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Protezione dei minori nella Chiesa:
non siamo all’anno zero

Alla vigilia dell’incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa” ripercorriamo
il cammino già compiuto dai Papi, dal Vaticano e dalle Chiese locali

nella lotta agli abusi sessuali su minori commessi da chierici

L’incontro su “La protezione
dei minori nella Chiesa”, che
si terrà in Vaticano dal 21 al

24 febbraio, è il primo a coinvolgere a li-
vello mondiale tu?i i presidenti delle
conferenze episcopali e i responsabili
degli ordini religiosi, affrontando la
questione con uno sguardo evangelico.
È un incontro ecclesiale di pastori con
cara?eristiche ‘sinodali’ senza prece-
denti, che indica come la lo?a alla piaga
degli abusi commessi da membri del
clero rappresenti per Papa Francesco,
nell’a?uale contesto storico, una prio-
rità. Ascoltare le vi?ime, aumentare la
consapevolezza, accrescere la cono-
scenza, sviluppare nuove nome e proce-
dure, condividere buone pratiche, sono
alcuni degli obbie?ivi del meeting.

serizio nelle pp. 8 e 9

IL PRESIDENTE DELLA CEC,
MONS. BERTOLONE:

«CALABRESI, NON STATE
CON LE MANI IN TASCA»

serizio nelle pp. 4 e 5

I Cent’anni
dell’Eparchia di Lungro

Le celebrazioni aperte a Lungro
dal Card. Leonardo Sandri, prefetto
della Congregazione per le Chiese orientali

serizio nelle pp. 6 e 7
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FINESTRA
SUL

MONDOM

Non viviamo più nell’isola
felice, dove gustiamo il
fluire del torrente e sen-

tiamo il cinguettio degli uccelli.
Siamo, invece, inghiottiti dai ru-

mori del mondo: guerriglie, stragi
terroristiche, incidenti diplomatici,
fatica per trattati di pace, media-
zioni culturali e religiose, l’assor-
dante urlo di naufraghi o le grida
di vittime fra le pareti domestiche
o la consumazione di atti criminali
che cancellano l’innocenza mino-
rile.
E’ un intreccio di fuochi che bru-

ciano la serenità mondiale.
E’ uno spettacolo che ci avvili-

sce, ma è anche un’interpellanza
alla nostra umanità. Ci doman-
diamo: noi cooperiamo a far rifio-
rire il bene nel mondo? La risposta
è certamente positiva.
Rivedo la nostra strada e posso

attestare che abbiamo seminato
semi di bontà, di pacificazione, di
solidarietà, di vicinanza ai deboli.
Dalla finestra osservo il percorso

fatto e mi accorgo che abbiamo
asciugato lacrime, di aver acceso
il sorriso sui volti rassegnati, di
aver offerto indicazioni per oriz-
zonti nuovi, di aver cancellato nel
cuore giovanile il nerume esisten-
ziale.
A questa finestra sento arrivare

il profumo di un giardino che pro-
mette i frutti per una umanità rin-
novata.

Raffaele Facciolo
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SEGNALI DI FEDE
di Egidio Chiarella

Conversione
e politica

Scrive il teologo: “La con-
versione è cambiamento
perenne, cammino ininter-

rotto di ogni uomo verso la luce
piena del mistero del Padre, di Cri-
sto Gesù, dello Spirito Santo”. Que-
sta espressione illuminata non
riguarda solo l’aspetto religioso, ma
entra in pieno nell’aspetto civile e
politico della società odierna.Per-
ché è così? Se cambiare sé stessi
in meglio significa aprirsi ogni
giorno all'imparzialità della Parola,
altrettanto dovrà succedere per un
vero mutamento socio-politico. Lo
sviluppo generale di una comunità
di cui ha da sempre il testimone ter-
reno l’apparato politico ed istituzio-
nale, inclusa la presenza civile
quotidiana della società, non può
essere disgiunto da questa verità
perenne. Se quindi chi ha le leve
del comando non pratica nelle sue
funzioni, come uomo libero e de-
mocratico, il senso alto della Parola
del Signore ritarda di fatto il com-
piersi oggettivo del progresso
umano. Gli indirizzi eterni del van-
gelo, legati alla saggezza eterna di
Dio, entrano così in qualsiasi com-
portamento collettivo e individuale
e ne fissano la maturazione o la ne-
gazione dei risultati conseguenti
alle azioni dell’uomo. Non è quindi
la politica che deve attingere al
vangelo, népuò farlo la società ci-
vile quanto tale. È soltanto l’uomo
nella sua straordinaria individualità
che ha il compito sacro e involabile,
lungo il suo cammino giornaliero
pubblico e privato, di nutrirsi di van-
gelo per convertirsi.Il mutamento
interiore nel Signore non è un titolo
di studio che una volta conquistato
nessuno può mettere in discus-
sione. La conversione infatti, quale
il più grande atto religioso, politico
e civile che possa capitare ad un
uomo, va messa a frutto sul tavolo
della storia corrente.

La riflessione dell’Arcivescovo Mons. Bertolone
"LE RAGIONI DELLA PACE"

«La prima condizione perché
il dialogo sia possibile è il
rispe?o reciproco, che im-

plica il dovere di comprendere leal-
mente ciò che l'altro dice».

È saggio tener conto del pensiero del
filosofo Norberto Bobbio per rileggere
so?o la giusta luce il viaggio di papa
Francesco in Medio Oriente, già entrato
a pieno titolo nella storia come una
delle pagine più significative del dia-
logo interreligioso e dell’amicizia tra i
popoli. Echi che rimandano all’o?obre
del 1986, quando san Giovanni Paolo II
convocò ad Assisi gli esponenti di varie
religioni per celebrare con
essi la Giornata mondiale
di preghiera per la pace. In
particolare, nel corso della
sua visita ad Abu Dhabi,
negli Emirati Arabi Uniti, il
Santo Padre ha mostrato
che cosa sia, nei fa?i, il co-
raggio evangelico di get-
tare ponti, come o?ocento
anni fa san Francesco, che
sebbene sconsigliato dal
farlo, a?raversò le linee
dell’esercito crociato per in-
contrare in Siria il sultano
al-Malik.

L’iniziativa del Pontefice,
in questo momento storico
complesso, segnato da
guerre, terrorismo, vio-
lenze e ingiustizie, causa di
povertà e migrazioni for-
zate, è stata coronata dal
Documento sulla fratellanza umana, si-
glato con Ahmad Al-Tayeb, grande
imam di Al-Azhar, figura autorevolis-
sima e ascoltata: nonostante la fede isla-
mica non preveda gerarchie né
rappresentanti, sicuramente esprime -
con la sua persona - il suggello ad un
confronto non formale col mondo mu-
sulmano, o almeno con buona parte di
esso. Un incontro di volontà e di visioni
che è insomma come un giro di boa, un
prendere per mano l’altro, riconoscen-
done l’importanza, pur nelle diversità,
per affrontare insieme il cammino verso
la pace e la giustizia, l’unico che può
portare lontano. Non a caso la Dichia-
razione è so?oscri?a «in nome della fra-
tellanza umana che abbraccia tu?i gli

uomini, li unisce e li rende uguali». Essa
è stata reda?a «in nome di questa fra-
tellanza lacerata dalle politiche di inte-
gralismo e divisione e dai sistemi di
guadagno smodato e dalle tendenze
ideologiche odiose, che manipolano le
azioni e i destini degli uomini». Da tu?o
ciò l’impegno comune, in cui, tu?avia,
alcuni più di altri sono esplicitamente
chiamati all’azione. Infa?i, è scri?o nel
Documento, «ci rivolgiamo agli intel-
le?uali, ai filosofi, agli uomini di reli-
gione, agli artisti, agli operatori dei
media e agli uomini di cultura in ogni
parte del mondo affinché riscoprano i

valori della pace, della giustizia, del
bene, della bellezza, della fratellanza
umana e della convivenza comune, per
confermare l’importanza di tali valori
come àncora di salvezza per tu?i e cer-
care di diffonderli ovunque».

È una testimonianza chiara: le reli-
gioni non dividano, non escludano. Al
contrario aiutino a restare ancorati alla
pace, a sostenere i principi della reci-
proca conoscenza, a dare valore a sag-
gezza, giustizia e carità: è sul rispe?o
reciproco che si costruisce la convi-
venza in vista del futuro e della Luce
Vera, quella che tu?o illumina fugando
le tenebre del mondo.

+ Vincenzo Bertolone
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Ivescovi calabresi sono stati ospiti
del Seminario “Pio XI” di Reggio
Calabria per la sessione invernale

della Conferenza episcopale calabra.
Durante la due giorni siamo riusciti a
intervistare il presidente della Cec, l’ar-
civescovo Mons. Vincenzo Bertolone.

Eccellenza, quali sono le priorità
della Chiesa calabrese?

La risposta è una soltanto: le priorità
di sempre. In primis l’evangelizzazione,
ossia trasme?ere la fede allo stato ge-
nuino, con linguaggio nuovo e avvin-
cente, cercando di togliere tu?e le
incrostazioni che, a?raverso la religio-
sità popolare – che tu?avia rimane un
aspe?o da conservare e tutelare – si
sono protra?e nel tempo in Calabria.

Quali sono gli effe1i di questa
“cura”?

La genuinità della trasmissione della
fede deve portare a formare cristiani
autentici. Ogni credente deve poter
dire: Cristo è persona vivente ed esi-
stente, anche se invisibile agli occhi del
corpo, è il centro della mia vita, della
mia piccola storia personale, è una ve-
rità non solo pensata, ma vissuta. Solo
cosi avviene un salto di qualità nel suo
rapporto con Cristo. Se dobbiamo fis-
sare un’urgenza assoluta, allora, questa
lo è in modo certo.

Quali sono le altre?
Vivere le ci?à, abitare i luoghi, risco-

prire i volti: i vari problemi che afflig-
gono la Calabria devono essere
affrontati dai vescovi, sopra?u?o per
stimolare i ca?olici a prendere un im-
pegno a?ivo, non solo verbale. Non si
possono avere le mani pulite, tenendole
in tasca. La vera sfida è quella di impe-
gnarsi, ma continuando ad avere «le
mani pulite»: così diamo il meglio di
noi stessi. Il senso di corresponsabilità
deve essere presente nel cuore di ogni
credente che deve portare il suo contri-
buto, piccolo o grande che sia, secondo
il ruolo che ricopre nella ci?à, nel paese
o nel borgo dove vive.

Accennava alla pietà o religiosità po-
polare, quali possono essere gli ele-
menti di novità in tal senso?

Nella mia diocesi ho iniziato un cam-
mino, qua?ro anni fa, con la revisione
degli statuti delle Confraternite, ade-
guandoli alle indicazioni della Confe-
renza episcopale italiana e a quanto
richiesto dalla Conferenza Episcopale
Calabra. Ho fa?o tu?o quello che era
possibile per smontare tradizioni er-
rate, punti di vista sbagliati, a?acca-
menti o casi, come alla “dinastia” dei
priori che si «succedevano» perché
erano parenti. Con le circa 40 confrater-
nite che esistono nell’arcidiocesi di Ca-
tanzaro siamo riusciti a redigere un
regolamento, grazie anche all’aiuto ed
al consiglio di laici, di priori saggi e di
esperti di pietà popolare. Il messaggio
che deve passare è semplice: certi pro-
cessi di cambiamento non avvengono
per intervento del vescovo, ma scaturi-
scono dalla consapevolezza colle?iva
che la devozione popolare genuina non
può essere in contrasto con il v angelo e
con la do?rina ecclesiale.

Come regolarsi con i comitati che
sorgono per le feste patronali?

Altro tema delicato da affrontare è
quello dei Comitati per i festeggia-
menti. Oltre che a?enzione da parte
dei Consigli pastorali parrocchiali, oc-
corre leale collaborazione con le Forze
dell’Ordine del posto, per snidare ed
emarginare eventuali sogge?i compro-
messi con la giustizia. Proprio interlo-
quendo con le Autorità civili di

prevenzioni, infa?i, possiamo o?enere
una scrematura rispe?o a chi può avere
o meno un ruolo all’interno di queste
organizzazioni. Piccoli strumenti che,
uniti all’aspe?o spirituale e sopra?u?o
alla formazione permanente, devono
servire a formare coscienza re?e e civil-
mente impegnate. Non si può vivere
una dimensione comunitaria di una de-
vozione senza che questa non vada a in-
cidere sulla realtà quotidiana. In sintesi
sta a noi, soltanto a noi, decidere che
certe abitudini, certi modi di apparire
vengano finalmente meno. Essere al
servizio di un patrono non può essere
motivo di vanto, ma deve essere sol-
tanto uno spunto di riflessione e di pre-
ghiera e, sopra?u?o, di conversione e
di spiritualità cristiana.

Per educare alla riflessione e alla
preghiera forse occorre ripartire dalla
famiglia, piccola Chiesa domestica.

Nel corso dell’inaugurazione del-
l’Anno Giudiziario del Tribunale Inter-
diocesano calabro abbiamo avuto modo
di ascoltare una riflessione molto
profonda sul diri?o matrimoniale: la
salvezza delle anime e la dignità delle
persone sono al centro di questo inten-
dimento che non va mai so?ovalutato
quando muoviamo le nostre riflessioni
sul tema. Quante sono, però, le famiglie
che vivono un momento di fragilità, di
crisi, di irregolarità? Dinnanzi a questo
sfilacciamento della società è difficile

IL PRESIDENTE DELLA CEC, MONS. BERTOLONE:
«CALABRESI, NON STATE CON LE MANI IN TASCA»
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incontrarsi. Quello che dobbiamo
sforzarci di far comprendere è quanto
riferisce Charles Dickens al proprio
figlio: «Figlio mio, cerca di pregare
ma?ina e sera, ma sopra?u?o lasciati
guidare dal Vangelo, la cui luce è
qualcosa di unico, di intramontabile».
La nostra catechesi, pre e post–matri-
moniale, deve essere orientata in tal
senso: far comprendere l’universalità
del messaggio evangelico, anche per
ciò che riguarda la vita di coppia e la
vita familiare. Se ci riusciamo, allora,
sarà più facile parlare al cuore delle
famiglie. Va aggiunto che occorre ri-
me?ere al centro la felicità cristiana-
mente intesa: non è indispensabile,
infa?i, rincorrere i benesseri mate-
riali. Certamente vivere dignitosa-
mente è un diri?o di tu?i, ma c’è una
felicità ed una pace interiore da cu-
rare con amore e passione perché li-
berano la nostra anima dai vizi della
fragilità terrena.

Infine, l’impegno politico dei cat-
tolici. Quale la prospe1iva che vede
nel futuro imminente?

Pur essendo presenti in ogni dio-
cesi a?ività di ogni genere, pur
avendo a?ivato corsi di formazione
alla do?rina sociale della Chiesa, di
fa?o non molti, tra i laici ca?olici, si
sono impegnati in prima persona.
Non esiste una stru?ura che possa
dar vita a un partito di ispirazione
ca?olica. Probabilmente mancano le
grandi figure di riferimento, come è
capitato, ad esempio, nel Dopo-
guerra, con quelle generazioni di sta-
tisti che si erano formate anche
nell’Azione Ca?olica durante il pe-
riodo fascista. Oggi non mancano le
realtà ecclesiali, forse si è sbagliato a
sme?ere di formare ed educare le
persone all’impegno a?ivo e dire?o
alla vita politica dei nostri territori.
Non esistono più le sezioni di partito
dove si elaboravano proge?i, visioni,
prospe?ive. Oggi ci si chiede: «Della
Calabria cosa vogliamo fare sul piano
socio–politico?». L’auspicio in questo
momento è che le coscienze si scuo-
tano, quasi ri– assaporando l’Appello
sturziano ai liberi e forti. Sul come
questo si possa concretizzare e co-
struire non c’è che una strada da se-
guire: le persone di «buona volontà»
passino dalle parole ai fa?i.

Davide Imeneo

NUOVA TRAGEDIA A SAN FERDINANDO
Muore un giovane migrante

Distrutte decine di baracche, ha perso la vita il senega-
lese Moussa Ba. A Capodanno un altro incendio e a

dicembre la morte del gambiano 18enne Suruwa Jaithe

Sichiamava Moussa Ba, e non
Aldo Diallo come era stato
detto in un primo momento.

Aveva 29 anni e veniva dal Senegal. Nella
baraccopoli viveva da tre mesi, per la rac-
colta degli agrumi, come gran parte degli
immigrati presenti ma non riusciva a lavo-
rare anche perchè il suo permesso di sog-
giorno per motivi umanitari non gli era
stato rinnovato, probabilmente per alcuni
piccoli precedenti penali. Attualmente
sono almeno 1.500 gli immigrati presenti,
oltre ad altri 500 nella nuova tendopoli
creata nel 2017 e circa 200 in una tendo-
poli più piccola predisposta dopo un altro
incendio. Il ragazzo dormiva in una pic-
cola roulotte, praticamente un rottame, in
mezzo a baracche in plastica e legno.
Le fiamme sarebbero partite da un bra-

cere all'interno di una di queste. Nella ba-
raccopoli non c'è, infatti, corrente elettrica
staccata quando è nata la nuova tendo-
poli. Era circa mezzanotte e il fuoco si è
rapidamente propagato distruggendo una
trentina di baracche nella zone più
esterna dell'insediamento, verso la
strada.
Solo il rapido intervento dei vigili del

fuoco che hanno lì un presidio fisso, ha
evitato danni maggiori. In un primo tempi
si è temuto per altri due ragazzi che poi
sono stati ritrovati. Per Aldo Diallo invece
non c'è stato nulla da fare. I suoi resti
sono stati trovati in mezzo a quello che re-
stava della roulotte completamente di-
strutta. Ricordiamo che nel 2018 sono
stati ben tre gli incendi. Nel primo, il 27
gennaio, che aveva distrutto gran parte
delle baracche, era morta la giovane ni-
geriana Becky Moses, 26 anni. Il 2 di-
cembre, sono bruciate solo due baracche.
In una venne trovato morto Suruwa Jai-

teh, appena 18 anni, del Gambia. Il 31 di-
cembre malgrado il rapido intervento dei
vigili del fuoco erano andate distrutte una
quindicina di baracche e oltre cento immi-
grati avevano perso tutto, riparo, i pochi
effetti personali, i documenti. Altri tre in-
cendi, solo con feriti ma con centinaia di
baracche incenerite, c'erano stati il 20
aprile e il 7 dicembre 2016, e il 2 luglio
2017. Dopo quest'ultimo era stato accele-
rato il trasferimento nella nuova e effi-
ciente tendopoli. Ma non è bastata. La

baraccopoli come dopo ogni incendio è ri-
nata dalle sue ceneri.
È intollerabile sentire ancora solo pa-

role generiche e mai progetti concreti di
accoglienza vera e umana. È intollerabile,
come abbiamo scritto più di un mese fa,
che ci siano circa 400 posti letto pronti per
questi immigrati, nuovi, costruiti ad hoc
con fondi pubblici, inutilizzati e in parte oc-
cupati abusivamente o vandalizzati. Men-
tre il giovane Moussa Ba è morto bruciato
in una roulotte rottame, l’unica "casa" che
il paese è stato capace di offrirgli. Aveva
solo 28 anni, così come ne aveva 26
Becky Moses e 18 Suruwa Jaiteh, le altre
vittime del fuoco e dell’emarginazione. Sì,
tutto questo è proprio intollerabile, inac-
cettabile, colpevole.
E proprio nel senso che qualcuno, e

non pochi, ne è responsabile. A partire da
quegli imprenditori agricoli che oltre a
sfruttare, coi caporali, questi lavoratori,
non hanno mai offerto quell’alloggio che,
invece, in altre regioni viene fornito. Dove
sono le grandi organizzazioni datoriali?
Hanno mai promosso progetti di acco-
glienza? Non ne ricordiamo. Ma non
meno responsabili sono le istituzioni na-
zionali e locali che per questi lavoratori
sono state capaci di offrire solo soluzioni
di emergenza come le tendopoli, per poi
farle degradare come la prima del 2011,
sostituita poi con un’altra tendopoli, men-
tre la vecchia mai abbattuta è diventata
una gigantesca baraccopoli. Le istituzioni
da anni annunciano piani di accoglienza
diffusa non riuscendo però a realizzare
nulla. (av)

Antonio Maria Mira
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Le parole
di Mons. Donato Oliverio,

Eparca di Lungro,
intervistato dal Servizio

di informazione regiliosa

L’Eparchia di Lungro celebra i suoi
primi 100 anni. Presentiamo questa
realtà di Chiesa in Italia.

Era il 13 febbraio 1919 quando il ve-
nerato Papa Benede1o XV istituiva l’E-
parchia di Lungro degli italo-albanesi
dell’Italia Continentale, immediata-
mente sogge1a alla Santa Sede. Un
evento storico, di grande portata, per gli
albanesi di Calabria, con ripercussioni
antropologiche e sociali e, naturalmente,
ecclesiali. Il primo Centenario vuole es-
sere innanzitu1o un inno di lode e rin-
graziamento a Dio per il dono che ci ha
voluto elargire un secolo fa. Questa ri-
correnza è anche un’occasione preziosa
per conoscere meglio la realtà e il signi-
ficato di questa Chiesa viva, che siamo
noi, proie1ati nel futuro. Dobbiamo dire
ed essere grati alla Santa Sede, che, con
questa porzione di Chiesa è sempre stata
lungimirante. Ci ha aiutati, prote1i, di-
fesi, oltre che materialmente, anche spi-
ritualmente.

Anche se l’Eparchia è sorta nel

1919, gli arbereshe in Calabria sono
presenti da più tempo…

La presenza degli arbereshe in Cala-
bria risale al XV secolo, quando i profu-
ghi albanesi greci approdarono in Italia.
Tale presenza segna anche lentamente la
rivitalizzazione della presenza bizantina
in Italia. Precisamente queste comunità
iniziano a vivere nei territori italiani
dopo il Concilio di Firenze del 1439 che
dichiarò l’unione tra la Chiesa romana
e la Chiesa greca. Iniziarono le migra-
zioni dei nostri Padri, a causa dello scop-
pio della guerra contro i turchi invasori,
contrastati dall’eroe Giorgio Castriota
Scanderbeg, poi insignito del titolo di
“Atleta di Cristo”.

Le migrazioni sono continuate dopo
la caduta di Costantinopoli e la morte
dello stesso Scanderbeg. In quel tempo
si spostò una Nazione intera, una
Chiesa, il cristianesimo albanese, la lin-

I Cent’anni dell’Eparchia di Lungro

Siamo grati a Cristo che nella Chiesa
sua Sposa, attraverso il ministero
dei Successori dell Apostolo Pietro,

si è preso cura del vostro popolo, che in tanti
momenti ha dovuto soffrire ma mai è venuto
meno alla fierezza della propria fede e dignità .
Lo ha dettoil 13 febbraio scorsoil card. Leo-
nardo Sandri, prefetto della Congregazione per
le Chiese orientali che ha tenuto l omelia du-
rante la divina liturgia con cui, nella cattedrale
di S. Nicola si è aperto il Giubileo del centena-
rio dell Eparchia di Lungro degli italo albanesi
dell Italia Continentale. Il card. Sandri, ha ri-
cordato la lungimiranza di Papa Benedetto XV,
che diede vita all Eparchia di Lungro. In un
mondo lacerato dal conflitto mondiale ha ri-
cordato , che schiacciava e uccideva, egli
prese diversi provvedimenti tesi a preservare
la dignità e la storia di molti, tra i quali siete
anche voi, cari fedeli italo-albanesi dell Epar-
chia di Lungro. La vostra piena maturità ed
identità ecclesiale, riconosciuta ufficialmente
cento anni fa, non deve essere pensata come
un punto di arrivo, ma come la possibilità di ri-
cominciare ogni giorno ed ogni tappa della vita
insieme a Cristo e per Lui . Le terre che oggi
abitate ha aggiunto sono testimoni di come
la promessa del Vangelo sia viva e pronta a
compiersi: esse hanno accolto i vostri avi, che
venivano dall oriente, e che si sono seduti alla
mensa del regno anche dentro la nostra Italia.
Nelle terre toccate dal Mare Mediterraneo, nel
corso dei secoli, accanto purtroppo ad episodi
di guerre e di violenza, ci sono state non poche
occasioni in cui alla sofferenza di un popolo
abbia sopperito l accoglienza e la solidarietà di
altri popoli . Il rito, officiato da mons. Donato
Oliverio, vescovo eparchiale, ha visto la pre-
senza del presidente della Repubblica di Alba-
nia, che ha voluto fortemente essere presente
dopo aver appreso della ricorrenza nel corso
della sua ultima visita in Calabria di qualche
mese fa, il cardinale albanese Simoni, i vescovi
della Conferenza episcopale della Calabria, con
il loro presidente, mons. Vincenzo Bertolone,
alcuni vescovi dell Albania, il vescovo Maurizio
Malvestiti di Lodi, già sottosegretario del Dica-
stero orientale, dell Esarca Apostolico di Grecia
mons. Manel Nin, numerosi sacerdoti e semi-
naristi della Calabria. Prendendo la parola, al
termine della liturgia, il card. Simoni ha detto di
aver sentito gli angeli scendere nella liturgia
accanto a noi, a gioire per la fede gloriosa di
un popolo che si preserva in un mondo che, pur
libero di professare la propria fede, sembra in-
vece aver dimenticato Dio .

Le celebrazioni aperte dal Card. Leonardo Sandri,
prefetto della Congregazione per le Chiese orientali
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gua greca, la lingua albanese, un popolo in-
tero con il suo patrimonio, per poter rima-
nere in vita liberi e cristiani.

L’Eparchia può essere voce per l’e-
cumenismo e ponte fra Oriente e Oc-
cidente?

La Chiesa in Italia e, in modo particolare,
in Calabria è bella perché respira a due pol-
moni. In questi cento anni l’Eparchia di
Lungro ha contribuito a salvaguardare il
principio della legi1ima diversità nell’unità
della fede e ha mantenuto viva l’esigenza del
rispe1o della legi1ima diversità. Possiamo
dire che la nostra Eparchia rende visibile in
Italia il tesoro dell’Oriente cristiano, salda-
mente piantata in Occidente, con il patri-
monio liturgico, cerimoniale, iconografico,
teologico, culturale.

La Chiesa italo-albanese è coinvolta
nella grande questione della ricompo-
sizione dell’unità dei cristiani.

San Paolo VI definì i fedeli italo-albanesi
quasi precursori del moderno ecumenismo.
Siamo chiamati dunque, come Eparchia, a
pensare in termini ecumenici, a vivere per
l’ecumenismo, a far fru1ificare il nostro es-
sere ca1olici di rito bizantino in chiave ecu-
menica, secondo la stessa richiesta di
Giovanni Paolo II, che nell’udienza speciale
ai membri del II Sinodo intereparchiale di
Gro1aferrata, così diceva: “Vi incoraggio a
proseguire i conta1i, grazie alla comune
tradizione liturgica con le Chiese ortodosse,
desiderose anch’esse di rendere gloria a
Dio”.

Integrarsi rimanendo fedeli alla tra-
dizione. Integrarsi senza omologarsi.
Che esempio è l’Eparchia per il mondo

globalizzato?
Integrazione non comporta necessaria-

mente omologazione. Il nostro popolo è una
realtà assolutamente singolare, così come la
stessa Eparchia, sia per le Chiese d’Oriente
sia per quelle d’Occidente. Fedele alla pro-
pria tradizione di fede, il popolo arbereshe è
testimone vivo della tradizione orientale ed
è oggi, nel tempo del cammino ecumenico,
costru1ore di ponti. Per il mondo globaliz-
zato, siamo modello di conservazione dell’i-
dentità di un popolo, nel mantenimento dei
cara1eri identitari, etnici, linguistici, reli-
giosi, delle comunità arbereshe. Il rito bi-
zantino si rivela come elemento costitutivo
del nostro popolo, ed è sentito come il più
alto e prezioso patrimonio di tu1a la stirpe
albanese. Dunque, tradizione e innova-
zione, un giusto equilibrio nella trasmis-
sione dei valori della nostra cultura.

I vescovi che l’hanno preceduta
hanno favorito il cammino della
Chiesa di Lungro in Italia. Quale mis-

sione sente di dover realizzare? Quale
il futuro dell’Eparchia?

I miei predecessori, da mons. Giovanni
Mele a mons. Giovanni Stamati, a mons.
Ercole Lupinacci, sono stati dei vescovi il-
luminati e di alta levatura spirituale e mo-
rale, particolarmente innamorati della loro
missione. Nel presente storico, sento di cer-
care di realizzare una grande missione. Vo-
glio guidare l’Eparchia con i miei fedeli
italo-albanesi in piena comunione con la
Sede di Pietro a spenderci per l’unità dei
cristiani; per esprimere profeticamente il fu-
turo prossimo della Chiesa, l’unità nella
re1a fede e nell’abbondante ricchezza delle
differenze ecclesiali.

Oggi le nostre comunità potrebbero es-
sere valorizzate come palestre per speri-
mentare dal vivo situazioni di unità già
vissute, l’immagine della futura piena co-
munione e unione della Chiesa ca1olica e
quella ortodossa.

Come valorizzare anche a livello so-
ciale da parte dello Stato, in adempi-
mento al dovere costituzionale di
tutela delle minoranze linguistiche, la
lingua e la tradizione arbereshe?

Esiste una legge dello Stato sulla tutela
delle minoranze linguistiche in Italia che a
mio avviso andrebbe maggiormente valo-
rizzata perché è una legge dormiente. Noi,
come Chiesa, come Eparchia, abbiamo man-
tenuta viva nel popolo la lingua e le tradi-
zioni arbereshe, grazie a tanti sacerdoti,
intelle1uali, che hanno scri1o e pubblicato,
per motivi pastorali e culturali, inni, rapso-
die religiose e numerosi catechismi in lin-
gua albanese. Un esempio dell’a1enzione
alla lingua viene dal fa1o che la divina li-
turgia, dal 1968 in poi, viene celebrata, oltre
che in greco, anche in lingua albanese in
tu1e le nostre comunità.
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Protezione dei minori nella Chiesa:
non siamo all’anno zero

Alla vigilia dell’incontro su “La protezione dei minori nella Chiesa” ripercorriamo
il cammino già compiuto dai Papi, dal Vaticano e dalle Chiese locali

nella lotta agli abusi sessuali su minori commessi da chierici

L’incontro su “La protezione dei
minori nella Chiesa”, che si
terrà in Vaticano dal 21 al 24

febbraio, è il primo a coinvolgere a livello
mondiale tu?i i presidenti delle conferenze
episcopali e i responsabili degli ordini reli-
giosi, affrontando la questione con uno
sguardo evangelico. È un incontro eccle-
siale di pastori con cara?eristiche ‘sinodali’
senza precedenti, che indica come la lo?a
alla piaga degli abusi commessi da mem-
bri del clero rappresenti per Papa France-
sco, nell’a?uale contesto storico, una
priorità. Ascoltare le vi?ime, aumentare la
consapevolezza, accrescere la conoscenza,
sviluppare nuove nome e procedure, con-
dividere buone pratiche, sono alcuni degli
obbie?ivi del meeting.

Una tappa di un lungo percorso
Eppure, l’incontro non rappresenta certo

il primo passo della Santa Sede, né delle
Conferenze episcopali in questa direzione.
È una tappa storica di un cammino che la
Chiesa ca?olica intraprende da più di
trent’anni in paesi come il Canada, gli Stati
Uniti, l’Irlanda e l’Australia e da circa dieci
anni in Europa. Cammino che proseguirà
anche dopo il nuovo meeting. Il rinnova-
mento delle norme canoniche sui casi di
abuso su minori da parte di membri del
clero comincia in Vaticano già dicio?o anni
fa. Mentre negli ultimi vent’anni sono in-
numerevoli i gesti, i discorsi e i documenti
che i Papi hanno dedicato al doloroso tema.
A volte, la pubblicazione di norme e pro-
tocolli non ha prodo?o subito il cambio di
mentalità necessario per comba?ere gli
abusi. Ma, alla vigilia dell’incontro voluto
dal Papa, non si può parlare certo di “anno
zero” nell’impegno della Chiesa nella pro-
tezione dei minori.

I primi provvedimenti: Canada, Usa, Ir-
landa e Australia

Una delle prime Conferenze episcopali
al mondo a emanare dire?ive relative alla
violenza sessuale sui minori in contesto ec-
clesiastico è quella canadese, già nel 1987.
Nel 1989, dopo che l’opinione pubblica è ri-
petutamente scossa da notizie di violenze
sessuali su minori da parte di membri del

clero, nasce nella Chiesa canadese un Co-
mitato ‘ad hoc’ che nel 1992 pubblica il do-
cumento “Dalla sofferenza alla speranza”
in cui sono contenute 50 “Raccomanda-
zioni” rivolte ai ca?olici, vescovi e respon-
sabili della formazione dei sacerdoti.

Negli Stati Uniti, la Conferenza episco-
pale si occupa delle violenze sessuali sui
minori da parte di sacerdoti per la prima
volta ufficialmente nell’Assemblea del giu-
gno 1992, quando stabilisce “5 principi” a
cui a?enersi. Tra questi, “se l’accusa è suf-
fragata da prove sufficienti”, è stabilita la
pronta rimozione del “presunto colpevole
dai suoi compiti ministeriali” e il rinvio a
“un adeguato giudizio e intervento me-
dico”. Nonostante ciò, la diffusione del fe-
nomeno negli anni successivi e
l’inadeguatezza della loro gestione, de-
nunciata da una storica inchiesta del Bo-
ston Globe, spingono Giovanni Paolo II a
convocare i cardinali americani a Roma
nell’aprile del 2002.

In Irlanda, nel 1994, la Chiesa istituisce
l’Irish Catholic Bishops’ Advisory Com-
mi?ee on Child Sexual Abuse by Priests
and Religious che pubblica nel dicembre
dell’anno successive il suo primo “Final Re-
port”. Uno dei primi protocolli al mondo
su come tra?are in diocesi i casi di pedofi-
lia commessi da membri del clero è pub-

blicato invece in Australia. Nel dicembre
1996, il documento “Towards Healing”
viene approvato per tu?e le diocesi austra-
liane e diventa operativo nel marzo 1997.

Nuove norme canoniche: abusi “delicta
graviora”

Dall’inizio del secolo XXI la Santa Sede,
sopra?u?o grazie all’azione del cardinale
Ra@inger, poi ele?o Papa Benede?o XVI,
comincia e porta a termine un profondo
rinnovamento delle norme canoniche per
intervenire sui casi di abusi, aggiornando
pene, procedure e competenze. Nel 2001, il
Motu proprio Sacramentorum sanctitatis
tutela di Giovanni Paolo II inserisce il de-
li?o di abuso sessuale su minori da parte
di un chierico fra i cosidde?i “deli?i più
gravi”, la cui tra?azione è riservata alla
Congregazione per la do?rina della fede.
Nel 2010, Benede?o XVI fa pubblicare dalla
stessa Congregazione le nuove “Norme sui
deli?i più gravi” che rendono più spedite
le procedure introducendo quella “per de-
creto extragiudiziale”, raddoppiano da
dieci a vent’anni il tempo di prescrizione e
inserendo il reato di “pedopornografia”.
Nello stesso anno in Germania, dove le
prime “Linee guida” in materia erano state
pubblicate già nel 2002, l’esplosione del
caso del Collegio “Canisio” dei gesuiti di
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Berlino spinge la Conferenza episcopale a
rinnovarle, aumentando la collaborazione
con le autorità.

Irlanda: i rapporti Ryan e Murphy
Nel 2009 in Irlanda, dopo anni di lavoro

da parte di specifiche Commissioni gover-
native, vengono pubblicati il Rapporto
Ryan, sugli abusi avvenuti nel sistema sco-
lastico, e il Rapporto Murphy, sugli abusi
su minori compiuti da trent’anni da mem-
bri dell’arcidiocesi di Dublino. La vasta eco
suscitata dai rapporti, che evidenziano le
carenze con cui la Chiesa ha gestito i casi di
abuso, spingono Benede?o XVI a convo-
care a Roma i vescovi irlandesi; poi nel
marzo 2010 a pubblicare una “Le?era pa-
storale” rivolta a tu?i i ca?olici del Paese –
in cui domanda che siano prese misure ve-
ramente evangeliche, giuste ed efficaci in
risposta a questo tradimento di fiducia – e
a disporre una Visita Apostolica nel Paese,
da novembre 2010 a marzo 2012. Dal 2008,
Benede?o XVI inizia a incontrare regolar-
mente le vi?ime di abuso nel corso dei suo
viaggi apostolici negli Usa, in Australia,
Gran Bretagna, Malta, Germania. Lo stesso
farà poi Papa Francesco con ricorrenti in-
contri privati nella sua residenza di Santa
Marta.

La richiesta di “Linee guida” alle con-
ferenze episcopali

Un’altra tappa fondamentale di questo
percorso è poi la pubblicazione nel maggio
2011, da parte della Congregazione per la
do?rina della fede, di una Le?era circolare
che chiede a tu?e le Conferenze episcopali
di elaborare “Linee guida” per il tra?a-
mento dei casi di abuso e l’assistenza delle
vi?ime e fornisce indicazioni in merito con
lo scopo di armonizzare l’azione delle dio-
cesi di una stessa regione. Il testo afferma
che la responsabilità nel tra?are i deli?i di
abuso sessuale di minori da parte dei chie-
rici appartiene in primo luogo al Vescovo
diocesano.

Il Simposio alla Gregoriana
Proprio per aiutare le Conferenze epi-

scopali e le Congregazioni religiose a pre-
parare adeguatamente le “Linee guida”, la
Santa Sede incoraggia l’organizzazione del
Simposio internazionale “Verso la guari-
gione e il rinnovamento” che si svolge
presso la Pontificia Università Gregoriana
nel febbraio 2012. L’incontro, che aveva lo
stesso target ‘mondiale’ di quello di feb-
braio 2019, coinvolge i rappresentanti di
110 Conferenze episcopali e i Superiori di
35 Istituti religiosi. Durante il Simposio
viene annunciata la nascita, presso la Gre-
goriana, del Centro per la Protezione dei

minori, dire?o da p. Zollner con lo scopo
di formare personale specializzato nella
prevenzione degli abusi.

La nuova Commissione Pontificia
Il primo passo importante nella preven-

zione e lo?a agli abusi so?o il pontificato
di Papa Francesco è la costituzione nel di-
cembre 2013 della nuova Commissione
Pontificia per la tutela dei minori. Stabilire
un modello per le “Linee guida”, organiz-
zare corsi per i vescovi di nuova nomina e
proporre una Giornata di preghiera per le
vi?ime di abusi, sono alcuni fru?i del suo
lavoro.

Innovazioni canoniche, a normative e
procedure in materia di abusi, sono intro-
do?e anche da Papa Francesco. Una prima
volta nel giugno 2016, con il Motu proprio
“Come una madre amorevole”, sulla que-
stione dell’accountability delle autorità ec-
clesiastiche, che stabilisce la rimozione
dall’incarico dei vescovi ‘negligenti’ ri-
guardo alla gestione degli abusi sessuali su
minori secondo le previste procedure ca-
noniche.

Nel novembre del 2014 un “Rescri?o”
del Papa istituisce, all’interno della Con-
gregazione per la do?rina della fede, un
Collegio per l’esame dei ricorsi ecclesiastici
per i giudizi in materia dei “deli?i più
gravi”, affidato all’arcivescovo Scicluna.
L’obbie?ivo è garantire un esame più ra-
pido anche dei casi di abuso di minori.

A so?olineare come l’impegno della
Chiesa nella protezione dei minori si
muova in una prospe?iva non solo interna
ma di collaborazione a tu?a la società, Papa
Francesco, nell’o?obre 2017, sostiene e pro-
muove il Congresso internazionale Child
Dignity in the Digital World organizzato
presso la Pontificia Università Gregoriana.

Lo?a agli abusi è lo?a al clericalismo
Nella sua visita apostolica in Cile, nel

gennaio 2018, Papa Francesco deve affron-
tare dire?amente lo scandalo delle divi-
sioni create nella Chiesa locale dalla
vicenda del sacerdote Fernando Karadima,
riconosciuto colpevole di abusi dalla Santa
Sede nel 2011. Dopo un’indagine affidata
in febbraio a mons. Scicluna, il Papa scrive
ad aprile ai vescovi cileni riconoscendo “er-
rori gravi di valutazione e percezione della
situazione per mancanza di informazioni
veritiere”. Poi, a maggio convoca tu?o l’e-
piscopato cileno a Roma, per un incontro
che si conclude con l’offerta delle dimis-
sioni al Papa da parte di tu?i i vescovi. Solo
alcune verranno acce?ate.

In questo contesto, nascono i più recenti
documenti pastorali dedicati dal Papa al
tema. La “Le?era al Popolo di Dio che è in
cammino in Cile”, del maggio 2018, in cui
Francesco ringrazia le vi?ime di abusi per
il coraggio e chiede l’impegno di tu?o il po-
polo di Dio per contrastare il clericalismo
alla base degli abusi. Ancora, nella “Le?era
al Popolo di Dio”, dell’agosto 2018, France-
sco me?e in connessione abuso sessuale, di
potere e di coscienza e afferma che dire no
agli abusi è dire no al clericalismo. Nel suo
viaggio in Irlanda per l’Incontro mondiale
delle famiglie, nello stesso mese, Francesco
parla di “fallimento delle autorità ecclesia-
stiche nell’affrontare adeguatamente que-
sti crimini ripugnanti” che ha “giustamente
suscitato indignazione e rimane causa di
sofferenza e di vergogna per la comunità
ca?olica”.

Infine, nel più recente documento pasto-
rale in materia, la “Le?era ai Vescovi statu-
nitensi”, del gennaio 2019, il Papa afferma
che la ferita nella credibilità, causata dagli
abusi, esige non solo una nuova organiz-
zazione, ma anche “la conversione della
nostra mente, del nostro modo di pregare,
di gestire il potere e il denaro, di vivere
l’autorità”. (vaticannews.va)

Fabio Colagrande
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«Hacompreso che la
Chiesa, in un mondo
di sofferenza, doveva

vivere la sua missione formando le co-
scienze al servizio dei poveri perché in
essi si identifica Gesù sofferente». Lo ha
affermato il vescovo di Mileto-Nicotera-
Tropea, monsignor Luigi Renzo, a propo-
sito di don Francesco Mo?ola, il sacerdote
a cui la Diocesi ha dedicato uno speciale
anno giubilare a distanza di 50 anni dalla
morte. Lo speciale anno di Grazia è stato
inaugurato lo scorso 1° gennaio con una
celebrazione eucaristica nella conca?e-
drale di Tropea, dove riposano le spoglie
di don Mo?ola.

«Don Mo?ola ha precorso i tempi ed ha
vissuto il “rinnovamento radicale” del
Concilio Vaticano II trasfondendolo nei
suoi figli oblati delle tre famiglie: sacer-
doti, laiche, laici del S. Cuore di Gesù», ha
specificato mons. Luigi Renzo. «Non una
Chiesa imbalsamata, quindi, e con la “fac-
cia da funerale”, per citare Papa France-
sco, ma una Chiesa “lieta col volto di
mamma, che comprende, accompagna,
accarezza”; una Chiesa “vicina agli ab-
bandonati, ai dimenticati, agli imper-
fe?i”».

«Quanto è importante ritornare all’es-
senza dell’umano?», abbiamo domandato
a monsignor Renzo, «l’uomo non è più di-
sposto a dare la vita per l’altro…».

«Don Mo?ola, con la sua profonda spi-
ritualità, è una sfida alla nostra cultura li-
quida, cara?erizzata dalla ricerca
dell’effimero e del contingente, senza rife-
rimenti ogge?ivi di verità», ci ha risposto
il Vescovo. «Egli, al contrario, comunica
l’amore per la vita e quindi l’amore per
l’uomo. Il ricupero della spiritualità e
della interiorità – l’esempio limpido che
don Mo?ola ci ha lasciato con la sua testi-
monianza – è la via più breve e sicura per
uscire dal narcisismo e dall’aridità del
cuore, al fine di intraprendere un percorso
serio di fede e di umanità».

«Stiamo vivendo una grande occasione

di Grazia», ha de?o a sua volta don Enzo
Gabrieli, postulatore della Causa di beati-
ficazione. «Don Mo?ola è stato un uomo
eucaristico, un uomo del confessionale e
della carità. Questi pilastri possono stabi-
lire l’impalcatura della nostra vita. Don
Mo?ola parlava alla gente e parla soprat-
tu?o a noi, clero calabrese. Ci richiama
alla grandezza, alla bellezza e alla serietà
del nostro ministero. È una figura alla
quale tu?i noi sacerdoti possiamo ispi-
rarci».

Riprendendo l’esortazione “Gaudete et
exsultate” di Papa Francesco sulla chia-
mata alla santità, don Francesco Sicari, sa-
cerdote oblato, dire?ore editoriale di
“Parva Favilla”, ha ricordato che «la san-
tità non è riservata a pochi, ma è una via
per tu?i. Come ha scri?o il Pontefice, c’è
una santità “della porta accanto”, di co-
loro che vivono vicino a noi e sono un ri-
flesso della presenza di Dio. Don Mo?ola
non è stato un supereroe, ma semplice-
mente un uomo che ha creduto, ha amato
e ha sperato fino in fondo», ha concluso.

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea ha
ricevuto dalla Penitenzieria apostolica,
con decreto firmato dal cardinale Mauro
Piacenza, nella sua qualità di penitenziere
maggiore, la possibilità “di o?enere l’in-
dulgenza plenaria a quanti mediteranno
davanti alle spoglie del venerabile Fran-
cesco Mo?ola”. Tra gli appuntamenti pre-
visti nell’anno giubilare: il pellegrinaggio
delle foranie sui luoghi mo?oliani durante
il periodo quaresimale e, il 29 giugno, la
consegna del Premio “don Mo?ola” se-
guita da una solenne concelebrazione pre-
sieduta da mons. Luigi Renzo.

Rosaria Giovannone

DON FRANCESCO MOTTOLA,
UN PRECURSORE DELLA “CHIESA IN USCITA”

Biografia di don Francesco Mottola

Nato nella cittadina calabra il 3 gennaio
1901, don Mottola è stato il primo semi-
narista del Seminario di Tropea e ne fu
Rettore per diversi anni. Ordinato sacer-
dote nel 1924, «ha saputo intuire l’impor-
tanza di una vita consacrata non rinchiusa
nel monastero ma presente nel mondo,
realizzando in anticipo la realtà ecclesiale
degli istituti secolari», ha spiegato don
Francesco Sicari. «Don Mottola ha saputo
coinvolgere i laici in una più intensa cor-
responsabilità nella vita della Chiesa, ha
compreso il valore di una cultura cristia-
namente ispirata e si è impegnato per la
promozione umana e cristiana della sua
terra di Calabria.
Le opere che maggiormente hanno se-

gnato la vita del Venerabile – ha specifi-
cato don Sicari – sono state le case della
carità. Nel 1936 nasce la prima casa della
carità e, pian piano, il miracolo della ca-
rità si diffonde: nel 1944 fu aperta la casa
della Marina di Tropea per le bambine, nel
1946 quella di Parghelia e Limbadi, nel

1956 la casa di Vibo Valentia per i porta-
tori di handicap, nel 1966 la casa di Rima
per le anziane, poi il Villaggio don Mottola
sempre a Tropea». All’età di 41 anni fu
colpito da una paralisi che gli tolse anche
l’uso della parola. «Malgrado la sua ma-
lattia che lo ha costretto in casa su una
sedia per 27 anni, il fuoco della sua anima
non ha smesso di ardere in una visione di
Chiesa che non guarda al mondo dall’alto
di un balcone, ma che sente il bisogno di
scendere per strada in spirito di servizio e
di carità operosa», ha detto mons. Luigi
Renzo, ed ha aggiunto: «Così realizzava
già a suo tempo quella che Papa France-
sco identifica oggi come Chiesa “in uscita”
ed “ospedale da campo”, per raggiungere
le periferie e toccare “la miseria umana e
la carne sofferente degli altri”». Don Mot-
tola morì a Tropea il 29 giugno 1969. La
Sacra Congregazione dei Riti ha autoriz-
zato il 15 ottobre 1981 l’apertura del pro-
cesso diocesano, in vista della Causa per
la sua beatificazione. È stato dichiarato
“Venerabile” da Papa Benedetto XVI il 17
dicembre 2007.
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Perché
la mia

caritativa?

Ognuno di noi vive un destino,
cioè, una provocazione con
cui è chiamato costantemente

a confrontarsi con l’altro in un incontro
in cui riscopre se stesso non perché fa
un “qualcosa” e si ritrova sazio di un
bene che viene dall’altro, sia un sorriso
o un semplice grazie.

In quei momenti soddisfiamo il no-
stro fare.

La caritativa è altro.
Molti anni fa lessi il piccolissimo opu-

scolo” Il senso della caritativa” che si
può trovare e scaricare sul sito
www.caritasczsq.it cliccando su down-
load. Mi confrontai con alcuni passaggi
che mi hanno aiutato a rifle?ere su me
stesso, sul vero senso della caritativa,
andando al di là del semplice gesto del
dono di un bene materiale che sia un
pacco alimentare o una carezza.

Bisogna ritornare alle origini della
propria vocazione umana per scoprire
che ” Innanzitu?o la natura nostra ci dà
l'esigenza di interessarci degli altri.

Quando c'è qualcosa di bello in noi, ci
sentiamo spinti a comunicarlo agli altri.
Quando si vedono altri che stanno peg-
gio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli
in qualcosa di nostro. Tale esigenza è
talmente originale, talmente naturale
che è in noi prima ancora che ne siamo
coscienti e noi la chiamiamo giusta-
mente legge dell'esistenza. Noi an-
diamo in «caritativa» per soddisfare
questa esigenza”.

Possiamo rischiare di intendere que-
sta soddisfazione come un qualcosa che
appaghi la nostra finalità, invece, è una
continua ricerca che ci spinge sempre di
più a vivere quella caritativa che è do-
narsi in tu?o a Colui che si fa incontro.

Mi colpiva la testimonianza di quella
suora del Co?olengo che, in età avan-
zata, nel le?o dell’ospedale continuava
a svolgere piccoli lavore?i. Quando le
chiesi perché, giunta al tempo in cui
doveva riposarsi, continuava a fare

questo, mi rispose:”Essere fedele serva
dei poveri: Questo è il nostro impe-
gno”.

Tale fedeltà ci porta a guardare “I
nuovi segni dei tempi” e, come direbbe
Paolo VI^, occorre riproporsi in questo
nuovo che viene di fronte a noi, nel
nome di Cristo, col volto di Cristo, con
l’amore di Cristo e con un cuore che
rappresenta tu?a la nostra persona.

Il testo citato sopra riporta ancora:” Io
continuo ad andare in caritativa perché
tu?a la mia e la loro sofferenza hanno
un senso».

In questo senso bisogna riscoprirsi in-
sieme all’altro.

Solo così l’altro vive con me il senso
della caritativa.

Se c’è questa comunione, non si tra?a
più di un dare, di un donare o di un
ringraziare ecc… ma di un vivere.

Caritativa significa riscoprire ogni
giorno che apparteniamo ad un Altro.

Quell’appartenenza è unica perché
non siamo soli in un cammino della
strada.

Don Tonino Bello direbbe:” Il Cristia-
nesimo è la religione dei nomi propri e
non delle essenze, dei volti concreti e
non degli ectoplasmi, del prossimo in
carne ed ossa con cui confrontarsi e non
delle astrazioni volontaristiche con cui
crogiolarsi “.

don Roberto Celia
dire�ore Caritas diocesana

Tanti hanno visitato nei giorni
scorsi la mostra "Arte è li-
bertà" nella sala "Vincenzo

Calderazzo" della Provincia. L'inizia-
tiva, nata dalla sinergia tra Provincia,
casa circondariale e Unitalsi, è stata
pensata come un’iniziativa benefica
per destinare il ricavato per l’organiz-
zazione dei pellegrinaggi a Lourdes.
Le opere in legno, intagliate dai dete-
nuti della carcere "Ugo Caridi" di
Siano, sono state realizzate grazie ad
un corso organizzato dall'Unitalsi e
tenuto dal maestro Pino Mastria, che
si è recato all'interno dell'istituto de-
tentivo per insegnare ai suoi allievi ad
intagliare e lavorare il legno per dargli
una forma armoniosa e artistica. ”Da
un pezzo di legno riciclato - ha detto
un detenuto - abbiamo capito che può
uscire qualcosa di buono, quindi tutti

possono cambiare, anche noi”.
All’inaugurazione della mostra, in-

trodotta da Franco Greco presidente
locale dell’Unitalsi, ha preso parte

anche l’Arcivescovo di Catanzaro-
Squillace Mons. Vincenzo Bertolone
che, mesi fa, a margine di una Santa
Messa natalizia celebrata tra le mura
del carcere aveva espresso il deside-
rio di prendervi parte per vedere con
i propri occhi, toccare con mano
quella che il presule anche ha definito
“veri e propri prodotti dell’anima di chi
realizza questi lavori”. “La libertà non
è fare ciò che si vuole, - ha sottoli-
neato il Presule - libertà è compiere
azioni che non danneggino il pros-
simo o provochino beneficio l’opera
d’arte è un beneficio conseguenza
della libertà dell’individuo”. Da Berto-
lone parole di stima nei confronti della
direttrice del carcere Angela Paravati
che ha mostrato anche con questa
iniziativa “saggezza e autorevolezza”.

A Catanzaro la mostra "Arte è libertà" realizzata dai detenuti
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Miriecheggia nella mente,
da un po’ di giorni, que-
sta frase de “La tua can-

zone”, dei Negrita: “Anche tu in
ostaggio di una lunga redenzione, ti
offro il mio coraggio ma questo viaggio
tocca a te. È un biglie?o per le stelle
quello lì davanti a te, cambierai la pelle
ma resta speciale,non ti bu?are via”. Mi
sembra racchiuda in sé tu?a l’essenziale
bellezza della giovinezza: un viaggio da
affrontare con coraggio verso la reden-
zione e la piena realizzazione di se
stessi; questo comporterà sicuramente
un cambiamento esteriore, ma non in-
teriore, perché ognuno di noi manterrà
il proprio essere speciale. La giovinezza
è un fugace periodo della vita che sem-
bra eterno quando lo si vive, ma
quando lo si sorpassa… sembra essere
stato un a?imo. Il giovane è speranza,
un po’ come il bocciolo del mandorlo
che quando inizia a fiorire sembra an-
nunciare una nuova vita carica di aspet-
tative e possibili realizzazioni. Il
giovane è potenza e potenzialità, è tu?o
ciò che vuole diventare o che gli è con-
sentito diventare, è tu?e le opportunità
che gli si aprono dinnanzi. Anche la
Chiesa, sopra?u?o quella a?uale, esalta
la figura del giovane come ponte essen-
ziale tra le vecchie e le future genera-
zioni, speranza della Chiesa e
dimostrazione dell’eterno volto giovane
di Cristo.

In concomitanza con la XXXIV GMG
ospitata dallo stato di Panama, an-
ch’esso ponte tra l’emblema della so-
cietà moderna, del consumismo e del
progresso, e i Paesi dei colori pastello,
delle guerriglie civili, dei colpi di stato
e dei sorrisi, anche la nostra Calabria ha
voluto “riproporre” in miniatura l’at-
mosfera che ogni incontro mondiale dei
giovani regala. Allegria, spensieratezza,
musica, silenzi e meditazioni. Il 27 gen-
naio, ogni diocesi della Calabria aveva
dei rappresentanti alla GRG, giornata
regionale dei giovani, o per meglio dire:
Festa dei giovani calabresi, tenutasi a
Rende, ci?adina universitaria già di per
sé culturalmente variegata, presso il Se-
minario Arcivescovile Cosentino. Come
ogni festa che si rispe?i c’erano gli invi-
tati, gli “intra?enitori”, c’era l’animo fe-
stoso e sopra?u?o… c’era un motivo
per cui festeggiare. Ogni parte di Cala-

bria si è autonomamente organizzata
per raggiungere il luogo. Sono arrivati
oltre 1700 ragazzi e giovani!! L’inizio
dell’evento era previsto per le 10. E così
è stato. Per fortuna, nonostante le pre-
visioni metereologiche non prome?es-
sero nulla di buono, il sole ci ha sorriso
ed il freddo è stato abbastanza cle-
mente. Ad accoglierci e ad indirizzarci
presso le segreterie per la registrazione
e la consegna del gadget, i ragazzi
scout. Il gadget spe?ante a ciascun par-
tecipante consisteva in una cartolina ri-
portante il logo, il mo?o ed i colori della
giornata, richiamanti quelli della GMG,
ed un utile “finger grip” da a?accare
dietro al telefono che consente di im-
pugnarlo comodamente quando si
sca?a un selfie o quando si guardano i
film; su di esso un semplice, ma direi ef-
ficace,hashtaga richiamare lo spirito
della giornata e non solo: #semprena-
gioia, in controtendenza con la frase
cult tra i giovani, “mai ‘na gioia!”. Una
volta dire?i verso il palco, ad acco-
glierci l’animazione dei frati minori di

Calabria, delle suore francescane e della
Gi.Fra, con la loro contagiosa gioia; poi
le parole del responsabile regionale
della Pastorale Giovanile, Don Ivan
Rauti, di Don Franco Staffa, responsa-
bile della Pastorale Giovanile della dio-
cesi ospitante Cosenza- Bisignano, e poi
di Mons. Francesco Savino, Vescovo
della Diocesi di Cassano all’Jonio e de-
legato della CEC, Conferenza Episco-
pale Calabra, per la pastorale giovanile,
il quale ci ha dato il benvenuto e ci ha
invitato a fare un minuto di silenzio in
memoria delle vi?ime della Shoah, es-
sendo la Giornata della Memoria. Una
band di ragazzi cosentini della pasto-
rale giovanile, la “PG band” ha, poi,
cantato alcune canzoni sullo sfondo
delle quali ha trovato utilità la cartolina
consegnataci all’inizio. Avremmo do-
vuto scrivere, alla fine di ogni canto, un
motivo per cui è #semprenagioia e poi
scambiarla con persone che non cono-
scevamo. Ho notato proprio in questo
la bellezza della giovinezza, la man-
canza di timore nello spostarsi, nell’u-
scire dalla confort zone che il proprio
gruppo in quel momento rappresen-
tava. Allora a chi do la mia cartolina? A
quel ragazzo o ragazza perché mi piace,
a qualcuno perché mi ispira o sempli-
cemente a chi il cuore mi conduce…
tu?i nobili motivi se creano una rete di
relazioni destinata, magari, a durare nel
tempo, o quantomeno a far si che gli
sguardi si incrocino; perché credo for-
temente che ogni incontro di sguardi

La GMG e la festa dei giovani calabresi
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sia già relazione, sopra?u?o in un’era
in cui è più facile nascondersi dietro ta-
stiere, schermi e nickname. Quanti sor-
risi ed abbracci ho notato! Perché la
bellezza di questi eventi è che c’è data
la possibilità di incontrare persone che
si sono conosciute, magari, in espe-
rienze e contesti diversi, l’estate prece-
dente o due anni prima, perché
appartenenti allo stesso gruppo reli-
gioso ma di un’altra parte della Cala-
bria. La bellezza di questi eventi è che ci
si sente parte di un gruppo che non ha
confini, che opera e testimonia in nome
di un solo festeggiato. Era questo il mo-
tivo per cui fare festa. Il tema della
GMG era: “Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la Tua parola”
(Lc 1,38), dunque il servizio incondi-
zionato, con gioia, senza timore. Ed il
giovane è capace proprio di questo,
perché non ha paura di spendersi, e
tanti piccoli segni, quel 27 gennaio, lo
hanno testimoniato ai miei occhi.

La giornata è continuata con il con-
certo, il primo ma?utino della loro car-
riera, degli Zaba?a StailaCrew, band
cosentina che non rivela la sua identità
apertamente, perché ogni componente
indossa dei travestimenti, delle ma-
schere, ma che ha saputo divertire ed
intra?enere con la sua sprizzante ener-
gia. Anche questo mi è sembrato quasi
un emblema della giornata: è vero che
indossare delle maschere potrebbe es-
sere sinonimo di falsità, ma è anche
vero che in quel contesto in cui tu?o era
gioia, non ci interessava chi ci fosse
so?o quei travestimenti, ma cosa ci
stesse donando. Gioia, appunto! Un po’
come nella vita, non conta l’abito che si
indossa o quello che una persona di-
mostra di essere, perché tu?o potrebbe
essere corazza difensiva… conta, piut-
tosto, me?ersi in gioco ed andare a
fondo per incontrarsi e scoprire tesori.
In una loro simpatica intervista, Mara-
caibo, un componente della band ve-
stito da coniglio sanguinante che mitiga
la sua figura con la distribuzione di ca-
ramelle, dichiara di non rivelare mai la
sua identità perché lui non è nessuno.
Un tentativo di dissimularsi, ma anche
di dire: sono nessuno ma posso essere
qualcuno. Si tra?a di pensieri personali
che probabilmente poco c’entrano con
gli intenti della crew, ma se è vero che
ogni cosa ha un senso non casuale…
per me il 27 gennaio a Rende, alla Festa
dei giovani calabresi, ogni cosa ha

avuto un senso.
Al termine del concerto, è stata la

volta del pranzo condiviso. Di un pa-
nino al volo, di uno scambio di preliba-
tezze da gruppo a gruppo, di vescovi
dei giovani seduti tra i giovani, infor-
malmente. E successivamente ci siamo
spostati, a piedi, data la vicinanza, alla
Chiesa San Carlo Borromeo dove ab-
biamo celebrato la S. Messa. È stata,
prima, la volta di due video comme-
morativi di due giovani ragazze, impe-
gnate nell’Azione Ca?olica e nella
Gi.fra. che nell’anno da poco trascorso
hanno perso la vita ed hanno portato il
loro dolce e fresco sorriso tra le stelle;
poi una breve testimonianza dalla ve-
glia presso il Metro Park di Panama
presieduta dallo stesso Papa France-
sco(purtroppo il fuso orario non ci ha
consentito di avere un collegamento in
dire?a dalla S. Messa conclusiva, come
avevamo auspicato) ed, infine, il ben-
venuto ed i saluti di Mons. Francesco
Nolé, Vescovo della Arcidiocesi di Co-
senza- Bisignano, che ha ospitato l’in-
contro . A ciò è seguita la prova dei
canti, e successivamente la Messa pre-
sieduta da Mons. Savino il quale, du-
rante l’omelia ha ricordato la sua
giovinezza, da figlio del ’68, ribelle, che
ha incontrato per caso il Signore grazie
all’invito di un sacerdote a leggere il
Vangelo di Marco, del quale si inna-
morò e che fu strumento della sua con-
versione: lasciò la fidanzata e la sua vita
consueta, per abbandonarsi totalmente
a Dio, nonostante le difficoltà, con gioia.

Ci ha ricordato che siamo privilegiati a
vivere in questa terra, martoriata ma
bellissima, che sa spronarci a tre grandi
azioni: rinunciare“perché solo quando
si riesce a rinunciare a certi momenti e
spazi di potere inizia veramente l’an-
nuncio credibile e la denuncia possi-
bile”, denunciare perché non possiamo
restare in silenzio di fronte alle vi?ime
del nostro territorio, ed annunciare,
quindi, la bellezza del Vangelo e di
Gesù, sempre giovane. Insieme a Mons.
Savino, hanno concelebrato i sacerdoti
responsabili della pastorale giovanile di
tu?e le diocesi calabre, oltre al parroco
della parrocchia ospitante S. Carlo Bor-
romeo e numerosi altri sacedrdoti.

Quello che particolarmente mi ha col-
pito è stata la comunione tra i diversi
carismi della Chiesa. I giovani non av-
vertono la diversità come invece fa l’a-
dulto, estremizzandola. Quanto è bella
questa ingenuitàche purtroppo va sce-
mando con il passare del tempo!

Siamo rientrati a casa stanchi, dopo
una giornata fuori, ma veramente felici.
I sorrisi, gli sguardi, gli abbracci, le pa-
role di affe?o che ci sono stati donati…
ci hanno ricaricato e spronato vera-
mente a diffondere con gioia e fre-
schezza ed a testimoniare il messaggio
evangelico e ci hanno dato la certezza
che anche i giovani sono tassello fonda-
mentale per edificare un futuro se-
condo coraggio che ci aiuti a rinunciare,
per denunciare ed annunciare!

Barbara Aversa
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LA CALABRESE MARIA ANTONIETTA
MANNA UNA DEI VOLONTARI

INTERPRETI DELLA GMG DI PANAMA

Essere scelti per servire in qua-
lità di interpreti durante una
GMG è un'opportunità e un'e-

mozione che nessuna parola potrebbe
esprimere adeguatamente. A me, ani-
matrice del Proge?o Policoro dell'Epar-
chia di Lungro, l'onore di essere “una
delle voci italiane di papa Francesco”
durante le sue visite ufficiali a Panama.

Un servizio in cui non solo sono state
messe a disposizione degli altri le mie
capacità linguistiche e gli studi specifici
nel se?ore, uno dei doni che Dio mi ha
donato, ma un' occasione unica di ser-
vizio di trasmissione dei messaggi del
Santo Padre alle migliaia di pellegrini,

cronisti e giornalisti provenienti da
tu?o il mondo.

Un mezzo di trasferimento e divulga-
zione delle parole de?ate dalla “voce di
Cristo” che toccano il cuore, la mente e
l'anima di chi ascolta, che l'interprete
stesso, facendo talvolta fatica a nascon-
dere l'emozione che trapela dalla pro-
pria voce, recepisce su se stesso,

conserva nel suo intimo e, poi, è pronto
a trasme?e agli altri.

Ogni GMG è una festa: colori, calore,
preghiera, emozioni, lacrime di com-
mozione...legami.

Sì, legami. Amicizie che nascono, che
si rinfrescano, che si rinnovano; volti
della GMG precedente che ritrovi lì con
te e nuovi volti che incrociano il tuo
cammino che, sai benissimo, Dio non ti
ha inviato a caso; nuovi propositi e
nuove missioni...

Si rientra in Eparchia con il suono
delle parole del papa ai volontari che
echeggia nelle orecchie: “Andate, rac-
contate; andate e siate testimoni di ciò
che avete visto e sentito; fatevi sentire
con gesti costru?ivi e di amore”.

Maria Antonie1a Manna

«Domenica abbiamo vissuto
una bella pagina di storia
giovanile della Calabria.

Duemila giovani sono convenuti a Rende
per la Giornata mondiale della gioventù
regionale: abbiamo condiviso, rifle?uto,
pregato e gioito assieme per dare una vi-
sione, una testimonianza di Chiesa».

Lo ha de?o, a margine della Confe-
renza episcopale calabra, monsignor
Francesco Savino, vescovo di Cassano al-
l’Jonio e delegato dei vescovi calabresi
per la pastorale giovanile. Ai microfoni
de L’Avvenire di Calabria, il presule pu-
gliese ha indicato la visione che dovrà ac-
compagnare lo sforzo ecclesiale di
pastorale giovanile per il 2019. «La Cala-
bria – ha de?o Savino – ha bisogno dei
giovani, la gioventù non è un problema,
liberiamoci dalla sindrome del capezzale:
i ragazzi sono una risorsa, a noi tocca
me?erci in ascolto, me?erci accanto per
accompagnarli in quello che papa Fran-
cesco chiama il discernimento comunita-
rio e aiutiamoli a fare chiarezza dentro e
fuori di sé. La Calabria e la Chiesa cala-
brese hanno bisogno dei giovani perché
loro non sono il futuro ma, come ha de?o
a panama il Santo Padre, sono “l’adesso
di Dio”. Se noi continuiamo a guardare a
loro con i soliti luoghi comuni e pregiu-
dizi, è chiaro che li vedremo come un

problema. Invece i ragazzi ci fanno
capire che la Chiesa è Chiesa della keno-
sis, una comunità della spoliazione, della
rinuncia, che declina la rincorsa al potere,
i privilegi. È proprio come dice il papa:
bisogna stare a?enti alla “divanite”, alla
“poltronite” perché sono bru?e mala?ie.
I giovani devono aiutarci ad uscire dai
noi stessi e costruire una Chiesa più
umile, scalza, più francescana. Una chiesa
capace di me?ersi in ascolto dei tempi e
di avviare processi di liberazione». «Do-
menica – prosegue Savino – ho affidato ai
giovani tre verbi: annunciare, denunciare,
rinunciare. Annunciare il Vangelo della
Vita, denunciare le situazioni di corru-
zione e illegalità, rinunciare al potere e al-
l’affermazione delle nostre pretese

egoistiche per costruire una Chiesa più
autorevole».

«Le priorità per una pastorale giovanile
in Calabria – ha concluso il vescovo –
possono essere riassunte in tre parole.
Anzitu?o, la parola “insieme”: edu-
chiamo i giovani a camminare insieme,
basta con la frammentazione che fa gioire
il potere. Dall’ioindividuo bisogna pas-
sare all’io-comunità. La seconda parola è
“Gesù”: me?ere il Vangelo di Cristo e il
Cristo del Vangelo al centro di ogni cam-
mino ecclesiale. La terza parola molto
forte è “giustizia”: dobbiamo educare i
nostri giovani alla giustizia che è il fine,
mentre il mezzo è la legalità. Quanto più
siamo legali, tanto più siamo giusti».

Mons. Savino ha indicato la visione che dovrà accompagnare lo
sforzo ecclesiale di pastorale giovanile per il 2019

«I ragazzi sono una risorsa»
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Quella di Panama è stata una
Gmg emozionante per noi
calabresi, che ci ha riempito

d’orgoglio. Un evento mondiale che
ha trovato la sua “vestibilità” in un’a-
zienda di Se?ingiano, alle porte di Ca-
tanzaro: Desta Industrie. Abiti
liturgici, camici, stole, manutergi e pu-
rificatoi ricamati, particole, tu?o per-
sonalizzato e prodo?o in Calabria, e
trasferito dire?amente a Panama dal
Porto di Gioia Tauro in due container.
Si tra?a del primo evento mondiale
targato Desta. Un impegno che va a
coronare i quasi quarant'anni di a?i-
vità sul territorio prima ed oggi in
tu?o il mondo.

All'indomani della Gmg di Panama,
siamo andati nello show room per in-
contrare la famiglia Desta e raccontare
la loro storia. “E’ stata un’impresa
grande ma altre?anto bella ed in-
tensa”, ha affermato la signora Maria,
colei che ha avviato questa a?ività 37
anni fa, insieme al marito Raffaele, in
cerca di una vestina di prima comu-
nione per il suo primogenito. Un pro-
ge?o, quello della Gmg panamense,
avviato nel mese di se?embre 2017,
alla quale concorrevano diverse
aziende, ma che ha trovato la sua
espressione nella professionalità e
nella proposta della famiglia Desta.
“Anziché presentare i bozze?i come
hanno fa?o le altre aziende - racconta
la signora Desta - abbiamo inviato già
il prodo?o finito così come lo abbiamo
pensato noi, con un tessuto studiato
per il clima dell’America latina”; “un
tessuto in microfibra leggerissima, in
evidenza il logo della Gmg 2019 stam-
pato grazie ad una tecnica di sublima-
zione che ha consentito di mantenere
la leggerezza del capo” ha aggiunto il
figlio Saverio, che si occupa della parte
amministrativa e finanziaria, dei ca-
nali di vendita dell’Azienda e delle
Public relations. Impiegati per la rea-
lizzazione dei paramenti sacri qua-
ranta mila metri di tessitura, un

proge?o che ha coinvolto con entusia-
smo tu?i i dipendenti della Desta In-
dustrie. Una vetrina mondiale che ha
regalato un bel colpo d’occhio anche a
chi ha seguito la Gmg in televisione
grazie a quelle linee e a quei colori sul-
l’azzurro delle casule dei Vescovi e dei
sacerdoti, fino a quel verde cangiante
scelto per la casula del Papa e dei con-
celebranti. “Per la realizzazione del
proge?o è stato necessario riprogram-
mare anche alcuni reparti dell’azienda
- ha spiegato Saverio - a?raverso l’ac-
quisto di nuove tecnologie che ci
hanno permesso di realizzare questo
tipo di stampa a sublimazione. Pote-
vamo avvalerci anche di aziende del
Nord Italia - aggiunge - però abbiamo
preferito inglobare tu?o all'interno
della nostra Azienda per garantire una
continuità di qualità a tu?i i prodo?i
che sono stati controllati quotidiana-
mente, nel minimo de?aglio”. Un
grande ruolo in questo ambizioso pro-
ge?o, in particolare per il ciclo pro-
du?ivo, lo ha avuto anche Giuseppe,
il secondogenito di Desta, che in
azienda si occupa del se?ore tecnico,
segue il personale dal punto di vista
manutentivo per tu?e le tecnologie

presenti all'interno dello stabilimento;
e da qualche anno si occupa dei lanci
di produzione oltre che del se?ore
della comunicazione. Una storia di fa-
miglia e di impresa che si cara?erizza
oltre che per la professionalità e la
qualità delle diverse linee di prodo?i
per l’etica aziendale. “La cristianità
aziendale per noi è molto importante -
sostiene Raffaele -. Da quarant’anni ri-
spe?iamo tassativamente le regole del
rapporto di lavoro. Il personale viene
rispe?ato sempre”.

Un’a?ività avviata per passione, da
una intuizione della signora Desta, ap-
passionata sin da bambina dal ricamo
mentre osservava le suore dell’Imma-
colata Concezione d’Ivrea nel labora-
torio dell’istituto di Santa Maria di
Porto Salvo che ricamavano i para-
menti e che ha trovato la sua realizza-
zione solo quando è diventata
mamma, insieme al marito, che ha
sempre condiviso questo sogno “per-
ché io ero il braccio e lui la mente” -
dice la signora Maria-. Raffaele ha cer-
cato di inserire in questo mestiere d’ar-
tigianato la tecnologia e i presupposti
per una piccola industria, e mentre il
lavoro cresceva dalla piccola bo?ega
di Catanzaro ci siamo spostati in uno
stabilimento più grande con nuove
tecnologie, una nuova macchina da ri-
camo, e intanto i figli sono cresciuti di-
ventando un supporto molto valido
per il nostro futuro”. Oggi l’azienda
calabrese è approdata anche negli
negli Stati Uniti d’America. Ad inizio
gennaio è nata la Desta Usa Corpora-
tion, “una nuova società statunitense
che dovrà distribuire i nostri prodo?i
in America - spiega Saverio -. La spe-
ranza è di lavorare bene anche nel
mercato americano. Il sogno invece è
cercare di dare un nuovo contributo,
tu?o made in Calabria, alla prossima
Giornata Mondiale della Gioventù a
Lisbona”. La storia dell’Azienda Desta
continua. (p.d.v.)

Debora Ruffolo

Una Gmg 2019 a Panama made in Calabria
con l'azienda catanzarese DESTA

Un traguardo raggiunto alle porte del 40° anno di a1ività.
L'Azienda calabrese ha realizzato, casule, camici e milioni di ostie
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Inuna nota predisposta per l’occa-
sione, consultabile anche sul sito
del Senato, la Caritas ha segna-

lato l’opportunità di intervenire su alcuni
aspe?i. In sintesi: rivedere i requisiti di ac-
cesso per quanto riguarda la residenza,
nella prospe?iva di una maggiore inclu-
sione e anche per prevenire i prevedibili ri-
corsi contro norme viziate da
disuguaglianza di tra?amento rispe?o ai di-
ri?i sociali; correggere le dinamiche per la
presa in carico delle persone svantaggiate,
tenendo conto che la povertà ha un cara?ere
“multidimensionale” e non si esaurisce nel
problema del lavoro; riconoscere il ruolo dei
sogge?i sociali a livello territoriale, recupe-
rando almeno in parte l’articolazione del
welfare locale sperimentata con
buoni risultati nell’a?uazione
del Reddito d’inclusione.

Il decreto che contiene le
norme sul Reddito di ci?adi-
nanza (Rdc) sta affrontando in
Senato la prima fase dell’iter di
conversione in legge, al termine
del quale il testo subirà certa-
mente delle modifiche rispe?o a
quello originale. Nell’ambito di
questo percorso parlamentare,
la Commissione Lavoro di Pa-
lazzo Madama ha acquisito pre-
liminarmente i pareri di una serie di
sogge?i sociali, tra cui la Caritas Italiana,
che sul tema della povertà può me?ere a di-
sposizione un patrimonio unico di studi e di
esperienze sul campo. In una nota predi-
sposta per l’occasione, consultabile anche
sul sito del Senato, la Caritas ha segnalato
l’opportunità di intervenire su alcuni
aspe?i. In sintesi: rivedere i requisiti di ac-
cesso per quanto riguarda la residenza,
nella prospe?iva di una maggiore inclu-
sione e anche per prevenire i prevedibili ri-
corsi contro norme viziate da
disuguaglianza di tra?amento rispe?o ai di-
ri?i sociali; correggere le dinamiche per la
presa in carico delle persone svantaggiate,
tenendo conto che la povertà ha un cara?ere
“multidimensionale” e non si esaurisce nel
problema del lavoro; riconoscere il ruolo dei
sogge?i sociali a livello territoriale, recupe-
rando almeno in parte l’articolazione del
welfare locale sperimentata con buoni risul-
tati nell’a?uazione del Reddito d’inclusione
(il Rei, che sarà soppiantato dal Rdc); assi-
curare a?raverso norme transitorie un pas-
saggio agevole e tutelato alla nuova misura
per i poveri che finora hanno beneficiato del
Rei.

L’analisi della Caritas parte dal riconosci-

mento di alcuni elementi positivi del prov-
vedimento che “cerca di intervenire con
maggiore incisività sulla componente di in-
clusione lavorativa delle politiche contro la
povertà”; “amplia il target delle precedenti
misure”; “impegna una quantità di risorse
non comparabile” in confronto al passato e
“incrementa in maniera significativa i fi-
nanziamenti per i servizi sociali a partire dal
2020”.

A fronte di questi elementi, tu?avia, la
Caritas rileva “alcune gravi criticità” in re-
lazione ai destinatari e al modello di go-
verno della misura, che risulta molto
centralizzato, sia rispe?o al ruolo delle Re-
gioni e dei Comuni, sia nei confronti dei
sogge?i sociali e del Terzo se?ore, che sono

i principali “a?ori di solidarietà” nei terri-
tori e non sono stati coinvolti né a livello di
elaborazione, né nelle procedure di a?ua-
zione delle nuove norme.

“La previsione di una residenza di 10
anni per i beneficiari, di cui gli ultimi due
continuativi – osserva in primo luogo la Ca-
ritas – esclude certamente dalla misura le
persone migranti regolarmente presenti sul
nostro territorio e rischia di escludere le per-
sone in condizioni di grave marginalità, in
particolare i sogge?i senza dimora, prescin-
dendo dalla loro ci?adinanza”. Al di fuori
di una logica inclusiva, il rischio “parados-
sale” è che si generino o si incrementino “le
condizioni di disagio grave o di disugua-
glianza nell’accesso”. D’altro canto, secondo
la Caritas, questo requisito comporta “una
lesione di diri?i costituzionali e di previ-
sioni normative europee, con il rischio di
una revisione della norma, seppure differita
temporalmente, che costringerà a modifi-
care anche l’a?uale previsione finanziaria”.

Un altro nodo critico è la mancanza di
“punti di accesso”, che invece il decreto sul
Rei individuava, vale a dire di “centri di
orientamento che supportino le persone già
nella fase preliminare di informazione sulla
misura, presentazione della domanda oltre

che successivamente per la compilazione
della stessa e durante tu?o l’iter di verifica
amministrativa dei requisiti e a?esa del re-
sponso”.

In assenza di questi riferimenti, il rischio
che si corre “è di favorire il disorientamento
fra i potenziali beneficiari che non sapranno
a chi rivolgersi e finiranno con il riversare
queste esigenze impropriamente su Caf e
Poste, a cui è affidato il solo recepimento
delle domande, generando intasamento e ri-
tardi; oppure sui servizi sociali, che non
sono più titolati a svolgere questa funzione
e sui sogge?i del Terzo Se?ore, a cui questo
compito non compete”.

Un’altra criticità riguarda la suddivisione
dei nuclei tra i due percorsi che
il decreto sul Rdc prevede,
quello che porta ai Centri per
l’impiego e al “pa?o per il la-
voro” e quello che conduce ai
servizi sociali comunali e al
“pa?o per l’inclusione sociale”.
E’ la rilevanza del problema oc-
cupazionale rispe?o alla condi-
zione di disagio a differenziare
i due percorsi. Ma la Caritas
so?olinea come “l’analisi della
condizione di povertà di una fa-
miglia non possa essere rido?a

all’occupabilità dei componenti adulti” e
quindi i criteri individuati dal decreto, tu?i
di tipo amministrativo, andrebbero modifi-
cati “in modo da tenere in adeguata consi-
derazione il profilo socio-anagrafico del
nucleo, nei suoi diversi componenti, in par-
ticolare rispe?o alla presenza dei minori o
di condizioni sogge?ive di fragilità”. Così
pure “l’esperienza suggerisce di promuo-
vere maggiormente nel decreto il coordina-
mento tra Comuni e Centri per l’impiego
qualora, nella fase successiva all’accesso ini-
ziale presso uno dei due sogge?i, si manife-
sti la necessità di ricorrere agli interventi
previsti dall’altro”.

La nota della Caritas insiste anche sul
ruolo delle Regioni, la cui “stru?urale colla-
borazione” con il livello statale è indispen-
sabile per l’a?uazione di una misura
complessa come il Rdc. Il loro ruolo è fon-
damentale, in particolare, nella program-
mazione dei servizi necessari e “nella
promozione di forme di collaborazione tra i
diversi a?ori pubblici coinvolti nell’a?ua-
zione del RdC a livello territoriale (servizi
sociali, Centri per l’impiego, istruzione, po-
litiche abitative e salute) e le realtà territo-
riali e del Terzo Se?ore”.sir

Stefano De Martis

REDDITO DI CITTADINANZA
Caritas: “Più attenzione all’inclusione lavorativa nelle
politiche contro la povertà”. I punti critici del decreto


