieto fine. Quello c’è soltanto nelle favole... dove i tappeti volano e 
non uccidono.

Ogni attività umana ha i suoi retroscena, 
quelli legati a ingiustizie, però, vengono ge-
neralmente tenuti nascosti per non creare in-
dignazione e causare a qualcuno la perdita di 
privilegi. Chi pensa solo a se stesso e ai propri 
interessi rischia di essere complice di sfrutta-
tori e aguzzini, ma, per non essere complici, 
è anche necessario conoscere, comprendere i 
retroscena, e… agire di conseguenza.

Iqbal... per non dimenticare
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MAr Io Me ttI

Sono trascorsi tanti anni dall’ultimo numero 
di Iqbal, pubblicato per ricordare la figura 
di don Luciano Lilla, parroco di Santa Cri-

stina di Borgomanero e vice presidente dell’asso-
ciazione Mamre. Un grande sacerdote che sapeva 
stare vicino alla sua gente, un prete che sapeva 
non solo parlare, ma ancor prima ascoltare, che 
traduceva in gesti concreti il messaggio evange-
lico; un grande amico, per me come un fratello.

Iqbal esce oggi grazie all’amico giornalista 
Gianni Cometti che ha accettato l’incarico di di-
rettore responsabile, agli amici Anna Marzi e 
Giulio Tosone che ne cureranno la veste grafica, 
agli amici che scriveranno gli articoli, dal profes-
sor Giannino Piana a Gabriele Sala, a Sergio Ver-
celli, ad altri amici e a chi contribuirà economica-
mente per portare in stampa il lavoro.

Ma, perché ancora Iqbal?
In un tempo in cui i maestri scarseggiano, e 

sembriamo come consegnati a un’autogestione 
distratta, se non a un isolamento divorante, in 
questo momento storico in cui le voci che si al-
zano contro un clima di odio e di perdita di 
umanità sono poche e spesso marginalizzate, 
questo nostro piccolo contributo a un’infor-
mazione corretta, a un’esigenza di conoscenza 
per capire qual è il vero volto del mondo nel 
quale viviamo e del quale dobbiamo sentirci 
protagonisti, è rivolto a tutti coloro che credo-
no che a ognuno di noi spetta il compito di to-
gliere un mattone dai muri che vengono creati, 
per aprire spiragli di speranza, come dice don 

Luigi Ciotti, fondatore di Libera: «Non basta in-
fatti essere vivi, per sperare, bisogna anche cre-
dere nella giustizia e impegnarsi a costruirla. Non 
c’è speranza, senza speranza di giustizia». 

Convinti, come dice la teologa Antonietta Po-
tente, che: «Non dobbiamo prestare attenzione al-
le situazioni di altri popoli o dei nostri connazio-
nali solo perché hanno bisogno... C’è una vita che 
dobbiamo ritessere insieme per poter continuare 
a vivere; dobbiamo riscoprire l’importanza di de-
dicarci la vita reciprocamente, perché siamo im-
portanti e abbiamo cose importanti da scambiare, 
sapienze ed esperienze differenti. In questo senso 
il circolo si apre, non perché io ho qualcosa che 
gli altri “poverini” stavano aspettando, ma si 
apre un circolo di dignità: semplicemente vive-
re è la prima cosa che chiede una persona, che 
chiedono i popoli».

Stiamo uscendo da un’esperienza drammatica 
provocata dal Coronavirus che ha sconvolto il mo-
dus vivendi di ogni persona mettendo a nudo la no-
stra precarietà di esseri umani, la nostra fragilità; 
che ha messo in crisi la presunzione di onnipotenza 
costruita con la logica del “avere” senza limiti, ali-
mentata e spinta da un’economia legata al consu-
mismo più sfrenato, senza più alcuna connessione 
con un’etica che volge sempre lo sguardo sull’es-
sere, sui valori che esigono il rispetto e la valoriz-
zazione della persona e del Creato che ci è stato 
donato perché ne facessimo una casa ospitale non 
solo per noi, ma anche per chi verrà dopo di noi. 
Abbiamo dimenticato, che uno dei valori fon-
danti, per un’etica rispettosa della vita, è l’umil-
tà e abbiamo preferito ancora una volta la pre-

Iqbal,  
i motivi di un ritorno

Il saluto del nuovo direttore
GIAnnI CoMe ttI

Accolgo con piacere l’invito di Mario Metti quale 
direttore responsabile di Iqbal e ringrazio per la 
fiducia che dimostrano lui e gli altri componenti 
il gruppo guida del periodico.

Di una cosa sono certo: un prodotto giornali-

stico di qualsiasi genere, cartaceo o in rete, non 
è possibile senza un efficiente lavoro di grup-
po, che sia frutto di competenza e passione.

Iqbal propone interventi autorevoli e reso-
conti vissuti e “sofferti” in modo diretto dagli 
stessi autori dei testi. Lo scopo di tutto è uno 
solo: la promozione della persona umana. A 
cui tutto il resto è subordinato.
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potenza, l’arroganza dell’uomo che sfida la na-
tura, che si spinge oltre i limiti che gli pone la 
sua morale o la sua religione per costruire, pos-
siamo dire come metafora, la “Torre di Babele”.

Chi potrà dimenticare le immagini dei camion 
che trasportavano le salme o le fosse comuni che 
abbiamo visto a Manaus, in Brasile? Le immagi-
ni dei medici e degli infermieri che hanno dedi-
cato oltre il loro dovere, con passione e amore, le 
cure a tante persone; quante persone morte sen-
za la vicinanza di una persona amata, senza una 
mano amica. Papa Francesco ha detto: «Peggio 
di questa crisi c’è so-
lo il dramma di spre-
carla». Sì, possiamo 
lamentarci, piangere, 
ricordare con nostal-
gia il tempo passato, le 
abitudini di prima co-
me fossero state il non 
plus ultra per la nostra 
vita, oppure possiamo 
riflettere, accorgerci 
che dobbiamo cambia-
re rotta, che la strada 
che percorrevamo era 
sbagliata e che occor-
re intraprenderne una 
nuova dove il primato 
sia dato all’“essere” e 
non all’“avere”, dove l’altra persona, chiunque 
essa sia, sia vista come un dono che Dio ci fa per 
rendere più ricca e bella la nostra esistenza, dove 
il Creato debba essere protetto e rispettato perché 
sia lasciato come eredità vivibile e bella ai nostri 
figli, alle prossime generazioni.

Come scriveva il filosofo Emmanuel Levinas: 
«L’estraneo che non ho né concepito, né parto-
rito, l’ho già in braccio». La mia responsabilità 
nei confronti dell’altro arriva fino al punto che io 
mi debba sentire responsabile anche della respon-
sabilità degli altri. Ancora papa Francesco nella 
Laudato si’ ci dice: «Tutto il mondo è intimamen-
te connesso», «Tutto è in relazione», «Tutto è col-
legato» e lo scrittore David Quammen nel suo li-
bro Spillover scrive: «Quando noi abbattiamo al-
beri e deforestiamo, scaviamo pozzi e miniere, 
catturiamo animali, li uccidiamo o li catturiamo 
vivi per venderli in un mercato, disturbiamo que-
sti ecosistemi e scateniamo nuovi virus»; e pa-
dre Luciano Manicardi, priore della Comunità di 

Bose, commenta: «La lezione dovrebbe essere 
che non possiamo fare a meno gli uni degli altri e 
dobbiamo necessariamente inserire nella catego-
ria di “prossimo” da amare e rispettare anche la 
Terra, l’ambiente, gli animali, i vegetali, i mine-
rali. Siamo tutti sulla stessa barca!».

Queste prime settimane dopo l’allentamento 
delle misure giustamente disposte dal governo 
ci pongono di fronte a un aumento delle fami-
glie e delle persone che si trovano in situazioni 
di povertà, a imprenditori che non sanno se riu-
sciranno a far fronte alla grave crisi economica, 

a una classe politi-
ca che neanche di 
fronte a questa gra-
vissima situazione 
riesce a mettere da 
parte la ricerca dei 
voti e pensare insie-
me al bene comune. 
Non so se i nostri 
politici si siano fi-
nalmente convinti, 
come diceva il ve-
nerabile Giorgio La 
Pira, che «La poli-
tica è l’attività reli-
giosa più alta dopo 
quella dell’unio-
ne intima con Dio. 

Perché è la guida dei popoli, una responsabilità 
immensa, un severissimo servizio». Di fronte a 
una Chiesa che esprime più paura che coraggio 
e fa tanta fatica a seguire il Vangelo e la guida 
profetica di papa Francesco e poi serpeggia tan-
ta diffidenza, tanto voler rimanere chiusi nelle 
proprie mura per difendersi sempre dall’“altro” 
chiunque esso sia. A questo si aggiunge un qua-
dro internazionale dove la finanza e l’industria 
delle armi (dove l’Italia è tra i protagonisti) det-
tano legge, dove la paura dell’altro fa ergere mu-
ri veri o virtuali, ma pur sempre concreti, dove 
abbiamo assistito al “I can’t breathe”, dove non 
c’entrano i virus, ma il razzismo e la malvagità 
umana. Ricordo il commento della biblista Ro-
sanna Virgili: «Pensavo a quante situazioni nella 
nostra vita ecclesiale, nelle famiglie, nelle guerre 
tra fratelli e sorelle, nell’uso oppressivo dell’au-
torità, nei cavilli dottrinali, nelle omertà delle 
sacrestie, nelle banche cattoliche, nelle miopie, 
nelle menzogne, nella corruzione, nell’ignavia 

“ Sta a voi non restare zitti.  
Se gli altri tacciono,  

se noi anziani e responsabili,  
tante volte corrotti, stiamo zitti,  

se il mondo tace e perde la gioia, 
vi domando: voi griderete?  

Per favore, per favore, decidetevi 
prima che gridino le pietre”

Papa Francesco
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che calca sui nostri ginocchi a soffocare lo Spiri-
to di Dio e che ci fanno dire: “Non posso respira-
re!”. Dobbiamo prendere aria da tanti figli “natu-
rali” che non hanno titoli di sorta per reclamare 
di essere eredità del Padre, ma sono ricchi di doni 
morali e spirituali. Dobbiamo trovare il coraggio 
di fermarci, di interrompere il nostro mediare di 
mestiere e restare in silenzio, per otto minuti e 
quarantasei secondi».

Hetty Hillesum, vittima dello sterminio nazi-
sta, nel suo diario scrisse: «Mio Dio, questa epo-
ca è troppo dura per gente fragile come me. Ma 
so allo stesso tempo che, dopo questo tempo, ne 
verrà un altro. Ed è ancora questa l’unica cosa 
che possiamo fare per preparare la nuova stagio-
ne: prepararla già dentro di noi». E allora racco-
gliamo l’invito di papa Francesco che si rivolse 
ai giovani con queste parole: «Sta a voi non re-
stare zitti. Se gli altri tacciono, se noi anziani e 
responsabili, tante volte corrotti, stiamo zitti, se 
il mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi 
griderete? Per favore, per favore, decidetevi pri-
ma che gridino le pietre». Sono le parole di chi 
sta caratterizzando con i fatti e non solo con le 
parole il suo pontificato radicato al Vangelo, alle 
parole di Gesù: «Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri» (Gv 
13,34). A proposito della misericordia, la poetes-
sa e mistica francese Madeleine Delbrel scrisse di 
una “misericordia rivoluzionaria”, che non ci de-
ve limitare di essere medici, infermieri, operatori 
sociali, ma che deve portarci a ricercare la giusti-
zia per ogni uomo. «Io insegno come il cittadino 
reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di paro-
la e di stampa. Come il cristiano reagisce perfino 
al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi 
responsabile di tutto», sono parole del priore di 
Barbiana don Lorenzo Milani. In questo tempo 
dove nel mondo vediamo calpestare i diritti uma-
ni, non dimentichiamo le parole del diplomatico e 
politico tedesco, naturalizzato francese, Stéphane 
Hessel in Indignatevi: «Quando qualcosa ci indi-
gna come a me ha indignato il nazismo, allora di-
ventiamo militanti, forti e impegnati. Abbraccia-
mo un’evoluzione storica e il grande corso della 
Storia continua grazie a ciascuno di noi. Ed è un 
corso orientato verso una maggiore giustizia, una 
maggiore libertà, ma non la libertà incontrollata 
della volpe nel pollaio. Questi diritti, promulgati 
nella Dichiarazione del 1948, sono universali. Se 

incontrate qualcuno che non ne beneficia abbiate-
ne pietà, aiutatelo a conquistarli».

È importante aiutare la ricostruzione di una 
grammatica dell’umano. Di fronte all’inuma-
no che invade il quotidiano, al prevalere dell’e-
conomico sull’educativo, la Chiesa, discepola 
del Cristo, maestro di umanità, che è apparso «per 
insegnarci a vivere in questo mondo» (Tt 2,11), è 
chiamata a partecipare, insieme a tutti gli uomi-
ni di buona volontà, alla ricostruzione del senso 
delle parole, dei gesti, delle relazioni che rendono 
bella e vivibile l’esperienza umana. 

Ricordiamo le parole di Vittorio Arrigoni, gior-
nalista ucciso a Gaza nel 2011: «La Storia siamo 
noi, la Storia non la fanno i governanti codardi 
con le loro ignobili sudditanze ai governi mili-
tarmente più forti. La Storia la fanno le persone 
semplici, gente comune, con famiglia a casa e un 
lavoro ordinario, che si impegnano per un ideale 
straordinario come la pace, per i diritti umani, per 
restare umani. La Storia siamo noi, che mettendo 
a repentaglio le nostre vite, abbiamo concretizza-
to l’utopia, regalando un sogno, una speranza, a 
centinaia di migliaia di persone. Che hanno pian-
to con noi, approdando al porto di Gaza… Il no-
stro messaggio di pace è un invito alla mobilita-
zione per tutte le persone comuni, a non delegare 
la vita al burattinaio di turno, a prendersi di petto 
la responsabilità di una rivoluzione, rivoluzione 
interiore innanzitutto, verso l’amore, l’empatia, 
che di riflesso cambierà il mondo. La pace non è 
un’utopia: abbiamo dimostrato che a volte le uto-
pie si concretizzano.

Basta crederci, fermamente impegnarsi, contro 
ogni intimidazione, timore, sconforto, semplice-
mente restando umani. RESTIAMO UMANI».

Ecco allora che da queste pagine di Iqbal vi 
porteremo non soltanto a conoscenza delle atti-
vità che svolgono le varie associazioni che hanno 
aderito a questo notiziario, ma anche un’informa-
zione corretta su varie tematiche che riguardano 
ognuno di noi, dalla cultura alla politica, dalla re-
ligione alla sostenibilità ambientale, ma il tutto 
come scrive don Ciotti: «Non mi sento, comoda-
mente e presuntuosamente, dalla parte giusta. 
La parte giusta non è un luogo dove stare; è 
piuttosto, un orizzonte da raggiungere. Insie-
me. Ma nella chiarezza e nel rispetto delle per-
sone. Non mostrando i muscoli e accanendosi 
contro la fragilità degli altri». Convinti che “vi-
vere è aiutare a vivere”. 
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MAr Io Me ttI

La pandemia da Covid-19 ha provocato an-
che nel nostro territorio tanta sofferenza per 
i morti nelle famiglie e nelle case di riposo, 

una situazione di emergenza sanitaria affrontata 
con grande responsabilità, professionalità e spiri-
to di sacrificio da tutto il personale sanitario. Ma 
ha anche fatto emergere, a causa del blocco delle 
attività industriali e commerciali, un grande au-
mento del numero delle famiglie che si trovano in 
serie difficoltà economiche.

L’associazione Mamre, grazie a tanti amici 
che la sostengono, ha messo in atto alcune ini-
ziative di solidarietà per aiutare chi si trova in 
stato di bisogno e in difficoltà, ma anche per 
aiutarci tra di noi a non chiuderci in noi stes-
si, per evitare, come dice papa Francesco, «di di-
menticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci 
colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’e-
goismo indifferente». Come scriveva il filosofo 
Emmanuel Lèvinas: «Io sono nella sola misura in 
cui sono responsabile dell’altro».

Grazie ad alcune bravissime volontarie abbia-
mo confezionato e consegnato circa 500 ma-
scherine agli operatori della casa di riposo 
Opera pia Curti e 200 alla Casa Famiglia Vin-
cenzo Annichini di Santo Stefano. Desidero rin-
graziare gli amici Giovanni Tinivella e Augusta 
Zanetta, direttori delle strutture, per il grande co-

raggio, passione, senso di responsabilità, con cui 
stanno affrontando questa emergenza che è av-
volta da tanta sofferenza. Così come siamo vicini 
con affetto e la preghiera a tutte le famiglie che 
hanno avuto dei parenti morti a causa di questa 
malattia e a tutti coloro che a casa o in ospedale 
stanno lottando per poter guarire.

Abbiamo acquistato, grazie alla generosità 
di tanti amici, un gran numero di buoni spesa 
distribuiti a famiglie bisognose e continuiamo 
a seguire e a portare generi alimentari e pro-
dotti per l’igiene e la pulizia a tante famiglie.

Ricordiamo sempre le parole di don Primo 
Mazzolari: «Dio ci ha creati bisognosi gli uni degli 
altri e ci ha messo insieme, perchè, volendoci be-
ne, possiamo costruire la giustizia nella carità». 

Diamoci da fare

Mario Metti, presidente dell’asso-
ciazione Mamre, e il salesiano don 
Giuliano Palizzi hanno consegna-

to mille camici e trecento mascherine ffp2 
ai medici e agli infermieri dell’ospedale di 
Borgomanero. Erano presenti la direttrice 
generale dell’Asl Novara Arabella Fontana, 
la direttrice del Santissima Trinità Elisabetta 
Alliata, il primario di Nefrologia e direttore 
del Dipartimento di emergenza e accettazio-
ne Stefano Cusinato, il primario di Anestesia 
e Rianimazione Davide Colombo, Cristina 
Rossi del Servizio farmaceutico, e il respon-
sabile del Servizio di prevenzione Andrea 
Bertaccini. Il tutto nell’ambito del proget-
to “Diamoci da fare” promosso da Mamre 
e dalla comunità salesiana di Borgomanero.
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GIAnnIno P IAnA

La gravità (e persino la dramma-
ticità) della congiuntura politica 
che il nostro Paese (e non solo) 

attraversa non può non interpellare 
chi ha a cuore le sorti dei cittadini, in 
particolare di quelli appartenenti alle 
categorie più deboli. Il carattere allar-
mante dei fenomeni in corso (non solo 
in Italia) è ben documentato dal mes-
saggio di papa Francesco per la cele-
brazione della 52ª Giornata della pa-
ce; messaggio in cui vengono messi in 
evidenza i vizi della politica «che in-
deboliscono l’ideale di un’autentica 
democrazia, sono la vergogna della 
vita pubblica e mettono in pericolo la 
pace sociale».

Un lungo elenco quello fornito dal 
papa che va dalla corruzione alla ne-
gazione del diritto e al non rispetto 
delle regole; dall’arricchimento il-
legale alla giustificazione del potere 
mediante la forza e alla tendenza alla 
sua perpetuazione, fino alla xenofobia 
e al razzismo, nonché al rifiuto di prendersi cu-
ra della terra e al disprezzo di coloro che so-
no stati costretti all’esilio (cfr. La buona poli-

tica è al servizio della pace, 1° gennaio 2019, n. 
4). Un quadro fosco dunque, che trova riscontro 
anche nel nostro Paese, dove ai mali delineati si 
aggiungono le spinte populiste, con l’avanzare di 
una forma di antipolitica che trova espressione in 
un superficiale dilettantismo e nel rifiuto di ogni 
forma di intermediazione.

Molte sono senza dubbio le cause che hanno 
prodotto tale situazione: dal disagio sociale pro-
vocato dalla crisi economica, che ha accentuato 
le diseguaglianze e dilatato l’area delle povertà, 
al crescente sviluppo tecnologico che sottrae po-
sti di lavoro e determina il venir meno di garan-
zie sociali per i lavoratori; dalla paura dovuta agli 
sviluppi del fenomeno migratorio, paura spesso 
artificiosamente alimentata dai media – la perce-
zione della consistenza di tale fenomeno è di gran 

Restituire dignità  
alla politica

LA buOnA pOLitiCA  
è AL serViziO deLLA pACe

www.bit.ly/buona-politica

Pe r  AP P roFonDIre

“ Beato il politico che ha un’alta 
consapevolezza e una profonda 
coscienza del suo ruolo.

Beato il politico la cui persona 
rispecchia la credibilità.

Beato il politico che lavora per il bene 
comune e non per il proprio interesse.

Beato il politico che si mantiene 
fedelmente coerente.

Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella 

realizzazione di un cambiamento 
radicale.

Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura. 

François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận
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lunga superiore alla realtà – alle spinte individua-
liste e corporative che alimentano la lacerazio-
ne del tessuto sociale, fino agli atteggiamenti di 
diffidenza nei confronti della classe politica tra-
dizionale per il distacco (purtroppo spesso reale) 
dalla vita della gente.

Alla radice di tutto non è difficile scorge-
re l’assenza di una proposta etico-culturale (e 
ideologica), capace di fornire all’azione poli-
tica una “visione” progettuale, che coinvolga 
le forze sociali più attente ai bisogni di tutti e 
le solleciti a dare il proprio contributo alla co-
struzione di una democrazia partecipata e so-
lidale. È questa infatti la via destinata a restituire 
dignità alla politica, la cui fondamentale impor-
tanza papa Francesco non ha mancato di richia-
mare nel messaggio citato, ricuperando la nota 
formula di Paolo VI che l’aveva, a suo tempo, de-
finita come «una forma eminente di carità» (ibi-
dem, n. 2).

Quali dunque i percorsi da attivare per dar 
vita a un serio rinnovamento della politica nel 
nostro Paese? La risposta implica l’attenzione 
tanto al versante etico e culturale quanto a quello 
operativo.

Sul primo versante – quello etico e culturale – 
essenziale è andare oltre le derive individualiste 
e collettiviste, ricuperando la visione propria 
della Carta costituzionale, nella quale persona-
le e politico sono tra loro perfettamente inte-
grati, dando vita a un rapporto equilibrato tra 
diritti di libertà e diritti sociali (di giustizia e 
di solidarietà) e procedendo alla ricostruzione 

del tessuto sociale mediante la crescita di un si-
stema plurale di enti intermedi, capaci di rap-
presentare esigenze e interessi di parti diverse 
della società e di farle convergere verso il bene 
comune. Si tratta di istituire, in altre parole, un 
rapporto fecondo tra comunità civile e comunità 
politica, tra società e Stato, riconoscendo alle isti-
tuzioni pubbliche una funzione essenziale (non re-
siduale) ma sollecitando nel contempo la parteci-
pazione responsabile delle soggettività sociali nel-
la gestione dei vari servizi alla comunità.

Sul secondo versante – quello della proposta 
operativa – le priorità alle quali occorre oggi 
anzitutto far fronte sono le questioni del lavo-
ro e dell’occupazione, le politiche a sostegno 
della famiglia, l’inserimento degli immigrati 
nel tessuto sociale attraverso i processi di inte-
grazione e di interazione, la lotta contro le cre-
scenti diseguaglianze, il perseguimento della 
sicurezza e il ridimensionamento delle paure 
spesso indotte dall’enfasi con cui viene dipin-
ta dai media la situazione attuale. E l’elenco 
potrebbe continuare. Tutto questo senza dimenti-
care le questioni più squisitamente politiche, sia 
di politica interna – si pensi alla questione della 
partecipazione democratica e della rappresentan-
za in una società dominata dai poteri forti dell’e-
conomia e della comunicazione – sia di politica 
internazionale, dove un ruolo di prim’ordine va 
assegnato al tema della pace, di cui – come ci ha 
ricordato papa Francesco – «la buona politica de-
ve essere al servizio».

Solo dall’adesione a questi obiettivi si può 
sperare in un riscatto della politica, 

nella possibilità cioè di farla usci-
re dall’attuale stato di debolez-

za per restituirle la funzione 
di guida dell’intero sistema 
sociale. Ma la condizione 
perché questo avvenga è 
la crescita di una coscien-
za civile che si traduca in 
una forma diffusa di citta-
dinanza attiva; che generi, 
in altri termini, quella ten-
sione partecipativa, che ha 
origine nel “sentirsi parte” 
della comunità cui si appar-
tiene e dalla quale scaturi-
sce l’esigenza di “prender 
parte” alla sua crescita. 
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GABr IeLe SALA

Verso la fine del 2018 il presidente di 
Mamre Mario Metti ha avuto notizie 
sull’operato di padre Abdo Raad, un sa-

cerdote libanese appartenente alla Chiesa Gre-
co-Cattolico-Melchita, una piccola realtà pre-
sente non solo in Libano, ma anche in altri Pa-
esi quali Palestina, 
Siria e Iraq. Opera 
a favore dei profughi 
siriani in Libano, di 
quelli palestinesi dei 
campi di Sabra e Sha-
tila (i cui nomi, anco-
ra oggi, evocano terri-
bili ricordi), e del dialogo interreligioso con sun-
niti, sciiti e drusi. Da qui è partita l’idea di una 
missione umanitaria per cercare di comprendere 
le condizioni di vita e le necessità di due milioni 
di profughi che vivono in un 
Paese di sei milioni di abitan-
ti, con l’obiettivo di confron-
tarci con le nostre possibilità 
d’intervento per portare aiu-
ti fattivi a quelle popolazioni 
e allo stesso tempo far cono-
scere alla “nostra” parte del 
mondo realtà difficilmente 
immaginabili, rendendo te-
stimonianza alla sofferenza 
di un popolo.

Il gruppo è formato, oltre 
che da Metti, da Sergio Vercel-
li, Piergiorgio Fornara, Barba-

ra Taccone, insegnante e giornalista freelance, e 
da chi scrive. 

Arriviamo all’aeroporto di Beirut a sera e ve-
niamo accompagnati a incontrare padre Abdo da 
Selim Issa, un suo collaboratore, e in seguito in-
sieme ci dirigiamo verso una zona collinare, po-
co distante dalla periferia di Beirut dove saremo 
ospiti a cena di una famiglia cristiana. Qui, tra un 
piatto tipico e l’altro, cominciamo a capire l’e-
norme lavoro di rete svolto da padre Abdo at-
traverso l’associazione da lui fondata: Annas 
Linnas. «È nata – racconta – nel 2010 e signi-
fica “gli uni per gli altri”; è stata creata per 
servire e avvicinare la gente e i membri che ne 
fanno parte appartengono a tutte le confessio-

ni religiose: ci sono 
cristiani, musulma-
ni, drusi, ma anche 
laici. Ciò che ci ac-
comuna è la cura 
dell’essere umano, 
di chi ha bisogno, 
ma il termine “bi-

sogno” non indica soltanto chi versa in uno 
stato di povertà, ma si materializza nel rispet-
to dell’uno per l’altro. Il nostro scopo è convin-
cere gli individui che i conflitti non risolvono i 

Febbraio 2019

LIBANO

Padre abdo:  
«Troppo spesso le religioni 
vengono usate dai politici 
per fare i loro interessi»

“ Due milioni di profughi  
vivono in un Paese  

di sei milioni di abitanti”
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problemi, solo il dialogo ha questo potere. Con 
lo scoppio della guerra in Siria e l’emergen-
za profughi, a un certo punto ci siamo accor-
ti che soccorrere questa gente esclusivamente 
con generi alimentari creava non pochi proble-
mi. Così, insieme all’associazione italiana Ce-
svi, è nato il progetto Cash for work che pone al 
centro dell’attenzione un principio fondamen-
tale: il lavoro unisce». Prima accadeva ad esem-
pio che i profughi, ricevendo chili di riso da ogni 
parte, lo andavano a vendere ai commercianti li-
banesi in cambio di soldi. Ciò creava uno scom-
penso nella catena della compravendita. Il Cash 
for work ha messo a punto un sistema grazie 
al quale «il rifugiato può lavorare per il bene 
comune, costruendo ciò che serve, pulendo le 
strade e facendo agricoltura nelle terre dov’è 
possibile, in cambio di denaro. In questo modo 
si restituisce dignità al profugo, si fa lavorare 
insieme siriani, palestinesi, libanesi e iracheni, 
e non si nuoce al sistema del commercio terri-
toriale. Il rifugiato diventa un cliente e non è 
più un peso. Quando si lavora insieme, s’ini-
zia a comprendere che tutti abbiamo bisogno 
della pace».

Il mattino seguente, padre Abdo, Selim e suo 
fratello ci hanno condotti attraversando vallate 
ricche di vegetazione, verso una zona più eleva-

ta del Monte Libano. Siamo passati per Kfarna-
brakh, villaggio natale di padre Abdo che, come 
molti altri paesi cristiani, è stato abbandonato in 
seguito alla guerra civile che si è combattuta tra il 
1983 e il 1984 tra cristiani (soprattutto maroniti) 
e drusi, che nello Chouf hanno la loro roccafor-
te e dove il loro leader storico Walid Jumblatt ha 
la propria residenza. I drusi professano una reli-
gione di derivazione islamica sciita originatasi in 
Egitto nell’XI secolo che riconosce come proprio 
fondatore e profeta preislamico Ietro, il suocero 
di Mosè; considerati dai musulmani perlopiù ere-
tici o infedeli, sono stati spesso oggetto di per-
secuzioni. È una religione che corre rischi di so-
pravvivenza poiché sono stati continuamente per-
seguitati in buona parte della loro storia. 

Lungo il tragitto, padre Abdo ha iniziato a 
spiegarci uno dei suoi più importanti progetti, 
quello del Giardino educativo: «Io credo che il 
mondo si debba “liberare delle religioni”, nel 
senso che bisogna imparare a separare la Reli-
gione dallo Stato. La legge dello Stato deve va-
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lere per tutti quelli che ci vivono a prescindere 
dalla confessione di ognuno. Le religioni devo-
no imparare a uscire dal ghetto dove ognuna 
si è rinchiusa perché questo atteggiamento fa 
venire meno il dialogo tra le parti. Non biso-
gna avere paura di conoscere le tradizioni e le 
usanze dell’altro.

Nel corso della Storia, le religioni sono state 
usate dai politici per fare i loro interessi, hanno 
utilizzato la Religione come leva per scatenare 
gli animi. Oggi i capi religiosi devono affrancar-
si dai politici e liberare loro stessi dai pregiudizi 
accumulati nella Storia. Bisogna pensare al futuro 
e imparare dal passato. La gente stessa ha biso-
gno di capirsi, di liberarsi dei sistemi storici: non 
possiamo essere sempre schiavi di questi schemi. 
Se, per esempio, ci mettiamo a disquisire con i 
musulmani se Gesù è Figlio di Dio o Profeta, non 
ne usciamo più. Possiamo invece partire da ciò 
che ci accomuna, e cioè che siamo tutti figli del-
lo stesso Dio che ci ha affidato questo mondo; e 
noi abbiamo il dovere di prendercene cura. Così, 
come associazione, su un terreno donato da mio 
padre abbiamo pensato di costruire un centro 
culturale, il Giardino educativo, dove i rifugiati 
lavorano insieme alla popolazione autoctona e, 
insieme, tutti vengono educati al rispetto per 
l’ambiente perché in Libano il problema dei 
rifiuti e dell’inquinamento è molto grave. Qui 
a Kfarnabrakh prevediamo corsi di formazio-
ne, educazione e lavoro manuale. A costruzio-
ne ultimata, il Giardino educativo costituirà un 
importante centro convegni per implementare 
il dialogo interreligioso, affrontare i problemi 
ambientali del nostro territorio e individuare 
nuovi modelli di cooperazione sociale».

Lasciata Kfarnabrakh per dirigerci a nord est 
verso la valle della Bekàa, siamo passati accanto 
alle cime imbiancate dalla neve; alla nostra de-
stra, a pochi chilometri in linea d’aria, si stagliano 
le montagne dell’Anti-Libano, al di là delle quali 
si trova la Siria. Il primo dei tre campi profughi 
che abbiamo visitato è l’unico dei campi “for-
mali”, cioè quelli che hanno un minimo di assi-
stenza da parte di alcune associazioni di volon-
tariato. Il Libano, infatti, è uno dei pochi stati 
al mondo a non prevedere lo status di rifugiato, 
pertanto non riconosce la presenza dei richie-
denti asilo all’interno del proprio territorio: 
percepisce una quota dalle Nazioni Unite per 
ogni rifugiato, ma nessuno poi controlla do-

ve questi soldi realmente finiscono. All’unhcr 
(Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati) viene negato l’accesso per la costru-
zione dei campi, per cui si limita a inviare aiuti 
alimentari e altri materiali utili. Inoltre, il go-
verno libanese cerca di mantenere un rigoro-
so controllo per dimostrare la propria autore-
volezza e il proprio potere nei confronti degli 
sfollati siriani. 

La visita al campo, benché molto breve, ha su-
scitato emozioni contrastanti. Dalla tristezza nel 
vedere tutte quelle persone costrette a vivere nelle 
tende con tutte le difficoltà che questa situazione 
comporta – le tende non proteggono dal caldo in 
estate, né dal freddo in inverno; si riempiono di 
fango durante le piogge, così come i sentieri e gli 
spazi esterni; frequentemente si verificano inci-
denti con le stufette e i fornelli al loro interno –, 
alla tenerezza nel vedere il sorriso dei bambini a 
fronte anche di piccoli doni come un palloncino 
modellato con simpatiche sagome, che diventa ai 
loro occhi un dono preziosissimo.

Parlando con alcune delle persone che vivono 
in queste condizioni di estrema precarietà da ol-
tre sette anni, ci siamo resi conto che sono gente 
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di grande dignità 
e affabilità, tut-
ti con un sogno: 
fare ritorno in 
Siria.

Dopo aver di-
stribuito, con 
l’aiuto di alcuni 
responsabili del 
campo, materia-
le scolastico che 
avevamo portato 
dall’Italia, siamo 
ripartiti per fare 
ritorno a Beirut e 
incontrare una famiglia musulmana che collabora 
con l’associazione di padre Abdo. A casa della 
famiglia sunnita che ci ospita, composta da pa-
dre, madre e figlia, c’era anche uno sheikh, un 
termine arabo che significa “vecchio” o “an-
ziano”, ma in realtà indica un’autorità religio-
sa che gode di grande rispetto, a prescindere 
dall’età; erano presenti anche altri ospiti, di 
fede sciita; poi c’eravamo noi cristiani e, tutti 
insieme, formavamo un bell’esempio di quello 
che dovrebbe essere in tutto il mondo il dialogo 
interreligioso. Intanto, abbiamo compreso sem-
pre meglio il significato di ospitalità mediorien-
tale: un’autentica virtù, che riesce a far sentire a 
proprio agio e benevolmente accolta la persona 
estranea che entra in una casa. Anche qui la cu-
cina s’è rivelata un tripudio di sapori e di colo-
ri, tuttavia lo scopo dell’incontro non era certo la 
condivisione di quell’ottimo cibo, ma confrontar-
si sui temi del Libano, delle sue divisioni in ambi-
to religioso e delle relative conseguenze.

Le risposte alle nostre domande sono state 
pressoché univoche: «Il problema religioso vie-
ne spesso strumentalizzato da politici corrotti 
e al soldo delle grandi potenze. Noi ora siamo 
qui insieme e ci parliamo. Un domani il gover-
no ci dice che dobbiamo combatterci, maga-
ri perché su un certo territorio a maggioran-
za sciita ci sono degli interessi di una potenza 
straniera: allora il governo spingerà i sunniti a 
combattere contro gli sciiti, o viceversa, e noi 
saremo nemici». Lo Sheikh ha aggiunto: «Secon-
do voi perché gli americani hanno consentito l’in-
vasione del Libano da parte della Siria negli anni 
Settanta? Perché c’è stato un accordo segreto che 
lasciava il Libano ai siriani in cambio del Golan 

a Israele!». In-
somma, una spe-
cie di grande Ri-
siko giocato sul-
la pelle di per-
sone innocenti. 
Significativo il 
testo del mes-
saggio che la fi-
glia dei padroni 
di casa, serven-
dosi del tradut-
tore del cellula-
re, ha mostrato a 
Mario che le era 

seduto accanto: «A noi giovani non interessano 
molto le questioni religiose, chiediamo solo di vi-
vere in pace». 

Il mattino seguente siamo ripartiti per la valle 
della Bekàa per visitare due campi cosiddetti 
“informali”, dove vivono la maggior parte dei 
profughi fuggiti dalla Siria, in totale assenza di 
servizi sanitari, assistenza, istruzione e lavoro; 
i lavori, per chi è fortunato, sono pesanti, spesso 
sottopagati, senza alcuna tutela. Per questi rifu-
giati la Bekàa è diventata una terra di mezzo, 
una di quelle periferie umane dove si consu-
ma lo scontro tra bene e male, dove può na-
scere o morire la speranza. Eppure, anche in 
questo campo abbiamo intravisto un barlume 
di speranza: una scuola fatta di lamiere, gran-
de quanto un garage per un posto auto, dove 
una quarantina di bambini, accalcati tra ban-
chi di fortuna, hanno trovato qualcuno ancora 
disposto a insegnare loro a leggere e scrivere, 
unica risposta possibile per contrastare chi è 
pronto a usare l’ignoranza e la povertà come 
fresca carne da macello in nome e per conto 
di una “guerra santa”. Barbara ha distribui-
to ai piccoli siriani i disegni fatti appositamente 
dai suoi alunni italiani per suggellare quel legame 
ideale di amicizia che dovrebbe unire tutti i bam-
bini del mondo, mentre Mario è stato, come al so-
lito, accerchiato da uno stuolo di creature vocianti 
impazienti di ricevere il loro palloncino modella-
to. E mentre mi aggiravo per il campo per scatta-
re alcune foto, una bimba dallo sguardo dolcis-
simo e triste mi ha preso per mano mostrandomi 
il suo palloncino scoppiato e mi ha trascinato in 
direzione di Mario, affinché intercedessi per aver-
ne uno nuovo. Passando in mezzo alle tende, con 
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la bambina che mi teneva saldamente per mano, 
un’anziana signora mi ha spiegato che la piccola, 
Jasmine, è orfana di entrambi i genitori, morti ad 
Aleppo sotto le bombe. Jasmine sarà stata proba-
bilmente raccolta da altri sfollati e da essi condot-
ta in Libano, dove è stata poi “adottata” dall’in-
tera comunità dei profughi perché, come spesso 
avviene, là dove si consumano immani tragedie 
sorgono gigantesche fabbriche di solidarietà. Nel 
campo c’è anche una piccola “area giochi” che 
rappresenta un poco 
esaltante esempio di 
come, talvolta, i soldi 
delle organizzazioni 
internazionali che si 
occupano di acco-
glienza vengono spe-
si in maniera incon-
grua: un ammasso di giostrine, altalene e scivoli 
stipati senza alcuna logica all’interno di un’area 
recintata da un’alta rete metallica, nella quale i 
bambini si muovono con difficoltà e con seri ri-
schi per la loro incolumità.

Nei giorni seguenti abbiamo avuto modo di co-
noscere altre realtà e raccogliere molte testimo-
nianze, compresa quelle del vescovo di Sidone e 
del ministro per i rifugiati. Ma a toccarci maggior-
mente è stata la Casa della Carità di Naameh, 
un povero villaggio dello Shuf situato nel sud 
del Libano, sede di una grande discarica dove 
vengono conferiti più della metà dei rifiuti pro-
dotti dalla capitale Beirut e dall’area del Mon-
te Libano. Qui Annas Linnas ha realizzato una 
scuola che ospita 450 bambini siriani esclusi 
dall’istruzione pubblica libanese: «Abbiamo 
creato questo luogo – parole di padre Abdo – per-
ché non potevamo lasciare vagare questi bambini, 
con tutte le conseguenze negative che si possono 
immaginare. All’inizio abbiamo chiesto al prece-
dente governo che la scuola venisse riconosciu-
ta, ma il riconoscimento ci è stato negato dicendo 
che i bambini siriani avrebbero dovuto frequen-
tare la scuola pubblica come i libanesi. Mi sono 
quindi rivolto al direttore della scuola pubblica 
che mi ha risposto che la sua scuola può accoglie-
re cinquecento ragazzi, e che ha già 630 iscritti: 
quindi era impensabile accoglierne altri. Il nume-
ro degli iscritti è vero, ma a frequentarla saranno 
sì e no in duecento; invece il finanziamento che 
percepiscono dalle Nazioni Unite e dall’Unicef è 
per 630, tanto poi chi va a controllare se i soldi 

sono andati veramente alla scuola? Noi di Annas 
Linnas, con la nostra Casa della Carità, chiedia-
mo di essere controllati; la nostra non è una lista 
di nomi per avere dei soldi. Anche voi in Italia 
dovete imparare a controllare il lavoro svolto dal-
le associazioni, anche quando collaborano con gli 
stati». A quel punto il governo non ha chiuso la 
Casa della Carità, ma neppure l’ha riconosciuta 
come scuola, per cui i bambini frequentano, stu-
diano, imparano, ma non otterranno mai un tito-

lo di studio, senza il 
quale sarà ancora più 
difficoltoso l’inseri-
mento nel mondo del 
lavoro. «Eppure – ri-
prende il sacerdote 
– i genitori ci tengo-
no che i loro figli fre-

quentino questa scuola; pagano, pur con grandi 
difficoltà, una retta annuale di 260 dollari, che è 
il massimo della spesa che possono sostenere, ma 
che è appena sufficiente per acquistare il mate-
riale didattico; poi c’è l’affitto dell’edificio, che 
costa 30mila dollari l’anno, gli stipendi dei 25 
insegnanti che percepiscono ottocento dollari al 
mese, i trasporti, le bollette di luce, gas e telefo-
ni: uno sforzo improbo, un impegno sempre più 
insostenibile con le sole nostre forze. Anche se 
riceviamo aiuti da alcune associazioni, dalla dio-
cesi di Biella e dalla Caritas di Novara, è sempre 
più difficile andare avanti». Tutti noi comprendia-
mo bene l’importanza di questo progetto; possia-
mo solo immaginare a quale destino potrebbero 
andare incontro questi bambini se fossero lasciati 
in strada: dal traffico di organi alla prostituzione, 
dall’essere utilizzati come corrieri della droga a 
essere sfruttati nel lavoro minorile. Per cui, fa-
cendo nostro lo slogan di Annas Linnas “Sei si-
riano, sei mio fratello” (e per noi questi bambini 
sono i nostri fratellini, figli, nipoti, cugini, vicini 
di casa), tornati in Italia il nostro impegno è stato 
quello di far conoscere questa importante realtà e, 
confidando nella generosità delle persone, soste-
nerla per quanto possibile. È nata così una cate-
na di solidarietà tra Borgomanero e il Libano an-
nodata alla consapevolezza che davanti a guerre, 
migrazioni e indifferenza, una gioventù istruita, 
tutelata, educata al dialogo e al rispetto, sia l’u-
nica soluzione duratura e completa per ridisegna-
re le sorti non solo del vicino Oriente, ma anche 
dell’Occidente e del mondo intero. 

“ A noi giovani non interessano 
molto le questioni religiose, 

chiediamo solo di vivere in pace”
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Offrire speranza in Libano

GABr IeLe SALA

Nel corso della missione in Libano di 
Mamre, grande emozione ha suscitato in 
noi la visita al campo profughi palestine-

se di Shatila che rievoca, per chi ha qualche pri-
mavera sulle spalle, i tragici ricordi di una terribile 
strage che prese il nome proprio da questo campo 
insieme a quello contiguo di Sabra (oggi Sabra non 
esiste più, essendo stato completamente distrutto). 

In Libano è tornata, per tutto il mese di settembre 
2019, Barbara Taccone: la giovane volontaria di 
Mamre ha avuto modo di analizzare e valutare le 
priorità e di individuare dei progetti da realizza-
re. La nostra onlus ha così deciso di sostenere la 
scuola di Shatila acquistando al prezzo di 9.000 
dollari lo stabile che fino ad ora era in affitto a 
trecento dollari al mese, una spesa a cui la Youth 
Lebanon palestinian Association, che si batte 
per il riconoscimento dei diritti dei palestinesi, 
non riusciva più a far fronte. Garantire il diritto 
allo studio per questi bambini, significa lasciare 
aperta una porta sul loro futuro e quindi noi, 
come cristiani che hanno scelto il nome dell’as-
sociazione attingendo dalla Bibbia proprio un 
episodio della vita di Abramo, abbiamo il do-
vere di sperare e di infondere speranza: «Egli, 
sperando contro speranza, credette...» (Romani 
4, 18). Ogni speranza umana andava contro Abra-

Progetto di Mamre: 
sosteniamo una scuola  
per settanta bambini  
in uno dei luoghi più disagiati 
del Medio Oriente

Sabra e Shatila, 16 settembre 1982

In questi due campi, come in altri 16 campi profughi sparsi per tutto il Libano, viveva-
no alcune migliaia di palestinesi che avevano trovato rifugio in seguito alla nakba (ter-
mine arabo che designa la tra-
gedia, la catastrofe) che li aveva 
colpiti nella primavera del 1948 
costringendoli a lasciare le lo-
ro terre, ovvero la nascita dello 
Stato di Israele. Quel giorno Sa-
bra e Shatila furono teatro di un 
terribile massacro. Uomini del-
le milizie cristiano-falangiste li-
banesi entrarono nei due cam-
pi per vendicare l’assassinio del 
loro neoeletto presidente Bashir 
Gemayel. Iniziò così la carnefici-
na della popolazione palestinese 
che durò due giorni. Gli israelia-
ni avevano creato una cinta in-
torno ai campi, in modo che nessuno potesse sfuggire alla furia dei falangisti. Il bilancio, 
secondo stime difficilmente verificabili, fu di circa 3.000 vittime.

Robert Fisk, giornalista inglese tra i primi a entrare nel campo subito dopo il massacro, 
nel suo articolo scrisse: «Furono le mosche a farcelo capire. Erano milioni e il loro ronzio 

Foto: Autore Bertramz – Fonte Wikipedia – Licenza CC BY 3.0
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mo, ma in mezzo a questa assenza di speranza ha 
creduto a Dio con una viva speranza e si è rallegra-
to come se avesse già ricevuto Isacco.

Shatila è oggi un quartiere a sud di Beirut, con 
un’estensione di poco più di un chilometro quadra-
to, nel quale vivono accalcate 35.000 persone. in 
palazzi fatiscenti, che continuano a espandersi ver-
so l’alto per fare posto ai nuovi diseredati, i profu-
ghi siriani e anche molti libanesi poveri che hanno 
deciso di trasferirsi qui perché la vita è meno ca-
ra. Ci muoviamo in mezzo al labirinto di stradine e 
raggiungiamo la sede dell’associazione il cui giova-
ne presidente comincia a parlarci delle loro attività, 
del tentativo di tenere in piedi una scuola per settan-
ta bambini in una realtà dove non esiste un sistema 
scolastico, non si ha diritto alle cure sanitarie, non 
si può auspicare a ottenere il diritto di cittadinanza 
o a svolgere una professione perché il governo li-
banese ammette che i palestinesi possano svolgere 
solo lavori di bassa manovalanza. In una situazio-
ne del genere, ci si aspetterebbe di sentire parole di 
odio, di rabbia, di vendetta per tutte le violenze su-
bite, per i soprusi di cui sono tuttora vittime; invece 
dalle loro bocche e dai loro cuori escono soltanto 

parole di pace: «Noi vogliamo che il mondo cono-
sca la nostra condizione, vogliamo che si realizzi 
la giustizia e che si affermino i nostri diritti, ma 
solo attraverso metodi non violenti; noi conser-
viamo nel nostro cuore il desiderio di tornare, un 
giorno, in Palestina, ma rifiutiamo la violenza, 
da qualsiasi parte essa provenga».

Questo è il sumud, quella che noi chiamiamo re-
silienza, che è connaturato con il popolo palestine-
se, quello che avevamo già visto nel nostro prece-
dente viaggio in Palestina, quando avevamo incon-
trato gli abitanti dei villaggi sulle colline a sud di 
Hebron che oppongono una resistenza pacifica ai 
frequenti attacchi da parte dei coloni nazional-re-
ligiosi, quelli più radicali e violenti della Cisgior-
dania. Così, pur vivendo in queste condizioni pre-
carie, questi giovani si prendono cura dei bambini, 
dall’insegnamento dell’inglese alle cure dentisti-
che; dal sostegno ai disabili al supporto psicologi-
co, emotivo e sociale ai giovani che vivono situa-
zioni di disagio. E allora il ruolo di noi cristiani 
non può essere quello di spettatori inanimati, ma 
quello di uomini e donne attivi, impegnati a col-
laborare per un mondo più equo e più giusto. 

era eloquente quasi quanto l’odore. Grosse come mosconi, all’inizio ci coprirono comple-
tamente, ignare della differenza tra vivi e morti. Se stavamo fermi a scrivere, si insediava-
no come un esercito – a legioni – sulla superficie bianca dei nostri taccuini, sulle mani, le 
braccia, le facce, sempre concentrandosi intorno agli occhi e alla bocca, spostandosi da 
un corpo all’altro, dai molti morti ai pochi vivi, da cadavere a giornalista, con i corpicini 
verdi, palpitanti di eccitazione quando trovavano carne fresca sulla quale fermarsi a ban-
chettare... Nelle case c’erano donne stese con le gonne sollevate fino alla vita e le gambe 
aperte, bambini con la gola squarciata, file di ragazzi ai quali avevano sparato alle spal-
le dopo averli allineati lungo un muro. C’erano neonati – tutti anneriti perché erano stati 
uccisi più di 24 ore prima e i loro corpicini erano già in stato di decomposizione – gettati 
sui cumuli di rifiuti. Risalendo un sentiero coperto di macerie, trovammo i corpi di cinque 
donne e parecchi bambini. Le donne erano tutte di mezza età ed erano state gettate su un 
cumulo di rifiuti. Una era distesa sulla schiena, con il vestito strappato e la testa di una 
bambina che spuntava sotto il suo corpo. La bambina aveva i capelli corti, neri e ricci: dal 
viso corrucciato i suoi occhi ci fissavano. Era morta. Un’altra bambina era stesa sulla stra-
da come una bambola gettata via, con il vestitino bianco macchiato di fango e polvere».

Una commissione d’inchiesta individuò in Ariel Sharon, allora ministro della Difesa 
israeliano, uno dei principali responsabili del massacro, e come tale venne deferito al Tri-
bunale dell’Aja. Nel 2002 avrebbe dovuto tenersi il processo: testimone chiave, nonché 
esecutore materiale della strage, Elie Hobeika, che aveva deciso di far luce una volta per 
tutte sui terribili misfatti. Pochi giorni prima del processo, una devastante esplosione uc-
cise Hobeika e i suoi tre uomini di scorta mentre stavano salendo sulla jeep; l’attentato, 
di cui non si conosceranno mai i responsabili (anche se è legittimo pensare a un coinvol-
gimento dei servizi segreti israeliani), lascerà per sempre impunita questa orribile strage.
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MAr Io Me ttI

27 gennaio: giorno della memoria. Il ri-
cordo presente e vivo della tragedia 
dello sterminio nazista, dalle 15 alle 

17 milioni di persone uccise, tra le quali 6 milioni 
di ebrei e poi rom, sinti, jenisch, portatori di han-
dicap e altri. Con Piergiorgio Fornara, Gabriele 
Sala, Barbara Taccone, Sergio Vercelli, Gabriele 
Pezzotta, accompagnati da padre Abdo Raad, lu-
nedì 27 eravamo in Libano, a Beirut, nel campo 
palestinese di Sabra e Shatila. Qui in questo chi-
lometro quadrato dove vivono 25.000 persone, 
con posti di blocco militarizzati e telecamere a 
ogni ingresso, è ancora vivo il ricordo della strage 
avvenuta nel settembre del 1982.

Liliana Segre nel ricordare la tragedia della Sho-
ah al Parlamento europeo ha detto: «Siate farfalle 
che volano sopra i fili spinati». Ecco, camminando 
tra le strette viuzze del campo di Shatila dove il so-
le fatica a portare la sua luce perché le case alte co-
me mattoncini di lego grigi, sporchi, adagiati uno 
sull’altro e percorsi da ogni lato da un intreccio fi-
ne di cavi elettrici, è difficile “volare oltre”, crede-
re sia possibile un domani diverso, ma poi, sembra 
incredibile, ma camminando incontri le persone, 
tanti bambini, i piccoli spacci dove puoi trovare un 
po’ di tutto, l’ambulatorio del dentista, il consul-
torio e capisci che la vita comunque vince sem-
pre e lo comprendi ancor di più quando arriviamo 
alla sede della locale associazione e incontriamo 
Ahmad Shawish, presidente dell’associazione 
alla quale doniamo i locali poco prima acqui-
stati per far sì che tanti bambini – ma dice Ah-
mad, anche le loro mamme – possano usufru-

irne come scuola e centro educativo, e ne parla 
con entusiasmo con parole di speranza, di pace, di 
futuro. Resilienza la chiamiamo, forza dello Spiri-
to che Dio ci dona, aggiungo. La targa che Giorgio 
ha fatto preparare e che verrà posta all’ingresso ha 
la scritta “Mamre”, il luogo dove Abramo e Sara 
accolsero i tre divini messaggeri che annunciarono 
a loro, ormai anziani, la nascita di un figlio. 

Questo progetto che grazie a tanti amici 
dell’associazione abbiamo portato a termine ha 
un duplice significato: quello di far conoscere 
realtà vicine e lontane da noi dove si può leg-
gere negli occhi delle persone la “fatica di vive-
re”, dove ci sono precise responsabilità da parte 
della comunità internazionale per le condizio-
ni difficili nelle quali si trovano, ma dove si vi-
ve un’accoglienza che noi abbiamo dimentica-
to, una convivenza tra ben 18 confessioni reli-
giose diverse, dove si respira tra tanta fatica, la 
speranza di una vita diversa, dove si incontra-
no comunità giovani, famiglie con tanti bambi-
ni. Quindi “conoscere” e far conoscere, abbattere i 
muri che abbiamo dentro di noi e cercare di capire 
cosa avviene nel mondo e riscoprire la fratellanza, 
il riconoscerci figli di uno stesso Dio e quindi fra-
telli che si tendono la mano per aiutarci a vicenda. 

Il centro educativo che abbiamo donato è un 
piccolo seme di speranza e di pace, ma che, ne 
sono certo, si radicherà e porterà frutti.

Con padre Abdo e accompagnati da Salim e da 
Wissam siamo stati a Tiro dove abbiamo parteci-
pato alla santa messa nella cattedrale di St. Tho-
mas, celebrata dal vescovo greco cattolico con il 

Un seme di speranza e di futuro
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– Seguito –
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quale abbiamo poi avuto un interessante incontro 
durante il quale ha raccontato come la presenza 
dei cristiani è in continua diminuzione (circa il 15 
per cento), la povertà in crescita e le risorse eco-
nomiche della chiesa cristiana ridotte al lumicino: 
a fatica riesce a raccogliere mille dollari al mese 
per aiutare tante famiglie. E allora ci domandia-
mo: perché non aiutare questa chiesa cristiana che 
vive nei luoghi dove ha camminato Gesù? Qui, 
nel luogo in cui Gesù guarì la figlia di un don-
na siro-fenicia (Mt 15,21-28), dopo aver lasciato 
il Vescovo, entriamo proprio nella chiesetta fatta 
sorgere dove si dice che sia avvenuto l’incontro 
tra Gesù e la Cananea.

Una sera, a cena dalla sorella di padre Abdo, 
incontriamo anche dieci manifestanti, avvoca-
ti, insegnanti, un commercialista, una giornalista 
che ci hanno spiegato le ragioni delle manifesta-
zioni contro il governo accusato di corruzione e di 
aver rubato i risparmi del popolo. Si parla di oltre 
135 miliardi finiti in qualche banca svizzera con 
il risultato che i libanesi non possono prelevare 
più di 250 dollari alla settimana con le ripercus-
sioni per imprenditori e commercianti facilmente 
immaginabili. Chiedono la restituzione di questo 
denaro e un governo tecnico che possa condurre 
democraticamente questo bellissimo paese ades-
so inchiodato con il 50 per cento di disoccupazio-
ne, 6 ore di elettricità al giorno, niente acqua po-
tabile, servizi pubblici quasi nulli. Un paese gran-
de come la regione Abruzzo, che potrebbe vivere 
di turismo, grazie alla bellezza del paesaggio, del 
mare, della natura, dell’arte, dei siti archeologici.

Abbiamo visitato due campi profughi. Uno ad 
Aanout vicino a Beirut dove vivono una settanti-
na di persone alle quali abbiamo lasciato generi 
alimentari acquistati in loco. Un campo che ave-

vamo visitato anche lo scorso an-
no dove all’interno di tende for-
nite dall’UNhCR le persone, tutte 
siriane, cercano di mantenere gli 
spazi puliti: c’è povertà, ma non 
miseria. Diverso da questo è il 
campo che abbiamo visitato nel-
la valle della Bekaa: un centinaio 
di persone, pochi uomini, tantis-
simi bambini, giovani ragazze e 
donne. Appena scesi dall’auto si 
avvicinano dei bambini, piccoli, 
alcuni a piedi nudi, sporchissimi. 
Tra le tende scorrono rigagnoli di 

liquami, una ragazza mi guida tra le tende ed ecco 
da una escono uno dopo l’altro nove bambini, tut-
ti a piedi nudi. Sono anche loro profughi siriani, 
ma qui non è più povertà, ma miseria.

Prima di partire per questo viaggio in Liba-
no erano sorte delle preoccupazioni destate dal-
le immagini della televisione relative alle mani-
festazioni della popolazione contro il governo, 
ma padre Abdo ci aveva subito tranquillizzati di-
cendo che se non fossimo riusciti a rispettare il 
programma che ci eravamo prefissati avremmo 
manifestato anche noi in piazza contro i politici 
corrotti. Una sera nella piazza dei Martiri dove 
si trova la grande Moschea blu siamo passati da-
vanti ai manifestanti intenti a guardare un video 
sul grande schermo all’aperto; c’erano anche dei 
militari e tutto sembrava tranquillo, ma, mentre 
eravamo in auto per ritornare in albergo, l’auti-
sta ci ha fatto vedere un video in diretta proprio 
da quella piazza dove eravamo stati venti minuti 
prima e che in quel mentre era teatro di scontri tra 
l’esercito e i manifestanti.

Un grazie a coloro che hanno sostenuto questo 
progetto, un grazie di cuore a padre Abdo, fede-
le testimone del Vangelo della misericordia che 
come diceva don Lorenzo Milani: «Io insegno 
come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come 
ha libertà di parola e di stampa. Come ognuno 
deve sentirsi responsabile di tutti». E dal Liba-
no torniamo ricordando queste parole: «Il fo-
restiero dimorante 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’Egitto» (Lv 19,34). In Libano 6 milioni 
di abitanti, due milioni di profughi e rifugiati, 
18 confessioni religiose. Esempio di conviven-
za. E noi? 
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PADr e ABDo r AAD

«Parlaci del Libano. Che cosa succede 
in questi giorni?» Una frase che sento 
sovente dagli amici. Ecco brevemente 

com’è la situazione.
Anche se non voglio mai perdere la speranza, 

le notizie non sono rassicuranti. Il Libano sta at-
traversando una crisi a tutti i livelli: politici, eco-
nomici, sociali... Il paese è allo stremo. Il 2020 è 
catastrofico.

la crisi economica
La crisi economica, finanziaria e monetaria è la 
più grande, forse, della storia della repubblica 
libanese che dovrebbe festeggiare cento anni di 
età nel 2020! Il valore della lira libanese rispet-
to al dollaro è diminuito del 250 per cento (1$ = 
4000 L.L nel mercato nero, e 1500 L.L. in banca!) 
se si trovasse! I prezzi delle merci sono quadru-
plicati. Il salario minimo è sceso a meno di 200 
dollari a causa dell’inflazione. I prezzi del merca-
to sono simili a quelli in Italia e le cose impor-
tate da fuori hanno un prezzo più alto ancora. 
Su quasi sei milioni di residenti tra libanesi e 
rifugiati, la metà vive con meno di tre dollari al 
giorno. La metà di questi vive a meno di un dol-
laro al giorno. 

Il debito pubblico è diventato uno dei più alti al 
mondo. Il paese ha più di cento miliardi di dollari 
di debiti. Dopo aver rubato tutto, i governatori di-
cono che non ci sono più soldi per saldare il debito 
che si accumula. E le sanzioni imposte dagli Stati 
Uniti sull’Iran e sulla Siria colpiscono in modo in-
diretto il Libano e aggravano la situazione.

Coronavirus
A tutto ciò si aggiunge il problema sociale im-
posto dal Covid-19. Il Coronavirus è molto pe-
ricoloso in Libano giacché il sistema sanitario 
pubblico, come quasi tutto ciò che è pubblico 
(scuola, elettricità, acqua, strade...) funziona 
malissimo. La sanità privata costa troppo e non 
avrebbe le possibilità di rispondere all’emergen-
za. La maggioranza della popolazione vive gior-
no per giorno senza pensioni o risparmi. Voglia-

mo ringraziare Dio, comunque, perché il Coro-
navirus non si è sparso molto. Ci sono stati quasi 
1.200 casi positivi e una trentina di vittime. Spe-
riamo che la pandemia finisca qui. Ma il paese è 
bloccato, l’aeroporto è chiuso, la disoccupazione 
è gravissima. Tante scuole e imprese stanno chiu-
dendo le loro porte definitivamente. Il vescovo 
di Sidone ha detto giorni fa che, se la situazione 
continuerà in questo modo, una trentina di scuole 
private della zona chiuderanno le loro porte.

Gli aiuti dall’estero sembrano impossibili e le-
gati a tante condizioni politiche. La banca mon-
diale invece ci annuncia un aumento del tasso di 
povertà. Giorni fa il primo ministro ha afferma-
to che la popolazione libanese potrebbe trovarsi 
a far fronte a una grave crisi alimentare, a causa 
delle problematiche economiche vissute dal pae-
se e delle conseguenze negative della pandemia. 
Il pericolo di una nuova ondata migratoria ver-
so l’Europa e una destabilizzazione maggiore del 
Medio Oriente sembrano alle porte.

la crisi politica
Alla crisi economica si aggiunge quella politi-
ca. La maggioranza degli alti impiegati pubblici e 
dei governatori, che sono i più corrotti al mondo, 
protetti dalle loro milizie armate e arricchiti dal-
le tasse vivono nei palazzi e continuano a rubare 
pure il pane dei poveri. Le banche non forniscono 
più dollari alla gente e bloccano i loro conti cor-
renti imponendo loro un minimo non sufficiente 
di ritiro di lire libanesi. Le manifestazioni popola-
ri contro il settarismo e la corruzione non sono ri-
uscite ancora a cambiare nulla a causa della paura 
e dei conflitti d’interesse confessionali e politici. 
Purtroppo la popolazione non ha assunto una po-
sizione unitaria a causa anche dell’influsso del-
le politiche esterne partendo da Iran, Siria e Ara-
bia Saudita per finire in Russia e negli Stati Uniti. 
Dopo la guerra civile, purtroppo, il potere è stato 
consegnato a quelli che hanno condotto il con-
flitto. I governatori malvagi sostengono che tutto 
questo è a causa di decenni di corruzione e di cat-
tiva governance, come se non fossero stati loro a 
governare! E sembra che le organizzazioni e le 
Ong, sia internazionali che nazionali, che la-

Il Libano oggi
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vorano in Libano non abbiano la possibilità di 
migliorare le cose. Anni fa avevano lo scopo di 
aiutare i profughi, ora devono aiutare anche e 
di più la comunità perché possa continuare ad 
accettare i profughi.

Detto ciò, ognuno deve fare ciò che può. Al-
cune chiese, società e benefattori hanno messo 
terreni a disposizione della gente per coltivare e 
mangiare. Il modo di vivere della gente sta cam-
biando! La nostra associazione “Annas Linnas” 
(“Gli uni per gli altri”) con i suoi partner e bene-
fattori sta cercando di essere una goccia nel mare 
dei bisogni. Mi limito qui a parlare di ciò che è 
stato realizzato con l’associazione Mamre di Bor-
gomanero e colgo l’occasione per ringraziare di 
cuore il suo presidente Mario Metti e i volontari 
dell’associazione per il sostegno generoso che ci 
danno a livello morale e materiale.

la collaborazione con Mamre 
nel campo profughi di Sabra e 
Shatila
Il 27 gennaio 2020 Mamre ha acquistato un loca-
le a Sabra e Shatila e l’ha messo a disposizione 
di Annas Linnas e dell’associazione Incontro gio-
vanile Libano-palestinese per le attività sociali e 
culturali. Ecco un rapporto delle attività realizza-
te al centro e le difficoltà incontrate a causa del 
Coronavirus.

lunedì 27 gennaio
Visita delle due associazioni Annas Linnas e 
Mamre al campo di sabra e shatila

Annas Linnas (padre Abdo e Marla Eid) con 
il presidente di Mamre Metti e alcuni dei volon-
tari dell’associazione, hanno visitato il campo 
di Sabra e Shatila, e hanno incontrato Ahmed 
Al-Shawish, capo dell’associazione Incontro 
giovanile Libano-palestinese nel centro-riunio-
ni. Questo centro è una casa di 94 metri quadrati, 
che è stata acquistata da Mamre in collaborazio-
ne e coordinamento con Annas Linnas a beneficio 
di Al Shawish, ed è stata ufficialmente registrata 
al Dipartimento del Comitato popolare - Shatila 
proprio il 27 gennaio per essere un centro cultura-
le ed educativo e un luogo per attività di giovani 
e bambini.

Ahmad s’è impegnato per iscritto a mante-
nere questo centro come locale permanente per 

il lavoro sociale e umanitario al servizio di An-
nas Linnas, Mamre e di Incontro giovanile Liba-
no-palestinese, e di qualsiasi altra associazione 
in cooperazione e coordinamento con gli interes-
sati. Come Mameli 7 Onlus che ha già lanciato 
un progetto e realizzato piccole attività a favore 
del campo profughi di Sabra e Shatila. Nel caso 
in cui questo centro interrompa l’attività sociale, 
sarà di proprietà delle due associazioni Mamre e 
Annas Linnas.
www.bit.ly/abdo-raad

1° marzo
Corso d’inglese per bambini

In collaborazione con Mamre e Annas Linnas, 
il corso di lingua inglese per bambini è iniziato 
il 1° marzo al centro culturale di Sabra e Shati-
la. Era previsto per due mesi, tre giorni la setti-
mana, due ore al giorno. L’insegnante Lubna è 
una volontaria. Il corso è durato due settimane, 
poi si è interrotto a causa dell’epidemia di Co-
ronavirus. 
www.bit.ly/annas-linnas-inglese

2 marzo
In collaborazione con Mamre e Annas Linnas, e 
l’associazione Incontro giovanile Libano-palesti-
nese, al centro culturale di Sabra e Shatila è ini-
ziato un corso di taglio dei capelli per i bambini. 
Due volte la settimana, un volontario va a tagliare 
i capelli a una ventina di bambini. Il corso è offer-
to da un barbiere volontario con il suo assistente 
(Achraf Al-ali e Ahmad El-ahmad) e alcuni gio-
vani che vogliono imparare a tagliare e rasare. Il 
corso si è fermato a causa dell’epidemia di Coro-
navirus.
www.bit.ly/annas-linnas-coiffure

3 marzo
In collaborazione con Mamre e Annas Linnas, e 
l’associazione Incontro giovanile Libano-palesti-
nese, al centro culturale abbiamo avviato un’atti-
vità sportiva per 25 ragazzi, tre volte a settimana. 
Due volontari, Jihad Alshawish e Daniel Abdel-
mooti, addestrano bambini e giovani, da sei anni 
in su, tra giochi e movimenti sportivi. L’attività 
è in questo periodo interrotta a causa del Coro-
navirus. Inoltre, è stato programmato un corso di 
disegno, ma non è ancora iniziato in attesa della 
fine dell’emergenza.
www.bit.ly/annas-linnas-sport
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Domenica 26 marzo
Il 20 marzo è la festa del-
la mamma e il 21 è la festa 
del bambino. Un’attività al 
campo di Sabra e Shatila, 
per bambini e madri, dove-
va essere organizzata da An-
nas Linnas, in collaborazione 
con Mamre. Tuttavia, a causa 
del Coronavirus e del blocco 
delle riunioni, il programma 
è stato modificato e invece 
della celebrazione sono state 
distribuite 35 razioni di cibo 
a madri e bambini bisognosi 
di 35 famiglie, libanesi, pa-
lestinesi e siriane nel campo 
di Sabra e Shatila. Il proget-
to è stato attuato dall’associa-
zione Incontro giovanile Li-
bano-palestinese. La razione 
includeva riso, zucchero, len-
ticchie, pasta, spaghetti, legu-
mi, salsa... L’associazione ha 
distribuito anche vestiti usati.
www.bit.ly/annas-linnas- 
distribuzione

Progetti
Per il futuro prossimo, padre Abdo Raad ha in mente, in collaborazione con Mamre, due 
progetti che sicuramente avranno un buon riscontro fra la gente.

1. Distribuzione di pacchi alimentari. Possiamo distribuire pacchi alimentari e materiale 
sanitario a famiglie nel Sud del Libano, nella diocesi di Saida e nel campo di Sabra e 
Shatila, dove Mamre ha già un impegno rilevante. Con 25 euro possiamo fare un pac-
co alimentare di prima necessità per una famiglia di tre persone per una settimana. 
Per esempio, due chili di ogni specie: zucchero, riso, latte, ceci, lenticchie, spaghetti, 
Borgol, olio e farina, e qualche conserva di sardine, tonno, fagioli, succo di pomodo-
ro, the, caffé, marmellata, halawa e mortadella.

2. Un corso di formazione per parrucchiere in Siria a Saidnaya. In questo modo una 
ventina di donne per due mesi saranno impegnate con una cosa utile e che potrebbe 
essere portatrice di un piccolo lavoro. Non solo: aiuteremo anche due persone che si 
dedicheranno all’organizzazione e all’istruzione. Questo corso costa 450 euro com-
preso il materiale, la ricompensa dei volontari, e la locazione di una sala al comitato 
caritativo del patriarcato.
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Se rGIo V e rCeLLI

Bosnia nel cuore: un Paese così vicino eppu-
re così estraneo, anche se negli anni della 
guerra, tra il 1992 e il 1995 e nel periodo 

successivo, migliaia di volontari italiani ed eu-
ropei si sono recati in quelle zone per portare 
aiuti umanitari e mostrare vicinanza alle po-
polazioni duramente colpite dal conflitto. Tra 
questi, molti erano del nostro territorio: hanno 
organizzato raccolte di aiuti e li hanno porta-
ti alle persone che hanno vissuto, proprio alle 
porte di casa nostra, i lunghi anni della guer-
ra; Mario Metti era uno di loro e ancora ricorda 
le difficoltà incontrate e i rischi affrontati. Le nar-
razioni di quei tempi hanno animato la presenta-
zione del libro Sopravvivere a Sarajevo tenutasi a 
Briga Novarese il 24 marzo 2018 alla Biblioteca 
Peppino Impastato; presente anche don Renato 
Sacco che ha partecipato insieme a don Tonino 
Bello alla Marcia dei 500 pacifisti mentre Saraje-
vo era sotto assedio. Una protesta simbolica che 
ha aperto la strada a iniziative in favore delle po-
polazioni dei Balcani, dimostrando la possibilità 
di adeguare la cooperazione e la solidarietà ita-
liana alla nuova situazione di conflitto e aprendo 
nuovi canali per fornire aiuti umanitari. 

In questi anni abbiamo avuto modo di cono-
scere persone come Predrag Pašić, ex calciatore 
che aveva giocato per la Jugoslavia, che ha voluto 
tornare dalla Germania in Bosnia, a Sarajevo, per 
amore della sua terra e del suo popolo. Lo abbia-
mo incontrato il 3 ottobre 2014 alla Casa Allegria 
di Borgomanero: una serata di sport e solidarietà 
organizzata dalle associazioni Mamre e Compa-

gni di volo. Pašić è lo storico coordinatore di In-
ter Campus Bosnia: «Queste scuole calcio, veri e 
propri strumenti educativi – sostiene – sono og-
gi frequentate da circa 15.000 bambini che non 
guardano alle diversità etniche, anzi imparano a 
conoscerle e ad accettarle, e che sono spinti sola-
mente dalla passione per lo sport». In quell’occa-
sione aveva spiegato come, ancora qualche anno 
fa, era impossibile pensare a musulmani e croa-
to-cattolici che giocano insieme e che s’invitano 
a vicenda alle feste di compleanno. Adesso succe-
de. Sono importanti segni di convivenza.

Nel giugno 2014, abbiamo dato vita a una mis-
sione umanitaria con l’amico Massimo Ramella e 
altri volontari per portare aiuti, alimenti e dena-
ro in Bosnia: dopo un viaggio difficoltoso, siamo 
giunti a Doboj e la desolazione ci ha lasciati sen-
za parole. Avevamo visto delle immagini via in-
ternet, ma trovandoci lì di persona abbiamo toc-
cato concretamente gli effetti disastrosi dell’allu-
vione. Le strade erano ancora ricoperte di fango, 
fuori da ogni casa erano presenti cataste di effetti 
personali, indumenti e mobili inutilizzabili per-
ché completamente infangati. Era possibile ve-
dere il segno dell’acqua sulle pareti esterne degli 
edifici e vari oggetti appesi agli alberi. Molti vetri 
al piano terra erano rotti a testimoniare l’irruen-
za della massa d’acqua che aveva invaso la città 
nel giro di pochi minuti. Diverse persone ci han-
no chiesto cibo, abbiamo consegnato tutto trami-
te una distribuzione casa per casa, insieme a Jen-
nifer Stone, presidente da molti anni di un’asso-
ciazione svizzera operante in Bosnia. Jenni vive 
buona parte dell’anno a Sarajevo. 

In città abbiamo incontrato anche Daniele 
Bombardi, rappresentante della Caritas Italia-
na nei Balcani. Durante il viaggio siamo stati a 
Srebrenica, luogo simbolo della guerra in Bo-
snia, dove venne perpetrato un genocidio, esegui-
to dall’Esercito della Repubblica Serba di Bosnia 
ed Erzegovina, guidato dal generale Ratko Mla-
dic, con l’appoggio del gruppo paramilitare degli 

Un “gemellaggio” tra  
il Borgomanerese e questo 
Paese, nato negli anni della 
guerra nella ex Jugoslavia

Bosnia nel cuore

BOSNIA
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Scorpioni, nel luglio 1995: in quel luogo vennero 
trucidate 8.372 persone. 

Il 9 marzo 2017 alla Casa Famiglia Don Vin-
cenzo Annichini di Santo Stefano abbiamo ospi-
tato la psicoterapeuta Sabiha Husic e il frate fran-
cescano dello studentato di Visoko Ivan Nujic. La 
prima dirige il centro di terapia “Medica” Zenica 
per le vittime di violenza di Zenica, quarta città 
della Bosnia: fa riferimento a Medica mondiale, 
un’organizzazione non governativa con sede in 
Germania rivolta alle donne che vivono in zone 
di guerra o colpite da crisi umanitarie. La fonda-
zione ha fornito un sostegno mirato, a prescinde-
re dall’appartenenza politica, etnica o religiosa, 
alle ragazze sistematicamente violentate, tortura-
te e imprigionate durante le guerre nella ex Ju-
goslavia. Per la sua attività umanitaria ha ricevu-
to diversi riconoscimenti internazionali e ancora 
oggi continua a dedicarsi alle donne che devono 
affrontare difficili e problematiche storie di vita. 
Padre Ivan a Visoko, comune che si estende lungo 
la strada che unisce Zenica a Sarajevo, opera in-
vece con i giovani nel promuovere una cultura di 
pace, giustizia e dialogo fra musulmani, ortodossi 
e cattolici in un percorso comune di riconciliazio-
ne: «Per superare le ferite ancora aperte dopo la 
lunga guerra nei Balcani, l’obiettivo è costruire 
un domani migliore. Il futuro prossimo parte in-

fatti dalle nuove generazioni che possono supe-
rare le divisioni e gli steccati ideologici, ancora 
esistenti nel quotidiano di una realtà molto com-
plessa quale quella della ex Jugoslavia». 

Nel giugno 2017 siamo stati in Bosnia, a Vise-
grad, città martire della guerra, con il suo famoso 
ponte, patrimonio dell’Unesco e patria del poeta 
e premio Nobel per la Letteratura Ivo Andric. Ab-
biamo visitato il War Childhood Museum (Museo 
dell’infanzia di guerra): è un museo storico aperto 
nel 2017 a Sarajevo per presentare le esperienze 
dei bambini che sono cresciuti durante la guerra 
in Bosnia. Dal 2010 Jasminko Halilovic, fonda-
tore del museo, raccoglie i ricordi d’infanzia dei 
suoi coetanei durante la guerra civile. La colle-
zione del museo comprende tutti i tipi di memo-
rie tangibili della guerra in Bosnia che i bambini 
hanno conservato. Queste includono diari, foto-
grafie, giocattoli e lettere. 

Non potevamo mancare di fare visita al cen-
tro “Medica” Zenica dove abbiamo incontrato la 
dottoressa Sabiha Husic con il suo staff; durante 
l’incontro ci hanno illustrato la loro attività in fa-
vore delle donne a partire dagli anni della guerra: 
«È stata un’occasione per sottolineare che lo stu-
pro di guerra non deve essere dimenticato e che 
dobbiamo profonda solidarietà alle sopravvissu-
te: –ha dichiarato Husic – oggi stiamo svolgendo 
servizi per le donne ma vogliamo contribuire a 
ridurre la violenza e la discriminazione di genere, 
per raggiungere maggiore grado d’uguaglianza 
nella famiglia e nella società». 

E ancora, a stringere la fratellanza tra le no-
stre zone e la Bosnia, il doppio incontro con Luca 
Leone, giornalista, scrittore ed editore, sul tema 
Bosnia Erzegovina tra passato e futuro: da ter-
ra di profughi a luogo di migranti, tenutosi ve-
nerdì 24 maggio 2019 a Nebbiuno nella Bibliote-
ca Teresa Donati e sabato 25 nella frazione San 
Marco a Borgomanero. Un lungo excursus nella 
storia dei Balcani: dalla guerra, con le sue stragi 
e i suoi orrori, sino alla situazione attuale che ve-
de centinaia di migliaia di migranti accalcarsi alle 
porte d’Europa, trattenuti in condizioni disumane 
e respinti, anche con la violenza, quando tentano 
di varcare la frontiera. Un Paese che non sembra 
poter trovare pace è stato narrato dal giornalista, 
autore di numerosissimi libri e reportage, e dai 
volontari della zona che in questi ultimi anni han-
no seguito gli spostamenti dei migranti lungo la 
nuova rotta balcanica. 
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MAr Io Me ttI

Novembre 2019. Mentre i giornali ci infor-
mano che Bill Gates è ritornato primo in 
classifica tra i miliardari e che in Algeria 

un solo uomo ha un patrimonio superiore al Pil 
del suo paese; mentre il quotidiano più diffuso 
del Piemonte mette sullo stesso piano Candio-
lo, eccellenza per la cura dei tumori, e Cameri, 
eccellenza per la fabbrica degli F35 portatori di 
morte, in queste ore una burrasca ha scoperchia-
to numerose tende del campo profughi di Vucjak, 
in Bosnia, coprendo di fango tutto il terreno.

Con Claudio Casazza e Giuseppe Bottini del 
comitato di Arona della Croce Rossa Italiana 
che ha messo a disposizione anche un furgone 
e con alcuni volontari di Mamre, Giorgio For-
nara, Gabriele Sala, Gabriele Pezzotta e Sergio 
Vercelli, siamo stati due volte in queste ulti-

me settimane a Bihac e al campo profughi di 
Vucjak per portare la solidarietà offerta dalle 
nostre comunità, e per incontrare, parlare e 
ascoltare i rappresentanti della Croce rossa 
locale (che a metà novembre ha consegnato 
un riconoscimento a Mamre) e soprattutto le 
persone che abitano in quella che è una disca-
rica a cielo aperto: il campo di Vucjak.

Qui vivono circa ottocento persone prove-
nienti dal Pakistan, dall’Afghanistan, dal nord 
dell’India, dal Bangladesh e dalla Siria, ma il nu-

mero varia continuamente perché 
ogni giorno in venti-trenta parto-
no attraverso i boschi per tentare 
il game, il passaggio in Croazia, 
e un numero pari o superiore ar-
riva a piedi passando dall’abita-
to di Bihac, distante una decina 
di chilometri. Pochi sono coloro 
che riescono a passare indenni il 
confine croato, tanti sono quel-
li che vengono fermati, derubati 
delle poche risorse che portano: 
gli viene rotto il cellulare per im-
pedire che possano orientarsi e 
comunicare, vengono picchiati, a 
volte torturati e privati di scarpe 
e calze, e rimandati in territorio 
bosniaco.

I volontari di Mamre  
nei campi profughi della Bosnia

«Non si può stare zitti 
davanti a questa perdita  
di umanità»
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La situazione nel campo, nel tempo intercor-
so tra i nostri due viaggi, è peggiorata tantis-
simo. Il freddo pungente costringe le persone 
a scaldarsi come possono, accendendo fuochi 
fuori e dentro le tende e bruciano tutto quel-
lo che trovano: cartoni, plastica, piccoli legnetti 
recuperati nel bosco; e, se all’aria aperta può an-
dare bene tutto, nelle tende l’aria è densa di un 
fumo acre, veleno per la salute. La fanghiglia che 
ricopre il terreno sporca le povere coperte e i tap-
peti adagiati nelle tende, le docce all’aperto, an-
cora utilizzate nonostante l’acqua gelida, servono 
anche per lavare i vestiti nella stagione calda, ma 
adesso sono pochi i temerari che si lavano vestiti 
e poi strizzano all’inverosimile il vestiario. Il tutto 
porta a un peggioramento delle condizioni igieni-
che con casi di scabbia e di altre malattie.

In una delle tende, solo in un angolo, seduto 
su una sudicia coperta, vestito solo di una tuta 
leggera, con uno sguardo perso nel vuoto, ab-
biamo incontrato Bilal, ragazzino afghano di 14 

anni, presente nel campo da cinque mesi con il 
papà, in quel momento assente. Un altro ragazzo 
di 15 anni era invece in coda con gli altri uomini 
in attesa della distribuzione della colazione, due 
fette di pane e una scatoletta di sardine. Il volto, 
gli occhi di questi giovanissimi, lasciava traspa-
rire la loro infanzia, la loro fanciullezza negata, 
e contrastava con lo sguardo dei giovani uomini, 
in particolare quelli che con lo zaino in spalla 
che si apprestavano a tentare il passaggio della 
frontiera. Nei loro occhi e nelle loro parole leg-
gevi e ascoltavi ancora la speranza di poter arri-
vare in Europa, l’Europa dei diritti, per raggiun-
gere il parente, il conoscente in Germania, in 
Belgio o in Svezia. Non sanno ancora che l’Eu-
ropa, le Nazioni Unite, dopo aver pagato tre mi-
liardi di euro al presidente Erdogan per bloccare 
le frontiere della Turchia, paga adesso i governi 
della Bosnia e della Croazia per militarizzare le 
frontiere, per impedire che queste persone pos-
sano arrivare in Europa.
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GABr IeLe SALA

Sabato 27 luglio 2020, a Milano, in via Sca-
labrini 3, nel chiostro della Chiesa del Car-
mine, si è tenuta una conferenza stampa 

alla quale hanno partecipato i rappresentanti di 
36 associazioni italiane impegnate da anni a por-
tare aiuti e solidarietà ai migranti che percorro-
no, con sempre maggiori difficoltà, la cosiddetta 
“rotta balcanica” nella speranza di raggiungere 

l’Europa e ricongiungersi a parenti ed amici che 
da anni vivono e lavorano, soprattutto in Fran-
cia, Belgio, Danimarca e nei Paesi del nord Eu-
ropa in generale. 

I Paesi di provenienza dei migranti sono so-
prattutto Afghanistan, Pakistan, Iran, Iraq e Si-
ria, in fuga da persecuzioni e conflitti senza fine; 
si tratta soprattutto di giovani maschi, ma non 
mancano famiglie e minori non accompagnati.

La rotta balcanica:  
migranti senza diritti nel cuore dell’Europa

Possiamo fermarci un momento e farci delle 
domande? Di fronte a questa perdita di umanità 
non si può non dire niente; l’ingiustizia è certo di 
chi la commette, ma anche di chi assiste e non fa 
nulla per fermarla e si gira dall’altra parte stando 
in silenzio. Come cittadini, il riferimento fonda-
mentale è la Costituzione del 1948 e lì troviamo 
le istruzioni necessarie per costruire una società 
dei diritti, della dignità, e per dire “no” ai rigur-

giti di razzismo e fascismo 
che affiorano pesantemente. 
Lì troviamo il dovere di de-
nunciare questa perdita di 
umanità, senza cessare mai 
di chiederci come vorrem-
mo essere trattati se al posto 
dei migranti ci fossimo noi.

Come cristiani il riferi-
mento è Gesù che ha vissu-
to dalla parte dei poveri, dei 
deboli, degli oppressi, è il 
Vangelo di Matteo: «Perché 
io ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da be-
re, ero forestiero e mi avete 
ospitato...» (Mt 25,35-36).

Cosa possiamo fare? In-
formarci, desiderare di co-
noscere e far conoscere que-
sta realtà per capire in che 

mondo stiamo vivendo e quale mondo vogliamo 
consegnare ai nostri figli.

Papa Francesco nel messaggio per la 105ª 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
scrive citando il Vangelo di Luca: «Invece un sa-
maritano, che era in viaggio, passandogli accan-
to lo vide e ne ebbe compassione» (Lc 10,33). 
Non si tratta solo di migranti, dice il Papa, «si 
tratta della nostra umanità». 



26

Ovviamente, alla conferenza era presente an-
che una delegazione di Mamre, che in questi an-
ni ha compiuto 10 missioni in Bosnia, grazie an-
che alla collaborazione con la Cri di Arona che 
ha messo a disposizione uomini e mezzi per rag-
giungere i campi profughi di Bihac, Velika Kla-
dusa e Vucjak, realtà che rappresentano vera-
mente la frontiera della disumanità, dei non-luo-
ghi nei quali i diritti delle persone sono sospesi.

Mamre, nel corso delle sue missioni, agendo 
in stretta collaborazione con la Croce Rossa di 
Bihac, ha consegnato abiti, coperte, scarpe, pen-
tolame e perfino una lavastoviglie industriale per 
supportare la Croce Rossa locale, incaricata del-
la preparazione e distribuzione dei pasti.

Ora, anche da come emerso dalle numero-
se testimonianze che si sono avvicendate du-
rante la conferenza stampa, tutto ciò è reso più 
difficoltoso, a causa delle Polizie dei vari Paesi 
di transito, in particolare quella croata, che 
si è distinta per l’efferatezza delle violenze e 
delle torture di cui sono vittime i migranti che 
vengono intercettati. Ma anche in Slovenia, in 
un clima di tensione xenofoba, oltre all’impo-
nente dispiegamento di agenti di Polizia lun-
go il confine con la Croazia, si sono aggiunte 
milizie paramilitari ultranazionaliste che, pur 
girando per i boschi della Slovenia armati fino 
ai denti, almeno ufficialmente, dichiarano che 
il loro ruolo non è intercettare i migranti, ma 
segnalarne la presenza alle forze dell’ordine.

Alle violenze e ai soprusi si aggiunge l’odio-
sa pratica dei respingimenti: le polizie slovena 
e croata trovano i migranti di notte, dentro i bo-
schi, utilizzando cani e droni; li picchiano e ru-
bano loro tutto quello che hanno; sequestrano o 
distruggono i cellulari, indispensabili per orien-
tarsi nel loro percorso; poi li rispediscono indie-
tro senza scarpe, per rendere più difficoltoso il 
game, il gioco, come lo chiamano, come il gioco 
dell’oca, dove se superi il traguardo devi tornare 
indietro. E c’è anche chi il game lo ha tentato 10 
o 12 volte.

Ma, come ha sottolineato uno dei volontari in-
tervenuti alla conferenza, anche l’Italia è toccata 
dal problema dei respingimenti: «Fino a poco 
tempo fa il nostro Paese rappresentava un luo-
go sicuro di protezione per loro, ma pare che 
ora non sia più così. Infatti sono emerse respon-
sabilità dirette dell’Italia in recenti operazio-
ni di riammissioni collettive sul confine con la 

Slovenia, in aperta violazione del diritto inter-
nazionale. Nonostante ciò il dibattito pubblico 
sulla questione è ancora quasi inesistente…».

All’inizio di giugno, l’ASGI (Associazio-
ne Studi Giuridici per l’Immigrazione) ha in-
dirizzato una lettera aperta al nostro Ministero 
dell’Interno, alla Questura e alla Prefettura di 
Trieste e pubblicato un’analisi sulle recenti “ri-
ammissioni informali” dall’Italia alla Slovenia 
e sulle riammissioni a catena verso Slovenia e 
Croazia. Ma ad oggi la lettera aperta rimane an-
cora senza risposta.

A margine della conferenza è intervenuto il 
professor Nabil Al Lao, rifugiato siriano, amico 
di Mamre, docente di lingua e cultura francese 
presso il CIELS Milano e lucido conoscitore del-
le questioni mediorientali.

Il professore, con note di toccante umanità, ha 
descritto la difficoltà di vivere da rifugiato in un 
Paese straniero, «…anche quando ci si sente ac-
colti e quando si vive – come si definisce lui – in 
una condizione privilegiata».

Infine, ha ricordato le condizioni drammati-
che in cui vivono oggi i profughi siriani in Liba-
no, un Paese di sei milioni di abitanti, di cui un 
terzo è costituito da profughi siriani che vivono 
in campi informali, cioè non autorizzati. La si-
tuazione, già grave di per sé, è precipitata a cau-
sa del coronavirus e della più grave crisi econo-
mica mai affrontata dal Paese dei cedri. Secondo 
il professore, il Libano rischia un collasso poli-
tico, che potrebbe avere conseguenze anche per 
il continente europeo nel caso di apertura di un 
nuovo fronte sul lato dell’immigrazione. 
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Qualche anno fa, alla presentazione di una 
manifestazione di Slow Food, don Luigi 
Ciotti porse ai presenti un singolare au-

gurio: «Vi auguro di essere eretici. “Eresia” viene 
dal greco e vuol dire “scelta”. Eretico è la perso-
na che sceglie e, in questo senso, è colui che più 
della verità ama la ricerca della verità. E allora io 
ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. 
[…] Eretico è chi si ribella al sonno delle coscien-
ze, chi non si rassegna alle ingiustizie. Chi non 
pensa che la povertà sia una fatalità. Eretico è chi 
non cede alla tentazione del cinismo e dell’indif-
ferenza. Chi crede che solo nel “noi”, l’“io” possa 
trovare una realizzazione. Eretico è chi ha il co-
raggio di avere più coraggio».

Se veramente non rassegnarsi alle ingiustizie si-
gnifica essere eretici, allora io credo che molti di 
noi possono considerarsi orgogliosamente eretici. 
Purtroppo, di questi tempi non mancano certo le 
occasioni per indignarci per le tante ingiustizie che 
vengono perpetrate da più parti nei confronti dei 
più deboli, ma ce n’è una che, forse più di altre, ri-
schia di scivolare nell’oblio a causa di un’informa-
zione sempre più schierata da una sola parte, una 
verità manipolata dal pensiero unico che afferma 
che il mondo in cui viviamo è l’unico mondo pos-
sibile, ed è quella subìta dal popolo palestinese.

La libertà di stampa è un principio indiscu-
tibile e inviolabile; è un pilastro essenziale della 
nostra democrazia, per cui va sempre difesa e 
sostenuta, a ogni costo. Però ad attentare a es-
sa non sono solo politici, mafie e poteri forti, vi 
sono anche giornalisti delle veline, cioè quelle no-
te provenienti da fonti esterne a una testata gior-

nalistica che contengono indicazioni sulle notizie 
da pubblicare e sulle modalità della loro impagi-
nazione. Si tratta di un’informazione che gli ad-
detti ai lavori definiscono embedded, cioè svolta 
da giornalisti al seguito dei militari nelle azioni di 
guerra, il che vuol dire fare il gioco di chi vuole 
un’informazione asservita. Quanto l’informazio-
ne embedded, la manipolazione mediatica della 
realtà, la costruzione di falsi, siano deleterie per 
la causa palestinese è evidente. Per buona parte 
dell’opinione pubblica italiana (ma è così an-
che per buona parte dell’Occidente) il terrori-
smo è l’arma principale della Resistenza pale-
stinese e Israele ne è la vittima. Ma la risposta 
di Israele non si limita agli interventi compiuti 
con “precisione chirurgica” dalle forze speciali, 
quali le uccisioni mirate dei capi militari e de-
gli esponenti politici palestinesi di maggior ca-
risma, eseguite con i più svariati mezzi: dai droni 
alle incursioni di militari appositamente addestra-

Giustizia e verità  
per la Palestina occupata

Il problema di una corretta 
informazione nella più 
spinosa delle questioni 
medio orientali
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ti. La risposta si spinge ben oltre, con gli arresti 
arbitrari dei pastori di At-Tuwani (spesso poco 
più che bambini), colpevoli di essersi avvicinati 
con le loro greggi alla colonia di Havat Ma’on, 
abusiva, come tutte le colonie, eppure presidiata 
e difesa da un potente dispiegamento di forze ar-
mate israeliane; con l’avvelenamento delle pecore 
e la distruzione degli alberi di ulivo, per piegare 
il popolo palestinese, togliendogli le uniche fonti 
di sostentamento; con la distruzione delle case di 
Gerusalemme Est, con relativa rimozione forzata 
della popolazione; e con un muro alto otto metri 
che divide due popoli nelle cui vene scorre lo stes-
so sangue, provocando umiliazione e frustrazione 
nelle persone che ogni giorno devono fare lunghe 
file a piedi ai check point (un palestinese non può 
entrare in Israele in auto) per recarsi dall’altra par-
te per lavorare, o per portare il bambino in ospeda-
le. Questo, ovviamente, avviene in Cisgiordania; 
non ho parlato di Gaza, dove la situazione è ben 
più drammatica e meriterebbe un discorso a parte. 

Le azioni militari svolte da Israele, unitamen-
te ad una accorta attività diplomatica e a una in-
telligente campagna mediatica, consentono al go-
verno di sviluppare la propria strategia che mira 
a realizzare “Il Grande Israele”, lo Stato per soli 
ebrei, su tutta la Palestina. L’informazione delle 
veline è dunque uno strumento essenziale per il 
nazionalismo sionista israeliano. Le restrizioni, 
da parte di Israele, della libertà di movimento nei 
territori occupati della Palestina ricordano i divie-
ti di passaggio in Sudafrica, leggi che proibivano 
ai sudafricani neri senza permesso di stare in una 
città “bianca”. Le politiche di Israele sulla rimo-
zione forzata della popolazione e la distruzione 
dei centri abitati assomiglia molto alla storia della 
ricollocazione delle persone di colore allontana-
te dalle aree destinate alla sola occupazione dei 
bianchi nel Sudafrica dell’apartheid. 

La brutalità degli arresti e delle torture ope-
rate dalle forze di polizia israeliane e la retori-
ca razzista nel dibattito politico hanno incon-
trato dissensi perfino all’interno del mondo 
ebraico, sia nel Paese che all’estero. In Israe-
le vi sono medici che, a rischio della loro vita, 
forzano i posti di blocco con la loro auto per 
raggiungere in tempo l’ospedale con a bordo la 
donna palestinese che necessita di un cesareo; 
vi sono avvocati, come Lea Tsemel, che pur 
subendo attacchi e critiche dai connazionali 
non esitano a difendere i palestinesi costretti a 

combattere una “guerra asimmetrica”, perché 
non hanno alle spalle uno Stato, mentre Israele 
soffoca qualsiasi tentativo di protesta pacifica; 
c’è l’Associazione dei rabbini per i diritti umani 
che offre assistenza legale ai palestinesi vittime 
di vessazioni e svolge un lavoro educativo nel-
le scuole israeliane e all’interno dell’esercito. 
Gli americani stanno facendo i conti ora con l’e-
mergere di nuove voci nel Congresso e nelle Ong, 
come Jewish Voice for Peace (Voci Ebraiche per 
la Pace), un’associazione di ebrei statunitensi 
contro l’occupazione, che condanna apertamente 
questa condizione che non esita a chiamare apar-
theid. Soltanto in Europa si osserva un’ostinata 
negazione dell’apartheid di Israele verso i palesti-
nesi, nonostante le prove siano schiaccianti.

Certo, anch’io, prima del mio viaggio in Pale-
stina nel maggio 2017, avevo le idee un po’ con-
fuse, ma poi ho dovuto ricredermi. Anche se non 
abbiamo visto tutte le realtà del classico pellegri-
naggio religioso, il nostro è stato un pellegrinag-
gio nella fatica, nel dolore, nell’ingiustizia. Ma la 
risposta del popolo palestinese ai soprusi e alla 
cattiveria non è la disperazione, ma una forte de-
terminazione, una notevole capacità di resilien-
za che loro chiamano sumud, la volontà di conti-
nuare a vivere sulla loro terra, portandosi dentro 
la speranza di un futuro che nessuna oppressione 
potrà mai cancellare.

Abbiamo incontrato molti volti, molte per-
sone, ascoltato le loro testimonianze; i nostri 
interlocutori erano sia cristiani che musulma-
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ni, ma le loro istanze erano univoche: quelle 
di poter vivere un giorno da uomini e donne 
liberi. Abbiamo ascoltato le parole di Violette 
Khoury, farmacista di Nazareth, araba, cristiana 
e cittadina israeliana: all’inizio degli anni ’90 ha 
fondato un centro ecumenico fondato sulla teo-
logia della liberazione, riunendo oltre venti con-
fessioni e gruppi cristiani presenti in Galilea; in-
sieme promuovono attività volte a perseguire la 
giustizia e la pace, collaborando con i movimenti 
pacifisti israeliani. Ad At-Tuwani, un villaggio di 
trecento persone, posto in una zona semiarida, ab-
biamo incontrato Nasser e sua moglie Kifah che 
ci hanno spiegato in cosa consiste il sumud: alla 
demolizione di una casa da parte dell’esercito che 
interviene con le ruspe, rispondono ricostruendo-
la; alla distruzione degli alberi di ulivo, rispondo-
no piantandone di nuovi; alle minacce dei coloni 
rispondono con le denunce; mentre i giovani vo-
lontari di Operazione Colomba, il Corpo di Pace 
della Comunità Papa Giovanni XXIII, accompa-
gnano alla scuola di At-Tuwani i bambini dei vil-
laggi vicini che, per raggiungerla, devono passare 
a fianco degli insediamenti, venendo attaccati con 
pietre, bastoni, sputi, insulti. Dal 2004 gli angeli 
di Operazione Colomba sono con loro per proteg-
gerli, interponendosi e documentando le violenze 
dei coloni con fotografie e filmati e questo, in ge-
nere, costituisce un buon deterrente. 

A Ramallah, abuna (padre) Julius, parroco 
della chiesa melchita, nel Centro pastorale ha re-
alizzato un laboratorio di cucito e ricamo, dove 
lavorano 250 donne, di cui quaranta cristiane, 
mentre le altre sono musulmane: «Cerchiamo 
di favorire – spiega – l’incontro tra le fedi, a di-
mostrazione che quanto accade in Palestina non 
è uno scontro religioso, ma piuttosto il risultato 
di una situazione di oppressione e ingiustizia». 
Abbiamo raccolto l’appello di suor Agnese e suor 
Azezet, missionarie comboniane, preoccupate per 
la sorte dei villaggi beduini posti tra Gerusalemme 
e Gerico invasi dall’esercito israeliano e dai bul-
ldozer che avevano cominciato a demolire le ba-
racche degli abitanti. L’obiettivo era quello di de-
portare gli abitanti con la forza dalla loro terra (di-
struggendo le strutture sociali e organizzative del 
popolo beduino) per avere mano libera e continua-
re a colonizzare e insediare la popolazione ebraica. 
Un chiaro esempio di pulizia etnica. 

A Betlemme, Sami Basha, pacifista palestinese 
con un dottorato di ricerca in Scienza dell’Edu-

cazione all’Università Pontificia di Roma, ci ha 
raccontato di aver rinunciato alla carriera univer-
sitaria per portare la famiglia nella terra dei suoi 
padri, incontrando barriere che gli impongono di 
prendere l’aereo da un aeroporto diverso da quel-
lo della moglie, di origini italiane.

Nel mese di giugno 2019 ho incontrato a Varal-
lo Sesia suor Donatella Lessio, francescana elisa-
bettina, che avevo conosciuto nel corso della visi-
ta al Caritas Baby hospital di Betlemme, dove ri-
copriva il ruolo di responsabile della formazione 
del personale. A Varallo ha partecipato, in qualità 
di relatrice, a una serata che aveva come tema il 
Documento sulla fratellanza umana per la pace 
mondiale e la convivenza comune, sottoscritto il 
4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi da papa France-
sco e dall’iman di Al Azhar, massima autorità re-
ligiosa del mondo sunnita, Ahmad Al Tayyeb. In 
quell’occasione suor Donatella, rientrata da po-
chi giorni in Italia dopo un’assenza di dieci anni, 
ha parlato dell’esperienza della fratellanza umana 
fra cristiani e musulmani in Palestina. A margi-
ne del suo intervento, ha così commentato: «Non 
riconosco più il mio Paese, ho trovato un Paese 
incattivito, astioso, che ha perso il senso della so-
lidarietà e dell’accoglienza». Io credo che il con-
cetto di giustizia non possa prescindere dalla ri-
cerca della verità; Gesù ci ha detto: «Conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).

Per questo dobbiamo impegnarci a cercare 
sempre la verità, imparando a essere persone 
più aperte, curiose, libere da pregiudizi; non 
possiamo accontentarci dell’informazione pro-
pinata dai telegiornali o dai principali quoti-
diani. Ovviamente non tutti avranno la possibi-
lità di verificare in loco come stanno realmente 
le cose, ma esiste la possibilità di andare in rete 
a leggere cosa scrivono i siti “liberi” (penso, ad 
esempio, a Bocchescucite, Operazione Colomba, 
Infopal, Assopace Palestina, Nena News) e poi 
cercare conferme a quanto letto, perché menta-
lità aperta non significa assenza di spirito critico. 
Oppure si può digitare il link www.bit.ly/my-land 
Si tratta di un film-documentario della durata di 
un’oretta dal titolo This is my land: hebron. I dia-
loghi sono in inglese, ma è sottotitolato in italia-
no; tutti, prima di parlare della questione palesti-
nese, dovrebbero guardarlo: ci sono interviste a 
ebrei e palestinesi, ognuno dei quali esprime le 
proprie posizioni. Poi lo spettatore potrà farsi una 
propria opinione. 
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VALen tInA ZAne ttA

In un momento storico come quello che stia-
mo vivendo, in cui c’è chi nega il passato 
e le scellerate decisioni di Stati che hanno 

prodotto lo sterminio di un popolo e la tra-
gedia della guerra, è importante ascoltare le 
parole di chi ha vissuto in quegli anni e oggi si 
fa testimone per le generazioni che devono co-
noscere la Storia per 
imparare da essa.

Così, in occasione 
del ventesimo Giorno 
della Memoria, lune-
dì 20 gennaio novanta 
studenti e studentesse 
delle classi terze del-
la scuola secondaria 
di primo grado dell’I. 
C. Borgomanero 1, 
accompagnati dai lo-
ro insegnanti, dall’as-
sessore alla cultura 
del Comune di Bor-
gomanero e dal Diret-
tore della Fondazione 
Marazza, sono stati al 
Teatro Arcimboldi di 
Milano per incontrare la senatrice Liliana Se-
gre, sopravvissuta al campo di sterminio di Au-
schwitz.

A Milano più di duemila ragazzi hanno ac-
colto Liliana Segre con incredibile calore, una 
standing ovation per una signora che si è gua-
dagnata la stima e l’affetto dei giovani nel cor-
so di questi trent’anni, percorrendo l’Italia da 
nord a sud per incontrare i ragazzi e le ragazze 

delle scuole e raccontare loro la più buia pagi-
na della nostra storia, invitandoli a essere con-
sapevoli dell’importanza delle scelte che fanno 
la differenza tra carnefici e vittime, tra bulli e 
bullizzati, tra indifferenti e giusti. Proprio per 
il suo impegno attivo, il Presidente della Re-
pubblica ha nominato Liliana Segre “senatore a 
vita”, riconoscendo il valore civile del suo im-
pegno per costruire un Paese migliore.

Nel teatro gremito di giovani è calato subito 
il silenzio quando lei, che si definisce la non-
na di tutti noi, ha iniziato a parlare, toccando 
il cuore di chi era lì o, come i nostri studenti 
rimasti a Borgomanero, l’hanno potuta segui-

re dal computer della 
scuola. 

Con pacata lucidi-
tà ha ripercorso le do-
lorose tappe della sua 
vita stravolta dalle 
leggi emanate in dife-
sa della razza italiana, 
in particolare l’allon-
tanamento dalla scuo-
la quando aveva otto 
anni, la fuga disperata 
verso la Svizzera con 
il padre finita con l’e-
spulsione, l’arresto e 
la detenzione nel car-
cere di San Vittore. E 
poi si è soffermata sul 
viaggio in treno, par-

tito dalla stazione Centrale di Milano, l’arrivo 
all’inferno di Auschwitz, dove per l’ultima volta 
Liliana, che ha solo 13 anni, vede suo padre.

Forti emozioni ha suscitato il ricordo di Li-
liana della marcia della morte, a cui i detenuti 
dei campi erano sottoposti per evacuare i cam-
pi, quando i soldati russi iniziarono l’avanzata 
in Polonia.

Nel suo racconto Liliana Segre non ha tra-

Un giorno speciale,  
per ricordare la Shoah

“ L’indifferenza racchiude 
la chiave per comprendere 
la ragione del male, perché 
quando credi che una cosa 

non ti tocchi, non ti riguardi, 
allora non c’è limite all’orrore. 

L’indifferente è complice. 
Complice dei misfatti 

peggiori.”
Liliana Segre,  

vocabolario Zingarelli 2020

Gli studenti dell’I.C. 
Borgomanero 1 incontrano 
la senatrice Liliana Segre
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lasciato però l’invito ai presenti di essere forti 
per affrontare la vita e saper scegliere il bene 
lottando contro l’odio, il razzismo, l’indiffe-
renza che lei, purtroppo, ha vissuto. Più volte 
ha ricordato come nell’indifferenza generale 
gli ebrei non sono stati difesi dalla furia as-
sassina che li ha deportati nel campo di ster-
minio di Auschwitz e per questo ha sottoline-
ato come sia importante avere una coscienza 
libera che sappia scegliere e agire per il Bene. 

Poter ascoltare Liliana Segre è stata un’espe-
rienza emozionante ed intensa che gli studenti e 
gli insegnanti ricorderanno, così da essere con-
vinti testimoni della Storia, come la senatrice 
chiede, perché senza memoria non c’è futuro.

Al termine dell’incontro il gruppo borgo-
manerese ha salutato la senatrice con cartonci-
ni che raccoglievano pensieri e ringraziamen-
ti scritti dagli alunni della scuola Gobetti, co-
me manifestazione di affetto e sostegno ad una 
donna eccezionale, che purtroppo in questi ul-
timi mesi è stata duramente attaccata da chi è 
guidato dall’odio.

Prima di rientrare a Borgomanero la scolare-
sca si è fermata al Giardino dei Giusti di Mila-
no, per ricordare coloro che hanno saputo sce-
gliere e hanno fatto la differenza, in luoghi ed 
epoche diverse, dimostrando che il male si può 
arginare.

Al ritorno un ragazzo ha scritto una riflessio-

ne a seguito della frase pronunciata da Liliana 
Segre: «Ragazzi, voi siete molto forti, non ag-
grappatevi troppo ai vostri genitori», questo lo 
ha fatto riflettere sul fatto che essere adolescen-
ti non significa essere deboli e bisognosi di pro-
tezione, ma, al contrario, bisogna essere con-
sapevoli delle proprie potenzialità. Inoltre in 
un momento in cui i ragazzi non lavorano per-
chè stanno studiando, sembra che non faccia-
no nulla di pratico e concreto, in realtà stanno 
coltivando gli ideali che renderanno migliore la 
società nella quale vivere. Questo messaggio 
profondo era condiviso da molti studenti che 
hanno apprezzato l’incontro con una testimo-
ne eccezionale, che da trent’anni spende le sue 
energie per incontrare i ragazzi e, offrendo loro 
la sua esperienza, li invita a costruire un mondo 
migliore. 

I nostri studenti ringraziano Liliana Segre con cartelli e messaggi nati dal cuore

shoah (da Treccani, Enciclopedia on-line)
Termine ebraico («tempesta devastan-
te», dalla Bibbia, per es. Isaia 47, 11) 
col quale si suole indicare lo sterminio 
del popolo ebraico durante il Secondo 
conflitto mondiale; è vocabolo preferi-
to a olocausto in quanto non richiama, 
come quest’ultimo, l’idea di un sacrifi-
cio inevitabile.
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MAr Io Me ttI

«I l primo a parlare di non violenza non è 
stato Gandhi, ma Gesù. Il Mahatma fe-
ce sua questa scelta di vita al punto che 

un giorno gli chiesero perché non si convertiva 
al Cristianesimo. E lui rispose che, piuttosto che 
diventare come i cristiani d’Occidente, era me-
glio rimanere indù». È uno dei passaggi centrali 
dell’intervento di padre Alex Zanotelli la sera di 
martedì 12 settembre 2019 al santuario di Boca. 
Quasi 1.500 le persone che hanno raccolto l’invi-
to dell’associazione Mamre e di altre 21 realtà fra 
Comuni, Parrocchie, sodalizi e così via. «Ma ci 
rendiamo conto? La verità è che sono i paesi po-
veri che accolgono i poveri, eppure si sta facendo 
passare il messaggio – ha aggiunto – che l’Euro-
pa, una delle tre colonne portanti del mondo, non 
può dare ospitalità a due o tre milioni di migranti. 
Non abbiamo fatto in tempo a festeggiare la ca-
duta del muro di Berlino che ovunque s’è tornati 
a costruire barriere. Donald Trump ne vuole una 
al confine con il Messico e punta ad abolire lo 
Ius soli, ma non si creda che in Italia le cose van-
no meglio. E non parlo solo del governo appena 
caduto. Per i Centri di espulsione dobbiamo dire 
grazie alla legge Turco-Napolitano, e non parlia-
mo poi della Bossi-Fini, degli accordi dell’allora 
ministro degli Interni Marco Minniti con la Libia, 
del decreto Maroni e di quelli Sicurezza: mi sono 
vergognato di essere italiano quando salvare vi-
te umane in mare è diventato un reato. Un tradi-
mento totale dei valori del Vangelo, ma attenzio-
ne: anche la Chiesa ha le sue colpe tra Inquisizio-
ne, Crociate e guerre di religione. In compenso, 
a lungo s’è dimenticata di puntare sull’“umanità 
plurale” e sulla “convivialità delle differenze”».

Per Zanotelli tutto questo è «il frutto amaro di 
un sistema, più finanziario che economico, pro-
fondamente ingiusto. Dalla seconda guerra mon-
diale sino agli anni Ottanta – ha spiegato – la po-
litica contava ancora qualcosa, come dimostrato 
dal welfare. Ma poi pochissimi hanno messo le 
mani su quasi tutti i soldi: i 32 uomini più ricchi 
possiedono quanto quattro miliardi e mezzo d’in-
dividui, e fra i primi sei ci sono quattro giganti 
del web. E non dobbiamo dimenticare che il dieci 
per cento della popolazione consuma il 90% delle 
risorse, e che ogni 12 mesi viene buttato via un 
miliardo e trecento milioni di tonnellate di cibo. 
Viene allora spontanea una domanda: perchè non 
ci ribelliamo? Che cosa ci blocca?». Per il religio-
so, «sono le armi che proteggono lo sfruttamento 
e i privilegi. Nel 2018 in Italia le spese militari 
hanno raggiunto i 25 miliardi di euro, tutte de-
stinate a difendere quelli che vengono chiamati 
i nostri interessi vitali: per esempio il petrolio... 

«Salvare vite umane è un reato? 
Mi vergogno di essere italiano»

Padre Zanotelli a Boca:  
«Anche la Chiesa spesso  
ha tradito il Vangelo»
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Possiamo dire che noi 
non abbiamo ministri 
degli Esteri; questo 
ruolo è ricoperto da-
gli amministratori de-
legati di certe multi-
nazionali...». 

Il missionario comboniano, che ha appena da-
to alle stampe il libro Prima che gridino le pietre, 
è stato presentato dal coordinatore nazionale del 
movimento Pax Christi don Renato Sacco: «Non 
nascondo la gioia per vedere così tanta gente, cre-
denti e non credenti, che è venuta ad ascoltare 
un testimone che è sempre stato dalla parte degli 
ultimi. Arriviamo da un’estate in cui, ancor più 
che in passato, abbiamo capito che non si può ta-
cere. E oggi siamo in un luogo, il santuario del 
Crocifisso, che ci richiama tanti crocifissi di oggi 

dimenticati. E siamo anche non lontani da dove 
vengono assemblati gli F 35, strumenti di morte 
che invece vengono decantati come tecnologia». 
Padre Alex ha esordito chiedendo scusa «a chi mi 
ha invitato. Li ho fatti attendere per quattro an-
ni, ma non per cattiveria, ma perchè cerco di ri-
manere il più possibile al rione Sanità a Napo-

li dove la situazione 
non è per niente faci-
le. Stanno saltando i 
valori: nelle famiglie 
la televisione resta 
accesa sino all’una 
di notte. Gli abitanti 

sono cinquantamila, ma è presente una sola scuo-
la superiore per di più frequentata solo da metà 
degli iscritti, e alle medie i respinti sono in media 
il 74 per cento. Tra l’altro proprio Napoli è diven-
tata la prima piazza d’Europa per lo spaccio di 
droga: andando avanti così tra qualche anno sarà 
difficilissimo vivere nelle grandi città».

Non è mancato un accenno alle questioni am-
bientali con un fermo no alle trivellazioni. «La 
mia è una generazione maledetta – ha evidenzia-
to – in quanto ha violentato il pianeta. I giovani 

devono ripensare tutto se vogliamo salvar-
ci. Ogni anno vengono immesse nell’at-
mosfera quaranta miliardi di tonnellate di 
anidride carbonica. E poi ci sorprendiamo 
dell’effetto serra: il surriscaldamento, a fi-
ne XXI secolo, sarà pari a tre-cinque gra-
di e in Africa di sette-otto. L’ONU ipotiz-
za che già nel 2050 ci saranno 250 milioni 
di rifugiati climatici. La Terra sopporterà 
sempre meno questo “Homo Sapiens” di-
ventato “Homo Demens”. La “tribù bian-
ca” negli ultimi cinquecento anni ha con-
quistato il mondo. Ma se non si convertirà, 
non abbiamo speranze. E anche l’Italia 
non è innocente. Le nostre occupazioni co-
loniali hanno portato con sé l’uso dei gas 
nervini in Etiopia e le condanne a morte in 
Libia. Che cosa si può fare, allora? Ab-
biamo un potere immenso anche se forse 
nemmeno ce ne accorgiamo. Comincia-
mo a chiedere alla nostra banca se inve-
ste in armi o se specula. Nel caso, come 
facciamo ad accettare una cosa del ge-
nere? Io sono convinto che se milioni di 
cittadini ventilassero la possibilità di ri-
tirare i loro soldi, ci sarebbe immediata-

mente un’inversione di rotta. E quando andia-
mo in una boutique a comprare un bel vestito, 
domandiamo dov’è stato realizzato...».

In conclusione, tirando le fila della serata, è 
stato sottolineato che «Padre Alex è coerente, vi-
ve povero tra i poveri. Non accetta alcun compro-
messo. Obbedisce solo al Vangelo». 

“ La Terra sopporterà sempre 
meno questo homo Sapiens 
diventato homo Demens”
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RiVolti ai Balcani
Nata una rete della società 
civile della quale fa parte 
anche l’associazione 
Mamre di Borgomanero 
per cancellare le violazioni 
dei diritti

Gli ultimi due, il 24 giugno, sono 
annegati nel fiume Mreznica, in 
Croazia, nel corridoio tra Bo-

snia-Erzegovina e Slovenia. Non hanno 
un nome, perché sulla BalkanRoute, da 
anni, funziona così. Almeno fino a oggi.

Sabato 26 giugno, a Milano, è stata 
presentata la rete informale “RiVolti ai 
Balcani”. Con il direttore di Altrecono-
mia, Duccio Facchini, si sono alternate 
alcune delle voci della società civile che 
hanno dato vita – lavorando già da mesi 
– a un gruppo di lavoro e di iniziative che 
«si uniscono per avere un impatto mag-
giore», come ha spiegato Agostino Za-
notti, direttore di ADL a Zavidovici, una 
realtà che da decenni lavora nei Balcani. 
«Un gruppo di lavoro per farla finita con 
questa violenza, un gruppo che lavorerà 
per mettere in luce quel che accade, il-
luminare quei corpi che sono gli oggetti 
della brutalità della rotta. Dobbiamo cu-
rare i corpi, dobbiamo farla finita con un 
sistema brutale che difende uno stile di 
vita sulla pelle di queste persone».

I dati sono chiari: al di là del Medi-
terraneo, la rotta balcanica, che dalla 
Turchia a Trieste attraversa l’Europa 
Orientale, dal 2015 a oggi è uno dei 
principali percorsi per rifugiati, mi-
granti, richiedenti asilo. È un’umanità 
in fuga. In maggioranza provenienti da 
Iraq, Afghanistan, Siria, ma non solo.

C’è una aspetto feroce nella cammina-
ta infinita, giorni interi, che queste per-
sone si auto-infliggono, fuggendo da un 
altrove che è comunque peggiore. «Non 

ho scelto di essere un profugo», ha detto 
Nabil, uno dei 14 milioni di profughi si-
riani (su 23 milioni di abitanti). Come lui 
tanti altri, ma non è una politica concen-
trazionaria e violenta la soluzione. Oggi, 
dalla Grecia a Trieste, sono 70 i campi di 
detenzione lungo la rotta, sempre meno 
legati all’accoglienza, sempre più legati 
al contenimento.

Si sono alternati, nella presentazione 
del progetto, le molte anime che com-
pongono il gruppo di 36 realtà. Gianfran-
co Schiavone, vice-presidente di ASGI; 
Silvia Maraone, coordinatrice interventi 
IPSIA ACLI in Bosnia Erzegovina; Die-
go Saccora, Lungo la rotta balcanica - 
Along the Balkan Route; Paolo Pignoc-
chi, Amnesty International - Italia; Anna 
Brambilla, avvocato del Foro di Milano, 
socia ASGI; e Corrado Conti, dell’asso-
ciazione Mir Sada.

Gli obiettivi sono molti, di eguale 
importanza. La denuncia, come hanno 
sottolineato i relatori, di quanto accade 
a livello di violazioni dei diritti umani 
lungo la rotta. Da quello che è accaduto 
al confine tra Grecia e Turchia (dove ci 
sono 4 milioni di rifugiati, in un clima 
sempre più ostile) a fine febbraio fino al-
le violenze delle polizia croata, dove per 
la prima volta – anche grazie alle pres-
sioni internazionali – due agenti di po-
lizia a Karlovac dovranno rendere conto 
degli abusi su un gruppo di afgani, fino a 
quel che sta accadendo in Italia.

Secondo molte denunce, gli agenti ita-
liani riconsegnano alla polizia slovena – in 
virtù di un vecchio accordo bilaterale del 
1996 – migranti dopo averli identificati, 
ma senza che abbiano avuto accesso all’i-
ter dovuto prima di essere respinti. La Slo-
venia, a sua volta, li riconsegna alla Cro-
azia, che li deporta in Bosnia-Erzegovina 
dove la situazione è sempre più comples-
sa, con oltre 9mila profughi, come ha rac-
contato Maraone.

Se si vuole contrastare davvero il traf-
fico di esseri umani, bisogna agire in mo-

Pagine dedicate a progetti in corso
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do sistemico. Al momento costa 600 eu-
ro un viaggio a piedi massacrante, fino a 
4500 euro in taxi, ha raccontato Maraone.

La denuncia di violenze, morti senza 
nome, stato di detenzione senza futuro 
di migliaia di persone, è un obiettivo di 
riVolti ai balcani, ma non solo. Anche 
informare, dare un volto e un nome a 
queste persone. Noi parteciperemo con 
una mappa della rotta, che permetterà 
di monitorare costantemente quel che 
accade con una rassegna stampa condi-
visa con tutte le realtà lungo il cammino.

E a questo si affiancherà il lavoro di 
solidarietà, come quello che svolge da an-
ni Linea d’Ombra (www.lineadombra.org) 
a Trieste, che procura scarpe e cura piedi. 
Accanto ad altre realtà che si occupano di 
dare una mano, un sorriso, un aiuto ai mi-
granti.

Infine il livello di pressione politica: 
bisogna risolvere la questione. C’è un in-
tervento sistemico, ci sono misure urgen-
ti da prendere che non possono che es-
sere politiche. Un seminario pubblico a 
Trieste, a fine ottobre, produrrà dei tavoli 
di lavoro e un documento per il Parla-
mento europeo, la Commissione europea 
e tutti i governi nazionali coinvolti.

Per informazioni aggiornate:
Q Code (www.qcodemag.it), “proget-

to editoriale collettivo”, nasce anche per-
ché crediamo in un giornalismo civile, 
che riesce con il suo lavoro a documen-
tare i guasti che i decisori politici – tutti 
– devono sistemare. Raccontare, denun-
ciare, aiutare: per cambiare le cose.

La pagina facebook della rete dove se-
guire le iniziative:  
www.facebook.com/RiVoltiAiBalcani

Mamre aiuta il Libano

L’associazione presieduta da Mario 
Metti è in costante contatto con 
padre Abdo Raad. «Vogliamo in-

viare – evidenzia Metti – un container 
carico di generi di prima necessità e in 
grado di resistere al tempo, esattamen-
te come ci ha chiesto padre Abdo: pa-
sta, legumi, olio, conserve di tutti generi, 
zucchero, riso, latte in polvere, caffè, thè, 
tisane, materiale igienico, carta igienica, 
disinfettanti e cose simili».
Per maggiori informazioni contattare 
339.1321996 – Mario –
335.7408026 – Giorgio –

Restituiamo il parco 
ai bambini del rione 
Sanità a Napoli
Con padre Alex Zanotelli 
a favore dei bambini del 
rione Sanità
MAr Io Me ttI

Incontrare Alex Zanotelli è sempre un 
grande dono, una grazia. È un uomo 
“puro”, trasparente, testimone del 

Vangelo che vive con radicalità evan-
gelica, voce di chi non ha voce, per tan-
ti anni in Africa, in Sudan e poi fino al 
2001 in Kenya a Korogocho, e da allora 
a Napoli, nel difficile rione Sanità, in tre 
piccole stanzette di sei metri quadri, una 

sopra l’altra, collegate da una scaletta a 
chiocciola in cemento, ripida e soprattut-
to molto stretta. Niente televisione, niente 
cellulare: i contatti con lui sono garantiti 
dalla dottoressa Felicetta Parisi, pediatra 
in pensione. 

Così padre Alex descrive il quartiere in 
cui vive: «La televisione con i program-
mi di Rete 4 e Canale 5 da trent’anni in-
fluenzano la vita delle famiglie, dei gio-
vani soprattutto, cancellando ogni valore. 
Questo rione, che fa parte del quartie-
re Stella, ha oltre 30mila abitanti e non 
c’è un asilo comunale, non una scuola 
media, ma è ancora oggi una delle più 
grandi piazze d’Europa per lo spaccio 
di droga. La camorra fa affari con il piz-
zo a chiunque abbia un’attività, i ragaz-
zini si aggregano in bande e la violenza è 
per loro la quotidianità.»
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Padre Alex, che nei suoi ottant’anni di 
vita di battaglie ne ha combattute tante 
e tutte a favore del riscatto e della resti-
tuzione della dignità alle persone, è uo-
mo che non accetta compromessi, il suo 
parlare è come dice Gesù: «Sia invece il 
vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più 
viene dal Maligno». Come ricorda il te-
ologo Ermes Ronchi: «È un Vangelo da 
vertigini. E come è possibile? Anche Ma-
ria lo chiese quel giorno all’angelo, ma 
poi disse a Dio: “Sia fatta la tua volontà, 
modellami nelle tue mani, io tua tenera 
argilla, trasformami il cuore”. E ha parto-
rito Dio. Anche noi possiamo, come lei, 
portare Dio nel mondo: partorire amore». 
E il compianto teologo Giovanni Vannuc-
ci: «Il suo Vangelo non è una morale ma 
una sconvolgente liberazione». Così è la 
vita di padre Zanotelli che nel 1987 do-
vette lasciare la direzione di Nigrizia su 
pressione dei politici di allora, Giulio An-
dreotti e Giovanni Spadolini, per le accu-
se che aveva rivolto dalle pagine del gior-
nale sul coinvolgimento dell’Italia nel 
commercio di armi nelle guerre in Afri-
ca. A Korogocho, vivendo con i poveri 
della baraccopoli, diede vita a comuni-
tà cristiane di base, lottò con il governo 
per la riforma su un’equa distribuzio-
ne della terra, e creò delle cooperative 
di lavoro e anche una comunità for-

mata da ex prostitute per aiutare tan-
te ragazze a uscire da quella schiavitù. 
Ed è sua a Napoli la battaglia contro la 
privatizzazione dell’acqua, le giornate 
di digiuno davanti a Montecitorio per 
chiedere l’abrogazione dei decreti si-
curezza, il suo continuo impegno e de-
nuncia contro il commercio e la vendi-
ta delle armi. È lui, direttore della rivista 
Mosaico di Pace, il punto di riferimento 
dei vari movimenti di non violenza atti-
va, è lui che ha espresso il concetto e la 
necessità di una “civiltà della tenerezza”.

Padre Alex ci ha proposto di offrire 
un aiuto per un progetto nel rione Sani-
tà: con l’associazione Crescere insieme 
e il suo responsabile Rosario si sta cer-
cando di sistemare un parco giochi per 
poter avvicinare i bambini del quartie-
re e offrire loro un luogo e dei momen-
ti di svago protetto, allontanandoli dal-
la strada. Il Comune di Napoli, su sol-
lecitazione di padre Zanotelli, dovrebbe 
sistemare una struttura in muratura con 
la creazione dei bagni, e a noi è chiesto 
di provvedere ai giochi per i bambini, 
scivoli, altalene, qualche panchina per 
permettere anche alle mamme di ritro-
varsi e avere un contatto con educato-
ri per un ascolto e una maggiore cono-
scenza della realtà e delle necessità di 
queste famiglie. Li aiuteremo vero?
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Cameri e Candiolo,  
una distanza abissale

Don r enAto SACCo

Tempo fa, ho letto sul quotidiano La Stam-
pa un’esaltazione della creatività italiana 
e della tecnologia avanzata che qualifica i 

centri di Cameri e Candiolo: «I tecnici che domi-
nano la tecnologia degli F-35 e i ricercatori che 
sviluppano la ricerca oncologica sono in gran 
parte trentenni, lavorano immersi nella com-
petizione internazionale». Tutto vero! Ma co-
me si fa a non cogliere le sostanziali differenze 
esistenti? A Candiolo la ricerca oncologica è a 
servizio della vita. A Cameri la tecnologia degli 
F-35 è a servizio della morte.

Credo che tutti noi abbiamo ben presenti volti 
e storie di persone che lottano contro il tumore, 
perché vogliono guarire, vivere. Ed è una lotta a 
denti stretti, a volte segnata da lacrime, solitudi-
ne, dolore e poi illuminata da speranze, spiragli di 
luce e vita a cui sicuramente centri come Candio-
lo contribuiscono in modo indiscutibile! E il no-
stro grazie non sarà mai grande abbastanza! In-
vece a Cameri si producono gli F-35, aerei per far 

la guerra, caccia, di attacco e non di difesa, di ul-
tima generazione. Che possono trasportare anche 
bombe atomiche. E sul territorio italiano di bombe 
atomiche (USA) ce ne sono già, e prossimamente 
arriveranno anche le micidiali B61-12, sempre da-
gli Stati Uniti. Tutta la tecnologia e i relativi costi 
per gli F-35 (si parla di quasi 150 milioni di euro 
l’uno) hanno un unico scopo: togliere la vita, cioè 
uccidere. E di questo posso solo vergognarmi!

Mi sembra quindi che la distanza tra Can-
diolo e Cameri, anche se solo di 129 km, sia di 
fatto abissale. E in direzioni esattamente op-
poste. Costruire F-35 non è la stessa che costru-
ire trattori o Canadair per spegnere gli incendi. 
Non mi dilungo. Da anni c’è una campagna Stop 
F-35. C’è un lavoro meticoloso a livello naziona-
le coordinato da Rete Italia Disarmo. Molte vol-
te siamo intervenuti anche come Pax Christi, fin 
dal 2007. Mi auguro quindi di poter approfondire, 
magari in un confronto aperto, questi temi che so-
no di vitale importanza. Perché non organizzare 
un dibattito a Novara, a Cameri o a Candiolo? 
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PADr e V I t tor Io FAr ronAto

Il Papa ci invita a custodire Madre Terra, a 
proteggere la casa comune dove abitiamo e i 
figli dopo di noi abiteranno. Nella Missione di 

Yanonge siamo nel cuore delle foreste del Congo, 
cominciando dal grande fiume per continuare ver-
so i villaggi dell’interno. I Comboniani del Congo 
hanno messo tra le priorità missionarie, insieme a 
Pace e Giustizia, la Custodia del Creato; e davvero 
l’impegno è portato avanti con serietà e metodo, 
coinvolgendo altre forze culturali e missionarie. A 
Yanonge stiamo mettendo in pratica le indica-
zioni della Laudato si’ insieme alla CiFOr* e a 
tutta la popolazione. Vediamo un po’ la situazio-
ne locale e ciò che stiamo facendo.

Yanonge è un villaggio sul fiume Congo, scen-
dendo, da Kisangani; siamo sulla linea dell’Equa-
tore, con una prolungata stagione delle piogge. Il 
clima è caldo e umido tutto l’anno. Nei decenni 
dell’Ottocento un famoso schiavista arabo, Tippo 
Tip, ha invaso tutta la regione portando via avorio 
e schiavi, che portava verso Zanzibar e l’oceano 
Indiano. Le tribù in fuga si gettavano sul territo-
rio di altre tribù, mentre Yanonge diventava cen-
tro di raccolta e smistamento. Poi sono arrivati i 
Belgi che, sotto la voce di intervento umanitario, 

hanno allontanato gli “arabisés” (concorrenti nel 
possesso coloniale) e liberato gli schiavi: ora la 
popolazione serviva a raccogliere il caucciù per la 
nascente industria europea. La colonizzazione è 
stata efficiente e brutale; i missionari come regola 
generale hanno difeso i diritti della gente. 

A Yanonge metà della popolazione discen-
de dagli schiavi, in una mescolanza di etnie. Ma 
lo schiavismo ha scassato la tradizione familiare 
umiliando di più la condizione della donna. Una 
parte della popolazione non ha diritto alla terra 
che gli antenati hanno lasciato ai loro discendenti 
sul posto: per coltivare devono pagare. I padroni 
coloniali hanno fatto grandi piantagioni attirando 
gente salariata da tutte le parti; poi le società eco-
nomiche hanno chiuso e la gente è rimasta. Stia-
mo crescendo nell’imparare la coesione sociale: 
la Comunità cristiana è una grande forza per cre-
are solidarietà. Tra le sfide missionarie abbiamo 
preso a cuore anche il miglioramento dell’agri-
coltura in zona di foresta. 

Un pomeriggio che a Yanonge eravamo in ra-
duno comunitario sono passate due donne fore-
stiere, accompagnate dalla gente. «Padre, siamo 
solo di passaggio, non vogliamo disturbare. Sia-
mo di un ente finanziato dalla Comunità Europea, 
per proteggere la foresta, migliorando l’economia 
della gente che vive della foresta. Il nome di Ya-
nonge non è neppure scritto sui nostri documen-
ti: volevamo solo salutare prima di continuare il 
cammino». Ho detto: «Nella Bibbia è scritto che 
Abramo ha detto ai suoi visitatori: “Non è per ca-
so che voi siete passati di qui. Restate e ripartire-
te domani”». Abbiamo parlato della Laudato si’, 
e visitato la missione, facendo incontrare alcuni 
animatori di comunità. Il giorno seguente Silvia 
(di Rovigo), venuta insieme con Hulda (congole-
se), ha detto: «Padre, a noi Yanonge piace tanto. 
C’è foresta da tutti i lati, e soprattutto c’è gente 
abituata a incontrarsi, a riflettere, a collaborare, 
grazie alla presenza dei missionari. Tornando in 
Europa ne parleremo al consiglio della CIFOR 

Laudato si’ in Congo

Padre Vittorio Farronato è un 
missionario comboniano che opera 
in Africa da circa 50 anni. Ordinato 
sacerdote nel 1969, per alcuni anni 

missionario in Burundi, fu poi mandato 
nella Repubblica Democratica del Congo 
(allora Zaire). Innamorato dell’Africa e 
più ancora della sua gente, ha fatto suo 
il motto di Comboni: “Salvare l’Africa 

con gli africani”. E la sua straordinaria 
avventura l’ha descritta in alcuni libri. 
Ora opera nella missione di Yanonge, 

villaggio sulle rive del fiume Congo alle 
porte dell’immensa foresta tropicale. 
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che sarà tenuto a gennaio». Era prima di Natale. 
A febbraio abbiamo avuto risposta positiva e su-
bito abbiamo iniziato. Un anno dopo il nome di 
Yanonge è arrivato lontano, c’è fierezza e corag-
gio, l’Organizzazione ha detto che è il posto mi-
gliore dove lavorare.

Ci sono stati incontri, visite nei villaggi, co-
scientizzazione sul cambiamento climatico e 
l’importanza della foresta. Abbiamo comincia-
to coi vivai, dapprima di piante da frutto. C’è un 
detto: «Dio pianta gli alberi, l’uomo pianta il ri-
so». Poi i vivai di alberi per fare carbone di legna. 
Infatti a Kisangani, città con un milione di abitan-
ti a ottanta chilometri da Yanonge, non c’è legna 
o gas, e preparano da mangiare con carbone di 
foresta: ogni settimana le piroghe portano centi-
naia di sacchi in città. Adesso si trovano dei vivai 
anche in altri villaggi del circondario. In seguito, 
abbiamo introdotto anche vivai di piante di legno 
pregiato per falegnameria: la domanda mondiale 
sta saccheggiando le nostre foreste, a poco prez-
zo, in una distruzione irreversibile; navighiamo 
contro vento, ma già la gente si rende conto del 
mondo che attende i loro figli.

L’agricoltura locale è perdente: i contadini di-
sboscano la foresta cercando spazi nuovi, vendo-
no riso, mais e arachidi per avere un po’ di mone-
ta e mangiano polenta di manioca. I giovani non 
accettano di coltivare i campi per restare senza 
denaro e senza dignità, e fanno solo carbone ra-
sando la foresta. Con le donne, riunite in gruppi, 
facciamo orti in zona umida e abbiamo comincia-
to la piscicoltura. Molte famiglie non hanno di-
ritto alla terra, ma abbiamo una concessione par-
rocchiale che una volta, ai tempo dei belgi, era 
piantagione di alberi da gomma per l’autofinan-
ziamento della missione (le scuole, la sanità, i ca-
tecumenati): abbiamo messo a disposizione 15 et-
tari dove 60 famiglie fanno campo o orto, da m 
50 x 50, per due anni. Stiamo facendo piantagio-
ne di acacie, ogni famiglia protegge le piantine e 
intanto coltiva. Il bosco di acacie diviene scuola 
pratica, da imitare dove gli antichi campi hanno 
esaurito il terreno e non è più possibile ottenere 
riso e mais. Tra qualche anno il nostro bosco sarà 
beneficio comunitario della parrocchia, un ettaro 
può dare 3.000 dollari all’anno per le opere par-
rocchiali. Le famiglie sono invitate a ripetere il 
modello. Il bosco si rifà naturalmente. Nel prossi-
mo futuro abbiamo in programma l’introduzione 
delle api (i fiori di acacia daranno un buon miele) 

e l’allevamento di galline da uova o da carne, a 
livello familiare. Una idea diffusa è che la gente 
africana non ha voglia di lavorare. Non è così. 
Il confronto con chi lavora ed è pagato umilia 
chi passa la giornata sotto un sole spietato per 
raccogliere molto poco. Abbiamo moltiplicato 
le iniziative e le possibilità di lavoro salariato; 
infatti Yanonge ha attirato la fiducia di alcu-
ne ONG serie. Per esempio stiamo costruendo 
scuole tecniche. Sabbia e ghiaia per le costruzioni 
sono portate sulla testa risalendo dal fiume: fati-
ca sì, ma anche moneta, e la voglia di lavorare è 
tanta. A chi ha disboscato i campi diventati scuo-
la pratica sono distribuite sementi selezionate per 
migliorare l’agricoltura.

Sì, c’è movimento e speranza in quest’Afri-
ca dolente, Yanonge è porta d’ingresso verso 
l’interno del Paese e i villaggi di foresta. Vo-
gliamo essere parrocchia missionaria che inco-
raggia e mostra piccole vittorie che danno ra-
gione alla speranza.

Come missionari possiamo dire che Gesù e il 
Vangelo sono il dono più grande che possiamo of-
frire alla gente. L’esperienza che Dio è Padre pa-
cifica il cuore e fa circolare bontà nelle relazioni 
umane. L’annuncio che Gesù ha vinto la Morte e 
il Maligno toglie tante paure di stregonerie e spi-
riti cattivi. Ogni impegno per lo sviluppo e la pro-
mozione umana vuole raccontare la premura di 
Dio verso i suoi figli, e la dignità di ogni nato da 
donna. Facciamo il possibile per non essere e non 
apparire come persone danarose: il volto del dol-
laro non deve coprire il volto di Gesù. Per questo 
la comunità missionaria vive in grande sobrietà, 
partecipa alla fatica del lavoro lasciando spazio 
alle Organizzazioni, ma allo stesso tempo veglia 
su trasparenza e onestà. La parrocchia missiona-
ria ha già una rete di scambi e collaborazione tra 
i cristiani dei villaggi: abbiamo una tradizione di 
incontri comunitari, che sono riflessione condivi-
sa e impegno locale. Per questo Yanonge ha atti-
rato la fiducia che gli impegni sul territorio avran-
no sviluppo durabile. 

La CIFOR ha messo base stabile ampliando 
una casetta che abbiamo messo a loro disposizio-
ne. Ho invitato un pittore di Kisangani (vero ar-
tista) che, sulla facciata, ha dipinto nostre scene 
di vita e di lavoro: il fiume e la foresta, i campi 
preparati dal lavoro comunitario, i vivai che so-
no orti di piantine, il trasporto delle piantine sul 
carretto o sulla testa o in bicicletta, la messa sul 
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terreno, e infine le piroghe dal fiume che portano le assi di le-
gno pregiato. Bambini e grandi restavano incantati a vedere dal 
vivo nascere fiume e piante e persone al lavoro; oggi chi passa 
davanti si ferma e commenta. Non è solo lavoro estetico, è an-
che pedagogia, l’impegno della Laudato si’ deve durare, pic-
coli e grandi devono sapere che la Terra è affidata alle nostre 
mani. Oggi il Pianeta ha la febbre, il cambiamento climatico 
lo sentiamo anche qui, solo che prima non se ne conosceva il 
nome. Prossimamente faremo animazione, ogni scuola il suo 
vivaio, ogni bambino la sua piantina. 

* CIFOR (Center for International Forestry Research) è una or-
ganizzazione scientifica non-profit che conduce ricerche e ope-
ra per la salvaguardia e la gestione di foreste e paesaggio. A Ya-
nonge è partner di un progetto finanziato dall’Unione Europea.

Progetti
Padre Vittorio da oltre un anno si trova nella missione di Yanonge, villaggio sulle rive del 
fiume Congo alle porte dell’immensa foresta tropicale. Si tratta di una missione “diffici-
le”. Situata in un’area spesso interessata da scorribande di guerriglieri provenienti dal 
Kivu, sembrava destinata ad essere lasciata dai missionari. L’arrivo di padre Vittorio ha 
portato un’iniezione di fiducia in modo particolare tra i giovani. Tra loro sta nascendo 
una nuova speranza. Padre Vittorio ha da sempre vissuto la missione come desiderio di 
far conoscere quanto  Dio abbia a cuore gli uomini, tanto da mandare suo figlio, quanto 
di più prezioso aveva, tra di loro. E questo amore padre Vittorio lo traduce in un’intensa 
attività di promozione umana in particolare con progetti orientati al lavoro, alla scuola 
ed alla sanità. 
Attualmente i progetti principali si occupano: 

1. della riforestazione, con piante il cui legno è particolarmente adatto alla preparazio-
ne del carbone, unica fonte energetica ad uso domestico a Kisangani, il capoluogo 
della regione, e con piante dal legno pregiato, utile per la falegnameria. Questo pro-
getto ha come fine l’utilizzo responsabile del suolo senza nulla togliere alla possibilità 
di trarne anche un gudagno. Progetto che viene anche seguito da alcune serie orga-
nizzazioni internazionali;

2. della distribuzione di terre, in particolare a donne e mamme senza altri sostegni in 
modo che possano avere un piccolo orto da cui trarre l’essenziale per vivere.

Inoltre è stato creato un campo “pilota”, cioè sperimentale, 4 ettari dove si provano tec-
niche antiche e nuove, utile per consentire agli agricoltori di decidere come fare per 
migliorare i raccolti. Per il futuro di autosufficienza economica della missione (senza di-
pendere dall’Europa) si sta studiando un progetto di 4 ettari dove mettere allevamento di 
maiali, pescicoltura, anatre negli stagni, apicoltura vicino agli alberi di acacia piantati, 
trasformare il letame in fertilizzante, mettere un frantoio per olio di palma (che è ottimo: 
per fare creme e altro viene “raffinato” e snaturato).
Appena riprenderanno  i voli internazionali con il Congo (ora ancora chiusi per la pande-
mia), padre Vittorio tornerà in Italia. Verrà sicuramente nella casa di Gozzano e potremo 
sentire direttamente da lui l’evolversi di questi e dei numerosi progetti in corso.
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Se rGIo V e rCeLLI

Festa dei popoli, biciclettata per la pace, Ce-
na dei popoli: tre eventi per la pace, l’ac-
coglienza e l’integrazione hanno scandito 

il 2019 a Borgomanero. Queste iniziative, segno 
della volontà della città di aprirsi al mondo, so-
no state pensate dagli organizzatori come avvio 
di un progetto interculturale che permetta di 
generare interazioni e incontri fecondi tra cit-
tadini italiani e immigrati, di promuovere re-
ciproca conoscenza e buona convivenza nella 
pluralità. Le tre manifestazioni sono il frutto di 
un lavoro paziente che s’intende rendere duratu-
ro: è stato avviato un cammino che ha coinvol-
to, direttamente o indirettamente, molte persone 
che con le loro proposte e la loro partecipazione 
hanno favorito la progettazione di una nuova città 
abitata da idee, legami, incontri e relazioni. Bor-
gomanero è una città molto diversa dal passa-
to; la sua demografia s’è modificata e arric-
chita con l’arrivo di persone 
che provengono da altri paesi: 
sono a oggi 2.240 gli stranieri 
che abitano a Borgomanero, 
il 10,3 per cento della popola-
zione residente. Questi dati di-
mostrano chiaramente che già 
condividiamo materialmente gli 
spazi della città. Altro discorso 
riguarda invece la condivisione 
umana: sono tantissime le sto-
rie, i racconti, le esperienze che 
s’intrecciano, ma che in questi 
tempi di solitudini e individua-
lismo sono difficili da raccon-
tare e ascoltare. S’è partiti pro-
prio da questa considerazione: 
la città deve recepire i segni del-
la multiculturalità e creare occa-
sioni d’incontro e socializzazio-

ne al fine di creare una comunità solida e aperta. 
Non c’è ancora la piena consapevolezza di come 
sia cambiata e come stia ancora cambiando la no-
stra città: sussiste di conseguenza il rischio che 
si creino distanze tra gruppi che non interagisco-
no tra loro. Solo tramite l’incontro sarà possibile 
costruire una realtà accogliente e con lo sguardo 
rivolto al futuro. A progettare questa nuova Bor-
gomanero c’è l’associazione Compagni di volo 
che, con la collaborazione di molte altre realtà, ha 
realizzato delle iniziative legate da un unico filo 
conduttore: l’aggregazione, l’inclusione, la tolle-
ranza e la convivenza tra comunità. La pace e le 
migrazioni sono state inserite in un’unica rifles-
sione riguardante i grandi temi della contempo-
raneità, una riflessione affrontata con un linguag-
gio distante da quello dell’emergenza, che parla 
di capacità d’incontro, ascolto e conoscenza re-
ciproca, di inclusione e sedimentazione di nuove 
culture all’interno della nostra comunità locale.

Tre eventi, un solo scopo:  
costruire la pace,  

l’accoglienza e l’integrazione
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FESTa DEI POPOlI

Nell’ambito della ras-
segna Arte a palazzo, 
da sabato 1° giugno si-

no a venerdì 7 è stata visitabi-
le, nell’atrio di palazzo Torniel-
li, la mostra Obiettivo Solidale, 
già presentata in piazza Martiri 
della Libertà il 30 giugno 2018. 
L’esposizione, composta da una 
quarantina di pannelli con foto-
grafie scattate in diversi paesi 
del mondo, racconta le testimo-
nianze di volontari e cooperan-
ti del nostro territorio durante 
viaggi umanitari in diversi con-
tinenti, dall’Africa all’America 
del Sud sino all’Asia o all’Eu-
ropa. È stata promossa una ri-
flessione sul valore della testi-
monianza nella narrazione per 
immagini conducendo gli spet-
tatori in un viaggio fotografico 
dentro la ricchezza delle cultu-
re, i problemi degli ultimi e noi 
stessi, perché è proprio nel no-
stro animo che possiamo risco-
prire la fondamentale umanità 
che ci lega a ogni altro essere 
umano.

L’8 giugno in piazza Mar-
tiri si è poi tenuta la Festa dei 
popoli. Albania, Bosnia, Cro-
azia, Camerun, Ghana, Ecua-
dor, Eritrea, Etiopia, Marocco, 
Polonia, Repubblica Domini-
cana, Senegal, Ucraina e Vie-

tnam: queste le nazioni d’ori-
gine dei tanti borgomaneresi 
accorsi alla manifestazione con 
i loro stand, in abiti folklori-
stici, offrendo specialità dol-
ciarie, danzando, cantando o 
semplicemente raccontandosi 
ai presenti. Anno dopo anno, 
la Festa dei popoli sta pren-
dendo corpo, trasformando-
si in un percorso costruito da 
una serie di iniziative pensa-
te con la scuola, le associazio-
ni, la Parrocchia, la Caritas e 
altri enti per condividere un 
unico cammino. Questa quarta 
edizione ha rinnovato e supera-
to i suoi precedenti successi of-
frendo alla cittadinanza un pro-
gramma ricco di eventi: è stata 
una giornata di colori e suoni, 
gioia, allegria, condivisa da 
cristiani, mu-
sulmani, or-
todossi, italia-
ni e stranieri, 
bianchi e neri, 
perché abbia-
mo tutti biso-
gno di amore, 
di incontri che 
ci aprano alla 
vita. La Festa 
ha raccolto un 
record di par-
t e c i p a z i o n i : 

sta diventando una ricorren-
za attesa, ricca di significato, 
soprattutto nel momento sto-
rico che stiamo vivendo, e ha 
dimostrato che Borgomanero 
possiede sensibilità e capacità 
di accoglienza, apertura men-
tale e profondo rispetto verso 
le altre culture. Oggi è sempre 
più necessario percorrere la via 
dell’incontro, dello scambio e 
della conoscenza. Durante la 
marcia di fraternità, una colo-
ratissima parata ha sfilato nelle 
vie del centro, da piazza Marti-
ri sino alla stazione, e i giova-
ni del Centro islamico, insieme 
ad altri partecipanti, hanno let-
to alcuni estratti del Documen-
to sulla Fratellanza Umana per 
la Pace Mondiale e la convi-
venza comune firmata da papa 
Francesco e dal grande imam 
di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyip 
ad Abu Dhabi. Durante la sera-
ta, con la presenza degli indios 
Yawalapiti provenienti dalla ri-
serva indigena del Mato Gros-
so in Brasile, l’attenzione si è 
spostata sulla situazione in cui 
versa l’Amazzonia: non una 
spettacolarizzazione delle dan-
ze indigene ma un invito alla 
riflessione sulle sorti di quella 
terra e le conseguenze su scala 
globale dei continui attacchi al 
polmone verde della Terra.

dOCuMentO suLLA FrAteLLAnzA 
uMAnA per LA pACe MOndiALe  

e LA COnViVenzA COMune

www.bit.ly/fratellanza-umana

Pe r  AP P roFonDIre
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bICIClETTaTa PER la PaCE

Domenica 22 settembre 
ecco la Biciclettata per 
la pace, iniziativa orga-

nizzata dalle associazioni che 
hanno promosso la Festa dei 
popoli, in collaborazione con 
la comunità religiosa cattolica e 
islamica, e i Comuni di Borgo-
manero e Cureggio. Una bella 
e colorata manifestazione che 
ha coinvolto un centinaio di 
persone partite in bici dal cen-
tro cittadino per raggiungere il 
Centro culturale islamico. La 
biciclettata si è svolta duran-
te la Giornata internazionale 
della pace, promossa dall’as-
semblea generale delle Nazio-
ni Unite a partire dal 30 no-
vembre 1981 con il coinvolgi-
mento di moltissime città del 
mondo. Per la prima volta è 
approdata anche a Borgo-
manero. In piazza, sul sagrato 
della chiesa parrocchiale, alcu-
ni bambini hanno esposto dei 
cartelli preparati dalla Comuni-
tà di Sant’Egidio per elencare i 
paesi in cui sono in corso con-
flitti. Il gruppo di ciclisti per la 
pace si è snodato per le vie cit-
tadine, fino a Cureggio al Cen-
tro Culturale Islamico, dove è 

stato accolto con un rinfresco. 
Sono seguiti alcuni interventi: 
tutti hanno parlato della bel-
lezza della condivisione, di in-
contri semplici e fraterni pensa-
ti per costruire una convivenza 
più aperta al confronto e al dia-
logo. Sono seguite parole pro-
fonde sul senso della pace che 
è presente nel cuore dell’uo-

mo, sul bisogno di combattere 
le ingiustizie e le diseguaglian-
ze, e sulla dignità e sui diritti 
di ogni essere umano. La pace 
dipende da ogni singolo indivi-
duo: ogni contributo, ogni ge-

sto è a tal fine unico, prezioso 
e irripetibile. Hanno portato il 
loro saluto l’imam Mamadou 
Sylla, il parroco Piero Cerutti, 
i responsabili del Centro Cultu-
rale Islamico, le autorità civi-
li di Borgomanero e Cureggio, 
il vice preside della scuola se-
condaria Piero Gobetti Mas-
simo Zanetta, l’ANPI con Ma-
nuel Cerutti, e la Comunità di 
Sant’Egidio con Patrizia Ferro 
che ha letto una preghiera per 
la pace: «Una grande invoca-
zione per uscire dai recinti, dal-
le frontiere che diventano pri-
gioni e barriere, per riscoprire 
il mondo come una casa comu-
ne». La biciclettata si è conclu-
sa in via Carlo Antonio Molli 
dove è stato piantato un ulivo a 
ricordo della giornata per la pa-
ce, e dove Fabio e Beppe hanno 
animato l’incontro con un flash 
mob molto commovente: i pre-
senti hanno marciato insieme 
per incontrarsi e abbracciarsi. E 
Simone della Croce Rossa Ita-

liana ha letto alcuni brani scritti 
da Henry Dunant, un umanista, 
imprenditore e filantropo sviz-
zero, premio Nobel per la pace 
nel 1901 e fondatore della Cro-
ce Rossa.
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CENa DEI POPOlI

Sabato 26 ottobre la palestra 
dell’Oratorio di San Marco 
di Borgomanero ha ospita-

to la seconda Cena dei popoli, 
organizzata dalle stesse associa-
zioni che hanno animato la Fe-
sta dei popoli e la Biciclettata 
per la pace. La manifestazione 
si è inserita nel progetto tra-
sversale che ha visto l’impe-
gno costante e appassionato 
di tante persone decise a inau-
gurare un percorso di incon-
tri, fraternità e pace. La cena 
è stata partecipata e gioiosa 
grazie alle donne e agli uomini 
che hanno dedicato impegno 
alla preparazione delle pietan-
ze. Sono state decine le delizio-
se specialità preparate con l’aiu-
to dei volontari della Parrocchia 
di San Marco. Due enormi tavo-
loni erano imbanditi con i piat-
ti tipici rappresentativi dei paesi 
di provenienza dei partecipanti: 
Italia, Bosnia, Vietnam, Ghana, 
Albania, Croazia, India, Paki-
stan, Perù, Eritrea, Nigeria, Si-
ria, Ucraina, Kurdistan turco, 
Mali, Costa d’Avorio, Senegal, 
Marocco, Tunisia, Repubblica 
Dominicana, Stati Uniti d’Ame-
rica, Cuba, Cina e Bangladesh. 
Una parte del mondo era pre-
sente con la bellezza di colo-
ri, sapori e profumi dei piat-
ti preparati con tanta cura e 

attenzione, un arcobaleno del 
gusto che ha rallegrato la se-
rata. Il clima che si è respirato 
era di festa, quella festa che si 
fa con gli amici e in famiglia, 
preparando i cibi più gustosi, 
impiegando tempo e passione 
per preparare una bella tavola e 
i piatti migliori per il solo pia-
cere di condividere. Il banchetto 
è stato scandito da balli e can-
ti tradizionali di Ucraina, Vie-
tnam, Perù e Italia che hanno 
coinvolto tutti i partecipanti. Al-
la serata hanno portato il proprio 
saluto: Franco Cerutti, assesso-
re alle Politiche Sociali del Co-
mune di Borgomanero, Angelo 
Barbaglia, sindaco di Cureggio, 
don Piero Cerutti, don Giorgio 
Borroni, direttore della Caritas 

diocesana, e Sara, una ragazza 
che ha parlato a nome del Cen-
tro Culturale Islamico di Bor-
gomanero. Gli interventi che si 
sono susseguiti hanno posto at-
tenzione al senso della festa: la 
bellezza dello stare insieme per 
condividere, per creare occasio-
ni d’incontro e dialogo in amici-
zia, cordialità, fraternità.

Le tre iniziative hanno avu-
to un filo conduttore: non so-
no spot ma gesti forti di soli-
darietà che contribuiscono a 
creare ponti per una cultura 
di pace, migliorare e aumen-
tare i momenti di comunità, 
fare intercultura e integrazio-
ne, per aprirsi al dialogo e al 
confronto, finalmente spogli 
dai pregiudizi e animati dal 
solo spirito d’amicizia e fra-
ternità. 
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FESTa DEI POPOlI 2020 
INSIEME IN uNa PIaZZa vIRTualE  

La Festa dei popoli del 2020 
si è svolta sabato 6 giu-
gno, seppur virtualmente, 

su Facebook: “Festa dei Popoli 
2020 - Insieme in una piazza vir-
tuale”. 

La situazione che stiamo vi-
vendo non consente, e neppure 
sappiamo quando sarà possibi-
le ritrovarsi in piazza come gli 
scorsi anni. Ci siamo interro-
gati e abbiamo pensato di non 
rinunciare a far incontrare e 
conoscere le comunità che abi-
tano il nostro territorio. Così 
abbiamo pensato di trasferire 
la Festa dei popoli in una piaz-
za virtuale, sfruttando le nuove 
tecnologie per abbattere le bar-
riere della distanza fisica impo-
ste da questa emergenza. 

Un lungo pomeriggio in cui 
tante persone hanno inviato vi-
deo, post, commenti. Il clima 

della Festa è stato sereno, senza 
contrapposizioni, senza odio: un 
clima di fraternità. Le parole che 
sono risuonate spesso sono state: 
speranza, fraternità, amore, pace, 
amicizia. Lo scopo della Festa è 
quello di riuscire a costruire for-
me migliori di condivisione, di 
convivenza nella comunità loca-
le, per rendere Borgomanero una 
città ancora più aperta e acco-
gliente, per dare spazio e visibi-
lità alla cultura e alle culture del-
le comunità immigrate residenti 
in città e nel territorio, di offrire 
a tutti una possibilità per entra-
re in contatto più facilmente con 
i fratelli da tempo presenti nella 
nostra città. I paesi che hanno in-
viato un video: Albania, Brasile, 
Croazia, Eritrea, Kenya, Libano, 
Macedonia, Palestina, Perù, Re-
pubblica Dominicana, Senegal,  
Serbia, Ucraina, Vietnam, insie-

me con molte associazioni. An-
che quest’anno la Festa ha avuto 
l’obiettivo di contribuire a vive-
re la diversità culturale non co-
me un qualcosa che divide e crea 
barriere nella comunicazione e 
nella relazione, ma come un’op-
portunità di arricchimento reci-
proco e una possibilità di miglio-
rare la convivenza, riscoprire la 
bellezza dello stare insieme nelle 
diversità. Abbiamo bisogno di 
credere che sia possibile vivere 
in una comunità dove sia bello 
trovarsi e dove si possa affer-
mare: «Qui si respira un clima 
di comunità, che bello trovar-
ci!». Insomma, poter dire con 
naturalezza: «Andiamo a pren-
derci un caffè insieme?»

Non ci piacciono le comunità 
chiuse, ripiegate su se stesse, ma 
comunità aperte, curiose, cariche 
di speranza; aperte al mondo, co-
munità attente ai bisogni dei po-
veri, delle persone in difficoltà, 
comunità che non lasciano indie-
tro nessuno, capaci di contagiare 
con passione e fiducia. 
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Ecco Irene,  
una impresa sociale cooperativa  

che cammina sulla strada tracciata da Mamre

MArGhe r I tA FortInA

Irene è una impresa sociale cooperati-
va, nata a dicembre 2018, che cammi-
na sulla strada tracciata dall’associa-

zione Mamre condividendone obiettivi e 
missione, nella convinzione che metten-
do al centro del proprio operato l’altro 
come persona non si possa che fare bene.

Dal 2019 Irene si occupa di gestire le case 
di accoglienza e gli appartamenti di Mamre on-
lus, oltre ai servizi legati al Centro Anti Violen-
za Area Nord Novarese e altri progetti condivi-
si con Mamre. Le educatrici e gli educatori che 
hanno vissuto l’esperienza di lavoro e servizio a 
casa Piccolo Bartolomeo, sostenuti e incoraggia-
ti dall’associazione, si sono costituiti sotto nuova 
forma per poter continuare a offrire nel miglio-
re dei modi il servizio di accoglienza, supporto e 
reinserimento sociale di donne e minori in con-
dizione di difficoltà sul territorio borgomanerese.

Nella sua denominazione sono racchiuse le 
radici e il futuro della stessa irene.

Cooperativa: la forma giuridica più consona 
per l’espletamento delle sue funzioni, ma non so-
lo. Anche la forma sociale che meglio rappresenta 
il rapporto tra i soci, prima di tutto compagni di 
avventura che lavorano nello spirito di condivi-
sione di un comune intento: la cura e l’accompa-
gnamento di donne e minori da uno stato di biso-
gno all’autonomia.

Impresa Sociale: è la formula che apre le porte 
ai progetti futuri, alcuni già sperimentati nel corso 
del 2019, di inserimento lavorativo. L’esperienza 
a Casa Piccolo Bartolomeo ha posto l’attenzione 
sulla necessità di immaginare un percorso di inse-
rimento lavorativo guidato per le donne ospitate. 
Si tratta di un passo fondamentale verso l’auto-
nomia non solo dal punto di vista economico, ma 
anche e soprattutto nel recupero dell’autostima e 
dell’inserimento nel tessuto sociale, allontanando-
si drasticamente da un’ottica di assistenzialismo e 

dipendenza. Guest house San Giulio, a San Mau-
rizio d’Opaglio, è un bed and breakfast gestito da-
gli operatori e dalle ospiti delle case gestite dalla 
cooperativa: un progetto partito, con ottimi risul-
tati, nel 2019, e che proseguirà nelle prossime sta-
gioni. A esso si affiancheranno altri progetti sulla 
tematica del lavoro rivolti alle donne in difficoltà, 
per lo più vittime di violenza.

Irene: è il nome che la cooperativa ha trat-
to dal progetto che condivide con Mamre, ca-
sa irene. La comunità genitore-bambino, or-
mai prossima all’apertura, diventerà il primo 
passo in un percorso di accoglienza per don-
ne e minori che necessitano di un luogo sere-
no, protetto e accompagnato per “ritrovare la 
bussola” di esistenze segnate da difficoltà, so-
litudine, violenza. Sarà il primo di una serie di 
passaggi nel percorso verso l’autonomia, a cui se-
guirà l’inserimento a Casa Piccolo Bartolomeo e 
ancora, successivamente, negli appartamenti di 
semi-autonomia presenti sul territorio. Il progetto 
prevede un percorso attivo e dinamico, rispettoso 
dei tempi e delle caratteristiche di ogni persona, 
verso stadi di indipendenza sempre maggiori. 

27 settembre 2020 
pomeriggio

Inaugurazione di Casa Irene
con la presenza straordinaria di  

don Luigi CiottiAp
pu

n
tA

m
en

to

Seguiranno informazioni dettagliate
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Il Centro Gazza Ladra ha sede ad Invorio, in 
provincia di Novara e ormai da 15 anni è luo-
go di accoglienza per le famiglie con figli con 

disabilità e per i bambini con difficoltà di appren-
dimento che vengono accompagnati verso un mi-
glioramento della qualità della loro vita.

Nei 350 metri quadri di superficie del Centro, 
ogni anno, 160 famiglie con figli con disabilità, 
fragilità o difficoltà di apprendimento incontrano 
professionisti che, con grande passione e alto li-
vello di formazione, sviluppano in loro abilità so-
ciali e autonomie.

Un grande contributo alla crescita del Centro 
viene offerto dai volontari, persone splendide e 
generose, che donano sé stesse e il proprio tempo 
alle persone che vivono una condizione di fragi-
lità. Una cucina attrezzata e un grande tavolo con 
tante sedie per mangiare assieme, spazi di ascol-
to e condivisione di momenti critici che la vita ci 
pone davanti, un orto in cui coltivare le verdure 
di stagione e imparare a prendersi cura della natu-
ra, tanti amici con cui andare in montagna, a fare 
sport o uscire a mangiare una pizza: questo è il 
Centro Gazza Ladra!

Tutte le attività del Centro, infatti, partono pro-
prio dal presupposto che non esistono bisogni 
speciali, ma modi straordinari di rispondere a 
bisogni ordinari, comuni a tutti.

Nello specifico, il Centro Gazza Ladra è sede 
di tre enti che collaborano in sinergia tra loro per 
rispondere in maniera adeguata ai bisogni del ter-
ritorio: 

● L’Associazione di Volontariato Orizzonti si 
occupa di diffondere una cultura dell’inclu-
sione in ambito scolastico, sociale e sportivo 
proponendo a circa 50 persone con disabilità, 
tra adulti e ragazzi, attività di tempo libero 
e sport adattato e integrato, grazie al proget-
to “Vuoi uscire con me?” Inoltre, durante il 
periodo estivo, affianca i bambini in difficoltà 
che frequentano i centri estivi, favorendone 
la socializzazione. Si impegna, infine, nella 
promozione di una cultura dell’inclusione at-
traverso convegni ed eventi aperti alla citta-
dinanza.

● L’Associazione di promozione sociale Gaz-
za Ladra gestisce progetti volti all’acqui-

Un Centro per il territorio
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sizione e al mantenimento di competenze 
da parte di bambini e ragazzi con disabilità, 
al sostegno delle loro famiglie e al supporto 
scolastico. Grazie alle convenzioni stipulate 
con Enti pubblici quali Comuni, Consorzi, 
Istituti Comprensivi, Università, può contare 
sulla collaborazione di una forte rete di part-
ner. Presso il Centro Gazza Ladra sono attivi 
i progetti: “Casa delle Abilità” che propone 
laboratori per sviluppare le autonomie dei ra-
gazzi e renderli indipendenti nella gestione 
di alcuni aspetti di vita sociale e domestica e 
“Spazio Lavoro” che vuole supportare giova-
ni con disabilità appena usciti dalla scuola su-
periore e per i quali l’ingresso nel mondo del 
lavoro non è immediato e nemmeno l’accesso 
ad altri corsi di formazione superiore.

 Un nuovo e importantissimo progetto per il 
territorio è quello di “Spazio Gioco: la Bus-
sola” a Borgomanero, presso il CISS (Consor-
zio Intercomunale Servizi Sociali), finalizzato 
a garantire il diritto al gioco per tutti i bambi-
ni, soprattutto quelli con difficoltà relazionali, 
cognitive e fisiche. La parola Bussola indica 

l’aspetto del progetto che mira ad orientare le 
famiglie ad affrontare la nascita e la crescita di 
un figlio con disabilità. 

● La Fondazione Fornara barbaglia, intestata 
a Cecco e a Gianni, due figure importanti a 
livello sociale e di volontariato sul nostro ter-
ritorio, coordina servizi a valenza terapeutica 
quali logopedia, neuro-psicomotricità, psico-
logia, psicoterapia, counselling, terapia oc-
cupazionale, consulenze pedagogiche e visite 
neuropsichiatriche infantili. La Fondazione 
è titolare dello spazio dove ha sede il Centro 
Gazza Ladra, lo ha ristrutturato garantendone 
l’adeguamento degli spazi e il miglioramento 
qualitativo dell’offerta dei servizi.

Lo scopo ultimo dei progetti del Centro Gazza 
Ladra è quello di rendere visibili le persone con 
fragilità, renderle parte attiva della comunità e 
sensibilizzare il territorio alla loro accoglienza e 
inclusione. Crediamo che ciascuno, se messo nel-
le condizioni di farlo, possa dare un contributo 
alla costruzione di quella parola così difficile, ma 
così appassionante che è COMUNITA’. 
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Don GIuLIAno PALIZ ZI

Per questo 2020 scolastico, vissuto chiusi in ca-
sa con didattica a distanza, che si è concluso 
con tentativi di esame con promozione larga e 

benevola, avevo sognato “un anno pieno di vita”!
Mi piace la scuola: è stata la mia passione, il 

mio motivo di vivere. Ho scelto di seguire don Bo-
sco perchè stare tra i giovani mi ha sempre riem-
pito il cuore e mi ha fatto dormire senza spegnere 
mai i sogni per ricominciare ogni mattina con rin-
novato entusiasmo.

Poi questo 2020 è andato così, come sappiamo. 
Ma devo dire, con grande riconoscenza, che ho 
scoperto una classe di docenti veramente eccezio-
nale. Ammiro la loro professionalità in quella cari-
ca che li porta a impegnarsi per tirare su uomini e 
donne o, se vogliamo dirla alla don Bosco, “buoni 
cristiani e onesti cittadini”. Docenti che non hanno 
smesso di essere educatori anche con una didattica 
di emergenza, una didattica a distanza che sem-
brava annullare la relazione, elemento essenziale 
nel rapporto educativo. E invece sono stati così 
pieni di sogni da caricare di entusiasmo ragazzi 
e genitori inventandosi anche giochi a distanza, 
sport a distanza, arte, laboratori, video, spritz... e 
tant’altro. E ogni fine settimana un incontro con i 
genitori per condividere positività e criticità di una 
offerta formativa di emergenza.

Rendo onore a tutti i docenti riportando due 
passaggi che mi sono piaciuti.

La prima citazione è di un professore che ha 
partecipato a L’eredità e, senza vincere niente, se 
ne torna alla sua scuola.

Cultura vs ignoranza
«Come professore sto tornando sulla strada 
mae stra, quella prediletta. Il mio posto è là, tra 
i miei ragazzi: ogni mattina in prima linea nella 
missione quotidiana dell’educazione e dell’onestà.

Dimostrando ai giovani, che la gentilezza vince 
sulla violenza, la cultura vince sull’ignoranza, il 
sorriso sconfigge la rabbia e l’ironia batte l’odio. 
Insegnando loro a non impugnare i coltelli, ma i 
libri, e a sostituire gli spintoni con gli abbracci.»

La seconda citazione riporta gli auguri, per 

questo 2020 un po’ grigio, scritti su Facebook da 
un ottimo docente.

vivere una vita a colori
«Vi auguro ragazzi di vivere al meglio il nuovo 
anno concentrandovi su tutte le vostre potenzia-
lità e cercando di ascoltare il meno possibile le 
critiche distruttive che i più maturi continuano 
a urlare contro di voi (ogni generazione è 
biologicamente programmata per lamentarsi 
della successiva, da sempre!).

Vi auguro di prendervi cura di voi, dell’am-
biente che vi circonda poiché dovrete restarci 
parecchio tempo su questa Terra e non potrete 
fregarvene come abbiamo fatto noi per secoli.

Vi auguro di usare la vostra testa, di non ra-
gionare per slogan o populismi seguendo i trend 
social e le fake news.

Vi auguro di trovare passione in ciò che fate 
e in ciò che studiate perché la cultura vi per-
metterà di vivere una vita a colori.

Vi auguro di prendervi cura del prossimo, 
non importa il suo cognome o la sua lingua.

Non permettete all’indifferenza di annienta-
re il vostro cuore. Vi auguro insomma di vivere 
nella piena umanità.»

Come sarà la scuola del futuro?
Non lo sa nessuno. Penso che neanche Dio riesce a 
capirci qualcosa nella confusione delle ordinanze 
che dicono tutte il contrario di quella precedente.

Però so questo: cambiano i ministri nella scuo-
la, lo stipendio dei docenti non si alza, le strutture 
sono come sono, ma la classe docente spicca per 
la saggezza e l’umanità. E questo fa la differenza!

Finché ci saranno docenti appassionati, la scuo-
la sarà “educativa” sia in aula sia a distanza, sia 
con la lezione frontale sia con il metodo cooperati-
ve learning, sia con la lavagna lim e il registro elet-
tronico sia con i gessetti e il cartaceo o quant’altro.

Buona scuola a voi cari professori che, spesso, 
amate i ragazzi più e meglio di quanto li amano 
i loro genitori, che dedicate a loro molto più 
tempo di quello che i genitori dedicano ai figli, un 
tempo non remunerato ma molto prezioso per le 
generazioni future. Speriamo che i nuovi ministri, 
oltre a divertirsi continuamente a pasticciare l’esa-
me di maturità, abbiano un minimo di quel buon 
senso che li porti a saper leggere la situazione e a 
fare interventi che sappiano di “educativo”. Ma il 
buon senso bazzica nella politica?

Buon futuro, cara scuola italiana!

Come sarà la 
scuola del futuro?
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Alex ZAnotelli (a cura di Valentina Furlanetto)
PRIMA CHE GRIDINO LE PIETRE
Manifesto contro il nuovo razzismo 
Chiarelettere, Milano 2018, pp. 160

Questo libro racconta il razzismo di ieri 
e soprattutto di oggi, potente macchina 
del consenso. Missionario e attivista – 
da sempre convinto che “Dio è schiera-
to, è il Dio degli oppressi, degli schiavi, 
dei poveri” –, Alex Zanotelli compone 
uno scritto politico che non è solo de-
nuncia del presente ma contributo es-
senziale di conoscenza.

MAtteo MAriA Zuppi, lorenZo FAZZini

ODIERAI IL PROSSIMO TUO.  
Perché abbiamo dimenticato la fraternità.  
Riflessioni sulle paure del tempo presente
Piemme, Milano 2019, pp. 192

«Ama il prossimo tuo come te stesso»: 
è il comandamento evangelico forse più 
difficile da rispettare oggi. Il cardinale di 
Bologna si interroga sulle paure che ali-
mentano l’ostilità e l’intolleranza. E in-
daga le conseguenze dell’individualismo 
sfrenato che induce le persone a idola-
trare il benessere personale e le rende 
impermeabili alla sofferenza altrui.

riccArdo noury, lucA leone

SREBRENICA. LA GIUSTIzIA NEGATA 
Infinito edizioni, Modena 2015, pp. 128

Questo libro è un reportage nel bu-
co nero della guerra e del dopoguerra 
bosniaco e nel vuoto totale di giustizia 
che ha seguito il genocidio di Srebreni-
ca, una delle pagine più nere della storia 
europea del Novecento e sicuramente la 
peggiore dalla fine della seconda guerra 
mondiale.

Vittorio FArronAto

VOCI D’AFRICA. I bambini si raccontano
EMI, Verona 2008, pp. 160

Il libro nasce dalla corrispondenza tra la 
missione di Bibwa (R. D. Congo), e gli 
alunni di due classi della scuola prima-
ria dell’Istituto Comprensivo “Clemente 
Rebora” di Stresa. Ne è uscito un dialo-
go intenso, da cui emerge uno spaccato 
della vita africana, narrato con passione 
evangelica, vena umoristica e un pizzico 

di ironia. Le narrazioni fatte dai ragazzi sottoforma di 
lettere, danno al libro una vivacità unica. Padre Vittorio 
ci lascia pagine magistrali scandagliando il mondo in-
teriore e la realtà, facendo emergere le contraddizioni 
dell’umanità, il mistero del male, il dolore per le ingiu-
stizie, ma leggendo tutto con gli occhi della speranza.

robert Fisk

IL MARTIRIO DI UNA NAzIONE
Il Libano in guerra
Il Saggiatore, Milano 2010, pp. 852

Sono passati sessant’anni da quando, nel 
1948, l’esodo palestinese in Libano ha 
acceso la miccia di un intricato conflit-
to politico-religioso che ancora oggi non 
si placa. Da allora il Libano ha smesso 
di essere il dolce paese dei cedri e degli 
ulivi, per diventare una terra di danna-
zione eterna, affogata nel sangue delle 
sue numerose comunità confessionali. 

lorenA FornAsir, GiAn AndreA FrAnchi

LA PALESTINA CHE HO VISTO
Alba Edizioni, Treviso 2015, pp. 128

Il diario del viaggio compiuto da Lorena 
Fornasir e Gian Andrea Franchi in Palesti-
na nell’agosto 2014 al seguito della onlus 
Assopace Palestina coordinata da Luisa 
Morgantini. La testimonianza del massa-
cro israeliano di Gaza è arricchita da nu-
merose foto e da un breve trattato stori-
co-filosofico sulla questione palestinese.

lucA leone, AndreA cortesi

LA PACE FREDDA.  
È davvero finita la guerra in Bosnia Erzegovina? 
Infinito edizioni, Modena 2020, pp. 176

“La pace è fredda perché la guerra è an-
cora calda. Basta esaminare l’apartheid 
ancora dominante nel sistema scolasti-
co o il rifiuto di una memoria non dico 
condivisa ma almeno solidale e rispet-
tosa. Basta osservare il disinteresse del-
le autorità alla richiesta di giustizia che 
ancora si leva dalle donne sopravvissute 

allo stupro. Con la giustizia non si fanno soldi e non 
si ottiene consenso: col clientelarismo e la corruzione 
sì”. (Riccardo Noury)

Vittorio FArronAto

IL SOLE è DI TUTTI
La missione nasce dalla simpatia
EMP, Padova 2004, pp. 165

Un bellissimo diario fatto di storie della 
gente di un continente, l’Africa, dove pa-
dre Vittorio vive tuttora, che emerge viva, 
ricca di tradizioni e con un forte senso di 
identità. Il missionario si infila nelle pie-
ghe dell’Africa con discrezione, consa-
pevole dei propri limiti di occidentale, e 
impara a vivere a contatto con una realtà 
che lo interroga scoprendo il volto di Dio 

attraverso le proprie esperienze. In questo libro egli rac-
conta solo episodi veri, forti. Da queste storie non può 
non scaturire nei lettori qualche considerazione sulle lo-
giche sottese agli attuali (dis)equilibri mondiali.
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www.associazionemamre.it Via Verdi, 15 – Borgomanero

www.cooperativairene.it Via Orio, 10 – Invorio

Se ti è piaciuta questa iniziativa puoi contribuire a sostenere le spese di stampa per questo 
notiziario facendo un offerta sul conto corrente di Mamre. 
Codice IBAN IT 23 T 03048 45220 000 0000 84283 indicado come causale IQBAL.
L’offerta è fiscalmente deducibile.

Se desideri ricevere questo notiziario a domicilio ti chiediamo di aiutarci a coprire le 
spese di spedizione. Per questo e per segnalazioni, suggerimenti, osservazioni e proposte, 
puoi contattarci inviando una e-mail a iqbalredazione@associazionemamre.it

Oltre che in versione cartacea il notiziario è disponibile sul sito di Mamre e puoi anche 
chiedere che venga inviato via mail.

Collaborano a questa iniziativa:
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Beirut. Si manifesta contro i politici corrotti, 
davanti alla Moschea blu


