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AL LAVORO
diacono Giorgio Cotelli

Abbiamo ascoltato una donna, una donna al lavoro, una donna il più delle volte non vista. Ma Dio vede
quella donna e le dice: “Stai partecipando alla costruzione di una grande cattedrale che tu non abiterai ma
se la costruisci bene, ci abiterò Io”.
Se ci spostiamo per un attimo da ciò che vede Dio in noi, anche perché è sempre difficile - vorrei dire
impossibile - vedere con gli occhi di Dio, e guardiamo alla Carità, alla Caritas al lavoro, noi non possiamo
non vedere che la Carità ogni giorno, ogni momento è al lavoro.

Ogni giorno Dio è presente ed è al lavoro, il suo Spirito opera in noi e in chi ci sta accanto.
Lo Spirito del Signore opera anche se non visto, opera in maniera invisibile in povertà e da umile. È aiutando
Dio che opera negli altri che contribuiamo a renderlo visibile. E’ l’esperienza di carità che ognuno fa che ci
da questa consapevolezza; aiutando il Signore negli altri continuiamo a renderlo visibile negli occhi di chi ci
sta accanto.
La Caritas fa il suo lavoro aiutando la Carità al lavoro.

Ogni giorno se ci fermiamo un attimo ed andiamo in profondità possiamo vedere lo Spirito che opera in noi.
Egli cura le nostre ferite e quando fa ciò negli altri, Egli ci convoca al lavoro in quella vicinanza
compassionevole che ci abilita ad essere dei guaritori feriti.
Siamo chiamati ad aiutare lo Spirito che opera in tutti.

A volte capita - trovandoci in situazioni molto particolari, a risolvere problemi complessi - di sentirci soli ed
impotenti di fronte alle richieste di chi bussa alla porta del Centro d’ascolto e della Caritas, anche avendo
fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. In quel momento, nel massimo della nostra vulnerabilità e
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quindi impossibilitati a dare risposte adeguate, proprio solo ed in quel momento ci accorgiamo che Lui, lo
Spirito Santo già si è messo all’opera e al lavoro.
È assecondando Lui, é accorgendoci che Egli è all’opera, solo in quel momento, quella situazione
impossibile prende inspiegabilmente una direzione nuova. Il Signore risana, ci apre  alla via della
liberazione, alla via della nuova vita.

“Vivere significa costruire il futuro insieme con Dio”, (Vescovo Luciano); “Praticare la giustizia, amare la
bontà, camminare umilmente con il proprio Dio”, (Michea 6,8).

Diceva Etty Hillesum, giovane donna di Amsterdam, intensa e passionale, vissuta nel secolo scorso, che nel
1943 morirà nel campo di concentramento di Auschwitz, mentre svolgeva il proprio servizio volontario nel
campo di Westerbork (campo di transito in cui gli ebrei olandesi venivano raggruppati per poi inviarli ad
Auschwitz): “Cercherò di aiutarti, mio Dio, affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non
posso promettere nulla. Una cosa, però, diventa sempre più evidente per me, cioè che tu non puoi aiutare
noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo
salvare in questi tempi e anche l’unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio.”
Aiutare Dio per Etty a quel tempo significava essere presente agli altri, assisterli, aiutarli per quanto lei
poteva: “Ho spezzato il mio corpo come pane e l’ho dato alla gente perché ne mangiasse. Erano affamati e
da tanto tempo.” Sembra di sentire le parole di Gesù ai suoi: “Date voi stessi da mangiare”.

Dice il vescovo Luciano in una sua lettera pastorale: “Guardare con gli occhi del cuore il corpo di Cristo
spezzato come pane per noi e lasciar crescere in noi il desiderio di diventare pane spezzato per gli altri.”

Nel Talmud ebraico si dice che il messia lo si può trovare seduto alle porte delle città. È seduto in mezzo ai
poveri coperti di piaghe, gli altri tolgono le bende a tutte le loro piaghe nello stesso tempo e poi rimettono
le fasce, ma Egli toglie le bende una alla volta e poi le rimette dicendo a se stesso: “Potrebbero avere
bisogno di me; se ciò accadesse io devo essere pronto per non tardare neppure un momento.”
Le mani forate e il fianco trafitto sono l’identità del risorto. Le sue ferite sono la sorgente della pace che
dona ai suoi “Pace a voi”.
Sono le piaghe che ci guariscono, esse parlano del suo amore estremo. Le sue mani che continuano a lavare
ed asciugare i nostri piedi, sono inchiodate all’amore ed al servizio di ognuno di noi che è perduto. Sono
quelle mani dalle quali nessuno può rapirci. Sono infatti le stesse del Padre.
Gesù ci dice: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi”.

“Dio è al lavoro in noi tramite il suo Spirito.
Nei vangeli lo Spirito di Dio fa uscire dal sonno, sveglia e risveglia.
È lo Spirito Santo che ci rende capaci di umanità, come dice Paolo VI, capaci di diventare esperti in umanità.
Egli ci ricorda che la carità non è l’opera dei giorni festivi, bensì l’opera di ogni giorno. Guaritori feriti nel
quotidiano dell’uomo contemporaneo.
Quando tenete la mano o quando abbracciate colui o colei che incontrate nel bisogno, lì è presente lo
Spirito,  lì lo Spirito è all’opera.
Lo Spirito è dato ad ognuno, chiunque sia e qualunque siano il suo stato o la sua situazione.  Negli
handicappati mentali o presso quanti “vanno fuori di testa” come in coloro che sono in coma, lo Spirito di
Dio è presente. Se non fosse lì, d'altronde, non sarebbe da nessuna parte. E come vi sta? Ma è Lui che fa
appello alla nostra compassione, alla nostra presenza, al nostro servizio.” (Jean-Marie Ploux)

Essere un uomo e una donna spirituali è la cosa più concreta che ci sia: è rispondere allo spirito in sé e
nell’altro.
Così è stato per Maria, andando a trovare l’anziana Elisabetta incinta, vuole fare un’opera di misericordia
corporale, esercitare la carità portando aiuto a chi nella vecchiaia è prossima al parto e si trova
nell’indigenza.
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Maria dunque va per fare il bene e finisce per portare il Cristo, va per un viaggio di carità e si ritrova a
portare in sé il Messia nascosto e povero, grazie al quale avviene la discesa dello Spirito Santo in Elisabetta
e il conseguente riconoscimento.

Come Maria anche noi dobbiamo compiere il nostro ministero (il servizio alla carità) nella povertà e nel
nascondimento. Come Lei “servi umili”.
Come Maria così anche ciascuno di noi porta in mezzo agli uomini un Cristo nascosto pronti a riceverlo da
chi incontriamo quando lo portano a noi. Se siamo capaci di creare questo evento allora il nostro stare in
mezzo agli altri ha un significato per la storia della salvezza.
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LA GENERATIVITA’ DI UN INCONTRO
Mons. Luciano Monari

Ripercorriamo questo famoso brano del Vangelo di Luca (Lc 1,39-46), perché penso sia ricco
d’insegnamento e possa essere un sostegno al nostro impegno e al nostro cammino.

Protagonista è, naturalmente, Maria che, dice il Vangelo di Luca:

Si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda (Lc 1, 39).

È necessario collegare il brano della Visitazione con quello dell’Annunciazione che lo precede, perché si
possono notare particolari significativi: nell’Annunciazione Maria è sola davanti a Dio, chiamata ad
accogliere una missione ed a scegliere l’obbedienza a questa missione, obbedienza che, sappiamo, esprime
dicendo: Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua Parola (Lc 1,38). Nella Visitazione, invece,
Maria va verso gli altri -verso Elisabetta e la sua famiglia- per intonare una lode comune al Signore, per
vivere la fraternità e il servizio. Non si tratta solo di due episodi uno dopo l’altro, si tratta piuttosto del
ritmo dell’esistenza di fede.
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Nell’esistenza di fede c’è il momento in cui si sta davanti allo sguardo del Signore e quello in cui si vive con
gli altri e per gli altri. Sono due momenti strutturalmente legati. Infatti, non è possibile stare in mezzo agli
altri in modo significativo -in modo da trasmettere salvezza-, se non c’è prima un incontro personale, intimo
con il Signore e, viceversa, non è possibile vivere l’incontro con il Signore semplicemente per una fruizione
personale. La ricchezza che scaturisce dall’esperienza dell’amicizia con il Signore diventa nostra solo nel
momento in cui la trasmettiamo: per questo è necessario prolungare l’Annunciazione nella Visitazione e,
d’altro canto, la Visitazione ha nell’Annunciazione la sua possibilità, perché l’incontro abbia una vera
ricchezza spirituale.

Quando il Vangelo di Luca sottolinea che Maria si alzò e andò in fretta vuol dire che lei si rende conto di
dover realizzare un disegno di Dio e che, di fronte al disegno di Dio, non può e non deve essere pigra o
lenta, ma deve mettere tutte le se energie perché l’opera del Signore si compia.

Il cammino che Maria fa verso la montagna -verso la casa di Zaccaria e di Elisabetta- è, inoltre,
un’esperienza d’assoluta semplicità e di profonda grandezza e mistero. Di semplicità perché Maria si mette
in viaggio per andare a trovare una parente, di grandezza e mistero perché Maria lo fa dopo aver detto il sì
dell’obbedienza al Signore che cambia tutta la sua vita. Maria va a trovare Elisabetta portando dentro di sé
la grazia di Dio che ha accolto nella fede, nell’obbedienza: ha concepito il figlio di Dio nella sua carne. È
protagonista del cammino che fa verso Elisabetta perché è lei che porta il figlio, lo nutre, lo protegge, lo
farà crescere per nove mesi nel suo grembo: il bambino dipende assolutamente da lei, ha bisogno di lei.
Ma, nello stesso tempo, è anche vera l’affermazione reciproca: è il figlio che porta Maria, che porta la
madre, perché è il bambino di cui è incinta a dare senso alla sua vita, a darle una vocazione, un compito,
una missione. Si può dire che tutto quello che Maria vive, è dono che viene da suo figlio. E questo è anche il
mistero del viaggio che Maria fa verso la sua parente.

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta (Lc 1, 40 a).

Il gesto del saluto è quotidiano, usuale, banale. Possiamo immaginare che Maria abbia rivolto ad Elisabetta
il normale saluto degli ebrei Shalom (pace), con cui ci si augura la pienezza dei beni di Dio. Siamo di fronte
ad un gesto ordinario, però il suo saluto non è più un semplice saluto, perché Maria ha concepito il figlio di
Dio, è piena della grazia e della pace di Dio. Nel momento in cui Maria dice: Pace, la sua parola è efficace,
non esprime semplicemente un desiderio, ma comunica un dono1. Siccome Maria ha detto sì a Dio, siccome
è obbediente alla volontà di Dio, attraverso di lei Dio passa, lei diventa, in qualche modo, un canale di
trasmissione della vita che viene da Dio: la pace, la gioia di Dio passano attraverso di lei (e, nella misura in
cui diventiamo trasparenti alla grazia di Dio -cioè non mettiamo schermi e ostacoli come il nostro orgoglio o
il nostro egoismo-, lo siamo anche noi).

Possiamo anche pensare che il cammino di Maria non sia stato tranquillo, dal momento che porta in sé il
mistero di un concepimento verginale, non facile da spiegare e da essere accolto. In qualche modo Maria
sperimenta una specie di solitudine -come forse molti sperimentano, quando hanno esperienze
particolarmente intense-. Intendo dire che Maria, quando va a trovare Elisabetta, spera di poter
condividere la gioia per quanto le sta avvenendo, ma non è certa che Elisabetta potrà comprendere
veramente quello che le è avvenuto e la missione che ne è scaturita.

Elisabetta, dice il Vangelo, ode il saluto di Maria e sente il bambino muoversi nel suo grembo, viene
riempita di Spirito Santo e profetizza interpretando, in una logica di fede, la sua esperienza: il bambino che
porta in grembo si è mosso perché è pieno della gioia messianica. Il saluto di Maria è, in realtà, il saluto del

1 Il vangelo di Giovanni dice che Gesù, quando il giorno di Pasqua è apparso ai suoi discepoli, ha detto loro: Pace a voi,
e detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore (Gv 20,19). Poter salutare la
gente trasmettendo loro ciò che si augura, vorrebbe dire possedere una ricchezza infinita; poter dire: Ciao e
trasmettere davvero la gioia e la pace, significherebbe aver dentro una ricchezza spirituale immensa. Questo è il senso
del saluto di Maria.
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bambino che Maria ha concepito e che incontra Elisabetta -e il suo bambino- attraverso di lei. Il movimento
del bambino, quindi, è un movimento di gioia non semplicemente umana -quella dell’esistere-, ma della
gioia che nasce dall’incontro con la grazia di Dio, con la sua pienezza di vita. La risposta di Elisabetta al
saluto di Maria è una lode a Dio, una benedizione rivolta a lui.

Nel racconto di Luca c’è l’incontro di due madri in attesa di un figlio, ma non solo questo, perché Luca non
intende raccontare solo un incontro privato o ritrarre una piccola scena di vita quotidiana. Elisabetta, per
Luca, rappresenta il popolo dell’antica alleanza, il popolo d’Israele e, insieme al marito Zaccaria, i giusti che
attendono la redenzione di Israele. Israele vive delle promesse che Dio ha fatto attraverso i Profeti e nei
secoli ha custodito questa speranza2. Elisabetta, che porta in sé questa speranza, incontrando Maria
incontra il compimento delle promesse. Possiamo dire che, in qualche modo, Elisabetta si sottomette a
Maria, così come Giovanni Battista si sottometterà a Gesù, quando questi si presenterà al Giordano per
essere battezzato.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? (Lc
1, 41 b).

Elisabetta riconosce di trovarsi di fronte a qualcosa di più grande di lei e formula questa consapevolezza
attraverso il modo ebraico di rendere il superlativo: Benedetta tu fra le donne, come a dire: Dio benedice -e
la benedizione è il dono della vita3. Quindi, benedetta tu fra le donne vuole dire che Dio nei confronti di
Maria ha una benevolenza assoluta e per questo l’ha riempita di tutti i doni di vita. Il riferimento è alla sua
maternità, alla ricchezza di grazia che la maternità di Maria possiede4, perché la maternità messianica è
benedizione in modo superlativo, è pienezza della grazia di Dio.

Possiamo dire che in Maria si compie quello che la lettera agli Efesini afferma nel suo inno iniziale

Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo, e in lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi
e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi mediante
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel suo figlio amato (Ef. 1, 3-6).

Dio si è mostrato con noi infinitamente generoso, ci ha benedetti con ogni benedizione, non ci ha negato
nessuno dei doni che possono arricchire e portare a pienezza la nostra vita, ci ha donato il nostro Signore
Gesù Cristo perché Gesù è il dono di Dio. Con lui, poi, ci ha donato di essere suoi figli adottivi, di essere
persone redente, ci ha regalato il perdono dei peccati, la purificazione. Gesù è il dono che Dio ha fatto a
Maria, è la benedizione con cui Dio l’ha riempita. Questa benedizione è decisiva nel compimento della
volontà di Dio e del suo disegno di salvezza perché è quella che è donata per togliere la maledizione che
accompagna, misteriosamente, la condizione dell’uomo5. La condizione concreta dell’uomo è segnata

2 Attraverso i secoli, perché l’attesa messianica è durata almeno un millennio. Gli inizi dovrebbero risalire alla profezia
di Natan a Davide. C’è quindi un lungo cammino di speranza che non è mai venuta meno nel cuore d’Israele.
3 Benedire vuol dire trasmettere la vita, cioè la gioia, la consolazione, la speranza… tutto quello che, in qualche modo,
la rende ricca e degna di essere vissuta.
4 Nell’ottica d’Israele, di per sé, la maternità è una benedizione. Risulta chiaro, per esempio, quando Elisabetta si
accorge di essere incinta e legge subito l’evento come benedizione di Dio, come Dio che si è ricordato di lei e l’ha
benedetta (cfr. Lc 1, 25; Lc 1, 57).
5 Intendo questo: quando il peccato ha fatto irruzione nel mondo, in qualche modo, la maledizione ha segnato
l’esistenza dell’uomo -per maledizione s’intende la potenza della morte-. Quando il Signore chiama Abramo (dopo il
racconto del peccato di Adamo, del peccato di Caino, del peccato del Diluvio e del peccato della Torre di Babele), gli
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dall’esperienza del peccato, dell’egoismo e, quindi, della morte. Ma nei confronti dell’uomo, Dio non ha
emesso un giudizio definitivo di condanna, ha invece iniziato un processo di riscatto e di redenzione, perché
l’uomo possa giungere alla vita. La chiamata di Abramo è l’inizio di questo processo: Io ti benedirò e tu
diventerai una benedizione (cfr. Gen 12, 2). Quello che Dio ha promesso ad Abramo si compie in Maria:
entrare in contatto con Abramo -e poi con Maria- significa venire a contatto con la benedizione di Dio.
Quindi, quando Elisabetta ode il saluto di Maria, la sua risposta è la benedizione per ciò che scaturisce da
Maria, che è come una sorgente che trasfigura la condizione di Elisabetta, del bambino di cui è incinta, di
Israele che Elisabetta e il bambino rappresentano, di tutta l’umanità, insomma, perché la vocazione di
Israele è il bene di tutti gli uomini.

A che cose devo che la madre del mio Signore venga da me? (Lc 1, 43)

Elisabetta esprime lo stupore, nella convinzione di non essere degna della grazia di Dio, come a dire: “Chi
sono io, perché il Signore mi guardi con benevolenza e si prenda cura di me?”. In qualche modo, questo
stupore è simile a quello che Giovanni Battista proverà quando Gesù si presenterà per essere battezzato da
lui. Gli dirà infatti: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? (Mt 3, 14). E a quello
di Pietro, quando, nell’ultima cena, vedrà il Signore inginocchiarsi a lavare i suoi piedi: Signore, tu lavi i piedi
a me? (Gv 13, 6b). Ogni volta siamo di fronte allo stupore per la grandezza di Dio che si piega di fronte
all’uomo. È lo stupore di ogni persona umana quando percepisce che la sua esistenza è toccata da un
mistero di vita, di gioia, di consolazione, quando si rende conto che Dio s’interessa di lei, che la sua vita, in
sé fragile e debole, è oggetto d’attenzione, cura, tenerezza e benevolenza da parte di Dio.

Elisabetta, espresso il suo stupore, aggiunge:

Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo (Lc 1, 44).

Il bambino di Elisabetta sussulta -il verbo che Luca usa significa propriamente saltellare- ed è
l’interpretazione del movimento che il bambino compie. È importante perché è un movimento di gioia fatto
da un profeta. Il bambino di Elisabetta è Giovanni Battista, colui che porta a compimento la profezia del
Primo Testamento. Si sono incontrate due donne, Elisabetta e Maria, in realtà si sono incontrati i loro due
figli, Giovanni Battista e Gesù, e fin da questo primo incontro, Giovanni rende testimonianza a Gesù: non è
ancora in grado di parlare, perché non è ancora nato, ma è in grado di gioire. È la gioia messianica d’Israele
che vede la venuta di Dio in mezzo al popolo6.

Il Vangelo di Giovanni esprime così il passaggio da Giovanni a Gesù:

Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l’amico dello sposo che è presente e l’ascolta,
esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere; io, invece,
diminuire (Gv 3, 29-30).

Come amico dello sposo, Giovanni Battista ha udito la voce dello sposo, e di questo gioisce; gioisce per la
venuta dello sposo e, dopo aver condotto lo sposo all’incontro, si ritira perché sia lo sposo a occupare il
centro della scena.

Il brano della Visitazione va dunque collocato all’interno della storia della salvezza d’Israele -non racconta
solo una scena di vita privata, un incontro tra parenti-: è il momento in cui questa giunge alla sua

dice: Io ti benedirò, e tu diventerai una benedizione e in te si diranno benedette tutte le famiglie dalla Terra (cfr. Gen
12, 2b-3). Questo è il senso della storia della salvezza.
6 Ripercorrendo i profeti troveremmo il filo rosso dell’invito alla gioia perché il Signore in mezzo a te è un salvatore
potente (cfr. per esempio, Sof 3).
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rivelazione e manifestazione. In questo contesto Maria viene presentata come modello della fede7, perché
è attraverso la fede che l’azione di Dio entra nel circolo delle esperienze del mondo e gli permette di
trasformarlo con la sua grazia.

A quanto detto possiamo aggiungere un’altra breve riflessione. Il Concilio Vaticano II indica Maria come
modello e figura della Chiesa8, perché guardando a Maria il mistero della Chiesa si vede e si comprende allo
stato puro9: in Maria, la Chiesa che Gesù Cristo ha purificato con il suo sangue, è perfetta, completa.

Guardare Maria nell’incontro della Visitazione, significa comprendere che cosa significhi per la Chiesa
portare Cristo al mondo. Portare Cristo al mondo presuppone che la Chiesa concepisca Gesù Cristo
ascoltando, come Maria, la Parola di Dio e dicendo: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me
secondo questa Parola. Quando viene annunciato il Vangelo, quando la Parola di Dio è predicata e la
comunità cristiana risponde dicendo: Eccomi, questa Parola si compia nella mia vita, lì la Chiesa concepisce
il Verbo, diventa madre della Parola di Dio fatta carne, madre del figlio di Dio. Quindi, se la Chiesa vuole
portare Cristo al mondo, deve prima concepirlo nell’obbedienza alla Parola di Dio, con la forza dello Spirito
Santo.

Inoltre, come Maria dopo avere concepito il figlio, si è messa in cammino verso Elisabetta, anche la Chiesa
dopo aver concepito nella carne -nella sua vita- la Parola di Dio, la deve portare, mettendola a contatto con
tutte le situazioni umane: ovunque la Chiesa va, porta in sé la Parola di Dio, il Verbo di Dio incarnato, il figlio
di Dio accolto nella fede. Siccome noi tutti siamo Chiesa, nella vita di tutti i giorni, ovunque ci muoviamo -
partendo dalla famiglia fino ai luoghi di lavoro e/o d’incontro, nelle comunicazioni dirette o virtuali…-
incontriamo il mondo, l’umanità. Se la nostra vita ha preso la forma della Parola di Dio, se si è lasciata
plasmare, purificare e rinnovare dalla Parola di Dio, ovunque siamo portiamo Cristo al mondo. Noi siamo i
terminali della Chiesa: dove viviamo, arriva la Chiesa. La Chiesa c’è perché generi una moltitudine di figli,
perché trasformi tutte le persone in figli di Dio, attraverso l’annuncio della Parola e il dono dello Spirito. La
missione di portare il Vangelo ha una struttura semplice ed è quella esemplificata dalle esperienze di Maria
nell’Annunciazione e nella Visitazione: accogliere la Parola, incarnarla -cioè farla diventare vita attraverso la
fede e l’obbedienza- e andare incontro alle persone con la ricchezza della Parola di Dio fatta carne, in un
incontro capace di trasmette la presenza del figlio di Dio, Gesù Cristo, attraverso la fedeltà, la lucidità, la
coscienza che il credente ha di quanto è avvenuto nella sua vita.

Posto questo, mi rimane solo da salutarvi. Avrei potuto farlo all’inizio, ma volevo cominciare con il vangelo,
non con i saluti.

Ora vi saluto con tutto l’affetto e vi ringrazio per quello che siete e per quello che fate. Attraverso di voi
ringrazio tutti quelli che operano nelle Caritas parrocchiali e delle unità pastorali, seminate sul territorio
diocesano: che il Signore vi doni la consapevolezza del valore di quello che fate alla luce dell’esperienza di
Maria. La carità è Parola di Dio fatta carne, fatta vita,  dove c’è una carità nata dalla Parola di Dio, la Chiesa
diventa feconda, genera figli a Dio, persone umane che vivono secondo la Parola di Dio e non secondo un
interesse privato e personale.

Per questo vi ringrazio e vi faccio gli auguri non solo per la giornata di oggi, ma per il cammino nelle vostre
parrocchie. Portate il mio saluto a tutti quelli che operano con voi, a tutti i sacerdoti e a tutti i volontari che
operano nella Caritas. Che Dio vi benedica!

7 In contrasto con Zaccaria che, al momento dell’annuncio dell’Angelo, non aveva creduto.
8 Nel capitolo VIII della Costituzione dogmatica Lumen gentium.
9 Anche noi siamo Chiesa, ma difficilmente di noi si può dire che lo siamo allo stato puro; lo siamo con una serie
d’insufficienze, incoerenze e inconsistenze.
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PRIMIZIE
Esperienze sul campo del lavoro

AVS E SERVIZIO CIVILE (CARITAS DIOCESANA DI BRESCIA)

Primizie sono i giovani dell’Anno di Volontariato Sociale e del Servizio
Civile Regionale che hanno realizzato una sorta di quotidiano
raccogliendo notizie che raccontassero, dal loro punto di vista, cosa
vedono e cosa sentono del mondo del lavoro.

ASSOCIAZIONE ORTUS (MANTOVA) E FAITH (FILIPPINE)

Due esperienze di orti sociali tutte al femminile.
Quella dell’Associazione ORTUS, nata nel 2014 e promossa da un
gruppo di volontari, dalla Caritas di Mantova e dalle Suore Ancelle
della Carità che hanno messo a disposizione il terreno in cui avviare
quest’orto sociale.
E quella delle Filippine, dove a seguito del tifone Haiyan (2013) la
solidarietà bresciana ha portato al sostegno di un’esperienza
particolarissima, che ha a che fare con la terra: l’esperienza degli orti
pensili (progetto FAITH – Food Always In The House).

RIVESTI IL MONDO DI VALORE (CAUTO) E ATELIER RETOS

Due progetti che hanno come comune denominatore i tessuti.
L’esperienza tutta bresciana, iniziata ormai quindici anni fa, che lega
Cauto e Caritas nella raccolta degli abiti usati attraverso i raccoglitori
gialli disseminati nelle strade e nelle piazze.
E l’esperienza di René, arrivato a Brescia dal Benin. Una vita non facile,
ma segnata, in qualche modo, dalle mani: dalla discarica al lavoro
come muratore. Poi l’incontro con le stoffe, il loro profumo e la loro
consistenza gli hanno fatto sognare di poterle trasformare, con le sue
mani.

SCARP DE’ TENIS

Quella di "Scarp de' tenis" - una rivista di strada fatta da gente di
strada, nata a Milano del 1994 - è una vera e propria avventura
editoriale e sociale. Un’avventura editoriale, perché chi scrive la rivista
è gente che vive sulla strada (che ha storie invisibili, ma con la dignità
di essere raccontate, di aprirci gli occhi su quella che è la loro vita);
sociale perché scrivere e proporre  il giornale diventa un lavoro, con
un riconoscimento economico.
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AVS E SERVIZIO CIVILE REGIONALE (CARITAS DIOCESANA DI BRESCIA)

PADRE GIACOMO COSTA: “Primizie” sono alcuni giovani presenti - una ventina - che hanno realizzato una
sorta di quotidiano raccogliendo notizie che raccontassero, dal loro punto di vista, cosa vedono e cosa
sentono del mondo del lavoro. La scelta di coinvolgere direttamente i giovani è nata dalla volontà di
ascoltarli, piuttosto che di parlare di loro, considerandoli solo un problema o qualcuno di cui doversi
prendere cura.

ANDREA: Salve a tutti, siamo ragazzi di un gruppo Caritas che offrono servizio civile. Innanzitutto
desideriamo ringraziarvi per averci invitato. Comincio a spiegarvi qualcosa del lavoro che abbiamo
fatto: abbiamo scelto delle immagini che ci hanno colpito rispetto al mondo del lavoro e, ad ogni
gruppo di immagini, abbiamo dato un titolo.
Un primo gruppo d’immagini riguarda il cibo e la crisi. Ci hanno colpito perché, in questo momento di
crisi, i giovani hanno, sì, difficoltà a trovare lavoro, ma ci sono anche persone più anziane che
perdono il lavoro -che magari avevano un’attività in corso e sono costrette a chiudere-. Le abbiamo
relazionate al cibo -considerando il cibo in contrapposizione alla crisi- perché pensiamo al cibo come
avere un lavoro che permette di portare a casa il pane per vivere. Lavoro e cibo, quindi, perché il
lavoro permette di sfamare le persone.

HYACINTHE: Ciao a tutti io sono Hyacinthe. Un secondo gruppo d’immagini riguarda il lavoro e la
creatività. Ci sembra che, purtroppo, con la crisi la creatività non venga apprezzata, non venga colta,
ma chiusa in una scatola, così che qualcosa che magari potrebbe essere utile per migliorare e andare
avanti non ha possibilità d’esprimersi. Poi abbiamo cercato di trovare un’immagine che
rappresentasse al meglio come ci sentiamo noi giovani che, in qualche modo, siamo le menti più
nuove, più fresche: ci sentiamo come barche in mezzo al mare, un po’ alla deriva, soli e anche un po’
spaesati.

GIACOMO: Ciao a tutti, sono Giacomo. Un altro tema che abbiamo voluto affrontare è quello della
speranza. Il mondo del lavoro spesso è presentato solo nei suoi aspetti negativi: tanti disoccupati,
nessun posto di lavoro, la necessità di andare all’estero per poter lavorare…  Non bisogna
dimenticare, però, che c’è sempre una speranza. Ci sembra che in Italia stia nascendo una speranza,
anche nel campo lavorativo, a partire dalla solidarietà -intesa come un persona che dedica del tempo
a chi è più sfortunato-. Abbiamo riportato l’esempio di Lumezzane, dove è stato finanziato un
progetto per creare nuovi posti di lavoro nell’ambito della raccolta dei rifiuti, posti di lavoro che sono
andati a persone in situazioni economiche difficili. Ragionando su questa realtà abbiamo notato che,
anche nei momenti difficili, c’è sempre una speranza su cui contare.

LUCA: Buon pomeriggio a tutti. Sono Luca e vi parlo degli articoli raggruppati sotto il titolo: lavoro
diritto di tutti, dove abbiamo raccolto quelli che parlavano delle problematiche connesse al mondo
del lavoro. L’annoso problema, ad esempio, delle donne sottopagate rispetto agli uomini -nonostante
una teorica parità dei sessi- o discriminate rispetto ad alcune specificità -abbiamo scelto a questo
riguardo un articolo dal titolo: “Ho paura di restare incinta”-; o le problematiche connesse agli
immigrati che, magari, pur essendo regolari -e quindi pagando le tasse- sono comunque discriminati
sul posto di lavoro. Ci sono anche articoli che parlano dei conflitti presenti nel mondo del lavoro: le
critiche rivolte alla politica, che sul lavoro dorme; il contrasto con i sindacati, che spesso è sterile
perché porta, di fatto, a soluzioni scarsamente condivise. Ci è parsa bella l’immagine di: il mio salto
nel vuoto che abbiamo associato a tutte quelle persone che, a causa della crisi, magari dopo aver
lavorato per anni in un ambiente, sono state costrette, all’improvviso, a cambiare radicalmente
lavoro e sono stati proiettati in una realtà completamente nuova. Infine il tema dei diritti sul luogo di
lavoro, portando l’esempio di tanti episodi in cui i diritti dei lavoratori non vengono rispettati,
costringendoli a lavorare in condizioni particolarmente difficili.
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PADRE GIACOMO COSTA: Grazie veramente. Mi pare siano provocazioni da ascoltare in profondità. È vero
che l’immagine che i giovani hanno di sé può essere quella della barca dispersa nel mare -come ci ricordava
Hyacinthe-, ma dalle loro riflessioni mi pare emerga anche una capacità di ascolto piena di vita, di desiderio,
di speranza e di creatività. Uno sguardo più ampio che abbraccia i diritti di tanti -per esempio, dei più
anziani di loro, delle persone di altre culture-, nella preoccupazione che ogni persona abbia la possibilità di
poter lavorare e non solo loro in quanto giovani. Davvero uno sguardo di speranza rivolto a tutti. Grazie.

Decliniamo in un altro modo ancora il termine primizie. Ascolteremo alcune esperienze che sono state scelte
perché hanno legami, più o meno forti, con la Caritas bresciana. Sono esperienze in cui abbiamo scorto
qualche germoglio, una speranza che si fa spazio e abbiamo deciso di dare loro ascolto in questo Convegno.
Sono cinque e vogliono essere un dono, un seme da portare a casa per l’anno prossimo perché, quanto
seminato in questa giornata, possa crescere.

ASSOCIAZIONE ORTUS (MANTOVA) E PROGETTO FAITH (FILIPPINE)

CHIARA BUIZZA: La prima esperienza arriva da Mantova e la portavoce è Sara. Si tratta dell’esperienza
legata all’Associazione ORTUS, nata nel 2014 e promossa da un gruppo di volontari, dalla Caritas di
Mantova e dalle Suore Ancelle della Carità che hanno messo a disposizione il terreno in cui avviare
quest’orto sociale.  L’esperienza di ORTUS nasce dall’idea di Caritas di accompagnare, sollecitare, far
crescere insieme nel lavoro donne a cui si prova a dare una possibilità nuova per costruire un futuro diverso.
Per ora si tratta di quattro donne senza lavoro che, insieme a Sara, hanno l’opportunità, non solo di
impiegare il proprio tempo, ma anche di fare squadra. L’ambizione è di riuscire a far sì che anche altre
donne possano, a staffetta, lavorare in Ortus.
Parliamo di un orto, quindi di primizie della terra, di ritmo delle stagioni. Cosa fare, però, d’inverno, quando
la terra è ferma e si prepara alla primavera? Le donne di ORTUS si sono inventate le ”Luci della Terra”. Con
tanta pazienza, recuperando la cera delle candele delle chiese, hanno creato candele speciali, con dentro il
profumo degli aromi dell’orto.
Da Mantova ci spostiamo nelle Filippine, da dove arriva suor Minerva. Che legame c’è tra le Filippine e
Brescia? Nel 2013 il tifone Haiyan ha colpito le Filippine, causando, in due giorni, seimila morti e distruzione
ovunque. A Brescia, per quell’emergenza, si è creato un cartello di solidarietà in cui Caritas diocesana,
Ufficio missionario, Centro Migranti e Associazione Cuore Amico, hanno raccolto fondi in favore dei
missionari bresciani - in particolare di Giacomo Arrigoni, del Movimento dei Focolari e di fratel Del Barba -
che nelle Filippine portano avanti, con generosità, il tentativo di creare un mondo di comunione. La loro
presenza garantisce agli aiuti bresciani di essere un sostegno alle esperienze già in essere. È stato fr. Del
Barba ad indicarci l’esperienza di suor Minerva delle suore di Oikos: un’esperienza particolarissima, che ha a
che fare con la terra e con la possibilità che, anche nelle Filippine, si possa pensare ad orti, ma pensili, cioè a
degli orti in vaso. Perché in vaso? Perché molto spesso in quella zona ci sono calamità naturali che
costringono a prendere gli orti sotto braccio per portarli al riparo, custodendo così la speranza. Ciascuna
famiglia ha avuto in dono dei semi che, con un corso di formazione, ha imparato a piantare e a far crescere.
Ci piaceva, oggi, condividere quest’esperienza di solidarietà che insieme abbiamo vissuto nelle Filippine.
Insieme perché è una solidarietà resa possibile grazie alla generosità di molti. Qualche mese fa Nicole
Orlando - giornalista del Giornale di Brescia e Teletutto - è andata a documentare quest’esperienza, per
Caritas diocesana e per la cordata del tavolo di coordinamento. Tornando, ha raccontato anche di questo
piccolo progetto - solo sei mila euro di contributo, contro i più di trecento mila raccolti - con una creatività al
femminile, bellissima.
Insieme, oggi, volevamo condividere il sapore delle primizie che accomuna Mantova e le Filippine.

PADRE GIACOMO COSTA: Per noi sarebbe interessante sapere com’è nata l’idea, da che cosa è germogliata.
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SARA NICOLINI: Credo che l’idea sia nata dalla disperazione, dallo sconforto, dal vedere che si riusciva
a dare solo risposte molto limitate rispetto alla gravità della situazione delle persone che arrivavano
in Caritas. Abbiamo iniziato a chiederci se non fosse possibile, proprio come Caritas, svolgere una
funzione non solo di sostegno, ma anche di promozione nel tentativo di coniugare carità e dignità: in
qualche modo trasformare le persone da persone che avevano bisogno, a persone portatrici di valori
da mettere in campo, da giocare, sfruttando le capacità e trasformandole in risorse. Ci siamo accorti
che anche sul territorio c’erano risorse non espresse o sottoutilizzate che avremmo potuto leggere in
maniera diversa. Mantova è una terra agricola, immediato è stato, quindi, il pensiero all’agricoltura:
abbiamo voluto provare a leggere in modo positivo la crisi10 e a valorizzare le persone e il territorio.

SUOR MINERVA: Dopo l’uragano ci siamo trovate a dover rispondere a richieste molto urgenti,
impellenti: tutti avevano bisogno di cibo. Siamo andati dal vescovo per chiedergli se potevamo
costruire una tenda per aiutare la popolazione che era devastata. Il vescovo non ci ha dato la sua
benedizione per questioni di sicurezza. Non era ancora il tempo giusto. Tre giorni dopo Natale,
abbiamo raggiunto alcuni villaggi lontani, di montagna, difficilmente accessibili ai mezzi di trasporto.
Lì abbiamo condiviso il cibo che avevamo con la gente, abbiamo fatto un po’ di catechismo e
proiettato anche dei film per allietare le serate. Era soprattutto uno stare vicini, un essere insieme a
queste persone che stavano vivendo una situazione di grande difficoltà. Dopo pochi giorni, ci siamo
rese conto che il cibo non poteva venire da fuori, dalle agenzie di solidarietà internazionali, ma
doveva venire da loro stessi. Così abbiamo provato a dire alle persone che incontravamo di
ricominciare a piantare, a ricostruire dopo la devastazione dell’uragano. Questo è stato il punto
partenza della nostra attività degli orti, l’abbiamo chiamata FAITH – Food Always In the Home che è
l’acronimo di “cibo sempre nella casa”.

PADRE GIACOMO COSTA: Vorremmo sapere anche qualcosa delle difficoltà e delle gioie che avete
incontrato passando dall’idea alla pratica. Che cosa vi ha fatto crescere, cosa avete scoperto, cosa vi ha
sorpreso?

SARA NICOLINI: Abbiamo scoperto un territorio molto ricco di servizi che non conoscevamo e che, nel
momento in cui esprimevamo un qualche bisogno, era lieto di aprirsi, sapendo che lo facevamo per
offrire possibilità di lavoro. Abbiamo incontrato anche molte difficoltà: solo il presidente della nostra
piccola Associazione è un agronomo -ma ha un lavoro diverso da quello in Associazione-, così
abbiamo chiesto aiuto a un’azienda agricola che per sei mesi è venuta ad insegnarci a fare l’orto. Un
orto che è all’interno di un frutteto e che non vuole essere invasivo, ma rispettoso dell’ambiente, che
lo sostenga, che non gravi sul terreno, ma si sovrapponga -per coltivarlo usiamo la tecnica della
lasagna, che stratifica-. Il nostro modo di agire vuole essere un piccolo segno per dire che la
salvaguardia del Creato ci sta molto a cuore.
Le difficoltà? Siamo in un’ambiente di sole donne… ho detto tutto!? Il fatto poi di provenire da Paesi
diversi ci aiuta, ma qualche volta crea anche difficoltà. Per esempio: si dovevano sbaccellare delle
fave, ed ho scoperto che in Bangladesh si sbucciano con il coltello! Cosa che rende le fave, da noi,
inutilizzabili. Sono piccoli episodi che ci aiutano a crescere insieme. Positivo è anche il fatto che,
dietro alle donne che lavorano in Ortus ci sono le loro famiglie e… le preghiere delle suore, che
aiutano tantissimo!

SUOR MINERVA: Comincio con le difficoltà, poi le gioie e le speranze. Noi non siamo state fortunate
con il tempo: anche se le suore pregano, non sempre il tempo migliora. Due mesi dopo il primo
uragano, ne è arrivato un altro. Continuava a piovere ed era difficile lavorare negli orti. L’ottanta per
cento delle persone viveva in una cappella cattolica. Per prima cosa, abbiamo cercato di aiutarli a
sistemare i tetti delle loro case, così che potessero avere un posto in cui rifugiarsi e stare al sicuro.

10 Mi hanno insegnato che in cinese la parola crisi significa opportunità.
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Una volta assicurato il tetto, abbiamo ripreso ad incoraggiarli a coltivare gli orti. Una parte si è messa
a farlo, un’altra invece voleva prima ricevere aiuti dall’esterno. Così ci siamo rese conto che
dovevamo lasciare alcune attività nelle altre missioni e impiegare più tempo per aiutare quelle
persone a rendersi conto che è bello poter produrre il proprio cibo, avere un proprio orto. Abbiamo
incominciato ad andare nel villaggio una volta a settimana e questo ha portato i suoi frutti. I villaggi
di cui parlo sono lontani dal nostro convento centoventi chilometri e ci vogliono almeno quattro-
cinque ore di viaggio per raggiungerli, quindi, quando ci andavamo, dovevamo poi fermarci a dormire
in una tenda. Non posso non raccontare la bellezza di quest’esperienza, anche se non sono mancate
le difficoltà, ma la bellezza di stare insieme a loro, di poter lavorare insieme le superava tutte! È stato
molto bello poter dare vita insieme a programmi che fosse davvero possibile assumere, considerando
la differenza tra questi tipi di orti e gli orti in cui erano abituati a lavorare. Poteste vedere
l’attenzione, la fatica, la cura che le persone hanno –ma, soprattutto, le donne- per far crescere le
piante!... Tengo a sottolineare la creatività: le piante crescono in contenitori di materiale riciclabile
che possono essere trasportati e che, di solito, sono messi intorno o davanti alla casa -e non ci sono
solo piante utili, ma anche semplicemente… belle-. Il tempo passato con le persone è stato il
migliore, abbiamo sviluppato relazioni, che sono fondamentali per strutturare comunità e per la
buona riuscita di ogni progetto.

PADRE GIACOMO COSTA: Avete appelli, speranze? Volete aggiungere qualcosa rispetto al futuro?

SARA NICOLINI: Sono presa un po’ alla sprovvista! Pensavo all’accenno alla cattedrale costruita da
tanti ignoti al mondo, ma famosissimi agli occhi di Dio e voglio sperare che, quello che facciamo oggi -
anche nel modo qualche volta imperfetto in cui lo si fa- aiuti alla costruzione di una cattedrale di cui
anche molti altri godranno.

SUOR MINERVA: Quando sono rientrata dal pranzo, guardavo i fiori spuntati in questa sala. Da noi
sono fiori molto costosi, che non potemmo mai permetterci. Ho pensato, però, che siamo tutti fiori
nel giardino di Dio, ognuno un fiore diverso, ma tutti nel giardino di Dio. Mi è venuto spontaneo
pensare che siamo invitati ad essere uniti nello spirito, nella fede e che è l’amore di Dio a sostenerci,
a tenerci uniti. Questo mi sembra anche lo spirito che anima la Caritas.

RIVESTI IL MONDO DI VALORE (CAUTO) E ATELIER RETOS

PADRE GIACOMO COSTA: Dopo due esperienze femminili ora due esperienze maschili -anche se l’alternarsi
di genere non è voluto!

CHIARA BUIZZA: Passiamo dalle esperienze di orti sociali a due progetti che hanno come comune
denominatore i tessuti, gli abiti.
Michele ci racconterà l’esperienza, tutta bresciana, di Cauto. Conosciamo tutti la collaborazione, iniziata
ormai quindici anni fa, che lega Cauto e Caritas nella raccolta degli abiti usati attraverso i cassonetti gialli
che vediamo ai crocicchi delle strade e nelle piazze. La domanda che tutti ci facciamo è: “Che fine fanno gli
abiti che conferiamo nel cassonetto? Sono un rifiuto o c’è la possibilità che si trasformino in un dono?”. Per
Cauto, ogni giorno, quegli abiti possono essere occasioni d’inserimento lavorativo per tante persone. In
quindici anni i posti di lavoro che Cauto ha generato sono settantanove, di cui quarantuno inserimenti
sociali e la valorizzazione economica degli abiti, che vengono venduti, è funzionale al progetto “Sostegno
all’occupazione” di Mano Fraterna. Tra Cauto e Caritas, dunque, c’è un movimento di andata e ritorno nella
collaborazione, che fa fiorire possibilità di lavoro per persone svantaggiate. Forse, pensando a questa
collaborazione, il primo invito che possiamo cogliere è quello di continuare a condividere, a partire da quello
che conferiamo nel cassonetto, un modo diverso di consumare, perché anche questo può generare lavoro.
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A Brescia -dal Benin, dove la sua storia è iniziata il 29 novembre di quasi 50 anni fa-, è arrivato anche René.
Una vita non facile, ma segnata, in qualche modo, dalle mani: da piccolo, nella discarica, le sue mani
cercavano qualcosa da mangiare o da poter vendere; da ragazzo, hanno provato a fare il muratore, ma
sentivano che non erano portate per calce e mattoni… Poi l’incontro con le stoffe, il loro profumo e la loro
consistenza gli hanno fatto sognare di poterle trasformare, con le sue mani. Così è partito per il Paese che,
secondo lui, poteva aiutarlo a realizzare il suo sogno: l’Italia. Qui ha studiato -ha due attestati, uno da
modellista e uno da stilista-, ha cominciato a imparare e a creare abiti. Ma, come sempre, la vita riserva
sorprese: nel 1999 subisce un brutto incidente, al punto che, dicono, è meglio che il suo cadavere ritorni in
Benin. Dal 1999 ad oggi coltivare il sogno non è stato facile. Nel 2013 ritorna con solo cinquanta euro nel
portafoglio. Sulle sue mani, però, scommettono in molti: al dormitorio San Vincenzo, alla mensa Menni;
scommettono don Fabio Corazzina e i sacerdoti del centro, al punto che, due mesi fa, René ha aperto
RETOS11, un piccolo atelier di moda.
Due storie che, di stoffa in stoffa, di tessuto in tessuto, aprono alla speranza.

PADRE GIACOMO COSTA: La prima domanda riguarda la genesi dell’attività: com’è nata e che cosa vi ha
dato la forza e la creatività di fare quello che fate?

MICHELE PASINETTI: Tutto è nato da un bisogno e dal fatto che, ad un certo punto, come Cauto,
abbiamo alzato gli occhi e ci siamo chiesti con quale delle realtà che ci circondavano potevamo
costruire una risposta a questo bisogno. La tendenza è un po’ quella di individuare un bisogno e di
voler rispondere da soli, di voler trovare la soluzione senza guardarsi intorno per capire con chi
sarebbe possibile collaborare, con chi si potrebbe costruire qualcosa in sinergia, facendo rete. Il
bisogno era -e, purtroppo, è- quello del lavoro e, in particolare, di dare lavoro a persone fragili -a
persone, quindi, che fanno ancora più fatica a trovarlo- in modo continuativo e sostenibile, oltre che
in nessun modo umiliante per chi riceve. Il tutto mentre si costruisce qualcosa insieme nel rispetto
dell’ambiente, perché Cauto ha la salvaguardia del creato nel DNA. Il nostro obbiettivo, quindi, era
quello di poter rispondere al bisogno di lavoro di persone fragili, in modo continuativo e facendo
qualcosa di bello per l’ambiente. Nel cercare una risposta a questo bisogno abbiamo trovato Caritas.
La collaborazione è nata incontrando e parlando con Marco, Chiara e Giorgio e tentando di capire se
e che cosa potessimo fare insieme per rispondere, ciascuno secondo la propria natura e facendo ciò
che gli è proprio, condividendo un’esperienza. Concretamente, poi, la realizzazione è stata facile e
difficile insieme. Trovata la sintonia sui presupposti, abbiamo scoperto la necessità di gestire la
raccolta degli abiti usati e abbiamo scelto quest’attività tentando di costruire un modello in cui tutti
fossero vincenti: le persone che raccolgono gli abiti, le Caritas che collaborano a questa raccolta,
l’ambiente -perché gli abiti possono essere fatti rivivere-, le persone che conferiscono l’abito nel
contenitore, che hanno il nostro rispetto e che ci affidano una sorta di mandato. Organizzare questa
filiera con il contributo di tante piccole realtà, ci sembra il modo migliore per rispondere a questo
mandato. Abbiamo fatto anche la scoperta della relazione con le comunità e il loro coinvolgimento
attraverso le Caritas che popolano, vivono e animano le comunità e che quindi coinvolgere tutti voi.

RENÉ TOSSA: L’idea di aprire un atelier mi è venuta quando dormivo con mio figlio al dormitorio e poi
di giorno andavo a mangiare alla mensa Menni. Vedevo come i volontari ci curavano, come ci
offrivano da mangiare e come si rendevano disponibili. Mi sono chiesto: ”Ma la cura con la quale
stanno curando questa malattia, può aiutare anche me? Posso anch’io curare questa malattia?
Come?”. Che malattia è? Non parliamo di crisi materiale, ma spirituale. Una crisi spirituale che ha
portato molte persone a diventare volontari, a capire che devono nutrire il loro spirito. Mi son detto:
”Anch’io posso seguire questa cura”. Pensavo di aver imparato qualcosa, ma che non avevo nulla per
concretizzare ciò che sapevo fare, potevo usare solo il mio spirito e il mio fisico. Allora in mensa,
quando tutti finivamo di mangiare e se ne andavano via, mi fermavo con i volontari per dare una

11 RETOS sta per REné TOsà Saturnino -il suo nome e cognome- ed è in via Basiletti 27 a Brescia.
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mano a raccogliere i piatti, a pulire la sala. Andavo anche negli oratori a fare volontariato e nei
dormitori quando c’era da cambiare le cerniere dei coprimaterassi. Un giorno mi son detto: “Come
posso contribuire anch’io, come posso diventare un volontario come loro?”. Ho iniziato a parlare con
don Fabio, con la Caritas e con tanti volontari bresciani, che siano tutti benedetti dal Signore! La cura
che ciascuno di noi sta seguendo, porterà i sui frutti. Cosa stiamo curando? Lo spirito, stiamo
capendo che le cose materiali non significano tutto. Con la benedizione del Signore, degli angeli che
proteggono l’Italia, che proteggono la città di Brescia ho aperto un negozio. È così che è avvenuto.

PADRE GIACOMO COSTA: Sorprese, speranze?

MICHELE PASINETTI: La speranza è che tutte le comunità ci aprano le porte, permettendoci di
condividere, di raccontare con trasparenza ciò che succede agli abiti raccolti, dove vanno, come sono
recuperati, e se lo sono davvero. Poter entrare nelle vostre comunità e poter raccontare per noi è
una speranza, perché sappiamo che il coinvolgimento passa dalla trasparenza, dalla fiducia, dalla
condivisione, dalla consapevolezza. Vi chiedo dunque: aiutateci a condividere con voi l’entusiasmo di
un progetto che tocca molti aspetti e bisogni.
Una sorpresa: la relazione. Noi abbiamo operatori che entrano nelle Caritas, che entrano in contatto
con le vostre realtà e che tornano e ci raccontano, per esempio, che la signora Maria era contenta,
che ha chiesto di loro perché sono bravi. La relazione che s’instaura permette alle persone di sentirsi
coinvolte in un progetto e responsabilizzate per il fatto di farne parte. Tutto può essere tradotto
anche così: l’orgoglio di lavorare ad un progetto che riguarda il territorio e di entrare in contatto con
voi. Questa è stata una grande sorpresa ed è forse anche la linfa che mantiene vivo questo
progetto... Ci piacerebbe contagiare un po’ tutti con questa linfa.

RENÉ TOSSA: La sorpresa che ho trovato lungo il cammino è che ci sono tante, tante, tante spese da
affrontare! Una sera, dopo aver chiuso il negozio, camminavo per tornare a casa e mi sono detto: “Se
iniziassi a correre e qualcuno mi fermasse per chiedermi cos’è che ti fa correre, scappare?
Risponderei: sono le tasse, le spese che ho davanti che mi fanno correre!”.
La speranza: quando vedo il sole di giorno e poi la notte non riesco a leggere per il buio, noto che
l’occhio non è in grado di vedere nel buio, ma durante il giorno riesce a vedere. Questo vuol dire che,
certo, s’incontrano delle difficoltà, ma possiamo farcela. Siamo noi che abbiamo creato i soldi, non
viceversa! Questo mi porta a pensare che devo farmi forza, ricordandomi quando sono caduto in
mare e sono sopravvissuto, mentre tutti gli altri intorno a me morivano: vuol dire che ho ancora
qualcosa da dare. E ancora: quando la mattina vado nel mio negozio dico al Signore: “Questo negozio
non appartiene a me, questo negozio appartiene a Te, perché io credo in Te. Se tutto procede bene,
non dovrò scappare a causa delle spese che devo affrontare, perché io mi affido a Te”.

SCARP DE’ TENIS

CHIARA BUIZZA: Il nostro quinto ospite si chiama Stefano Lampertico ed è il direttore della rivista “Scarp de’
Tenis”. Il nome viene dal titolo di una canzone di Iannacci che narra, appunto, di un barbone che portava, in
versione parigina, scarpe da tennis. È il 1994, quando un pubblicitario ha l’intuizione di portare, anche a
Milano, una rivista di strada fatta da gente di strada. È un’idea che piace a Caritas Ambrosiana e, insieme a
C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e all’Associazione Cena dell’amicizia, decide di farla diventare un’esperienza, che
diventa una vera e propria avventura editoriale e sociale, come loro stessi la chiamano. Un’avventura
editoriale, perché chi scrive la rivista è gente che vive sulla strada -che ha storie invisibili, ma con la dignità
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di essere raccontate, di aprirci gli occhi su quella che è la loro vita-; sociale perché scrivere e proporre12 il
giornale diventa un lavoro, con un riconoscimento economico. Un’occasione di primizia, per trovare lavoro,
per avere un’opportunità, per riconoscere la dignità di poter scrivere della loro vita. Scrivere non è facile,
non lo è nemmeno proporre il giornale. Ma è un’avventura che dura da diciannove anni, un magazine con
dieci numeri annui che, hanno calcolato le statistiche, lo scorso anno ha avuto una diffusione di 150.000
copie. Nel tempo, poi, quella che, inizialmente, era solo un’esperienza milanese, acquista diffusione
nazionale. Infatti, dopo Milano, altre 13 Diocesi hanno sposato il progetto e hanno accolto i venditori di
Scarp nelle loro città. L’esperienza continua ad allargarsi. Stefano è qui perché anche a Brescia vorremmo
provare a portarla, a condividere questa primizia.

PADRE GIACOMO COSTA: Puoi dirci qualcosa riguardo alle intuizioni che hanno portato alla nascita di
“Scarp de’ Tenis” e in particolare le intuizioni rispetto al mondo del lavoro?

STEFANO LAMPERTICO: Buongiorno a tutti. Scarp de’ Tenis è un’occasione importante di lavoro
soprattutto per chi lo distribuisce ed anche un’opportunità per proporre contenuti che difficilmente
sono veicolati dalla stampa nazionale. Scarp è l’intuizione geniale di un pubblicitario che, nel 1994,
provò a replicare in Italia un’idea inglese straordinaria. A Londra esiste, infatti, un settimanale -The
Big Shoes- che vende 150.000 mila copie a settimana e che distribuisce in un anno sei milioni di
sterline per disoccupati, disagiati, homeless e persone in difficoltà. Noi, rispetto al modello londinese,
siamo una piccola realtà13. La Caritas, da questo punto di vista ha fatto, secondo me, delle scelte
profetiche: il giornale nasce come un magazine prettamente milanese14, poi piano piano, nel tempo,
è cresciuto fino a diventare una proposta a carattere nazionale, grazie all’intervento e al supporto di
Caritas Italiana che l’ha proposto a tutte le Diocesi, come occasione di lavoro e reddito, alcune di
queste hanno sposato il progetto e ora contribuiscono a costruire il giornale.

PADRE GIACOMO COSTA: Come funziona concretamente il vostro giornale?

STEFANO LAMPERTICO: Il giornale si regge su due pilastri fondamentali: una redazione giornalistica,
che prepara il prodotto editoriale e una redazione di strada, che pensa e si preoccupa della
diffusione. Nella diocesi di Milano, per esempio, siamo presenti in più di settecento parrocchie:
chiediamo ai parroci la possibilità per i nostri venditori di poter vendere davanti alle chiese il sabato e
la domenica -molti parroci permettono addirittura al venditore di raccontare cos’è il progetto
dall’ambone e, in questi casi, il messaggio veicolato è assolutamente positivo-. Il venditore, tra l’altro,
ha alcuni vantaggi di reddito e di riacquisto dei diritti di cittadinanza fondamentali: avere un lavoro
con Scarp -con un regolare contratto di venditore porta a porta- consente, per esempio, di avere un
minimo di contributo pensionistico, il diritto alla residenza anagrafica, di poter accedere alla lista
delle case popolari del comune -perché si dimostra di avere un reddito minimo garantito-, di
recuperare, quindi, i diritti fondamentali e inalienabili. Compito della Caritas è di filtrare, attraverso i
centri d’ascolto, i possibili venditori oltre che d’aiutare con piccoli laboratori di poesia, di giornalismo,
d’espressione della propria autobiografia. Caritas filtra e aiuta anche nella struttura della rete di
vendita, creando occasioni al di fuori delle parrocchie. Scarp è cresciuto molto nel tempo -l’attuale
tiratura è di circa ventimila copie al mese, che vengono pressoché interamente vendute- ed ha

12 Ai venditori, rispetto al prezzo di copertina, resta 1,50 € e tanti piccoli 1,50 € diventano la possibilità di un piccolo
guadagno che garantisce anche di avere un accompagnamento da parte della Caritas. Il tutto diventa, quindi,
un’occasione di lavoro, dignità e accompagnamento per un riscatto sociale.
13 Negli anni ’90 in Italia si svilupparono alcuni street magazine sul modello londinese, che però hanno fatto fatica a
resistere nel tempo, perché con la crisi che morde il reddito delle famiglie, non è facile avere costanza nel tempo per
proporre, ogni mese, un prodotto che sia acquistabile non soltanto per un gesto di carità.
14 Scarp de’ Tenis sono le scarpe da tennis che Iannacci descrive nella sua straordinaria canzone il cui protagonista è
l’homeless sulla via per l’idroscalo -Iannacci, tra l’altro, ci ha accompagnato all’inizio dell’avventura editoriale-.
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cambiato pelle, perché nel mondo dell’editoria il prodotto cambia alla velocità della luce: l’ultima
revisione grafica unisce ai contributi di giornalisti professionisti -che hanno fatto, cioè, del
giornalismo una professione-, quelli dei nostri poeti di strada -dei nostri raccontatori, dei testimoni
come li chiamiamo- che sul giornale possono raccontare quello che si sentono e quello che
desiderano.


