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Famiglia Cattani.
I nostri tre mesi in Casa Betania

INSERTO SPECIALE
Leggendo la tesi di Carlotta Gambarelli
“L’ACCOGLIENZA COME ATTO DI GIUSTIZIA”
Inquadramenti giuridici dell’accoglienza in Italia e prospettive 
migranti nella Casa Famiglia della Carità BetaniaC
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contagio?
Ci sono almeno tre ragioni per le quali abbiamo deciso di redigere un giornalino che raggiunga tutte le famiglie 
di Albinea e non solo.

1. DIFFONDERE IL PROFUMO DELLA 
CARITÀ

Abbiamo la fiduciosa convinzione che la carità sia 
il modo di vivere del futuro; un futuro da costruire, 
naturalmente. Non partiamo da zero, ma ci 
inseriamo nel solco di chi ha già messo mano a 
costruire la civiltà dell’amore.
Contagiati e graziati a nostra volta 
dall’esperienza della carità, desideriamo 
contagiare il più possibile tutto e tutti.
Abbiamo la convinzione che è donando che si 
riceve. Ci ribelliamo a un mondo che sembra 
sempre di più orientarsi verso la ricerca dei propri 
interessi, del proprio tornaconto; un mondo che 
sembra chiudersi nella ricerca egoistica della difesa 
dei propri privilegi.
Siamo persuasi che questa sia la strada 
dell’infelicità e della solitudine.
Crediamo che la strada della felicità sia 
la carità.
L’uscire da se stessi, spostare il baricentro dal 
nostro io al tu. Vivere la nostra vita prendendoci 
cura dell’altro e in particolare dell’altro che ha 
bisogno. 
Ogni essere umano ha bisogno della prossimità, 
della vicinanza. Ogni essere umano, oggi più che 
mai, cerca “il senso”; è lì che noi vogliamo essere, a 
questo appello vogliamo rispondere, con lo stile che 
il Signore ci ha insegnato e ci dona ogni giorno di 
vivere: vicinanza, comprensione e compassione e 
anche trasparenza
nell’ indicare il volto di Gesù, con coraggio.
Vorremmo richiamare l’attenzione di tutti, cristiani e 
non, praticanti e non; stimolarci reciprocamente a 
riconoscere il profumo della carità, l’unico capace di 
inebriare veramente la nostra vita.

2. ABBATTERE I MURI

Vorremmo aprirci al mondo, superare gli ostacoli 
che si frappongono tra le persone. Il cristiano non 
è tale se vive il suo essere solo in parrocchia, ma 
se vive la sua fede nel mondo. Papa Francesco 
ci mette in guardia dal rischio di vivere la fede 
all’ombra del campanile”, di ritenersi più bravi 
mettendo una separazione da quelli “fuori”. 
Non è così per noi: vorremmo cogliere e 
rilanciare tutto ciò che di buono c’è 
intorno a noi, riconoscerlo e apprezzarlo 
e renderne partecipi il maggior numero 
di persone.
Vogliamo superare le chiusure, i fanatismi, le 
élite, per metterci a servizio della condivisione, 
comprese le nostre debolezze, le nostre 
insicurezze, il nostro bisogno di essere aiutati. 
E’ questo il CONTAGIO del quale ci proponiamo 
portatori. E’ una scommessa un po’ azzardata? 
Forse, ma anche un’avventura affascinante; 
possiamo contribuire alla costruzione della civiltà 
dell’amore. 

3. EDUCARCI A CREARE UN MONDO 
SOSTENIBILE

Vorremmo aiutarci a crescere nella “salvaguardia 
del creato”. In senso ampio significa occuparci 
di accoglienza, di divario tra super ricchi e super 
poveri, ma anche di buone pratiche come: 
superare la cultura dello spreco; come 
si può smettere di inquinare; favorire 
i gruppi di acquisto, il commercio 
biologico e solidale, ecc. ecc.
Non possiamo più permettere che il nostro 
pianeta venga distrutto nell’ indifferenza di tanti. 

Dato il difficile momento che stiamo vivendo a causa del Corona virus, come redazione abbiamo operato la 
scelta di non apporre il titolo del nostro giornale in copertina per lasciare spazio a un’immagine rappresentativa 
proprio di questo periodo, in cui ci ritroviamo soli a ripensare la nostra quotidianità, ma anche a riflettere su ciò 
che è veramente importante per la nostra vita; ricordandoci che non tutti hanno la fortuna di avere qualcuno al 
proprio fianco in questo momento di solitudine.
Abbiamo scelto una foto scattata sul Monte degli Ulivi, anche per simboleggiare una continua obbedienza al 
Signore soprattutto in un momento di difficoltà come questo, affidandoci alla preghiera incessante, perché 
riusciamo a far nascere frutti anche in questo tempo, obbedendo alla Sua e non alla nostra volontà.
La scelta di mantenere all’interno l’acronimo del titolo è data dal fatto che crediamo fortemente nella bontà di 
altre forme di “CONTAGIO” che ci circondano, tra queste l’amore e la carità.

Perchè

La Redazione



l’esercito pakistano fermi i camion e arresti i passeggeri. 
Sulle montagne dell’Iran tantissime persone muoiono di 
sete. Si cammina per venti ore di fila con 50°C, come in 
Africa. La polizia a volte spara e tante persone muoiono 
così, oppure inciampano e cadono nel dirupo. Nessuno può 
aiutarli o spedire i loro corpi nei loro paesi. Se muori lì è 
finita. Tanti vengono da Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, 
tanti attraversano il Kuwait e gli Emirati e muoiono nel mare. 
Abbiamo aiutato una persona che non aveva niente, 
nonostante avessimo il cibo che bastava per tre giorni 
per una persona e fossimo già in tre. Lui voleva solo 
venire con noi, ma abbiamo condiviso il cibo.  
I turchi invece sono compassionevoli, sia le persone che la 
polizia. A Istanbul non è un problema non avere documenti, 
basta essere puliti e imparare il turco. Io e mio fratello siamo 
rimasti lì due anni ed è per questo che so parlare turco. 
Il governo ha fatto un accordo con la UE; c’erano troppi 
siriani, afghani, bengalesi, pakistani. Volevano rimandarci 
indietro e noi ci siamo dovuti dividere: pagando gli agenti 
siamo riusciti a farmi spedire in Grecia, mio fratello mi 
avrebbe raggiunto dopo. La Turchia lamentava una crisi 
per l’eccessiva presenza di migranti in confronto all’Europa, 
provenienti da sedici paesi, così che la UE ha promesso di 
pagare per continuare a mantenerci. Le deportazioni sono 
finite, altrimenti ci avrebbero rispediti tutti a casa. C’era 
paura del terrorismo.
Poi eccomi in Grecia, dove la polizia è crudele, a volte 
picchia le persone.
In Bugaria la polizia ti toglie i vestiti.. un amico mi ha detto 
che in inverno, quando c’era la neve, gli hanno tolto la 
maglia e i pantaloni e l’hanno rispedito in Turchia. Ha dovuto 
camminare per ore senza vestiti.
In Albania le persone sono disponibili, anche in Montenegro, 
in Bosnia invece le persone sono accoglienti ma la polizia è 
corrotta; se ti arrestano devi pagare per essere rilasciato. Poi 
siamo arrivati in Croazia, anche lì la polizia è crudele. Non 
mi hanno arrestato ma i miei amici hanno provato a passare 
il confine e la polizia ha rotto i loro cellulari, o li ha picchiati 
rompendo loro le ossa. Per uscire dalla Croazia bisogna 
camminare dieci giorni senza poter entrare nei negozi, 
altrimenti vieni arrestato. Non c’è acqua, quindi devi bere 
dalle pozzanghere di neve sciolta, per terra, con la bocca. 
Anch’io ho bevuto così, come puoi vivere senz’acqua? 
Alcuni nel tragitto hanno portato soltanto due bottiglie, 
perché non puoi camminare con troppi bagagli. Qualcuno 
è stato arrestato dopo nove giorni del genere e piangeva, 
perché è stato rimandato indietro. È meglio morire. 
Quando sono arrivato in italia era l’una e trenta di notte. 
Alle quattro siamo arrivati in città, anche se ovviamente 

non c’era nessuno. La polizia non riusciva a credere che 
fossimo così puliti, di solito i profughi che arrivano dalla 
Bosnia sono molto sporchi. Noi ci eravamo lavati un po’ in 
Slovenia, io avevo un sapone e sono riuscito a lavarmi il 
viso. Ci hanno chiesto in italiano se avessimo i documenti, 
ma io non sapevo dire nulla così hanno capito che eravamo 
nuovi. Hanno chiamato la stazione di polizia e ci hanno 
portati a Casa Malala. È come Casa Betania ma questa 
è una casa, quello è un campo. Casa Malala è dedicata 
a Malala Yousafzai, una ragazza pakistana che resiste ai 
talebani.

Poi sei arrivato qui. 

Sì, eccomi a Casa Betania. 
È stato un viaggio molto lungo, sono partito a diciotto anni e 
ora ne ho ventuno. A Trieste sono arrivato a maggio 2018. In 
Italia ho fatto richiesta per il permesso di soggiorno. 
Se tu avessi passato lì una sola notte penseresti a 
come sei fortunata ad avere la tua vita. Quando passi 
una notte sulle montagne, con la polizia che ti cerca, non 
dimenticherai mai quella notte. Qualche volta ho pensato di 
morire. Certe volte avrei voluto piangere per ore ma mi 
controllavo: per un uomo non è bene piangere, perché se 
piango io piange anche il mio amico, invece devo dirgli 
di non preoccuparsi, che tutto andrà bene. 

Ti manca la tua famiglia?

È più difficile stare tranquillo quando ricordo le mie sorelle, 
che mi mancano perché siamo molto legati. Quella più 
giovane ha vent’anni ed è fidanzata, le altre sono tutte più 
grandi e sposate. Siamo nove fratelli. Mi mancano i miei 
fratelli più piccoli che ora hanno undici e tredici anni. 

E adesso?

Il mio futuro? Senza documenti non posso studiare, prima 
faccio in tempo a diventare papà! Troverò un lavoro e 
imparerò la lingua, sistemerò tutto e vorrei lavorare 
in un locale mio, non vorrei essere un commesso o un 
cameriere. Vorrei un piccolo negozio tutto mio.
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Taimoor
Storie di Casa... Betania

Carlotta Gambarelli

Taimoor, ora finalmente puoi raccontarmi la tua storia 
dall’inizio. Quando sei partito dal Pakistan e perchè?

Ho iniziato a migrare otto anni fa, ma chiamo gli ultimi tre anni “il 
capitolo finale”. Questa storia è come un film di Hollywood. Quando ho 

lasciato casa mia per la prima volta era il 2011. Vivevamo al confine tra il Pakistan 
e l’Afghanistan, dove c’è un’area di combattimento. C’erano un ospedale e una 

scuola, ma quando ci abitavo io non c’era la polizia e il governo non poteva arrivarci. 
Noi coltivavamo verdure e ogni giorno uscivamo dal villaggio, finché un giorno ci 
hanno detto che non potevamo lasciare la casa, perché c’erano i talebani che 
non volevano farci uscire dal villaggio. Tutti tranne io e mio fratello: volevano che 

diventassimo spie per nascondere la loro identità all’esercito. Noi due l’abbiamo saputo 
dai nostri vicini e da nostra mamma quando siamo tornati a casa: i talebani volevano 
ricattarci, usarci come spie in cambio della nostra libertà. Così siamo partiti senza dirlo a 

nessuno e siamo arrivati a Peshawar. Lì c’era un amico di mio fratello che ci ha affittato 
una casa per pochi mesi, prima che ci trasferissimo in un altro villaggio.  

Come mai in seguito avete lasciato il Pakistan?

Nel 2016 i talebani ci hanno inviato una lettera a cui non abbiamo risposto, poi 
dopo dieci giorni hanno attaccato una bomba ad una macchina. Siamo arrivati 
a lavoro e la bomba è esplosa. Lo ricordo bene. Siamo partiti di nuovo e siamo 
andati ad Hangu per un mese. Non potevamo unirci ai talebani, nè passare 
di villaggio in villaggio, allora siamo partiti verso la Turchia. Non avevamo 
passaporto né carta d’identità, solo una richiesta. 

Per arrivare qui hai attraversato molti Paesi. Che difficoltà avete 
incontrato ai confini?

Tante persone in Iran muoiono negli incidenti stradali, perché vengono caricate 
su un camioncino, sedici persone dove ce ne starebbero cinque. Non 
posso dimenticare quel viaggio: cinque ore sul retro di un camioncino, 
aperto, in venti persone. Non posso spiegarti la velocità. C’è il rischio che 

Taimoor ha quasi ventidue anni, è nato nel 
1998 in Pakistan e sa parlare hindi, turco, urdu, 

pashto, un po’ di arabo, inglese e ora italiano. 
Ci sediamo l’uno di fianco all’altra e inizio a porgli 

le mie domande; finora ho conosciuto solo piccoli 
frammenti della sua vita e da tanto vorrei saperne di 
più. Mi colpisce il suo sguardo, mentre la racconta: 
serio per permettermi di comprendere e tuttavia 
sereno. Le parole fluiscono facilmente portando alla 

luce ricordi difficili.
Questa storia è una denuncia di ingiustizia, ma allo stesso 

tempo Taimoor accetta ciò che è stato, perchè la speranza 
di cui investe il futuro è più forte. In mezzo a noi esistono 
e resistono storie incredibili di persone che hanno migrato 

e che ora chiedono possibilità. 
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e sentirmi a casa

Sono siciliana, ho una laurea in Psicologia e 
5 anni fa mi sono trasferita a Reggio Emilia. 
Mio fratello vive in Scozia, mia sorella in 
provincia di Modena, mia madre a Marsala 
e mio padre ad Alcamo. Ma il dato rilevante, 
in questo caso, è che sono agnostica: non 
lo so se credo in Dio, non credo di 
poterlo sapere.
Sì, sono cresciuta in chiesa, tra l’oratorio 
Don Bosco, il catechismo e le messe delle 
10 del mattino. Eppure con gli anni mi sono 
allontanata da queste realtà ecclesiastiche, 
piano piano ho perso l’interesse e la fiducia 
verso la Chiesa e verso questo Dio che per 
me diventava sempre più evanescente.
Eppure la vita ti riserva sempre sorprese e io 
amo coglierle.
Il primo lavoro che ho trovato in Emilia è 
stato per una cooperativa sociale che si 
occupa di accoglienza immigrati, così, per 

dovere lavorativo, mi sono ritrovata a gestire 
un gruppo di persone accolte ad Albinea, un 
paese in provincia di Reggio Emilia, presso 
una casa di accoglienza chiamata “Casa 
famiglia della Carità Betania”.
Già al primo incontro con l’ex responsabile 
Beppe sono rimasta sorpresa dalla sua 
accoglienza, dall’interesse sincero nei miei 
confronti, dal suo chiedermi “come stai?”. Ho 
poi conosciuto anche le altre persone che 
ruotano intorno a questa esperienza e ho 
scoperto in esse un modo di fare familiare, 
che mi ha colpita nell’anima. 
Mi sono ritrovata in una realtà che non è 
dedita al lavoro e all’interesse economico 
dell’accoglienza, ma appassionata al 
benessere vero delle persone, sia quelle 
accolte sia quelle che in modi diversi la 
vivono.
Ho conosciuto Davide, attuale responsabile, 

che mi accoglie sempre con un sorriso e una 
battuta, e che dopo le mie mille domande sugli 
ospiti per prima cosa chiede “tu come stai?” e ne 
ascolta la risposta.
Così andare in Casa Betania per 
lavoro per me è diventato andare a 
casa, andare in un luogo che è come 
una famiglia; per me che ho una famiglia 
disgregata e in giro per l’Europa avere queste 
persone non era solo un dovere lavorativo per 
cui io dovevo solo svolgere i miei compiti, era 
anche farmi “accogliere” da chi stavo 
accogliendo, farmi aiutare da chi 
stavo aiutando, grazie alla mediazione 
di chi, come me, ospita le persone come pari, 
senza pregiudizi e con amore.
Perciò quando il mio rapporto lavorativo con 
la cooperativa sociale si è concluso e non ero 
più tenuta ad andare in Casa Betania per il 
monitoraggio degli ospiti condivisi, ho sentito 
la necessità e la voglia di continuare questa 
relazione.
Per un periodo ho lavorato all’atelier per la 
produzione dei prodotti, e gli ospiti stessi, Luigi, 
Giorgio, i ragazzi del Servizio Civile ed altri mi 
hanno insegnato a fare la concia per gli arrosti, 
confezionare le marmellate, il miele, lavorare con 
pazienza, insieme, tra battute e racconti.
Ho partecipato ai turni nella casetta natalizia 
per la vendita dei prodotti insieme a loro e la 
situazione era magicamente ribaltata: ero e sono 
io che mi sento accolta da loro.
Io che vengo da fuori, che non sono di Albinea, 
che ho uno strano accento siciliano, che sono 
agnostica, ho avuto la possibilità di 
condividere esperienze sociali e di 
solidarietà sincera che mi fanno 
sentire piena ed emozionata.
Adesso faccio l’insegnante di sostegno a scuola 
e ogni secondo sabato del mese vado a cucinare 
per gli ospiti, a volte sono 24, a volte 20, oppure 
chissà, dipende da chi si è segnato per la cena 
sulla lavagnetta in sala. Io non la capisco mai, 
e chiedo agli ospiti. Loro mi dicono cosa fare, io 
rido, poi arrivano Hannah e la piccola Ines ed è 
una gioia, perché lei mi balza addosso e vuole 
cucinare con me.
Salto la preghiera prima di cena ma aspetto che 
finiscano e poi “porziono”.

“Paolo non mangiare troppo”, “Luigi dai prendi 
un po’ d’insalata che ti fa bene”, “Danilo su, 
prova a dire piatto, oggi ce la potresti fare. No? 
Non fa niente, mangerai lo stesso”. “Nelly non 
c’è nemmeno stasera? Lo vado a chiamare 
in stanza?”, “Maddai, Ibrahim se n’è andato? 
E Thomas ha trovato lavoro? Che bello! Gli 
conserviamo la cena”. “Tranquilli, non vi cucino il 
minestrone, stasera mangiamo saporito!”.
Vorrei che ognuna di queste persone riuscisse 
prima o poi a ritrovare la strada che ha perso 
nella propria vita, perché so che può succedere 
a tutti per un periodo, e mi rassicura 
sapere che esiste un posto come 
questo che ti sostiene se ti perdi e ti 
spinge a rimetterti in sesto.
A volte qualcuno mi chiede perché il sabato sera 
vado a cucinare in Casa Betania invece di uscire, 
io mi chiedo invece cos’altro di più bello potrei 
fare se non stare lì, mangiare con loro, fare una 
partita a carte, giocare con Ines e sentirmi a casa.
Non m’importa che sia una realtà ecclesiastica, 
anzi, se Dio si manifestasse così 
ovunque potrei anche ricominciare a 
crederci, prima o poi, forse.

MariaStare lì...
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CONOSCERE CONOSCERE

F R O N T I E R A  D I  P A C E

Molti di voi leggendo il titolo di questo articolo forse 
penseranno che manca un punto interrogativo! 
Eh già, basta scorrere le notizie appena oltre i 
titoli monopolizzati dal coronavirus per sapere 
che la guerra civile in Libia non è finita, che 
le “operazioni di pace” (leggi invasione) della 
Turchia in Siria continuano, che centinaia di 
migliaia di sfollati dalla guerra premono ai confini 
della Grecia, che Israele è tornato alle urne per 
la 3° volta in un anno senza per questo fare un 
passo in avanti (anzi qualcuno indietro) per la 
soluzione della questione palestinese, ecc...
E allora? Allora è proprio questo il titolo del 
momento di riflessione che si è svolto a Bari 
dal 19 al 23 febbraio tra tutti i vescovi cattolici 
dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 
conclusosi l’intervento e la Messa presieduta da 
Papa Francesco. Perché se i potentati politici ed 
economici sono sordi al grido di pace che sale 
dalle loro popolazioni, non lo sono i Vescovi 
che quotidianamente condividono drammi e 
sofferenze del loro popolo, consapevoli che se 
non sono i “capi” a costruire la pace, allora questo 
compito spetta a chi lavora “dal basso” attraverso 
la testimonianza e le opere di fratellanza in 
primis fra cristiani e poi anche con le altre fedi 
così come annunciato nel “Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune” firmato proprio un anno fa 
(il 4 febbraio) ad Abu Dhabi da Papa Francesco 
e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib.
Riporto qui una sintesi dell’intervento di 
Papa Francesco a Bari che ben evidenziano 
l’importanza e il significato dell’incontro:
“In questo particolare contesto, vi siete riuniti 
per riflettere sulla vocazione e le sorti del 
Mediterraneo, sulla trasmissione della fede e la 
promozione della pace. Il Mare nostrum è il luogo 
fisico e spirituale nel quale ha preso forma la 
nostra civiltà, come risultato dell’incontro di popoli 
diversi. Proprio in virtù della sua conformazione, 
questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si 
affacciano a una costante prossimità, invitandoli 
... a rammentare che solo vivendo nella concordia 
possono godere delle opportunità che questa 

regione offre dal punto di vista delle risorse, della 
bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane.
Ai nostri giorni, l’importanza di tale area non è 
diminuita in seguito alle dinamiche determinate 
dalla globalizzazione; al contrario, quest’ultima 
ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, 
quale crocevia di interessi e vicende 
significative dal punto di vista sociale, politico, 
religioso ed economico. Il Mediterraneo 
rimane una zona strategica, il 
cui equilibrio riflette i suoi effetti 
anche sulle altre parti del mondo.
...come Gesù operò in un contesto eterogeneo 
di culture e credenze, così noi ci collochiamo 
in un quadro poliedrico e multiforme, lacerato 
da divisioni e 
diseguaglianze, 
che ne aumentano 
l’instabilità. In 
questo epicentro 
di profonde 
linee di rottura 
e di conflitti 
e c o n o m i c i , 
r e l i g i o s i , 
confessionali e 
politici, siamo 
chiamati a 
offrire la nostra 
testimonianza di 
unità e di pace. Lo 
facciamo a partire 
dalla nostra fede e 
dall’appartenenza 
alla Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo 
che, come discepoli del Signore, possiamo offrire 
a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea.
...l’annuncio del Vangelo non può disgiungersi 
dall’impegno per il bene comune e ci spinge 
ad agire come instancabili operatori di pace. 
La guerra, che orienta le risorse all’acquisto 
di armi e allo sforzo militare, distogliendole 
dalle funzioni vitali di una società, quali il 
sostegno alle famiglie, alla sanità e all’istruzione,
è contraria alla ragione.

In altre parole, essa è una follia, 
perché è folle distruggere case, ponti, 
fabbriche, ospedali, uccidere persone 
e annientare risorse anziché costruire 
relazioni umane ed economiche. È una 
pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare: 
mai la guerra potrà essere scambiata 
per normalità o accettata come via 
ineluttabile per regolare divergenze 
e interessi contrapposti. Mai!
Il fine ultimo di ogni società umana rimane 
la pace, tanto che si può ribadire che «non 
c’è alternativa alla pace, per nessuno». 
E a questo io vorrei aggiungere il grave 
peccato di ipocrisia, quando nei convegni 
internazionali, nelle riunioni, tanti 
Paesi parlano di pace e poi vendono 
le armi ai Paesi che sono in guerra. 
Questo si chiama la grande ipocrisia.
La costruzione della pace, ha come presupposto 
indispensabile la giustizia. Essa è calpestata dove 

sono ignorate le esigenze 
delle persone e dove 
gli interessi economici 
di parte prevalgono sui 
diritti dei singoli e della 
comunità. La giustizia è 
ostacolata, inoltre, dalla 
cultura dello scarto, 
che tratta le persone 
come fossero cose, e 
che genera e accresce 
le diseguaglianze, così 
che in modo stridente 
sulle sponde dello stesso 
mare vivono società 
dell’abbondanza e 
altre in cui molti lottano 
per la sopravvivenza.
A contrastare tale 

cultura contribuiscono in maniera decisiva le 
innumerevoli opere di carità, di educazione e 
di formazione attuate dalle comunità cristiane. 
Tra coloro che nell’area del 
Mediterraneo più faticano, vi sono 
quanti fuggono dalla guerra o lasciano 
la loro terra in cerca di una vita degna dell’uomo. 
Il numero di questi fratelli è andato aumentando 
a causa dell’incremento dei conflitti e delle 
drammatiche condizioni climatiche e ambientali 
di zone sempre più ampie. È facile prevedere 

che tale fenomeno, con le sue dinamiche epocali, 
segnerà la regione mediterranea, per cui gli 
Stati e le stesse comunità religiose non 
possono farsi trovare impreparati.
Certo, l’accoglienza e una dignitosa 
integrazione sono tappe di un processo 
non facile; tuttavia, è impensabile 
poterlo affrontare innalzando muri.
Il Mediterraneo ha una vocazione peculiare 
in tal senso: è il mare del meticciato... Le 
purezze delle razze non hanno futuro. 
Solamente il dialogo permette di incontrarsi, di 
superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e 
conoscere meglio sé stessi. Il dialogo e quella 
parola che ho sentito oggi: convivialità.
Una particolare opportunità, a questo riguardo, 
è rappresentata dalle nuove generazioni, 
quando è loro assicurato l’accesso alle risorse 
e sono poste nelle condizioni di diventare 
protagoniste del loro cammino: allora si rivelano 
linfa capace di generare futuro e speranza.
Per chi crede nel Vangelo, il dialogo non ha 
semplicemente un valore antropologico, ma 
anche teologico. Ascoltare il fratello non è solo 
un atto di carità, ma anche un modo per mettersi 
in ascolto dello Spirito di Dio, che certamente 
opera anche nell’altro e parla al di là dei confini 
in cui spesso siamo tentati di imbrigliare la verità. 
Troppo spesso la storia ha conosciuto 
contrapposizioni e lotte, fondate sulla distorta 
persuasione che, contrastando chi non condivide 
il nostro credo, stiamo difendendo Dio. In realtà, 
estremismi e fondamentalismi negano 
la dignità dell’uomo e la sua libertà 
religiosa, causando un declino morale e 
incentivando una concezione antagonistica 
dei rapporti umani. È anche per questo che si 
rende urgente un incontro più vivo tra 
le diverse fedi religiose, mosso da un 
sincero rispetto e da un intento di pace.
Come mandato, vi consegno le parole del 
profeta Isaia: «Ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le 
città desolate, devastate da più generazioni» 
(Is 61,4). Ecco l’opera che il Signore vi affida 
per questa amata area del Mediterraneo: 
ricostruire i legami, rialzare le città distrutte 
dalla violenza, far fiorire un giardino, infondere 
speranza a chi l’ha perduta ed esortare chi 
è chiuso in sé stesso a non temere il fratello.

Alberto Saccani
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Durante il periodo fascista 
in Italia veniva chiesto a 
tutti i personaggi famosi di 
dimostrarsi simpatizzanti con 
il regime: Arturo Toscanini fu 
costretto all’esilio per aver 
opposto un secco rifiuto alle 
richieste dei fascisti, Ettore 
Petrolini, invece, che era un 
noto comico teatrale, reagì in 
modo completamente diverso:  
In occasione della medaglia 
che Mussolini gli volle conferire, 
ringraziò con un derisorio «E 
io me ne fregio!», (parodia del 
motto fascista «Me ne frego!»). 
Il Duce non la prese molto bene 
e Petrolini dovette scrivere una 
lettera di scuse, ma la battuta 
iniziò a circolare malgrado i 
divieti imposti dal regime. Un 
discorso serio e articolato è 
sempre necessario per riuscire 
a comunicare in modo chiaro, 
ma io ho sempre ammirato chi, 
con una sola battuta, riesce a 
dire molte cose e spesso a far 
riflettere chi ascolta. Anche nel 
cinema e nella televisione ci 
sono stati (e ci sono) personaggi 
che con maestria hanno saputo 

parlare al cuore del pubblico 
attraverso la comicità. Uno dei 
più apprezzati attori in questo 
campo è stato senz’altro Alberto 
Sordi, di cui ricorre quest’anno 
il centenario della nascita. Fra i 
suoi tanti film (nella sua carriera 
ne ha girati circa 200) ce ne 
sono molti che usano l’ironia 
come arma di denuncia e alcuni 
di questi a me sono sembrati 
particolarmente interessanti 
per attualità ed efficacia del 
messaggio.  Nel 1959 esce 
nelle sale “La grande guerra”. 
Il film, commedia e tragedia al 
tempo stesso, oltre a Sordi, ha 
come interprete un altro grande 
del cinema italiano, Vittorio 
Gassman.

La storia è incentrata sulle 
vicende di due soldati  Oreste 
Jacovacci (Sordi) e Giovanni 
Busacca (Gassman) durante 
la prima guerra mondiale. I 
due, spesso indisciplinati, non 
sanno perché si trovano a 
combattere, vorrebbero solo 
scappare. Alternano momenti 
di meschinità e di grande 
generosità, di cinismo ma 
anche di umanità, come quando 
scoprono  che un “nemico” è 
in realtà un giovane  soldato 
austriaco forse sbandato, che 
loro non vorrebbero uccidere. 
Mostrano il lato vero della 
guerra: fame, fango, pidocchi e 
ne evidenziano il lato assurdo 
quando un giovane portalettere 
muore per un capriccio di un 
ufficiale o centinaia di soldati 
uccisi per l’incapacità di un 
ufficiale che ordina un attacco 
sconsiderato. Alla fine i due 
moriranno, loro malgrado, da 
eroi. Ma l’eroismo che 
mostrano non è quello della 
retorica dell’uomo coraggioso 
e incorruttibile che si immola 
per la patria o per l’idea…no, 

mostrano il lato umano di chi fino 
all’ultimo è indeciso se salvare 
la propria vita o quella degli 
altri, di chi fino all’ultimo piange 
sperando di trovare il coraggio 
per fare la scelta giusta. Il film 
fa riflettere sulla guerra, non lo 
fa in modo tragico, come nei 
film di De Sica, ma lascia nello 
spettatore la consapevolezza 
dell’immane tragedia che essa 
comporta. Appena un anno 
dopo il film “Tutti a casa” 
sempre ambientato nel periodo 
bellico. Qui Sordi è Alberto 
Innocenzi, un sottoufficiale 
del Genio che vive il momento 
dello sbandamento dell’esercito 
Italiano nel settembre 1943.
Tenterà il ritorno a casa 
attraversando tutta l’Italia e avrà 
modo di vedere le conseguenze 
del conflitto sulla popolazione 
civile, la persecuzione degli 
ebrei, la fame e la distruzione. 
Il film tratta principalmente il 
tema della scelta. E’ anche un 
film storico e la prima volta che 
lo vidi in televisione c’era anche  
mio padre (fatto prigioniero 
dai tedeschi nel settembre 43) 
che trovò la descrizione del 
film molto efficace e veritiera. 
Dopo tanti tragici eventi, il 
sottotenente Innocenzi, che 
già aveva rifiutato di arruolarsi 
con la repubblica di Salò, 
deciderà di schierarsi con i 
partigiani, pronunciando una 
frase emblematica: “…di fronte 
al male non si può stare sempre 
a guardare…”. Nel 1968 uscirà 
un’altra pellicola interessante: 
“Il medico della mutua”, cui 
farà seguito un sequel l’anno 
dopo. In questi due film Sordi 
interpreta il dottor Guido Tersilli, 
un medico privo di scrupoli 
che pur di arricchirsi e fare 
carriera accetterà qualunque 
compromesso.

E’ un film di denuncia che 
mette in mostra i difetti della 
sanità italiana, il clientelismo, 
l’approssimazione e la scarsa 
considerazione per i pazienti 
visti solo come possibile entrata 
economica. Alcuni anni dopo, 
nel 1974, esce nelle sale un 
vero capolavoro di questo 
genere: “Finché c’è guerra c’è 
speranza”. Sordi interpreta 
Pietro Chiocca, un bravo agente 
di commercio internazionale 
che smette di vendere pompe 
d’acqua per l’agricoltura e 
passa al più redditizio mercato 
delle armi. Farà rapidamente 
carriera garantendo a se stesso 
e alla sua famiglia una vita piena 
di agi. Ad un certo punto però 
viene contattato, in un paese 
africano, da un giornalista, pure 
lui italiano, apparentemente 
per favorirgli la vendita di armi 
a dei guerriglieri ma in realtà 
per poter scrivere un articolo 
sul traffico di armi. Rientrato 
in Italia, verrà accolto con 
freddezza dalla sua famiglia: 
scopre infatti che il giornalista 
ha scritto un articolo su di lui 
in un importante quotidiano 
nazionale, etichettandolo come 
“mostro”  e “venditore di morte”. 
Viene  disprezzato dai figli che 
si vergognano della sua attività, 
dai parenti e anche dalla moglie 
che pure sapeva quale fosse la 
sua professione. Ritrovato un 
fondo di umanità Pietro riflette 

davanti alla famiglia: propone 
di riprendere il vecchio lavoro di 
venditore di pompe ma li avverte 
che dovranno rinunciare a 
qualcuno dei loro agi. Poi colto 
dalla stanchezza, chiede di 
lasciarlo andare a dormire. “…..
se volete che io torni a vendere 
le pompe lasciatemi dormire fino 
a domattina….ma se volete che 
riprenda l’aereo per vendere le 
armi, svegliatemi alle 15.30….
decidete voi”…. Il film si chiude 
con Pietro che viene svegliato 
alle 15.15, con le pagine del 
giornale che lo accusavano 
gettate nel fuoco e con i figli 
e la moglie che riprendono la 
loro vita sfarzosa….a me ha 
fatto molto riflettere l’epilogo del 
film…mi sono chiesto se anch’io 
faccio parte di coloro che 
traggono profitto dal mercato di 
Pietro Chiocca.

“……..Perché vedete.. Le 
guerre non le fanno solo i 
fabbricanti d’armi e i commessi 
viaggiatori che le vendono, 
anche le persone come voi le 
famiglie come la vostra, che 
vogliono, vogliono e non si 
accontentano mai: le ville, le 
macchine, le moto, le feste, il 
cavallo, gli anellini, i braccialetti, 
le pellicce……costano molto! 
E per procurarseli, qualcuno 
bisogna depredare, ecco 
perché si fanno le guerre!.....”
(Alberto Sordi, monologo finale 
del film “Finché c’è guerra c’è 
speranza“.)

Paolo Marchesi
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Cara,,  

Cara Antonietta P O T A T U R E

In questi giorni di “quarantena” 
insieme ad alcuni volontari e 

ospiti di Casa Betania abbiamo 
svolto lavori al “Giardino di Betania” a 

Montericco. È infatti il periodo della potatura.
Abbiamo prima potato la vigna, sotto l’abile guida del nostro maestro William e in 

questi giorni stiamo potando gli ulivi.
La potatura, ci insegna il Vangelo, è importante al fine di raccogliere i frutti. 
Siamo in diversi a potare e ognuno di noi è alle prime armi: Omar, ospite di Casa, 

proveniente dal Senegal è alle prime esperienze, Daniel, nigeriano, non si fida a cimentarsi 
e quindi raccoglie le potature; il volontario Gianni è per una potatura leggera, preoccupato di 

non perdere nessun frutto. Beppe  e Luigi sono per una potatura più azzardata pensando 
che, quando viene ben potata, la pianta riprende forza e alla fine i frutti arriveranno. 
Francesco è per una mediazione.

Ma la cosa ancora più importante, ci insegna sempre il Vangelo, è la pazienza, quella pazienza 
del contadino che sa aspettare. Semina e poi…… aspetta pazientemente. Con tanti modi diversi e 
con poca esperienza, non ci rimane che confidare nella Provvidenza.
Oggi si pota, ma siamo fiduciosi che non per i nostri meriti, ma poiché si tratta dell’uliveto e del 
vigneto del Signore, in futuro, ne siamo certi, raccoglieremo frutti abbondanti.

Gli Amici di Casa Betania

Antonietta se ne è andata davvero via.  Era stata una gioia e una 
speranza, dopo tanti mesi di sofferenza, ritrovarla quasi ogni 
domenica alla Messa delle 11.  Avevamo sperato tutti, senza 

sapere… senza voler sapere, quali erano davvero le sue 
condizioni. 

Antonietta è entrata a far parte della nostra comunità 
parrocchiale una trentina di anni fa. Lei e la Patty.  Stava 
vivendo un periodo molto difficile della sua vita. Si è messa 
a disposizione totalmente, si è come…consegnata. Come se 

avesse finalmente trovato un approdo, un luogo sicuro. Non è 
stato difficile volerle bene. Era trasparente come un cristallo 
e i suoi occhi parlavano sempre, ancor prima delle parole che, 

come tutti sappiamo, non le mancavano mai. 
Abbiamo vissuto insieme negli anni, dei momenti bellissimi. Le 

feste della famiglia, i pranzi preparati insieme per i matrimoni 
dei nostri giovani in modo che in tantissimi potessero parteciparvi, 

le serate estive nel parchetto dell’oratorio, le commedie in Sala 
Maramotti dove lei, sempre, aveva una parte.  Metteva ogni volta 

qualche buffo cappellino in testa, e si divertiva proprio come i ragazzi che 
recitavano con lei. 

Ci raccontava dei suoi figli. Si sa che fra noi nonne si parla spesso di figli e 
di nipoti. Era orgogliosa di loro. Li sapeva ascoltare e sostenere sempre, in 

qualsiasi situazione si trovassero. E ci parlava spesso della zia religiosissima 
che le aveva fatto da mamma e del fratello che abbiamo conosciuto e a cui 

voleva molto bene e al quale, forse anche lei ha fatto un po’ da mamma. 
Quando è stata aperta Casa Betania, Antonietta, fin da subito, vi ha svolto ogni giorno 

un servizio prezioso. Per lei non era solo un servizio. Era vivere insieme agli ospiti e dedicarsi 
a loro, totalmente. Ai loro bisogni, alle loro cure, ai loro vestiti, ai loro spazi, con tutte le 

sue forze e tutta la sua inventiva. E loro continuamente facevano riferimento a lei perché 
lei c’era sempre e risolveva sempre ogni loro problema. Ed era contenta. Ma qualche volta no. 
Soprattutto quando qualcuno faceva il furbo e non le obbediva. Erano famose le sue sfuriate. 

La più famosa di tutte è stata quando si è presa per i capelli con una ragazza nigeriana e le è 
rimasta in mano una treccina. Ricordava e riparlava spesso di quell’episodio perché l’aveva fatta 

stare male.
A ricordare tutte le cose fatte e vissute insieme in quegli anni, alle riflessioni, alle iniziative, 

ai progetti, viene da pensare al vuoto che Antonietta insieme alle tante altre persone che 
hanno amato e servito la nostra chiesa, lasciano dentro di noi. 

Nei due anni di malattia Antonietta ha potuto godere della presenza costante dei suoi figli, della 
vicinanza dei nostri sacerdoti e di tante altre persone che le sono state accanto e hanno pregato con 
lei. E’ una grazia del Signore, per chi teme di essere vicino alla morte, avere qualcuno che ti porti luce 

nel buio della paura e ti parli del tuo corpo sofferente che risorgerà nella gloria del Signore.
Antonietta ha chiesto il silenzio nelle ultime settimane.  Come se il tempo che le restava da vivere 

dovesse essere tutto per il Signore e per trovare in Lui la forza di accettare quello che doveva 
compiersi.

Grazie Anto per quello che sei stata per tutti noi. Ci hai insegnato a sorridere sempre, anche quando 
si ha il cuore pesante e il dolore nel corpo. E ci hai insegnato ad essere sempre vigili e sempre pronti 
a provvedere là, dove c’è bisogno, senza mostrare un viso chiuso e affaticato ma facendo tutto con 
leggerezza e buonumore. Ti piaceva paragonarti alla Marta del Vangelo, ripresa da Gesù perché si 

dedicava ai tanti servizi e non cercava la cosa più importante.
Hai cercato e trovato anche quella, Antonietta, ne siamo sicuri.
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per  me“ “
“Pregate per me”  è la richiesta con la quale Papa 
Francesco conclude praticamente tutti i suoi 
incontri.
È  quello che ci ha detto anche nell’incontro che 
io e la mia sposa Annamaria abbiamo avuto lo 
scorso 7 febbraio, dopo la santa Messa delle ore 
7:00 che il Papa celebra nella cappella Santa 
Marta in Vaticano.
Un incontro che resterà per sempre indelebile 
nella mia memoria; una gioia straordinaria.
Erano anni che cercavo di incontrare papa 
Francesco; da quando mi hanno detto che 
celebrava la messa feriale 
mattutina con un gruppetto di 
fedeli, ho cominciato a scrivere e 
poi a scrivere ancora; le risposte 
arrivavano, ma sempre negative 
fino a quando ho deciso di scrivere 
l’ultima lettera accorata: “Santità, 
mi sento come la vedova del 
vangelo che viene ascoltata per la 
sua forte insistenza”.
È a questo punto che è arrivata 
la telefonata dalla segreteria del 
Papa:

“Lei è peggio della vedova 
del vangelo”, mi sono sentito 
dire, “ma la sua insistenza 
è stata premiata: venerdì 
prossimo potrà venire in 
Vaticano, in S.Marta, con la 
sua sposa, partecipare alla 
santa Messa e incontrare 
personalmente Papa 
Francesco.”

Dopo due giorni eravamo 
veramente alla celebrazione della 

Messa col Papa, in estrema semplicità; l’omelia 
toccante e intensa sul vangelo del martirio di 
Giovanni Battista. 

Non aver «paura delle umiliazioni»; 
anzi, chiedere al Signore di inviarne 
«qualcuna» per «renderci umili», 
così da «imitare meglio» Gesù.

Questa la raccomandazione di Papa Francesco 
che ha poi spiegato come Giovanni Battista sia 
stato inviato da Dio per «indicare la strada»,

«il cammino» di Gesù. L’«ultimo dei profeti», ha 
ricordato infatti il Papa, ha avuto la grazia di poter 
dire: «Questo è il Messia», ma non ha messo 
davanti se stesso, anzi. «La missione di Giovanni 
Battista non è stata solo di  annunciare che Gesù 
stava per venire e di preparare il popolo, ma di 
dare testimonianza di Gesù Cristo e darla con la 
propria vita.
Il profeta, il grande profeta, l’uomo più grande nato 
da donna, così lo qualifica Gesù e il Figlio di Dio 
stesso hanno scelto la strada dell’umiliazione». 
«È la strada che ci fanno vedere e che noi cristiani 
dobbiamo seguire. Infatti nelle Beatitudini si 
sottolinea che il cammino è quello dell’umiltà». 
Non si può essere «umili senza umiliazioni», 
«Ognuno di noi può pensare: questa 
testimonianza è una grande testimonianza di un 
grande uomo, di un grande santo» ha affermato 
Francesco.

«La vita — ha fatto notare — ha valore solo 

nel donarla, nel donarla nell’amore, 
nella verità, nel donarla agli altri, 
nella vita quotidiana, nella famiglia». 
Ma «sempre donarla».
E «se qualcuno prende la vita per sé, per 
preservarla, come il re nella sua corruzione 
o Erodiade con l’odio, o la fanciulla Salome, 
la ragazza, con la propria vanità — un po’ 
adolescente, incosciente — la vita muore, la vita 
finisce appassita, non serve».
Il mio desiderio era quello di parlare a Papa 
Francesco dell’esperienza di Casa Betania, 
convinto che non si tratti di una qualsiasi 
esperienza di accoglienza, ma che si tratti di 
una esperienza “evangelica e profetica” come 
del resto in tanti, a partire dal nostro Vescovo 
Massimo, hanno sempre sostenuto.
Terminata la Messa abbiamo avuto la possibilità 
di parlare personalmente per alcuni minuti:

“Santità siamo venuti per 
abbracciarla, baciarla, ringraziarla 
e per parlarle di Casa Betania” e 
sono seguite alcune spiegazioni sulla realtà 
della casa. “ Ecco qua una lettera che spiega le 
caratteristiche principali del progetto, se vuole 
saperne di più ci chiami e le spiegheremo”. 
Il Papa ci ha risposto: “ma che bello, mi 
raccomando continuate, tenete duro: 
è una esperienza bellissima!”.

Sono seguiti i doni: il parmigiano reggiano e l’aceto 
balsamico, molto graditi, il nostro ringraziamento 
per quello che sta facendo per la Chiesa, poi i 
saluti, con la richiesta accorata: “Pregate per 
me!”.

Giuseppe Bigi
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argomento non sembra convincente: siamo il 
paese dell’Europa occidentale dove il tasso 
d’occupazione femminile è il più basso di tutti, 
mentre paesi con alta partecipazione femminile 
al mondo del lavoro come Francia e Regno 
Unito se la cavano bene, con un tasso di fertilità 
rispettivamente dell’1,9 e dell’1,74. 
Una motivazione più convincente è quella 
economica. La precarietà del lavoro, gli affitti 
sempre più alti nelle grandi città, il costo proibitivo 
delle rette d’asilo impediscono agli italiani di 
avere figli. Vero, verissimo. Ma d’altronde, non è 
sempre stato così? Quando mai ci si è trovati 
con un posto di lavoro sicuro e ben retribuito sin 
da giovani? Quando mai è stato semplice e poco 
oneroso comprare casa? Quando mai è stata 
una passeggiata avere dei bambini?
Ciò che è cambiato davvero, forse, è
la speranza, la fiducia nel futuro. 
Quando i miei genitori si sono sposati erano 
entrambi precari. Però sapevano che da lì a 
pochi anni le cose sarebbero cambiate. Avevano 
fiducia che le cose sarebbero migliorate, che i 
soldi sarebbero aumentati, un po’ come pensavo 
io da piccolo. L’idea di futuro che abbiamo è 
decisiva quando si parla di avere figli. Non è un 
caso che i paesi europei dove il tasso di fertilità 
sta aumentando sono paesi non ricchi, ma che 
lo stanno diventando, ovvero dove le persone 
iniziano a pensare che domani sarà 
meglio di ieri. Sono i paesi di Visegrad, 
nell’Est Europa: lì il PIL cresce oltre il 3 % annuo, 
l’economia si muove più veloce e i giovani 
sognano un futuro diverso e migliore rispetto 
a quello dei propri padri. Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria: tutti questi paesi 
hanno visto aumentare il proprio numero di 
nati, mentre paesi già ricchi ma con crescita 
stagnante come quelli del Nord Europa (Islanda, 
Norvegia, Finlandia) hanno diminuito il numero di 
nati per donna. Forse, la ragione sta proprio nella 
mancanza di quella spinta propulsiva di fiducia 
che ora soffia nelle vele dell’Est Europa. 
Ma la speranza rimane un sentimento se la 
politica non la trasforma in realtà. I paesi di 
Visegrad hanno infatti adottato sistemiche e 
consistenti misure a favore della natalità. In 
questo ambito il paese che bisogna prendere ad 
esempio è la Francia, lo stato europeo 
con il maggior numero di nascite 

per donna. Il modello francese funziona 
perché strutturale, complesso e culturalmente 
radicato nella quotidianità dei francesi.  Abbiamo 
lo spazio per accennarne solo alcuni elementi: 
il paese d’oltralpe usa il quoziente familiare 
come principale strumento di calcolo per ogni 
tipo di tassazione (il che avvantaggia le famiglie 
numerose), spende circa 70 miliardi di euro in 
aiuti alle famiglie, ovvero il 2,9 % del PIL, contro il 
2% dell’Italia. Le politiche francesi prevedono un 
premio alla nascita di circa 945 euro (a scalare 
con il reddito) e un sostegno durante tutta la 
crescita del bambino: per una coppia con reddito 
inferiore ai 46mila euro è previsto un assegno di 
1100 euro l’anno per figlio.
Se non cambiamo rotta, la nave Italia 
rischia di affondare ben prima di 
incontrare l’iceberg. Con questo tasso di 
fertilità (1,32) nel 2050 dovremmo scendere a 54 
milioni di abitanti, con conseguenze catastrofiche 
sull’intero paese: la diminuzione delle persone 
in età lavorativa, insieme all’aumento dell’età 
media e del numero dei pensionati, potrebbero 
condurre a un collasso del nostro sistema 
previdenziale, sanitario ed economico. Eppure, 
come l’aumento della popolazione non era 
inevitabile quando ero un bambino, allo stesso 
modo oggi non è inevitabile la sua diminuzione. 
La realtà cambia sempre, si muove 
fuggevole. Ma spetta a noi decidere in 
quale direzione. Guardando all’esempio dei 
paesi che ce l’hanno fatta e senza mai perdere la 
speranza.

Francesco Nasi

Quando ero piccolo avevo la ferma 
convinzione che alcune cose fossero destinate 
a crescere per sempre. I soldi e il benessere, 
per esempio. Ma anche i diritti umani e la pace. 
Quello a cui pensavo più spesso era però la 
popolazione: avevo la ferma convinzione che 
il numero di persone fosse destinato a crescere 
per sempre, finché non avremmo dovuto pagare 
le conseguenze della sovrappopolazione. 
Qualche anno dopo di quei miti non è rimasto 
granché. L’Italia, soprattutto, li ha in qualche 
modo sfatati tutti. Soprattutto uno, forse il più 
doloroso di tutti per un sistema-paese: l’aumento 
del numero delle persone. Già dal 2015 il nostro 
paese è in calo demografico: sta perdendo 
abitanti. Da cosa dipende? Molte persone (in 
particolare giovani) hanno lasciato il paese 
durante questi anni di lunga crisi, al punto 

che l’anno scorso sono stati più gli emigrati 
dall’Italia che gli immigrati in Italia. Ma la 
ragione principale è da attribuire al calo 
delle nascite.
A fronte di 647mila morti, lo scorso anno 
sono nati solo 435mila bambini: è 
il numero più basso nella storia dell’Italia 
Repubblicana. Nel 2008, anno in cui 
arriva la crisi dall’America, ne erano nati 
576mila. Nel 1964 più di un milione. I 
demografi utilizzano il tasso di fertilità, 
ovvero il numero di figli che una donna 
in media concepisce nella sua vita. Negli 
ultimi anni il nostro numero è sceso a 
1,32 bambini per donna, uno dei 
più bassi nel mondo. 

Da cosa dipende tutto questo?
In parte le società “ricche” tendono a fare 

meno figli. Non è un caso che il paese al 
mondo con il tasso di fertilità più alto al mondo 

sia il Niger (con quasi 7 figli per donna), mentre 
l’area-Euro si attesti sull’1,6. Qualcuno ha 
cercato risposte nell’emancipazione femminile, 
accusando le donne di aver abdicato al ruolo 
di madri in nome della parità di genere. Questo 



Marc Chagall (1887-1995), Cantico 
dei Cantici, 4. Il mezzogiorno, lo 
zenith dell’amore,  gli sposi sulle 
ali del sole entrano nel riposo del 
sabato, l’incontro con Dio.

bellezza e dalla bontà di cui il cosmo risplende e, di 
cui, in particolare, uomo-donna sono interpreti nella 
loro relazione. L’ultimo libro, Apocalisse conclude 
la storia della salvezza con un matrimonio regale e 
relativo banchetto nuziale.
Ci allontaniamo, anche oggi, dalla prospettiva 
biblica nel momento in cui riduciamo l’amore 
nuziale ad erotismo e poi ci stupiamo se lo stesso 
“eros”, che incalza con desiderio e passione 
potenti i protagonisti del Cantico perché arrivino ad 
incontrarsi, diventi per noi così alienato da essere 
distruttivo.

Nella Bibbia è molto chiaro che “eros” può arrivare 
di per sè a essere rapace e mortifero, 

se è fine a se stesso, per via di 
quello strappo nella 

r e l a z i o n e 
avvenuto 
nel primo 

giardino. 
Lo sanno 

bene le donne, 
attraverso i 

tempi e ancora 
oggi vittime di un 

sistema sociale che le 
riduce a oggetti da sfruttare per 

il piacere. Anche la nostra società “civile” 
e così liberata dai tabù, ma così ferocemente 

erotizzata, vede crescere i femminicidi, propone un 
erotismo precoce alle giovanissime, scippandole 
dei propri sogni e progetti d’amore, consegnando 
il loro giovane corpo in divenire alle tendenze 
rapaci di ogni genere, che le fa ammalare e a volte 
morire. Lo sanno le donne di tante parti del mondo, 
vittime di stupri, matrimoni forzati, violenze e ricatti 

“affettivi”. Perché l’erotismo di per 
sé non basta per la relazione 

d’amore, ha bisogno 
di essere vissuto 

all’interno di 
un essere-

per- l ’al tro, 
altrimenti 

diventa facilmente sopruso sull’altro.
Ugualmente è una minaccia l’altro estremo, quello 
spiritualista o quello narcisista- individualista, in 
cui la relazione è disincarnata e disimpegnata, per 
la presunzione di poter vivere bene senza l’altro, 
chiusi nella propria autoreferenzialità uniforme, 
mitizzando la vita “libera” del single o dando uno 
status elitario alla verginità e al celibato. Ecco, 
allora, emergere, il fascino del Cantico dei Cantici, 
ricco di una simbologia tutta da scoprire, proprio 
all’interno del grande libro in cui è inserito, che ci 
dà le chiavi per accedere.
Esso è profezia di una relazione nuova 
tra l’uomo e la donna, che si estende, 
nella sua bellezza e fecondità di bene, 
a tutte le creature. Una profezia che, 
allo stesso tempo, diventa “epifania”, 
mostra, cioè, la presenza di Altro, un Tu 
sommamente amante e amabile, che 
si compiace di rivelare la sua identità 
e il suo amore proprio all’interno 
della relazione uomo-donna, cardine 
dell’universo.
E’ una costante, nella Bibbia, che Dio si mostri 
all’umanità come uno Sposo-amante. Per questo 
motivo la cerca continuamente, là dove si è perduta, 
la salva, la rende bella e preziosa.  
Gesù stesso è presentato nei vangeli come lo 
Sposo atteso e promesso, finalmente presente, 
perché nella sua stessa umanità e corporeità Dio e 
l’essere umano si sono uniti per sempre e il sigillo 
è Amore in persona: lo Spirito Santo.
Questo è l’invito stupendo del Cantico; non certo 
quello di aumentare il “consumo” di rapporti erotici 
in un edonismo senza fondo, ma quello di lasciarsi 
coinvolgere in un mistero eterno d’amore, di 
bellezza incomparabile, nel quale una rinnovata 
relazione uomo-donna diviene luogo d’incontro col 
divino.

Annamaria Fulloni

19 

NUTRIRSINUTRIRSI

contagio18 contagio

Il Canto sublime dell’Amore
Cos’è che affascina così tanto nel Cantico dei 
Cantici, il piccolo libro biblico che fa discutere?
Il fatto che sia coinvolto così chiaramente il corpo, 
dell’uomo e della donna, in una relazione erotica? 
Il fatto che sia un poema d’amore così bello, anche 
nella resa letteraria?
O il fatto che sia “inspiegabilmente” finito tra le 
pagine del libro sacro per gli ebrei e i cristiani?
Se ci fermassimo a queste domande, difficilmente 
arriveremmo a cogliere la ricchezza e la bellezza 
di questo testo e a ritrovare la sorgente autentica 
del suo fascino, ancora intatto, nonché a spiegarci 
perché si trova nella Bibbia.
Leggendo il testo nella sua globalità, balza fuori 
che la protagonista non è l’attrazione erotica, ma la 
bellezza della relazione uomo-donna, 
come incontro e mistero personale.
Si va ben al di là della semplice attrazione. Ciò che 
attrae è la diversità dell’altro nella sua interezza e 
il fascino della sua umanità da incontrare. L’altro 
non è tanto qualcuno da possedere, ma qualcuno 
da incontrare, un Tu personale con cui rischiare la 
conoscenza intima, lasciando intatto, nello stesso 
tempo, il mistero che rimane ancora da cercare, da 
incontrare di nuovo, da riscoprire. Tutto si muove 
in questo cantico e tutto, contemporaneamente, 
sta fermo in istanti eterni di contemplazione, come 
nell’universo.
Al centro c’è la specificità imprescindibile 
di questa relazione “duale” uomo-
donna, così preziosa da sostenere 
l’universo stesso, una relazione a cui 
è affidata la custodia del “giardino” 
(pardès in persiano, ossia paradiso), 
il luogo dove l’amore e la vita, la gioia 
e la bellezza fioriscono senza posa. 
Una relazione e un paradiso di cui 
tutti ci portiamo dentro una profonda 
nostalgia e un acceso desiderio.
Una relazione, infatti, minacciata sin dall’inizio, 
nel primo giardino dell’umanità, intaccata dal 
male scelto e voluto nel cuore al posto del dono 
ricevuto e che ha portato al tradimento della 
vocazione originaria, al sospetto, alla violenza, allo 
sfruttamento e alla seduzione manipolatoria verso 
l’altro, verso l’altra.

Perché, oltre al fascino di una relazione unica 
con un Tu personale, in un trepidante crescendo 
viene cantata anche la scelta di libera 
e reciproca appartenenza tra uomo 
e donna, per dono d’amore. Mistero 
dei misteri, alleanza di irresistibile 
attrazione.
Questo è infinitamente di più di un’attrazione 
puramente naturale ed erotica. E’ la scoperta 
che tale attrazione è significativa e umanizzata 
nel momento in cui si crea un legame esclusivo 
e reciproco nell’amore. Le qualità 
di questo rapporto personale 
uomo-donna e i modi in cui viene 
cantato, sono sorprendenti per 
l’epoca in cui è stato scritto il 
cantico e anche per la nostra. 
Probabilmente per tutte le 
epoche, sino alla fine dei 
tempi, perché c’è una 
totale uguaglianza 
e corrispondenza 
nella dignità 
p e r s o n a l e 
dei due, 
nella libertà 
di scelta e 
di appartenenza, 
nella gioia di cercarsi e 
di nascondersi, nello slancio del 
donarsi senza riserve.
Non è così sorprendente per la 
Bibbia, se inseriamo il cantico 
all’interno del grande corale 
cantico di tutti i libri della 
Bibbia, in cui il primo, 
Genesi, è attraversato 
nei primi due capitoli 
della creazione 
d a l l a 



Movimenti ,  voci . . .
per esprimere la nostra realtà

Potremmo definire “un’occasione di crescita“ per 
i disabili del Centro Diurno Betania l’incontro con 
Simone Soria. Chi è? 
È un ingegnere informatico affetto da grave 
disabilità motoria fin dalla nascita. Vivace e 
tenace , fin dall’infanzia ha affrontato difficoltà, 
sfide, ma raggiunto anche importanti conquiste. 
Negli anni della scuola superiore gli stimoli e 
supporti, tanto hanno contribuito le relazioni e le 
amicizie ( in parrocchia, nell’ambito sportivo...). È 
apripista nelle scelte del percorso universitario. 
Con la tesi di laurea attiva una ricerca ed un 
progetto di vita e lavoro: A. I. D. A. onlus ( Ausili 
ed Informativa per Disabili e Anziani). Dal 2005 
mette le proprie competenze a disposizione dei 
disabili, delle famiglie, degli educatori. 
Ha creato ausili tecnologici che si possono 
utilizzare senza mani, voce, essi rilevano i 
movimenti delle persone tramite una webcam 
e li interpretano per consentire di scrivere, 
comunicare, andare in internet, giocare e fare 
tutto ciò che si fa normalmente con il computer.  
Sono strumenti su misura, che si adattano alla 
persona e non viceversa. 
L’incontro fra il programmatore Simone Soria e i 

disabili del Centro Diurno Betania che cosa può 
generare e produrre? Sicuramente una grande 
opportunità di crescita nella relazione e nella 
comunicazione. Forse, potremmo anche dire una 
sfida personale e corale ( con le proprie paure, 
emozioni, sentimenti...) sfida che è parte della 
vita e probabilmente ancora di più nella vita di un 
disabile.  Dall’incontro si può anche scorgere una 
via d’uscita dalla propria solitudine. 
Dopo aver ascoltato la storia di Simone, i “nostri” 
disabili hanno ben percepito la sua capacità 
e forza comunicativa, la perseverante volontà 
di raggiungere obiettivi con loro e per loro. In 
ognuno ha provocato impressioni (inizialmente 
anche discordanti) e riflessioni rispetto a sé, alla 
propria famiglia, al proprio vissuto.
Dal gruppo è uscito : “ la vedo dura per me 
migliorare, però se lui mi osserva e mi valuta...”, “è 
un grande esempio per tutti”, “che uomo speciale, 
anche per il suo impegno nel sociale”, “aveva una 
grande famiglia “... Ha altresì urtato l’Io di alcuni, 
ma contemporaneamente abbozzato un dialogo.

Voglio combattere, 
con le armi della mia 

anima,
con l’istinto del mio 

amore, voglio vincere.
Superare quegli 

ostacoli che 
sembravano non venire 
giù, gridare contro chi 

mi ha detto no.

Il Centro Diurno sta organizzando una GITA DI PRIMAVERA per lunedì 19 
maggio al Parco naturale del Boschi di di Carrega a Sala Baganza (PR). 

Faremo un picnic  
Saremmo felici di condividere questa esperienza con persone nuove 
e allargare il nostro gruppo di amicizie con la speranza di poter 
consolidare nuovi rapporti e altre esperienze insieme, come momenti 
di festa, di gioco (esempio tornei di carte...), di soggiorno ( alcuni giorni 
di vacanza insieme). Quest’anno andremo ad ottobre sul lago di Garda.
La porta di Casa Betania è sempre aperta, e il Centro Diurno disponibile 

ad accoglierti!

La porta di Betania
A Casa betania è stata ideata una “porta 

speciale” e cioè un luogo di incontro, aperto il 
mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 all’ascolto dei 

fratelli e delle sorelle che vivono o hanno 
vissuto nella grande famiglia di questa 

casa.

Per chi si trova in difficoltà e sente il 
bisogno di parlare del proprio vissuto, 

delle proprie necessità, dei problemi 
che deve affrontare o per chiedere 
ospitalità, la porta di betania resta 

aperta per offrire accoglienza e 
ascolto, per dare un po’ di luce e 
di speranza, per trovare momenti 
di condivisione ed anche possibili 

aiuti concreti.

La porta di betania può essere 
luogo di solidarietà, cuore 

disponibile ad alleviare le difficoltà 
lungo il cammino di vita di tanti 

nostri fratelli, un cammino che non 
deve mai perdere la fiducia nella 

presenza viva di Cristo, compagno di 
viaggio che illumina e conforta.
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Chiesa che annuncia il Vangelo

Sabato 15 febbraio un’allegra e variegata accozzaglia 
di amici di Casa Betania, Marco e Paolo davanti a 
tutti, si è ritrovata in pullman a fare… un bellissimo 
casino, cantando e ridendo con le giovani donne… 
che crescono! Alcune auto inseguivano arrivando 
incredibilmente tutti puntuali davanti al portone del 
Vescovado di Modena.
Perché era un momento importante? 
Un momento di formazione e di comunità, 
facendoci aiutare dal vescovo Erio, che tanti testi 
ha scritto su famiglia e pastorale, a trovare il posto 
orante, evangelizzante e missionario della famiglia, 
soggetto di pastorale e non solo ‘oggetto’ della stessa. 
Facendo semplicemente fiorire quello che è.
Cercare sé stessi tornando all’antica chiesa–
famiglia: così ha iniziato, ricordando le prime comunità 
cristiane che si trovavano nelle case, in celebrazioni 
con un clima ed un cuore familiare, domestico. E così 
nelle case si ritrovano oggi tante comunità cristiane 
nel mondo, minoranze, perseguitate. Poi nella nostra 
storia ci si è dovuti ovviamente organizzare, forse 

burocratizzare… ma la gente cerca un cuore, non 
un’organizzazione; un calore domestico, per essere 
Chiesa: se no, manca il carburante, il calore. 
E di questo fan parte anche le piccole tensioni che 
al suo interno ogni normale famiglia conosce; però 
una comunità più interessata alle relazioni che 
all’organizzazione delle ‘cose da fare’ attira tutti, fa 
venir voglia di rimboccarsi le maniche, per fare al 
meglio il realmente possibile.
Ci ha mostrato il bello di concentrare le energie sulle 
relazioni, da cercare, da ricostruire sempre; pastorale 
relazionale: quanto mai propria di ogni famiglia, nido 
d’amore! E ha invitato a non dividere la famiglia per 
categorie, età, ‘comparti’: tutti insieme siamo liturgisti 
e annunciatori e testimoni di carità, dentro e fuori. 
“Pastorale relazionale, non mono-direzionale”: ciò 
che conta non sono i talenti o il tempo che si è disposti 
a dare o chissà quali studi; ciò che conta veramente 
nella Chiesa è la qualità delle relazioni che si creano 
e insieme a queste, come direzione, al centro della 
Chiesa, le povertà.

Pietro Cilloni
“L’attualità è rinviata a data da destinarsi”

Confesso che ho fatto fatica a scrivere 
le poche righe che seguono.
Avevo pensato di scrivere dell’incontro 
mondiale dei giovani sull’economia che 
si sarebbe dovuto svolgere ad Assisi 
nella terza decade di marzo, un incontro 
durante il quale si sarebbe discusso 
di un modo diverso di intendere 
l’economia e di come, ciascuno nel suo 
piccolo, potrebbe contribuire a rendere 
l’economia più umana…
Ma l’incontro è stato rinviato all’autunno 
inoltrato… 
Come tanti altri eventi ed appuntamenti 
dai più seri e profondi ai più banali.
Questa rubrica è, in qualche modo, 
legata a fatti ed eventi che hanno un 
vago sapore di attualità, ma come fare 
a scriverne, se l’attualità è rinviata a 
data da destinarsi? – se quanto scrivo 
oggi potrà essere letto non si sa bene 
quando?
E’difficile scrivere in questa situazione 
“sospesa” …
Eppure… 
mi sembra di assistere a qualcosa di 
nuovo, a qualcosa di diverso, in questa 
fine di marzo segnata dalla malattia, dal 
dolore, dall’isolamento, dal rallentare 
delle attività di tutta l’umanità.
Alcuni elementi, e spero non siano 

fenomeni che svaniscano non appena 
si avrà un ritorno alla “normalità”:
Sembra che la Politica (intesa come 
governo del bene comune) stia 
riscattandosi dalla sudditanza e stia 
recuperando valore e preminenza 
riguardo ad un’economia del “profitto 
innanzi a tutto e a tutti”.
Sembra di percepire una società più 
solidale e che la rarefazione delle 
relazioni e la “lontananza costretta” 
aiutino a riscoprire e rivalutare 
l’essenzialità e la profondita dei rapporti 
tra le persone.
In ogni caso gli eventi che stiamo 
vivendo hanno reso evidente che 
il comportamento individuale 
determina ed orienta la situazione 
di tutti, che quanto posso fare io, nel 
mio piccolo, possa far cambiare la 
realtà.
Se me ne sto in casa, tanto per fare un 
esempio, non contribuisco al diffondersi 
del virus, probabilmente una persona in 
meno si ammalerà è forse una in meno 
soccomberà: con il mio comportamento 
posso contrbuitre a salvare un uomo, e 
se salvo un uomo salvo tutta l’umanità, 
e tutto questo… nel mio piccolo.
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Perché la Chiesa ha bisogno, per rimanere evangelica, di lasciarsi umilmente pungolare dai lati scomodi 
e trascurati del Vangelo, dove le povertà sempre chiamano e con sempre nuove spiazzanti e vive necessità 
ci chiedono qualcosa dello stile di Gesù. Chi è per te? E cosa farebbe, con questa persona che ho davanti? 
Questo è uno spazio spesso libero: e la Chiesa deve andare dove non ha concorrenza, non deve mettersi in 
competizione; ma andare dove l’uomo è trascurato, e con lui il Vangelo.
A questo si può rinunciare?
Prima opera di evangelizzazione è raccogliere ciò che c’è di buono, farsi provocare; lo Spirito è al 
lavoro dovunque, non siamo noi i detentori dello Spirito. Cristiani attenti alle fragilità, a chi oggi è visto 
male e scartato; sempre Il dono è reciproco: accogliere con grande umiltà. 

Ci siam poi spostati al Duomo, dove il nostro Giuseppe Ligabue ci aspettava per mostrarci, insieme all’armonia 
unica di quell’insieme di stili diversi che perfettamente si integrano nella bellezza dell’edificio, anche le 
attenzioni materne della Chiesa: ci ha portati alla Madonna della pappa, dove una donna, una popolana, una 
di noi, fa il gesto così ‘famigliare’ del soffiare sul cucchiaio della pappa per Gesù. 
Poi la piazza, il ricordo di Ciro Menotti, il risorgimento, la dignità dell’uomo, la libertà che si fa storia…

Ormai il buio cala, i bimbi han fame, noi pure; di corsa, anche Paolo come può, al pullman. Ci accoglie a tavola 
la fattoria “Centofiori” di Marzaglia, agriturismo biologico, lavoro protetto per tanti svantaggiati, comunità per 
qualcuno, grande sforzo di fantasia e di lavoro per l’umanizzazione, senza istituzionalizzarsi in convenzioni ‘di 
parte’, in sfide sempre nuove. Ci si sente a casa, ci si capisce, i bimbi fan festa, si fa famiglia…

Livio

Parlare del turno in Casa Betania non è così semplice come sembra perché spesso si dicono le 
stesse cose: “La nostra famiglia ha vissuto una bellissima esperienza, ci sono stati momenti difficili 
ma ne è valsa la pena.” Certo è stato così anche per noi, ma Casa Betania è molto di più. 
Casa Betania è un luogo dove le persone, che ci vivono o ci lavorano, mettono in comune le proprie 
fragilità e le proprie difficoltà ed è proprio in questo modo che sperimentano concretamente la 
presenza e l’azione dello Spirito Santo. Ecco allora che per tutti noi, sempre convinti di riuscire a 
gestire le proprie vite ed anche quelle di chi ci sta accanto, il turno in Casa Betania è un percorso di 
conversione familiare in cui ogni giorno ci rendiamo conto dell’importanza della presenza di Dio nelle 
nostre vite e nelle nostre famiglie.
Il problema più grande è che dura tre mesi e quando si torna a casa è tutto più difficile.

Grazie Casa Betania 

Tiziano, Barbara, Davide, Sofia e Bianca

I nostri tre mesi
in CASA BETANIA

OFFRIRE

24 contagio
25 contagio

OPERARE



Leggendo la tesi di Laurea di Carlotta Gambarelli:

Inquadramenti giuridici dell’accoglienza in Italia e prospettive migranti nella
Casa Famiglia della Carità Betania

COSA PROPONE LA TUA TESI? 

Approfondisce il tema delle migrazioni che interessano l’Europa e l’Italia negli ultimi decenni e la
cultura dell’ospitalità che cade in disuso. Si fa riferimento ad una peculiare struttura, la Casa Famiglia 
della Carità Betania, la quale non è uno strumento perfetto, come nessuno di quelli 
che si potrebbero analizzare, ma che ha la particolarità di essere custodita gratuitamente da 
molte famiglie che scelgono di abitarvi. Questo aspetto comunitario e familiare entra in gioco a favore di 
relazioni educative di rinascita e integrazione. L’ultimo capitolo, poi, offre brevi squarci 
di riflessione riguardo a nuove prospettive di accoglienza, facendo risuonare una domanda: è possibile 
far incontrare la solidarietà e la giustizia? 

ACCOGLIERE

Cosa significa accogliere, ancora 
di più nella nostra società basata 
sullo scambio, sul possesso di beni 
propri, sulla ricerca del possibile 
ricavo delle proprie azioni? Cosa 
significa accogliere nel complesso sistema 
di norme e nuovi decreti che interessano 
il nostro Paese, nel tentativo di tenere vivi 
i propri ideali di umanità, ammesso che ci 
siano? Sono interrogativi che si appellano al 
nostro senso etico e lo scuotono per cercare 
soluzioni più giuste. Ancora di più: come 
accogliere la complessità della vita 
di qualcuno che è fuggito o emigrato con 
la sua storia, le ferite, la cultura di riferimento, 
lo stile relazionale e via dicendo? In che modo, 
con quale stile? 

Il rischio delle strutture di 
accoglienza a fronte delle recenti e attuali 
ondate migratorie è quello di contribuire 

ad una logica tecnocratica in cui la 
relazione tra operatori ed utenti, autoctoni 
ed immigrati, in una netta distinzione 
tra “noi” e “loro”, mimetizza la vita 
accentuando le appartenenze e 
dimenticando la visione umanistica 
dei rapporti sociali, dimenticando come 
si fa a ricostruirsi partendo dalla persona, dai 
suoi bisogni e desideri più autentici, dalle sue 
competenze e capacità, dal suo bisogno di 
essere amata e spronata come soggetto unico 
e irripetibile. 
Ci sono delle persone con cui non possiamo 
ambire alla guarigione, ma si sta con loro, le 
si accoglie (...) se io penso l’altro solo 
come un problema da risolvere, 
allora mi ritrovo inadeguato, 
impotente, perché la maggior parte dei 
problemi delle persone che accogliamo, 
noi non possiamo risolverli. Dobbiamo 
uscire, secondo noi, da una logica 
efficientista, dalla logica di chi dice “ecco 
ci sono dei problemi, venite da noi, abbiamo la 
ricetta.

INSERTO SPECIALE

CASA BETANIA

La mission di Casa Betania non è 
dunque quella di offrire trattamenti specifici, 
ma di creare un circolo virtuoso di 
gratuità. La presenza di una famiglia al 
suo interno è ciò che le permette di offrire 
allo straniero qualcuno che 
umanamente lo prenda con sé, lo 
comprenda in sé, lo rialzi. In alcuni 
casi ho assistito a ragazzi giovani e lontanissimi 
da casa che si affidavano a figure materne o 
paterne che avevano incontrato nella casa. 

LA CASA COME CROCEVIA DI STORIE

Casa Betania ha raccolto storie di vita 
e migrazione molto diverse tra loro. La 
struttura fisica assume una sua 
identità personale e relazionale, 
poiché al suo interno si incrociano fili 
sconnessi tra loro, provenienti da luoghi 
opposti e tessuti in trame più complesse, che 
in quella casa tornano a vivere; 
chiamati in qualche modo ad incrociarsi 
formando nodi e disegni nuovi e non 
convenzionali, sono essi a rendere viva la 
casa stessa e a darle un volto. 

LA LEGGE È PER L’UOMO, O L’UOMO 
PER LA LEGGE? 

Se pretendiamo di ridurre la giustizia alla 
conformità alla legge, significa che essa si 
cambia in legalità, che non sempre 
ha a che fare con la giustizia (si 
vedano quei Paesi in cui la legge viola i 
diritti umani). Significa che l’uomo giusto 
diventa colui che sa solo obbedire, esente 
da libertà e responsabilità. Osservare la 
legge è necessario, ma sempre in nome 
di ciò di cui essa si fa espressione, ossia la 
giustizia e la libertà. Occorre andare alla 
radice del problema: dato che il concetto 
di giustizia/ingiustizia non è il 
medesimo per tutti, poniamo come 
comune almeno la percezione dell’ingiustizia 
avvertita nei confronti dello sfruttamento dei 
popoli, nella reificazione di esseri umani da 
parte di altri esseri umani, che dovrebbe 
essere un sentimento comune - a meno che 
non ci troviamo davanti a coscienze deviate. I 
problemi nascono nel momento in cui 
si definiscono le modalità e le strategie efficaci 
da perseguire nel contrastare l’ingiustizia, 
cioè il momento delle determinazioni 
politiche. Di qui la deduzione che 
la questione della giustizia sia un fatto 
antecedente e fondativo della politica, che ne 
è lo strumento, il mezzo. Nessuna politica può 
dunque servirsi dell’ingiustizia, anche se il fine 
è giusto ma il prezzo da pagare è un’ingiustizia 
causata agli innocenti. 

INCONTRI INDOCILI TRA L’AMORE E 
LA GIUSTIZIA

Insonne è la diatriba tra i filosofi [...] circa i 
rapporti tra amore, misericordia, etica, da 
una parte, e dall’altra giustizia, diritto, legge. 
Forse dipende dalla marcata caratterizzazione 
cristiana della nostra cultura, e quindi dall’antico 
monito paolino che ci impone di distinguere 
tra spirito della legge e spirito dell’amore, per 
concludere in una sintesi riconciliante che il 
compimento della legge è l’amore. [...] Sarebbe 
difficile negare che il citato monito, che in fondo 
significa che l’amore perfezionando la 
giustizia la trascende e ne mostra 
i limiti intrinseci e l’insufficienza 
etica e sociale, ha generato una scia 
incancellabile lungo tutto il percorso culturale 
d’Occidente, ed ancora ai giorni nostri facciamo 
i conti con essa. [...] Nessuno, oggi, mette in 
dubbio l’eticità e la politicità del principio di 
solidarietà; ma quali doveri normativamente 
fondati implica?  Da una parte i “vincoli di 
adempimento formali, le regole [...], dall’altra la 
sostanza normativa della coesistenza umana.”   2

C. Sartea, (a cura di A. C. A. Mangiameli, L. Daniele, 
M. R. Di Simone & E. Turco Bulgherini), Immigrazione, 
marginalizzazione, integrazione, Lavis, Giappichelli, cit., 
pp. 243-245.
Ibid.
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LA TENEREZZA COME FORMA DI 
RESILIENZA

Nell’accogliere occorre tenerezza: 
percepire profondamente l’infinita 
precarietà e fragilità della vita, 
che si manifesta “in una bambina di nove 
mesi arrivata in Italia da sola, o in un neonato 
fuoriuscito dalla pancia di una madre come dal 
ventre di una barca alla deriva”, il gesto che 
genera in mezzo alle barche e ai relitti, o quello 
che dà un nome e una tazza di latte a una 
bimba africana scampata alle ustioni del mare. 
La nuda vita non si può accogliere né espellere, 
e resta sulla soglia tra i morenti e i viventi, 
“segregata entro una zona di indistinzione fra 
corpo biologico e corpo politico in un campo 
ai confini del mondo.”   Solo la tenerezza 
è capace di preservare questi corpi tenendo 
insieme i nostri mondi.

Uno dei tanti incontri formativi rivolti ai membri 
del Consiglio di Casa Betania, di cui il relatore 
è stato il cappellano del carcere di Reggio 
Emilia don Matteo Mioni, toccava proprio il 
tema della tenerezza declinato all’ospitalità 
e all’accoglienza. In questa occasione egli 
ha affermato che in una casa come 
questa vale la pena di sprecare la 
tenerezza: deve esserci libertà di 
intrusione da parte di chi arriva. Una 
casa è tenera quando chiunque ha la libertà di 
entrare anche venendo a sconvolgere i piani. 
L’intruso, il nuovo, lo straniero fa un 
servizio indispensabile: aiuta a non 
irrigidirsi, a far sprigionare una 
nuova capacità di tenerezza; queste 
intrusioni sono sempre una provocazione 
forte. La tenerezza si esprime attraverso la 
“profezia degli sguardi”: c’è uno sguardo che 
crede di saper leggere dentro e conoscere gli 
uomini e le donne che vede, pensa di sapere 
chi siano, ma manca di profondità; lo sguardo 
di tenerezza invece nasce dall’amore. Lo 
sguardo profetico non teme il confronto con 
ciò che sa o non sa: voler bene rende capaci 
di vedere cose che l’abitudine o gli stereotipi 
non permettono di vedere. 

Ci si esercita in questo sguardo che accoglie 
imparando a leggere le espressioni, i gesti, 
avendo questa grande sensibilità: solo se 
si rischia eccedendo nella tenerezza e negli 
sguardi si può vedere la più profonda dignità 
dell’altro. Occorre esserci senza calcoli, perché 
se la tenerezza è sempre proporzionata, non 
vale più. Non solo si diventa capaci di vedere, 
ma si contagiano le altre persone con questo 
sguardo sull’uomo. 
Occorre una forma di dono e disponibilità a fare 
scelte che non sono mai interamente giuste o 
sbagliate. Allo stesso tempo nella relazione di 
accoglienza occorrono serietà e sobrietà: la 
presenza attiva non ha lo scopo di apparire, 
quanto di esserci a volte silenziosamente. Colui 
che accoglie veramente l’escluso 
diventa l’escluso e corre volentieri 
questo rischio. Una realtà come questa 
deve correre questo rischio. L’importante 
è che il confronto tra operatori e 
volontari sia al rialzo della dignità 
della persona, che qualcuno ogni tanto 
rialzi lo sguardo, senza mistificare la realtà o 
dissimularne i limiti, ma ricordando che siamo 
qui per amare. Ci si sostiene nella voglia 
di tenerezza, comprensione e accoglienza. 
Oggi la gratuità può rendere le 
cose pure. 
Questo approccio tenero alla condizione di 
disagio fisico, psicologico e sociale stimola il 
soggetto e innesca in lui dei processi di rinascita 
e sviluppo di resistenza, liberazione, resilienza 
che lo aiutano ad affrontare le pressioni esterne 
senza crollare. Allo stesso tempo chi accoglie 
e raccoglie, chi si prende cura e si pone in una 
condizione di impossibilità ad avere un ritorno 
- economico, di popolarità, anche relazionale 
quando l’altro non ricambia umanamente - può 
trasformare ciò che ha e ciò che è in un dono.

3

3 I. Guanzini, Tenerezza, Trebaseleghe, Salani, 2017, cit., 
pp.

IL DONO PROMOTORE DI LEGAMI ETICI 

Per accogliere un individuo con giustizia, ossia 
riconoscendogli la dignità e libertà proprie della 
persona umana, e con tenerezza, si può vivere 
lo stile del sacrificio di sè, ossia la capacità di fare 
spazio dentro di sé per “generare l’altro”. I flussi 
migratori, portatori di sguardi e volti, non fanno 
altro che raccontarci l’instancabile 
fluire della vita che esula dal 
nostro ordine, dalle paure statiche e sterili 
di un gruppo sociale accomodato e ferito dal 
benessere nella libertà di pensiero e azione; 
ci richiamano anche alla necessità di dare 
una direzione e un senso a questo 
fertile fluire impetuoso. 
Infine, occorre saper lasciare 
andare l’altro, lasciarlo vivere 
autonomamente per lasciarlo 
essere, spesso diversamente da come si 
pensava. 
Generare comporta un sacrificio di sè, più 
propriamente un dono; richiede di rinunciare, 
di sacrificare la ricerca dei diritti individuali 
per “rendere sacre”, sottrarre alla banalità, 
riconoscere la bellezza delle differenze. Solo 
il rapporto con l’alterità permette 
la vera libertà: la libertà da sè stessi e, 
dunque, la capacità di uscire da sè, di mettersi 
in gioco nella ricerca dell’altro, di creare con 
lui un legame gratuito ed etico, contrariamente 
alla sterile logica del consumo in cui siamo 
immersi. Diventa essenziale allora rapportarsi 
con questo Altro, in questo caso lo straniero, 
non solo perchè possiamo generarlo, ma 
perchè sia lui a darci vita facendoci uscire allo 
scoperto. O le persone e i gruppi generano, o 
si ristagna morendo. 

esso esiste e si sviluppa grazie a due cose: 
la gratuità e il farsi famiglia per 
l’altro. Sono due modi di vivere che 
traspirano da ogni poro in Casa Betania e che 
formano l’individuo, l’ospite - tra cui includo 
anche i volontari e gli operatori - ad un nuovo 
sguardo. Non possiamo aspettarci nessuna 
rivoluzione, nessun cambiamento vero nel 
mondo se non educhiamo i nostri occhi, da cui 
tutto alla fine dipende, a saper cercare oltre 
ciò che si vede, nella profondità del 
senso dell’esistere come uomini 
sulla stessa Terra: abbiamo cioè lo 
stesso cuore e la stessa pelle. 
L’accoglienza è in essenza occhi e pelle, 
sguardo e tatto, ascolto e silenzio; è scoprire 
sé stessi nell’altro. Esserci, entrare dalla porta 
principale di Casa Betania e incontrare le 
persone, parlare e vivere con loro, cucinare 
insieme un piatto tipico nigeriano o anche 
solo stare seduti sul divano davanti al 
camino, raccontandosi la giornata passata 
in fila allo sportello immigrazione piuttosto 
che in giro per la provincia a cercare lavoro, 
crea comunità: cioè fondamentalmente 
una forma di famiglia allargata, più 
grande e comprensiva, che non solo 
genera l’altro, il diseredato, l’oppresso e 
lo straniero, ma rigenera tutti e tutto. 
Tre mesi prima eri alla frontiera davanti ad un 
filo spinato, senza nulla e al gelo, ennesimo 
puntino di un “formicaio umano”  e ora approdi in 
una casa dove sei chiamato per nome. 
Sembra semplice e superficiale, 
ma non lo è. 
Occorre fare spazio, mettere in discussione, 
ricercare uno stile di vita più 
sostenibile non solo ecologicamente ma 
anche umanamente. Ritrovare un senso di 
comunità che ci dica che non siamo degli dei 
che possono disporre della terra degli altri e 
allo stesso tempo chiuderli fuori, ma ritrovare 
un concetto di casa e famiglia comune. Si tratta 
di riflessioni teoriche di cui ho potuto vedere 
un esempio e una testimonianza concreta, ma 
che meriterebbero ulteriori progettazioni. 

A cura di Elena Fulloni

5
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5

4 Cfr. M. Magatti & C. Giacc ardi, Generativi di tutto il mondo 
unitevi! Lavis, Feltrinelli, 2014.
C. M. Martini & G. Zagrebelsky, La domanda di giustizia. 
Piacenza: Einaudi, 2003, cit., p.

CONCLUSIONI

Il filo rosso dell’accoglienza, regolato e 
ramificato nella normativa esaminata e 
successivamente strabordato nell’eccedenza 
della relazione, ha attraversato questa ricerca; 
nella struttura di accoglienza analizzata, 
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Soggiorno Estivo 

per ospiti, volontari e famiglie  
24 – 31 Luglio 2020 

Isola d’Elba 
presso la Casa Vacanze “San Giuseppe” Cavo (LI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le quote: 
Le quote del Soggiorno comprensive dei 
pasti per sette giorni sono:      
Adulti     € 270,00         
(39,00 € al giorno)   
Bambini € 175,00  
(25,00 € al giorno fino a 11 anni)  
E’ gratuito il soggiorno per i bimbi  
sotto i 3 anni e per il 3 e 4 figlio 
Sono aperte le prenotazioni,  
entro il 30 Giugno 2020, con caparra di 50 € a persona. 

Per prenotazioni e 
informazioni:   

Davide 0522/347177 
 339/7910616 

davide@casabetania.net 
 

La spiaggia di Cavo dista dalla casa 5 minuti a piedi 

“Questo soggiorno 
dedicato agli ospiti di Casa Betania, ai volontari e alle 
famiglie, nasce dal desiderio di condividere del tempo 

buono e bello, un tempo disteso e ricco, nel quale 
venga spontaneo aprirsi alla preghiera e al confronto, 
in cui ritrovarsi, senza fretta, per gustare la bellezza 

del creato, e divertirsi in buona compagnia ! 

La Casa che ci ospita è in centro 
al paese, Intorno alla casa c’è un 
bel cortile e un parco giochi. 
Le stanze da 2, 3, 4 e 6 posti 
sono ampie e spaziose con 
bagno. Saremo in autogestione e 
avremo con noi chi ci prepara da 
mangiare.  

 

È una Casa di Carità che ospita un Centro Diurno 
per ragazzi disabili e una Comunità residenziale 

per persone in difficoltà di vario genere.
Casa Betania è una realtà nata per diffondere il profumo della Carità; per 
far crescere la consapevolezza che donando si riceve, amando si realizza 

la nostra vita.

I fondi raccolti con la firma del 5 per mille verranno utilizzati per:
-Sostenere le spese per l’accoglienza di persone in 

difficoltà nella comunità residenziale;;
-Le attività del nostro centro diurno disabili;

-Progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o 
disoccupate;

-Contribuire alle spese di affitto, pagamento utenze, ecc.
Se vuoi contribuire con una donazione ecco il nostro Iban:

 IT 61 B 01030 66130 00000 3243165
San Gaetano Società Cooperativa Sociale

CASA FAMIGLIA
DELLA CARITÀ
B E T A N I A

Via Don Sturzo n. 2 Albinea
TEL. 0522 597490

CASA FAMIGLIA
DELLA CARITÀ

BETANIA

Dona il tuo 5xmille
Alla Casa di Carità di Albinea
che accoglie ragazzi disabili

e persone in difficoltà

Basta una firma sulla tua
Dichiarazione dei redditi

o sul tuo CUD

Indica il numero di Partita Iva
San Gaetano Società Cooperativa Sociale

01835130350



Sono tanti i modi 
attraverso i quali 

Conad 
aiuta la realtà di Casa 

Betania.
Ne siamo grati

Questo Giornalino è 
stato realizzato grazie 
al contributo di Conad 
e della s.p.a. Grasselli 

Albinea


