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Temi di spiritualità francescana
di Sr Elisa Carta

Francesco d’Assisi, “il Poverello”, vero imitatore di Cristo povero e crocifisso
Carissimi amici, “Il Signore vi dia pace”

Facendo seguito all’editoriale n. 53 del nostro giornale, continuo a parlarvi dei due misteri della vita del
Cristo che stavano tanto a cuore a Francesco. Infatti
insieme alla povertà del Signore e della sua madre poverella, egli aveva nel cuore il mistero della Passione
del Signore Gesù che abitava le sue lunghe contemplazioni durante le sue notti insonni.
San Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi, dice che il
Cristo “...umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla
morte e alla morte di Croce” (Fil 2,8). Il Cristo è nato
povero ed è morto povero e per riassumere tutta la sua
vita povera, abbiamo un versetto di Luca molto significativo. Gesù, rispondendo ad un tale che voleva seguirlo,
disse: “Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i
loro nidi, ma il Figlio dell’Uomo non ha dove posare il
capo” (Lc 9,58). Gesù era davvero un “nullatenente”, un
uomo assolutamente povero. Ma l’espressione massima
della sua povertà la troviamo nella sua passione, crocefissione e morte, perché è anche l’espressione massima
del suo amore.
I Vangeli ci raccontano gli avvenimenti della passione e morte del Signore, di questo Uomo-Dio povero
che muore nudo sulla nuda croce. Quale grande mistero! Francesco ha delle parole piene di tenerezza e
di esaltazione della povertà che affettuosamente chiama “Madonna povertà” ossia “Signora povertà”, della
quale esalta la fedeltà a Cristo fino alla fine (FF1979).
La Passione del Signore, questo grande mistero di
amore e di povertà, abita la preghiera e ed il cuore del
Poverello e da lui fu pianta ad alta voce. Si può ritenere
che, dal momento del messaggio del Crocifisso di San
Damiano, (1207), le stimmate della passione, quantunque non ancora nella carne, gli si impressero pro-
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fondamente nel cuore (FF594). Il Santo
non si contentava di vivere la passione del Signore nel suo cuore, ma nelle
sue lunghe contemplazioni chiedeva di
poter vivere, anche nel suo corpo, la
sofferenza di Cristo, onde partecipare
pienamente a questo grande mistero
di dolore e di amore.
La sua preghiera fu esaudita il 17 settembre 1224, sul monte della
Verna, dentro le viscere della roccia dove si era nascosto per pregare e
meditare: viene insignito nel suo corpo dei sigilli cruenti della Passione che lo renderanno un “alter Christus” perché è ormai stigmatizzato, marcato a fuoco. Dicono le Fonti: “Allorché (Francesco) dimorava
in quel romitorio, che dal nome del luogo è chiamato Verna, due anni
prima della sua morte, ebbe da Dio una visione. Gli apparve un uomo
in forma di Serafino, con sei ali, librato sopra di lui, con le mani distese e i piedi uniti, confitto ad una croce […] A quest’apparizione, il
beato servo dell’Altissimo si sentì pieno di un’ammirazione infinita,
ma non riusciva a capire il significato […] Cercava con ardore di scoprire il senso della visione, e per questo il suo spirito era tutto agitato.
Mentre era in questo stato di preoccupazione e di totale incertezza,
ecco: nelle sue mani e nei piedi cominciarono a comparire gli stessi segni dei chiodi che aveva appena visto in quel misterioso uomo
crocifisso. Le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da
chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso
dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta […] Anche il lato destro era trafitto come da un colpo di lancia, con ampia
cicatrice e spesso sanguinava, bagnando di quel sacro sangue la
tonaca e le mutande”. (FF 484-485).
Dopo questo avvenimento ci è più facile capire come Francesco
non ha amato la povertà per se stessa, ma per il Signore “povero
e crocifisso” e per la sua Madre poverella in quanto è per loro che
la povertà è diventata “Madonna povertà”. Dice Francesco che
“il Figlio di Dio, signore delle virtù e re della gloria, operando la
salvezza della terra, andò in cerca della Povertà, la trovò, l’amò con
amore di predilezione” (FF1960). “Cosi, innamorato della tua bellezza, il Figlio dell’Altissimo Padre, a te solo si unì strettamente nel
mondo e ti conobbe per prova fedelissima in ogni cosa” (FF1977).
Queste sono le semplici riflessioni che ho voluto condividere con
voi su Francesco d’Assisi “Poverello” e vero imitatore di Cristo
povero e crocifisso, e di sua Madre poverella. Ora penso capiremo meglio la sua dichiarazione:
“Io, frate Francesco, piccolo tra voi e servo, voglio seguire la vita
e la povertà dell’Altissimo Signore Nostro Gesù Cristo e della sua
santissima madre, e perseverare in essa fino alla fine” (FF140).

Voci dall’Africa
di Suor Graziella Pinna

Curare, alleviare, confortare!

Carissimi amici, abbiamo avuto la
gioia d’ospitare per qualche giorno
suor Ida Kaboré, una nostra sorella originaria del Burkina Faso, in
missione come infermiera nel dispensario di Boulsa (Burkina).

il mio turno, semplicemente per
fare compagnia a qualcuno.
Sr Ida, per tre anni hai collaborato col SeAMi, occupandoti di uno dei gruppi di bambini
adottati a distanza a Koupela,
in Burkina. Cosa puoi dirci di
questa esperienza?
Quando sono arrivata a Koupela e mi è stato chiesto di occuparmi del gruppo BK3, composto in quel momento di circa 100
bambini, mi sono resa subito conto
dell’importanza che l’Associazione aveva per la vita del villaggio
e dei bambini in particolare che,
grazie al SeAMi, possono andare a
scuola e, in caso di bisogno, essere
curati.
Il 2013 era stato un anno di grande
siccità: i campi non avevano prodotto nulla. La gente era allo stremo.
In più c’erano molti bambini orfani a causa dell’epidemia di Aids, di
cui nessuno poteva occuparsi. L’aiuto del SeAMi ha confortato molte
famiglie e ridato speranza a molti
bambini che non avevano altre possibilità per frequentare la scuola.

Sr Ida, puoi raccontarci com’è nata
la tua vocazione di infermiera?
Quando mi sono avvicinata alla
Congregazione, il mio desiderio era
quello di diventare insegnante, per
stare coi bambini. Durante il mio
percorso, facemmo un incontro con
sr Elisabeth Robert, la nostra attuale superiora generale, che all’epoca
era coordinatrice della formazione.
Ci disse di scegliere un’immagine
tra quelle che si trovavano su un tavolo. Io ne scelsi una che mi ricordava il Buon Samaritano.
Durante quell’incontro, sr Elisabeth mi chiese se mi sarebbe piaciuto diventare infermiera. Mi
misi a ridere, non perché fosse
una domanda sciocca, ma perché
da sempre mi sentivo attirata dalle
persone ammalate, ma mai avevo
pensato di diventare infermiera.
Dopo il diploma mi ripose la stessa
domanda e mi incoraggiò a prova- Ci puoi raccontare in che modo
re questa via. Così iniziai gli studi incontrate i bambini che ci preinfermieristici.
sentate per l’adozione a distanza?
Cosa ami di più della tua missione? A Koupela, nel terreno delle suore,
Ciò che amo di più è il contatto col abbiamo un centro di rieducamalato e la possibilità di accompa- zione. I malati arrivano da villaggnarlo nella sua malattia. Restare gi distanti anche molti chilometri,
con lui, parlargli, conoscere lui e per cui a volte sono costretti a rela sua famiglia, confortarlo. Spesso stare con noi molti mesi. In questo
mi sono fermata in ospedale oltre modo, abbiamo conosciuto molti
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bambini che, per la povertà, non
avevano mai frequentato la scuola. Mi ricordo il caso di una donna, moglie di un uomo poligamo,
madre di sei bambini. Nelle famiglie poligame ogni donna deve
pensare ai suoi figli.
Lei per vivere vendeva bigné. Un
giorno, tornando dal mercato, è
scivolata sul fango a causa della
pioggia, sbattendo la testa. L’incidente l’ha resa completamente
invalida. L’abbiamo conosciuta
durante le visite a domicilio che
facciamo periodicamente nei villaggi. Il suo caso ci ha talmente
commosso che abbiamo fatto di
tutto affinché almeno una dei figli potesse andare a scuola.
Altre volte sono gli stessi vicini a
segnalarci i casi più disperati. La
solidarietà nei nostri villaggi è ancora molto forte e le persone cercano di aiutarsi in tutti i modi,
qualche volta semplicemente segnalando alle suore i casi più gravi.
Grazie, sr Ida, per le tue parole
e la testimonianza della tua vita
donata ai malati e ai più piccoli.
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Culturafrica
di Viridiana Rotondi

Neri Italiani - Nuovi italiani per un nuovo paese

Neri italiani - Black Italians
(Nibi) è una comunità creata da un
gruppo di giovani di discendenza
africana, italiana o sudamericana,
ma nati in Italia, sorta con l’obiettivo di “creare una nuova società
italiana libera dal pregiudizio
e dall’ignoranza, dove ogni individuo nato e cresciuto in Italia
sia considerato per le sue qualità
e i suoi difetti, non per altri criteri
che possono creare discriminazioni e divisione” (da una lettera del
2015 al Presidente Sergio Mattarella). Il nome della comunità deriva dalla definizione che veniva
data agli Europei che emigravano
in America, ‘Black Europeans’.
Il termine black si riferiva alle
scarse condizioni igieniche, alla
predisposizione alla delinquenza,
che si riteneva fossero caratteristiche precipue degli immigrati.
Pregiudizi che permangono anche oggi in Italia.
I giovani ‘Neri Italiani’ vogliono
contribuire con le competenze
derivate dalle loro origini straniere e quindi attraverso la propria
“diversità” al progresso culturale dell’Italia. Per loro l’Italia è
Patria, suolo natio. Sempre nella
lettera al Presidente Mattarella
scrivono di sentirsi “una generazione di giovani italiani multietnici strozzati da una legge che gli
riconosce la cittadinanza soltanto
dopo la maggiore età, creando
una separazione giuridico-socia-
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le che crea imbarazzo, alimenta la crisi
d’identità, soffoca
quell’amore naturale che ognuno di
noi prova per il suolo natio, portando a
sentirci invisibili”.
“Riteniamo necessario aprire delle linee di comunicazione all’interno della comunità africana
presente sul territorio – scrivono
su Facebook - composta da realtà
che dal punto di vista sociale, culturale, religioso e linguistico presentano delle differenze in grado
di costituire un arricchimento
considerevole se fossero accompagnate da una comunicazione sia
interna alla comunità che esterna,
al resto di una società italiana che
tende ad avvolgere le numerose
differenze culturali sotto l’indefinito mantello della “cultura africana”.
“Mantenendo alto l’impegno
nella lotta contro le discriminazioni di ogni tipo, soprattutto
per quanto riguarda quelle di natura razziale, Neri Italiani - Black
Italians ritiene utile eliminare il
vittimismo dalle abitudini comportamentali della comunità nera,
impegnandosi invece a sottolineare gli esempi di integrazione
sociale e culturale già presenti sul
territorio e a coltivarli affinché
questi si trasformino da rari esempi a casi comuni”.

Gli strumenti attraverso i quali
Nibi opera sul territorio sono in
particolar modo l’organizzazione e/o la partecipazione a eventi
di carattere culturale. È partner
nella realizzazione del Festival
Cinematografico Karavan che
ogni anno si svolge tra Torpignattara e il Pigneto, quartieri multietnici di Roma. Un Festival nel quale vengono proposti film di autori
stranieri in anteprima e che raccontano spesso storie di integrazione o di mancata integrazione.
Non solo cinema, ma anche
moda. La stilista Pinda Kida ha
quest’anno presentato alcuni propri modelli realizzati per la comunità al Fashion Connection Lounge. Gli abiti realizzati con stoffe
dai disegni tipicamente africani,
seguono linee che si adattano alla
donna europea in una contaminazione virtuosa.
La comunità inoltre si occupa di
fare informazione nelle scuole,
nelle biblioteche pubbliche e realizza spettacoli teatrali e video
musicali che hanno come tema
l’integrazione delle seconde generazioni di immigrati nati e cresciuti in Italia.

Salute e sviluppo
di Fabrizio Scibinetti

Cosa si intende per implantologia?

Quando ci troviamo in una zona
della cavità orale dove non ci
sono uno o più elementi dentari e vogliamo riabilitare la zona
dal punto di vista sia masticatorio
che estetico, avevamo fino a poco
tempo fa due opportunità :
1) Inserire un apparecchio rimovibile (dal forte impatto
psicologico negativo), che
ha nella sua struttura uno più
denti mancanti alla bocca del
paziente, della stessa gran- attraverso il quale avremo l’ok
dezza e colore degli elementi operativo è abbastanza complesso e può capitare che anche
dentari preesistenti
soggetti giovani abbiano gros2) Utilizzare elementi di protesi si impedimenti nell’esecuzione
fissa in ceramica che vanno dell’intervento .Vi è anche la cona colmare lo spazio venutosi a dizione dove le persone hanno
creare per l’avulsione dentaria denti proprio bisognosi di cure
ma che vanno a sacrificare, di importanti e lunghe. In questi
fatto, l’integrità strutturale di casi non bisogna cedere alla tenalcuni denti sani presenti nella
tazione di dentisti che in modo
bocca del paziente.
estremamente poco professionale
Ora (già da diverso tempo) è arrivata e non deontologico spingono afl’implantologia in nostro aiuto. finché il paziente anticipi il tutto
Nello spazio creatosi per la perdita estraendo questi elementi dentari
del dente viene inserita dentro l’os- e inserendo al loro posto impianti,
so una vite che di fatto diventerà con guadagno di tempo ( e non
una radice artificiale di un dente, solo) da parte dell’odontoiatra.
al quale verrà avvitato un moncone
Bisogna ricordare che quello che
sopra il quale verrà posizionata una
corona in ceramica uguale come for- ha fatto madre natura, l’uomo
non riesce a riprodurlo se non in
ma e colore ai denti vicini.
modo parziale. Un impianto, anA dirla così sembra “una passeg- che il migliore per tecnica d’insegiata” ma in realtà il protocollo rimento, ha una durata limitata
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nel tempo (cosa che pochissimi
dicono e che le pubblicità neanche menzionano), circa 10/15
anni, anche perché possono crearsi nel cavo orale quadri patologici
(diabete, problemi parodontali,
esiti di chemioterapia, fumo, ecc)
che il tessuto che circonda l’impianto potrebbe non tollerare provocando una perdita del suddetto,
mentre un dente naturale potrebbe
superare queste “tempeste” e rimanere al suo posto .
Ecco perché il dentista ha il dovere morale e professionale di
dover provare a recuperare un
dente naturale (anche al costo di
utilizzare un numero doppio o addirittura triplo di sedute rispetto
a quelle utilizzate per completare
l’inserimento dell’impianto) in
tutti i modi possibili, prima di arrendersi e dirottare poi il discorso
verso l’implantologia.
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Mondialità
di Simone Bocchetta

Armare la civiltà

Nel ‘Terzo intermezzo’ di Fabrizio De Andrè (album ‘Tutti
morimmo a stento’), quella che
può essere una buona definizione
di quel che sta accadendo e che
viene chiamato in tanti modi, a
seconda delle opportunità e degli opportunismi: “La polvere, il
sangue, le mosche e l’odore per
strada fra i campi la gente che
muore e tu, tu la chiami guerra e
non sai che cos’è e tu, tu la chiami
guerra e non ti spieghi il perché”.
Brevemente, è possibile guardare
ad una situazione particolare con
qualche flash e ad una reazione
altrettanto particolare. Parliamo
del Kenya e del gruppo jihadista al Shabaab.
Partiamo dal 2015, dalla strage
avvenuta il 2 aprile presso l’Università di Garissa, in Kenya,
causa di morte per 148 persone,
per mano del gruppo islamista
di Al-Shabaab. Alle ore 5.30 locali un gruppo di guerriglieri ha
fatto irruzione nel campus di Garissa, utilizzando delle bombe e
uccidendo le due persone adibite
alla sorveglianza dell’ingresso.
Una volta penetrati nella struttura, i guerriglieri si sono recati nel
dormitorio dell’università, dove
hanno svegliato gli studenti e
chiesto loro che religione professassero: i cristiani venivano uccisi immediatamente.
Le forze di polizia keniote, dopo
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uno scontro a fuoco prolungatosi
sino alle 21.30 circa, sono riuscite
a impossessarsi del campus. Secondo fonti investigative, lo stratega dell’operazione sarebbe stato
il professor Mohamed Kuno, docente che ha insegnato nell’Università oggetto dell’attacco e già
ricercato dalla polizia. La strage
sarebbe stata effettuata per ritorsione contro il governo keniota,
impegnato in Somalia contro gli
estremisti islamici di Al-Shabaab, autori di ripetuti attentati in
Kenya.
Gli scontri c’erano in precedenza
e continuano poi. L’esercito keniano ha ucciso 57 militanti del
gruppo jihadista somalo al Shabaab nel corso di una battaglia avvenuta a marzo del 2017 nei pressi
della città di Afmadù, nel sud della Somalia. Le truppe di Nairobi,
si leggeva in un comunicato delle
forze armate keniote, sotto il comando della Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom),
hanno fatto ricorso all’artiglieria
e agli elicotteri contro gli insorti,
distruggendo cinque loro postazioni e requisendo un quantitativo
non precisato di armi. Al Shabaab
ha tuttavia negato che suoi militanti siano stati uccisi nei combattimenti (03/03/2017 - Agenzia
Nova).
Ciò che più rimanda, però, alle
doverose incertezze cantate da

De Andrè non riguarda gli scontri
veri e propri, ma quelli che potrebbero avvenire in un prossimo
futuro. Nel momento in cui prepariamo questo articolo, infatti, sette deputati kenioti hanno minacciato di armare i residenti delle
contee a ridosso del confine con
la Somalia per contrastare la minaccia del gruppo jihadista. Lo ha
riferito il quotidiano locale ‘The
Star’. Secondo Bare Shill, che è
intervenuto in parlamento a nome
del gruppo di deputati, gli uomini
delle forze dell’ordine se ne starebbero “seduti al sicuro invece di
combattere i terroristi”. Le armi
da distribuire alla popolazione
locale potrebbero essere acquistate in Somalia. “Se lo Stato non
vuole proteggerci, varcheremo il
confine e acquisteremo armi”, ha
affermato Shill. I deputati hanno
inoltre accusato il governo di non
dare attuazione alle stesse misure di sicurezza adottate in altre
regioni del paese. (08/06/2017 Agenzia Nova).
Ecco, l’armare i civili, l’armare la civiltà: una reazione tale da
chiedersi se le soluzioni pensate
in questa maniera non siano a volte peggiori dei problemi.

Mondialità
di Giulio Guarini

Ero straniero L’umanità che fa bene
Il 12 aprile 2017 ha preso avvio la
campagna ‘Ero straniero – L’umanità che fa bene’, promossa
da alcuni movimenti della società
civile tra cui importanti realtà caritative cattoliche. Diamo una sintesi delle finalità e del contenuto
della campagna prendendo spunto
dal sito di uno dei soggetti promotori, la Fondazione Casa della Carità fondata a Milano dal Cardinal
Carlo Maria Martini e oggi diretta
da don Virginio Colmegna.
L’iniziativa ha due scopi: culturale e legislativo. Essa intende promuovere una comunicazione
corretta sulle migrazioni, che attraverso dati e informazioni possa
raffigurare il fenomeno per quello
che è, mostrando, accanto ai problemi, anche le esperienze positive. Troppo spesso infatti i mass
media e i social media hanno un
approccio sensazionalistico e allarmistico favorendo un clima di
intolleranza, se non di odio.
Le migrazioni sono ormai un
elemento strutturale dell’attuale
fase storica e quindi bisogna governarle non con atteggiamento
emergenziale, ma con una visione di lungo periodo. Le associazioni impegnate nell’accoglienza
desiderano far conoscere il valore
del loro contributo e le loro idee
per affrontare al meglio le sfide
di legalità, sicurezza, ma anche
di solidarietà e integrazione.
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Nell’ultimo periodo, per colpa
di alcune “mele marce”, l’intero
settore dell’accoglienza è stato
messo in discussione, se non denigrato. É troppo. Per questo, gli
operatori di carità hanno deciso
di dar vita ad un’iniziativa Politica (con la P maiuscola!), perché
senza un contesto sociale, culturale e normativo adeguati, i gesti
di solidarietà divengono inefficaci, fuorvianti, incomprensibili, se
non addirittura “illegali”.
Accanto ad un’attività divulgativa
e di sensibilizzazione, la campagna ha avviato una raccolta firme
per una legge di iniziativa popolare intitolata ‘Nuove norme per
la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e
lavorativa di cittadini stranieri
non comunitari’. Essa intende
modificare l’attuale normativa
per una corretta gestione del fenomeno migratorio, attraverso
una vera integrazione nel nome
dell’accoglienza, del lavoro e
dell’inclusione. Una vera accoglienza può avvenire solamente
se è diffusa. La concentrazione di
profughi nei Centri di Accoglienza Straordinaria genera tensioni
sia tra gli ospiti, che tra i residenti. Per questo si vuole privilegiare un’accoglienza sparsa sul
territorio nazionale e di piccole
dimensioni. In questo modo oltre
a minimizzare l’impatto sugli abi-

tanti, si rendono possibili percorsi
di integrazione che evitino derive
assistenzialistiche e che rendano
protagonisti i soggetti beneficiati attraverso l’impegno in attività
formative, lavorative e di volontariato.
La proposta di legge vuole affiancare ad un inserimento dei
profughi nella vita sociale, anche
un’inclusione di tipo politico per
gli stranieri che da tempo vivono
e lavorano in Italia, attraverso il
riconoscimento del diritto all’elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative. Sul fronte
della legalità, la campagna chiede
l’abolizione del reato di clandestinità per evitare che i rifugiati
perdano oltre alla speranza anche
la dignità. Infine, si pone l’attenzione agli accordi internazionali
per la lotta agli scafisti e al commercio di esseri umani, affinché
gli Stati scelti come partner non
siano essi stessi protagonisti di
violazioni dei diritti umani.
Per altri dettagli http://erostraniero.casadellacarita.org e www.facebook.com/lumanitachefabene.
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Sogni rubati
di Franco Piredda

Ismael

Ismael è un ragazzo di 15 anni
metà berbero e metà beduino,
vive lungo le coste del Nord Africa dove aiuta il papà nel suo lavoro di pescatore. Il destino della
sua famiglia è legato al mare.
L’abbondante pescato viene comprato da un gruppo di donne del
villaggio e da un ristoratore francese, ma la situazione si complica
quando una delle industrie sorte
sulla costa nordafricana comincia
a scaricare il proprio “veleno”
in mare, riempiendolo di alghe e
facendo morire i pesci.
La vita per Ismael, per la sua famiglia e per tutto il suo villaggio
diventa sempre più difficile: per
cercare di pescare pesci non contaminati, il padre si spinge con la
barca sempre più a largo, sino a
che un giorno viene sorpreso da
una tempesta in mare aperto e
non fa più ritorno.
Senza più il padre e senza il pesce da pescare ad Ismael non resta
altro che abbandonare tutto ciò
che gli è caro per intraprendere
un viaggio disperato alla ricerca
di fortuna dall’altra parte del
mare: sogna una nuova vita nella
tanto vagheggiata Italia.
Affronta il viaggio con tutte le
difficoltà e le problematiche che
vivono gli immigrati che tentano
lo sbarco. Il viaggio è drammatico: sulla barca sono in tanti, troppi, lui è schiacciato contro la prua
al punto da perdere la sensibilità
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nelle gambe ed è continuamente
bagnato dagli spruzzi del mare
che gli vengono addosso. Una
tempesta fa rovesciare la barca e
Ismael rimane in balia delle onde
un giorno e una notte. Disperato,
da solo in mezzo al mare, lotta per
sopravvivere pensando ininterrottamente alla sua famiglia con la
quale parla come se l’avesse vicina e potesse sentirlo. In questo
modo si fa coraggio e trova la forza per vincere un destino sfavorevole.
Unico sopravvissuto al naufragio, Ismael viene soccorso e portato a terra dove diventa uno dei
tanti invisibili in un ospedale su
un’isola italiana. Ma il suo sogno
si infrange. Il ragazzo è considerato solo un clandestino, uno dei
tanti che vengono rinchiusi nei
Centri di identificazione. In attesa di rimpatrio. Vive giornate
interminabili in un luogo dove regna la disperazione, la paura, e la
frustrazione di non capire e di non
riuscire a spiegarsi.
Infine arriva il giorno del rimpatrio, viene rimandato
nel suo paese con le mani
più vuote dì quando era
partito e con molte ferite
nel corpo e nell’anima.
Il ritorno è veloce, secco, freddo, perché anche
Ismael si sente vuoto. Ritorna a casa dalla mamma, resta in silenzio e solo

dopo una settimana confessa il
pensiero che lo ossessiona: “Non
capisco perché solo io, tra tanti,
sono tornato vivo”.
É il racconto del viaggio della
speranza visto attraverso gli occhi di uno dei tanti ragazzi che abbandonano patria, casa, famiglia,
amici alla ricerca di un futuro. É
una storia molto dolorosa sia
perché ci fa conoscere la drammaticità delle condizioni di chi
fugge dalla povertà del proprio
paese con la speranza di trovare un futuro migliore, sia perché
ci fa rendere conto dell’ulteriore
danno che si provoca respingendo persone che tornano nei loro
paesi più povere di prima. Purtroppo è cronaca frequente dei nostri giorni che persone che hanno
affrontato un viaggio a dir poco
disumano vengono dapprima private della propria dignità poi rimpatriate.
L’avventura di Ismael è raccontata da Francesco D’Adamo in
“Storia di Ismael, che ha attraversato il mare”.

Sogni rubati
di Caterina Lucarini

In cosa possono ancora credere? - Non togliamo
ai ragazzi di oggi anche la fiducia nell’altro
L’8 giugno ho salutato un altro
gruppo classe che ha terminato il
liceo. Ho accompagnato per cinque anni 24 ragazzi e li ho visti
crescere, ascoltato i loro pensieri, percepito i loro stati d’animo.
Una ragazza tra loro mi ha chiesto a bruciapelo: “Prof., non le
dispiace ogni volta salutare un
gruppo di persone con cui è stata
a contatto ogni giorno per cinque
anni?”.
Lì per lì non ho risposto nulla, poi
ci ho riflettuto. In realtà no, non
mi dispiace, al di là dell’affetto che mi lega ad alcuni di loro.
Trovo anzi molto bello e prezioso poterli accompagnare per un
tratto di strada, tentando in tutti i
modi di trasmettere loro qualcosa di significativo, al di là della
letteratura italiana e latina e poi
lasciarli andare, vedere che si allontanano, perché hanno imparato
a camminare da soli sulle strade
del mondo.
Eppure, negli ultimi anni, non si
può non ammettere che i ragazzi
siano cambiati. Sia se pensiamo
che il loro essere “nativi digitali”
li porti a modificare il modo di apprendere, sia se invece crediamo
che la testa dell’uomo sia sempre
la stessa, non possiamo non prendere atto di alcuni cambiamenti
che si sono verificati nel mondo
giovanile.
I ragazzi di oggi sono spesso considerati apatici, disinteressati,
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poco aperti all’esterno e disinformati; di fronte a tanti e pesanti
lamenti di colleghi, una volta ho
provato a dire: “Del resto, a cosa
possono appassionarsi realmente
questi giovani? Cosa abbiamo
lasciato loro?”. Lo credo veramente, purtroppo e, come persona
adulta e impegnata nell’educazione delle giovani generazioni, ne
sento un profondo dispiacere.
In fondo, l’adolescenza è sempre
stata l’età in cui ci si comincia
ad interessare alla politica, allo
sport, alla musica. Si è disposti
a tutto, pur di assistere ad una
manifestazione, ad una partita,
ad un concerto. E oggi un adolescente può, dopo tutto quello che
è successo negli ultimi anni, credere con sincerità ad un politico?
Esiste ancora qualcuno che vive
la politica “realmente” come una
ricerca del bene comune? E può
un adolescente di oggi fidarsi di
uno sportivo, un ciclista, un calciatore, un nuotatore, un tennista,
senza sospettare e temere che di lì
a poco sarà coinvolto in qualche
scandalo di scommesse, di doping, di illegalità?
Cosa abbiamo lasciato a questi
ragazzi? Chi possono ammirare,
imitare, seguire?
Restava ancora la musica, ma purtroppo, dopo Manchester, anche
quella passione è stata rovinata ed
è stata riempita di paura. Sono
d’accordo con il giornalista Alber-

to Pellai che definisce l’attentato di
Manchester al concerto di Ariana
Grande “il più brutto dell’ultimo
quinquennio” e continua dicendo
che, dal momento che un concerto
della propria popstar preferita per
un giovanissimo è sogno, esplorazione, emozione, ricerca del bello
e del nuovo, chi trasforma la “voglia di vita” in occasione di distruzione e terrore è un criminale e si
macchia del peggior reato che possa esistere sulla faccia della terra.
Il bello e il bene che riempiono la
quotidianità e la vita sono invisibili
nei media, non fanno notizia, ma ci
sono e non possiamo non mostrarli
ai ragazzi di oggi. Non possiamo
uscire dall’evento di Manchester
con la paura e l’odio nei confronti dell’altro. Non possiamo vivere
nel terrore.
Vi prego, non togliamo ai ragazzi di oggi e di domani, pur nella
consapevolezza di vivere in un
mondo più insicuro, anche la possibilità di credere al futuro, di sognare un mondo diverso, di avere
fiducia nell’incontro con un altro essere umano.
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Ferite dall’Africa
di Marco Lauricella & Letizia Chiodo

Una nuova speranza
per la Repubblica Centroafricana
Il 19 Giugno a Roma è stato firmato un importante accordo
tra i diversi gruppi che, nella Repubblica Centrafricana, si stanno
affrontando con grandi violenze
sin dal colpo di Stato nel 2013,
in particolare con scontri violentissimi tra i ribelli Seleka (che
significa “alleanza” nella lingua
sango) in maggioranza di religione musulmana, ed i loro maggiori antagonisti, gli anti-Balaka,
principalmente formati da milizie
cristiane. Più che un conflitto di
religione, quello in Centrafrica si
presenta però come uno scontro
tra fazioni ed etnie in una situazione estremamente complessa.
Dopo la parziale riappacificazione
del Paese, nel 2014, anche grazie
all’intervento di Papa Francesco e
al lavoro del Cardinale Dieudonné Nzapalainga, gli scontri tra le
milizie sono diminuiti ma senza
cessare, riacutizzandosi negli ultimi mesi. Il Centrafrica non ha
ancora un esercito regolare, e l’Onu, presente con 12.500 uomini,
fatica a difendere la popolazione
e fazioni armate si contendono il
paese. La capitale Bangui è relativamente sicura, ma la maggior parte del paese è in mano
ai miliziani. Di fronte al grave
deterioramento della situazione,
la Comunità di Sant’Egidio ha
recentemente riunito a Roma i 14
gruppi di opposizione centrafricana con l’obiettivo di far ripartire
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il dialogo nazionale e fermare il
clima di violenza.
Domenica 18 Giugno, salutando
le rappresentanze di Repubblica
Centrafricana e Nazioni Unite,
a Roma per le trattative, il Santo
Padre ha detto: “Porto nel cuore
la visita che ho fatto nel novembre 2015 in quel Paese e auspico
che, con l’aiuto di Dio e la buona
volontà di tutti, sia pienamente
rilanciato e rafforzato il processo di pace, condizione necessaria
per lo sviluppo”.
Il giorno dopo i saluti del Papa,
le trattative, durate diversi giorni,
tra i diversi gruppi politico-militari del Centrafrica, gli inviati
del presidente Touadéra ed i rappresentanti della comunità internazionale hanno condotto ad un
promettente risultato. Il documento, firmato dai rappresentanti
dei numerosi gruppi politico-militari del Paese e dagli inviati del
presidente Touadéra, alla presenza di osservatori della comunità internazionale, dell’Unione
europea e del governo italiano,
e dell’inviato speciale dell’Onu

Parfait Onanga-Anyanga, prevede un immediato cessate il fuoco
e ruota attorno a tre punti principali.
Tali punti riguardano il piano
politico, quello della sicurezza e
quello economico, umanitario e
sociale. Nel primo punto, oltre al
cessate il fuoco sotto il controllo
della comunità internazionale, si
riafferma la volontà di rispettare
l’integrità del territorio nazionale, la rappresentatività e il riconoscimento di tutti i gruppi politico-militari per la ricostruzione del
Paese, il rispetto dei risultati delle
elezioni presidenziali e legislative
del 2016 e, più in generale, il lavoro per costruire “una dinamica
di riconciliazione”.
Sul piano della sicurezza si garantisce la libera circolazione delle
persone e dei beni, il ristabilimento dell’autorità dello Stato su tutto il territorio nazionale mentre a
livello economico, umanitario e
sociale ci si impegna, tra l’altro,
nell’opera di ricostruzione e nella protezione delle Ong nazionali e internazionali presenti nel
Paese (tra cui anche la missione
sostenuta del SeAMi nella capitale Banguì).
Si tratta di una vera e propria road
map per uscire dalla crisi, che
rappresenta una concreta speranza per un paese da troppo tempo
dilaniato da conflitti intestini.

Seami Junior
di Marcella Colacino

La giraffa vanitosa

La fiaba scelta per questo numero
del giornalino ci fa riflettere sul
fatto che le nostre qualità sono un
dono che snatura se stesso se non
viene condiviso con gli altri.
Ai limiti di una grande foresta, in
Africa, viveva tra gli altri animali una giraffa bellissima, agile e
snella, più alta di qualunque altra.
Sapendo di essere ammirata non
solo dalle sue compagne ma da tutti
gli animali era diventata superba e
non aveva più rispetto per nessuno,
né dava aiuto a chi glielo chiedeva. Anzi se ne andava in giro tutto
il santo giorno per mostrare la sua
bellezza agli uni e agli altri dicendo:

“Guardatemi, io sono la più bella”.
Gli altri animali, stufi di udire le
sue vanterie, la prendevano in giro,
ma la giraffa vanitosa era troppo
occupata a rimirarsi per dar loro
retta. Un giorno la scimmia decise
di darle una lezione. Si mise a blandirla con parole che accarezzavano
le orecchie della giraffa: “Ma come
sei bella! Ma come sei alta! La tua
testa arriva dove nessuno altro animale può giungere”. E così dicendo, la condusse verso la palma della
foresta.
Quando furono giunti là, la scimmia
chiese alla giraffa di prendere i datteri che stavano in alto e che erano
i più dolci. Il suo collo era lunghis-

simo, ma per quanto si sforzasse di
allungarlo ancor di più, non riusciva a raggiungere il frutto. Allora
la scimmia, con un balzo, saltò sul
dorso della giraffa, poi sul collo e
finalmente si issò sulla sua testa
riuscendo ad afferrare il frutto desiderato. Una volta tornata a terra,
la scimmia disse alla giraffa: “Vedi,
cara mia, sei la più alta, la più bella,
però non puoi vivere senza gli altri, non puoi fare a meno degli altri
animali”.
La giraffa imparò la lezione e da
quel giorno cominciò a collaborare
con gli altri animali e a rispettarli.

Disegno di Michele e Maria Sofia Bocchetta
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Il Signore aspetta dai credenti di oggi una fede più coraggiosa e contagiosa.
Cardinal Bassetti, neo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Veglia di Pentecoste, 3 giugno 2017,
Cattedrale di San Lorenzo in Perugia.

“[…] Io credo che tutti, cominciando da me, dobbiamo dare un’energica sterzata alla nostra fede fatta, purtroppo, di abitudini e di tanta stanchezza. Bisogna invocare con forza lo Spirito e chiedergli che la nostra vita
faccia un salto di qualità. Lo Spirito ci aiuti tutti a passare dalla stanchezza e, forse, dalla rassegnazione ad un
nuovo slancio creativo e contagioso. Dobbiamo avere la certezza che il fuoco che lo Spirito acceso a Pentecoste si è diffuso ed è arrivato fino a noi. La Pentecoste è un esercizio continuo della Pasqua del Signore; forse
troppi cristiani sono convinti che il fuoco della Pentecoste si sia spento o sia rimasto nel Cenacolo, ma quel
fuoco è giunto fino a noi. Guai se noi cristiani fossimo i pompieri, che spengono questo fuoco che ha rinnovato
la terra! Il nostro compito non è di rassicurare, ma di provocare. Guai se invece di essere il “sale della terra”
diventassimo il “tranquillante” della nostra ed altrui coscienza!”.
“[…] Il Signore aspetta dai credenti di oggi una fede più coraggiosa e contagiosa. Lo Spirito, se gli spalanchiamo le porte del cuore, metterà dentro di noi un’energia nuova e misteriosa. Toccherà poi a noi alimentarla,
diffonderla, perché anche altri vengano accesi e riscaldati da Dio. Siamo chiamati ad essere fuoco, come
diceva santa Caterina da Siena, per incendiare il mondo con il fuoco della Parola e dell’Amore di Dio. Lasciamoci investire dalla forza della Spirito, che rinnova la faccia della terra”.
“[…] Spirito, soffia sul mondo intero, perché non venga turbato dalle guerre e da tutto ciò che offende la salvaguardia del Creato e su tutti coloro che sono perseguitati per la testimonianza della loro fede. Soffia Spirito
Santo su ogni persona che sbarca sulle nostre coste e incrocia le nostre strade e abbatti tutti gli orgogli di
razza e di cultura affinché la terra diventi una sola famiglia. Spirito, distruggi gli odi di razza, e tutti i popoli accolgano le leggi del tuo Amore e infondi il tuo alito di vita su tutte le strutture di morte che opprimono
l’umanità”.
Giulio Guarini
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“[…] Domandiamoci seriamente, nell’intimità di questa sera, perché non riusciamo ad essere testimoni autentici dello Spirito Santo? Perché a livello personale e comunitario abbiamo perso la forza di contagiare
e di attirare? Perché la nostra vita cristiana non riesce ad essere ammirata, incisiva e attraente? Perché noi
attraiamo così poco i giovani?”.

