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i parla spesso di carità,
non sempre però si dà il
peso dovuto a due qualità che la rendono veramente evangelica. La
prima è che la carità evangelica è soprattutto un modo di
relazionarsi. Nell’elogio della
carità che si legge nella 1° lettera ai Corinti (c. 13), Paolo
elenca tre figure di cristiani
che, nonostante il loro molto
agitarsi, non concludono nulla. Tra queste tre figure compare anche il cristiano tutto
generosità, generosità senza
limiti. Il suo torto è di essere
pronto all’aiuto, ma non al
cambiamento delle relazioni.
Descrivendo, poi, la figura dell’uomo della carità Paolo elenca una serie di verbi che non
si preoccupano di precisare che
cosa fare e a chi farlo, bensì di
come porsi di fronte all’altro.
Sono tutti verbi che esprimono relazione. Si capisce che la
carità è un modo nuovo di pensare Dio, se stessi e gli altri.
Una vera conversione che va
alla radice, tanto profonda da
raggiungere le relazioni, non
soltanto le prestazioni. Passare dall’egoismo alla generosità è certamente un cammino
di conversione sempre importante, sempre necessario, mai
concluso. Tuttavia non è ancora l’essenza della conversione
evangelica. Né basta aumentare la generosità perché lo
diventi. Occorre cambiare le
relazioni. Si può dare anche
molto, ma sempre in un’ottica
vecchia, al di qua della novità
evangelica. Personalmente mi
pare di vedere nel mondo cristiano molta generosità nell’aiutare, ma molto meno coraggio nel cambiare le relazioni. Questi cristiani sono pronti a dare molto, ma io sono il
padrone e tu no, io sono cittadino e tu no! Per cambiare le
relazioni non basta la bontà.
Occorre una rigenerazione
profonda della propria mentalità. Occorre una conversione
teologica. E’ in gioco infatti la
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LA “COMPASSIONE”
DI GESÙ PER
I SOFFERENTI RENDE
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DI DIO PER L’UOMO.
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QUALSIASI GENERE

stessa concezione di Dio. Il Dio
del vangelo – almeno questo è
fuori dubbio – ha creato il mondo per tutti gli uomini, con la
stessa dignità e lo stesso diritto di godere delle cose del mondo e - perché no? – lo stesso
diritto di governarle. Il gover-

PERCHÉ

no del mondo non appartiene
ad alcuni uomini sì ed altri no,
ad alcuni popoli sì e ad altri
no. E’ questa un’idea che va
fortemente ribadita, perché
non ancora ben penetrata nel
tessuto della vita cristiana. E’
ancora facile pensare che il

QUESTO

mondo sia diviso in due: mezzo mondo che aiuta l’altro mezzo mondo, mezzo mondo che
governa e l’altro mezzo mondo che è governato (per il suo
bene, naturalmente). E’ l’essere uomo semplicemente, creato e amato da Dio che fonda i

diritti, non la cittadinanza o
qualsiasi altra appartenenza.
E’ questo un modo chiaro, visibile a tutti, di riconoscere il
primato dell’unico Dio.
E la seconda nota della carità evangelica è la gratuità. Ai
suoi discepoli Gesù ha indicato non solo i compiti da svolgere (predicare e guarire), ma
anche il modo di svolgerli:
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (10,8).
Gesù non ha mai preteso nulla, e così deve fare il suo discepolo. Non soltanto non si chiede nulla in cambio, ma nemmeno si guarda – per esempio
– alla bontà o alla dignità dell’ammalato e ancor meno alla
particolare utilità della sua
guarigione. Questa gratuità è
la caratteristica inconfondibile
dell’azione salvifica di Dio.
Il vangelo descrive spesso la
processione dei miseri che cercano Gesù. Ai suoi piedi c’è l’intera miseria umana. Lui stesso, poi, non è mai passato accanto alla sofferenza senza fermarsi. Non aveva cose più importanti da fare! E a tutti questi bisognosi Gesù non ha mai
chiesto nulla. Gli bastava la
loro sofferenza e la loro fiducia.
La “compassione” di Gesù
per i sofferenti rende visibile
la passione di Dio per l’uomo.
E’ questo, soprattutto, lo scopo della carità che il cristiano
è chiamato a compiere. Il cristiano fa la carità perché questa è la sua verità, non per altri motivi o interessi di qualsiasi genere. E anche se oggi
si parla molto di visibilità, tuttavia resta sempre vero che la
carità evangelica deve farsi
visibile soprattutto nella sua
delicatezza e nella sua discrezione. Gesù non ha forse detto: “Non sappia la tua sinistra
quello che fa la tua destra?”
(Mt 6,3).
Mons. BRUNO MAGGIONI - teologo
Docente Università Cattolica e Facoltà
Teologica di Milano
Insegnante di teologia biblica
al seminario

INSERTO

EDITORIALE

Carità, gratuità, binomio scontato?
C

hi vorrà avere la bontà
di soffermarsi su questo
inserto potrà, forse, domandarsi del perché la
Caritas ritenga opportuno favorire una riflessione che può
apparire scontata e quindi superflua: carità e gratuità non
sono forse un binomio scontato ed assodato?
Credo che – senza sottovalutare la portata di tutti gli
interventi ospitati – la risposta a questa domanda debba
partire dall’attenta lettura
delle riflessioni di don Bruno
Maggioni e Mauro Magatti…
Oggi, la cultura che contraddistingue il nostro modo di vivere porta a dare valore unicamente alle “cose”: non solo
l’“altro”, ma persino “sé stesso” acquista valore solo in riferimento a qualche “bene” certamente non immateriale. È

PERCHÈ RIFLETTERE
SU ARGOMENTI OGGI OVVI?
EPPURE VIVIAMO
IN UNA SOCIETÀ CHE SEMPRE
PIÙ METTE IN SECONDO
PIANO L’IMPORTANZA
DEL FARSI DONO
Andrea Tettamanti
Coordinatore Centro di Ascolto
di Como – Caritas diocesana

un processo di spersonalizzazione devastante che finisce
con l’alienare l’uomo, l’individuo, da quanto di più costitutivo del proprio benessere: la
relazione.
Relazione con altri uomini e

donne colti nella loro essenza
e non nel loro “avere”, “fare”,
“apparire”…
Ecco perché è fondamentale
recuperare la dimensione della gratuità, che non è semplicemente un “dare” (spesso
l’avanzo…), ma è un modo di
“essere” dentro una relazione
personale (cioè “di persone”),
che rivela all’individuo l’autentica natura di sé.
Pensando a come introdurre
questo inserto e dopo aver letto tutti gli interventi che vi
vengono ospitati, automaticamente, come in un esercizio di
“brain-storming”, mi sono risuonate in mente le parole di
una poesia che Fabrizio De
Andrè ha – anni fa – adattato
in musica da un testo di Edgar
Lee-Master: “Dove Jones il
suonatore che fu sorpreso dai
suoi novant’anni e con la vita

avrebbe ancora scherzato, lui
che offrì la faccia al vento, la
gola al vino e mai un pensiero
non al denaro, non all’amore
né al cielo…”, dove questo non
rivolgere mai pensieri non significa disinteresse egoistico,
ma libertà gratuita – totalmente gratuita – nel darsi alla
vita ed alle sue relazioni senza chiedere nulla in cambio.
Gratuità nel rapporto con Dio,
con l’amore e con le cose, gratuità che è presupposto di
un’autentica libertà. Ed è solo
nella libertà autentica che può
giocarsi la relazione.
Se la Caritas sente il bisogno di riflettere sulla dimensione della gratuità nella carità, quindi, è proprio per ridare anche a quest’ultima la
collocazione e la dimensione
più autentiche che le competono.
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Come educare

I N U N A S O C E T À O P U L E N T A

alla

Carità?
CALCOLARE.
ECCO IL VERBO
CHE ACCOMPAGNA
LE SOCIETÀ D’OGGI.
DIFFICILE, PER
MOLTI, AGIRE SENZA
UN TORNACONTO

I

l buon senso ci direbbe
che chi dispone di molti
beni è meglio disposto a
dare qualcosa agli altri.
Ma purtroppo, il buon senso
non sempre ci azzecca!
E in effetti, non si può certo
dire che la nostra società –
dove a molti non solo non manca nulla del necessario, ma
dove si spreca il superfluo – sia
un modello per quanto riguarda la generosità. Eppure –
qualcuno dirà – il problema
non è di oggi: l’essere umano è
sempre stato poco propenso a
rinunciare a qualcosa di suo
senza contropartita. Che cosa
c’è dunque di specifico oggi?
Gratis vuole dire senza calcolo. Qui cominciano i problemi, perché noi siamo abituati
a calcolare tutto: non solo i soldi, ma anche il tempo e i rapporti con gli altri. Così che
quando decidiamo di fare qualcosa ci viene spontaneo valutare i costi e i benefici e spesso decidere solo in base a questo criterio. Si pensi al modo
in cui viene spesso ridotto il
rapporto uomo-donna: come
uno scambio, dove ciascuno
prende e dà quello che per lui
è più conveniente, salvo naturalmente interrompere il rapporto quando le cose non sono
più come una volta e quando
sembra che non ci possiamo
cavare più niente, se non fatica. O si pensi ai rapporti con i
colleghi sul posto di lavoro,
dove è sempre difficile superare il muro delle diffidenze e
impostare delle relazioni che
non siano competitive ma semplicemente umane. Credo sia
capitato a tutti noi di accorgersi di come sia facile essere
strumentali nel nostro contesto lavorativo.

Sono esempi banali per dire
due cose: la prima è che parlare oggi di gratuità significa
andare contro uno dei pilastri
del nostro modo di vivere, dove
tutto viene quantificato. E’ una
malattia dei nostri tempi ridurre tutto ad un calcolo e non
accorgersi che ci sono beni, relazioni, esperienze che semplicemente non rientrano in questa operazione utile ma qualche volta un po’ gretta.
La seconda è che il calcolo è
qualche cosa che ci è penetrato dentro, di cui facciamo fatica a liberarci. Tutti noi ce lo
portiamo addosso come una
seconda pelle, perché la nostra
civiltà ne è intrisa. Non si tratta di demonizzare una qualità
importante del nostro intelletto; si tratta di rendersi conto
che gli straordinari progressi
realizzati nelle scienze e nelle applicazioni tecnologiche
grazie alla capacità di calcolo
diventano un problema quando questa attitudine invade il
terreno delle relazioni umane.
Per questo non dobbiamo stupirci che sia così difficile oggi
riscontrare comportamenti all’insegna della gratuità. Anzi,
dobbiamo rallegrarci e constatare quanto è radicato nel
cuore dell’uomo il desiderio di
aprirsi all’altro gratuitamente.
Senza educazione alla gratuità, davvero non ci può essere carità. E poiché – come si è
visto – è faticoso per ciascuno
di noi pensare e agire secondo
questo criterio, si deve concludere che educare alla gratuità è il primo passo per educare alla carità. Quello che ci
vuole è una pedagogia del quotidiano, qualche cosa che una
volta era già contenuto nel

PERSONALE, SENZA
UN RITORNO
D’INTERESSE.
COME APRIRE
SPIRAGLI NUOVI
DI CRESCITA
ALL’INTERNO
DI QUESTO SISTEMA?

modo di vivere della gente e
che oggi viene espulso senza
tanti complimenti: è di questi
giorni la storia triste di una
mamma anziana abbandonata qui vicino a Como da quattro figli assai poco riconoscenti. E’ facile scandalizzarsi verso un tale comportamento
ignobile: ma si osservi che si
tratta di una logica – anche se
estrema e perversa – conseguenza del nostro modo di vivere, dove tutto è orientato al
massimo profitto o – più in
generale – al massimo godimento.
Sono gli altri che ci impongono la gratuità: sono gli altri
che ci costringono a buttare
all’aria i nostri conti, a rivedere i nostri programmi, a confrontarci con l’inaspettato. E
questi altri sono il neonato che
arriva in una famiglia e costringe a ragionare non solo in
modo utilitaristico ma semplicemente accogliendo; sono l’anziano che ha bisogno di vicinanza o di cura dal quale non
ci possiamo aspettare ormai
più niente; sono l’immigrato

che ci infastidisce per le sue
usanze e che è isolato dal contesto circostante; sono l’amico
che ci chiede una mano quando noi stiamo correndo dietro
ai nostri affari. E’ in questa
palestra quotidiana, dove incontriamo altri concreti, in carne e ossa, il luogo dove possiamo e dobbiamo esercitarci
nella gratuità.
E non si tratta solo di un
gesto individuale e isolato. Per
quanto piccola sia questa nostra apertura, per quanto nascosta sia la nostra azione, è
in questo modo che noi contribuiamo a ricostituire quel tessuto sociale che ogni giorno
vediamo lacerarsi. Apriamo il
giornale, accendiamo la televisione: cosa vediamo? Che il
mondo sociale nel quale viviamo si sfalda, che i valori non
tengono più, che le persone
sono sempre più sole e spaventate. Perché? Perché non ci può
essere società sana, giusta e
solidale se l’interesse diventa
legge e se la gratuità viene
censurata. Recuperare faticosamente la nostra capacità di
agire in modo gratuito significa lavorare per ricostituire
quel tessuto sociale che si
slabbra. Significa mettere le
fondamenta per edificare una
nuova società. Non vorrei che
si pensasse che tutto questo è
una bella retorica. E’ letteralmente così: ogni volta che uno
di noi sa porsi gratuitamente
nei confronti dell’altro, rompiamo un sistema di dominio,
l’ordine delle cose, e ne facciano nascere un altro. Rompiamo le ingiustizie e ricostituiamo la giustizia. Rompiamo l’ordine sociale e rigeneriamo l’ordine umano. Per questo, la gratuità è uno scandalo.

Negli ultimi anni in Italia –
ma un po’ in tutti i paesi avanzati – si è assistito alla crescita del volontariato. E’ stato un
fenomeno interessante proprio
perché si è visto che la gratuità può costituire una rivoluzione e può effettivamente contribuire a edificare un mondo diverso. Per quanto radicato e
resistente, anche il volontariato mostra oggi qualche segno di indebolimento e i giovani soprattutto fanno fatica
a cogliere l’importanza di un
impegno. Una delle ragioni sta
in quello che abbiamo detto in
queste righe: si vanno riducendo nella nostra quotidianità le
occasioni, gli spazi, i comportamenti improntati alla gratuità e questo sin dentro la famiglia e i rapporti più intimi
e profondi. Non commettiamo
l’errore di ritenere che siano
sempre gli altri a sbagliare,
ma proviamo a interrogarci se
riusciamo ancora a porci in
modo gratuito verso coloro che
ci stanno attorno. Forse proprio scoprendo che questa nostra riserva di umanità si sta
esaurendo anche dentro di noi
troveremo le ragioni per cambiare e per ricordare ciò che
forse stiamo dimenticando.
Certo i giovani oggi fanno
fatica a essere gratuiti e sembrano spesso prigionieri di
quella logica del desiderio e
dell’interesse che brucia le loro
risorse migliori. Ma noi adulti
sappiamo ancora – nei gesti
concreti e piccoli della nostra
vita quotidiana - essere testimoni credibili che non ci può
essere umanità senza gratuità?
dott. MAURO MAGATTI – sociologo
Referente Osser vatorio delle Povertà –
Caritas diocesana
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A Z I O N E C A T T O L I C A

Campi estivi
I

di

campi estivi di Azione cattolica sono parte integrante del cammino dell’associazione anzi, per
certi versi, completano ciò che
si vive nelle attività durante
l’anno. L’esperienza del “campo” è in certo senso privilegiata, perché in pochi ed intensi
giorni si sperimenta in modo
concreto ciò che è l’associazione, il suo stile, la sua identità.
In questo quadro di fondo si
inserisce perfettamente la gratuità, atteggiamento spesso
richiamato dai cammini formativi dell’associazione. In
particolare per i giovani lo stile della gratuità è vissuto direttamente nella condivisione
dei giorni di un campo o nel
cammino nei gruppi. Per un
giovane di Ac lo stare con gli
altri, il camminare in un gruppo, il dare un servizio o avere
momento di formazione è vissuto nella logica del dono, del
non ricercare un risultato nell’immediato, ma imparare a
vivere ogni azione ed ogni parola per il valore che è loro proprio, senza secondi fini.
Dare spazio alla gratuità
vuol dire recuperare la capacità di meravigliarsi, di giocare, di vedere le cose belle, di
fare festa insieme con la “libertà dei figli di Dio”. Gratuità è
coniugare entusiasmo e tenacia, è accogliere l’altro ed avere a cuore la cura dei rapporti
interpersonali.
Questo è ciò si cerca vivere
nelle attività associative, non
come riflessioni specifiche ma

gratuità
PER UN GIOVANE
DI AC LO STARE CON
GLI ALTRI, IL CAMMINARE IN UN GRUPPO,
IL DARE UN SERVIZIO
O AVERE MOMENTO
DI FORMAZIONE È
VISSUTO NELLA LOGICA
DEL DONO, DEL NON
RICERCARE UN RISULTATO NELL’IMMEDIATO,
MA IMPARARE A
VIVERE OGNI AZIONE
ED OGNI PAROLA PER
IL VALORE CHE È LORO
PROPRIO, SENZA
SECONDI FINI

proprio nei gesti concreti, nell’attenzione alle persone che ci
sono di fianco, nella disponibilità a “dare una mano” quando serve, nel creare un clima
di fraternità tra le persone.
Forse oggi più di altri momenti, la gratuità è snobbata
da un mondo che guarda solo
all’utile, a ciò che “rende”. Il

nostro stile vuole invece conformarsi a quello di Cristo e
della sua Chiesa dove ciò che
conta è l’amore per il prossimo, è il dare quello che ho in
abbondanza, sia esso materiale o spirituale, perché altri con
me ne possano trarre giovamento.
In un gruppo di Ac, in cam-

po estivo di Ac, l’altro non è
mai visto come uno sconosciuto da evitare, ma come un nuovo fratello da accogliere, come
colui con cui condividere le mie
gioie e le mie fatiche, come
qualcuno con cui fare un pezzo di strada insieme.
“Per i giovani di Ac la gratuità è il rendersi disponibili,

anche nelle difficoltà, al dono
del proprio tempo e della propria capacità per le necessità
comuni senza rincorrere primati e riconoscimenti di merito, facendo crescere intorno a
sé il senso della condivisione”.
(Progetto Giovani)
MARCO MAZZONI
Responsabile diocesano giovani A.C.

SERVIZIO CIVILE, QUALE FUTURO?

Ma che strana gratuità...
A

rticolo 52 della Costituzione Italiana: “La
difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
ne l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.”
In base a questo principio,
ogni anno, centinaia di migliaia di ragazzi sono (e sono stati) portati a dedicare un anno
intero della propria vita per la
propria nazione. Dapprima
solo nel servizio militare, poi,
dal 1972 anche con la possibilità di svolgere un servizio civile. Sempre, comunque, lasciando le famiglie, il lavoro e
quant’altro in cambio di …
niente … se non le poche lire
mensili che il Ministero rilascia.
Un anno di lavoro che i ra-

gazzi e le loro famiglie mettono a disposizione ‘gratuitamente’ per difesa della Patria,
intesa sia come ‘difesa del territorio’ che come tutela delle
persone, le più deboli e svantaggiate in primis.
C’è stata un’ampia e bella
(anche se non serena) discussione negli anni passati sulla
liceità o meno di una norma
costituzionale che obbligasse
una persona ad una simile
esperienza. Alcuni ragazzi si
sono addirittura dichiarati
‘obiettori totali’ ovvero, proprio
in contrasto con questo obbligo, hanno scelto di opporsi sia
al servizio militare sia a quello civile, passando un anno e
più tra tribunali, celle e disagi di ogni tipo.
Il dibattito metteva in luce
un profondo discorso ‘educativo’: l’utilità, nel cammino
di crescita di una persona, di
un’esperienza di servizio gratuito per gli altri e la necessità che lo stato – inteso come

LA LEGGE CHE SANCISCE LA
FINE DELL’OBBLIGATORIETÀ
DEL SERVIZIO MILITARE FARÀ
SÌ CHE I DUE ESERCITI
SIANO COSTITUITI SOLO
DA VOLONTARI
DEBITAMENTE RETRIBUITI
MANUELE PAGANI
Collaboratore Caritas diocesana
Settore Informazione

la totalità degli ‘altri’ – rendesse una tale esperienza non una
scelta ma un obbligo, una tappa ineluttabile nella crescita
di una persona e, pensando in
grande, della nazione.
Chi controbatteva le posizioni dell’obiezione totale sosteneva che molti ragazzi erano
stati cambiati, profondamente, dall’anno di servizio svolto
e che non avrebbero avuto la
possibilità di dare questa svolta alla propria vita senza la
costrizione della legge. In
Caritas ne abbiamo conosciuti molti di questi ragazzi e ci
sarebbero diverse, tante belle
storie da raccontare.
Ora però, come già è successo per l’obiezione di coscienza,
tutto è stato smorzato, annullato, dalla ritirata dello stato.
La legge che sancisce la fine
dell’obbligatorietà del servizio
militare, da poco approvata,
farà sì che i due eserciti, quello ‘armato’ dei militari e quello ‘disarmato’ degli obiettori,

siano costituiti solo da volontari, pagati.
Chi vorrà fare 1 anno di servizio potrà farlo e, per questo,
verrà pagato e trattato molto
meglio di quanto succede adesso.
Per chi non vorrà farlo, nessun obbligo. Ci si adegua ai
tempi: la ‘difesa della Patria’
diventa un lavoro e perde quell’anelito di solidarietà che la
Costituzione le dava.
E per chi – volontariamente
- vuole dare un anno della sua
vita per gli altri c’è un incentivo monetario.
Giusto o sbagliato? Impossibile giudicare. Sicuramente,
però, è anche questo un
adeguamento a tempi dove
tutto, ma proprio tutto, è pesato primariamente in base al
denaro.
I valori, l’educazione, la solidarietà, la collettività, la difesa della Patria, la tutela dei
più poveri passano - senza difficoltà - in secondo piano.
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VOCI DALL‘ ALBANIA

Volontariato
nel cuore
di Stajka
La casa delle suore di Stajka

DALL’IMPEGNO
DEL DOPO ALLUVIONE
IN PIEMONTE,
AL SOSTEGNO OFFERTO
ALLA RINASCITA
COMUNITARIA CON LA COSTRUZIONE
DELLA NUOVA CHIESA
E DI UN CENTRO
SOCIO PASTORALE A STAJKA, IN ALBANIA

La chiesa di Stajka

re insegnando loro le nuove
tecniche costruttive, affinché
non si sentano sempre dipen-

denti.
2. Dirigere, con persone del
luogo, il lavoro progettato, e

farlo eseguire con sufficiente
capacità ed abilità dai capifamiglia scelti dal responsa-

CAMPI ESTIVI 2001

Una proposta che provoca...
volte le provocazioni più
autentiche passano attraverso gesti semplici,
così quotidiani da sparire dalla ribalta della scena.
Proporre, nell’attuale contesto socio-culturale, dei campi
estivi di lavoro nell’ambito delle povertà, allo scopo di far conoscere ai giovani – della fascia
d’età compresa tra i diciotto ed
i venticinque anni – le varie
facce del bisogno, significa per
la Caritas sfidare una mentalità ormai consolidata che
“monetarizza” tutto: dalle relazioni al tempo.
I campi estivi di lavoro (che
si svolgeranno a Como, Gravedona e Stajka – in Albania –
secondo un programma già
reso noto) non vogliono essere
un semplice apprendistato al
volontariato, ma coinvolgere i
giovani ad un livello più esistenziale, obbligandoli a confrontarsi con le dimensioni della carità e della gratuità nella
loro vita.
Abbiamo chiesto a don Eugenio Dolcini – referente Caritas per la Zona di Como Centro e responsabile del Centro di
Ascolto di Como – di aiutarci a
cogliere la dimensione della
gratuità all’interno dell’esperienza dei campi estivi:

A

“Penso che gli spazi di gratuità, nei campi estivi proposti
dalla Commissione Giovanile e
dalla Caritas diocesana, emergano a vari livelli.
Innanzitutto nella proposta
stessa: normalmente, nel programmare le proprie vacanze,
si pensa a qualcosa di divertente, di distensivo – oggi si usa
spesso dire di rilassante – e,
normalmente, si scelgono anche le persone con cui trascorrerle. E’ il tempo che si “consacra” soprattutto a sé stessi.
Qui, invece, l’invito è ad un
“pensare” agli altri, inteso
innanzitutto, ai poveri ed ai
bisognosi che si andranno a
“servire” in questa settimana,
ma anche agli amici (magari
conosciuti durante questi giorni di vita comune…) coi quali
si condividerà l’esperienza e coi
quali si dovrà cercare d’instaurare un rapporto di confronto e
di scambio per arricchirsi vicendevolmente.”
Un’obiezione potrebbe nascere spontanea: e dopo? Cioè, non
rischia quest’esperienza di essere una delle tante isole di cui
è costellata la nostra quotidianità, ma che – appunto
come un’isola – rimane circondata interamente dal mare e
quindi avulsa dalla ferialità?

“Lo scopo che ci si prefigge,
invece, è proprio quello di andare oltre lo spazio limitato di
una settimana, di portare i giovani partecipanti ad aprire la
loro esistenza intera alla dimensione del volontariato. In
altre parole, questa settimana
dovrebbe servire a far conoscere gli ampi spazi di povertà – e
quindi di servizio – presenti
nella nostra società opulenta,
nella prospettiva di farsene
carico, di assumerli come propri, come parte fondante della
propria vita.”
Un obiettivo ambizioso, ma
del resto in linea con le finalità proprie sia della Commissione Pastorale Giovanile che della Caritas diocesana, che sono
fondamentalmente edu-cative.
Infatti don Eugenio conclude
dicendo che:
“Anche il metodo che si è
scelto di adottare è propedeutico ad un’educazione alla gratuità: accanto ad incontri informativi e formativi (necessari e
sempre più indispensabili per
maturare una scelta di
volontariato convinta e non
solo emotiva), largo spazio sarà
dato all’esperienza diretta in
vari ambiti di servizio.
Sarà un cominciare a mettersi in gioco, un iniziare a dare

qualcosa di sé stessi, delle proprie capacità, del proprio tempo, spendendosi per gli altri…”
Paolo Crepet invita gli educatori ad insegnare ai bambini
ed ai giovani, per riuscire a progettare un futuro migliore per
la nostra società, a perdere
del tempo, non nel senso di
imparare ad oziare né alienare il tempo, ma nel senso di
imparare a declinarlo secondo
una dimensione relazionale
anziché cognitiva:
“E’ la sfida della proposta
estiva di Caritas e Commissione Giovanile: riappropriarsi di
una dimensione del tempo che
tenga conto dell’altro e non sia
solo uno spazio da riempire in
un’affannosa, sterile e perversa dinamica di possesso, in cui
tutto deve essere declinato nella formula del dare per avere.
E’ la sfida della gratuità, una
dimensione dell’essere in grado di rompere una logica di
pensiero – purtroppo sempre
più diffuso – che porta a considerare l’altro solo per quello
che produce e che espelle chi
non è in grado di reggere un
ritmo assolutamente non più
umano perché svuotato della
dimensione del divino.”
a cura di
ANDREA TETTAMANTI

bile della comunità locale.
3. Utilizzare, il più possibile, il materiale di costruzione
reperibile in loco, senza rinunciare a tecniche moderne
innovative rispetto al loro
modo di costruire.
4. Impegnarsi nel rapporto
con le persone per incoraggiare e dare fiducia nella ripresa
della loro nazione.
La responsabilità di condurre il tutto è stata assunta da
Manni Giosuè. Con lui si sono
recati in Albania altri 12 volontari che sono riusciti a portare a termine un lavoro eccellente che all’inizio sembrava
proibitivo. Il segreto di questa
riuscita è senza dubbio nella
generosa collaborazione: dei
volontari italiani, degli operai
albanesi e delle suore che hanno curato gli aspetti amministrativi, senza sottovalutare
l’importanza di creare e favorire uno spirito di accoglienza.
Il sogno che i nostri volontari hanno nel cuore e di cui abbiamo più volte discusso, è che
questa popolazione sia un po’
più umile, riconosca la necessita di essere aiutata e si apra
con più slancio alla conoscenza di cose nuove, facendo crescere una mentalità di fiducia
e di collaborazione con gli altri e tra di loro.
Quest’ultimo aspetto costituisce il fine autentico del nostro operare in Albania, assieme allo sforzo di collaborazione per far nascere un’autentica comunità ecclesiale, di cui
l’edificio in mattoni non sia che
l’espressione visibile di un’unità di cuori; con la speranza che
il Dio dell’amore che predichiamo ci dia una grossa mano nel
realizzarlo.
Don ROCCO ACQUISTAPACE
Referente Caritas – Zona Valchiavenna
Coordinatore del “Progetto Stajka”
della Caritas diocesana

N U M E R O

L

a storia dei volontari –
storia che ha avuto un’importanza determinante
nei lavori di costruzione
del Centro Pastorale di
Stajka – ha avuto inizio nel novembre del 1994 quando la televisione ha ripetutamente
diffuso le immagini di distruzione e di dolore dell’alluvione
del Piemonte. Molti si sentivano spinti a dare una mano, a
essere vicini alle persone nel
bisogno, perciò le Caritas zonali della Bassa Valtellina,
della Valchiavenna e dell’Alto
Lario si sono organizzate prendendo contatto con la parrocchia di S. Michele in Alessandria: ne è nato un ponte di solidarietà durato circa sette
mesi che ha portato oltre 180
volontari sul luogo del disastro, per condividere e portare
conforto, quindi anche un aiuto concreto per i lavori di
sgombero e ricostruzione.
L’impegno nelle zone dell’alluvione, la condivisione delle
fatiche, delle sofferenze e delle speranze, ha favorito il nascere di una consapevolezza in
tutti i volontari rispetto alla
necessità di tenere alta la sensibilità verso tutti coloro che
soffrono.
Quindi l’occasione di rendersi ancora utili è arrivata con
l’invito di aiuto delle Suore
Scalabriniane che stavano costruendo una casa a Jubani in
Albania. In seguito poi per la
costruzione del Centro Pastorale di Stajka.
Quest’ultimo impegno è stato preparato con grande serietà e passione. Si è preparato
un progetto di massima, dopo
il sopralluogo in loco, si è discusso nel gruppo e si è scelto
il seguente modo d’intervenire:
1. Favorire la crescita delle
persone che si vogliono aiuta-
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