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eglio essere cristiani senza 
dirlo, che dirlo senza esserlo” 
È stata la risposta di don Gio-

vanni Nervo al giornalista che gli chie-
deva, nella sua ultima intervista pubbli-
ca, che cosa significava essere testimoni 
credibili. Sì, essere “testimoni credibili” 
è quello che il mondo e la storia chiedo-
no oggi ai discepoli di Gesù ma soprat-
tutto il Signore chiede alla sua Chie-
sa. Papa Francesco ci ricorda che “San 
Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: 

“Predicate sempre il Vangelo e se fosse 
necessario anche con le parole”. Ma pri-
ma viene la testimonianza: “che la gen-
te veda nella nostra vita il Vangelo, pos-
sa leggere il Vangelo”. La sua forza, che 
ha conquistato il mondo, sta proprio nel 
fatto che la forza della sua comunicazio-
ne sta nella “simbolica dei segni”.
I segni parlano molto di più dei concet-
ti. Sì, è un dovere per noi annunciare il 
Vangelo, guai a noi se non annunciassi-
mo il Vangelo (cfr. 1Cor 9,16) e sono con-
vinto che questo annuncio assume for-
za e credibilità quando è fatto con la vi-
ta prima che con le parole. La forza del-
la nostra testimonianza non dipende 
da quali parole si dicono ma da quan-
to queste siano attaccate alla nostra vi-
ta. Si chiama autorevolezza e autenticità, 
ed è donarsi senza filtro dopo aver fatto 
del proprio vivere un campo di ascolto, 
di condivisione e di impegno totale per 
gli altri.
L’annuncio che si fa in Caritas assume 
questo stile come proprio. E da questo 
stile siamo giudicati, noi per primi. So-
no giudicate le nostre scelte, i progetti e 
le realizzazioni. È la “pedagogia dei fat-
ti”, essere presenti dove lo Spirito ci chia-
ma, per una ferita da lenire come per 
una scintilla da trasformare in fiamma. 
Per Caritas questo stile diventa provoca-

zione al cambiamento. Siamo chiamati 
a smascherare il nostro navigare distrat-
to e in superficie e ritrovare il nocciolo 
profondo della nostra umanità. Siamo 
invitati ad abbandonare il guscio dei no-
stri egoismi, affidati alla corrente che ci 
spinge a reclamare giustizia per chi non 
ne ha, senza giudicare. Mai!
Siamo chiamati ad annunciare che il 
cielo comincia da coloro che occupano 
gli ultimi posti, i posti meno ambiti sul-
la terra. Siamo chiamati a far ribollire il 

nostro sangue di fronte alle sofferenze 
altrui, consapevoli che ai bisogni non si 
può chiedere di pazientare. Siamo chia-
mati ad avere “fame e sete di giustizia!” 
e la giustizia non si accontenta della so-
lidarietà, delle buone opere, richiede un 
impegno più profondo.
Ecco perché la dimensione sociale si de-

ve saldare con quella educativa, cultura-
le e tutte queste con l’impegno politico. 
Siamo chiamati a denunciare il welfare 
quando diventa residuale e quando ri-
torna ad essere assistenziale e non ope-
ra più per i diritti di tutti a partire dagli 
ultimi o che peggio trasforma i diritti in 
doni!
Siamo chiamati a coltivare uno sguardo 
strabico, capace di guardare ai poveri ed 
allo stesso tempo capaci di guardare alla 
chiesa e alla società civile perché i poveri 

non sono della Caritas ma sono il segno 
che molte cose nel nostro sistema socia-
le non funzionano. La Caritas è chiesa 
“dentro” per ascoltare, accogliere e co-
noscere la Parola di Dio e chiesa “fuori” 
per non mancare di viverla sulla strada. 
Il nostro sguardo ed il nostro orecchio 
allora devono stare sulla strada.
Ricordo una frase di una canzone di 
Giorgio Gaber che dice: “C’è solo la stra-
da su cui puoi contare, la strada è l’uni-
ca salvezza, c’è solo la voglia e il biso-
gno di uscire, di esporsi nella strada e 
nella piazza (…) bisogna ritornare nel-
la strada, nella strada per conoscere chi 
siamo”. Ripartire dalla strada. Insieme. 
Come chiesa.
La Caritas (dunque la chiesa!) per esse-
re credibile deve stare sulla strada, come 
una porta aperta, aperta ad ogni incon-
tro, aperta alle differenze, uno spazio di 
libertà dove la fragilità è benedetta, per-
ché lascia filtrare quella luce viva che si 
nasconde sotto il velo delle nostre appa-
renze. Non c’è niente da fare di più pre-
zioso nella vita che restituire il prossimo 
alla sua libertà!
Diceva Padre Turoldo: “Lo spirito è il 
vento che non lascia dormire la polvere”. 
Il vento dello Spirito, vento di rabbia e di 
coraggio, ci porti lungo traiettorie dise-
gnate dal bisogno e dalla speranza.

Editoriale

Testimoni credibili!
don Emanuele Morelli  –  direttore Caritas Diocesana di Pisa

M  

l’Annuncio
“...Predicate sempre
il Vangelo, se fosse
necessario anche
con le parole...”

Mons. Giovanni Nervo
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Pace

“La scelta della fraternità per un
cambiamento radicale dello stile di vita”
L’omelia dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto il primo gennaio in Cattedrale: «Nella famiglia di Dio nessuno deve

sentirsi scartato e parimenti nessuno può permettersi di scartare qualcun altro»

M
ai più schiavi ma figli, e 
quindi, eredi per grazia di 
Dio: ecco perchè la frater-
nità non può che essere via 

e fondamento per la pace». È parti-
ta dal passaggio della Lettera di San 

Paolo ai Galati (4,4-7) della seconda 
lettura del Vangelo del primo gen-
naio l’omelia che l’arcivescovo Gio-
vanni Paolo Benotto, il primo gior-
no dell’anno in Cattedrale, ha inte-
ramente dedicato al messaggio del 
Papa per la giornata mondiale della 
pace.
Per dire che, proprio in virtù di que-
sta «chiamata alla fraternità» nella 
«famiglia di Dio non possono esser-
vi “vite di scarto” per usare proprio 
un concetto caro a Papa Francesco e, 
dunque, nessuno deve sentirsi scar-
tato e, parimenti, nessuno può per-
mettersi di scartare qualcun altro». 
La conseguenza è proprio nelle paro-
le che danno il titolo al messaggio del 
Pontefice per la giornata mondiale 
della pace - “Fraternità, fondamento 
e via per la pace” - perchè, «per quan-
to necessari, non bastano i decreti e i 
provvedimenti dei governi – ha sot-
tolineato monsignor Benotto -: infat-
ti è solo quando ci si riconosce parte 

di una stessa famiglia che si supera-
no indifferenza ed egoismi».
Ecco perchè, dunque, la fraternità di-
venta segno e strumento di cambia-
mento, in tutti gli ambiti, «inclusa 
l’economia – ha evidenziato l’arcive-
scovo – che non può essere un me-
ro dare e avere, bensì un dare e ave-
re che tenga conto delle necessità di 
ciascuno». Oltre, ovviamente, alle si-
tuazioni e contesti di conflitto: «La 
fraternità spegne la guerra perchè ci 
fa riconoscere un fratello in tutte le 
persone che incontriamo e, quindi, 
cambia radicalmente la prospettiva 
e il modo con cui guardare alle co-
se del mondo: ci induce a prendere le 
distanze da chi opprime i più poveri 
e anche da coloro che sfruttano l’am-
biente a proprio uso e consumo. E, 
così facendo, modifica il nostro stile 
di vita facendosi assumere un atteg-
giamento di servizio da vivere sicu-
ramente, ma anche da testimoniare 
e annunciare».

Papa Francesco: ‘l’antidoto contro la globalizzazione dell’indifferenza’
La sintesi del messaggio del santo Padre per la giornata mondiale della pace

L
a fraternità come «dimensione 
essenziale dell’uomo», che s’im-
para in famiglia e c’insegna a 
vedere gli altri come «fratelli da 

accogliere e da abbracciare» e non co-
me «nemici e concorrenti». Ma anche 
quale antidoto alla «globalizzazione 
dell’indifferenza» che «ci fa lentamen-
te abituare alla sofferenza dell’altro», 
alla «mentalità dello scarto» grazie al-
la quale la convivenza umana diventa 
solo un «do ut des». Sono questi alcu-
ni dei temi del primo messaggio di Pa-
pa Francesco per la giornata mondiale 
della pace che si è celebrata il 1° gennaio 
sul tema “Fraternità, fondamento e via 
per la pace”. Nel testo il Pontefice lancia 

un doppio appello: a fermare la guerra, 
«esperienza dilaniante che costituisce 
una grave e profonda ferita inferta al-
la fraternità» e a favorire il disarmo «da 
parte di tutti, a cominciare dal disarmo 
nucleare e chimico». In un mondo in cui 
diminuisce la povertà assoluta ma au-
menta la «povertà relativa» e i «diversi 
tipi di disagio, di emarginazione, di so-
litudine e di varie forme di dipendenza 
patologica», inoltre, per Papa Bergoglio 
servono «politiche efficaci che promuo-
vano il principio della fraternità, assi-
curando alle persone di accedere ai ca-
pitali, ai servizi, alle risorse educative, 
sanitarie e tecnologiche». In particola-
re urgono politiche che servano ad atte-

nuare una «eccessiva sperequazione del 
reddito», seguendo l’insegnamento del-
la chiesa sull’«ipoteca sociale dei beni». 
Per «essere veramente cristiani», però, 
serve anche il «distacco di chi sceglie di 
vivere stili di vita sobri ed essenziali». La 
crisi odierna può essere anche «un’oc-
casione propizia per recuperare le virtù 
della prudenza, della temperanza, del-
la giustizia e della fortezza»: le quattro 
virtù cardinali «ci possono aiutare a ri-
scoprire i vincoli fraterni che ci legano 
gli uni agli altri», andando oltre l’obiet-
tivo della «massimizzazione del proprio 
interesse individuale».
Il testo integrale può essere letto su 
www.vatican.va.

Mons. Giovanni Paolo Benotto,
Arcivescovo di Pisa
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Pace

…Per un’etica della prossimità con il senso
caldo della comunione

Riscoprirsi fratelli per il Papa è certamente un atto religioso in quanto significa andare alla riscoperta
della paternità trascendente in quanto figli di Dio.

L
eggendo il Messaggio per la  
47esima Giornata  mondiale per 
la pace si ha l’impressione che Pa-
pa Francesco abbia voluto racco-

gliere e sistematizzare  gli accorati in-
terventi che nei mesi del suo pontifica-
to ha compiuto su questo tema di co-
stante, drammatica attualità. Chi non 
ricorda le impetuose parole dell’omelia  
del 2 Giugno in Santa Marta, di fron-
te a un folto gruppo di cappellani mi-
litari, su “quella pazzia che è la guer-
ra. Il suicidio dell’umanità perché uc-
cide il cuore…uccide l’amore. Perchè 
la guerra viene dall’odio,  dall’invidia,  
dalla voglia di potere…”. Sembrano un  
eco della Pacem in terris dove Giovan-
ni XXXIII stigmatizzava la guerra “alie-
num a ratione”! Ancora più appassio-
nato, poi, è stato l’invito nella veglia di 
preghiera e di digiuno per la pace indet-
ta in occasione dell’acuirsi della crisi si-
riana in settembre:  “Vorrei chiedere al 
Signore, questa sera, che noi cristiani e 
i fratelli delle altre Religioni, ogni uo-
mo e donna di buona volontà gridasse 
con forza: la violenza e la guerra non è 
mai la via della pace! Ognuno si animi 
a guardare nel profondo della propria 
coscienza e ascolti quella parola che di-
ce: esci dai tuoi interessi che atrofizzano 
il cuore, supera l’indifferenza verso l’al-
tro che rende insensibile il cuore, vinci le 
tue ragioni di morte e apriti al dialogo, 
alla riconciliazione: guarda al dolore del 
tuo fratello - penso ai bambini: soltan-
to a quelli… - guarda al dolore del tuo 
fratello, e non aggiungere altro dolore, 
ferma la tua mano, ricostruisci l’armo-
nia che si è spezzata; e questo non con 
lo scontro, ma con l’incontro! Finisca 
il rumore delle armi! La guerra segna 
sempre il fallimento della pace, è sem-
pre una sconfitta per l’umanità.”
Il Messaggio del 1 Gennaio 2014, rivol-
to anch’esso  non solo alla Chiesa, ma “a 
tutti, singoli e popoli” , ha toni più pa-
cati,  propri di  una riflessione ampia e 

meditata che ha individuato nella cate-
goria  della fraternità il filo rosso che tie-
ne insieme i diversi aspetti della ricerca 
di un’umanità unita e solidale. Si sente 

che il Papa desidera parlare al mondo, 
entrando in questioni concretissime, 
politiche, economiche, sociologiche ed 
ecologiche, non da politico o da socio-
logo, quanto piuttosto da pastore, con 
un magistero spirituale alto che a par-
tire dalla fede cristiana fonda la ricerca 
della pace su un’antropologia che può  
essere tuttavia condivisa da tutti. Risco-
prirsi fratelli, per il Papa, infatti,  è cer-
tamente un atto religioso in quanto si-
gnifica riscoprire una paternità trascen-
dente, quella di Dio,  che genera un’eti-

lo Stile
Non quello del politico 

né del sociologo,
bensì da pastore.
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ca  della prossimità con un senso caldo 
di comunione, ben più solido e  coinvol-
gente, di un freddo rapporto utilitaristi-
co del do ut des, o nel mero riconosci-
mento dei diritti dell’individuo. 
Il messaggio in questo modo si fa an-
nuncio di Cristo che svela il volto pater-
no di Dio e rigenera la fraternità uma-
na, abbattendo ogni muro divisorio  e 
riconciliando ogni diversità e alterità,  
nel suo amore crocifisso, perché nasca 
l’uomo nuovo, la nuova umanità, paci-
ficata con il cielo e con la terra. 
Il riferimento alla lettera agli Efesini ( 2, 
24-16)  che proclama Cristo “nostra pa-

ce” e  fa sognare un’umanità “famiglia 
di Dio”, in cui non ci sono “ vite di scar-
to”,  in cui tutti sono figli nel Figlio, e go-
dono di un’eguale e intangibile dignità, 
permette a Papa Francesco di passare 
alle questioni dell’economia e della po-
litica.  La fraternità, infatti, si declina nei 
doveri di solidarietà, di giustizia e di ca-
rità, mentre la pace può essere realmen-
te conquistata e fruita solo se si attiva da 
parte di tutti “una determinazione fer-
ma e perseverante di impegnarsi per il 
bene comune”. 
Non c’è da stupirsi, quindi, se nei para-
grafi dedicati alla lotta contro la pover-
tà Papa Francesco ricorra all’insegna-
mento di Tommaso d’Aquino, accolto 
e fatto proprio dal Magistero ma spes-
so dimenticato nella prassi dei cristia-
ni, sull’ipoteca sociale dei beni  che rela-
tivizza la pur legittima proprietà priva-
ta, ricordandone la finalità del comune 
giovamento.
Del resto il succedersi delle crisi econo-
miche deve portare a opportuni ripen-

samenti dei modelli di sviluppo econo-
mico e a un cambiamento negli stili di 
vita, afferma il Papa, “nella fiducia pro-
fonda che l’uomo ha bisogno ed è capa-
ce di qualcosa in più rispetto alla mas-
simizzazione del proprio interesse indi-
viduale”.
Verso la conclusione, infine, il Papa 
Francesco alza ancora la voce contro 
ogni guerra e  violenza, denunciando 
la perversità della logica bellica per da-
re soluzione ai contenziosi fra i popoli e 
i gruppi, così come della micidiale pro-
liferazione degli armamenti, rinnovan-
do un appello alla via della trattava, del 
dialogo  e del disarmo.

Mons. Roberto Filippini, biblista.
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L’ipoteca sociale
dei beni...

...e la relativizzazione 
della pur legittima
proprietà privata.

La crisi
Occasione per ripensare 

modelli di sviluppo
e stili di vita.
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Dossier – Caritas Internationalis: “Una sola famiglia umana, cibo per tutti”

“... Non possiamo girarci dall’altra parte”
L’appello di Papa Francesco a sostegno della campagna contro la fame nel mondo di Caritas Internationalis e 

delle altre duecento Caritas nazionali che compongono la confederazione.

Produzione...
...e distribuzione non
tengono conto dei

bisogni dei più poveri

E
ccellenze reverendissime, Ca-
ri fratelli e sorelle, mi indiriz-
zo a voi in qualità di Presiden-
te di Caritas Internationalis, in 

occasione del lancio della nostra cam-
pagna contro la fame che rimane uno 
dei più “gravi scandali” del mondo 
oggi (cfr. Papa Benedetto XVI, Mes-
saggio per Giornata mondiale dell’a-
limentazione, 2005). I 164 membri 
di Caritas Internationalis che lavora-
no in più di duecento paesi e territo-

ri nel mondo sanno che c’è abbastan-
za cibo per tutti, eppure, una persona 
su otto non mangia tutti i giorni a sa-
zietà. Infatti, il modo in cui il cibo vie-
ne prodotto, commercializzato e di-
stribuito non tiene conto dei bisogni 
dei più poveri. Questa è un’ingiustizia 
che possiamo e dobbiamo contribui-
re a rimuovere.
“Perchè ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare
Il lancio della nostra campagna coin-

cide con il periodo dell’Avvento, que-
sto tempo importante che ci è dato 
per approfondire il mistero dell’in-
carnazione di nostro Signore, “ve-
nuto perché abbiano la vita e l’abbia-
no in abbondanza” (Giovanni 10,10). 
Egli ha difeso i poveri, gli affamati e 
gli emarginati, fino al punto di iden-
tificarsi con loro. “Perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare” e 
“tutto quello che avete fatto a uno so-
lo di questi miei fratelli più piccoli, l’a-

C
ari fratelli e care sorelle, sono 
lieto di annunziarvi la “Campa-
gna contro la fame nel mondo” 
lanciata dalla nostra Caritas In-

ternationalis e comunicarvi che intendo 
dare tutto il mio appoggio. Questa con-
federazione, insieme a tutte le sue 164 
organizzazioni‐membro, è impegnata 
in 200 Paesi e territori del mondo e il lo-
ro lavoro è al cuore della missione della 
Chiesa e della sua attenzione verso tutti 
quelli che soffrono per lo scandalo della 
fame con cui il Signore si è identificato 
quando diceva: “Avevo fame e mi avete 
dato da mangiare”. Quando gli apostoli 
dissero a Gesù che le persone che erano 
giunte ad ascoltare le sue parole erano 
anche affamate, egli li incitò ad andare a 
cercare il cibo. Essendo poveri essi stes-
si, non trovarono altro che cinque pani 
e due pesci, ma con la grazia di Dio ar-
rivarono a sfamare una moltitudine di 
persone, raccogliendo persino gli avan-
zi e riuscendo così a evitare ogni spre-
co. Siamo di fronte allo scandalo mon-
diale di circa un miliardo, un miliardo 
di persone che ancora oggi soffrono la 
fame. Non possiamo girarci dall’altra 
parte e far finta che questo non esista. 
Il cibo a disposizione nel mondo baste-
rebbe a sfamare tutti. La parabola del-
la moltiplicazione dei pani e dei pesci ci 

insegna proprio questo: che se c’è volon-
tà, quello che abbiamo non finisce, an-
zi ne avanza e non va perso. Perciò, cari 
fratelli e care sorelle, vi invito a fare po-
sto nel vostro cuore a questa urgenza, ri-
spettando questo diritto dato da Dio a 
tutti di poter avere accesso ad una ali-
mentazione adeguata. Condividiamo 
quel che abbiamo nella carità cristiana 

con chi è costretto ad affrontare nume-
rosi ostacoli per soddisfare un bisogno 
così primario e al tempo stesso faccia-
moci promotori di un’autentica coope-
razione con i poveri, perché attraverso i 
frutti del loro e del nostro lavoro possa-
no vivere una vita dignitosa. Invito tutte 
le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa 
e ognuno di noi, come una sola famiglia 
umana, a dare voce a tutte le persone 
che soffrono silenziosamente la fame, 
affinché questa voce diventi un ruggito 
in grado di scuotere il mondo. Questa 
campagna vuole anche essere un invi-
to a tutti noi a diventare più consapevoli 
delle nostre scelte alimentari, che spesso 
comportano lo spreco di cibo e un catti-
vo uso delle risorse a nostra disposizio-
ne. E’ anche un’esortazione a smettere 
di pensare che le nostre azioni quotidia-
ne non abbiano un impatto sulle vite di 
chi ‐ vicino o lontano che sia ‐ la fame la 
soffre sulla propria pelle. Vi chiedo, con 
tutto il cuore, di appoggiare la nostra 
Caritas in questa nobile Campagna, per 
agire come una sola famiglia impegnata 
ad assicurare il cibo per tutti. Preghia-
mo che Dio ci dia la grazia di vedere un 
mondo in cui mai nessuno debba mori-
re di fame. E chiedendo questa grazia vi 
do la mia benedizione.

Papa Francesco

“Ce n’è abbastanza per tutti”
La riflessione del Cardinale Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, presidente di Caritas Internationalis.
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vete fatto a me” (cfr. Matteo 25). Ogni 
persona che muore ci mette di fron-
te all’agonia di Gesù in persona! Au-
guro vivamente che questa campagna 
offra, a noi pastori, come anche a co-
loro che collaborano con noi nell’o-
pera dell’evangelizzazione, l’occasio-
ne di rispondere in modo rinnovato 
all’appello del Buon Pastore, Nostro 
Maestro che non si è mai mostrato 
né indifferente, né assente di fronte a 
nessuna forma di miseria umana. Nel 
momento in cui vi invio questo mes-
saggio, mi viene in mente questa bel-
lezza sintomatica, degna del Messia, 
che caratterizza il ministero pre‐pa-
squale di Nostro Signore. Nel mezzo 
del deserto e quindi senza poter con-
tare sui centri abitati dove era più fa-
cile approvvigionarsi di cibo, Egli non 
manda via le masse che si erano affi-
date a lui, al suo insegnamento e al-
la sua presenza manifestamente salvi-
fica. In presenza di coloro che senza 
di Lui non avevano nessuno che li po-
tesse salvare, Egli compì un miracolo 
che fu quello di sfamare abbondante-
mente gli affamati. Colui che, all’ini-
zio del suo ministero digiunò nel de-
serto, rifiutando di mangiare per re-
stare fedele alla fiducia assoluta nella 
Provvidenza certa del Padre, ha non 
soltanto proclamato beati gli affama-
ti, ma ha anche assicurato loro la Sua 
presenza e solidarietà completa, di 
modo che essi potessero contare sulla 
grazia e il pane necessari per una vi-
ta degna e giusta. Egli compì un’ope-
ra eclatante testimoniando l’autorità e 
la veridicità della sua parola. Egli dette 
effettivamente da mangiare a coloro 
che ne erano sprovvisti. Egli realizzò 
così, nella parola e nell’azione, la pro-
messa che nessuno, se non il Signore 

stesso, aveva proclamato col messag-
gio profetico: “Perché così dice il Si-
gnore Dio: Ecco, io stesso cercherò le 
mie pecore e le passerò in rassegna” 
(Ezechiele 34,11. Testo CEI 2008).

Protestate, affinchè cessi
lo sfruttamento dei più deboli 
L’appello che lancio a noi tutti in oc-
casione di questa campagna suona 
come un’eco all’esortazione del Be-
ato Giovanni Paolo II in occasione 
del Giubileo dell’Anno 2000: “È l’ora 
di una nuova «fantasia della carità», 
che si dispieghi non tanto e non solo 
nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma 
nella capacità di farsi vicini, solidali 
con chi soffre, così che il gesto di aiuto 
sia sentito non come obolo umiliante, 
ma come fraterna condivisione. Dob-

biamo per questo fare in modo che i 
poveri si sentano, in ogni comunità 
cristiana, come «a casa loro». Non sa-
rebbe, questo stile, la più grande ed ef-
ficace presentazione della buona no-
vella del Regno?” (Novo Millennio 
Ineunte, n.50).
Questa nuova fantasia della carità de-
ve incoraggiare tutti noi, dovunque 
siamo, a fermarci, a guardarci intor-
no, a non voltare gli occhi davanti ai 
bambini e agli anziani affamati, ai 
contadini spogliati delle proprie terre 
e sfruttati. È a noi che il Signore, oggi, 

si rivolge: “Voi date loro da mangia-
re” ed Egli sa che noi abbiamo i mezzi! 
Egli ci dice: “Voi che siete miei disce-
poli, non abbandonateli alla loro sor-
te, fate qualcosa, voi ne avete i mezzi, 
sforzate la vostra immaginazione, sia-
te creativi, lavorate senza sosta, con-
dividete quello che avete, lottate con-
tro il vostro egoismo, non disperde-
te nulla, protestate affinché cessi lo 
sfruttamento dei più deboli, chiedete 
la fine dell’accaparramento delle ter-
re da parte dei ricchi, date ai pove-
ri, alle donne, ai giovani, ai contadi-
ni il sapere e gli strumenti necessari 
per produrre, trasformare e smerciare 
i prodotti delle loro terre, ecc. Fate co-
me Dio, che si è sempre interessato del 
nostro pane quotidiano: dall’offrire il 
pane nel Tempio allo spezzare il pane 
di Emmaus, dalla manna dell’Esodo 
alla moltiplicazione dei pani; Egli si è 
sempre preoccupato della fame degli 
uomini”. Questa nuova fantasia del-
la carità ci deve spingere ad attinge-
re di più alle risorse della nostra fede 
cattolica e della nostra umanità, affin-
ché ci impegniamo in maniera sem-
pre più risolutiva per eliminare que-
sto scandalo. L’elemento fondamenta-
le di queste risorse si trova nella pre-
ghiera, in particolare quella che il Si-
gnore stesso ci ha insegnato, il Padre 
Nostro, e soprattutto nell’Eucarestia. 
Perciò, mi auguro che la preghiera ac-
compagni questa campagna per su-
scitare la conversione necessaria e cre-
are nuove iniziative nelle nostre dio-
cesi, le nostre parrocchie, le nostre co-
munità cristiane e religiose, le nostre 
scuole, le nostre famiglie.

Il Padre Nostro
Il Signore ci ha insegnato a pregare 

Nel mondo 842 milioni di persone soffrono la fame

Chiedete ...
la fine dell’accaparra-

mento delle terre
da parte dei ricchi

8
42 milioni di persone, nel 
mondo, oggi, soffrono la fa-
me. Circa una persona su ot-
to non ha abbastanza cibo per 

condurre una vita sana ed attiva. Le 
principali cause sono i disastri na-
turali, i conflitti, la povertà endemi-
ca, l’assoluta scarsità di infrastruttu-
re per l’agricoltura e lo sfruttamento 
eccessivo dell’ambiente.

La fame non significa solamente 
mancanza reale di cibo. Essa si ma-
nifesta anche in forme più nascoste. 
La mancanza di micronutrienti, ad 
esempio, espone le persone a con-
trarre più facilmente le malattie in-
fettive, impedisce un adeguato svi-
luppo fisico e mentale, riduce la pro-
duttività nel lavoro e aumenta il ri-
schio di morte prematura. La fame, 

infine, non colpisce solamente gli in-
dividui, ma mina anche le potenzia-
lità  economiche dei paesi in via di 
sviluppo. Gli economisti stimano che 
ogni bambino il cui sviluppo mentale 
e fisico sia alterato dalla fame e dalla 
denutrizione, abbia una minore ca-
pacità di generare reddito, nel corso 
della sua vita, che varia tra il 5 e il 
10 per cento.
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Italia, 4 milioni sotto la soglia di povertà alimentare

La fame...
...di pane, ma anche

di giustizia
e dignità per tutti

I
n Italia sono oltre quattro milioni le 
persone sotto la soglia della pover-
tà alimentare e il numero degli indi-
genti con difficoltà anche nell’acqui-

sto o reperimento del cibo è in continuo 
aumento. Al loro fianco ci sono circa 
15.000 strutture caritative territoria-
li che offrono loro sostegno attraverso i 
pacchi alimentari o le mense. Fra que-
sti sicuramente anche le realtà della re-

te Caritas a cui fanno capo 111 mense 
socio-assistenzali sparse lungo tutto lo 
Stivale capaci di erogare 1,5 milioni di 
pasti per una media di 4.110 al giorno 
(censimento delle opere sociali e sani-
tarie ecclesiali del 2010).
Complessivamente, nel 2012, gli in-
terventi di erogazione di beni alimen-
tari registrati nel Centri d’Ascolto del-
le Caritas diocesane sono stati pari al 

44,7% del totale, un’incidenza cresciu-
ta di oltre 20 punti percentuali rispet-
to al 2006 quando si fermava al 24,3%. 
Dal 2006 al 2012, quindi, gli interven-
ti di tale tipologia sono raddoppiati 
(+100,9%) e la tendenza all’incremen-
to è proseguita anche nel 2013 dato che 
quelle di aiuto alimentare hanno rag-
giunto circa il 60%  di tutti gli aiuti ero-
gati.

per chiedere il nostro pane quotidia-
no. Questa preghiera, se è vera, ci deve 
spingere a condividere il nostro pane e 
a non tollerare più che ci siano perso-
ne intorno a noi prive di cibo. La pre-
ghiera cristiana autentica non è una 
qualunque forma di evasione. Pregare 
non è ripetere delle parole, non è ne-
cessariamente entrare in estasi, ave-
re visioni o rivelazioni straordinarie. 
Pregare è essere in sintonia con Dio, 
è allenarsi a fare la sua volontà chie-
dendogli di “rendi salda per noi l’o-
pera delle nostre mani” cfr. Salmi 90 
(89). La preghiera cristiana non tollera 

l’ozio, al contrario: “chi non vuole la-
vorare, neppure mangi” (2Tess 3,10). 
Pregare Dio in verità, vuol dire pre-
stare attenzione alla fame di tutti gli 
uomini e di tutte le donne del nostro 
tempo: fame di pane, ma anche fame 
di giustizia e dignità per tutti.

Che questa campagna ci aiuti anche 
a riscoprire e approfondire il miste-
ro dell’Eucarestia. Non è per nien-
te che il Signore ci ha lasciato questo 
memoriale e che ha voluto dimora-
re realmente presente in mezzo a noi 
attraverso i simboli del pane e del vi-
no. Quindi, non possiamo spezzare 
il pane eucaristico, divenire comuni-
tà che celebra l’Eucarestia, sacramen-
to di comunione e alleanza, senza fa-
re tutto ciò che è nelle nostre possibi-
lità per dare dignità ai nostri fratelli e 
sorelle privati del cibo sufficiente e di 
buona qualità. In effetti, l’Eucarestia è 
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l’espressione per eccellenza dell’amo-
re compassionevole, misericordioso 
e redentore di Dio. Vivere dell’Euca-
restia ci dà una grande forza per fare 
dell’opzione preferenziale dei poveri 
non un semplice slogan, ma una real-
tà concreta che ci impegna ogni gior-
no.

Suggerimenti operativi
Leggendo questo mio testo, forse vi 
domanderete: ma cosa dobbiamo fa-
re? Cari fratelli Vescovi, conosco la 
vostra generosità e la vostra sollecitu-
dine pastorale e so che nel vostro mi-
nistero avete a cuore la “preoccupa-
zione di tutte le chiese” (cfr. Decre-
to sulla missione pastorale dei Vesco-
vi nella Chiesa “Christus Dominus, 
n.6”). So che ai diversi livelli e attra-
verso le varie iniziative realizzate nei 
vostri paesi, diocesi e comunità cri-
stiane, sotto il vostro impulso, con l’a-
iuto dei vostri collaboratori e dei vo-
lontari, si persegue la lotta contro la 
povertà e la fame. Si tratta oggi di in-
tensificarla coinvolgendo ulterior-
mente gli operatori pastorali e tutti i 
fedeli, come anche i volontari, unen-
dosi ad altri, condividendo i nostri 
valori e le nostre convinzioni, crean-
do strutture di riflessione e di azione 
a tutti i livelli, affinché nel rispetto del 
principio della sussidiarietà, ciascuno 
porti il proprio contributo per l’elimi-
nazione dello scandalo della fame nel 

mondo. Mi permetto perciò di affi-
darvi questa campagna avviata dalla 
nostra Caritas Internationalis contro 
la fame nel mondo. Vi invito a soste-
nerla, affinché porti dei frutti grazie al 
coinvolgimento di tutti e di tutte, in-
nanzitutto a livello delle vostre Chie-
se specifiche, ma anche in comunio-
ne con la Chiesa universale, per il be-
ne dell’insieme della famiglia umana 
che formiamo e all’interno della qua-
le siamo responsabili gli uni degli al-
tri. Per praticità, suggerisco alcune 
iniziative pastorali adatte per questa 
campagna:
- Lettere pastorali dei Vescovi che 
mettano in rilievo il contesto locale, 
attualizzando, per i fedeli, l’invito di 
Nostro Signore a dar da mangiare a 
chi ha fame;
- lancio della campagna a livello dio-
cesano coinvolgendo tutte le parroc-
chie sotto la supervisione della Cari-
tas locale e delle altre strutture socio‐
pastorali della diocesi;
- divulgare i messaggi e gli strumen-
ti preparati da Caritas Internationalis 
e dalle Caritas locali sul tema di que-
sta campagna, durante le celebrazioni 
eucaristiche e liturgiche;
- creare in ogni parrocchia un gruppo 
di riferimento e di azione‐sensibiliz-
zazione nel quadro di questa campa-
gna e oltre. Con l’appoggio della Cari-
tas diocesana, questo gruppo potreb-
be divenire un luogo permanente do-

ve si analizza la situazione locale, so-
no definite le cause della fame;
- nell’ambiente circostante, vengo-
no identificate le persone vulnerabi-
li, esaminate le opportunità d’azione, 
valutati i successi e gli insuccessi, de-
nunciate le ingiustizie;
- sensibilizzare tutti, in tutti i sensi, 
sulla responsabilità di ciascuno e sul-
la necessità di fare delle azioni concre-
te. Per esempio:
- ridurre lo spreco di cibo e organizza-
re collette di cibo per i più poveri, far 
conoscere le tecniche di conservazio-
ne degli alimenti;
- insegnare a mangiare con modera-
zione, in quantità e qualità sufficien-
ti, evitare l’eccesso di peso! Coinvol-
gere educatori e giovani: richiedere 
l’introduzione della tematica del di-
ritto al cibo nei programmi scolastici; 
organizzare gare e concorsi, prepara-
re spettacoli teatrali sul diritto all’ali-
mentazione;
- organizzare scambi sulla cittadinan-
za responsabile concernenti l’impatto 
dei comportamenti e delle azioni di 
ciascuno sul diritto all’alimentazione 
e l’accesso al cibo per tutti;
- valorizzare tutte le aree disponibili 
adatte per la produzione di cibo, so-
stenere la riforestazione su larga scala 
e combattere l’erosione dei suoli;
- sostenere i piccoli agricoltori, in par-
ticolare le donne;
- valorizzare i metodi tradizionali di 
conservazione e fertilizzazione dei 
suoli (composti, concimi,ecc.);
- eliminare gli ostacoli per l’orticol-
tura realizzata con metodi di coltu-
ra moderni che rispettano l’ambiente;
- fare appelli (advocacy) presso le au-
torità e i rappresentanti del popolo 
presso i governi a votare lo stanzia-
mento di fondi per un’agricoltura so-
lida e leggi finanziarie giuste, ecc.
Affido questa campagna e tutti colo-
ro che ne prenderanno parte all’inter-
cessione materna della Madonna che 
non cessa di ripetere alla Chiesa e a 
tutti i suoi figli: “Qualsiasi cosa vi di-
ca, fatela” (Giovanni 2,5).
Con l’espressione della mia comunio-
ne fraterna nel Signore.

+ Oscar Andrés
Cardinale Rodriguez Maradiaga

Presidente di Caritas Internationalis
e Vescovo di Tegucigalpa
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Emergenze

Filippine e Sardegna, la Caritas accanto
alle popolazioni colpite

Nell’arcipelago asiatico interventi a sostegno di 55mila famiglie. Nelle diocesi sarde priorità a persone sole, fami-
glie e piccole imprese. Le collette della chiesa pisana sosterranno questi interventi.

fo
to

: A
rc

hi
vio

 C
ar

ita
s

A
limenti e ripari temporanei, ma 
anche acqua potabile, kit per 
l’igiene, attrezzature per la cu-
cina, generi non alimentari di 

prima necessità e interventi di pulizia e 
rimozione delle macerie con il coinvol-
gimento delle popolazioni locali, attra-
verso progetti di “cash for work”, dena-
ro in cambio di lavoro, per consentire 
alle famiglie di ricominciare a progetta-
re il futuro. E’il lavoro dei primi due me-
si di emergenze nell’isola di Leyte, ma 
anche in quelle di Hilantagan e Banta-
yan, le tre dell’arcipelago delle Filippine 
maggiormente colpite dal tifone Hayan 
di inizio novembre. Complessivamente 
la rete di Caritas Internationalis ha av-
viato un primo piano d’emergenza pa-
ri a 4,5 milioni di euro per portare aiuti 
a 55.000 famiglie in nove differenti dio-
cesi ed è al sostegno di questi interven-
ti che sono destinati anche i 32.000 eu-
ro raccolti nella diocesi di Pisa in occa-
sione della colletta straordinaria indetta 

dall’arcivescovo per domenica 1 dicem-
bre e per tutto il resto del periodo d’Av-
vento.
– Sardegna:
Prosegue senza interruzioni anche 
l’impegno delle Caritas diocesane sar-
de accanto alle popolazioni colpite dal-
le alluvioni di metà novembre. Supera-
ta la fase della prima emergenza, opera-
tori e volontari stanno completando la 
mappatura delle famiglie coinvolte mi-

rata ad evidenziare i principali bisogni 
e le priorità delle azioni da intreprende-
re nei mesi a venire. La priorità degli in-
terventi sarà data a persone sole e fami-
glie con minori, anziani o ammalati e al 
rilancio delle piccole attività imprendi-
toriali a conduzione familiare. Al soste-
gno di queste iniziative saranno desti-
nati pure i circa 5.000 euro raccolti dalla 
diocesi di Pisa.

A
ssimilabile al magistero di Pa-
pa Francesco, che sollecita a 
sollevare lo sguardo e farsi ca-
rico delle ragioni dei poveri, a 

uscire per andare verso le periferie esi-
stenziali dell’umanità». Così monsignor 
Merisi, vescovo di Lodi e presidente di 
Caritas Italiana, ha ricordato la figura 
di monsignor Giovanni Nervo il 13 di-
cembre scorso a Roma, in occasione del-
la presentazione del volume “L’alfabe-
to della Carità, il pensiero di monsignor 
Nervo “padre” di Caritas Italiana” scrit-
to da monsignor Salvatore Ferdinandi. 

Un testo che «aiuta a far conoscere un 
uomo di chiesa che ha speso tutta la vi-
ta sulla frontiera dell’amore, della giusti-
zia, della pace e quindi della verità – ha 
proseguito Merisi -: basti ricordare il suo 
impegno in Caritas, ma anche la sua 
partecipazione alle vicende della Resi-
stenza e della rinascita democratica del 
Paese». Al rapporto fra monsignor Ner-
vo e la politica, invece, ha dedicato l’in-
tervento Domenico Rosati, già presiden-
te nazionale delle Acli e parlamentare, 
il quale ha evidenziato come «egli con-
tinuasse a ritenere che l’esperienza poli-

tica dovesse intendersi alla stregua di un 
intreccio continuo tra istituzioni rappre-
sentative e soggetti popolari, un circui-
to entro cui far prevalere l’iniziativa di 
una giustizia commisurata all’attenzio-
ne ai poveri. Più personale è stato, infi-
ne, il ricordo di monsignor Giuseppe Pa-
sini, suo successore alla direzione di Ca-
ritas Italiana prima e Fondazione Zan-
can poi: «Era un uomo integro, traspa-
rente e irreprensibile, carismatico sicu-
ramente ma sobrio e rigoroso, coerente 
tra quanto insegnava e ciò che testimo-
niava».

Pastorale

L’alfabeto della Carità. Il pensiero di mons. Nervo padre di Caritas Italiana

Offerte  per le Emergenze Filippine e Sardegna. Ccp 11989563, intestato a Caritas diocesana di Pisa,
Piazza Arcivescovado,18 – 56124 Pisa, oppure Ccb IT86L0103014010000000390954.

Nella causale specificare “Emergenza Filippine” o “Emergenza Sardegna”
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Servizi

“Cittadella della Solidarietà”,
in funzione il nuovo patronato e caf delle Acli

Il primo è aperto il lunedi e il venerdi dalle 15 alle 18, mentre al centro di assistenza fiscale si può andare il mar-
tedi  e il giovedi, stessa fascia oraria.
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D
alle pratiche d’invalidità a quel-
le relative agli infortuni sul la-
voro, passando per le questio-
ni relative a disoccupazione, 

contributi, maternità, lavoro domesti-
co, assegni familiari, accompagnamen-
to, permesso di soggiorno e previdenza 
complementare. Anche per tutto que-
sto si potrà andare alla “Cittadella del-
la Solidarietà”perché in uno degli spazi 
collegati al «supermercato della solida-
rietà» promosso dalla diocesi di Pisa nei 
locali del Cep sotto la chiesa di San Ra-
nierino da lunedi 18 novembre ha aper-
to i battenti una nuova sede del patrona-
to e del centro di assistenza fiscale  del-
le Acli. «Nell’ultimo anno - spiega Elisa-

betta Di Lorenzo, direttrice del patrona-
to - molti residenti provenienti dal quar-
tiere del Cep  si sono rivolti alla nostra 
sede di via Da Buti in cerca di un aiuto,  
così alla fine abbiamo deciso di inverti-
re la direzione di marcia: andare noi in-
contro alle persone, aprendo uno spor-
tello sul territorio e i primi risultati sem-
brano essere soddisfacenti anche se, ov-
viamente, per esprimere un giudizio bi-
sognerà attendere ancora qualche mese 
e soprattutto che l’intera struttura co-
minci a funzionare a pieno regime, co-
sa che farà accrescere sicuramente il nu-
mero delle persone che la frequentano e, 
quindi, anche la conoscenza della nostra 
sede». Già perché i nuovi uffici delle Acli 

sono una delle prime tessere della “Cit-
tadella della Solidarietà” ad essere già 
entrate in funzione a pieno regime: il lu-
nedì e il venerdì dalle  15 alle 18 è quindi 
attivo il patronato che si occupa di  servi-
zi quali le pratiche di pensione di anzia-
nità, pensioni di vecchiaia e invalidità, 
tutto ciò che riguarda l’assistenza socia-
le e sanitaria, i problemi legati al lavoro e 
alla disoccupazione, la tutela della fami-
glia, dei minori e delle persone anziane. 
Nei giorni di martedì e giovedì, invece – 
sempre dalle 15 alle 18 – saranno opera-
tivo il Centro di assistenza fiscale per la-
voratori dipendenti e pensionati. Attra-
verso lo sportello del Cep si potrà per-
tanto avere tutta l’assistenza che serve 
per l’elaborazione del modello 730 e del 
modello Unico (compresa la trasmissio-
ne all’Agenzia delle Entrate), ma anche 
un aiuto per il calcolo e la predisposizio-
ne dell’Isee (l’indicatore della situazione 
economica equivalente) e del Red, il mo-
dello richiesto dall’lnps e da altri Enti ai 
pensionati per dichiarare i propri reddi-
ti oltre le pensioni erogate dagli tstituti 
previdenziali.

U
n po’ più lentamente di quan-
to ipotizzato, complici prima 
l’errata fornitura della cister-
na dell’acqua, obbligatoria per il 

servizio antincendio, e poi per la necessi-
tà di oliare i meccanismi di una macchi-
na senza dubbio complessa. Ma la “Cit-
tadella della Solidarietà”, l’opera volu-
ta dall’arcivescovo Benotto per ricordare 
l’850esimo anniversario della morte di 
San Ranieri patrono di Pisa, ha comin-
ciato a mettersi in moto: già da qualche 
mese, infatti, la distribuzione dei pacchi 
alimentari viene fatta al Cep, nei locali 
rimessi a nuovo, e anche il software ne-

cessario per far funzionare le casse  con 
una semplice tessera magnetica, è stato 
definitivamente testato. «Adesso, quindi, 
non ci resta che partire a pieno regime e 
lo faremo sicuramente nei primi mesi di 
quest’anno», spiega il direttore della Ca-
ritas diocesana don Emanuele Morelli. 
Che poi coglie anche la palla al balzo per 
rivolgere un appello alle imprese e alle as-
sociazioni di categoria impegnate nel set-
tore agro-alimentare: «Siamo partner al 
progetto “Buon Fine” della Coop, che de-
stina ai nostri servizi una parte dei gene-
ri alimentari non più vendili sugli scaffali 

dei supermercati, ma comunque ancora 
buoni, e abbiamo un rapporto di colla-
borazione con il Carrefour – spiega -: pe-
rò sicuramente con l’apertura della Cit-
tadella le persone e, conseguentemente, 
le richieste aumenteranno e da soli non 
saremo in grado di soddisfarle: per que-
sto, quindi, colgo l’occasione per invitare 
tutti, ma in particolare le imprese del set-
tore agricolo e le loro associazioni di cate-
goria a stringere rapporti di collaborazio-
ne con noi finalizzati ad incrementare i 
quantitativi di generi alimentari pronti 
per essere ridistribuiti».

L’appello di don Morelli a imprese agricole e associazionidi categoria: 
«Dateci una mano»



13

fo
to

: A
rc

hi
vio

 C
ar

ita
s

Politiche sociali

Le proposte di “Miseria Ladra”: scacco alla 
crisi in dieci mosse

Intervista a Giuseppe De Marzo, coordinatore della campagna contro la povertà in Italia promossa da Gruppo 
Abele e Libera e che ha già avuto 600 adesioni.

O
tto milioni e 173mila perso-
ne, il 13,8% della popolazio-
ne italiana, sono in condizione 
di povertà relativa, ossia han-

no una disponibilità di 506 euro men-
sili. Tre milioni e 415mila, invece, vivo-
no in condizioni di povertà assoluta. E 
ancora, tasso di disoccupazione medio 
all’11,5% che, però, supera il quaranta 
fra coloro che hanno fra i 15 e i 24 an-
ni». Snocciola numeri e dati Giuseppe 
De Marzo, coordinatore di “Miseria La-
dra”, l’iniziativa lanciata poco più di sei 
mesi fa da Gruppo Abele e Libera e che 
ha già trovato l’adesione di oltre seicen-
to realtà, «soprattutto cooperative, asso-
ciazioni, comitati e piccoli presidi, tutta 
gente che lavora dalla parte di chi è ri-
masto indietro, senza urlare», spiega. 
Sono le cifre dell’ultimo rapporto Istat 
sulla situazione, numeri che costitui-
scono la spia più evidente di «un Pae-
se che sprofonda nella disuguaglianza e 
nella frammentazione sociale e della ne-
cessità di costruire una lettura alternati-
va del suo principale problema che è la 
povertà ...».
Alternativa rispetto a chi o che cosa?
«A quelle visioni che lasciano credere 

che povertà e disagio siano inevitabi-
li, una sorta di virus che non può essere 
estirpato, mentre, in realtà, sono la con-
seguenza di scelte politiche sbagliate, 

che hanno amplificato gli effetti di una 
crisi che chiama direttamente in ballo il 
modello di sviluppo e a cui non si può 
rispondere con semplificazioni bana-
li ...».
A quali si riferisce in particolare?
«Al mito della crescita ad esempio, os-
sia al fatto che la crisi possa essere supe-
rata con un aumento indefinito di pro-
duzione e consumi. Beninteso, in alcu-
ni settori può darsi anche che sia utile, 
ma dobbiamo aver chiaro che il proble-
ma fondamentale non è l’incremento 
della ricchezza, ma una redistribuzio-
ne più equa di quella che c’è già. Biso-
gna davvero riportare al centro i diritti, 
rompendo quella morsa che li compri-
me conseguenza di darwinismo sociale 
e autoritarismo compassionevole, che li 
ha trasformati in doni ...».
Detto in parole più facili?
«Semplice: chiedersi e domandare, Co-
stituzione alla mano, se viene prima lo 
spread o il diritto alla salute e all’istru-
zione, tanto per fare un esempio. E, 
quindi, declinare le risposte in proposte 
pratiche e operative ...».
Voi lo avete fatto?
«Abbiamo cominciato. Stilando un 

Il dato:
8.173.000 persone vivono 

con 506 euro al mese

1Ricostituire subito ed aumentare 
il fondo sociale e il fondo per la 

non autosufficienza.

2 Moratoria sui crediti di Equitalia 
e del sistema bancario.

3 Subito i pagamenti delle pubbli-
che amministrazioni nei con-

fronti di chi fornisce beni, servizi e 
prestazioni.

4 Agricoltura sociale, risanamen-
to del dissesto idrogeologico, ri-

conversione ecologica dell’apparato 

produttivo e delle filiera energetica 
e integrazione dei migranti a bilan-
cio complessivo invariato attraver-
so la revisione dei progetti di alcu-
ne grandi opere inutili e i tagli alle 
spese militari.

5 Sospendere immediatamente gli 
sfratti esecutivi.

6 Destinare velocemente il patri-
monio immobiliare sfitto delle 

città e quello confiscato alle attività 
criminali per i più bisognosi ad uso 
sociale.

7 Riconoscere la residenza presso i 
municipi a tutti coloro che sono 

senza dimora e temporaneamente 
in difficoltà così da accedere ai ser-
vizi sociali e sanitari.

8 Reddito minimo di cittadinanza 
per sostenere il lavoro.

9 Riportare in ambito pubblico i 
servizi di base essenzali e la dife-

sa dei beni comuni.

10 Rinegoziazione del debito 
pubblico.

> > >  Gli impegni di “Miseria Ladra” < < <

segue a pag. 14
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elenco di dieci proposte concrete che in 
primo luogo comincerebbero ad offrire 
una risposta multidimensionale ad una 
crisi complessa e poi ridarebbero anche 
vita al dettato costituzionale …».
Quindi, concretamente, che cosa propo-
ne “Miseria Ladra”?
«Il blocco degli sfratti per morosità in-
colpevole che, nel 2014 in Italia, coinvol-
geranno 300mila famiglie senza, ovvia-
mente, gravare sulla proprietà ma desti-
nando il più velocemente possibile all’e-
mergenza abitativa il patrimonio im-
mobiliare sfitto delle città e quello con-
fiscato alle attività e organizzazioni cri-
minali.

Non solo, vogliamo anche che sia ri-
costituito, da subito, il fondo sociale e 
quello per la non autosufficienza, che 
nel 2008 era di circa 2,5 miliardi di eu-
ro. E oggi è pari a zero».
D’accordo, ma dove pensate di trovare le 
risorse per interventi di questo tipo?

«Pensiamo di andare a cercare lì dove 
sono. Non è vero, infatti, che manca-
no i soldi per finanziare questo tipo di 
operazioni. Pensiamo, semmai, che sia 
una questione di scelte: ci sono 91 mi-
liardi di euro che spenderemo per pa-
gare gli interessi sul debito pubblico e ce 
ne sono altri venti destinati all’acquisto 
dei cacciabombardieri. Dunque, il pro-
blema non è trovare i soldi, ma cambia-
re le priorità della spesa pubblica desti-
nandole almeno 2,5 al finanziamento 
del fondo sociale e 10 al sostegno di un 
programma di interventi pubblici fina-
lizzati al riassetto idro-geologico».

Roma, stop agli sfratti 
per tutto l’inverno

S top agli sfratti per tutto l’inver-
no. È uno degli impegni concre-

ti previsti dalla mozione con cui il 
consiglio comunale di Roma, il 6 no-
vembre scorso, ha deciso di aderire a 
“Miseria Ladra”. Un primo passo in 
attesa di un impegno ancora più tan-
gibile e sostanzioso: «Abbiamo quasi 
ultimato la fase di redazione parteci-
pata di un’ulteriore delibera consilia-
re – spiega De Marzo – che impegne-
rà il Campidoglio a creare un fondo 
per il sostegno di nuclei familiari e 
migranti che abbiano un reddito Isee 
inferiore ai 7.500 euro l’anno».

Il 6 febbraio
l’assemblea nazionale

Tutto pronto per l’assemblea na-
zionale del 6 febbraio a Roma, la 

prima promossa dal coordinamen-
to di Miseria Ladra. «Sarà una mez-
za giornata o poco più di lavoro e 
confronto – dice De Marzo -, a cui 
parteciperà anche don Luigi Ciotti 
e interamente dedicata a noi, a co-
noscerci meglio e fare rete, ma so-
prattutto a cominciare a lavorare 
concretamente ad un’idea che ci sta 
molto a cuore, la costruzione di una 
piattaforma operativa per il welfare 
che poi vorremmo andare a propor-
re al governo nazionale»

La domanda:
Viene prima lo spread
o il diritto alla salute

o all’istruzione?
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Homeless
Uomini allo sbando

senza meta e senza dimora
nell’indifferenza estrema
del movimento della vita;

desideri, motivazioni, scelte
nell’attesa sono svaniti nel nulla.

Nell’infinita distanza vivono,
diseredati e abbandonati,
con il cuore cavo e spento;
nella certezza dubbiosa,

nell’immagine eterna dell’attesa,
con la pazienza di chi spera

in una mera illusione.

Sono ombre della notte
che il vento porta via,

camminando nel labirinto di se stessi;
non conoscono più la strada da percorrere,

nella pena della carne e dello spirito, 
nella loro triste quotidianità:

tanto dolore è stato scritto nei loro corpi.

Forme di realtà non comprese
fra le differenze estreme,

nell’incoscienza di un ignoranza
anche di chi sa molto o poco:
è l’ingiuria dell’indifferenza

e della meschinità
di questo falso perbenismo.

Così il giorno muore inesorabile
tra gli affanni e la disperazione.

Homeless, disgregati della loro identità,
si battono contro un male che non ha né 

principio, né misura
per un futuro tenebroso e incerto

che si affonda nelle radici
della dimenticanza;

in questa realtà contorta e distorta
dall’ipocrisia,

si celano nelle notti del silenzio

Giovanni Lecci 
(poeta, senza dimora)

“O
mbre della notte che il ven-
to porta via”. È così che Gio-
vanni Lecci, poeta e senza 
dimora, descrive gli home-

less che ha incontrato nella sua seconda 
vita, vissuta in strada fianco a fianco al-
la compagna Tiziana Zanobini. Un per-
corso fatto di dolori, perdite e sofferenze 
che li ha portati insieme dalla mensa Ca-
ritas di Livorno, dove si sono conosciuti 
nove anni fa, fino al Dopolavoro Ferro-
viario di Pisa. Una nuova casa, una fa-
miglia, un posto caldo per trascorrere le 
giornate e un tavolo per scrivere. In at-
tesa di un alloggio popolare per il qua-
le la coppia ha fatto domanda al Comu-
ne di Pisa. Anche Tiziana compone ver-
si. E una piccola parte di quelli firmati 
da Giovanni Lecci - compresa, appunto, 
“Homeless” - sono state raccolte in un 
libricino intitolato “L’emarginazione in 
poesia”. A mandarlo alle stampe è stato 
il Centro culturale “Mondostazione” di 
Pisa nell’ambito del progetto autogestito 
di inserimento sociale (Pais) che si pro-
pone di riavvicinare gli homeless che vi-
vono quotidianamente la stazione cen-
trale al tessuto sociale cittadino. Il pro-
getto è nato alla fine del 2012, Giovan-
ni e Tiziana sono i primi a farne parte 
e il libro - che viene distribuito nella se-
de del circolo (in Piazza della Stazione) a 
fronte di un’offerta - è solo un mattonci-

no del percorso. Una “prima uscita” cui 
seguirà, nel 2014, quello di Tiziana da-
to che pure lei componte versi. Giovan-
ni è livornese, ha 68 anni e un’attività di 
muratore e imbianchino alle spalle. Ma 
ha anche studiato teologia e filosofia in 
un monastero dei benedettini a Roma. 
«La nostra era una famiglia benestan-
te. Avevamo le botteghe, eravamo tanti, 
ma si stava bene. Avvocati, professioni-
sti. Io mi sono messo in proprio. E con 
il tempo ho perso tutto”. Nel passato an-
che due lutti devastanti: la morte della 
prima figlia a sei mesi per un male incu-
rabile e quella di un’altra bambina inve-
stita a sette anni da un camion. Davan-
ti ai suoi occhi. La depressione, la solitu-
dine. Fino all’incontro con Tiziana, pi-
sana, ex cuoca. Anche per lei un matri-
monio finito, una convivenza all’estero 
e poi la mensa della Caritas dove ha in-
contrato Giovanni. «Insieme abbiamo 
dormito anche sulle panchine di Porta 
a Mare, d’inverno, al freddo» dice. «E 
poi sui treni, ma mai per terra... la di-
gnità prima di tutto» aggiunge Giovan-
ni. Adesso - 750 euro di pensione in due 
e diversi acciacchi - aspettano e sperano 
in una casa: «Ci basterebbe un bugigat-
tolo» ripetono insieme. Un alloggio di 
emergenza per il quale la coppia ha fat-
to richiesta grazie all’aiuto del vicepre-
sidente Citernesi del Dopolavoro Ferro-

vieri. «Quella che il D.F. sta conducendo 
- spiega - è un percorso per aprirsi alla 
città, a chi ha più bisogno, al quartiere. Il 
centro culturale e multietnico Mondo-
stazione è nato per questo. Esattamen-
te come il progetto Pais inaugurato pro-
prio con Giovanni e Tiziana».

Senza dimora

“...Ombre della notte che il vento porta via...”
I versi di Giovanni Lecci, poeta e homeless,  pubblicati in un volumetto edito da “Mondostazione”, il Centro cul-

turale multietnico del Dopolavoro Ferroviario di Pisa.

Giovanni Lecci e Tiziana Zanobini con Vittorio Citernesi
(al centro) del Dopolavoro Ferrroviario di Pisa.
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V
Lascia che assapori

quest’aria gelida e fluttuante;
io amo la vita al suo declino

ed allo sbocciare del gelsomino.

Giovanni Lecci,
poeta senza dimora

ento


