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Assisi, 30 settembre - 2 ottobre 2011

“Le sfide della Carità nel nostro tempo”

Mons. Alessandro Plotti

S

i è tenuto ad Assisi, dal
30 settembre al 2 ottobre, un incontro teologico – culturale sul tema: “Le
sfide della Carità nel nostro
tempo”, organizzato dalla
Fondazione F. Ozanam – V. De
Paoli, dalla Conferenza Santo
Stefano della Società di San
Vincenzo De Paoli e dal MEIC
Gruppo Romano.
I partecipanti, non molto
numerosi ma qualificati e attenti, hanno seguito con interesse e partecipazione i diversi interventi di queste giornate
dense di stimoli. L’incontro si
è aperto con la relazione introduttiva tenuta dall’Arcivescovo Emerito di Pisa, Alessandro Plotti. Il relatore ha
cercato di illustrare la fondazione teologica della Carità,
attraverso un itinerario Trinitario, dove la carità ha segnato tutta la storia della salvezza, dalla creazione e dall’amore appassionato di Dio per il
suo popolo, passando per il
nodo centrale di Gesù Cristo,
crocifisso e risorto, grande pedagogo della carità nella sua
umanità aperta ai più poveri,
fino alla effusione dello Spirito Santo, incontenibile forza
di carità, sulla Chiesa, per una

testimonianza efficace di servizio alla carità nella società
contemporanea.
La crisi dello stato sociale,
la formazione di laici capaci
di autonomia nella animazione cristiana delle realtà temporali, il confronto dialettico e
insieme dialogico tra diverse
antropologie, sono le sfide per
una autentica carità per il nostro tempo.
Sabato 1° ottobre è stata la
volta dell’intervento del dott.
Mario Brutti, sociologo, sul tema: “Democrazia, carità e società civile”.
Interessante e suggestivo il
confronto conflittuale tra le
caratteristiche della carità, illustrate da San Paolo nel capitolo 13 della sua Prima Lettera ai Corinzi, e le “virtù” della
politica: la carità è paziente,
mentre la politica è l’opposto,
la carità è benigna, la politica
è invece fatta di colpi bassi per
distruggere l’avversario; la carità non è invidiosa, la politica
è invece spesso la strategia per
ostacolare il successo dell’avversario: la carità non si vanta, la politica cerca la visibilità.
Dentro questa antinomia
da superare si collocano la de-

mocrazia, la sussidiarietà, le
istanze della società civile, la
giustizia sociale e l’eticità dell’economia.
È seguita poi una comunicazione di esperienza vissuta
dei coniugi Daniela e Maurizio Bellomaria sulla carità
nella vita familiare, in una affascinante descrizione del peso e dell’influenza della carità
nel cammino di coppia e di vita con i figli.
La giornata si è chiusa con
la celebrazione dei Vespri con
le Monache Clarisse nella Basilica di S. Chiara.
Domenica 2 ottobre i lavori
si sono chiusi con una bellissima Tavola rotonda, che ha visto intervenire il teologo Giuseppe Lorizio, il sociologo Roberto Cipriani, il vicepresidente della San Vincenzo Alessandro Floris e la prof.ssa Lidia
De Lucia Fusco del Gruppo
nazionale del Volontariato
Vincenziano. Moderatore lo
storico Marco Paolino. Sono
emerse tutte le sfaccettature
della carità nel suo contesto di
attualità spirituale, culturale,
ecclesiale e socio-politica, per
una rilettura sapienziale di un
servizio caritativo al passo dei
tempi.
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“Premio Carlo Castelli” - Reggio Calabria
Incontro in carcere con i detenuti e Convegno nella sede della Provincia

Responsabilità del reo, giustizia riparativa
Romolo Pietrobelli
Membro della Giuria del Premio

S

ono molti i motivi positivi che caratterizzano
l’esperienza vissuta nel
corso degli anni dal “Premio
Carlo Castelli per la solidarietà riservato ai detenuti
nelle carceri italiane”. La
quarta edizione, conclusasi a
Reggio Calabria il 13 Ottobre
2011, è una tappa particolarmente significativa di questo
percorso. Cerco di elencare
almeno tre valori emersi in
questa quarta edizione: l’incontro e il “dialogo alla pari” con i detenuti del carcere;
la novità coraggiosa del tema
del concorso proposto ai detenuti: “riconciliarsi con le
vittime, follia o guarigione?”1; i risultati del Convegno
nel palazzo della Provincia di
Reggio Calabria sul tema
“per una pena che renda liberi”, argomento che interpreta e approfondisce il tema
del concorso con l’intervento
di magistrati, esperti, vittime
e rappresentanti delle istituzioni.
***
Cerco di proseguire con ordine. La ventina di ospiti (rappresentanti della Società di
San Vincenzo, della Fonda-

1

4

zione Ozanam, della Giuria
del Premio, più autorità) sono
stati accolti nel carcere in una
mattinata piena di sole con
grande apertura e disponibilità dalla Direttrice del carcere dott.ssa Maria Carmela
Longo, dall’Ispettore capo della polizia penitenziaria Pilas e
dal Cappellano Mons. Giacomo Lanna. Presenti alla cerimonia di premiazione ventuno detenuti scelti dalla direzione in quanto partecipanti a
corsi interni.
Il carcere rinchiude circa
350 detenuti su una capacità
di 160 posti, rapporto addirittura superiore alla già drammatica media nazionale (70
mila su 47 mila posti disponibili), indice critico della disastrosa e incivile situazione
carceraria purtroppo ben nota e resistente da anni. Altro
dato riscontrato nel carcere di
Reggio che appesantisce la situazione: soltanto 100 sono
gli agenti di polizia penitenziaria effettivamente presenti
su un organico teorico di 170.
In grande maggioranza (8090%) i detenuti in attesa di
giudizio, cioè in custodia cautelare, il che vuol dire: colpevoli e non colpevoli, presunti

rei e innocenti tutti assieme,
per una larga e forse eccessiva
applicazione dell’art.416 del
codice penale, che prevede il
reato di associazione per delinquere.
Malgrado questa situazione precaria e instabile sotto
ogni profilo, nel corso dei colloqui personali e con gruppetti diversi di carcerati presenti,
molto partecipi, noi ospiti di
un giorno abbiamo rilevato
concordemente un clima psicologico, almeno apparente,
di distensione e accettazione
dei disagi, attribuito da tutti
alla intelligente e grande umanità della direttrice.
“Abbiamo perduto totalmente la fiducia nella giustizia e nel sistema penale, ma
non abbiamo perduto la speranza che collochiamo più in
alto” ci è stato detto e ripetuto
da più voci “Sono in attesa di
giudizio per una colpa che
non conosco…” lo sfogo di un
detenuto da undici mesi, atteso dalla moglie e da una figlia
di dodici anni. Tutti i ventuno
desiderosi di un contatto con
chi “sta fuori”, una parola anche rapida, un segno di attenzione e di ascolto, un bisogno
ansioso di accoglienza.

I temi delle prime tre edizioni del Premio sono stati:
“fatemi studiare, conviene a tutti (Napoli, Poggioreale 2008);
“fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te (Palermo, Casa circondariale Pagliarelli 2009);
“sarò libero: speranze e timori del dopo carcere” (Cagliari, Casa circondariale Buoncammino 2010)
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***
I componimenti pervenuti
alla Giuria sul tema del concorso sono stati 170. La complessità dei problemi spesso
dolorosi che intercorrono tra
rei e vittime descritti nei testi
pervenuti ha avuto analisi e approfondimenti assolutamente
straordinari e spesso emozionanti che hanno coinvolto i
componenti della Giuria.
La lettura di brani scelti
dai componenti e delle motivazioni dei primi tre vincitori
del concorso2 è
stata effettuata
quest’anno per
la prima volta
dai detenuti del
carcere che si
sono succeduti
nella
lettura
con tanta maggiore tensione,
in chi leggeva e
in chi ascoltava,
in quanto il tema della riconciliazione suonava come una
provocazione,
quasi una sfida
al senso di responsabilità da parte dei colpevoli dei reati. (Si veda alla
pagina 7 del Notiziario la importante introduzione dell’intervento programmatico pronunciato in apertura della cerimonia di premiazione da
Claudio Messina, delegato nazionale del Settore carcere e

devianza della Società di San
Vincenzo De Paoli). Perché
questo è stato ed è l’obiettivo
dei componenti la Giuria del
Premio quando hanno deciso
di sottoporre alla riflessione
dei detenuti la domanda seria
e difficile se sia possibile raggiungere il risultato della riconciliazione tra reo e vittima, se a questo obiettivo arduo si pervenga per un percorso di guarigione o sia addirittura un traguardo folle.

vo doveroso e possibile, sul
quale concentrare gli sforzi di
tutti, rei, magistratura, istituzioni politiche, opinione pubblica, sistema carcerario e
procedura penale da riformare su questa priorità civile e
cristiana, che fa perno sul riemergere della “coscienza”
del reo condannato.
Il merito di questa generosa impostazione aperta al futuro va riconosciuto con gratitudine all’amico presidente

Va qui sottolineato che l’onere e il merito di questa impostazione, anche nella sua
letterale formulazione “… follia o guarigione?” sono dovuti
a Giancarlo Zizola, nel suo
ruolo di presidente della Giu-

Zizola la cui esistenza terrena
si è interrotta improvvisamente, come noto, alla vigilia della cerimonia del Premio, alla
quale aveva deciso di partecipare. Gli amici componenti la
Giuria, la Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De
Paoli e la Società di San Vin-

ria3, sostenitore tenace della
tesi che questo sia un obietti-

2
I testi dei primi tre premiati e dei dieci meritevoli di segnalazione sono stati riuniti e pubblicati in un volumetto a cui
è stato dato il titolo “Riconciliarsi”.
Esso è disponibile a quanti vorranno richiederlo presso la Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli Via della
Pigna 13/A 00186 Roma Tel. 06.64012718-06.6797393; mail: info@fondazioneozanam.org
3
Giancarlo Zizola, dopo aver letto i testi concorrenti al Premio e ben consapevole della difficoltà del tema anche sotto
il profilo della arretratezza della società politica italiana, ha scritto una illuminante “Introduzione” al volumetto “Riconciliarsi” ove tra l’altro afferma che “il regno della libertà” esiste realmente, ma si colloca solo parzialmente nell’ordine della
politica.
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cenzo rinnovano gratitudine tivo a cui è richiesto di rimeaffettuosa a Lui e solidarietà diare concretamente agli errori fatti e ai danni procurati
alla famiglia.
con la sua condotta crimino***
Il terzo valore, che ha la for- sa”. Questo dicono, a ben veza di un messaggio impegna- dere, le prime tre opere vincitivo alle istituzioni e all’opi- trici del Premio. Dare un sennione pubblica da parte della so alla pena, un valore al temnostra Fondazione, è emerso po sottratto alla libertà, credechiaramente dagli interventi re nella possibilità di cambiaconvergenti del Convegno, re, di restituire alla società
nel pomeriggio del 13 nel pa- persone diverse che hanno
compreso il danno inflitto agli
lazzo della Provincia di Regaltri e a loro stesse. “Inserire –
gio4.
perciò - la funzione strategica
È impossibile riassumerli della mediazione penale tra
in questa nota informativa sul autori e vittime di reato: im“Premio Castelli” e si rinvia ad maginare, ove possibile un apun Quaderno in elaborazione proccio, tentare un avvicinada parte della Fondazione. mento, prospettare un dialoTutti importanti ed efficaci go, ipotizzare un rapporto tra
per dare fondamento – di cul- autore e vittima del reato ha
tura e di dottrina giuridica ve- un’efficacia straordinaria…
rificate dall’esperienza – alla del cammino rieducativo”.
convinzione morale e spiritua- Questo il pensiero del magile della Fondazione e della strato Pavarin. “Dalla mediaSan Vincenzo che per noi è zione ci si attende”, ha dichiauna vera scelta di campo.
rato ancora Pavarin, “il verifiIn sintesi il messaggio si carsi di alcuni effetti: la repuò concentrare nella fecon- sponsabilizzazione dell’autore
dità del passaggio da una giu- del reato, la soddisfazione delstizia retributiva a una giu- la vittima, la deflazione giudistizia riparativa, nel portare ziaria, l’avvicinamento della
l’accento sulla vittima del comunità al sistema penale,
reato, nel riportare, anzi, al grazie alla partecipazione di
centro del sistema penale la mediatori volontari” (quella
persona che è stata danneg- terza parte neutrale coinvolta
giata e insieme trasformare la per la risoluzione informale
figura dell’autore del reato “da dei conflitti che viene introsoggetto passivo destinatario dotta nel sistema per favorire
di una sanzione a soggetto at- accordi volontari tra le parti).

***
Tutti questi sono obiettivi e
percorsi molto difficili. Ed è
presumibile che solo componenti minoritarie dell’opinione pubblica e della magistratura avvertano queste possibili prospettive, confortate ancora da troppo poche esperienze, anche se significative,
come è emerso anche al Convegno di Reggio.
Forse il progetto è da giudicarsi utopico ma potrebbe anche apparire “l’unica reale risorsa di guarigione di una situazione esplosiva del conflitto sociale, di cui le carceri non
sono che una variabile” come
ha scritto Giancarlo Zizola.
In conclusione, le testimonianze offerte in occasione del
“Premio Castelli” dai testi dei
concorrenti che si sono cimentati su un tema ritenuto
quasi impossibile, dall’incontro in carcere e dal Convegno
di Reggio Calabria consentono di affermare che la Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli e la Società di
San Vincenzo, hanno offerto
non solo un premio ai volontari vincitori, ma anche spiragli
di speranza per tutti verso un
futuro migliore nell’attuale
crisi della società e della giustizia penale.

Tra i principali interventi: Maria Pia Giuffrida, Provveditore per l’Amministrazione penitenziaria della Toscana, Responsabile dell’Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa: “esperienze di giustizia riparativa e mediazione penale
nell’esecuzione di pena dei condannati adulti”; Carlo Riccardi, specialista in criminologia clinica: “l’esperienza di vittimizzazione e la mediazione reo - vittima”; Deborah Cortisano, familiare vittima della mafia (il padre ucciso dopo dieci anni di
ostaggio): “le vittime viste dalla parte della magistratura di sorveglianza”; Mario Nasone, Presidente centro servizi al volontariato dei due mari: “ricordo del Provveditore Paolo Quattrone”; Ornella Favero, Redazione Ristretti Orizzonti, coordinatrice degli interventi.
4
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Dall’intervento di Claudio Messina
nel carcere di Reggio
in occasione della premiazione del concorso
“Carlo Castelli”

I

l Premio Castelli affronta
quest’anno il tema della
responsabilità, nella prospettiva di una possibile riconciliazione nei confronti di
essi, della società e della vittima. Tre passaggi diversi e distinti che io ritengo si debbano affrontare per gradi di difficoltà e priorità.
Primo: riconciliarsi con se
stessi. Inutile girarci attorno,
se non si comprende la gravità
dei propri comportamenti e
non si matura la volontà di
cambiare e di rimediare in
qualche modo, non è possibile
compiere i passi successivi.
Secondo: riconciliarsi con
la società civile. È una scelta
unilaterale ma fondamentale.
Si può essere accettati da pochi e respinti da molti, ma è
lo scotto che si paga per aver
offeso la società e le sue regole, anche solo attraverso le
singole persone. Il reinserimento infatti ha dinamiche
diverse dall’espiazione della
pena e non è un passaggio automatico e garantito dal carcere alla società, neppure a
fronte di un lavoro importante svolto su di sé.
Terzo: riconciliarsi con la
vittima. È il vero nodo da sciogliere, ma quasi sempre sono
innumerevoli nodi di una matassa intricatissima. Bisogna

quindi essere preparati, metterci tutto l’impegno, mettere
in conto l’insuccesso, il rifiuto,
senza tuttavia rinunciare ai
propri cambiamenti. Anche in
questo caso il perdono e la riconciliazione viaggiano su binari paralleli, cercare a tutti i
costi l’incontro può determinare uno scontro.
Insomma, è complicatissimo cercare di rendere attuabile questa utopia della riconciliazione, ma è necessario provarci, faticare per raggiungere
almeno l’obiettivo di superare
la fase del dolore e quella
dell’odio.
D’altra parte dobbiamo sa-

perci porre dalla parte della
vittima, soprattutto quando si
parla di un danno definitivo e
irreparabile, capire che la
giustizia tutt’al più “regala”
alla vittima una ben magra
soddisfazione: quella di sapere che l’autore del crimine è
privato della libertà per un
certo tempo.
Ma se non si spezza la catena dell’odio, quel tempo e
quella sofferenza non sembreranno mai abbastanza, in confronto al danno e al dolore di
una vittima che non riesce a
darsi pace e che è lasciata sola
con se stessa. La punizione rischia allora di trasformarsi in
vendetta.
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Le sfide della carità nelle aree metropolitane
Italo De Curtis

L

a Cattedra Federico Ozanam, per le ragioni che
ne hanno motivato la
istituzione e per gli obiettivi
che intende perseguire, riveste un ruolo centrale nel panorama delle iniziative della
nostra Fondazione. Innanzi tutto si richiama
alla figura, all’opera e al
metodo di un intellettuale che testimoniò, con la
sua stessa esistenza e con
l’impegno di una vita dedicata ai poveri, l’intreccio virtuoso tra cultura e
carità alla luce del messaggio cristiano. Poi occorre considerare che la
cattedra, pur aperta a
tutti coloro che intendano seguirne i corsi, è dedicata soprattutto ai giovani, agli studenti universitari: ed è principalmente ai giovani che noi vorremmo consegnare la
memoria, i riferimenti fondamentali, ma anche e in primo
luogo il fervore operativo che
ispira la cultura vincenziana e
dunque ad essi affidare la prosecuzione di una attività caritativa che sia in grado di confrontarsi con le nuove sfide
del mondo di oggi.
È naturale quindi che, dopo il corso di lezioni dello
scorso anno sulla figura di Federico Ozanam e sulle principali espressioni della sua
esperienza religiosa, intellettuale e sociale, lo sguardo vada ora prevalentemente rivolto alla attualità.

8
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E attualità, per la cultura
vincenziana, significa cogliere
le contraddittorietà di questo
nostro tempo, lo scandalo di
ridondanti ricchezze e il persistere di inaccettabili povertà, scorgere i tanti volti

E attualità, per la cultura
vincenziana, significa cogliere
le contraddittorietà di questo
nostro tempo, lo scandalo di
ridondanti ricchezze e il
persistere di inaccettabili
povertà, scorgere i tanti volti
delle miserie e dei bisogni
dell’uomo contemporaneo, la
molteplicità e però anche
l’inadeguatezza di strutture
sociali e di istituzioni che
dovrebbero operare per
colmare il fossato delle
disuguaglianze e della
emarginazione sociale.
delle miserie e dei bisogni dell’uomo contemporaneo, la
molteplicità e però anche l’inadeguatezza di strutture sociali e di istituzioni che dovrebbero operare per colmare
il fossato delle disuguaglianze
e della emarginazione sociale.
Ma attualità vuol dire anche
avventurarsi nel cuore delle
grandi città, di questi presunti “luoghi di vita comunitaria”
che invece troppo spesso sono
contraddistinti da una rarefazione dei rapporti sociali; e,
ancora, rendersi conto di radicati atteggiamenti di reiezione nei confronti degli im-

migrati, analizzare anche culturalmente i problemi socio
antropologici di interazione
tra tradizioni e stili di vita differenti.
È allora indispensabile una
nuova più articolata e organica lettura dei fenomeni
sociali e della condizione
umana oggi, che coinvolga diverse discipline in
modo da cogliere i vari
profili di una realtà tanto complessa e che soprattutto consenta di
considerare i processi di
sviluppo e le lacerazioni
del tessuto comunitario
sul fondamento etico
della solidarietà e in vista del perseguimento
del bene comune davvero per tutti.
Sono queste le motivazioni che hanno orientato il Comitato scientifico – appositamente costituito per proporre l’argomento annuale dei corsi di lezioni della Cattedra Federico
Ozanam – a suggerire per il
2012 il tema “Le sfide della
carità nelle aree metropolitane”.
Dunque – è questo il proposito – approfondire lo studio
delle condizioni ambientali e
di conseguenza intravedere
con maggiore chiarezza l’impegnativo compito che l’operatore di carità si trova ad affrontare nel contesto spesso
drammatico degli agglomerati
urbani di grande estensione.
S’intende fissare lo sguardo

sulle metropoli, su quelle aree
abitative che, specie nelle fasce
periferiche, contengono sacche
di povertà tradizionali ma anche nuovi emergenti bisogni
che la modernità, anziché ridurre, rende ancora più diffusi.
Sono questi i temi che la
Cattedra Federico Ozanam intende affrontare nel prossimo
anno.
L’articolazione interdisciplinare delle lezioni è testimoniata dalla contemporanea
presenza di una indagine preliminare di carattere storico
affidata al professor Alberto
Monticone, di un approccio di
natura economica che verrà
svolto dalla prof.ssa Stefania
Cosci, di una perlustrazione di

stampo sociologico che sarà
proposta dalla prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa, e infine di una serie di considerazioni giuridiche del prof. Giovanni Giacobbe sul ruolo che
possono e debbono svolgere,
in area metropolitana, le istituzioni nei confronti delle iniziative di solidarietà.
Rispetto allo scorso anno sono stati meglio definiti alcuni
aspetti relativi alla organizzazione del corso. Si è ritenuto
preferibile concentrare le quattro lezioni nel mese di marzo e
si è scelto quale giorno il mercoledì, per agevolare una maggiore partecipazione degli studenti. Si è poi ulteriormente
rafforzato il riferimento al cor-

po docenti della LUMSA (tutti i
relatori ne sono stati e ne sono
autorevoli esponenti), che potrà forse rappresentare un ulteriore motivo di coinvolgimento
e di attenzione per gli iscritti a
quella Università.
Prenderne nota, dunque, e
diffonderne la notizia verso
tutti coloro che possano essere
interessati è, oltre tutto, un
servizio di carità che ci scambiamo vicendevolmente, nel
convincimento profondo che
l’esercizio del pensiero e l’acquisizione di conoscenze sempre aggiornate su questo nostro tempo rappresentano momenti essenziali di un itinerario formativo a cui, oggi più
che mai, siamo chiamati.

LEZIONI
Mercoledì 7 Marzo 2012 - Ore 17.00
Prof. Alberto Monticone: Povertà e iniziative di carità nell’età contemporanea.
Presiede il Prof. Rocco Pezzimenti
Mercoledì 14 Marzo 2012 - Ore 17.00
Prof.ssa Stefania Cosci: Un nuovo approccio all’economia nella dimensione della carità.
Presiede il Prof. Angelo Rinella
Mercoledì 21 Marzo 2012 - Ore 17.00
Prof.ssa Fiammetta Mignella Calvosa: Dimensioni e volto della povertà nelle aree metropolitane.
Presiede la Prof.ssa Consuelo Corradi
Mercoledì 28 Marzo 2012 - Ore 17.00
Prof. Giovanni Giacobbe: Iniziative di solidarietà e istituzioni giuridiche in area metropolitana.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUMSA
Via Pompeo Magno, 22 - Roma

CONTRIBUTI ALLA FONDAZIONE
Per destinare il 5 x mille:
indicare sul modello 730 e UNICO, nella casella codice fiscale del beneficiario, il numero
96386120586 e apporre poi la propria firma nella casella “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative ... ”.
Per donare un contributo liberale:
effettuare un versamento intestato a Fondazione Federico Ozanam – Vincenzo De Paoli :
- su C/C postale n. 20032017
- con bonifico bancario a BANCA PROSSIMA, IBAN: IT18F0335901600100000013394
I contributi alla Fondazione, in quanto ONLUS, sono deducibili dal reddito.
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Il riordino dell’archivio della Società
di San Vincenzo De Paoli a Bologna
Matteo Rossini

L

a presenza delle Conferenze a Bologna, una tra
le più antiche in Italia,
data al 1850 e si caratterizza
per la filiazione diretta da Parigi, come noto il centro della
Società vincenziana. Principali promotori furono i bolognesi fratelli Gualandi, tre dei
quali, con l’amico pittore
Guardassoni, si erano recati
nel 1849 in Francia e avevano
soggiornato a Parigi alcuni
mesi, ospiti del presidente di
una Conferenza di quella città
che li aveva presentati al presidente generale A. Baudon.
(Quell’inizio fu importante per
la successiva vicenda della
San Vincenzo bolognese, fino
ai nostri giorni.).
Quegli incontri e quelle conoscenze furono dunque decisivi per la nascita ed i successivi sviluppi della Società a Bologna. Pochi anni dopo, infatti,
nel 1856, sorse anche una Conferenza femminile che, modellandosi in tutto su quelle maschili, nel corso di alcuni decenni divenne il centro mondiale delle Conferenze femminili, in parallelo con Parigi.
La possibilità di ricostruire
le vicende di queste associazioni dipende dalla documentazione che è stata conservata
e riordinata. Per l’Archivio del
Consiglio Generale femminile
il lavoro è stato terminato oltre dieci anni fa, sempre su
iniziativa della Fondazione
Ozanam, ed ha avuto una risonanza con la pubblicazione
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del volume di Cecilia Dau Novelli, Matteo Rossini, Luca Tedesco, PERFEZIONAMENTO
SPIRITUALE E CARITA’ CRISTIANA - La Società Femminile di San Vincenzo de’ Paoli
(1856 – 1968), Edizioni Studium, Roma 2004.
La parte maschile, ossia le
carte della prima Conferenza
bolognese di S. Martino e delle numerose Opere fiorite nel
primo decennio, così come
quelle dei Consigli Particolare,
Centrale e Superiore, nell’arco
di tempo che supera il secolo,
dal 1850 al 1984, attendevano
invece di essere riordinate e
inventariate.
Si tratta di un’importante
documentazione, di mole inferiore a quella femminile, consistente in oltre 74 buste di
materiale di varia tipologia:
corrispondenza, atti ufficiali
dell’associazione quali resoconti, verbali delle assemblee
e delle riunioni, registri di protocollo, ecc. La mole dei documenti, ad una prima rassegna,
appare senza dubbio interessante e variegata ma i “riordini” effettuati in passato, anche
in seguito a traslochi, ha cau-

sato la dispersione di parte
della documentazione e portato all’attuale assetto, per lo più
cronologico per anno. Compito dell’archivista è individuare
le varie serie di documenti per
predisporre il piano di riordino e inventariazione definitivo.
Grazie ad un generoso contributo della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna
la Fondazione Ozanam ha potuto promuovere la prima fase del progetto, consistente
nell’esame e nella schedatura
completa di tutta la documentazione da parte di un’archivista professionista, la
dott.ssa Alida Caramagno,
sotto la direzione del dott.
Matteo Rossini.
L’intero progetto è stato
approvato dalla Soprintendenza Archivistica dell’Emilia
Romagna che ne segue gli sviluppi e l’esito conclusivo, dal
momento che l’archivio della
S. Vincenzo bolognese è stato
dichiarato di notevole interesse storico nel 1994 e come tale è sottoposto a tutte le garanzie di tutela previste dalla
Legge.

Il progetto è realizzato con il contributo della

Ciclo Cultura e Carità

La carità intellettuale

G

ià lo scorso anno la
Fondazione Federico
Ozanam - Vincenzo De
Paoli ha ritenuto di promuovere, con il gruppo MEIC di
Sant’Ivo alla Sapienza a Roma
e con la Conferenza di San
Vincenzo, un ciclo di incontri
sul tema “Cultura e carità” nell’intento di porne in risalto i
rapporti, le interconnessioni,
le reciproche influenze.
Il confortante esito di questi
incontri – che non si sono limitati a profili di carattere generale, ma hanno soffermato
l’attenzione su una serie di ambiti applicativi e di esperienze
concrete – ha suggerito di avviare anche per l’anno in corso
una riflessione sul medesimo
tema, considerato questa volta
sotto lo specifico punto di vista
della carità intellettuale.
La povertà ha assunto nel
nostro tempo un volto e una
configurazione del tutto nuova. Ieri la povertà era forse più
atroce, più drammaticamente
evidente. Oggi le povertà principali sono spesso all’interno
di un tessuto sociale apparentemente ordinato. Si potrebbero fare tanti esempi: pensiamo
a coloro che sono vittime della
violenza e lo nascondono nella
solitudine smarrita della loro
interiorità, ma anche a quanti
cedono alla tentazione della
trasgressione, a chi si piega abbrutito dalla perdita di senso,
agli sperduti, agli esclusi. In
questo contesto è indispensabile, ma non è sufficiente lo
spirito di fraternità, di dedizio-

ne, di sacrificio. Occorre innanzi tutto osservare attentamente il mondo, percepirne le
inquietudini, coglierne le patologie, analizzare i processi evolutivi e le reazioni psicologiche, scoprire le povertà nascoste, elaborare dati, inventare
nuove progettualità.
Ma occorre anche rispondere al bisogno di pensiero nel
nostro tempo, far pensare le
persone pure con i nostri gesti,
educare l’intelletto. Molte povertà sono provocate e in ogni
caso aggravate dal non sapere,
dal non conoscere, dalla miseria del linguaggio. Si offusca
nell’ignoranza la capacità di
giudizio, di discernimento, di
dialogo e quindi il desiderio di
accostarsi all’altro, di vincere la
solitudine, di cercare la fraternità e il rifiuto della violenza.
In questo quadro di istanze
e di sollecitazioni, il ciclo di incontri sulla carità intellettuale
ha previsto una prima conferenza che si è svolta il 18 ottobre 2011 sul tema “Intellettuali e servizio di carità”: il prof.
Prenna ha toccato i punti essenziali di una carità che si
muova sul terreno specifico
del conoscere, del colloquiare,
del risvegliare le coscienze, come atto di amore e di fratellanza verso l’altro.
Il prof. Prenna in particolare ha proposto all’attenzione
l’attualità di taluni aspetti del
pensiero di Antonio Rosmini: è
stato proprio Rosmini, infatti,
ad evidenziare la triplice modalità dell’esercizio della ca-

Italo De Curtis

rità: la carità materiale, la carità intellettuale (quella che si
preoccupa di fornire beni per
educare l’intelletto) e la carità
spirituale.
Il secondo incontro si è svolto il 15 novembre sul tema
“Praticare la carità con la cultura”. Si è trattato di una esposizione a due voci: Franco Pittau
si è soffermato a rappresentare
la difficile situazione delle collettività immigrate in Italia: occorre, egli ha detto, superare
tanti pregiudizi fondati sulle
falsità di informazioni e valutare attentamente sul fondamento di dati precisi. E poi Luca Di
Sciullo ha suggerito una riflessione sulla cultura considerata
come testimonianza e disponibilità nei confronti degli altri e
quindi come espressione di una
carità che sia conforto, accoglienza, comunione.
Il terzo incontro si svolgerà
martedì 21 febbraio 2012 con la
prevista relazione del prof. Giuseppe Acocella su “La dimensione intellettuale della carità”.
Se c’è un dato che è emerso
da questi incontri e che ne stimola la prosecuzione è il convincimento che occorre aggiornare il nostro linguaggio,
perlustrare nuove strade per
coniugare l’offerta di amore alla tutela della libertà dell’altro:
non pretendere di farlo entrare
nei nostri schemi, ma in spirito di gratuità totale, accoglierlo così come è nel rispetto della sua diversità e accompagnarlo con animo prudente e
fraterno.
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80 anni di carità e solidarietà a Fabriano (1931 – 2011)

8

0 anni di carità e solidarietà a Fabriano (1931 –
2011) è un opuscolo certamente non voluminoso – sono
poco più di sessanta pagine –
che però presenta aspetti di
grande interesse e suscita riflessioni. Innanzi tutto l’anno di
nascita della San Vincenzo di
Fabriano: 1931. È l’anno della
crisi dei rapporti tra Azione
Cattolica e Fascismo. Mussolini
ordina la chiusura di tutti i circoli giovanili di A. C. e solo più
tardi ne autorizza la riapertura
sulla base di un compromesso,
che consente all’Azione Cattolica lo svolgimento di compiti
esclusivamente spirituali e religiosi ma precludendo agli
iscritti di quella Associazione
ogni iniziativa di azione sociale
e di presenza operativa.
A Fabriano è merito dell’allora vescovo Mons. Luigi Ermini quello di individuare una soluzione per non disperdere
quelle energie spirituali che l’Azione Cattolica aveva alimentato. Proprio per tale motivo egli
si rende personalmente promotore della costituzione di una
Conferenza di San Vincenzo,
nella quale di fatto trasmigrarono tanti aderenti all’Unione Uomini di A. C. permettendo loro,
quindi, la prosecuzione di un
impegno sociale e di solidarietà
altrimenti precluso. La prima
riunione – ci riferisce questa
pubblicazione – si svolse l’11
novembre 1931 e fu lo stesso
vescovo Mons. Ermini ad assumere la funzione di assistente
spirituale.
Questo clima di amarezza e
di difficoltà, ma anche di fervore cristiano e sociale, in cui
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nacque il gruppo in quel 1931,
sembra aver lasciato negli ottanta anni successivi una impronta indelebile e sempre rinnovata di spirito evangelico e di
grande generosità.
Tante le iniziative. Pensiamo
al “Fiore che non marcisce”,
una lodevole usanza diffusasi a
Fabriano grazie allo slancio e
all’impegno dei vincenziani,
consistente in offerte a beneficio dei poveri erogate in suffragio delle anime dei defunti e
tradotto in un cartoncino a
rombo raffigurante una croce
che si appende sopra le tombe e
davanti ai loculi.
Pensiamo alla casa di accoglienza “S. Benedetto”, una
struttura ricevuta in comodato
gratuito da una Congregazione
di monaci nella quale viene data ospitalità e solidarietà a poveri senza fissa dimora. E poi i
corsi di formazione, la raccolta
di provviste e di aiuti da destinare ai Paesi del Terzo Mondo
cui naturalmente si aggiunge
una quotidiana disponibilità di
assistenza e di sostegno ai bisognosi. Iniziative, queste ed altre, che possiamo rilevare da
questo opuscolo pubblicato per
la celebrazione degli ottanta
anni di esperienza vincenziana
a Fabriano.
Ma occorre non dimenticare
tanti protagonisti di tale operosità vincenziana, tante persone
che hanno dato alle varie forme
di sostegno materiale il calore
della fraternità e della vicinanza umana. Sono persone che
non abbiamo conosciuto, ma
dalle schede e rievocazioni qui
riportate emergono per la loro
umile e instancabile intraprendenza caritativa, spesso per

una capacità di organizzazione
capace di tradurre lo spirito di
solidarietà in iniziative concrete e confortanti. Diamo qualche
nome: Andrea Polloni, che saliva e scendeva scale per raccogliere offerte da destinare ai poveri, malgrado la grave malattia
di cuore; Nello Tiberi, modesto
operaio ma straordinario imprenditore di carità; Luciano
Mariani dal carattere forte e deciso, ma anche servizievole e
premuroso assistente di persone malate e inferme. Figure
non di rilievo nazionale, ma
che è doveroso ricordare come
esempi e testimoni di spirito
vincenziano.
La pubblicazione peraltro
reca utili e interessanti informazioni sulla presenza vincenziana in alcuni centri in prossimità di Fabriano. Apprendiamo così che a Matelica risulta
operante una conferenza femminile nel 1858 e forse anche
prima, come si può rilevare da
un documento che lo comprova: se si pensa che la Società
femminile di San Vincenzo de
Paoli è sorta a Bologna nel
1856, la notizia appare di notevole rilievo e meriterebbe di essere approfondita.
Ma poi anche veniamo a conoscenza della istituzione, nel
novembre 2010, di una Conferenza della San Vincenzo a
Genga che ha avviato una presenza nel territorio con una serie di iniziative e di servizi che
attestano profondo convincimento e slancio solidaristico.
Evocazione e celebrazione del
passato, dunque, ma anche e
soprattutto intendimento di
procedere e proseguire con rinnovato fervore.

