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“La grazia di Dio è come la pioggia, habagnato ogni cosa”. In sella alla mula“Facciabrutta”, percorrendo i
caminos de herradura che si srotolavano lungo i200 chilometri quadrati della parrocchia neldipartimento argentino di San Alberto, ilcurato Brochero visitava ogni giornobambini, donne e uomini della sua comunitàper portare la parola del Signore e confortaregli afflitti. Con l’aiuto dei contadini costruìchiese, cappelle, scuole e aprì passaggi fra lemontagne. Ma la cura dei malati e lavicinanza ai più poveri restarono la prioritànella vita di padre José Gabriel Brochero, trale figure più popolari dell’Argentina,proclamato beato a Cordoba il 14 settembre.Un pastore “con l’odore delle pecore”,accanto al suo gregge fino all’ultimomomento: malato di lebbra, dopo aver

vissuto per anni a stretto contatto conpersone che ne erano affette, si spense sordo ecieco senza aver smesso mai di pregare ecelebrare messa. Morto all’inizio del secoloscorso, il “prete gaucho” è una figura diriferimento per tutti i cristiani: “Ha l’attualitàdel Vangelo, è un pioniere perché si reca nelleperiferie geografiche ed esistenziali perportare a tutti l’amore e la misericordia diDio. Non rimaneva nell’ufficio parrocchiale –ricorda Papa Francesco –, ma si sfinì sullamula e finì malato di lebbra, a forza di andarea cercare la gente, come un pellegrino dellafede. Questo è ciò che Gesù chiede oggi,discepoli missionari, pellegrini della fede!Brochero era un uomo normale, fragile, cometutti noi, però conobbe l’amore di Gesù…seppe uscire…   dall’egoismo meschino ditutti noi, vincendo se stesso, superando con
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l’aiuto di Dio quelleforze interiori di cui siserve il demonio perincatenarci alla como -dità”.
UN RIFUGIO SOTTO“LA TENDA” L’invito del SantoPadre ad uscire da se stessi per andare versole “periferie” della vita è una partita che vedeimpegnata quotidianamente la Chiesa italia-na. Secondo i dati raccolti dal IV censimentodelle strutture socio-sanitarie esocio-assistenziali condottodalla Cei, citato nel volume“L’impegno” di Giuseppe Ru-sconi, sono 3.875 i servizi socia-li promossi dalle parrocchie inItalia. In particolare, le parroc-chie gestiscono 138 mense per ipoveri su un totale di 449. Sol-tanto una su sei è convenziona-ta con un ente pubblico. Nel so-lo 2009 le mense ecclesiali han-no erogato circa 6 milioni dipasti, oltre 16.500 al giorno.Quanto alla gestione, il 31% èaffidata alle parrocchie, il 21%alle Congregazioni, il 12% alleassociazioni di volontariato,l’11% alla Caritas e il 9% alle as-sociazioni di fedeli. Ne sa qual-cosa don Antonio Vitiello, sa-cerdote diocesano fondatoredel Centro “La Tenda” a Napo-li. Nel cuore del rione Sanità, aipiedi della collina di Capodi-monte, don Antonio accoglienella sua struttura circa 120persone senza fissa dimora acui offre vitto e alloggio perdue settimane: “L’esperienza èmolto semplice e spartana. Sitratta soltanto di aprire le portea chi sta in mezzo la strada, so-prattutto le persone senza untetto sopra la testa e gli immi-grati che non sanno dove man-giare o dormire. ‘La Tenda’

vuole essere un postoche non lascia le personealle intemperie, per sal-vaguardare un minimodi umanità e dignità”.Accanto al servizio diospitalità, don Antoniogestisce anche un pro-gramma parallelo che sioccupa di tossicodipendenze. E poi un labo-ratorio per gli adolescenti della Sanità perché,spiega, “i ragazzi hanno bisogno di credereche un futuro è possibile”. Alla base dell’atti-vità del Centro vi è una piccola or-ganizzazione con un punto di con-tatto nella Stazione centrale di Na-poli: “In questo modo proviamoad intercettare quelle persone chenon sanno neanche dove fare undocumento, per mediare con lestrutture del territorio. Quelli cheproprio non sanno dove andarepossono venire a stare da noi, perun periodo di 15 giorni”. Acco-glienza, sostegno, accompagna-mento. Ma anche fatica e voglia dicombattere contro le avversità del-la vita. È vasta l’umanità strematache passa davanti agli occhi di donAntonio: “Quello che mi sconvol-ge di più sono le morti. Anche po-chi giorni fa è morto uno dei nostriospiti. La mattina andiamo a farela sveglia e capita che qualcunonon lo troviamo più vivo”.
“RIPA”: RICOMINCIARE A VIVEREDi ospitalità e reinserimentosociale e lavorativo si occupa an-che il progetto “Ripa” a Roma, nel-la chiesa di San Francesco d’Assisia Ripa Grande in Trastevere. “Ripanon è soltanto il luogo dove ci tro-viamo, il Protoconvento romanodei frati minori che ha ospitato an-che San Francesco, ma anchel’acronimo di ‘Rinascere insiemeper amore’. Il progetto – spiega ilparroco padre Stefano Tamburo,francescano dell’Ordine dei frati
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minori – si fonda proprio sull’accoglienzadelle persone che la strada ha ferito. Attraver-so le relazioni che vivono all’interno della no-stra fraternità cerchiamo un recupero dell’au-tostima e, per quanto ci è possibile, un reinse-rimento lavorativo con piccoli laboratori. Fa-voriamo attività di facchinaggio, trasloco, pu-lizia o altri compiti che permettano di com-prendere come si possa andare avanti ancheda soli”. Per padre Stefano, fondamentale è ilcontributo di tutta la co-munità: “Direi che indi-spensabile e preziosissi-mo è l’aiuto di tanti gio-vani che ci danno unamano offrendo gratuita-mente le loro competen-ze come avvocati, medi-ci, liberi professionisti.Senza dimenticare il so-stegno della Provincia diRoma e della RegioneLazio”. A Ripa vengonoospitate circa 30 personee l’accoglienza si articolain due momenti. Una prima fase è quella incui si offre la possibilità di avere una “casa”in cui vivere, mangiare e dormire. Quindi,dopo un periodo di conoscenza con i frati, chiè disposto a mettersi in gioco passa nella zonadel convento: “Qui inizia un progetto perso-nale che per alcuni può durare un anno o più,per altri qualche mese. Tutti gli interventi so-no mirati alle necessità concrete delle perso-ne. Di fronte ad una domanda immensa, pre-feriamo dare spazio a giovani che ancora han-no bisogno di fare esperienza di vita”. Tantigli stranieri che bussano alla porta della chie-sa, ma anche italiani, finiti sulla strada perchéhanno perso il lavoro. Tante le storie di riscat-to: “In questo periodo, ad esempio, vive connoi un ragazzo del Pakistan che non aveva unriparo sopra la testa. A giugno ha sostenutol’esame di maturità e adesso si è iscritto allaFacoltà di ingegneria energetica, per studiarele nuove forme di energia pulita”. E poi unuomo venuto dal Libano, segnato da una du-

ra esperienza di guerra, che ora lavora in unastruttura gestita dai frati e “ha ricominciato avivere”. Ripa è anche un posto sicuro perquelle persone che si trovano a scontare unperiodo di arresti domiciliari, soprattutto mi-norenni provenienti dal Carcere di Casal delMarmo. Padre Stefano non nasconde la sod-disfazione di aver visto rinascere tante perso-ne che avevano perso la speranza. E scherza:“Abbiamo anticipato l’invito di Papa France-sco ad aprire i conventi. Il progetto ora si è al-largato anche alla casa di Valmontone e ad unappartamento di Villa Adriana, grazie al so-stegno dell’associazio-ne laica di volontariatoSan Vincenzo De’ Pao-li”. A settembre è ini-ziato il quarto anno delprogramma: “Comefrati abbiamo deciso dirispondere ad una pres-sante esigenza del mon-do giovanile. Dove tut-to è crisi e precarietà,abbiamo scelto di offri-re quello che abbiamo:la fraternità e le caseche la provvidenza ciha donato”. 
MINORI E FAMIGLIE, MAI SOLIDal Nord al Sud dell’Italia sono 13.298 iservizi socio-assistenziali di matrice cattolica,costituiti anzitutto dall’assistenza per perso-ne anziane e disabili (1.422 servizi residenzia-li e 1.137 non residenziali) e poi per minori efamiglie (1.088 servizi residenziali e 1.877 nonresidenziali). Vi lavorano 310mila persone, dicui circa 15mila religiosi, volontari per oltrel’80%. Anche tra i laici, oltre la metà deglioperatori è costituita da volontari. Ad Elmas,in una zona pianeggiante a metà strada tral’aeroporto “Mario Mameli” e il centro di Ca-gliari, sorge una Comunità educativa per mi-nori gestita dai Padri somaschi. Trovano al-loggio circa 16 giovani dai 10 ai 17 anni, ospi-tati in due case distinte in base all’età, la cuipermanenza nell’ambiente familiare di origi-ne sia stata riconosciuta momentaneamenteinadeguata per una loro crescita armonica.
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“Affiancato da religiosi e laici, il ragazzo ha lapossibilità di sperimentare rapporti familiarisereni sia con i compagni di casa che con gliadulti. Il nostro obiettivo – racconta padreMassimo Vaquer, responsabile della casa SanGirolamo – è far sì che possa instaurare rela-zioni sane con il mondo adulto, perché spes-so ci troviamo di fronte a situazioni comples-se anche nei confronti delle figure genitoriali.Si lavora molto sulla responsabilità dei giova-ni e sulla rivisitazione della loro storia permettere mano a quelle situazioni affettive,emozionali o comportamentali che non sono

buone”. Nella comunità, la realtà educativalavora in rete: “Pur potendo, i ragazzi nonstudiano all’interno della Casa. Né fannosport, catechismo o altro. Il minore – spiegapadre Massimo – deve restare inserito nellarealtà sociale che lo dovrà accogliere una vol-ta uscito di qui”. Il lavoro dei padri somaschinon si esaurisce però tra le mura della casa:“Vogliamo riempire di poveri i nostri con-venti. La comunità lavora non soltanto con iragazzi residenziali, ma seguiamo anche fa-miglie povere o problematiche con bambini.Interveniamo, attraverso un’organizzazionedi volontari, nelle famiglie della zona. Quan-do i figli sono piccoli facciamo anche dei ge-mellaggi con famiglie del ceto medio di Ca-gliari che adottano, senza nemmeno cono-scerla, una famiglia meno abbiente. Nel silen-zio e nella semplicità, cresce così una fami-glia. Con questa forma di gemellaggio abbia-mo quasi 60 famiglie supportate”.

“IL SEME” PER COSTRUIRE INSIEMEUn’esperienza di servizio iniziata con al-cuni ragazzi disabili più di 30 anni fa, all’in-terno della parrocchia, divenuta oggi una re-altà decisiva per il territorio di Cardano alCampo nella provincia di Varese. È nata cosìla cooperativa sociale “Il seme” onlus, guida-ta dal diacono permanente Enrico Aspesi: “Ilpunto di partenza della nostra esperienza èdato dall’incontro con alcune persone e conun sacerdote in particolare, don Luigi Seren-thà. Ci aveva colpito la sua lettura del branodel Vangelo di Luca 4,16 con l’annunzio aipoveri del lieto messaggio,ai prigionieri della liberazio-ne e ai ciechi della vista. DonLuigi ci diceva: oggi, quisulla Terra, non solo nell’aldi là; già qui dobbiamo esse-re strumenti visibili e tangi-bili di questo annuncio. Poiil Signore costruisce la città,e accompagna nelle opere”.Il servizio per la disabilitàabbraccia tutte le fasce d’età:“Abbiamo un centro perbambini e adolescenti, unoper maggiorenni, una comu-nità alloggio per personeche non hanno famiglia e due alloggi di con-vivenza assistita per persone con una certapercentuale di autonomia”. Fino allo scorsoanno, “Il seme” si è occupato soltanto di ra-gazzi disabili. Adesso, però, il servizio è sta-to esteso ad un pubblico più vasto con un ac-compagnamento dalla nascita alla morte:bambini, adolescenti, giovani e adulti che vi-vono in casa o che non hanno più una fami-glia. “Sono oltre 80 le persone con disabilitàche seguiamo. In più – prosegue il responsa-bile della cooperativa –, poiché la maggiorparte dei nostri dipendenti sono mamme ofuture mamme, abbiamo aperto anche un ni-do aziendale che poi si è trasformato in unasilo nido convenzionato con le aziende delterritorio”. Per Aspesi, la strada è tracciata:“Abbiamo fatto delle scelte e continuiamo afarle stando dalla parte di chi ha più bisogno.Fino ad oggi, la nostra caratteristica è stataquella di rimanere nell’ambito della disabili-
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tà. Da febbraio di quest’anno, però, abbiamoavviato un progetto sperimentale, approvatodalla Regione Lombardia, a favore di bambi-ni che hanno disturbi di comportamento o at-tenzione. Sebbene ci troviamo ancora in unafase sperimentale, accompagniamo già ben92 bambini con psicologi e terapisti”.
ACCANTO A CHI HA PIÙ BISOGNOStare tra gli ultimi come scelta di vita, per“servire i più poveri tra i poveri”. È quelloche suor Giovanna Pantaleo, figlia della Cari-tà di San Vincenzo de’ Paoli,sperimenta ogni giorno nellaCasa famiglia “Sisto RiarioSforza” di Napoli dove tro-vano accoglienza pazientisieropositivi o in Aids con-clamata. La struttura “acco-glie, protegge e difende la vi-ta anche nella sua fase ulti-ma”: “Nel corso degli anni lafunzione della Casa famigliaha subito una notevole tra-sformazione; oggi – raccontasuor Giovanna – va vista co-me un luogo di sosta e un’op-portunità per riprogettare lapropria vita, nonostante la malattia e la faticadel vivere quotidiano. I protagonisti della vi-ta nella Casa sono le persone che vivono in es-sa; al loro fianco ci sono operatori, responsa-bili e volontari”. Durante il periodo di perma-nenza gli ospiti hanno l’opportunità di ri-prendere in mano la propria vita, elaborarel’esperienza di emarginazione e marginalitàesistenziale di vita trascorsa sotto i ponti o ne-gli ospedali. “Gli operatori religiosi e laici, adifferenza del passato, hanno dovuto modifi-care il loro ruolo perché, con il nuovo scena-rio che la patologia prospetta, devono esserenon solo preparati professionalmente, ma an-che capaci di fornire gli strumenti idonei arendere le persone sempre più autonome”. Ilpassaggio di crescita che viene richiesto a chiopera all’interno della Casa è quello di “pren-dersi cura” e non più solo di curare. Suor Gio-

vanna non si rassegna al sentire comune ver-so le persone sieropositive: “Purtroppo molti,troppi, ancora oggi le considerano solo ‘mala-te’. Si parla di ‘malattia cronica, invalidante’,ma questa è una definizione assurda e inac-cettabile che consente di liquidare le persone,avvilendone la dignità di uomini. Una voltadefinita così una persona è solo un problemaassistenziale. Noi, invece, pretendiamo che lapersona sia messa al centro del problema nel-la sua dignitosa interezza”. A tale scopo laCasa famiglia ha elaborato un progetto inpartenariato con la Caritas diocesana, le Fi-glie della Carità, la cooperativa Vincenziana eil Club alcologico territoriale che prevedel’impianto di alcune serreper la produzione di pro-dotti biologici. “Questo ser-vizio non mi ‘dà tregua’,nel senso che mette in crisicostantemente la mia co-scienza, soprattutto quan-do vedo la rassegnazionedavanti alla vita che ti sfug-ge dalle mani per la non cu-ranza e la superficialità diquanti possono fare e nonfanno. Per questo – ribadi-sce suor Giovanna – vorreiche ciascuno di noi, per unattimo, si domandi: io cosaposso fare per cambiare qualcosa in me e in-torno a me?”.
GIOVANI, DIPENDENZE E LAVORO“Ho iniziato a frequentare giovani e fami-glie con situazioni problematiche (dipenden-ze, malattie nervose, condizioni di emargina-zione) dal novembre 1975, poco più che ven-tenne e prima di diventare sacerdote. È statoun incontro casuale con la tossicodipendenzanel lavoro pastorale di una parrocchia di peri-feria. Da allora non ho più smesso di occupar-mi di queste persone, ma, nello stesso tempo,ho scelto di non farlo a ‘tempo pieno ed esclu-sivo’ combinandolo sempre con la pratica pa-storale parrocchiale”. A parlare è don Dome-nico Cravero, parroco di Santa Maria Madredella Chiesa a Settimo Torinese, da anni ani-matore di attività di recupero per persone di-
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pendenti. A Torino, ricorda il sacerdote, “cisono stati tempi in cui le tossicodipendenzeda eroina erano una vera emergenza. Altritempi in cui la frequentazione delle discote-che preoccupava veramente i genitori. Oggil’emergenza è il lavoro, senza il quale i giova-ni non possono intravedere il loro futuro eavere un’identità personale e un posto nellasocietà”. Nasce così la “Bottega dei mestieri”,un supermercato solidale che raccoglie i pro-dotti dell’agricoltura e dell’artigianato socialidella comunità Terra Mia e di altre cooperati-ve. Le scelte operate riguardano l’agricolturabiologica, la riduzione degli imballaggi e deitrasporti, la diffusione dell’educazione allasalute, alla sobrietà e allaqualità dell’alimentazionee degli stili di vita. La bot-tega, spiega don Domeni-co, ha come scopo di “pro-muovere l’educazione el’avviamento al lavoro dipersone svantaggiate e lasensibilizzazione dellaclientela verso un modellodi sviluppo economico so-stenibile e solidale”. Inquesti anni sono state av-viate anche due nuove co-munità di vita per giovanie famiglie psicologicamen-te non autonome: “Mi piacerebbe arrivare adare lavoro regolare almeno a una ventina dipersone in difficoltà attraverso il nuovo setto-re promettente e denso di implicazioni valo-riali dell’agricoltura sociale”.
TRATTA DELLE DONNE: IL “PROGETTO MIRIAM”In Italia le persone vittime di tratta sonotra le 19mila e le 26mila, secondo l’Organiz-zazione internazionale per le migrazioni. Benoltre le 30mila per la Caritas, che rileva comedal 2000 al 2008 circa 50mila persone hannoricevuto assistenza e protezione. Nigeria, Ro-mania, Moldavia, Albania e Ucraina i Paesi diprovenienza. Lo sanno bene le Suore France-scane con i Poveri che, a Padova, offrono da15 anni assistenza e accoglienza alle donnevittime di tratta. Nato in risposta all’appellodel vescovo Mattiazzo alle congregazioni re-

ligiose femminili, spiega la responsabile suorWilma Molinari, il “Progetto Miriam” neltempo “si è aperto anche all’accoglienza didonne in gravidanza, mamme con bimbi pic-coli e ragazze straniere in situazione di parti-colare disagio, facendoci entrare in contattocon una realtà complessa e variegata, che cispinge a partecipare ad iniziative di sensibi-lizzazione su tematiche riguardanti l’immi-grazione, la prostituzione e la tratta”. Nellacasa viene data la possibilità di vivere “unpercorso di protezione e integrazione socialein un luogo sicuro, dove sentirsi sostenute neldifficile cammino verso l’autonomia”. A que-sto scopo è nata anche l’esigenza di avere adisposizione alcuni apparta-menti di seconda accoglien-za, in cui le persone possanosperimentarsi in una gra-duale indipendenza abitati-va e lavorativa. Per suorWilma, “tanti sono gli ele-menti che compongono isentieri di speranza di que-ste ragazze: l’accompagna-mento sanitario e legale, laregolarizzazione, l’incontroe l’apprendimento di alcuneabilità in un laboratoriocreativo, l’avvio ad attivitàlavorative, l’incoraggiamen-to costante, la fiducia reciproca e molto co-raggio, nonostante tutto!”. Negli ultimi anni èstato dato maggiore impulso anche al labora-torio occupazionale, importante per la socia-lizzazione e l’apprendimento di competenzee abilità lavorative. “In 15 anni di attività ab-biamo accolto centinaia di giovani immigra-te, condividendo con loro il dolore di feriteprofonde e i difficili passi verso una dignità eun’autostima da ritrovare, ma anche la gioiadelle piccole e grandi conquiste e la forza peraffrontare il futuro con nuova speranza. Inquesto servizio – conclude suor Wilma – nonsiamo però sole: sperimentiamo continua-mente la condivisione con tanti amici, che cisostengono in modi diversi. Questo ci aiuta anon scoraggiarci e a camminare accanto aqueste donne, credendo insieme nella possi-bilità di ricominciare una nuova vita”.          �

Il “Progetto Miriam”
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