
Avvenire 09/18/2013 Page : A26

Copyright © Avvenire September 18, 2013 9:18 pm / Powered by TECNAVIA

26

n rimedio contro le
liti in famiglia, picco-
le o grandi, può veni-

re dalla fede. Ne è convinta
Katia Serra, 29 anni, che stu-
dia giurisprudenza e lavora
in uno studio legale a Lame-
zia Terme. Insieme con Ro-
berto Chirumbolo, con cui è
sposata da poco più di un
anno, si occupa di pastorale

famigliare e collabora anche con l’ufficio lavoro
della sua diocesi. Per la loro coppia la fede non
è un di più, un contorno di cui in fondo si po-
trebbe fare anche a meno. «La Parola di Dio aiu-
ta a superare i problemi della coppia», spiega
Katia. «Si può litigare per il tappo del dentifricio
o i calzini lasciati in giro, è vero, ma poi bisogna
cercare un punto d’incontro». Certo, ci vuole
buonsenso, una virtù molto umana prima anco-
ra che cristiana. «Ma la parola di Dio va oltre –
aggiunge – ti placa, ti fa vedere le cose in
profondità. È utile per stabilire un dialogo vero
con Dio». Katia scherza (ma neanche troppo):
«Poco fa abbiamo litigato per una stupidaggine,
e nell’Angelus il Papa ha detto di perdonare una
persona a noi vicina. Ci siamo guardati e siamo
scoppiati a ridere, sembrava parlasse di noi». Ka-
tia e Roby organizzano settimanalmente incon-
tri in parrocchia con altre coppie e, mensilmen-
te, partecipano a quelli diocesani. Alla Settima-
na Sociale sono stati scelti loro, così giovani, per
rappresentare la diocesi. «Abbiamo seguito i la-
boratori sul lavoro e su "abitare la città": ci han-
no fatto riflettere su come dovrebbe essere una
città a misura di famiglia. A Lamezia scarseggia-
no persino gli spazi dedicati, come le aree giochi
e i parchi». (F.Ass.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uiorgio Masio, 25en-
ne, studente di inge-
gneria ambientale e

capo scout Agesci, è da po-
co entrato a far parte della
Pastorale del lavoro a Sa-
vona. «Desidero dar vita a
una scuola di politica nel-
la mia diocesi, che ne è
sprovvista. Credo che po-
trebbe essere molto utile

ai giovani come me», racconta. Per questo
Giorgio, che oltre allo studio lavora in uno
studio di progettazione, ha partecipato alla
Settimana sociale di Torino. Per Giorgio,
quello di dar vita alla scuola di politica, è un
desiderio che sta prendendo forma: «Ancora
non so come organizzarlo, quali temi affron-
tare, come trovare i relatori, ma di sicuro vor-
rei che la riflessione partisse dalla realtà del
nostro territorio, che sta abbandonando la
sua tradizione industriale per un futuro an-
cora incerto». Ma l’interesse di Giorgio parte
soprattutto dalla responsabilità che, come a-
nimatore scout e come credente, sente verso i
ragazzi più giovani. «Oltre ai valori di riferi-
mento bisogna fornire degli esempi concreti
– spiega nel Foyer del Teatro Regio, dopo a-
ver ascoltato le conclusioni dei gruppi di la-
voro – per questo sono interessato alla dot-
trina sociale della Chiesa e credo, come edu-
catore, che sia molto importante conoscerla,
trasmetterla, discuterne». Essere protagonisti,
fare delle scelte consapevoli, esercitare il di-
ritto di voto: «Sono temi che c’entrano con la
proposta di fede. L’impegno non può restare
in secondo piano rispetto al proprio credo».
(F.Ass.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G

Servire significa riconoscere e accogliere le domande
di giustizia, di speranza, e cercare insieme

delle strade, dei percorsi concreti di liberazione.
Francesco, visita al «Centro Astalli» di Roma, 10 settembre 2013

Alla Settimana sociale di Torino giovani protagonisti anche nell’animazione musicale
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DA TORINO FABRIZIO ASSANDRI

iovani impegnati, nonostante la
crisi e le difficoltà che
quotidianamente potrebbero

spingerli a gettare la spugna. È il volto
dei giovani delegati, mescolati ai 1.300
complessivi, che hanno partecipato alla
47ª Settimana sociale dei cattolici
appena terminata a Torino, sul tema

della famiglia. I giovani, sempre
presenti e significativi nelle edizioni
recenti della Settimana, hanno
partecipato a dibattiti e laboratori
fianco a fianco con delegati di tutte le
età. E sono venute fuori significative
storie di impegno, dai gruppi
d’acquisto solidale alle cooperative che
promuovono l’agricoltura a chilometri
zero per gli immigrati che fuggono

dalla disperazione; dal volontariato
accanto a chi soffre o a chi si interroga
sulla fede, alle idee ingegnose per creare
lavoro, grazie al Progetto Policoro e alle
possibilità offerte dalla Rete. Senza
dimenticare l’evangelizzazione e il
dialogo con tutti. In questa pagina
abbiamo provato a raccontare alcune di
queste storie emerse a Torino.
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«Il sogno: far nascere
una scuola di politica»

Gli universitari diventano «prof» nelle parrocchie
«E presto lanceremo anche un’azienda agricola»

Una rete familiare per accogliere gli immigrati
«Così l’affido aiuta a far dialogare le culture»

Katia & Roby, insieme
per aiutare le coppie

orenzo Paganelli,
27enne di Montepul-
ciano, ha preso sul se-

rio un’idea nata quasi per
gioco in un laboratorio sul
lavoro organizzato dalle
diocesi toscane. Dal primo
settembre è operativo il si-
to di e-commerce che ven-
de il vino delle sue terre,
wineroads.it. «Nella riunio-

ne della conferenza episcopale toscana a Pi-
stoia in preparazione della Settimana ci è stata
data la possibilità di formulare un progetto
d’imprenditoria giovanile. Insieme con gli altri
delegati abbiamo steso il piano d’impresa in
un pomeriggio», racconta Lorenzo, studente
di Scienze politiche a Siena, dopo un master
in governance a Macerata, responsabile di una
casa editrice specializzata in comics. «Dopo a-
ver scritto il progetto insieme con i gruppi di
pastorale del lavoro, ho pensato di realizzarlo
– racconta –, contattando pro loco e aziende
del vino nobile che si sono mostrate interessa-
te». Sempre nell’ottica della promozione del
territorio, ha organizzato a Montepulciamo,
nella sala San Roberto Bellarmino, con l’aiuto
delle parrocchie una mostra su san Francesco.
La mostra, che espone le tavole originali a fu-
metti dei fioretti del Santo, è visitabile gratis
fino al 30 settembre. (F.Ass.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L

«Vendo vino online
con i miei amici»

a famiglia è una
piccola impresa».
La definizione è di

Matteo Bettoli, 30 anni, che
ha partecipato alla Settima-
na sociale in qualità di re-
sponsabile dell’imprendito-
ria giovanile di Confcoope-
rative. «Seguo dirigenti un-
der 35 che hanno costruito
la propria impresa, faccia-

mo lobby lavorando su politiche che possano
favorire i giovani imprenditori e organizziamo
per loro corsi di formazione e aggiornamento,
l’ultimo è stato a Napoli qualche settimana fa –
spiega –. Promuoviamo l’imprenditoria dei
giovani, come prevede la Costituzione all’arti-
colo 45». Matteo, che lavora a Roma ma è ori-
ginario di Faenza, dove ha militato negli scout
e in parrocchia come educatore, a Torino ha se-
guito i lavoratori dei gruppi «famiglia e giova-
ni» e «famiglia e welfare», due dei laboratori te-
matici che erano proposti ai delegati arrivati da
tutta Italia. «La mia impressione è che con la
crisi si debba uscire dal modello tradizionale di
welfare perché superato: bisogna cercare una
terza via che valorizzi le cooperative». Matteo
non ha dubbi: «Dobbiamo portare nella so-
cietà una visione d’impresa: anche questo, se-
condo me, è il protagonismo che viene chiesto
a noi cattolici». (F.Ass.)
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«Fuori dalla crisi?
In cooperativa»

a perdita del lavoro di Youssef, lo
sfruttamento dei raccoglitori del-

la frutta, il rapporto scuola-lavoro,
l’ecologia. Sono tra i temi degli in-
contri mensili dai giovani che hanno
dato vita un anno e mezzo fa a Tor-
remaggiore, diocesi di San Severo, a
un «gruppo di dottrina sociale della
Chiesa». Il coordinatore è Alfonso
Balsamo, 27enne che frequenta un
dottorato in diritto del lavoro all’u-
niversità di Bergamo ed è il direttore
della rivista «La società» specializza-
ta in dottrina sociale. «In ogni incon-
tro partiamo da due o tre casi con-
creti e studiamo le possibili soluzio-
ni alla luce della dottrina sociale. Ci
siamo resi conto che era del tutto
sconosciuta e vogliamo che non sia
più di nicchia. In pratica, facciamo

pre-politica», spiega Alfonso, che la-
vora anche a Confindustria educa-
tion. Gli incontri, che si sono già te-
nuti nelle cinque parrocchie della
città, si aprono con la pre-
ghiera e le citazioni di eco-
nomisti, da Toniolo a Yu-
nus. «Siamo un gruppo di
studenti quasi tutti fuori
sede: l’iniziativa è anche
un modo per restare legati
alla nostra terra e restituir-
le qualcosa. Siamo colle-
gati con i gruppi di dottri-
na sociale sparsi per l’Italia». Il nu-
mero di partecipanti è andato via
via crescendo, «fino a trecento negli
incontri allargati. Insieme a noi ci
sono gruppi scout, cooperative, par-
rocchie ma anche non credenti. È

un’esperienza di Chiesa tout court».
Oltre alla teoria, il gruppo intende
anche mettere in pratica. «Stiamo
creando una cooperativa agricola:

abbiamo fatto il censimen-
to dei terreni non usati che
privati sono disposti a darci
– dice Alfonso –. Siamo nel
triangolo del pomodoro,
dove c’è molto sfruttamen-
to: li metteremo a disposi-
zione delle persone in diffi-
coltà. All’inizio raccogliere-
mo solo pietre, perché i

terreni sono abbandonati, ma tra
due anni contiamo di vedere i primi
pomodori: li esporteremo a Buffalo,
con cui la nostra città è gemellata».
(F.Ass.)
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L al lavoro nei campi all’affido
che manda i minori, invece che

nelle famiglie italiane, in quelle im-
migrate. «La nostra realtà si occupa
di minori stranieri non ac-
compagnati», spiega Stella
Barbati, 30 anni, della coo-
perativa «Nazareth», nata a
Cremona e fondata da don
Pier Codazzi. «Ci occupiamo
di giovani sbarcati sulle co-
ste italiane senza nessun
punto di riferimento. Siamo
nati nel 2001, quando diver-
si giovani decisero di mettersi insie-
me per creare lavoro, ora siamo un-
dici soci lavoratori impegnati nel set-
tore del disagio giovanile». Tra le loro
attività, «c’è l’affido interculturale:
sperimentiamo un tipo di affido di-

verso dal solito, mandando giovani
immigrati in famiglie straniere, ad e-
sempio senegalesi con i kosovari. Le
nazionalità sono diverse, di modo

che in casa si
parli italiano,
mentre cerchia-
mo di fare at-
tenzione alla
cultura e alla
religione. Se
questi ultimi so-
no simili, la
convivenza può

essere più facile». Lavorando con le
famiglie immigrate «scardiniamo l’i-
dea che gli stranieri siano solo desti-
natari di servizi e non datori». Duran-
te il giorno, i giovani immigrati, per i
quali i Comuni corrispondono una

retta, possono frequentare i centri
diurni, dove ci sono i corsi di alfabe-
tizzazione, calcio in collaborazione
con gli oratori. Dal 2009 «Nazareth»

si occupa di agricoltura, e in
questo campo ha fatto un
gemellaggio con la coopera-
tiva «Il segno» di Fuscaldo,
in provincia di Cosenza, le-
gata alla figura di suor Ti-
ziana Masnada. «Con alcune
borse lavoro ospitiamo a la-
vorare giovani immigrati su
terreni che fino a poco tem-

po fa erano abbandonati al degrado
– dice Giuliana Scofano, 35 anni, del-
la cooperativa "Il segno" –. Tra i no-
stri prodotti c’è il piccantino calabre-
se, ideale per le bruschette». (F.Ass.)
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A Roma sui passi di Rio
rende il via al Seminario maggio-
re di Roma il cammino della pa-

storale giovanile diocesana dopo la
Gmg vissuta da oltre 1.500 romani a
Rio. Sabato è previsto il convegno di i-
nizio d’anno pastorale promosso dal
Servizio diocesano. Alle 9.30 l’inter-
vento del cardinale Agostino Vallini. A
seguire, don Maurizio Mirilli, diretto-
re del Servizio diocesano, sul tema «Pa-
storale giovanile e nuova evangelizza-
zione», e di don Marco Mori, presidente
del Forum oratori italiani, su «L’orato-
rio nella nuova evangelizzazione». 

P
DI STEFANIA CAREDDU

entre nelle diocesi d’Italia e del
mondo intero non si è anco-
ra fermata l’onda lunga di Rio,

sospinta dal desiderio forte di comu-
nicare l’esperienza vissuta con Papa
Francesco sulla spiaggia di Copacaba-
na, in Polonia si è messa in moto la
macchina organizzativa per la prossima
edizione della Gmg che si terrà a Cra-
covia nel 2016.
Sebbene manchino quasi tre anni, la

Conferenza episcopale polacca e l’ar-
cidiocesi che ospiterà l’evento non
hanno perso tempo: nei giorni scorsi
si è tenuta a Varsavia la riunione dei
delegati di pastorale giovanile del Pae-
se per riflettere sull’itinerario di pre-
parazione spirituale all’appuntamen-
to e sulla pianificazione dei «giorni
nelle diocesi». Tra i punti all’ordine
del giorno anche l’individuazione del
percorso della Croce dei giovani e del-
l’Icona della Vergine che arriveranno
in Polonia il 14 aprile 2014.

Il giorno prima, domenica delle Pal-
me, in piazza San Pietro a Roma una
delegazione di 100 ragazzi prenderà
in consegna i simboli della Gmg che
da Poznan cominceranno il loro viag-
gio attraverso le 44 diocesi polacche,
sostando in ciascuna una ventina di
giorni.
L’idea è quella di trasformare il pas-
saggio della Croce e dell’icona in un
vero e proprio momento di evangeliz-
zazione: nelle strade, nelle università,
nelle scuole, ma anche negli orfano-

trofi, nei centri per minori e nelle car-
ceri. Negli incontri preliminari si è di-
scusso delle aree che potrebbero acco-
gliere i giovani per gli eventi principa-
li, come la cerimonia di apertura, la Ve-
glia e la Messa conclusiva. Sono stati av-
viati i contatti con le istituzioni, men-
tre si sta completando l’organigramma
del Comitato organizzatore della Gmg
che sarà presieduto dall’arcivescovo di
Cracovia, cardinale Stanislaw Dziwisz. 
Da fine luglio è online il sito
www.krakow2016.com con le prime

informazioni sul raduno dei giovani, la
città e il suo legame con Giovanni Pao-
lo II che prima di essere eletto Papa ne
era l’arcivescovo. 
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Cracovia, la macchina della Gmg 2016 si mette già in moto

Giovani polacchi alla Gmg di Rio

Alfonso Balsamo Giuliana ScofanoStella Barbati

Storie dalla Settimana sociale di Torino

Vite da giovani
«impegnati»


