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Valorizzazione della vocazione laicale ed
esercizio della carità, come dimensione essenziale dell’esperienza cristiana, hanno
dato volto ad una folla di confratelli, alcuni
poco noti, altri addirittura sconosciuti, che
però è doveroso oggi ricordare all’ombra di
colui che è stato il fondatore e l’iniziatore.

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 APRILE 2012
CARCERE: LA SCOMMESSA
DELLA RIEDUCAZIONE

Incontro teologico – culturale sul tema:
“Annunciare il Vangelo nelle carceri. La
scommessa della rieducazione”. Ad Assisi
– S. Maria degli Angeli – nei giorni 7-8-9
settembre del corrente anno.
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“AIUTO ALLE VITTIME DI UN REATO”

n.
luglio

Una riunione con tutte le associazioni/gruppi di volontariato che agiscono sul
territorio per quanto riguarda il tema
“carcere”, per parlare del nostro Progetto
“aiuto alle vittime di un reato”.

SOLIDARIETÀ SOCIALE E SALUTE:
RUOLO DEL VOLONTARIATO

Progetto per la pubblicazione di un Manuale da mettere a disposizione dei volontari vincenziani che operano in Italia,
onde fornire un utile supporto per la loro
specifica azione nei confronti delle persone con problemi di salute e in molti casi
non autosufficienti, nonché di apposite
Linee Guida sulle reali esigenze di queste
persone e sui bisogni di assistenza.

FOGLIO DELLA FONDAZIONE FEDERICO OZANAM - VINCENZO DE PAOLI
www.fondazioneozanam.org
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Il bicentenario della nascita del Beato
Federico Ozanam
Italo De Curtis

R

icorre, nel prossimo
2013, il bicentenario della nascita di Federico
Ozanam. In una pagina successiva di questo notiziario è riportato il programma delle celebrazioni che la Federazione italiana della Società di San Vincenzo De Paoli, anche d’intesa
con la nostra Fondazione, ha
promosso al fine di suggerire
una ulteriore occasione di approfondimento e di riflessione
sulla fisionomia spirituale, intellettuale del beato francese e
su una testimonianza così ricca, ancor oggi, di motivi di particolare attualità.
Tra i tanti profili che nella
circostanza potrebbero essere
toccati, può forse essere significativo e – crediamo – pertinente fare cenno a due aspetti.
Il primo: è, questa, una commemorazione, una rievocazione diversa da altre che pure si
riferiscono a figure e personalità di alto prestigio. Nell’accingerci a riflettere sul pensiero e
sull’azione di Ozanam, noi evochiamo anche i frutti della sua
fondamentale intuizione che si
sono dilatati dalla Francia, all’Europa, al mondo intero. E
cioè le Conferenze di San Vincenzo: una successione ininterrotta di protagonisti silenziosi
della carità.
C’è una grande storia, una
storia della solidarietà cristiana
che traversa il vorticoso succedersi dei drammatici eventi di
questi due secoli. Una storia
che è altra da quella dei libri
scolastici; fitta di episodi di una
fraternità spirituale, che lungi
dall’assecondare il fatalismo e

lo spirito di rassegnazione non
si limita al sussidio di beni materiali ma intende anche e soprattutto guardare alla promozione umana e civile, alla restituzione della dignità personale.
Ci sono stati momenti di intenso fervore e forse – in epoca
più recente – qualche pausa,
qualche cenno di stanchezza.
Ma noi dobbiamo pensare, nel
rievocare Ozanam, anche a
questa processione di cristiani
che si sono ispirati al suo messaggio e sono stati testimoni e
interpreti di quel profondo convincimento: laddove poteva apparire che si stesse consumando in via definitiva il divorzio
tra Chiesa e mondo, tra sapere
profano e sapere religioso, Ozanam ha additato ai suoi prosecutori un nuovo modo di fare
cultura in cui si coniugano risorse dell’intellettuale e fede religiosa, in cui l’adesione alla verità si fa coinvolgimento nella
storia e attiva operosa presenza
nei luoghi della povertà.
Valorizzazione della vocazione laicale ed esercizio della carità, come dimensione essenziale dell’esperienza cristiana,
hanno dato volto ad una folla di
confratelli, alcuni poco noti, altri addirittura sconosciuti, che
però è doveroso oggi ricordare
all’ombra di colui che è stato il
fondatore e l’iniziatore. Qualche nome? Tra i tantissimi, uno
sia consentito alla pagina di
questo notiziario, quello di chi
oggi sarebbe in prima fila a suggerire iniziative e progetti per
rievocare Ozanam. Pensiamo al
prof. Cesare Guasco: al carissimo maestro ed amico scompar-

so che ha fortemente voluto la
nascita di questa nostra Fondazione soprattutto come strumento, come laboratorio di
pensiero e di cultura sui temi
della solidarietà e della carità
cristiana. Sentire oggi la sua
presenza, la traccia del suo insegnamento, si inserisce – crediamo – a pieno titolo in margine al programma delle celebrazioni di Federico Ozanam.
***
Ma c’è un secondo profilo
che occorre tenere presente in
occasione di tale ricorrenza che
prevede due convegni a Milano
e a Livorno. È quello che riguarda il rapporto tra Ozanam
e l’Italia. “La mia cara Italia”:
così la definisce nella lettera ad
un amico. Ed è una espressione
che rivela un senso di appartenenza, quasi di una seconda patria. Non tanto e non solo perché Ozanam era nato a Milano,
da cui però la famiglia si era
trasferita pochissimi anni dopo.
Il legame con la “splendida Italia”, in Ozanam, trova una molteplicità di motivazioni: l’ammirazione per le opere d’arte, il
fascino di un ineguagliabile
paesaggio, i luoghi e le grandi
figure di spiritualità e di esperienza religiosa, la presenza del
Papa a Roma.
Una intensa e speciale confidenza con “questa gloriosa terra i cui ricordi popolano ancora
la mia immaginazione” come
egli annota, con “quei monumenti dove spesso si rifugia il
mio pensiero”.
Dei quattro viaggi che Ozanam ha effettuato in Italia – taluni di non breve durata – l’ultiANNO X · N. 19 ·
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mo, dal gennaio al settembre
1853, offre motivi di riflessione, di meditazione profonda.
Ozanam è in Toscana ove spera
di trovare sollievo al grave stato di salute: la nefrite di cui è
affetto gli comporta sofferenza
e dolore. Però – dalle lettere
che possiamo leggere – egli
sembra più che mai attivo e
partecipe, quasi incalzante, nel
suscitare un ulteriore sviluppo
delle Conferenze di San Vincenzo in vari centri della Toscana, che egli visita, promuove,
incoraggia.
Ed ha una attenzione parti-

colare al mondo giovanile: “Mi
dispiace sempre di non trovare
un numero maggiore di studenti” e “Le nostre Conferenze devono ricordarsi che hanno avuto origine nelle riunioni studentesche e che è loro missione
portare lo spirito di Dio nelle
Università e nelle scuole”. In
una lettera al rettore di un prestigioso Collegio senese, padre
Pendola, scritta due mesi prima di concludere la vita terrena, Ozanam ha espressioni di
grande intensità e calore per
auspicare la nascita di una
Conferenza a Siena e pone con

vigorosa passione al centro del
programma formativo da proporre ai giovani del Collegio
una cultura della povertà, la conoscenza e la condivisione delle condizioni di privazione, di
miseria, di infermità.
Sono le ultime settimane di
vita, ma Ozanam non sembra
certo piegarsi di fronte all’aggravamento dello stato di salute. Le Conferenze di San Vincenzo sono più che mai all’apice dei suoi pensieri; e rappresenteranno il lascito da lui
considerato più prezioso e più
caro.

P R O G R A M M A C E L E B R A Z I O N I C O M M E M O R AT I V E
EVENTI PRINCIPALI
20 APRILE 2013 - MILANO
Mattino:
Università Cattolica del Sacro Cuore - MILANO
CONVEGNO sulla figura e l’opera di A. Federico
Ozanam, uomo di pensiero e di azione.
Relatori:
• Prof. GIUSEPPE DALLA TORRE
Rettore della Libera Università “Maria Assunta”
Presidente della Fondazione Federico Ozanam Vincenzo De Paoli
• Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA
Storico costituzionalista
Presidente emerito della Corte Costituzionale
Parteciperanno all’evento rappresentanti del mondo
Accademico, della FUCI e delle realtà del Terzo settore.
Pomeriggio:
Docente universitario da cui si attende conferma
• Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. ANGELO SCOLA, Arcivescovo di Milano
21-22 SETTEMBRE 2013 - LIVORNO
SABATO 22 SETTEMBRE:
Convegno sul tema:
“Fede, cultura e carità”
Alla luce del pensiero e dell’opera del beato Ozanam, l’apostolato culturale si fa servizio concreto ai
poveri
Relatore: Cardinale GIANFRANCO RAVASI, presidente
del Pontificio Consiglio per la cultura
È previsto l’intervento di P. LUIGI MEZZADRI, della
Congregazione della Missione di San Vincenzo.
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È proposta ai partecipanti una visita ai luoghi in
cui ha soggiornato F. Ozanam in Toscana (Livorno,
Antignano, …)
ALTRE INIZIATIVE
– Stampa di un volume con gli scritti di Ozanam,
ancora in gran parte mai tradotti dal francese in
italiano (articoli dall’Ere Nouvelle, lezioni di Diritto Commerciale…) (Ed. VELAR)
– Pubblicazione di una edizione rinnovata della
raccolta delle Lettere di Ozanam in traduzione
italiana, con l’inserimento di altre lettere recentemente ritrovate (Ed. VELAR)
– Realizzazione di una mostra itinerante su Federico Ozanam nel corso del 2013
– Coniazione di una medaglia celebrativa del bicentenario (COLOMBO Medaglie- Milano)
***
Adesione presidenziale al programma
del bicentenario
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
ha concesso al programma per il bicentenario una
targa presidenziale, con natura di rappresentanza,
da esibire durante lo svolgersi delle manifestazioni.
Emissione francobollo commemorativo delle Poste
Italiane per il bicentenario
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al quale era
stata inviata la richiesta, ha comunicato con lettera
del 22 dicembre scorso, che la proposta sarà inserita nel programma filatelico per il 2013.

Relazione del Segretario Generale al Cda
20 aprile 2012
Gianfranco Ballarani

A

nche nel 2011 tutte le attività si sono svolte avendo
come riferimento le finalità
indicate dallo Statuto.
Una ampia Relazione è stata
sottoposta all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella
recente seduta del 15 Dicembre
scorso; per questo la Relazione
odierna si limita a riassumere
quelle informazioni e ad integrarle con indicazioni sulla attività successiva e sulle iniziative
programmate per l’anno 2012.

PROGETTO ARCHIVI
La Fondazione, impegnata da
tempo in tale settore, ha ulteriormente sviluppato l’opera di riordino degli Archivi storici che proseguirà nei prossimi anni ai fini
di una approfondita conoscenza
delle radici e dello sviluppo dei
movimenti vincenziani nella
realtà italiana.
Frattanto sono state completate le azioni qui indicate,
presupposto per la prosecuzione
e lo sviluppo del progetto:
– è stato completato il censimento dei documenti riguardanti
le Conferenze di San Vincenzo
presso le Parrocchie della città di
Roma e presso gli Archivi del Vicariato;
– è stato ultimato il lavoro di
inventariazione del materiale
presente nell’Archivio della Associazione Gruppi di Volontariato
Vincenziano di Roma, conservato presso il Pontificio Collegio
Leoniano;
– è stata effettuata la ricognizione dei documenti dell’Archivio della Società di San Vincenzo
di Bologna (dal 1850 al 1984),
coordinata dal Dott. Matteo Rossini, con l’autorizzazione della
Soprintendenza Archivistica per
l’Emilia Romagna che tutela la
documentazione
depositata
presso l’Archivio Generale Arcivescovile. È stata realizzata la
parte preliminare del progetto

con la ricognizione del fondo e
l’analisi dei documenti;
– l’Associazione dei G.V.V. ha
presentato la ricerca promossa
con la Fondazione e condotta
dalla Dott.ssa Patrizia Severi, per
la sistemazione dell’Archivio Storico dei G.V.V. - AIC Italia.
L’Associazione ha dato avvio alla
stesura della “Storia dei Gruppi
di Volontariato Vincenziano Italiani” con la collaborazione del
Centro Liturgico Vincenziano.
LA CATTEDRA
FEDERICO OZANAM
Istituita in convenzione con
l’Università LUMSA, è stata attivata attraverso un ciclo di quattro lezioni magistrali tenutesi nei
mesi di aprile e maggio 2011, e
una tavola rotonda conclusiva.
L’iniziativa, che si prefigge di
coinvolgere gli studenti e far crescere fra loro la cultura della solidarietà mediante un percorso di
formazione universitaria non ha,
nella sua prima edizione, compiutamente raggiunto lo scopo
prefisso a causa della insufficiente presenza giovanile.
Sono state quindi opportunamente modificate le modalità di
svolgimento delle lezioni nel predisporre il programma per il
2012: di questo si dirà più avanti.
PREMIO CASTELLI
PER LA SOLIDARIETÀ
Il 14 Settembre 2011 è improvvisamente deceduto il giornalista e scrittore Giancarlo Zizola, Presidente della Giuria del
Premio. Nonostante tale grave
perdita, la IV Edizione ha avuto
corso in primo luogo con una
conferenza stampa di presentazione svoltasi nella sede della
Provincia di Roma il 5 Ottobre, e
quindi con la manifestazione
conclusiva di Reggio Calabria il
13 Ottobre. Con il tema “Riconciliarsi con le vittime: follia o guarigione?”, è stato preso in considerazione l’aspetto definito come

“la faccia dimenticata”, quella
della vittima, sottolineando le
difficoltà di confrontare e conciliare tra loro le sofferenze di chi
ha subito violenza e di chi ne è
stato il responsabile.
La cerimonia di premiazione e
il Convegno di approfondimento
hanno registrato vasto consenso
sia per la numerosa partecipazione sia per la autorevolezza delle
relazioni. Anche nel 2011 sono
state concesse tre medaglie del
Presidente della Repubblica ai
primi tre classificati e si è ottenuto il patrocinio di Senato, Camera e Ministero della Giustizia. La
Fondazione ha raccolto anche
nel 2011 in un opuscolo gli scritti premiati e segnalati.
PROGETTO VIOLENZA
SULLE DONNE
Nei mesi di Febbraio e Marzo
2011 si è svolto un ciclo di incontri informativi e formativi per volontari vincenziani sul tema “Violenza di genere”, promosso unitamente ai G.V.V. e in collaborazione con l’Associazione Differenza
Donna. In precedenza si era tenuta il 25 Maggio 2010 presso
l’Università LUMSA, una Tavola
Rotonda sul tema “La violenza
sulle donne: impariamo ad ascoltarla”. La Fondazione ha raccolto
in un opuscolo le Relazioni presentate nel corso delle due manifestazioni.
PROGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
CHE ESCONO DAL CARCERE
La Fondazione è impegnata a
sviluppare il progetto avviato e
realizzato negli anni scorsi per
impulso del compianto Prof. Alfredo Carlo Moro, attraverso una
capillare indagine volta ad accertare lo stato della integrazione
fra le Istituzioni preposte (Magistratura minorile, Ordinamento
penitenziario, Comuni) e il Volontariato nelle azioni messe in
atto congiuntamente al fine del
ANNO X · N. 19 ·
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recupero e del reinserimento nella società degli stessi minori.
La realizzazione di questa seconda parte del progetto, per altro particolarmente impegnativo
perché comporta indagini e
accertamenti in diverse città sedi
di carceri minorili, è temporaneamente sospesa a causa delle insormontabili complicazioni insorte in ordine al mancato finanziamento da parte della Comunità europea, precedentemente
assicurato e che potrebbe essere
concesso in un prossimo futuro.
Altre iniziative sviluppate
nel 2011 sono state:
– l’INCONTRO TEOLOGICOCULTURALE svoltosi ad Assisi
nei giorni 30 Settembre/1-2 Ottobre, in collaborazione con la Conferenza Santo Stefano della S.
Vincenzo e con il Gruppo Romano del MEIC, sul tema “Le sfide
della carità nel nostro tempo”.
L’incontro ha registrato una larga
partecipazione e si è caratterizzato per l’elevato livello delle Relazioni che la Fondazione si propone di pubblicare in un apposito
Quaderno;
– il CICLO DI CONFERENZE
SU “CULTURA E CARITA’” che, in
collaborazione con il Gruppo Romano del MEIC, si è tenuto presso la Rettoria di S. Ivo alla Sapienza da Ottobre 2010 a Giugno
2011;
– la pubblicazione degli opuscoli già citati, relativi al Progetto
“Violenza sulle donne” e alla IV
Edizione del Premio Castelli;
– la pubblicazione di due numeri semestrali del Foglio Notizie
e la pubblicazione del volume curato dal Prof. Malgeri ed edito da
Rubbettino “Carità e presenza sociale. La cultura vincenziana nell’Italia del Novecento”.
Si sono tenute regolarmente le
riunioni degli Organi statutari:
Consiglio di Amministrazione,
Assemblea degli Aderenti, Comitato scientifico, Comitato esecutivo. Sono stati trasferiti gli uffici
nei nuovi locali assegnati alla
Fondazione al piano terreno di
Via della Pigna.
Il Comitato esecutivo è stato
integrato con la cooptazione dapprima del Prof. Paolino e succes-
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sivamente del Prof. Torresi e del
Dott. Pieri. Tale integrazione viene sottoposta alla approvazione
del Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell’art. 13 dello Statuto.
Inoltre si informa il Consiglio
di Amministrazione che il Presidente ha nominato – in base ai
poteri conferitigli dall’art. 12 dello Statuto – Vice Presidente Vicario il Vice Presidente Dottor Dore.
***
Un cenno sulle attività programmate per l’anno in corso e
per l’immediato futuro.
Al progetto di recupero e riordino dagli Archivi Storici ne sarà
affiancato un altro di ricerca pluriennale, mirato ad approfondire
la conoscenza dell’esperienza vincenziana in Italia nell’Ottocento e
nel Novecento. attraverso una rilettura delle modalità di assistenza sviluppate nei secoli XIX e XX
dal Volontariato vincenziano nella società italiana, in special modo nei confronti della componente più povera e disagiata.
Il ciclo di lezioni universitarie
della Cattedra Ozanam: per il
2012 si è sviluppato nello scorso
mese di Marzo con quattro Lezioni magistrali sul tema “Le sfide della carità nelle aree metropolitane”.
Per la prosecuzione dell’attività della Cattedra sarà necessario ripensarne attentamente le
modalità di svolgimento, perché
anche quest’anno si è registrata
scarsa adesione da parte degli
studenti. I Relatori che hanno tenuto. le quattro interessantissime
lezioni nelle scorse settimane,
hanno efficacemente affrontato i
temi della povertà, della carità e
della solidarietà con riferimento
alle difficili condizioni attuali
specie nei grandi agglomerati urbani.
Abbiamo il rammarico che
queste lezioni non siano state seguite dai giovani cui erano principalmente rivolte: ad essi era stata
offerta una straordinaria opportunità di riflessione alla luce,
dell’insegnamento evangelico e
dei mutamenti in atto nella società.
Con riferimento alla situazione italiana in particolare, il Pro-

fessor Giacobbe ha magistralmente ricordato come i valori che
devono sostenere ogni intervento
solidaristico inteso non solo come atto di generosità ma come
dovere di giustizia, siano il fondamento della nostra convivenza,
tant’è che essi si ritrovano chiaramente affermati con forza e autorevolezza – ha precisato – nella
nostra Costituzione.
Toccherà all’Università LUMSA e al Comitato scientifico della
Fondazione valutare se la Cattedra può trasformarsi in un corso
regolare eventualmente collocato
in un diverso contesto didattico.
Il Premio Carlo Castelli svilupperà nel 2012 la V Edizione
sul tema “Così diversi. Così uguali. Mille differenze, stessa dignità”. Il Premio nel perseguire
lo scopo primario di sostegno ai
carcerati nel percorso di faticoso
reinserimento nella società, non
mancherà – con il Convegno di
approfondimento – di prestare
attenzione alle vittime del reato
le cui sofferenze molto spesso
vengono frettolosamente dimenticate.
In questa prospettiva rientra,
un nuovo progetto. proposto dai
G.V.V. e sostenuto dalla Fondazione sulla scorta delle considerazioni sviluppate dall’Osservatorio
Permanente sulla Giustizia Riparativa del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Tale
progetto prevede la formazione
attraverso una specifica preparazione affidata a psicologi, medici
e operatori di giustizia, di volontari vincenziani dediti all’aiuto alle vittime di reati e alle loro famiglie sostenendo quanti a vario titolo sono stati oggetto diretto o
indiretto di violenza.
Il progetto sul tema della Violenza sulle donne avrà ulteriore
sviluppo per impulso dei G.V.V.
in collaborazione con la Associazione Differenza Donna e con
istituzioni locali. Si propone di
realizzare con il supporto di psicologi, legali e rappresentanti
delle forze dell’ordine, l’apertura
sperimentale di uno “Sportello di
ascolto” per raccogliere denuncie
di violenza. È previsto un corso
di formazione specifica per le volontarie disponibili a gestire lo

Sportello. La Fondazione sostenendo questo progetto intende
sollecitare massima attenzione
nell’opinione pubblica su queste
violenze per lo più nascoste, taciute e spesso impunite, ed anche
sugli aspetti ad esse connesse
quali il frequente coinvolgimento
di minori indifesi.
Il progetto sui Bisogni di assistenza nel settore del disagio
mentale sarà completato con l’iniziativa “Carità e salute” mirata
alla formazione di volontari dediti all’assistenza di malati terminali, malati cronici, disabili, e
soggetti affetti da disagio mentale. Ai volontari saranno fornite
linee guida per la loro attività assistenziale, elaborate da esperti:
un Geriatra, uno Psichiatra, un
Docente di Statistica medica.
L’annuale Incontro teologicoculturale in collaborazione con
la Conferenza S. Stefano e il
Gruppo Romano del MEIC si
svolgerà ad Assisi nei giorni 7/8/9
Settembre 2012 sul tema “Annunciare il Vangelo nelle carceri. La
scommessa della rieducazione”.
Il ciclo di Conferenze su
“Cultura e Carità” in collaborazione con il Gruppo Romano del
MEIC ha sviluppato nel periodo
Ottobre 2011 Febbraio 2012 il tema “La carità intellettuale”.
Un evento culturale di particolare rilevanza è costituito dalle
celebrazioni commemorative
nel bicentenario della nascita
di Federico Ozanam che si svolgeranno nel 2013 in collaborazio-

ne con la Società di San Vincenzo. È stato predisposto un programma di massima che prevede
un Convegno a Milano presso l’Università Cattolica il 21 Aprile
2013 e un Convegno a Livorno il
22/23 Settembre. Le celebrazioni
prevedono anche la realizzazione
di un volume con gli scritti di
Ozanam ancora in gran parte
non tradotti in italiano riguardanti suoi articoli su Ere
Nouvelle e sue lezioni di Diritto
commerciale.
***
Nel concludere mi sia permessa una nota personale.
Questa è la mia ultima Relazione: ringrazio gli amici del Comitato esecutivo per aver accolto
la richiesta di sostituirmi nell’incarico di Segretario ricoperto per
quasi dodici anni; ringrazio il
Presidente per avervi aderito e il
Consiglio di Amministrazione
che, a norma di Statuto, provvederà alla elezione del nuovo
Segretario Generale.
Provo sentimenti di gratitudine per tutti coloro che mi hanno
generosamente permesso di condividere questa singolare e preziosa esperienza, consentendomi
di riannodare i miei inizi giovanili al crepuscolo del pensionamento in continuità di adesione agli
ideali e alla azione vincenziana:
ho vissuto infatti la giovinezza in
una delle estreme ma nobili periferie d’Italia ove è avvenuta la
mia formazione di cui sono debi-

tore all’Azione Cattolica nella
quale, in quei lontani anni, la
complementarietà dell’impegno
nelle cosiddette organizzazioni
collaterali – in primo luogo la
San Vincenzo – era comportamento abituale per noi lontani,
non solo geograficamente, dagli
schemi validi per l’organizzazione centrale.
Per questo mio coinvolgimento nella vita della Fondazione uno
speciale ringraziamento va a
Francesco Dore, antico collega di
lavoro, che per primo mi invitò a
collaborare, così come un sentito
ringraziamento va al Presidente
Casavola che mi diede fiducia e al
Presidente Dalla Torre che me
l’ha confermata.
Un doveroso, speciale ricordo,
infine, con sentimenti di affettuosa gratitudine non posso
non riservare alla memoria
dell’Amico Cesare Guasco per il
sostegno costante e discreto, per
la saggezza mostrata nella guida
della Fondazione, per l’esempio
del suo autorevole insegnamento
rivolto costantemente a stimolare
l’impegno culturale inteso quale
strumento indispensabile per
vivificare e sostenere efficacemente l’opera del Volontariato
vincenziano. Sia nostro comune
proponimento non disperdere il
patrimonio ideale di questa sua
lezione ispirata ai valori della
cultura, della volontarietà e della
gratuità, quali irrinunciabili riferimenti per il nostro operare.

RINGRAZIAMENTO AL SEGRETARIO GENERALE
Leggiamo con gratitudine e con un po’ di commozione le parole di commiato che Gianfranco Ballarani ha pronunciato al termine della sua relazione – l’ultima – al Consiglio di Amministrazione, dopo
la decisione irremovibile di lasciare l’incarico di Segretario Generale della Fondazione.
Tutti noi desideriamo rivolgergli il nostro saluto, pieno di affettuosa, profonda riconoscenza per il contributo di idee, di passione, di servizio, di preziosa amicizia, di autentica testimonianza vincenziana
che Gianfranco ha saputo offrirci in questi anni.
Ci auguriamo che egli voglia continuare a seguirci nel sostenere e alimentare quel patrimonio ideale –
come egli stesso conclude – ispirato ai valori della cultura, della volontarietà e della gratuità.
LA FONDAZIONE
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Carcere: la scommessa della rieducazione
Francesco Dore

L’

emergenza carceraria in
Italia ripropone con urgenza il tema della riforma
del sistema carcerario in Italia.
Su questo argomento il Prof. Valerio Onida, Presidente emerito
della Corte Costituzionale, in
una intervista fatta alla rivista
Aggiornamenti sociali ha fatto,
tra l’altro, le seguenti considerazioni:
“In materia di reati e di pene la
nostra Costituzione pone, tra gli
altri, un fondamentale principio
per cui le pene “non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27, c.3, umanità e
funzione rieducativa della pena). In base a questo principio
si deve tendere a far sì che il reo
si corregga, predisponendo un
percorso di risocializzazione
per cui occorre promuovere la
messa in opera di tutti quegli
strumenti affinché si sviluppi
una prospettiva di vita e di condotta in armonia con i diritti
degli altri e con le esigenze fondamentali della società in cui
vive. La persona, quindi, durante il periodo di privazione
della libertà, dovrebbe usufruire
di occasioni, strumenti, interventi
e sostegni idonei a portare possibilmente a compimento quel percorso personale di rieducazione.
È evidente, peraltro, che nella
attuale situazione in cui versano
oggi le carceri italiane, la rieducazione sia un risultato pienamente
garantito, come non lo è mai l’esito di un progetto educativo, ma è
piuttosto una scommessa che la
società fa su un esito possibile,
ma mai sicuro”.
Il Santo Padre Benedetto XVI
nel corso di una sua visita pastorale alla Casa circondariale, nuovo complesso di Rebibbia - Roma, ha, tra l’altro, affermato: «La
Chiesa ha sempre annoverato, tra
le opere di misericordia corporale, la visita ai carcerati (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica,
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2447). E questa, per essere completa, richiede una piena capacità di accoglienza del detenuto,
“facendogli spazio nel proprio
tempo, nella propria casa, nelle
proprie amicizie, nelle proprie
leggi, nelle proprie città” (cfr
CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità, 39)... In occasione del mio recente viaggio apostolico in Benin, ho firmato una
Esortazione apostolica postsinodale in cui ho ribadito l’attenzione della Chiesa per la giustizia
negli Stati, scrivendo: “È pertanto urgente che siano adottati sistemi giudiziari e carcerari indipendenti, per ristabilire la giustizia e rieducare i colpevoli”».

“Annunciare il Vangelo nelle
carceri. La scommessa della
rieducazione”.
L’incontro si svolgerà ad Assisi
S. Maria degli Angeli
nei giorni 7- 8-9 settembre
del corrente anno
I Vescovi italiani nella Assemblea generale del 30/5/2010 hanno su questi argomenti affermato: “Riguardo alla amministrazione della giustizia e ai limiti
dell’attuale sistema carcerario,
l’Assemblea dei Vescovi ha concordato soprattutto sulla necessità di individuare nuove forme
di pena e di riabilitazione dei detenuti. Il carcere non rimanga un
luogo di diseducazione e di ozio;
i carcerati ricevano l’annuncio
del Vangelo e siano coinvolti da
progetti di carità e solidarietà,
affinché i tempi della pena contribuiscano ad accelerare il loro
recupero sociale e riportare le
carceri a situazioni di maggiore
vivibilità”.
Sulla base di quanto sopra la
Fondazione Federico Ozanam-

Vincenzo De Paoli, d’intesa con
la Conferenza S. Stefano della
Società di San Vincenzo De Paoli e il Gruppo Romano S. Ivo
alla Sapienza del MEIC, ha indetto un incontro teologico –
culturale sul tema: “Annunciare
il Vangelo nelle carceri. La
scommessa della rieducazione”.
L’incontro si svolgerà ad Assisi –
S. Maria degli Angeli – nei giorni 7 - 8 - 9 settembre del corrente anno. Il programma dell’incontro prevede una I Relazione
sul tema “Annunciare il Vangelo
nelle carceri” di Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo emerito
di Pisa; una II Relazione sul tema “Condizione carceraria oggi
in Italia: detenzione, pena e
umanizzazione” di Claudio
Messina, responsabile nazionale del settore carceri della
San Vincenzo e una III Relazione sul tema “La scommessa della rieducazione vissuta
sul campo dell’esperienza di
un magistrato di sorveglianza” di Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Venezia.
Seguirà una Tavola rotonda alla quale prenderanno
parte Don Ettore Cannavera,
cappellano dell’Istituto penale
minorile di Quartucciu – Cagliari e responsabile della Comunità
La Collina a Serdiana, che si occupa dei ragazzi che il giudice
affida alla comunità, Chiara Veglia, Ass. Prometeo, Luisa Prodi,
Ass. SEAC e Maurizio Artale,
Comunità Padre Nostro di Palermo.
Moderatore della Tavola rotonda sarà Maurizio Ceste –
membro della giunta esecutiva
della Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli – e dell’intero incontro Ugo Bocciarelli, Presidente dei G.V.V. di Perugia, esperto
nei problemi delle carceri.
Infine ogni giorno dell’incontro è prevista la celebrazione della Santa Messa.

GVV - FONDAZIONE OZANAM
“AIUTO ALLE VITTIME DI UN REATO”
Nicoletta Queirolo Alfieri

I

l 13 giugno 2012 alle ore 16,30
dai GVV di Roma e dalla Fondazione Ozanam è stata indetta una riunione con tutte le associazioni/gruppi di volontariato
che agiscono sul territorio per
quanto riguarda il tema “carcere”, per parlare del nostro Progetto “aiuto alle vittime di un reato”. Pensavamo che le presenze
sarebbero state esigue data la
specificità dell’argomento, ma
grande è stata invece la nostra
sorpresa quando abbiamo visto
arrivare circa una trentina di persone di addetti e/o rappresentanti delle seguenti sigle:
– VO.RE.CO: seguono i detenuti in permesso premio. Ha rilevato due figure di mediatori: mediatore vittima/reo e mediatore/aiuto solo verso la vittima.
– CIRS: agiscono in aiuto della “donna”. I loro punti fermi: rilevante il “dopo”, cioè far sentire
la presenza di una “zattera” che
accompagni la vittima. Importantissimo l’“ascolto”.
– S. EGIDIO: Importanza del
“perdono” e quindi della mediazione con il reo: il percorso è difficile, ma possibile.
– Progetto SICOMORO (Assoc. Prison Fellowship It.): si interessa esattamente dell’aiuto alle vittime di un reato, cerca inoltre di mettere in contatto vittima
e reo di un reato diverso. Metodo
sperimentato in America, Rwanda e Nuova Zelanda. In Italia a
Milano – Rieti e Salerno. Hanno
individuato la necessità di due figure: Facilitatori e poi Mediatori.
– VIC (Caritas nelle Carceri):
non hanno esperienza di mediazione ma sono tutti disposti a
mettersi in gioco.
– Soc. San Vincenzo (Messina): Si occupa del “Premio Castelli” e del carcere di Piombino.
Secondo lui bisogna essere molto
accorti nel capire la vera volontà
del reo. Comunque è necessaria
una “svolta culturale” nell’affrontare questa tematica.

– Fac. Psicologia2 La Sapienza – Dr. Cancellieri per conto della Prof.ssa Giannini: si sono occupati da anni di progetti legati
alla sensibilizzazione del dolore
ed alla vittimizzazione (ne esistono di vari livelli in America) ed
alla formazione ma sempre rapportati alle Forze di Polizia, di Finanza… comunque a personale
istituzionale.
– Dip. Giustizia Penale per
Minori – Dr.sa Lagorio per conto
della Dr.sa Pesarin: il problema
esiste ed è urgente. Bisogna istituzionalizzare la figura preposta
all’ascolto della vittima con un
accordo con le Forze dell’Ordine
(rete Daphne di Torino) per bypassare il problema della “privacy”.
Tutto quanto sopra rappresentato sembrerebbe confermare
che il momento parrebbe favorevole all’attuazione di un progetto
ambizioso come quello da noi
lanciato.
È stato un momento di grande
interesse, di scambi di informazioni e di grande importanza per
varie ragioni: non è facile riuscire a radunare intorno ad un tavolo tanti gruppi di volontariato così diversi e molto spesso lontani,
accomunati, in questo caso, da
un interesse comune.
Ognuno ci ha dato la sua lettura ed interpretazione riconoscendo la validità e necessità della proposta.
Infatti di aiuto alla vittima in
Europa se ne parla già da molto
tempo, da quando si è cercato di
porre termine alla terribile guerra fratricida che si era scatenata
in Rwanda tra gli Hutu ed i Tutsi.
Finalmente verso il 1994 quel
paese si è rinnovato ed ha ripreso
a vivere impostando la sua catarsi con la mediazione vittima/reo.
Gli Stati Uniti prendendo
esempio da questo fatto eclatante
hanno capito che solo così è possibile migliorare la nostra società: aiutando il reo a riconosce-

re il danno dato alla società ed alla vittima, a prenderne coscienza,
a maturare, in modo da cercare
di operare in maniera diversa...
ed aiutando la vittima a ritornare
a vivere.
L’Unione Europea da allora
chiede ai vari Stati dell’Unione di
cambiare la loro ottica nei confronti della giustizia: tutti i paesi
europei si stanno attrezzando,
ma a tutt’oggi in Italia ancora poco è stato fatto in quanto l’Italia
ha difficoltà a cambiare il punto
di vista della Giustizia: non più
solo repressiva, ma principalmente “riparativa”.
Dopo questo primo contatto ci
riserviamo di indire una giornata
di maggiore “approfondimento e
sensibilizzazione” in ottobre/novembre prossimi con la Dr.sa
Giuffrida (Dirigente generale dell’Amministrazione Penitenziaria
e Presidente de la Commissione
di studio “Mediazione penale e
giustizia riparativa”), nostra
maggiore referente in quanto conoscitrice della materia, oltre ad
altri professionisti prefigurando
di poter arrivare a proporre un
“Corso di Formazione” alle persone che vorranno intraprendere
questo nuovo “impegno”: “l’ascolto e aiuto alla vittima” con
la prospettiva di arrivare ad una
mediazione con il reo.
Ci pare che appoggiare questo
progetto sia proprio in linea con
il “carisma” vincenziano: di “carità” nei confronti del più debole:
la vittima, fino ad ora mai sostenuta, mai presa in debita considerazione.
Non sarà facile riuscire ad introdurre, quindi a rendere visibile ed istituzionalizzare, una nuova “figura professionale” nell’ambito della Giustizia: questa è la
nostra scommessa!
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Solidarietà sociale e salute: ruolo del volontariato
Linee Guida per l’attività assistenziale nei confronti di coloro che hanno problemi di salute
Angelo Serio

N

el quadro delle iniziative promosse dalla
“Fondazione Federico
Ozanam - Vincenzo De Paoli
per la promozione culturale
della Solidarietà sociale” particolare rilievo assumono
quelle dedicate al supporto
fornito ai volontari della Società di San Vincenzo De
Paoli e dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (in Italia molto numerosi) che si
trovano ad assistere persone
con problemi di salute.
Su questo tema la Fondazione in collaborazione con il
Gruppo Romano del Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale (MEIC) ha organizzato un incontro sul tema “Carità e Salute” con la partecipazione del Prof. Vincenzo Marigliano, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento, dell’Università La
Sapienza di Roma; inoltre nel
2007, sempre ad iniziativa della Fondazione, è stato pubblicato un volume su “I bisogni
di assistenza nel settore del disagio mentale” a cura del Prof.
Angelo Serio, Docente di Statistica Medica, con la collaborazione del Dott. Daniele Sadun,
Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASL RMF
di Roma.
Su quest’ultimo argomento
sono stati organizzati Corsi di
Formazione per i volontari
della Società San Vincenzo De
Paoli e dei Gruppi Vincenziani
di Roma con lo scopo di fornire a coloro che si trovano ad
assistere persone con proble-
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SOLIDARIETÀ SOCIALE E SALUTE
Manuale per i volontari vincenziani
A cura di Vincenzo Marigliano – Direttore del Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento – Università La Sapienza – Roma.
Con la collaborazione di Angelo Serio - Docente di Statistica Medica, curatore del volume “I bisogni di assistenza
nel settore del disagio mentale” pubblicato dalla Fondazione Ozanam - de Paoli e di Daniele Sadun – Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL RM F – Roma.
Introduzione
– Principali problemi di assistenza verso coloro che hanno problemi di salute e ruolo del volontariato
– Situazioni particolari che si presentano ai volontari che
operano nel settore (povertà e salute, problemi sanitari
e situazioni familiari, emarginazione sociale e problemi
di salute, ecc.)
– Necessità di interventi assistenziali adeguati in relazione
alle specifiche condizioni di salute e ad altre caratteristiche (anziani, disabili e non autosufficienti, detenuti
con problemi psichiatrici, immigrati, ospitati in Istituti
di ricovero, soggetti in stato vegetativo, ecc.)
– Integrazione tra strutture sanitarie e assistenziali, famiglie e volontariato
Parte I
Malati terminali e malattie inguaribili: curare sempre
(Vincenzo Marigliano)
Parte II
La cronicità, le disabilità ed i conseguenti problemi assistenziali (Angelo Serio)
Parte III
I bisogni di assistenza nel settore del disagio mentale
(Daniele Sadun)
Conclusioni
Linee guida per la formazione dei volontari che operano
nei confronti di malati e disabili e per un supporto tecnico alla loro attività.

mi di salute mentale un adeguato supporto culturale affinché il loro intervento sia
orientato verso le reali specifiche esigenze di queste persone
e correttamente attuato.
Nel quadro di tali iniziative e per la realizzazione delle finalità sopra specificate è
stato elaborato il progetto
della pubblicazione di un
Manuale da mettere a disposizione dei volontari vincenziani che operano in Italia,
onde fornire un utile supporto per la loro specifica
azione nei confronti delle
persone con problemi di salute e in molti casi non autosufficienti, nonché di apposite Linee Guida sulle reali
esigenze di queste persone e
sui bisogni di assistenza.

Il progetto è stato approvato dal Comitato Scientifico
della Fondazione Ozanam De Paoli (che lo ha ritenuto
meritevole di particolare attenzione ed ha assicurato che
la Fondazione medesima si attiverà per realizzarlo) nonché
dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo della stessa Fondazione.
Il contenuto del Manuale
sarà diviso in cinque parti e richiederà complessivamente
circa 80 pagine a stampa; potranno essere esaminate anche altre forme di diffusione
di specifici argomenti trattati
nel Manuale in relazione a determinate esigenze operative
(ad es. consultazione di specifiche parti del manuale nel sito della Fondazione e risposte

per via telematica a quesiti da
parte dei volontari, ecc …).
È da prevedere che il testo
possa essere ultimato nell’arco
di tre mesi in modo da poter
essere stampato nel prossimo
autunno; è prevista inoltre
una Tavola Rotonda da tenersi
a Roma con la partecipazione
degli Autori e dei Dirigenti
delle Associazioni vincenziane
di Roma e del Lazio, quando
saranno pronte le prime bozze
del testo, onde valutare in base all’esperienza acquisita nell’attività caritativa svolta da
dette Associazioni l’individuazione dei problemi e l’adeguatezza dell’esposizione alle esigenze di assistenza sociale.
Nel riquadro a fianco sono
riportate le principali caratteristiche editoriali del volume.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA
Italo De Curtis

Conferenza vincenziana “Sant’Antimo martire” a Piombino

Settant’anni con i poveri per i poveri

8

marzo 1941: nel pieno della
seconda guerra mondiale
nasce la prima Conferenza
di San Vincenzo a Piombino. È
tuttora disponibile il verbale di
quell’incontro che registra il nome dei confratelli presenti e annota i vari momenti della riunione dalla quale già emerge ispirazione religiosa, essenzialità, intendimento di recare conforto ai
bisognosi.
Un giovane sacerdote non ancora trentenne, don Ivo Micheletti, ne era stato l’ispiratore e il fondatore. Don Micheletti, da poco
nominato arciprete della Chiesa
di Sant’Antimo, aveva subito avvertito l’esigenza di mobilitare un
gruppo di laici cattolici per una
azione di carità nella drammati-

ca situazione di una guerra che
accentuava le già difficili condizioni di vita di tante famiglie.
Inizia così la storia della Conferenza “Sant’Antimo martire”
della San Vincenzo di Piombino
che ha celebrato nello scorso anno i settanta anni dalla sua fondazione e che, nell’occasione di
questa significativa ricorrenza,
ha promosso la pubblicazione di
un volumetto nel quale ne viene
ripercorsa la storia e la molteplicità di iniziative.
Ecco allora nel 1964 la costituzione di una Conferenza vincenziana aziendale nella fabbrica
dell’Ilva: lo stabilimento diviene
luogo di evangelizzazione soprattutto per il fervore di don Mario
Pistolesi, cappellano della fabbri-

ca e assistente spirituale della
Conferenza aziendale. Una presenza che assume particolare rilievo tra i dipendenti Italsider se
è vero che, a fronte di circa trenta confratelli attivi, si poteva contare su contributi di circa 800 sostenitori. Tanto che, quando purtroppo aveva a verificarsi qualche incidente sul lavoro con gravi conseguenze, era la stessa direzione dello stabilimento ad attivare la Conferenza aziendale per
una catena di solidarietà nei confronti dell’infortunato.
E poi va ricordata, alla fine
degli anni ’60, la costituzione di
un gruppo di vincenziani volontari che si recano regolarmente ai
penitenziari di Porto Azzurro e di
Pianosa e che stabiliscono un
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dialogo fecondo di solidarietà e
di vicinanza non solo con i detenuti, ma anche con la direzione e
con il personale di custodia. Chi
conosce la feconda opera che il
Consiglio centrale interprovinciale di Livorno e Grosseto svolge
oggi nell’assistenza ai carcerati –
soprattutto per l’iniziativa encomiabile dell’attuale presidente –
può meglio comprendere una
continuità di tensione spirituale
e di capacità operativa che prende le mosse da quelle prime esperienze degli anni ’60.
E poi l’attivazione di un
servizio di mensa prima
nell’appartamento del Cappellano di fabbrica e poi nei
locali della chiesina del Sacro Cuore in via Landi, una
cappella fatta erigere nel
popoloso quartiere operaio
adiacente agli stabilimenti
siderurgici.
Nelle pagine di questa
pubblicazione ricorrono vicende, attestati di solidarietà, testimonianze. Ma risalta soprattutto l’immagine di una cristianità operosa, non rassegnata, capace
di far sentire la propria
presenza in un contesto
cittadino certamente denso
di conflittualità e di problematiche sociali. Numerosi – non a caso – gli attestati di apprezzamento per
il fervore, per la ispirazione caritativa e per le iniziative della Conferenza vincenziana. Mons. Lorenzo
Vivaldo – che fu vescovo di Massa Marittima – Piombino per il
ventennio 1970/1990 e che si distinse per la vigile attenzione alla questione operaia e ai bisogni
dei poveri e degli emigrati – ebbe a esprimere un significativo
riconoscimento nel discorso
pronunciato al Consiglio comunale di Piombino l’11 gennaio
1984: “Qui a Piombino ha grande tradizione la Conferenza di
San Vincenzo de Paoli, ben nota
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e benemerita anche nell’ambiente di fabbrica”.
E se sfogliamo le pagine di
questa pubblicazione rileviamo il
caldo elogio dell’attuale Vescovo
Mons. Ciattini e il saluto del Cardinale Comastri che fu Vescovo di
Massa Marittima – Piombino dopo Mons. Vivaldo e che, nel ricordare il servizio alla diocesi, si sofferma in particolare sull’attività
della San Vincenzo di Piombino,
sull’entusiasmo del Presidente,
sul fervore dei volontari. Ma pos-

siamo anche leggere le espressioni di calda e viva considerazione
del sindaco di Piombino che individua nella San Vincenzo “una
realtà molto significativa, anche
per il supporto che offre all’Amministrazione comunale e ai servizi sociali, … profondamente radicata nel territorio” in una attività che svolge “con continuità,
equilibrio, preparazione e spirito
di collaborazione con le altre associazioni e con le istituzioni”.

Seguono poi altre testimonianze di particolare apprezzamento:
e questo comprova che quando
una presenza vincenziana, come
quella della Conferenza di Piombino, Follonica e Pitignano, opera
con generosità, spirito cristiano,
ma anche con accortezza e con attenta valutazione del contesto sociale, non può mancare, e infatti
non manca, il riconoscimento
della società religiosa e civile: e
ciò anche quando l’intendimento
dei confratelli non è certo quello
di ottenere attestazioni, ma
solo quello di recare sostegno e aiuto e vicinanza ai bisognosi.
Si incontrano, nelle pagine di questo volumetto, figure di confratelli ritratte talora
con poche note ma capaci di
raffigurarne l’identità cristiana e la genuina spiritualità
vincenziana: Rodolfo Bosi,
Aldemaro Galardi, Ebio
Montagnani, Ettore Eliopoli,
Bruno Mannocchi. E poi il
compianto Benito Ovidi, che
tanto desiderò la pubblicazione di questo volumetto e
che negli ultimi giorni di vita
ebbe il conforto di saperlo finalmente stampato.
Oggi la Chiesa di Sant’Antimo – al cui nome è stata intitolata la Conferenza di
San Vincenzo – è stata elevata a Concattedrale della Diocesi. La piazza antistante è
dedicata alla memoria del
primo fondatore don Ivo
Micheletti, in ricordo della
forte traccia lasciata nella storia
cittadina da questo sacerdote che
fu anche presidente del Comitato
di Liberazione nazionale e medaglia d’oro al valore della Resistenza. Non molto distante una piazzetta, certamente meno ampia, è
intitolata a Federico Ozanam. E
anche questo è il segno di una
presenza incisiva e tanto meritatamente riconosciuta della San
Vincenzo nella comunità di
Piombino.

