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La San Vincenzo e i Gruppi di Volontariato Vincenziano di Roma hanno vissuto
ore intense di riflessione nel nome di
Giorgio La Pira.
L’occasione è stata offerta dalla presentazione dei due volumi: gli “Scritti Vincenziani” e “La preghiera forza motrice della
storia”.
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GIORGIO LA PIRA
S PIRITUALITÀ E I MPEGNO V INCENZIANO
NEGLI S CRITTI CURATI DALLA F ONDAZIONE
Romolo Pietrobelli

G

iovedì 12 giugno la San Vincenzo e i Gruppi di Volontariato Vincenziano di Roma
hanno vissuto ore intense di riflessione nel
nome di Giorgio La Pira.
L’occasione è stata offerta dalla presentazione
dei due volumi usciti recentemente contenenti l’uno gli “Scritti Vincenziani” di La Pira, raccolti ed
introdotti da Giancarlo Gallici e l’altro contenente
tutte le 250 “Lettere ai monasteri femminili di vita contemplativa” scritte da La Pira tra gli anni
1951 e 1974, pubblicate sotto il titolo emblematico
“La preghiera forza motrice della storia”1.
Il primo volume è una raccolta di testi inviati da
La Pira in quaranta anni di esperienza vincenziana
ai Gruppi Toscani della San Vincenzo ed è impreziosito da un importante saggio di Vittorio Peri in
riferimento a La Pira sulla “componente storica e
spirituale di un itinerario di santità laicale”. Questo
saggio è tutto da approfondire perché è uno dei testi più rigorosi e significativi, tale da emergere nella pure vastissima letteratura su La Pira.
Il secondo volume presentato è un documento
impegnativo – 1470 pagine – dalla forte e ininterrotta ispirazione vincenziana che ha dominato l’esistenza di La Pira: tutte le lettere scritte da La Pira sino a quattrocento monasteri sparsi in tutto il
mondo, sono scritte nel ruolo e su carta intestata
di Presidente del Consiglio regionale toscano della
San Vincenzo. Il volume è presentato da una nota
della Fondazione ma soprattutto da una appassionata e ricca "Introduzione” di Vittorio Peri da lui
completata poco prima di morire (1 gennaio 2006).
A questo grande e dotto amico va riconosciuto il
merito di aver saputo, con intelligenza cristiana e
tenacia di studioso, “recuperare” tutte le lettere
sparse e disperse nei monasteri di clausura. Senza
questo suo apporto, durato molti anni, anche nel
suo ruolo di postulatore della causa di canonizzazione di La Pira, oggi saremmo privi del documento principale, della fonte, della radice autentica di
tutta la sua scelta di vita. Documento che è una
specie di filo di Arianna dell’impresa storico-politi-

1

Per iniziativa e a cura della Fondazione Federico Ozanam Vincenzo De Paoli - Edizioni Città Nuova.

PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA
Presiede:
GIUSEPPE DALLA TORRE
Magnifico Rettore della LUMSA
Saluti e testimonianze:
Francesco Paolo Casavola
Presidente della Fondazione
P. Gregory Gay
Superiore Generale della Congregazione
della Missione
Marco Bersani
Ufficio di Presidenza della Società di San
Vincenzo De Paoli
Maria Cristina Cambiaggio
Presidente Nazionale dei G.V.V.
Giovanni Giacobbe
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
della LUMSA
Romolo Pietrobelli
Coordinatore del Comitato scientifico
della Fondazione
Introduce:
CARDINALE FRANC RODÈ C.M.
Interventi:
Francesco Malgeri
Professore di Storia moderna Università
La Sapienza di Roma: “Giorgio La Pira.
Il contesto sociale e politico del suo tempo”
Antonio Maria Strambi
Presidente del Consiglio Regionale Toscano
della Società di San Vincenzo De Paoli:
“Giorgio La Pira, il Presidente del Consiglio
Superiore della Toscana della Società di San
Vincenzo De Paoli”
Suor Manuela Latini
Figlia della Carità di Firenze: “Giorgio
La Pira, preghiera, spiritualità e storia”
È prevista una testimonianza del Presidente
emerito della Repubblica Italiana
Oscar Luigi Scalfaro
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ca attuata da La Pira e non consente di fermarsi alla immagine
di un La Pira che specialmente i
detrattori hanno talvolta offerto
come di un “santino” simile a
un “grullo sognatore”, come egli
stesso scherzando sapeva di essere definito.
Sono molti gli spunti che l’incontro del 12 giugno ha offerto
per camminare sul passo ardito
e provocatore di La Pira. Mi limito a riportarne solo alcuni
più significativi.
Il Cardinale Franc
Rodè, all’omelia della
Messa che
ha preceduto l’incontro e nell’intervento
in Aula Magna della
Università
LUMSA,
ove si è
svolto
il
Convegno,
ha percorso
l’esistenza
di La Pira
sulla traccia
della
parabola del Samaritano, lettura del Vangelo del giorno: nella
sua “disarmante purezza” la parabola del samaritano La Pira è
diventata “una delle componenti essenziali della cultura morale e della civiltà universalmente
umana”. Il samaritano La Pira è
apparso come “colui che realizza in sé – ha sottolineato il Cardinale – la beatificazione di coloro che vivono negli ultimi
tempi”, è “persona che aveva il
senso dei fini e con questi fini, a
differenza di tanti del suo mondo e del suo tempo, ha impe-
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gnato la sua esistenza cercando
di “modificare” in senso cristiano tutta la storia del nostro tempo, cercando di “mutare” –
quanto è possibile – le strutture
di questo mondo per renderle al
massimo adeguate alla vocazione di Dio” (citazione del Cardinale da Paolo VI).
Il momento forse più stimolante dell’intero Convegno è stato offerto dall’intervento della
Madre Suor Manuela Latini del-

le Figlie della Carità di San Vincenzo De Paoli, che ha riletto, rivivendole, le parole, le preghiere, la spiritualità, la storia di La
Pira, quali emergono dalle lettere alle claustrali, che ha saputo
presentare con efficacia e forte
emulazione.
Cito alcuni passaggi della sua
riflessione, ascoltati dalla sala
gremita con assoluta attenzione.
“Rivolgiamo la nostra attenzione ai monasteri di clausura”,
scrive La Pira all’inizio del suo
epistolario nel 1951, “perché
con questo atto il Consiglio To-

scano delle Conferenze della
San Vincenzo vuole richiamare
l’attenzione dei cattolici sul valore essenziale che la vita contemplativa ha non solo per il cristianesimo ma per la società”.
“Bisogna operare nel corpo della società questo sacro innesto
di adorazione, di preghiera, di
verginità orante e penitente”.
“Vorremmo che ogni monastero
di clausura pregasse .... specialmente per l’intima e reale conversione a
Cristo degli
uomini politici”.
La Pira
chiama
i
colloqui che
intrattiene
per più di
venti anni
con “tutte le
monachine
italiane
e
straniere”
“colloqui
politici di
carattere
storico”
perché
la
preghiera e
la meditazione aiutino ad attuare il disegno di Dio nella storia,
abbiano questa costante “orientazione”. “I monasteri di clausura potranno dire un giorno: noi
fummo presenti all’apertura di
questa epoca nuova: pregando
senza sosta, sperando senza
dubbi, amando senza risorse”.
Il caposaldo incrollabile di
tutto l’epistolario era: “Io credo
nella presenza di Dio nella storia e nella forza storica della
preghiera”.
Nel corso di un suo viaggio a
Mosca, La Pira, proprio al
Cremlino (anno 1961) disse con

estrema chiarezza: “... Io non sono un sognatore, un illuso, sono
un credente cioè uno che cerca
di poggiare tutta la sua azione
sopra una “ipotesi di lavoro”;
questa “ipotesi di lavoro” è costituita dalla risurrezione di Cristo
e dall’Assunzione di Maria, ambedue – in un certo senso – causa efficiente e finale della storia
del mondo …. “ipotesi di lavoro”, che include in sé quest’altra
affermazione: la più potente forza storica
che finalizza la storia
intera è l’orazione”.
E commenta lui
stesso: “…
che uomo
strano …
avranno
certamente
detto”!
Un altro
intervento
del 12 giugno, fatto a
nome della
Fondazione organizzatrice dell’incontro,
ha cercato
di definire la caratteristica distintiva del volume-epistolario:
non è una autobiografia – La Pira non si è mai curato di parlare
di sé – non è un saggio di letteratura cristiana, non è una riflessione mistica – devozionale,
non è un “giornale dell’anima”, è
piuttosto un rendiconto, un
giornale di bordo storico e spirituale, sistematico e semplice,
che informa su ogni scelta e ogni
passaggio del percorso “politico”
di Giorgio La Pira, percorso che
affida alle preghiere delle suore
per quasi cinque lustri.

Le lettere riferiscono su eventi, iniziative, viaggi, incontri internazionali, problemi di pace e
di guerra, problemi di lavoro, di
santità della casa e della famiglia, dell’assistenza e della dignità anche economica della
persona umana, del valore dei
bilanci familiari, del valore della
tecnica, della cultura, dell’amministrazione, ecc.
Eventi tutti che hanno come
punto decisivo di riferimento,

che illumina e motiva ogni pensiero e ogni azione, il fatto dell’incarnazione del Figlio di Dio e
della sua risurrezione. La Pira è
impegnato e impegna perciò a
leggere eventi e circostanze, private e pubbliche, con lo sguardo
di Dio che si è incarnato, lettura
quindi non utopica ma messianica, per un disegno di salvezza, oltre le apparenze, oltre le contraddizioni che sembrano dominare
il presente. Qui sta il “paradosso”
della cittadinanza storica e celeste di Giorgio La Pira, che vive la
storia umana come storia sacra.

Per ulteriore e utile informazione è stato precisato che
la consultazione – lettura delle
1470 pagine è resa più agevole
da un indice analitico assai ampio (160 pagine), da un indice
dei numerosissimi riferimenti
biblici e da una tavola sinottica
cronologica che riassume i fatti
del periodo ’51-’74 relativi alla
persona di La Pira, agli eventi
principali in Italia, nella Chiesa, nel mondo. La professionalità e la generosità necessarie in
questa integrazione alle “lettere”
sono state
offerte da
Paolo Andreoli, contributo questo che rende “unico”
il volume,
rispetto ad
altre precedenti edizioni2.
La Fondazione si
augura che
il volume
continui a
incontrare interesse e consenso sempre più ampi e possa
giovare anche al progresso della causa di canonizzazione in
corso3.
2

Una selezione di una parte ridotta delle
“lettere” è stata pubblicata nel 1978 da
Vita e Pensiero con Prefazione di Giuseppe Lazzati. Un’altra selezione delle
“lettere”, dal 1951 al 1962 è stata pubblicata nel 2003 da Graus di Napoli.

3

Il volume è stato inviato in omaggio a
tutti e singoli i Vescovi italiani accompagnato da una impegnata lettera del presidente della Fondazione Franco Casavola. Ha ricevuto e sta ricevendo un riscontro amplissimo.
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D A L L A TAV O L A R O T O N D A
In attesa della pubblicazione degli Atti in un Quaderno, vi proponiamo
alcuni passi degli interventi alla Tavola rotonda

Padre Gregory Gay
Superiore Generale
della Congregazione
della Missione
Giorgio La Pira è stato uno
che ha vissuto la carità come
l’ha espressa San Vincenzo,
vedendo i poveri non come
dati statistici, ma diventando
capace di conoscerli faccia a
faccia, diventando, in un certo senso, povero con loro. Nel
suo “messaggio di carità”, tratto dal Samaritano, nel 1950,
Giorgio La Pira scrive una riflessione del vincenzianesimo, delineando quelle che
egli definisce le tre note strutturali del confratello vincenziano:

Card. Franc Rodè C.M.

Presidente emerito della
Repubblica Italiana

Prefetto della Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita
apostolica

“

Al Prof. Francesco Paolo
Casavola
Presidente Fondazione Federico
Ozanam - Vincenzo De Paoli

a) unito a Dio in una vita costante e crescente di grazia
e di orazione
b) unito ai suoi confratelli
con i quali settimanalmente rinsalda e accresce - in
vista del comune obiettivo
di carità - il vincolo soprannaturale di amicizia
c) unito ai poveri in virtù della visita settimanale, vero
canale di grazia e di fraternità, insurrogabile strumento di reciproco amore
e di reciproca elevazione.

Credo sia stata una encomiabile
idea quella della Fondazione
da te presieduta di ricordare
questo personaggio al quale
mi legano tanti ricordi
e che ha lasciato una traccia
profonda come studioso
e come politico ed un esempio
luminoso di vita cristianamente
vissuta.
Plaudo perciò all'iniziativa
alla quale auguro il migliore
successo e porgo a te,
ai relatori ed a tutti gli
intervenuti un cordiale
e riconoscente saluto.

Le riflessioni di Giorgio La
Pira continuano ad essere
sempre più importanti nella
vita di noi vincenziani oggi,
quando ci sforziamo di essere
uniti a Dio, uniti tra di noi e
soprattutto uniti ai poveri, alla
realtà in cui essi vivono.
Le sue riflessioni sottolinea-

no due aspetti centrali su cosa
significa essere vincenziani,
precisamente
l’importanza
della preghiera, contemplazione di Dio, e l’azione verso il
nostro prossimo che si fa amore effettivo.
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”

Oscar Luigi Scalfaro

”

Giorgio La Pira era vivificato da questa semplicità
evangelica. È stato scritto che
in lui non c’è stata alterità tra
parola e vita. La sua prima
parola era la sua stessa persona, capace di comunicare direttamente al cuore, soprattutto con i poveri. Don Giuseppe Dossetti, in un discorso
pronunciato a dieci anni dalla morte dell’amico La Pira,
scriveva: aveva «gli occhi
scintillanti, splendidi, penetrantissimi, che trapassavano
l’interlocutore [...], che oltrepassavano sempre la parola e
risolvevano tutto là dove la
parola e il concetto restavano
impotenti».
La Pira ha sempre sentito
vivo questo invito: Fa’ questo
e vivrai. Impegno per lui urgente, impellente, improcrastinabile. Per questo si è fatto
instancabile costruttore di
ponti: quelli materiali, nella
“sua” Firenze, e quelli tra le
persone, i popoli, senza temere di incontrare nessuno, di
andare verso ogni uomo che
incrociava sul suo cammino,
con un amore universale, un
cuore che tutti accoglieva.
Modificare in senso cristiano la nostra storia: questo il
diuturno impegno di La Pira.
«Quando Cristo mi giudicherà
– scriveva – io so di certo che

Egli mi farà questa domanda:
Come hai moltiplicato, a favore dei tuoi fratelli, i talenti privati e pubblici che ti ho affidato? Cosa hai fatto per sradicare dalla società la miseria dei
tuoi fratelli? Nè potrò addurre, a scusa della mia inazione
o della mia inefficace azione,
le ragioni “scientifiche” del sistema economico. Abbiamo
una missione trasformante da
compiere; significa che, per
opera del nostro sacrificio
amoroso, reso efficace dalla
grazia di Cristo, noi dobbiamo
mutare – quanto è possibile –
le strutture di questo mondo
per renderle al massimo adeguate alla vocazione di Dio.

”

Suor Manuela Latini
Figlia della Carità di Firenze
“Chi voglia conoscere non
qualche aspetto della variegata
personalità di Giorgio La Pira,
ma il cuore stesso della sua
personalità, e nei limiti del
possibile afferrare il mistero
nascosto che ne illuminava la
vita, deve leggere queste lettere – Le Lettere alle claustrali
– che costituiscono un itinerario spirituale percorso da La
Pira ascendendo di tappa in
tappa verso le più alte vette
della santità.
Le Lettere alle claustrali rivelano un La Pira di una fede
cristallina, di profonda contemplazione, di meravigliosa
delicatezza interiore. A leggerle se ne resta incantati, come
ne rimasi incantata io quando
circa 15 anni fa ebbi tra le mani per la prima volta queste
lettere.
Dal 1951 al 1974, come è
noto, La Pira in qualità di Presidente delle Conferenze di
San Vincenzo in Toscana aveva
introdotto nel programma dell’Associazione una “novità”, sì

– una novità! – perché di ciò si
trattava...:
– l’assistenza per i monasteri
di clausura in difficoltà; “un
fiore”, così la chiamerà, con
un’espressione delicata e
poetica... in cambio di preghiere.
“Il nostro patto, Rev.da Madre impegna ambedue le parti: è
un contratto bilaterale, direbbero i giuristi romani: da un lato
— c’è l’obbligo a comunicare
‘l’interpretazione’ – alla luce
della fede, della Sacra Scrittura,
degli insegnamenti della Chiesa
– dei fatti di maggior rilievo che
incidono sulla storia presente;
dall’altro, c’è l’obbligo (di amore!) di pregare e di soffrire perché il piano di Dio si svolga ed
‘acceleri’ la sua avanzata nella
storia del mondo!”.
E dopo dieci anni di dialogo
“così inusitato” (è una sua
espressione!)... poteva dire:
“Continuiamo il nostro dialogo: un dialogo che ha sempre
avuto e tutt’ora ha un solo
obiettivo: intuire, in qualche
modo, pregando e meditando la
volontà di Dio e il disegno di
Dio nella storia e ciò al fine di
dare una ‘orientazione’ in
qualche modo sicura alla nostra preghiera e alla nostra opera”.
“... dialogo quindi missionario ... È un tipo di dialogo questo, che è caratteristico nella
‘metodologia catechistica’ del
Signore: Alzate i vostri occhi e
guardate, la messe già biondeggia (Gv 4,35)”.
E scrivendo alle monache
nell’ottava dell’Assunta si domandava:
“Che cos’è la vita interiore? A
cosa tende? La risposta la dà il
Signore stesso: affinché dove
sono io, siano essi pure e vedano la mia gloria (Gv 17,24). Essere dove è Gesù, dove è la Madonna, dove sono gli angeli....
Essere partecipi della vita di
Cristo: che significa se non que-

sto? Essere – come Egli era durante la sua vita terrena – una
cosa sola con il Padre.
Essere partecipi della vita di
Maria: che significa se non essere come Maria templi viventi
dello Spirito Santo, portatori
del Dio vivente?... La vita interiore ad altro non tende se
non a costituirci abitatori e
contemplatori del cielo”.

”

Francesco Malgeri
Professore di Storia moderna
Università La Sapienza
di Roma
Non a caso La Pira affida ai
politici e alla politica soprattutto il compito di prestare
aiuto e soccorso per i più deboli. Siamo di fronte a un politico che vive con una straordinaria tensione evangelica il
suo impegno. C’è in lui la convinzione che la politica sia lo
strumento per realizzare il bene comune, la politica quindi
come una sorta di sfida a quelle che erano le esigenze, le attese della gente. C’è una lettera
significativa che La Pira scrive
a De Gasperi il 17 maggio del
1948 – siamo ad un mese dopo
lo straordinario successo della
Democrazia Cristiana alle elezioni del 18 aprile: “Bisogna
credere nel miracolo. Se lo
vorremo il Signore moltiplicherà misteriosamente le forze, moltiplicherà davvero i pani: ci vuole una fede operosa,
un lanciare le reti nel nome di
Cristo: si potranno fare miracoli: cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto; […] questo
miracolo va operato da te con
la massima sollecitudine: i poveri, cioè la grande moltitudine dei sofferenti […] aspettano
da te questo miracolo e prima
di essi lo aspetta Iddio che lo
vuole compiere per tramite
tuo”.
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I BISOGNI DI ASSISTENZA
NEL SETTORE DEL DISAGIO MENTALE
Recente esperienza di attività formativa di II livello
Angelo Serio

L

e malattie mentali e, più
in generale, i problemi
psicopatologici
sono
spesso causa e/o conseguenza
di un particolare stato di disagio che provoca alterazioni
più o meno gravi delle relazioni interpersonali le quali, a loro volta, aggravano la condizione derivante dal disturbo di
base per quanto riguarda
l’ambiente familiare e sociale
di vita.
Il termine disagio mentale
indica che la persona che dobbiamo aiutare presenta una
sofferenza psicologica che non
sempre è espressione di una
vera e propria malattia psichiatrica, ma che influisce in
senso negativo sui processi di
adattamento e di integrazione
dell’individuo nel contesto sociale. Rientrano in questa definizione le difficoltà di inserimento nell’ambiente familiare
e lavorativo alle quali talvolta
fa riscontro da parte della comunità di appartenenza un atteggiamento di rifiuto, che può
giungere nei casi più gravi a
forme di emarginazione (il cosiddetto “stigma”) e determinare un completo isolamento
della persona interessata.
Ne derivano particolari e
complesse esigenze di intervento da parte delle strutture assistenziali pubbliche e private,
delle famiglie e del volontariato, e pertanto non si può prescindere dalla valutazione di
questi problemi nel predisporre
i programmi di attività assistenziale.
L’integrazione tra queste tre
diverse componenti è necessaria per perseguire i seguenti
obiettivi:
– realizzare interventi coor-
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dinati e orientati in relazione
alle specifiche situazioni;
- evitare duplicazioni di attività e spreco di risorse;
- coprire le ampie aree nelle
quali si manifesta la necessità
di sostegno verso i malati, i loro familiari e l’ambiente nel
quale vivono od operano.

Il termine disagio mentale
indica che la persona che
dobbiamo aiutare presenta
una sofferenza psicologica
che non sempre è espressione
di una vera e propria
malattia psichiatrica, ma che
influisce in senso negativo
sui processi di adattamento
e di integrazione
dell’individuo nel contesto
sociale. Rientrano in questa
definizione le difficoltà
di inserimento nell’ambiente
familiare e lavorativo
alle quali talvolta fa riscontro
da parte della comunità
di appartenenza
un atteggiamento di rifiuto,
che può giungere nei casi
più gravi a forme
di emarginazione.

Come avviene in tutti i settori dell’assistenza, ma specie in
un campo che presenta notevoli difficoltà come quello del disagio mentale, affinché gli interventi siano appropriati ed efficaci occorre acquisire adeguate informazioni sui problemi più importanti e prioritari,

sui reali bisogni di assistenza e
sull’entità delle risorse disponibili.
È per questi motivi che la
Fondazione Federico Ozanam –
Vincenzo De Paoli per la promozione culturale della solidarietà
sociale ha promosso una speciale indagine statistica sul tema dei bisogni di assistenza nel
settore del disagio mentale1.
I risultati dell’indagine sono
alla base di una serie di iniziative formative che la stessa
Fondazione in collaborazione
con i Gruppi di Volontariato
Vincenziano - AIC Italia – Consiglio Cittadino di Roma e con
l’Associazione Società di S. Vincenzo de Paoli - Consiglio Centrale di Roma ha promosso nel
periodo 2006-2008 onde fornire ai volontari che operano nel
settore le basi culturali necessarie per attuare interventi efficaci e quindi per utilizzare nel
modo migliore possibile le risorse umane di cui dispongono
queste organizzazioni ma che
sono purtroppo limitate in confronto ai bisogni.
Sono stati così realizzati due
Corsi di base negli anni 20062 e
2007 e un Corso di II livello nel
2008; è soprattutto su quest’ultima iniziativa, che rappresenta
una forma innovativa di interventi di formazione nel settore
assistenziale, che appare op-

1

Si veda il volume: I bisogni di assistenza nel settore del disagio mentale.
Indagine statistica a Roma e nel Lazio, a cura di Angelo Serio, Edizioni
ISRA- Roma, 2006.

2

cfr. C. Guasco, Dalla ricerca alla formazione di base, Notizie dalla Fondazione, n. 7, luglio 2006.

portuno effettuare alcune riflessioni anche per valutarne criticamente la reale utilità in vista
di ulteriori eventuali analoghi
interventi in questo o in altri
settori, specie se riferiti a problemi collegati con particolari
condizioni di salute.
Infatti, mentre i Corsi di base avevano lo scopo di fornire
agli operatori del volontariato
una conoscenza generale dei
problemi di fronte ai quali essi
possono trovarsi nella loro attività nel settore (entità numerica
e caratteristiche generali della
condizione di disagio mentale,
panorama delle organizzazioni
assistenziali pubbliche e private
che operano in questo settore,
necessità di integrazione tra le
diverse strutture e di sostegno
alle famiglie che spesso si trovano in grande difficoltà nei confronti dei loro congiunti con
problemi di disagio mentale), il
Corso di II livello è stato piuttosto orientato verso alcune più
frequenti manifestazioni patologiche che si manifestano nelle
diverse fasce di età e delle conseguenti necessità e modalità
degli interventi.
In particolare i principali argomenti trattati hanno riguardato anzitutto il problema dei
disturbi alimentari, soprattutto
l’anoressia e la bulimia, che è
stato trattato con molta efficacia e competenza dalla Dott.ssa
Lara Bancheri, psichiatra, docente presso l’ITRI (Istituto di
Terapia Relazionale Integrata –
Roma) e Presidente dell’Associazione “Dentro lo specchio”
per la ricerca e la terapia dei disturbi del comportamento alimentare. Essa ha messo in evidenza la grande importanza che
tale problema ha oggi assunto
anche sotto il profilo numerico
e specie nell’età evolutiva (in
base ai dati dell’indagine promossa dalla Fondazione tra i
giovani e gli adolescenti questi
disturbi interessano il 22% delle persone seguite). Da ciò derivano gravi impegni da parte
delle strutture specialistiche

che si occupano del problema e,
soprattutto, delle famiglie che
si trovano ad affrontare situazioni di grande difficoltà ed
hanno pertanto bisogno di un
adeguato supporto.
Un’altra patologia che ha di
recente assunto grande rilievo,
soprattutto tra i giovani e gli
adulti, è la depressione, patologia molto diffusa e spesso non
diagnosticata e non curata, che
nella sua forma più grave è presente nel disturbo bipolare, termine che si riferisce sia a forme
leggere a guarigione spontanea
ma anche a manifestazioni

I medici
e gli operatori sanitari
che sono a contatto
con persone affette
da malattia mentale e,
a maggior ragione,
i volontari che non hanno
ovviamente una specifica
preparazione professionale,
possono andare incontro
a reazioni anche di notevole
entità che vengono definite
con un termine di origine
anglosassone burn-out
(letteralmente significa
“bruciarsi”, cioè riportare
danni dal contatto).

molto gravi e invalidanti. Questo argomento è stato trattato
dal Dott. Daniele Sadun, Direttore del DSM (Dipartimento di
Salute Mentale) dell’ASL RMF,
il quale ha messo in evidenza i
gravi problemi assistenziali e
sociali che derivano da questi
disturbi e la necessità di interventi integrati e coordinati da
parte delle strutture pubbliche
e delle organizzazioni assistenziali.
I medici e gli operatori sanitari che sono a contatto con

persone affette da malattia
mentale e, a maggior ragione, i
volontari che non hanno ovviamente una specifica preparazione professionale, possono
andare incontro a reazioni anche di notevole entità che vengono definite con un termine
di origine anglosassone burnout (letteralmente significa
“bruciarsi”, cioè riportare danni dal contatto). Di questo argomento si sono occupati la
Dott.sa Monica Vella e il Dott.
Claudio Iannucci, entrambi
psichiatri e rispettivamente
Presidente e Vice Presidente
del Coordinamento Romano
della Psichiatria Territoriale, i
quali hanno messo in evidenza
come in generale il volontario
sia in qualche modo protetto,
rispetto al personale sanitario,
per una serie di motivi (non
porta su di sé la responsabilità
delle scelte terapeutiche e dei
possibili insuccessi, la sua attività è frutto di una scelta liberamente replicata giorno per
giorno e non di un obbligo professionale, riceve una profonda
gratificazione dal rapporto con
il malato e la sua famiglia e si
rende conto di fornire un aiuto
davvero importante, ecc.). Tuttavia vi sono casi nei quali il
volontario, specie se giovane e
non adeguatamente formato,
può essere vittima del burn-out
anche sulla base di taciti scopi
di autorealizzazione, così come avviene per il personale
professionale.
È stata anche prevista, per i
partecipanti che ne abbiano fatta esplicita richiesta, la possibilità di effettuare un tirocinio
pratico presso alcune strutture
operanti nel settore onde acquisire esperienza diretta dei problemi con i quali il volontario
che assiste queste persone deve
confrontarsi.
In conclusione l’esperienza
di un Corso di II livello effettuata di recente a Roma può considerarsi positiva tanto che potrebbe essere utilmente ripetuta
anche in altre città.
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INSIEME NELLA CARITÀ
Per una storia della San Vincenzo
Cesare Guasco

L

a storia della Società di San
Vincenzo De Paoli nelle regioni italiane si è arricchita
di un nuovo importante contributo. E’ stato infatti pubblicato il
volume: Società di San Vincenzo
de Paoli, Coordinamento Interregionale Veneto-Trentino: Insieme
nella Carità. Per una storia della San Vincenzo, Dario De Bastiani – Editore, Vittorio Veneto, 2008. Questo volume
si aggiunge a quelli già
stampati per Torino, Roma
e la Sicilia.
Il nuovo volume, di 500
pagine, è ricco di fotocopie
di documenti di varia natura, alcuni risalenti a poco
dopo la metà dell’ottocento
e di numerose fotografie di
rilevanza storica. Esso
prende in particolare attenzione i Consigli Centrali
(diocesani) di Belluno e
Feltre, Padova, Rovigo,
Trento, Treviso, Venezia
Mestre, Verona, Vicenza e
Vittorio Veneto. Per la città
di Verona, questa parte si
aggiunge al volume già
pubblicato alcuni anni fa’
sulla storia locale della San
Vincenzo.
Due capitoli iniziali, “I
cristiani interpellati dalle
povertà” e “Il Triveneto e le
sue trasformazioni” fanno da
ampio quadro di riferimento per
tutto lo sviluppo successivo. La
presentazione del volume è dell’attuale Coordinatrice Interregionale, Lydia Da Ros Talin, alla
quale seguono il Messaggio del
Patriarca di Venezia, Cardinale
Angelo Scola, che evidenzia la
particolare caratteristica vincenziana di “un’educazione fedele a
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ripetere gesti regolari e non occasionali di effettiva donazione”
e il saluto del Presidente della Federazione nazionale italiana, Luca Stefanini, che sottolinea come
“una associazione senza memoria della sua storia, delle cose fatte, delle persone che hanno contribuito a costruirla è una associazione senza radici, senza basi

e quindi, probabilmente, anche
senza futuro”.
Caratteristica di tutta questa
ricerca è da una parte l’inquadramento entro una visione complessa delle iniziative caritative
nelle varie località in esame e
dall’altra il riferimento sempre
attento alle diverse situazioni
storiche, sociali ed economiche
che determinano le situazioni di

povertà e di bisogno continuamente mutevoli. Tipico ad es. il
riferimento ai fenomeni migratori, sviluppatisi anche in queste
regioni.
Secondo il profilo storico, circa le origini della Società in Veneto, viene citata la costituzione
del Consiglio Particolare di Venezia ratificata dal Consiglio Generale della Società a Parigi
nel 1854, un documento di
una “Generale Adunanza”
delle Conferenze tenuta il
19 luglio 1858 nell’aula del
Patriarcato di Venezia e
nell’anno successivo la costituzione del Consiglio Superiore di Venezia con un
totale di 30 Conferenze in
17 località e oltre 1000 soci.
Nel 1863 figurano 7 Consigli Centrali, più 16 Conferenze variamente distribuite. Lo sviluppo di questi dati viene seguito fino ad oggi
in particolare per le diocesi
citate. Per quanto riguarda
le origini della prima Conferenza in Trentino, ne sono seguite le vicende attraverso i rapporti con le autorità, sia ecclesiastiche che
civili ed è molto interessante la documentazione di
un’attività
vincenziana
presso l’I.R. Ginnasio di
Trento nel 1861 con un apposito
Statuto, conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento,
con lo scopo di soccorrere i poveri studenti, che venivano indicati dal Collegio dei professori.
Del 1871 è un quaderno di undici fitte pagine, che costituisce un
“Regolamento della Società di
carità di San Vincenzo de Paoli”,
con firma in calce per l’approva-

PUBBLICAZIONI
zione del Vescovo di Trento. Non
sembra tuttavia che a questi atti
corrispondesse una precisa
realtà vincenziana e, cessata l’attività della Conferenza del Ginnasio, l’inizio definitivo di una
Conferenza vincenziana a Trento
viene fatto risalire al 1898, aggregata in questo anno al Consiglio
Generale di Parigi.
È molto interessante seguire
gli sviluppi delle Conferenze
Trentine fino ai primi anni del
‘900 a livello territoriale ed a livello di assistenza alle famiglie,
specialmente di quelle con i figli di età ancor “giovanetta”, anche a scopi educativi e il diffondersi delle cosiddette “opere
speciali” che riguardavano gli
affitti delle case, l’acquisto di
coperte, il pagamento di rette
scolastiche, il rifornimento di
legna e generi alimentari, ecc.
Anche i dati quantitativi sono
rilevanti. Nel 1912 veniva istituito il Consiglio Centrale di
Trento.
Nonostante vuoti archivistici
notevoli, l’attività vincenziana

Trentina viene seguita fino ai nostri giorni.
Questa parte del volume, di
una ottantina di pagine e ricca di
150 note storico-critiche, dimostra ampiamente la necessità di
una inventariazione sistematica
e completa di tutto il materiale
archivistico vincenziano secondo
attuali criteri e metodologie anche ai fini di ulteriori ricerche e
completamenti storici.
Le stesse considerazioni possono essere fatte per le parti dedicate alle altre diocesi, tutte
con proprie interessanti caratteristiche, dove è sempre notevole l’attenzione rivolta a servizi e opere particolari, molto sviluppate fino a tutt’oggi. Soltanto come esempio, citiamo “Ca’
Letizia” per la San Vincenzo di
Venezia Mestre, che ha celebrato i suoi 35 anni, mensa dei poveri, intorno alla quale si sono
sviluppati diversi altri servizi
offerti da volontari e che ha assunto rilevanza sia in ambito
ecclesiale che civile mestrino,
anche dopo lo sviluppo indu-

striale di Porto Marghera. Ricordiamo ancora e soltanto a
Vicenza, l’opera “SolidarietàGemellaggi nel mondo” nata
nel 1976 per iniziativa di Ennio
Bagarella, che, Presidente del
Consiglio Centrale, compiva in
quell’anno il primo viaggio in
Bangladesh, opera sviluppata
ormai a livello nazionale.
Questo volume “Insieme nella
carità” che si presenta anche in
elegante forma tipografica, e del
quale occorre essere vivamente
grati a tutti i collaboratori, presenta un sottotitolo, “Per una
storia della San Vincenzo”. Esso
appare come un invito pressante,
anche per la Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli,
ad affrontare insieme il problema della storia nazionale italiana
della San Vincenzo, nella convinzione che essa ha offerto un apporto, silenzioso, ma non indifferente, allo sviluppo della realtà
ecclesiale italiana e alla storia civile da parte di un laicato che
può dare ancora oggi un prezioso contributo.

DAL VOLONTARIATO
Convegno Presidenti e Vice Presidenti regionali, provinciali, diocesane e cittadine
G.V.V. – A.I.C. ITALIA, 16-17 maggio 2008

“L'Immigrazione”
Laura Corvini Carugno

T

ema dell’annuale convegno delle presidenti e vice
presidenti regionali, provinciali, diocesane e cittadine,
che è stato introdotto dalla Presidente Nazionale dei Gruppi di
Volontariato Vincenziano Cristina Cambiaggio, è stato quello
dell’immigrazione, argomento
che tanto appassiona, sia in

senso negativo che in quello positivo, l’opinione pubblica e per
approfondire la tematica si è
giustamente iniziato con l’analizzare quello che la parola immigrazione, ma anche il suo
contrario e cioè l’emigrazione
ha significato nel lontano passato e soprattutto nell’Antico
Testamento.

A parlare di quello che nell’Antico Testamento era il concetto dello “straniero o “immigrato”è stata la d.ssa Rosanna
Virgili che ha svolto la relazione
“Lo straniero nella Bibbia” in
cui ha specificato come soprattutto nel Deuteronomio si ricordasse agli ebrei “Amate, dunque, il forestiero poiché anche
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voi foste forestieri nel paese di
Egitto” (Dt 10,18-19) e pertanto
oltre ad accogliere lo straniero
si dovesse integrarlo nel gruppo
del paese ospitante e “condividere con lui tutto quanto spetta
a Dio e deve essere a Lui consacrato”(Dt 26,12ss).
La dottoressa Virgili ha continuato facendo presente che non
esiste un popolo stabile come un
albero, ma ad esempio nel bacino del Mediterraneo ogni popolo è “meticcio”. Il Cristianesimo
poi è composto da una comunità
multirazziale e lo Spirito Santo,
scendendo sugli Apostoli nella
Pentecoste, li ha resi capaci di rivolgersi ad una folla di stranieri,
parlando a ciascuno nella sua
lingua di origine(At 2, l ss), rendendoli così tutti fratelli. L’identità cristiana è una sola in Cristo
Gesù. Quale esempio di straniera nell’A. T. la d.ssa Virgili ha
portato quello di Rut.
La d.ssa Teresa Alfano funzionaria dell’OIM, Organizzazione Intergovernativa per le
Migrazioni, ha trattato invece
“Le motivazioni delle migrazioni”, ha sottolineato come a 60
anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo “il
meccanismo di erosione dei diritti umani è al suo massimo
storico”. La difficoltà di ottenere un permesso di soggiorno e
di lavoro obbliga “gli stranieri,
che non fanno parte di paesi appartenenti alla Comunità Europea, ad accettare qualsiasi tipo
di lavoro con un salario minimo
e senza alcuna assicurazione,
creando così una massa di diseredati allo sbando che sono una
preoccupazione per tutti, mentre si dovrebbero invece avere
delle regole che permettessero
una collocazione legale e dignitosa per il bene di tutti cittadini
e non”. La dottoressa ha anche
criticato la legge che permette
di regolarizzare (su chiamata)
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solo chi si trovi nel paese di origine, mentre non permette di
regolarizzare chi si trova già in
Italia ed ha terminato la sua
conferenza dicendo che tutti gli
immigrati (uomini e donne) sono ugualmente vulnerabili e
che la vera battaglia del volontariato deve essere per un. Welfare che funzioni dando diritti
uguali per tutti.
L’intervento del dottor Bentivogli del Comitato Scientifico
Dossier Immigrazione Caritas
Migrantes, riferisce sull’ultimo
dossier pubblicato. Essa inizia
con una frase del Papa Benedetto XVI “Chiunque si trova lontano dal proprio paese senta la
Chiesa come una patria dove
nessuno è straniero”.
Dopo questa frase così motivante si passa ad esaminare le
cifre relative agli stranieri soggiornanti in Italia alla fine del
2006 che sono 3.690 ml., pari al
6,2% della popolazione con un
incremento rispetto all’anno
precedente del 21% così suddivisi: Europa (non comunitari)
32%, Africa 22%, Asia 16%,
America 15%. L’autore fa presente che alcuni europei sono
diventati nel frattempo comunitari ma questo, se risolve i problemi burocratici e amministrativi non risolve certamente
quelli dell’inserimento e dell’integrazione sociale. Il dossier
dopo aver esaminato tutti i problemi relativi al lavoro, all’alloggio, all’appartenenza religiosa degli stranieri a scuola si sofferma in modo particolare sulla
strage dei clandestini dal gennaio ad aprile 2008, periodo durante il quale sono morti annegati 101 immigrati (2.511 dal
1988 ad oggi) e dal 1988 ad oggi ne sono morti 12.049 per entrare in Europa.
Passando a parlare dei problemi il Bentivogli cita per prima cosa una frase di don Luigi

Di Liegro: “l’immigrazione un
problema se non siamo preparati all’accoglienza” e continua
dando alcuni consigli sul come
effettuare questa accoglienza:
costruire una comunità accogliente, esercitare verso gli immigrati il rispetto, creare degli
spazi sociali aperti alla convivialità, predisporsi all’integrazione delle famiglie delle seconde e terze generazioni. Infine riscoprire il dono della gratuità
con propensione ad andare incontro, ad esprimere sentimenti di solidarietà agendo con gratuità. Una solidarietà che si manifesta nel “mi interessa” caro a
don Lorenzo Milani.

NUOVA PRESIDENTE
REGIONALE DEI G.V.V.
DEL LAZIO
Ci giunge notizia che a seguito della scadenza del mandato della Sig.ra Anna Fracassi Capone, è stata eletta
nuova Presidente Regionale
del Lazio dei G.V.V. la Sig.ra
Antonella Fenu.
La Fondazione intende
ringraziare la Sig.ra Fracassi Capone per la sua proficua
e intensa collaborazione in
questi anni, specie per l’organizzazione dei corsi sul disagio mentale, e formula vivi
auguri di buon lavoro alla
Sig.ra Fenu, che ha già attivamente contribuito alla riuscita degli stessi corsi e che
nella sua nuova responsabilità entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

