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LA FONDAZIONE HA UN NUOVO PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito il 3 Dicembre scorso e - preso atto della indisponibilità del Prof. Francesco Paolo Casavola a mantenere l’incarico - ha provveduto a nominare il nuovo Presidente nella persona del Prof. Giuseppe Dalla Torre, Rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma.
Il Consiglio ha ricordato il significativo contributo offerto dal Prof. Casavola
con la sua prestigiosa ed efficace presenza nel decennio trascorso e gli ha
espresso la propria gratitudine per l’apporto di idee e di proposte, per l’autorevolezza della sua presidenza, per il prestigio che ne è derivato alla Fondazione.
Il Prof. Dalla Torre, anche in considerazione del convinto apprezzamento
espresso sul suo nome dal Prof. Casavola, ha accolto di buon grado la richiesta di assumere la presidenza, sia perché già a conoscenza delle finalità e dell’opera della Fondazione, sia per i suoi precedenti collegamenti con la realtà
del movimento vincenziano.
Al nuovo Presidente rivolgiamo il più vivo augurio di buon lavoro.

L’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI ALLA FONDAZIONE
Italo De Curtis

L’

Assemblea della nostra
Fondazione, riunitasi il 16
novembre scorso, da un
lato ha proceduto ad alcuni
adempimenti formali di notevole rilievo e dall’altro ha rappresentato, all’avvio di un nuovo
decennio di attività, una occasione particolarmente significativa di riflessione, di ripensamento, di slancio rinnovato.
Sotto il profilo degli adempimenti sono state proposte e approvate modifiche allo Statuto
che definiscono una più puntuale fisionomia della Fondazione in relazione alla vigente
normativa in materia di ONLUS e che comunque rendono
il testo più rispondente e adeguato alle attività della Fondazione.
Ad integrazione dei membri
di diritto del Consiglio di Amministrazione, sono stati poi
eletti all’unanimità i membri

ordinari del Consiglio di Amministrazione: la Sig.ra Donatella
Tantillo, la Prof.ssa Laura Novelli, il Dott. Gianfranco Ballarani, il Dott. Italo De Curtis, il
Dott. Sebastiano Panebianco e
il Dott. Romolo Pietrobelli. Si è
quindi proceduto alla elezione
dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che ha il compito di verificare e attestare la
regolarità delle operazioni contabili e di esprimere il proprio
avviso sul bilancio consuntivo.
Tali adempimenti formali sono stati assolti dai partecipanti
all’Assemblea con grande attenzione e riguardo nella consapevolezza che la osservanza delle
disposizioni statutarie è presupposto di ordinato svolgimento
delle attività e condizione prima
di un regolare sviluppo.
Ma il momento di più intenso coinvolgimento dei partecipanti che ha reso questa Assem-

blea davvero degna della ricorrenza decennale è stato quando
si è avviata la discussione sulla
relazione introduttiva che è stata svolta dalla Vice Presidente
Donatella Tantillo, in assenza
del Presidente Prof. Casavola e
del Vice Presidente Vicario
Prof. Guasco.
C’è stato innanzi tutto il bilancio delle cose fatte, che comunque propongono ulteriori
indagini, approfondimenti e
sviluppi: pubblicazioni, iniziative, ricerche. Tutto in un contesto di ristrettezze economiche.
Però c’è stata anche la fierezza
che, pur tra evidenti difficoltà,
con la generosità, l’intelligenza,
la disponibilità di tanti, è stata
in grado di dare contributi davvero dignitosi, anche di eccellenza. Ed è molto confortante
rilevare tra i nuovi aderenti la
presenza di studiosi anche giovani che hanno proposto ambi-
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ti e settori di ricerca di notevole interesse.
In altra pagina di questo nostro notiziario Romolo Pietrobelli ci riferisce sul conferimento del Premio Castelli svoltosi a
Palermo il 7 novembre. È stata
una esperienza spiritualmente
forte che ha lasciato in chi vi ha
partecipato – e comunque in
tutti quanti ne hanno condiviso
l’intendimento e le motivazioni
- una traccia, cioè l’indicazione
di un cammino, di un percorso
che deve impegnarci tutti.
Da parte di Pietrobelli è venuta forte la sollecitazione –
che l’Assemblea ha fatto propria ed intende tradurre in progetto operativo – ad affrontare
la questione dei minori stranieri usciti dal carcere, di cui si
perde ogni notizia e che si teme
possano essere di nuovo inghiottiti da ambienti malavitosi. La costituzione di un Osservatorio potrebbe rappresentare

una sede idonea per raccogliere
dati, studiare possibili percorsi,
offrire orientamento di specifica vicinanza e solidarietà.
Molti sono i temi emersi nel
corso della discussione e su
questi non mancherà occasione
di ritornare in questo nostro
notiziario.
Ricordiamo comunque che
sono ormai prossimi alla pubblicazione un Quaderno che
raccoglie gli atti delle Tavole
Rotonde promosse per la presentazione degli scritti di
Giorgio La Pira e un volume
curato dal Prof. Malgeri su alcuni aspetti e figure di Vincenziani del ‘900. L’intendimento
di proseguire la ricerca degli
archivi in vista di una storia
della San Vincenzo in Italia e
di promuovere analoghe iniziative sui Gruppi di Volontariato Vincenziano corrisponde
allo scopo di restituire alla Famiglia Vincenziana la consa-

pevolezza di una tradizione di
assistenza, di dedizione, di solidarietà e di servizio che valga da riferimento e da incoraggiamento per chi opera oggi in un contesto così complesso e diverso di nuove povertà.
Daremo poi notizia dello sviluppo che potrà avere una ipotesi di lavoro sul problema della violenza alle donne e restiamo comunque pronti ad accogliere indicazioni e suggerimenti da mettere allo studio in
vista di eventuali iniziative.
La prospettiva è sempre
quella di riflessioni e di approfondimenti culturali che
non si esauriscano in pur lodevoli elaborazioni accademiche
ma che invece siano servizio alla Famiglia Vincenziana, al fine
di recare notizie, dati e informazioni e pure elementi di più
consapevole conoscenza della
propria identità.

CONSIDERAZIONI A MARGINE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
Lucia Tedesco

S

u richiesta di Donatella
Tantillo, Vicepresidente
della Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli, di partecipare come aderente, ho acconsentito con entusiasmo, curiosità e desiderio di
approfondirne la conoscenza.
Le mie aspettative non sono
andate deluse.
Ho partecipato con interesse
all’Assemblea del 16 novembre
u.s., affrontando il lungo viaggio dalla Puglia e ho seguito
con attenzione la relazione delle attività dei primi dieci anni
della Fondazione ed ho ammirato ed apprezzato l’impegno
nello studio e nella ricerca, nei
campi del sociale e le prospettive d’impegno per il prossimo
futuro.
Da questa mia prima espe-
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rienza, sono scaturite alcune riflessioni.
La Fondazione ha bisogno
di maggiore visibilità; occorre
fare in modo che ogni Volontario di base delle Associazioni
Vincenziane ne sia a conoscenza.
Dal mio punto di vista esisterebbe uno scollamento tra la
Fondazione e queste Associazioni.
Mi ha entusiasmato la prospettiva di poter dare vita ad un
osservatorio sui minori stranieri in carcere ed il progetto sulla
“violenza sulle donne”; entrambi problemi di grande rilevanza
sociale.
La Fondazione è una grande
ricchezza; potrebbe avviare
percorsi formativi tematici (minori, immigrazione, donne, di-

pendenze, anziani) in grado di
avviare e preparare i Volontari
disponibili nei vari settori (leggi, metodologia, raccolta dati,
studio del territorio).
Un altro grande attuale problema è l’emergenza educativa
per adolescenti e giovani. E’ necessario anche scoprire nuovi
cammini per affiancarli ed aiutarli a trovare se stessi, recuperando anche il rapporto con la
propria famiglia.
La Fondazione, negli impegni futuri, potrebbe prendere
in considerazione un progetto
di percorso socio-affettivo, diretto agli adolescenti.
Sono davvero grata a Donatella per avermi data l’opportunità di condividere un’esperienza che sarà per me certamente
fonte di arricchimento.

“FAI AGLI ALTRI.
QUELLO CHE VORRESTI FOSSE FATTO A TE”

I

l 7 novembre 2009 la Fondazione Federico Ozanam –
Vincenzo De Paoli, insieme
a una rappresentanza di vincenziani di varie parti d’Italia, è
stata ospitata nella Casa Circondariale Pagliarelli
di Palermo per consegnare ai detenuti primi
classificati del Concorso
a loro riservato e per loro
bandito il “premio Carlo Castelli per la solidarietà”. L’anno scorso,
con il medesimo obiettivo, eravamo andati nel
carcere di Poggioreale –
Napoli, edificio antico e
solenne nella sua grandiosità. Le carceri Pagliarelli sono più nuove e
moderne, anche rispetto
all’altro carcere di Palermo, l’Ucciardone, essendo state inaugurate negli
ultimi anni del ’900.
Il complesso, molto
vasto e aperto verso un
panorama di colli e montagne, oltre la città, a
centottanta gradi, ricco
di piante verdi e da fiore,
quindi accogliente sotto
il profilo ambientale,
ben ordinato e pulito in
ogni angolo, ospita attualmente circa 1300 detenuti, tra i quali non pochi ergastolani, pur avendo una capienza, a norma, di circa 800
detenuti. Gli agenti, graduati e
ufficiali, della Polizia Penitenziaria che gestiscono il complesso sono circa 700, in nume-

ro inferiore di circa 200 rispetto all’organico regolare. Nelle
tre ore da noi trascorse all’interno, nei vari passaggi, sino all’ampio e luminoso salone, siamo stati da loro accolti con

grande cortesia e dignità professionale, desiderosi che il loro difficile lavoro sia più riconosciuto e apprezzato.
Il tema sul quale i detenuti
delle carceri italiane erano stati invitati a riflettere e a scrive-

re un testo di tre-quattro cartelle per concorrere al premio era
complesso e provocatorio: “Fai
agli altri. Quello che vorresti
fosse fatto a te” comprensivo
quindi di esperienze, anche
personali, di solidarietà,
di civismo, rifiuto della
violenza, rispetto delle
persone, della legalità,
dell’ambiente, per una
cultura della pace.
All’invito della Fondazione, non sappiamo
quanto diffuso e promosso dalle Direzioni delle
diverse carceri italiane,
hanno risposto 145 detenuti, ovviamente in forma anonima sino alla
premiazione e pubblicazione degli elaborati.
I testi dei tre “premiati” e dei dieci “segnalati”
sono raccolti nel volumetto, dal titolo emblematico, PASSI RITROVATI1.
Alla cerimonia di consegna del premio, presenti circa cento detenuti,
sono intervenuti numerosi invitati tra i quali alcuni vincenziani della Regione, in aggiunta a quelli provenienti dal continente,
insieme a molte autorità civili e
militari, tra i quali il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e il Presidente del Tribunale regionale
di sorveglianza.

PASSI RITROVATI, edizione a cura della San Vincenzo De Paoli e della Fondazione F.Ozanam – V. De Paoli.
(Via della Pigna 13/a, 00186 Roma, telefono 06.6797393 è l’indirizzo a cui ci si può rivolgere per ogni richiesta).
Il bando inviato alle Direzioni di tutte le carceri italiane conteneva le seguenti informazioni:
1° classificato – 1.000 euro + donazione a nome del vincitore di materiale e sussidi didattici ad una scuola di un Paese povero per un valore di 1.000; 2° classificato – 800 euro + borsa di studio destinata ad un minore straniero uscito dal carcere del valore di 1.000; 3° classificato – 600 euro + adozione a distanza a suo nome, per cinque anni, per far studiare un bambino del Terzo mondo - valore 800; Segnalazione con attestato di merito ad altri 10 autori dei migliori elaborati.
Ai primi tre premiati, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha voluto conferire, in aggiunta, tre speciali medaglie, da lui firmate. Al premio Castelli è stato inoltre concesso il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Giustizia.
1
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Le istituzioni hanno compreso e condiviso l’importanza e la
qualità culturale e spirituale
dell’iniziativa, come è stato sottolineato dalla Direttrice del
carcere, dottoressa Laura Brancato, che ha regolato con stile e
cordialità la preparazione e lo
svolgimento dell’evento, coadiuvata dalla professoressa Giovanna Badalamenti nel suo ruolo di coordinatrice regionale
della San Vincenzo siciliana.
Ha svolto un competente e documentato intervento il responsabile nazionale per le carceri
per la San Vincenzo, Claudio
Messina. Roberto Calia, autore
di una “Storia della San Vincenzo in Sicilia”, ha moderato gli
interventi e ha disegnato il profilo di Carlo Castelli, al cui nome è intitolato il Premio.
Il momento centrale, forte e
significativo, dell’incontro è stato la lettura dei testi dei primi
tre premiati, presentata con
straordinaria efficacia da uno
dei più importanti attori e regista del teatro palermitano, Umberto Cantone, che si è guadagnato una intensa attenzione e
forti applausi soprattutto da
parte dei detenuti.
In effetti la “cerimonia” della
consegna – questo il nome formale con cui è stata definita nel
programma – è riuscita a collocare i detenuti con autenticità
nel ruolo di autori dell’evento e
ancor più di protagonisti di un
messaggio di speranza, almeno
per qualche ora vincente rispetto al grigiore, alla sofferenza, al
degrado della complessiva situazione carceraria descritta
anche dalla cronaca specialmente di questi ultimi mesi.
Di chi il merito di questo pur
breve momento positivo, di
questo piccolo ma forte sentimento di pace emerso oltre
ogni violenza nella mattinata

della Casa circondariale Pagliarelli? In realtà gli “invitati” insieme agli “ospiti detenuti”
(duecento in tutto, metà e
metà) hanno vissuto una pausa
distensiva e intensa, potenzialmente carica di sviluppo, in
virtù e in conseguenza del valore e dell’intensità degli scritti
premiati, che sono stati letti per
intero in un clima di consapevole partecipazione, anche con
le motivazioni per ognuno dei
tre primi. Il tutto pubblicato nel
volumetto che è a disposizione
(cfr nota 1).
“Provocatorio” il tema del
concorso in quanto proposto a
chi ha commesso reati che sono
la negazione del tema, “emblematico” il titolo del volumetto
che raccoglie i tredici contributi di persone che riescono a
esprimere percorsi travagliati
ma in recupero su un itinerario quasi identico attraverso tre
tappe: dal coraggio di aprirsi a
descrivere situazioni personali
e familiari in rovina, senza timore di raccontare episodi crudi di convivenza con il male collegati a uso di droga e aggressioni e sprezzo dei diritti delle
persone ecc. ... per avviarsi al
progressivo rifiuto del negativo
che li ha coinvolti, sino al punto quasi di schiacciarli, descritto senza indulgenza o alibi, per
approdare infine a descrivere
quello di alternativo e di buono
che vogliono diventare e riescono talora ad essere.
Strada tutta in salita per i
145 concorrenti che hanno avuto la forza di recuperare dignità
raccontando di se stessi nei passaggi faticosi che hanno incontrato perché sollecitati da quel
“fai agli altri quello che vorresti
fosse fatto a te” in contrapposizione e a rimedio del percorso
negativo precedente. “Passi ritrovati” significa appunto rientro volenteroso ad un equilibrio

dignitoso di vita in cui il bene
vince il male.
La “cerimonia” è stata realmente rappresentativa di quel
passo avanti che un piccolo numero di detenuti ha saputo
compiere per testimoniare agli
altri fratelli detenuti – presenti
nel salone o dispersi nelle varie
carceri italiane – la possibilità e
l’augurio per tutti di riemergere
come persone ferite ma più forti e mature.
Due piccoli episodi consentono questa interpretazione carica di speranza: quando siamo
andati a stringere la mano alle
cinque donne detenute, tre africane, due europee, presenti,
una di esse ci ha detto con voce
flebile: “Preghi per me!”. Un altro, detenuto premiato, ha detto
al Dott. Italo De Curtis, uno dei
sette componenti la giuria che
era a Palermo in rappresentanza della Fondazione: “Non riuscivo a stringerle la mano perché ero troppo emozionato”.

La felice esperienza che è
stata vissuta a Palermo non sarebbe raccontata in tutta la sua
ricchezza se non si segnalasse,
soprattutto per i vincenziani
che leggeranno questo resoconto, che il gruppo degli amici,
circa 20, provenienti dal continente, è stato accolto nei due
giorni trascorsi a Palermo in un
contesto di cordialissima e festosa efficienza dai responsabili
della San Vincenzo locale, guidati dalla coordinatrice regionale Giovanna Badalamenti.
Nell’occasione è stata conosciuta a Palermo e a Cefalù e a Termini Imerese2 una San Vincenzo vigorosa e in sviluppo, sorprendente nella sua vitalità, fecondamente inserita nel contesto sociale in risposta ai bisogni
del territorio.

A Termini Imerese gli ospiti sono stati ricevuti dal giovane sindaco, il cui padre, direttore delle carceri locali, è stato ucciso dalla mafia negli anni precedenti, dinnanzi ai suoi occhi di bambino, per essersi ribellato ad una richiesta di collaborazione malavitosa. Il sindaco ha espresso gratitudine non formale per il lavoro prezioso che i dodici gruppi vincenziani
locali, che stanno diventando quattordici, svolgono a beneficio delle fasce bisognose della città.
2
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INCONTRO BIBLICO - CULTURALE
(Assisi 18 - 19 - 20 settembre 2009)
Maria Cristina Cambiaggio
Ha avuto luogo ad Assisi, il 18-19-20 settembre, presso il centro di Spiritualità Barbara Micarelli, l’incontro BIBLICO-CULTURALE promosso dalla Fondazione “Federico Ozanam – Vincenzo De
Paoli” e dalla Conferenza S. Stefano di Roma, che ha approfondito il tema “La Parola di Dio:
ascolto e vita vissuta”. Ha preso parte alle giornate Padre Gregory Gay, Superiore Generale della
Congregazione della Missione, che è intervenuto nelle Celebrazioni liturgiche insieme a due suoi assistenti provenienti dall’America Latina. Questo incontro si pone sulla linea di quelli di spiritualità
già condotti negli anni precedenti ed ha riscosso un buon successo di partecipanti anche per la presenza di responsabili delle due organizzazioni vincenziane. È stata moderatrice dell’incontro la Presidente Nazionale dei G.V.V., Sig.ra Maria Cristina Cambiaggio.

I

lavori hanno avuto inizio
alle ore 16.00 di venerdì
18 settembre con l’intervento di S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Vescovo di Terni-NarniAmelia, Membro del Sinodo dei
Vescovi, che ha realizzato un’ampia discussione sul tema: “Dalla
conoscenza della S. Scrittura alla
conoscenza di Cristo”. Mons. Paglia ha sottolineato che il cristiano è definito dall’incontro con i
poveri, via privilegiata per incontrare Cristo, e dall’ascolto della
Parola di Dio. La Parola di Dio è
la luce che illumina e dà forza al
nostro impegno. Le Sante Scritture, in accordo con la parabola
del buon Samaritano, ci dicono
che Dio ama tutti, ma particolarmente i poveri. Piegarsi con
amore su di loro, perciò, è il primo passo dell’amore, perché è lo
stesso passo di Dio.
Per San Francesco, dopo l’incontro con il lebbroso, avviene
l’incontro con il crocifisso in
San Damiano, infatti dopo aver
baciato il lebbroso Francesco
riconosce Gesù nel volto del
crocifisso.
L’ignoranza della Scrittura è
ignoranza della Parola di Dio,

pertanto l’indicazione che proviene dal Sinodo per i cristiani è
di avere la Bibbia personale con
cui pregare. Vi è oggi l’urgenza
di suscitare una sorta di nuova
dedizione, di dedizione alla
Bibbia. Il rapporto tra credente
e Bibbia deve essere analogo a
quello tra credente e povero:
UN RAPPORTO DIRETTO.
Sabato 19 settembre, dopo
la recita delle Lodi e la Celebrazione Eucaristica, Padre Luigi
Mezzadri C.M., Assistente Nazionale dei Gruppi di Volontariato Vincenziano, ha sviluppato il tema “Una carità che dà Parola, San Vincenzo de’ Paoli e la
S. Scrittura”. Padre Mezzadri
parte dalla considerazione che
di fatto gli uomini devono ancora imparare a vivere da fratelli,
e che vi sono purtroppo ancora
molti maestri dell’odio e pochi
d’amore.
Nel 1600, secolo freddo e difficile, a San Vincenzo sono bastate poche parole della Sacra
Scrittura per reagire come un
martelletto che misura i riflessi.
Egli appartiene alla schiera delle anime sante, anime semplici
e umili, alle quali basta una pa-

rola per dare il senso della Parola di Dio. Egli ha incontrato
la fame spirituale e la fame materiale e ha trovato i due nutrimenti: il pane spirituale e il pane materiale.
San Vincenzo è il santo dell’azione, per tutta la vita si è
preoccupato di moltiplicare la
generosità della gente. La sua
prima opera riguarda il laicato
che risale al 1617, cioè la fondazione delle Dame della Carità,
poi i Preti della missione che
vennero a lui in modo spontaneo, infine le Figlie della Carità,
nate dalle Carità sotto la guida
di Santa Luisa. Si può dunque
dire che San Vincenzo si è seduto ai piedi del Signore, l’ha
veduto, contemplato e amato.
Così debbono fare i suoi discepoli, tutti i vincenziani, imparare ad apprendere la loro spiritualità dal Tabernacolo e poi
dalla vita.
Domenica 20 settembre. La
tavola rotonda ha articolato interventi su: Scrittura e vita ecclesiale, Scrittura e dialogo ecumenico, Scrittura e dialogo ebraicocristiano, Scrittura e vita vincenziana.
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Riguardo al primo tema la
Dr.ssa Silvia Sanchini, che è
stata Presidente Nazionale della FUCI, ha ricordato che prima del Concilio il rapporto dei
cattolici con le Sacre Scritture
non poteva essere diretto, ma
mediato. Ella ha preso parte ai
lavori del Sinodo dei Vescovi
sulla Bibbia come uditrice, e ha
ricordato il clima sperimentato
di ascolto e confronto tra mondi anche molto lontani tra loro.
Dall’intervento dei Padri del
Medio Oriente è venuta una indicazione molto forte:”Il Rapporto con la Parola di Dio ci richiama al dovere della carità, solo così infatti diviene credibile
l’annuncio del Vangelo”. Un dato
emerso in maniera trasversale è
che nel mondo non tutti i cristiani conoscono le Scritture, o
le comprendono nella maniera
giusta. La Bibbia infatti è tradotta in 480 lingue, mentre nel
mondo si parlano 6.000 lingue.
In Italia il 75% delle persone
dichiara di avere in casa una
Bibbia, ma solo il 27% dichiara
di averne letto almeno un brano nell’ultimo anno.
Le Omelie, spesso fatte in
maniera non del tutto corretta,
debbono far comprendere meglio il testo biblico e risvegliare
lo slancio missionario. La Lectio divina è uno strumento che
aiuta a pregare la Parola. La
Parola di Dio deve essere come
una bussola per i laici e in particolare per i giovani. La lettura
della Scrittura apre il cuore
dell’uomo a un duplice incontro: l’incontro con Dio attraverso la preghiera e l’incontro con
gli uomini attraverso la carità.
Il messaggio che il Sinodo ci
consegna è proprio quello di
camminare insieme.
Il Prof. Giorgio Dall’Aglio,
membro del Comitato Scientifico della Fondazione e socio
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del SAE, ha ricordato che il 29
maggio 1975, festa del Corpus
Domini, Paolo VI ha superato
sette secoli di incomprensioni
con la Parola di Dio. Ripercorrendo la storia, nel ‘500 si arrivò alla condanna della Bibbia
tradotta in lingua volgare. Solo
nel 1750 essa fu cancellata dall’elenco dei libri proibiti e si ebbe la traduzione in lingua corrente per rendere comprensibile il testo. Il proprietario della
Bibbia è il popolo di Dio, essa
unisce in una certa forza cattolici, ortodossi e protestanti anche se non hanno lo stesso canone. L’interpretazione è infatti
libera per i protestanti, mentre
per i cattolici l’interpretazione
deve essere guidata dall’esperienza della Chiesa. Sottolinea
infine che ad unire tutti i cristiani è il Battesimo.
La Prof.ssa Anna Rita Caponera, docente all’Istituto Teologico di Assisi, ha posto l’accento sull’importanza del ruolo
delle Scritture nel dialogo
ebraico-cristiano. Ella osserva
che la base che accomuna cristiani ed ebrei è grande, infatti
lo sviluppo cristiano del Nuovo
Testamento e quello della
Toràh, da parte rabbinica, sono
come due rami nati dalla stessa
radice. Molti percorrono la via
della polemica alla ricerca dello sviluppo coerente tra quello
rabbinico e quello che parte da
Gesù. Noi vogliamo invece percorrere la via del confronto e
del dialogo, e la Scrittura ci
può aiutare a chiarire un rapporto che in 2000 anni non è
stato chiarito. La Chiesa non
può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento: cristiani ed ebrei,
pur non identificandosi, non si
escludono. I cristiani sono esuli e ospiti dell’ebraismo e il dialogo con gli ebrei può fare avvi-

cinare i cristiani tra di loro. Infine la relatrice ricorda la sottolineatura di Papa Benedetto
XVI alla Sinagoga di Colonia:
“Il nostro sguardo non dovrebbe rivolgersi solo all’indietro
ma spingersi in avanti per dare
insieme una testimonianza
sempre più coerente”.
La Tavola rotonda, e quindi
l’incontro, si è chiusa con l’intervento di Massimiliano Orlandi, presidente del Coordinamento Interregionale Piemonte
e Valle d’Aosta della Società di
San Vincenzo de’ Paoli il quale
ricorda che, come vincenziano,
ha di fatto risposto alla chiamata del Signore. È doveroso
quindi da parte sua, ed invita
anche tutti i vincenziani a farlo, riscoprire le motivazioni di
questa chiamata che sono da ricercare in San Vincenzo e Federico Ozanam. Egli legge infatti da parte dei Santi Fondatori una precisa intenzione di
vivere una vita autenticamente
cristiana fondata sulla comprensione della Sacra Scrittura. La preoccupazione per i poveri è il primo passo dell’amore
evangelico. Il cuore del Vangelo
dell’amore può essere racchiuso in questo invito: piegare il
cuore dei discepoli verso i poveri. Se vogliamo amare tutti,
come ci chiede il comandamento dell’amore, partiamo dunque
dai più poveri raccogliendo così il messaggio e la testimonianza che ci proviene dai nostri Fondatori!
Molto ampia è stata la partecipazione al dibattito dal quale
è emerso chiaramente l’interesse ed il compiacimento dei presenti per i temi sviluppati. Ciascuno ha potuto fare ritorno alla propria casa arricchito da
una maggiore conoscenza, una
maggiore motivazione ed una
fede più responsabile.

ANNO VINCENZIANO
Francesco Dore

N

el 2010 ricorre il 350°
anniversario della morte di San Vincenzo De
Paoli e di Santa Luisa de Marillac che durante la loro vita
fondarono la Congregazione
della Missione, la Confraternita della Carità - oggi Gruppi di
Volontariato Vincenziano – e
la Compagnia della Carità - oggi Figlie della Carità di San
Vincenzo De Paoli. A questi
due anniversari si aggiungono
anche il 200° anniversario della venuta in Italia di Santa
Giovanna Antida Thouret che
diede vita alla Congregazione
delle Suore della Carità poste
sotto la protezione di San Vincenzo e nel 1810 iniziò la sua
attività a Napoli ed infine il
150° anniversario della morte
di San Giustino de Jacobis, un
sacerdote della Congregazione
della Missione, l’apostolo dell’Etiopia, morto nel 1860.
Tutti questi anniversari hanno spinto la Famiglia Vincenziana, della quale fanno parte tutte le organizzazioni religiose e
laiche, tra le quali la nostra
Fondazione, che si ispirano a
San Vincenzo ad indire un Anno vincenziano.
La Famiglia Vincenziana d’Italia, ha indetto in quest’anno
una campagna di solidarietà
con i poveri della terra .La
campagna ha il titolo “Acqua
una goccia per la vita”. La campagna è composta di 15 progetti che torneranno a beneficio dei poveri delle missioni
L’obiettivo è
vincenziane.
quello di creare canalizzazioni, realizzare cisterne di raccolta di acqua, scavare pozzi
in villaggi in molte zone dell’Africa – Etiopia, Eritrea, Madagascar, Mozambico, Nigeria
– e due in Europa – Albania e
Ucraina. Le opere realizzate
non sono opere che finiscono

con l’attività stessa: sono opere
che permettono ai poveri di
avere una risorsa per uscire
dalla loro povertà. Questo modo di intervenire a favore dei
poveri agisce sulle cause della
povertà. La Famiglia Vincenziana agisce in questo modo
per mettere a disposizione dei
poveri l’acqua che è un bene
indispensabile per la vita.
Più di un miliardo di persone
sono costrette a utilizzare acqua contaminata, e ciò è una
delle principali cause delle malattie che colpiscono i poveri.
Circa due miliardi di persone
non hanno accesso a servizi
igienico - sanitari di base, di cui
l’acqua è uno dei principali fattori. Febbri tifoidee, malaria,
colera e altre malattie connesse
con la mancanza di acqua, causano circa cinque milioni di
morti l’anno. Solo in Etiopia e
in Eritrea la perdurante siccità
può causare la morte di due milioni di persone.
I quindici progetti, che ri-

chiedono la spesa di 350.000
euro, sono stati presentati dai
missionari, religiosi o laici della Famiglia Vincenziana che
operano direttamente a contatto con i poveri. Sono essi garanti della realizzazione delle
opere.
Per poter raggiungere questo traguardo sono impegnati
tutti i membri della Famiglia
Vincenziana d’Italia ognuno
dei quali può realizzare nel
suo ambiente (parrocchia, lavoro, associazione) qualunque
tipo di iniziativa per dare il
contributo della sua goccia
d’acqua all’insieme della campagna. I contributi per tale
campagna vanno versati in un
unico Conto Corrente Bancario della Famiglia Vincenziana:
IBAN: IT97V030 6909 2171
0000 0007 626 intestato a Provincia di Torino della Congregazione della Missione; causale Progetti acqua Famiglia Vincenziana.

Elezioni del Consiglio Nazionale
dei Gruppi di Volontariato
Vincenziano
Si sono svolte il 16/17 ottobre scorso le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei GVV-AIC Italia.
Presidente Nazionale è stata rieletta la Sig.ra Maria Cristina Cambiaggio, membro anche del Consiglio di Amministrazione della nostra Fondazione; Vice Presidente
Nazionale Nord è la Sig.ra Giovanna Toffetti Vergnano;
Vice Presidente Nazionale Centro è stata rieletta la Sig.ra
Maria Isa Sarullo; Vice Presidente Nazionale Sud è la
Sig.ra Rosalba Gargiulo.
A tutte va il nostro più caro augurio di buon lavoro.
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DIRITTI DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA
Minori e sistema penitenziario
a cura di Cesare Guasco

R

icorre quest’anno (2009)
il ventesimo anniversario della Convenzione
dell’ONU sui “diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” approvata
a New York il 20 novembre del
1989 e alla quale ha successivamente aderito anche l’Italia.
Intitolava recentemente il
quotidiano “Il Corriere della
Sera” un articolo in proposito:
“Infanzia, 20 anni di promesse
mancate”. In effetti le politiche
per l’infanzia non sono in Italia
una priorità. C’è disinteresse, indifferenza, mancanza di investimenti, proprio mentre cresce
l’allarme per i comportamenti
devianti dell’adolescenza e dei
giovani. Occorrerebbe che il tema dell’infanzia fosse collocato
tra i primi posti nei programmi
del governo, infatti gli investimenti a favore di bambini e ragazzi producono risultati di
grande importanza anche nei
tempi più lunghi in termini di relazione sociale e di pacificazione.
L’occasione ci sembra opportuna per offrire ai lettori alcune
riflessioni che raccogliamo da
fonti diverse, che citiamo via via,
sul tema delle problematiche dell’infanzia e adolescenza, con
qualche riferimento in particolare al settore dei minori in situazione penale, del quale la nostra
Fondazione si è a lungo occupata
con apposite ricerche e pubblicazioni riferite ai minori stranieri1.

1

La rivista “Aggiornamenti
Sociali” (nov. 2009, pag. 696) è
intervenuta recentemente sul
tema, sotto il titolo “L’infanzia e
i suoi diritti” con una intervista
ad un’esperta del settore, Liviana Marelli, docente universitario di Sociologia e membro dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza.
In particolare è ricordato come l’attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione dell’ONU
è monitorata da un apposito
Comitato, al quale gli Stati aderenti sono tenuti a riferire. Per
quanto riguarda l’Italia è stato
osservato che, oltre alla progressiva riduzione dei fondi per
le politiche sociali, “resta senza
risposta il nodo dei livelli essenziali di assistenza, che lo Stato è
chiamato a definire (legge
328/2000 art. 22) e vige il criterio della discrezionalità da parte dei decisori regionali, sia per
quanto riguarda le priorità che
per quanto riguarda le risorse
economiche”, con differenze
territoriali anche notevoli.
Inoltre occorre migliorare il
rapporto con i media e far passare il messaggio della questione educativa oltre i livelli delle
emergenze e d’altra parte fare
“rete” stringendo alleanze trasversali con altri soggetti sociali per promuovere una società
che sia responsabile e aperta:
una società della “cura”.

Indipendentemente dal Comitato ONU di verifica delle politiche dei singoli Stati aderenti, e
dai documenti pubblicati da questo sopra i singoli paesi, in Italia
un Gruppo di lavoro per la Convenzione garantisce periodicamente un sistema di monitoraggio indipendente sull’attuazione
degli stessi diritti e sulle raccomandazioni del Comitato ONU.
Il relativo rapporto è realizzato con il coordinamento di
Save the Children in Italia (si
veda. www.savethechildren.it).
Particolarmente interessante è
risultato il 3° rapporto del 2007
pubblicato sotto il titolo “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
in Italia”.
Al Gruppo di lavoro partecipano una sessantina tra associazioni e movimenti, tra i quali anche la Fondazione F. Ozanam – V. De Paoli.
Nel rapporto, oltre alle voci
di carattere generale e ai capitoli relativi ai temi dell’ambiente
famigliare, della salute e dell’assistenza, dell’educazione e delle
attività ricreative e culturali,
dello sfruttamento economico e
dell’abuso sessuale, viene dato
spazio ai minori stranieri, accompagnati e non, e ai minori
in stato di detenzione. Su questi
ultimi due punti la nostra Fondazione si è particolarmente
impegnata (Cap. 6 del Rapporto) come già si è accennato. Il
Rapporto contiene molte raccomandazioni per migliorare la

V. Belotti, R. Maurizio, A. C. Moro: MINORI STRANIERI IN CARCERE, Guerini e Associati, Milano, 2006.
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situazione di questi minori, che
qui non è possibile riferire in
dettaglio ma che riguardano, ad
es., i problemi dell’accoglienza
dopo il loro arrivo in Italia e
delle relative strutture, dalle
quali spesso i minori fuggono
per i motivi più diversi.
Circa il tema dei minori coinvolti nel sistema della giustizia
minorile, il Rapporto insiste in
maniera specifica sulla inadeguatezza delle risorse umane, oltre che di quelle materiali, e cioè,
sulla mancanza di una cultura
politica, amministrativa e giuridica della tutela dei diritti dei minori detenuti, sulla necessità di
un nuovo ordinamento penitenziario minorile e su una formazione adeguata del personale
coinvolto nel sistema.

Ancora sul tema dei minori e
il carcere è di notevole interesse
la pubblicazione: CNCA: Ragazzi “fuori”, Comunità edizioni,
Roma, 2009.
Infatti il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) ha pubblicato i
risultati di una ricerca su “Adolescenti e percorso penale. Pratiche di accoglienza nelle comunità socio-educative”, in collaborazione con il Ministero della
Giustizia, Dipartimento per la
Giustizia Minorile, Ufficio Studi,
Ricerche e attività internazionali, relativa agli anni 2001-2007.
Come è detto nella presentazione, il testo vuol essere come
“un viaggio nell’Italia del penale
minorile” e raccoglie i risultati di
una indagine che ha visto coinvolti giudici per le indagini preliminari, esponenti dei Centri per
la Giustizia minorile e degli Uffici
Servizio Sociale per i Minorenni,
responsabili ed educatori di comunità per i minori di otto regioni italiane del nord, centro e sud.

Sono presenti anche dati statistici forniti dal Dipartimento
per la giustizia minorile del Ministero, che sono analizzati in
profondità.
Ricordiamo soltanto che
vanno distinti i centri di prima
accoglienza (26 complessivamente in Italia) che ospitano i
minori in stato di arresto o di
fermo fino all’udienza di convalida e le Comunità di accoglienza che, oltre agli Istituti Penali
Minorili (IPM – 18 attualmente
in Italia) assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, anche con programmi socio-educativi. Di queste Comunità, dodici sono direttamente dipendenti dall’Amministrazione della giustizia e
le altre sono private, gestite da
associazioni e cooperative.
Nella ricerca l’attenzione è posta su queste Comunità e sui vari modi di inserimento in esse
dei minori italiani o stranieri nei
casi di “misura cautelare”, di trasformazione di questa misura in
sostituzione di un Istituto penale
o come comunità socio-educative vere e proprie. I problemi sono molteplici, da quelli dei criteri di scelta della comunità in cui
inserire il ragazzo alla definizione dei progetti per il suo reinserimento nella società civile anche sulla base della storia di ciascuno. Anche qui si sottolinea
che spesso i ragazzi tendono a
fuggire dalla comunità per motivi molteplici, dal desiderio di libertà alla possibilità di lavoro o
di guadagni facili.
Non sempre semplici sono i
rapporti con le istituzioni locali (Comuni, regioni, ecc.) che
sono oggi incaricate di fornire
i mezzi economici necessari e
anche di provvedere al personale addetto, spesso insufficiente come numero e privo
delle competenze specifiche.

Ne emerge la convinzione
che il trattamento dei minori
deve avere un forte orientamento educativo. “L’adolescente
non deve essere ritenuto un
adulto in edizione ridotta e i
minori che commettono reati
non sono delinquenti in formato minore” (pag. 249), perciò un
progetto educativo richiede non
solo un lavoro di équipe di diverse competenze, ma anche un
processo che incida sui sistemi,
sulle politiche, sulle condizioni
ambientali di vita dei ragazzi e
delle loro famiglie.
Il panorama tuttavia che
emerge dalla ricerca non è del
tutto negativo, anzi vengono alla luce le molteplici iniziative
che sono prese ai vari livelli locali, ma i problemi riguardano
soprattutto le responsabilità politiche generali e la necessità
che il tema dell’infanzia e dell’adolescenza acquisti il rilievo
che gli è dovuto, come già sottolineato all’inizio.

In particolare a favore dei
minori, e dei minori stranieri, è
evidente che lo spazio di lavoro
del volontariato è enorme e va
dall’impegno preventivo nelle
forme più diverse opportunamente strutturate e non solo
emergenziali (sistemi di accoglienza e di tutela e accompagnamento) all’attuazione di tutte le misure di rieducazione
possibili e anche previste dalla
legislazione durante il periodo
della pena fino al successivo
reinserimento nella società,
spesso vissuto invece dal minore in situazione di totale abbandono e isolamento.
Progetti e programmi vanno
decisi e attuati a livello territoriale, possibilmente in rete tra
le istituzioni locali e gli organismi di Volontariato.
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“Il beato Federico Ozanam e la San Vincenzo”
Cesare Guasco

L

a vita e l’opera di Federico
Ozanam continuano ad
interessare
vivamente
quanti sono impegnati e sensibili ai problemi della carità,
particolarmente secondo i metodi e i contenuti realizzati dalla Società di San Vincenzo De
Paoli.
Mons. Luigi Tirelli,
già Parroco a Roma di
Sant’Eugenio a Valle
Giulia, ci presenta la
biografia del beato in
un volumetto di non
molte pagine1 ma molto
partecipato e quasi intrecciato con l’esperienza vincenziana dello
stesso Autore.
Luigi Tirelli entra infatti nella Conferenza di
San Vincenzo presso la
Fuci di Roma, della quale era Presidente, subito
dopo la guerra e si impegna con altri giovani vincenziani nella borgata di
Pietralata, allora tra le
più povere e le più difficili della periferia romana. Questa esperienza
giovanile fa da Introduzione alla biografia, quasi a “giustificazione” di
essa, come scrive l’autore, ed egli se la ritrova
nel capitolo dedicato alla
“Attività vincenziana a
Roma”, inquadrata, peraltro,
tra le figure del mondo politico
e cattolico che facevano riferimento a Sant’Ivo alla Sapienza
nel periodo tra le due guerre
mondiali e subito dopo. Così
ugualmente quando, diventato
Parroco, si preoccupa della formazione in sede della Conferenza vincenziana, che sviluppa la

sua attività presso la borgata di
Val Melaina. Allora la biografia
di Ozanam non è più la sola conoscenza della sua vita e della
sua opera, ma è la ricerca e l’approfondimento delle radici della nostra Società e dei motivi e
delle finalità di essa da parte di
Ozanam e degli altri fondatori.
Mons. Luigi Tirelli Barilla

Il Beato Federico Ozanam
(1813 - 1853)

e la San Vincenzo

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI

COORDINAMENTO INTERREGIONALE LAZIO E UMBRIA

Il motore principale che
muove tutta la vita di Ozanam è
la fede, che opera per mezzo
della carità nella vita famigliare, in quella sociale e in quella
professionale, che costituiscono
il suo cammino di santità.
In questo quadro è compresa
l’opera letteraria di Ozanam, la

cui importanza l’autore sottolinea ampiamente, strettamente
intrecciata ai suoi viaggi in Italia, sia con la ricerca e la pubblicazione di scritti appartenenti alle origini della letteratura
italiana sia con le opere più importanti sui Poeti francescani e
su Dante e la Divina Commedia.
Anche qui Tirelli non esita di fronte a sottolineature e commenti anche
personali, quasi in un
confronto tra l’oggi e lo
studioso di un tempo
passato.
L’autore, infatti, concludendo il suo lavoro,
confessa come esso sia
nato dalla circostanza di
tenere nella sua parrocchia conversazioni sulla
figura di Ozanam e di
aver mantenuto, anche
per la stampa, il tono
della “parola parlata e vivace” e non scientifica o
accademica.
Il volume è arricchito
di estratti delle Lettere
di Ozanam, che sottolineano momenti particosignificativi
larmente
della sua vita.
Ciò che caratterizza
questo lavoro è lo sforzo
di attualizzare la figura
di Ozanam e di renderla
in qualche modo partecipe dei problemi di oggi,
secondo un modello di impegno
dei laici che vivono quotidianamente nelle realtà molteplici
del mondo e che cercano attraverso la loro fede e la loro carità
sia di dare testimonianza della
loro presenza che di collaborare
efficacemente a realizzare il bene di tutti.

Mons. Luigi Tirelli Barilla, Il Beato Federico Ozanam e la San Vincenzo, Roma, Società di San Vincenzo De Paoli, 2009,
pag. 125
1
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