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S
e poche settimane fa abbiamo salutato il 2008, anno del 60°
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uo-
mo, abbiamo anche dato il benvenuto al 2009, anno del 50°
anniversario della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e del

20° anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell’in-

fanzia e dell’adolescenza: due discendenti diretti della Dichiarazione

del 1948.
Se nel mondo oggi si contano più di 6 miliardi e mezzo di persone,

un terzo di queste sono minori di 18 anni, di cui diversi milioni privi

dei diritti fondamentali.
Sono ragazzi di strada, bambini lavoratori, bambini soldato, minori tor-

turati, discriminati, fatti sparire, non amati, non ascoltati, voci rotte

sotto il peso dell’indifferenza o dell’ipocrisia.AMICO ha deciso di occuparsi di loro e dei loro diritti con questo nu-

mero speciale perché, da buon AMICO qual è che cerca di tenere

sempre aperti gli occhi suoi e dei suoi lettori sul mondo, vede che sa-

rebbe impossibile farlo senza trovare bambini in cerca della propria di-

gnità violata, da Nord a Sud, da Est a Ovest.Infine: parlare di diritti sulle pagine di una rivista è necessario, ma non

sufficiente. I diritti vanno fatti conoscere, anche attraverso una mostra

creata ad hoc dai Missionari della Consolata per le scuole, anche attra-

verso i progetti educativi che propongono ai ragazzi un impegno concre-

to (e di cui troverete traccia nella rubrica “pratica” amicomondo), ma

soprattutto è necessario: 
1- pretendere che i tuoi diritti vengano rispettati;2- pretendere che i diritti degli altri vengano rispettati;
3- pretendere che i diritti anche di chi viola i diritti vengano rispettati;
4- pispettare tu stesso prima di tutti gli altri i diritti di ciascuno.

Buona lettura!



a cura della  Redazione

L
a «Convenzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia» di cui quest’anno
celebriamo il ventesimo anniversario
ha avuto una lunga storia. Attraverso

la sintesi molto ben fatta che l’Unicef Italia
propone sul suo sito vorremmo ripercorrere
le tappe fondamentali di questo lungo cammi-
no verso la difesa della categoria più debole,
in pericolo, abbandonata dell’umanità: l’in-
fanzia, appunto.
Servirebbe senz’altro molto più spazio per
trattare un argomento tanto vasto e centrale
per la promozione della dignità dell’essere
umano. Se da una parte il bambino ci fa pen-
sare alle radici della nostra vita, al punto di
partenza del nostro sviluppo, parlare di
bambini significa, anche e soprattutto, par-
lare di futuro, possibilità, potenzialità, spe-
ranza. Il bambino ci fa pensare a chi siamo
stati, ma ci proietta verso il mondo del «cosa
saremo», un pensiero, questo, che deve ob-
bligatoriamente far emergere in noi un senso
forte e solidale di responsabilità.
Eppure, il cammino per pavimentare la lun-
ga strada dei diritti dei fanciulli non è stata
sempre diritta e pianeggiante. Essendo con-
siderati da sempre come esseri umani «in
divenire», «minori» nel senso di minus ha-

Tutelare i diritti dei bambini  e delle bambine di oggi significa
garantire a tutti un futuro migliore. A ciò dovrebbe condurre
un’applicazione responsabile e partecipata della Convenzione
internazionale sui diritti del fanciullo di cui quest’anno si celebra
il venteesimo anniversario.

DIRITTI E RESPONSABILITÀ



bentes, i bambini non erano
riconosciuti come titolari di
diritti autonomi. Molti, anzi,
condividevano l’opinione che
non fosse necessario un do-
cumento ufficiale, ratificato
internazionalmente, che di-
fendesse i diritti dei bambini
più di quanto, in forma per
altro paternalistica e molto
vaga, faceva la Dichiarazione
universale dei diritti del-
l’uomo (1948), scritta in
realtà per tutelare i diritti
dell’essere umano in quanto
tale, ma concepito perlopiù
come adulto.
E dire che in passato si erano
già fatti dei passi per far sì
che al bambino potessero es-
sere salvaguardati i diritti
fondamentali, avendo per lui
un occhio di riguardo specia-
le, proprio per quel suo esse-
re uomo in potenza, non anco-
ra adulto e quindi più fragile
di fronte alle sfide della vita e
maggiormente esposto a so-
prusi, violenze, discrimina-
zioni.

La Dichiarazione di Gine-
vra del 1924

Il primo strumento interna-
zionale in assoluto a tutela
dei diritti dell'infanzia è
stata la Convenzione sull'età
minima adottata dalla «Con-
ferenza Internazionale del
Lavoro nel 1919». Tutti
hanno presente le immagini
dickensiane di bambini
sporchi, laceri, e costretti a

Il mondo scopre
i diritti dell’infanzia

11919 Il riconoscimento a livello internazionale dei diritti dell’in-
fanzia si deve in buona parte a una donna inglese, Eglantyne Jebb.
Nel primo dopoguerra crea Save the Children Fund in risposta alle
tragiche sofferenze di migliaia di bambini europei. Ma la sua visione
va oltre i soccorsi immediati e nel 1920 si trasferisce a Ginevra per
fondare Save the Children International Union, che in seguito di-
venta la International Union for Children Welfare.

1924 La Società delle Nazioni adotta la Dichiarazione di Ginevra
sui diritti del fanciullo, redatta dall’International Union for Children
Welfare. Nella Dichiarazione si afferma che i bambini hanno diritto
ai mezzi necessari per crescere fisicamente, moralmente e spiri-
tualmente; ad aiuti speciali quando soffrono la fame, sono malati,
disabili o orfani; alla precedenza nei soccorsi nelle emergenze; a
non essere economicamente sfruttati; e a ricevere un’istruzione che
infonda un senso di responsabilità sociale.

1948 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo, il cui articolo 25 afferma che
l’infanzia ha “diritto a speciali cure e assistenza”.

1959 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Dichia-
razione dei diritti del fanciullo, che riconosce tra gli altri il diritto a
non essere discriminati e ad avere un nome e una nazionalità. La
Dichiarazione inoltre sancisce il diritto dei bambini all’istruzione, al-
le cure mediche e a una protezione speciale.

1979 Le Nazioni Unite dichiarano il 1979 l’Anno internazionale
del bambino. Viene avviato un processo a lungo termine molto im-
portante: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide la crea-
zione di un gruppo di lavoro incaricato di preparare una Convenzio-
ne legalmente vincolante. Vi partecipano membri della Commissio-
ne delle Nazioni Unite per i diritti umani, consulenti indipendenti,
delegazioni di osservatori di governi non membri, organizzazioni
non governative e organismi delle Nazioni Unite.

1989 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva all’unani-
mità la Convenzione sui diritti dell’infanzia, che entra in vigore l’an-
no successivo.

1990 Si svolge a New York il vertice mondiale per l’infanzia, al
quale partecipano 71 capi di Stato e di governo, i leader sottoscri-
vono la Dichiarazione mondiale per la sopravvivenza, la protezione
e lo sviluppo dell’infanzia e un Piano di azione per attuarla, indican-
do gli obiettivi da raggiungere per l’anno 2000.

1994 L’Anno internazionale della famiglia riafferma il principio
che i programmi di sostegno devono aiutare le famiglie a curare e
proteggere i bambini, e non sostituirle in tali funzioni.

1999 Viene adottata la Convenzione n. 182 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (Ilo) contro le forme peggiori di lavoro mi-
norile.

2000 Gli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite in-
dividuano traguardi specifici per l’infanzia, tra cui la riduzione di
due terzi del tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni e il raggiungi-
mento dell’istruzione primaria universale tra il 1990 e il 2015. L’As-
semblea generale delle Nazioni Unite adotta due protocolli opzionali
alla Convenzione sui diritti dell’infanzia: il primo sul coinvolgimento
dei bambini nei conflitti armati e il secondo sulla vendita dei bambi-
ni, la prostituzione e la pornografia infantili.

2002 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite tiene una Sessio-
ne speciale sull’infanzia, riunendosi per la prima volta per discutere
specificamente delle questioni che riguardano l’infanzia. Delle dele-
gazioni ufficiali fanno parte centinaia di bambini e adolescenti. I
leader mondiali si impegnano a costruire “Un mondo a misura di
bambino”, ribadendo che la responsabilità primaria per la difesa,
l’educazione e lo sviluppo dei bambini risiede nella famiglia, che va
aiutata con protezione e sostegni adeguati.
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massacranti turni di lavoro
per mandare avanti i contro-
versi meccanismi della ri-
voluzione industriale.  Ma la
prima significativa attesta-
zione dei diritti del bambino
si ha con la Dichiarazione di
Ginevra,o Dichiarazione dei
diritti del bambino, adottata
dalla Quinta Assemblea Gene-
rale della Società delle Na-
zioni nel 1924.
Tale documento, che precede
da oltre venti anni la Dichia-
razione universale dei diritti
dell'uomo, non è però ancora
concepito come strumento
atto a valorizzare il bambino
in quanto titolare, ma solo in
quanto destinatario passivo
di diritti. Inoltre, la Dichia-
razione non si rivolge agli
Stati per stabilirne gli ob-
blighi, ma chiama in causa
più genericamente l'umanità
intera affinché garantisca
protezione ai minori.
La stesura della Dichiarazio-
ne è dovuta agli eventi dram-
matici che hanno caratteriz-
zato l'inizio del '900, in
particolar modo la I Guerra
Mondiale.
La scomparsa di milioni di
persone, il problema delle
vedove e degli orfani poneva-
no in primo piano la questio-
ne della salvaguardia delle

generazioni future. È una
collaboratrice della Croce
Rossa ad elaborare un testo
volutamente breve e conciso,
recepito prima dall'Unione
Internazionale per il soccor-
so all'Infanzia e successiva-
mente adottato all'unanimità
dalla Società delle Nazioni.
La Dichiarazione di Ginevra
consta di cinque principi ed
ha un impianto sostanzial-
mente assistenzialista, teso
ad affermare le necessità
materiali e affettive dei mi-
nori.

La Dichiarazione dei di-
ritti del fanciullo del
1959

Dopo lo scioglimento della
Società delle Nazioni e la na-
scita dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e del
Fondo Internazionale delle
Nazioni Unite per l'Infanzia
(Unicef), si fa strada il pro-
getto di una «Carta» sui di-
ritti dei bambini che integri
la Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, con lo
scopo di sottolinearne i biso-
gni specifici.
La stesura e l'approvazione
della Dichiarazione dei diritti
del fanciullo da parte dell'As-
semblea Generale delle Na-

zioni Unite avviene all'unani-
mità e senza astensioni il 20
novembre 1959.
Il documento si propone di
mantenere i medesimi inten-
ti previsti nella Dichiara-
zione di Ginevra, ma chie-
dendo agli Stati sia di rico-
noscere i principi contem-
plati nella dichiarazione sia
di impegnarsi nella loro ap-
plicazione e diffusione.
La Dichiarazione consiste in
una sorta di «statuto» dei
diritti del bambino e con-
templa un Preambolo, in cui
si richiamano la Dichiara-
zione universale dei diritti
dell'uomo del 1948 e la Di-
chiarazione sui diritti del
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fanciullo del 1924, e dieci
principi.
La nuova Dichiarazione in-
clude una serie di diritti non
previsti nella precedente
Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, quali:

• il divieto di ammissione al
lavoro per i minori che non
abbiano raggiunto un'età mi-
nima
• il divieto di impiego dei
bambini in attività produttive
che possano nuocere alla sua
salute o che ne ostacolino lo
sviluppo fisico o mentale
• il diritto del minore dis-
abile a ricevere cure specia-
li.
Pur non essendo uno stru-
mento vincolante, bensì una
mera dichiarazione di prin-
cipi, la Dichiarazione gode di
una notevole autorevolezza
morale, che le deriva dal
fatto di essere stata appro-
vata all'unanimità e di essere
un documento estremamente
innovativo. La Dichiarazione
del 1959
• introduce il concetto che
anche il minore, al pari di
qualsiasi altro essere umano,
sia un soggetto di diritti
• riconosce il principio di
non di-scriminazione e
quello di un'adeguata tutela
giuridica del bambino sia
prima che dopo la nascita
• ribadisce il divieto di ogni
forma di sfruttamento nei
confronti dei minori e au-
spica l'educazione dei bam-
bini alla comprensione, alla
pace e alla tolleranza.

La Dichiarazione dei diritti
del fanciullo apre il cammi-
no a qualcosa di nuovo, a una
nuova sensibilità che si vie-
ne via via affermando. La
democratizzazione
del sapere, la
maggior diffu-
sione di cono-
scenze socio-
logiche, sto-
riche, psica-
nalitiche e

DUE PASSI IN PIÙ
DA FARE

La Convenzione è stata appro-
vata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novem-
bre del 1989 a New York ed è
entrata in vigore il 2 settembre
1990. L'Italia ha ratificato la
Convenzione il 27 maggio 1991
con la legge n. 176 .
191 Stati hanno ratificato la
Convenzione sui Diritti dell’In-
fanzia. Stati Uniti e Somalia so-
no gli unici paesi al mondo a
non averlo ancora fatto.
La Somalia, uno fra gli Stati più
poveri del mondo, non ha an-
cora un governo centrale rico-
nosciuto da tutte le fazioni in
lotta e dunque non può mate-
rialmente ratificare un accordo
internazionale.
Diverso il discorso per gli USA,
che pure hanno firmato la Con-
venzione nel febbraio 1995, ma
tardano a ratificarla. Il ritardo è
dovuto sia alla tradizionale len-
tezza dell’iter di ratifica per i
trattati internazionali sui diritti
umani, sia alla politicizzazione
del dibattito interno. L’ala più
conservatrice dell’opinione
pubblica e del mondo politico
americano accusa la Conven-
zione di minare l’autorità dei
genitori con le sue norme trop-
po permissive, e di sottoporre
la sovranità dello Stato a un
eccesso di controlli e di limita-
zioni esterne. Inoltre, è assai
contestato il divieto di condan-
nare a morte chi compie reati
in minore età, essendo maggio-
ritaria negli Stati Uniti l’opinio-
ne a favore della pena capitale
come deterrente al crimine.

soprattutto pedagogiche per-
mettono una rinnovata visio-
ne dell’infanzia e dell’adole-
scenza. In alcuni paesi, tra
cui l’Italia, prendono piede
alcune timide innovazioni
anche in campo giuridico e
legislativo.
Ciò che diventa centrale è
l’idea che i minori d’età do-
vessero essere il soggetto
centrale dei provvedimenti
che li riguardavano, e che i
loro interessi dovessero, in
certi casi, essere prioritari
rispetto a quelli, spesso con-
trastanti, degli adulti.
Anche i giovani erano, a tutti
gli effetti, soggetti di diritto,
fruitori e beneficiari di ga-
ranzie che potessero tute-
larli dalle violazioni altrui.
Nasce da questa rinnovata
consapevolezza il desiderio di
affrontare con disciplina e
fervore la questione giuridi-
ca inerente la minore età.
A partire dal 1978, un
gruppo di esperti iniziò a la-
vorare su un testo base, un
Instrumentum Laboris che
permettesse di raccogliere
gli imput che venivano dagli
ambienti e dai contesti più
diversi.



raggio esercitato dal Comi-
tato dei diritti dell'infanzia
sui singoli stati attraverso
la presentazione da parte di
questi ultimi di un rapporto
periodico di verifica.
La Convenzione si impone di
tutelare tutti gli individui di
età inferiore ai 18 anni (art.
1), il cui interesse deve es-
sere tenuto in primaria con-
siderazione in ogni circo-
stanza.
La Convenzione sui diritti
dell'infanzia è stato il primo
strumento di tutela interna-
zionale a sancire nel proprio
testo le diverse tipologie di
diritti umani: civili, cultu-
rali, economici, politici e so-
ciali, nonché quelli concer-
nenti il diritto internazionale
umanitario.
Nella presentazione che l’U-
nicef fa della Convenzione
vengono sottolineati quelli
che sono i quattro principi
fondamentali, che sono:

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Il principio, sancito all'art.
2, impegna gli Stati parti ad
assicurare i diritti ivi san-
citi a tutti i minori, senza

esattamente il trentesimo an-
niversario della Dichiarazio-
ne dei diritti del fanciullo del
1959.
La Convenzione sui di-
ritti
dell'infanzia

La Convenzione sui diritti
dell'infanzia rappresenta lo
strumento normativo inter-
nazionale più importante e
completo in materia di pro-
mozione e tutela dei diritti
dell'infanzia.
Contempla l'intera gamma
dei diritti e delle libertà at-
tribuiti anche agli adulti
(diritti civili, politici, so-
ciali, economici, culturali). 
In quanto dotata di valenza
obbligatoria e vincolante, la
Convenzione del 1989, ob-
bliga gli Stati che l'hanno
ratificata a uniformare le
norme di diritto interno a
quelle della Convenzione e ad
attuare tutti i provvedimenti
necessari ad assistere i ge-
nitori e le istituzioni nell'a-
dempimento dei loro obblighi
nei confronti dei minori.
Di fondamentale importanza
è il meccanismo di monito-

Si voleva arrivare alla ste-
sura di un documento che
fosse veramente completo nel
contenuto ed universale nella
sua applicazione. Per giunge-
re a conseguire questi due
obiettivi doveva per forza te-
ner conto di tradizioni, cul-
ture, religioni, stadi di svi-
luppo economico, sistemi le-
gali e politici assai diversi
fra loro.
Attraverso un lunghissimo
percorso di mediazioni diplo-
matiche e di limature nella
bozza di testo, si giunse infine
a raggiungere un accordo ge-
nerale. La data prescelta per
la votazione finale non fu ca-
suale: il 20 novembre 1989,

8 amico



Il seguente testo riporta una con-
versazione tenuta dal professor Ar-
noldo Farina, fondatore e per lun-
ghi anni presidente di Unicef Italia,
alla «Scuola della Pace» organizza-
ta dal Comune di Boves. Il flusso
di parole riflette la spontaneità del
parlato, ne fa trasparire l’entusia-
smo dell’oratore, uno dei protago-
nisti della scuola di pensiero che
ha portato alla compilazione della
Convenzione. Il testo data novem-
bre 1990. Un anno dopo, l’appro-
vazione del documento delle Na-
zioni Unite, Arnoldo Farina fa un
appello alla condizione indispensa-
bile affinché le parole non si fermi-
no sulla carta, ma si traducano in
atti concreti: la responsabilità di
tutti.

N on lo sapeva nessuno che c'e-
ravate voi; i bambini non sono

mai stati nella storia dell'uomo, ec-
cetto una volta: la strage degli in-
nocenti. A parte quella volta non si
è mai parlato di voi, non c'è un ri-
ferimento ai vostri diritti, alla vo-
stra presenza nella storia dell'uo-
mo. Sappiamo che in casa ciascu-
no di voi è un re, una principessa,
una regina, ma sappiamo anche
che fuori casa se non c'è una poli-
tica, se non c'è un impegno di so-
cializzazione, di convincimento del-
la società a considerarvi cittadini
come gli altri, purtroppo l'assisten-
za all'infanzia e la formazione delle
nuove generazioni non sarà mai
possibile. È per questa ragione, al-
lora, che abbiamo fatto questa sfi-
da al mondo intero. Il 20 novem-
bre 1989 all'Assemblea delle Na-
zioni Unite fu votata la Convenzio-
ne internazionale sui diritti dell'in-
fanzia (sapete che ho fatto suona-
re le campane in Italia: da New
York abbiamo mandato un tele-
gramma: «Hanno approvato i dirit-
ti dei bambini»). Questi paesi han-
no suonato le campane per la
gioia, per comunicare a tutti: sono
nati i diritti dei bambini! 

Allora, il 20 novembre 1989, appro-
vata la Convenzione abbiamo chia-
mato a raccolta tutti i Capi di Stato
e di governo (lo saprete, l'avrete
letto sui giornali e visto in televisio-
ne: sono venuti a New York 71 tra i
più famosi capi di governo, è venu-
to per conto del governo italiano il
primo ministro Andreotti, ripeto 71

Capi di Stato e tutti gli altri governi
hanno mandato delegazioni di mini-
stri degli esteri; ebbene il 30 no-
vembre hanno firmato un docu-
mento in cui si impegnano a iniziare
una serie di attività a favore dell'in-
fanzia per la sua sopravvivenza e
per il suo sviluppo con impegni pre-
cisi. È un documento di più di 20
pagine dove è tutto elencato… dob-
biamo fare in modo che non muoia-
no 45.000 bambini al giorno, che ci
sia un'attività sanitaria efficiente,
ecc… Tutto fu detto. Io quel giorno
ero a New York, ero nella sala delle
Nazioni Unite quando, in mezzo ad
una emozione incredibile, gruppi di
bambini di diverse nazionalità sono
andati a portare una copia della di-
chiarazione finale a tutti i Capi di
Stato presenti e poi l'hanno deposi-
tata solennemente nella presidenza
delle Nazioni Unite.
Ebbene da lì nascono i problemi -
ed è la drammatica sfida del giorno
dopo - perché è chiaro che la vo-
stra storia comincia da qui: abbia-
mo la Convenzione, abbiamo un
impegno preciso dei Capi di Stato e
governo, ma dobbiamo vedere che
cosa faranno gli stati e i governi
perché finalmente abbiamo le loro
dichiarazioni, dobbiamo fermarli,
richiamarli alle loro responsabilità;
ma nasce un problema per cui io

sono qui stasera, per cui ci siamo
impegnati tutti a presentarlo in
ogni ambiente: e cioè gli stati e i
governi facciano quello che devono
fare, ma sappiamo che, se non c'è
l'adesione dei privati, dei cittadini,
non si può fare niente a favore dei
bambini.

Deve essere molto chiaro: ai diritti
umani ci devono pensare le leggi, i
governi, gli stati, i privati consessi.
Per difendere e per assistere i bam-
bini, quello che fa lo stato, quello
che fanno i governi non basta asso-
lutamente, dobbiamo pensarci noi,
noi cittadini o, come dicono spesse
volte i sacerdoti, noi popolo di Dio.
Noi cittadini dobbiamo impegnarci
per poter creare in tutti i posti dove
vivono bambini, in ciascun paese
del mondo, una mentalità diversa
verso l'infanzia, perché cessino vio-
lenze, sfruttamento ed oppressioni.
Se noi riusciremo a fare questa
grande battaglia io credo che non
solo avremo individuato una via
straordinaria per la nostra dignità,
per il nostro destino di esseri uma-
ni, credenti e non credenti, ma
avremo individuato qualche cosa di
valido per dei cittadini di cui fino a
ieri si ignorava ogni cosa e che og-
gi, finalmente, sono entrati nella
storia dell'uomo.

Una responsabilità comune



distinzione di razza, colore,
sesso, lingua, religione, opi-
nione del bambino e dei geni-
tori.

IL PRINCIPIO DI SUPERIORE INTE-
RESSE DEL BAMBINO

Il principio, sancito dall'art.
3, prevede che in ogni deci-
sione, azione legislativa,
provvedimento giuridico,
iniziativa pubblica o privata
di assistenza sociale, l'inte-
resse superiore del bambino
deve essere una considera-
zione preminente. 

DIRITTO ALLA VITA,SOPRAVVIVENZA
E SVILUPPO

Il principio è sancito dal-
l'art. 6 che prevede il rico-
noscimento da parte degli
Stati membri del diritto alla
vita del bambino e l'impegno
ad assicurarne, con tutte le
misure possibili, la soprav-
vivenza e lo sviluppo. 

ASCOLTO DELLE OPINIONI DEL B A M-
BINO

Il principio, sancito dall'art.
12, prevede il diritto dei

bambini a essere
ascoltati in tutti i
procedimenti che li
riguardano, so-
prattutto in ambito
legale. L'attuazione
del principio com-
porta il dovere, per
gli adulti, di ascol-
tare il bambino ca-
pace di discernimento e di
tenerne in adeguata conside-
razione le opinioni. Tuttavia,
ciò non significa che i bam-
bini possano dire ai propri
genitori che cosa devono fare.
La Convenzione pone in rela-
zione l'ascolto delle opinioni
del bambino al livello di ma-
turità e alla capacità di com-
prensione raggiunta in base
all'età. I bambini hanno di-
ritto al nome, tramite la re-
gistrazione all'anagrafe su-
bito dopo la nascita, nonché
alla nazionalità (art. 7),
hanno il diritto di avere
un'istruzione (art. 28 e
29), quello di giocare (art.
31) e quello di essere tute-
lati da tutte le forme di
sfruttamento e di abuso (art.
34).
I soggetti coinvolti nell'im-
pegno della tutela dei diritti
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PER APPROFONDIRE:

Carletta Viotto,
Infanzia da difen-
dere. A tutela dei
diritti dei bambi-
ni, pagg. 128,
€ 9,00, Emi, 
Bologna 2008. 

La violenza contro i bambini
è una piaga che la società at-
tuale non è ancora riuscita a
scrollarsi di dosso. Ignoran-
za, povertà, strutture pub-
bliche insufficienti e cor-
rotte, una società sempre
più incapace di ascoltare,
capire, dialogare, commuo-
versi, indignarsi, sono al-
cune delle cause che rendono
difficili le soluzioni di que-
sto problema. Il libro ana-
lizza il fenomeno e offre in-
terventi a livello di fami-
glia, scuola e società, per
creare atteggiamenti che
possano dare un futuro al-
l’infanzia di oggi. In parti-
colare suggerisce la realiz-
zazione di una Giornata
mondiale del bambino, a ca-
lendari unificati, per pro-
muovere un processo globale



di Luca Lorusso

SCENARIO

L’uso quotidiano dei mezzi di comunicazione di massa, i pro-
grammi scolastici, in particolare la cosiddetta educazione alla
cittadinanza, la frequentazione di gruppi parrocchiali o di volon-
tariato o associativi che prevedano momenti di formazione nei
loro percorsi, famiglie particolarmente attente e informate sui
temi della mondialità e della cittadinanza, sono situazioni che
permettono a tutti i ragazzi di venire a conoscenza del tema dei
diritti dei minori e delle loro violazioni in Italia e nel mondo. 
Quando ci troviamo di fronte ad un gruppo di ragazzi è probabile,
quindi, che non ci troviamo di fronte a persone completamente

amico 11

DA DIFENDE-
aamicomondo

1959 - 1989 - 2009

BAMBINI:
LA LUNGA MARCIA DEI DI-

RITTI

In occasione del cinquante-
simo anniversario della
«Dichiarazione universale
dei diritti del fanciullo» e
del ventesimo anniversario
della «Convenzione Inter-
nazionale sui diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza»
AMICO dedica questo ed i
prossimi due numeri di
“amicomondo” ad un per-
corso formativo rivolto a

IDIRITTI DEI MINORI
PRIMA PUNTATA

Minori



no raggiunto lungo la storia del-
l’umanità, del fatto che oggi si
parla di diritti umani grazie a
persone e movimenti che in ogni
epoca si sono battuti per la loro
affermazione;
• comprendono come il percor-
so storico che i diritti umani
hanno compiuto non è ancora
concluso, e che ancora molto
c’è da fare;
• vengono a conoscenza della
Convenzione internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza del 1989, la leggono ne
scoprono l’iter di formazione e
compilazione e ne comprendono
le caratteristiche specifiche;
• vengono a conoscenza dell’e-
voluzione che il concetto di
bambino ha avuto nella cultura
giuridica internazionale durante
il secondo Novecento;
• vengono a conoscenza di al-
cune situazioni particolari di
violazioni di diritti che i minori
subiscono in tutto il mondo (i
bambini soldato, il lavoro mino-
rile, i bambini condannati a
morte o torturati, e altre anco-
ra), ed attraverso queste, di
altre problematiche più generali
riguardanti il divario tra il Nord
e il Sud del mondo come la man-
canza di democrazia in molti
paesi, il problema della povertà
e della fame, le questioni am-
bientali che mostrano spesso
l’impossibilità di vivere in un
ambiente sano, la mancanza di
informazione veramente libera
e utile allo sviluppo delle perso-
ne e delle società, situazioni di
mancanza di diritti anche nei
paesi del Nord del Mondo; 
• vengono a conoscenza di al-
cune delle molte iniziative di
gruppi, ONG, organismi interna-

mondiali di calcio, li si lascia
sempre più soli e li si chiude
sempre di più in casa o in agende
irreggimentate, si tolgono par-
chi giochi per costruire centri
commerciali, si fa esprimere ai
ragazzi la loro opinione senza
ascoltarli, in un’epoca in cui i
diritti affermati sono ancora di-
stanti dall’essere veramente
garantiti nei Paesi del Sud, ma
anche in parte nei paesi del
Nord, si fa sempre più evidente
la necessità di un’educazione al-
la cittadinanza che stimoli i ra-
gazzi ed i bambini a sentirsi
protagonisti della loro vita e
della vita comune con gli altri,
che li renda più consapevoli del-
le richieste che possono avan-
zare al mondo degli adulti, e allo
stesso tempo più responsabili e
attenti ai bisogni di tutti.
Un percorso formativo esplici-
tamente dedicato al tema dei di-
ritti dei minori può essere uno
strumento efficace per l’empa-
tia e l’interesse che immediata-
mente genera nei ragazzi, e per
i suoi contenuti che spaziano
dalla vita concreta di ciascuno
di loro alla vita concreta di mol-
te persone lontane nello spazio e
nella cultura.

LE TRE DIMENSIONI DEL 
SAPERE, DEL SAPER FARE
E DEL SAPER ESSERE.

Sapere:
attraverso il percorso formati-
vo sui diritti dei minori i ragaz-
zi
• vengono a conoscenza del
percorso fatto e delle tappe im-
portanti che i diritti umani han-

digiune del tema. Qualche volta
possiamo incontrare ragazzi già
molto formati e consapevoli, al-
tre volte possiamo incontrare
ragazzi che mostrano di avere
informazioni vaghe, una cono-
scenza approssimativa dei loro
diritti, una coscienza relativa-
mente sfocata del fatto che
molti diritti vengano violati, dei
luoghi e delle modalità in cui
queste violazioni avvengono, ma
pur sempre ragazzi che sanno di
vivere in un mondo dove la man-
canza dei diritti non riguarda
solo gli adulti, ma anche i loro
coetanei. In genere incontriamo
la situazione di conoscenza ap-
prossimativa soprattutto quan-
do l’unico mezzo attraverso cui
i ragazzi sono venuti preceden-
temente a contatto con questa
tematica è la TV ed il circuito
delle comunicazioni di massa nei
quali le tragedie del mondo sono
presenti ma quasi sempre in
modo superficiale, emotivo e
privo di approfondimenti.
Il tema dei diritti dei minori
quasi sempre appassiona i ra-
gazzi, è un tema che li riguarda
direttamente, e che riguarda i
loro coetanei nel mondo, ed è
per questa spontanea empatia
dei ragazzi verso i loro coetanei
che TV, radio, cantanti, perso-
naggi dello spettacolo a volte
utilizzano questo tema, ed è da
queste pre-conoscenze che si
può partire per approfondire,
rendere organico e motivare il
loro interesse.

OBIETTIVI:
In un’epoca nella quale si parla
molto dei bambini e della cura
che gli adulti rivolgono loro,
nella quale si afferma giusta-
mente che una casa, una scuola,
un quartiere, una città, un Pae-
se, l’economia e la politica deb-
bano strutturarsi attorno ai
bambini, al loro interesse e alla
loro partecipazione per essere
veramente giusti e “a dimen-
sione umana”  in un’epoca nella
quale allo stesso tempo i bambi-
ni vengono strumentalizzati in
programmi TV “strappalacri-
me”,  in pubblicità, in cerimo-
nie di apertura di olimpiadi e
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zionali che lavorano in favore
dei diritti dei minori, ed in par-
ticolare delle iniziative messe
in campo dai Missionari della
Consolata con i minori dei Paesi
in cui lavorano.

Saper fare:
attraverso il percorso formati-
vo sui diritti dei minori i ragaz-
zi si sentono stimolati a:
• farsi promotori presso le lo-
ro famiglie e i loro amici della
conoscenza della Convenzione e

dei diritti/doveri ad essa
connessi attraverso la relazione
personale, ma anche attraverso
iniziative di divulgazione (gior-
nalino scolastico o parrocchiale,
mostra, cartelloni, volantini,
ecc.);
• mettersi in gioco in prima
persona per rispettare e far ri-
spettare i diritti di tutti senten-
dosene responsabili;
• sviluppare la capacità di es-
sere giusti anche con gli ingiusti
assumendo il concetto che anche
chi viola i diritti è portatore di
diritti e va difeso;
• mettere in pratica il diritto
di partecipazione attraverso la
costituzione di rappresentanze
(di gruppo, di classe, di istituto
scolastico), attraverso la par-
tecipazione ai Consigli Comunali
dei Ragazzi presenti in molti
Comuni, o attraverso altre ini-
ziative volte ad aiutare gli adul-
ti a prendere le loro decisioni
tenendo conto realmente dell’in-
teresse e della voce dei minori;
• partecipare ad iniziative a
favore dei minori che in diversi
Paesi del mondo vedono violati i
loro diritti (progetti missionari,
scuole, ospedali, acquedotti,
ecc.).

Saper essere:

attraverso il percorso formati-
vo sui diritti dei minori i ragaz-
zi
• interiorizzano la coscienza di
essere portatori di diritti e di
responsabilità nei confronti dei
diritti altrui;
• sviluppano un senso di empa-
tia e di solidarietà verso chi
soffre della privazione dei di-
ritti, sia esso un amico o un
bambino o un popolo che vive in
un paese lontano;
• sviluppano il senso positivo e
propositivo dell’utilità e della
bellezza del mettersi in gioco
per altri;
• imparano un maggiore senso
critico nei confronti del mondo
che li circonda e delle informa-
zioni che i media fanno circolare
quotidianamente per formarsi
una propria opinione.

Tappe del percorso:
il percorso sui diritti dei minori
che proponiamo prevede diver-
se tappe distribuite in cinque in-
contri di due ore ciascuno at-
traverso le quali accompagnare
i ragazzi nel raggiungimento de-
gli obiettivi sopra indicati se-
condo il seguente percorso logi-
co.

1° INCONTRO:
• Innanzitutto dare ai ragazzi
la possibilità di far emergere le
loro pre-conoscenze sul tema
dei diritti dei minori, e su que-
ste innestare un’introduzione
generale.
• Far conoscere la Convenzione
Internazionale sui diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza.
Dare ai ragazzi la possibilità di
averne il testo tra le mani (in
una versione semplificata), di
leggerlo e di rielaborarlo attra-
verso un’attività di gruppo;
• far conoscere ai ragazzi la
lunga strada che i diritti umani
hanno percorso lungo la storia
dell’umanità evidenziando le
tappe principali in cui i diritti
vennero formalizzati in docu-
menti scritti. Far comprendere
quindi ai ragazzi, anche attra-
verso un momento di spiegazio-
ne frontale, che la Convenzione
nasce nel 1989 dopo un lunghis-
simo percorso storico che anco-
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storia di Iqbal, che verrà uc-bambini lavoratori tenuti in
condizioni di schiavitù iniziata
dopo la sua fuga e la conoscenza
di un’organizzazione in lotta
contro il lavoro minorile. La

ra continua, e che richiede ad
ogni persona di prenderlo in ca-
rico e portarlo avanti.

2° INCONTRO:
• Far conoscere ai ragazzi al-
cune delle molte situazioni at-
tuali di violazione dei diritti dei
minori nel mondo attraverso la-
vori di gruppo nei quali leggere,
approfondire e rielaborare dati
e testimonianze vere di ragazzi
del Sud del mondo. Far rilevare
ai ragazzi il fatto che le viola-
zioni non riguardano mai un solo
diritto per volta, ma diversi
tutti assieme (un bambino che
lavora vede violato il suo dirit-
to a non essere sfruttato, ma
anche il diritto all’istruzione, al
gioco, alla libertà di opinione e
di espressione, alla libertà di
associazione, alla famiglia, e
così via).

3° INCONTRO:
• Approfondire in modo parti-
colare le caratteristiche, le
cause, le dimensioni del feno-
meno dei bambini lavoratori at-
traverso un momento di lezione
frontale e la visione del film
“Iqbal” che racconta con gran-
de efficacia la storia del bambi-
no pakistano sfruttato nelle fab-
briche di tappeti e della sua at-
tività (ancora ragazzo) in favo-
re della liberazione di molti
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Ø Testo integrale della Con-
venzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia e del-
l’Adolescenza

Ø Convenzione ILO (Organiz-
zazione internazionale del
Lavoro) n. 182: Conven-
zione relativa alla proibi-
zione e immediata azione
per l'eliminazione delle
forme peggiori di lavoro
minorile

Ø Protocollo opzionale alla
Convenzione dei diritti del
fanciullo concernente il co-
involgimento dei bambini
nei conflitti armati

Ø Protocollo opzionale alla
convenzione dei diritti del
fanciullo sulla vendita di
bambini, la prostituzione
dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini

Ø Centro Nuovo Modello di
Sviluppo, Sulla pelle dei
bambini, EMI, Bologna
1994

Ø Daniela Invernizzi, Citta-
dini under 18, EMI, Bolo-
gna 2004

Ø Luciano Bertozzi, I bambi-
ni soldato, EMI, Bologna
2003

Ø Angelo Ferrari (a cura di),
Disegni di Guerra, EMI,
Bologna 2000

Ø Marco Deriu, Dizionario
critico delle nuove guer-
re, EMI, Bologna 2005

Ø Alberto Atzori, I bambini
della guerra, UNICEF,
2000

Ø Alberto Atzori, I bambini
che lavorano, UNICEF,
2000

Ø Alberto Atzori, Elisabetta
Porfiri, I bambini e i loro
diritti, UNICEF 2001

Ø Rapporto, La condizione
dell’infanzia nel mondo,
UNICEF 2008

:

Ø www.savethechildren.it

Ø www.unicef.it

Ø www.minori.it

Ø www.infanzia.it

Ø www.amnesty.org

Ø www.unhcr.it

Ø www.onuitalia.it

facendo una ricerca sul tema
si possono trovare video in-
teressanti su:

Ø http://it.youtube.com



Quando si parla di bambini e ambiente vengo-
no anche in mente esperimenti curiosi, volti a
dimostrare quanto ormai i piccoli siano lonta-

ni dalla natura. O che, forse più semplicemente, met-
tono in luce quanto l'ambiente di un bambino del
2008 sia quello artificiale, urbano: il centro commer-
ciale, la macchina del papi e mami, ecc..
In una classe di Torino a ventitre ragazzini di quarta
elementare è stato chiesto di disegnare un pollo.
Tutti hanno fatto quello del girarrosto, croccante e
dorato, con le patate come contorno. Ad un altro
gruppetto, dopo che i bambini sono stati bendati, è
stato fatto annusare un cesto di mele chiedendo loro
cosa fosse quella roba profumata che non vedevano.
Hanno detto che era shampoo. Ha un'importanza sa-
pere che il pollo è anche un animale con le piume e
che lo shampoo non detiene il brevetto di un parti-
colare e piacevole profumo? Gli ambienti e il loro
ideale sono sempre cambiati e i giovani non sono più
quelli di una volta. Lo hanno detto tutti, lo hanno
detto tutte le nonne, lo diceva anche Seneca. Però fa
un certo effetto vedere degli adolescenti che di fron-
te ad un sentiero innevato in un bosco perdono la
posizione eretta e gattonano. Oppure che pensano
che nei nostri boschi ci siano i leoni e le giraffe, per
non parlare dei dinosauri.

C he fare? È così brutto pensare che il bosco è stato
di fatto sostituito dal parco giochi dello shop-

ping center? Sì è brutto, anzi bruttissimo. Abbasso il
politicamente corretto. I ragazzini che scorrazzano
su un prato o in un bosco si rendono conto che l'uo-
mo arriva da lì, che il tavolo su cui fanno i compiti è
fatto con gli alberi, e così tutto quello che ci circon-
da. Ed è forse questa la ragione per cui una volta
buttati in un bosco i bambini dimenticano in fretta
tutte le protesi tecnologiche che li circondano e si
scatenano come furie. Perché una corsa su un prato
con gli amici dietro ad un pallone è infinitamente
più bella che una partita con l'ultima evoluzione del
calcio sulla . D'altronde, poi, proprio questi gio-
chi non tentano spasmodicamente di simulare la
realtà? Non vengono investiti enormi capitali per
rendere reale quello che si vede sullo schermo?
Una classe di liceali che si appresta ad una cammina-
ta in montagna farà un'opposizione spietata a chi la

Con linguaggio provocante, un educatore all’ambiente ci stimola a guardare dentro il rapporto dei
nostri ragazzi con l’ambiente. Perdendo il contatto con la natura si perde una parte con se stessi,
a discapito non solo di un sano equilibrio, ma anche di una conoscenza a 360 gradi, di sé, del mon-

propone. Ma alla fine, dopo mille fatiche, male ai
piedi, freddo, fame e sete la maggior parte dei senti-
menti provati punterà al positivo: gioia, felicità, sod-
disfazione, curiosità... E questo insegnerà ai ragazzi
molte cose. Il valore della fatica, la voglia di sbattersi
per raggiungere qualcosa, la bellezza di mettersi in
gioco, il freddo sulla faccia che sveglia, la libertà, i li-
miti del nostro corpo. Si dovrebbero chiudere le
scuole per un mese, questi casermoni tristi dove i
bambini vengono allenati a dieci anni ad essere lavo-
ratori.  Scuole che vengono vissute come luoghi dove
si deve stare, si deve imparare, produrre. Un mese tra
i boschi, nei prati, a giocare, a imparare attraverso
l'esperienza. Utopia. Eppure è difficile non notare
come i ragazzi spesso più turbolenti trovino pace e
felicità davanti ad un panorama, un tramonto. Certo
poi diranno che sono «tutte cazzate», ma spesso la
risposta è solo il frutto di tutto un insieme di corazze
protettive.
Più bosco, meno centro commerciale. Più prati e me-
no nozionismo. Più corse in libertà, meno costrizione
dietro a un banco a sentire lezioni noiose e letali. In
fondo tutti i più grandi pensatori della storia non
hanno fatto altro che guardare, osservare e ragiona-
re sulla natura del tutto.                                            

di Maurizio Pagliassotti

A scuola nei boschi



di di Nicholas Muthoka

una nuova storia, ma anche la
continuazione di una storia prece-
dente: ogni bambino è sì erede
della realtà che lo circonda, ma
avrà anche l’opportunità e il do-
vere di portare novità al mondo.
Ripetendo le parole di papa Bene-
detto XVI:  «il mondo senza bam-
bini è un mondo senza speranza»,
vogliamo attraverso questa pre-
ghiera leggere la storia di ogni
bambino dentro la storia del Gesù
Bambino, il bambino per eccellen-
za.

‘‘ 1 ° LETTORE: Dal Vangelo
secondo Luca (2, 8-16)
C'erano in quella regione alcuni pa-
stori che vegliavano di notte fa-
cendo la guardia al loro gregge.  Un
angelo del Signore si presentò da-
vanti a loro e la gloria del Signore
li avvolse di luce. Essi furono pre-
si da grande spavento, ma l'angelo
disse loro: «Non temete, ecco vi
annunzio una grande gioia, che sa-
rà di tutto il popolo: oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore,
che è il Cristo Signore». E subito
apparve con l'angelo una mol-
titudine dell'esercito cele-
ste che lodava Dio e dice-
va: «Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e pace in ter-
ra agli uomini che egli
ama». Andarono in fretta,
e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato

La preghiera si svolge in quattro
parti:  un lettore legge un brano
biblico seguito da voci che, indi-
rizzandosi direttamente a Gesù,
affidano al Signore i bambini di
tutto il mondo, nelle diverse cir-
costanze in cui vivono. La preghie-
ra diventa quindi impegno, affin-
ché tutti i bambini, vicini e lonta-
ni, possano vivere la loro infanzia
sul modello di Gesù Bambino.

‘‘C A N T OC A N T O:: È bene iniziare que-
sto momento di preghiera con
gioia. I protagonisti sono i bambini,
anzi, «il bambino». Può essere
usato un canto tradizionale natali-
zio o, se si vuole dare un «tocco»
internazionale e interculturale al
nostro ritrovarci come assem-
blea, si potrebbe pensare a un
«carol» in lingua inglese o a uno
dei bellissimi «villancicos» di
tradizione spagnola o portoghese.
Oppure, perché no, un canto afri-
cano al ritmo dei nostri tamburi.
Ma, lo sappiamo, ogni tradizione
ha sfornato nel corso dei secoli,
canti di Natale belli, profondi e vi-
cini alla sensibilità popolare.
Avanti con la fantasia, dunque.

‘‘ GUIDAGUIDA:: Abbiamo da poco
celebrato la festa del Bambino Ge-
sù; iniziamo così un nuovo cammi-
no, un nuovo anno liturgico e, af-
facciandoci al 2009, si apre da-
vanti a noi un anno in cui vogliamo
riflettere e pregare per e con tut-
ti i bambini del mondo. Ogni inizio
prevede una continuazione, così
come ogni nuova vita è l’ inizio di

nella mangiatoia.

‘‘ 2 ° LETTORE: Gesù, tu fin
dall’inizio della tua esistenza ter-
rena hai sperimentato tutto quello
che i piccoli di ogni epoca e di ogni
parte della terra sperimentano:
sei stato accolto nel mondo con
grande gioia e canto come molti
bambini del mondo; hai avuto la
gioia di nascere in una famiglia, in
un ambiente moralmente e spiri-
tualmente ricco, anche se mate-
rialmente povero. La tua nascita è
stato un annuncio di grande gioia
alla tua famiglia e, come dovrebbe
essere per la nascita di qualsiasi
bambino, la tua venuta al mondo
portava un messaggio di gioia e
speranza per tutta l’umanità.

‘‘ TUTTI:(a cori alterni)
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza

IN NOME DI TUTTI I BAMBINI
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la tua magnificenza.

Con la bocca dei bimbi e dei lattan-
ti
affermi la tua potenza
contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ri-
belli.

Se guardo il tuo cielo,
opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissa-
te,
che cosa è l'uomo perché te ne ri-
cordi
e il figlio dell'uomo perché te ne
curi?

Eppure l'hai fatto
poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere
sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;

tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del
mare,
che percorrono le vie del mare.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra.

Salmo 8

Breve momento di silenzio e ri-
flessione

‘‘C A N T OC A N T O::
‘‘ 1 ° LETTORE: Dal Vangelo
secondo Matteo (2, 7-18)
Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire con esattezza da
loro il tempo in cui era apparsa la
stella e li inviò a Betlemme esor-
tandoli: «Andate e informatevi

accuratamente del bambino e,
quando l'avrete trovato, fatemelo
sapere, perché anch'io venga ad
adorarlo».
Udite le parole del re, essi parti-
rono. Ed ecco la stella, che aveva-
no visto nel suo sorgere, li prece-
deva, finché giunse e si fermò so-
pra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, essi
provarono una grandissima gioia.
Entrati nella casa, videro il bambi-
no con Maria sua madre, e pro-
stratisi lo adorarono. Poi aprirono
i loro scrigni e gli offrirono in dono
oro, incenso e mirra. Avvertiti poi
in sogno di non tornare da Erode,
per un'altra strada fecero ritorno
al loro paese.
Essi erano appena partiti, quando
un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: «Al-
zati, prendi con te il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, e resta là
finché non ti avvertirò, perché
Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo».
Giuseppe, destatosi, prese con sé
il bambino e sua madre nella notte
e fuggì in Egitto, dove rimase fino
alla morte di Erode, perché si
adempisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta:
Dall'Egitto ho chiamato il mio fi-
glio.
Erode, accortosi che i Magi si era-
no presi gioco di lui, s'infuriò e
mandò ad uccidere tutti i bambini
di Betlemme e del suo territorio
dai due anni in giù, corrispondenti
al tempo su cui era stato informa-
to dai Magi. Allora si adempì quel
che era stato detto per mezzo del
profeta Geremia:
Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande;
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più.

‘‘2 ° LETTORE:Più ancora che
prossimo, il cristiano contempla
nello straniero il volto di Cristo
stesso, il quale nasce in una man-
giatoia e, straniero, fugge in Egit-
to, assumendo e ricapitolando in sé
questa fondamentale esperienza
del suo popolo. Nato fuori casa e
proveniente da fuori Patria, abitò
in mezzo a noi e trascorse la sua
vita pubblica, itinerante, percor-
rendo «città e villaggi». Risorto,

e tuttavia ancora straniero, sco-
nosciuto, apparve, in cammino
verso Emmaus, a due suoi discepo-
li che lo riconobbero solo allo
spezzar del pane. I cristiani sono
quindi alla sequela di un viandante
«che non ha dove posare il capo»
(Mt 8, 20; Lc 9, 58).

dall’ Istruzione «La carità di Cristo
verso i migranti»

‘‘ TUTTI:(a cori alterni)
Gesù, anche tu sai cosa vuol dire
«essere un bambino straniero».
Quella notte in cui l’angelo diceva a
tuo padre di fuggire in Egitto, an-
che tu sei partito, alla ricerca di
pace e tranquillità, di un futuro di-
verso, di una speranza di soprav-
vivenza.

Sai cosa vuol dire vivere in una
terra che non è la tua, in attesa di
tempi migliori. Vivere da stranie-
ro, guardato con occhi diversi,
perché non sei di lì. Con te, Gesù,
la storia non si esaurisce nelle mi-
serie del quotidiano, ma porta al
compimento di una grande promes-
sa. Sei tu, Gesù, la speranza di
tutti quei bambini che sono in diffi-
coltà, che anche stanotte saranno
costretti a vivere  la tua stessa
notte di fuga. Come in Congo, in
Sudan, in Colombia.

Tu sei con quei bambini che fuggo-
no. Fa che tutti possono udire quel-
la parola di Dio, pronunciata nel
momento della prova: «Fuori d’E-
gitto chiamai mio figlio», lo ri-
scattai dalla terra della schiavitù,
da ogni forma di schiavitù.

Tu, unico sopravvissuto alla strage
di Erode, sei speranza e via di uscita
per tutti quei bambini che come te,
ogni giorno, vivono nel pericolo di
perdere la loro vita. Bambini solda-
to, minori sfruttati e schiavi del la-
voro, bambini venduti come merce,
vittime di abuso, bambini abbando-
nati al loro destino.

In questa tua storia è rinchiuso il
racconto di tutti quei piccoli che si
trovano in ambienti familiari osti-
li: bambini fatti e non accolti, par-
toriti e non amati, castigati e non
educati; quel popolo di ragazzi di
strada che la società teme, evita
ed emargina, tutti quei piccoli la
cui vita viene spenta con violenza,
a volte ancor prima di aprire gli
occhi alla luce.

Ogni giorno, in ogni angolo della
terra, anche negli ambienti appa-
rentemente più insospettabili, si
ripete con crudele insistenza il ge-
i di h l h i i i

per la preghie-
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di Antonio Magnante
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A scoltare, riflettere e meditare sul significato e destino della
vita cristiana, porta lo spirito a confrontarsi con il mistero
che avvolge l’uomo di Nazaret. Che dramma deve essere

stato per Gesù il non poter usare il suo potere divino per ammalia-
re l’intelligenza dell’uomo ed introdurlo subito all’esperienza mi-
stica del suo mistero, che poi non riesce a tradurre in parole com-
prensibili (cf. 2Cor 12). Per questo si dipinge sul volto di Gesù un
velo di malinconia e di tristezza riscontrabile nelle sue parole ri-
volte alla Samaritana: «Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice: «Dammi da bere» (Gv. 4, 10); ai farisei: «Se cono-
sceste me, conoscereste anche il Padre mio» (Gv 8, 19); all’apo-
stolo Filippo: «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai cono-
sciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire:
“Mostraci il Padre?”» (Gv 14, 9).
Se Gesù è la Parola eterna e creatrice, che ha chiamato dal nulla
ogni cosa che esiste (vedi Gv 1, 3; Col 1, 16; 1Cor 8, 6), perché
allora, una volta che si rivolge al cuore dell’uomo, egli non lo tra-
sforma fugando il caos dei molti pensieri e la confusione dei dubbi?
Perché, quando indirizzata alla creatura, una Parola capace di da-
re esistenza cessa di essere attiva, creatrice ed efficace? Perché
cessa di essere una spada a doppio taglio capace di arrivare fino al
midollo? (cf. Eb 4,12). Rimane senza dubbio vero che solo le peco-
re che appartengono al buon Pastore ascoltano la sua voce, sono
capaci di distinguerla da quella dei briganti… e lo seguono (cf. Gv
10, 4). Chi non si mette in ascolto della sua voce non sarà mai ca-
pace di penetrare in profondità il mistero della identità dell’uomo
di Nazaret. Bisogna decidersi ed imparare a sintonizzarsi sui tim-
bri della sua voce.

Alla scoperta della figu-
ra di Gesù di Nazaret,

centro della fede e  sog-
getto

della MISSIO-

NICODE-

5.

INDICA
LA STRADA

C'era tra i farisei un uo-
mo chiamato Nicodemo,
un capo dei Giudei. Egli

andò da Gesù, di notte, e
gli disse: «Rabbì, sappia-
mo che sei un maestro
venuto da Dio; nessuno
infatti può fare i segni
che tu fai, se Dio non è

con lui». Gli rispose Gesù:
«In verità, in verità ti di-
co, se uno non rinasce

dall'alto, non può vedere
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Il muro dell’incomprensione

Nella lunga sezione giovannea della Festa dei Ta-
bernacoli, descritta nei capitoli 7-10, si può no-
tare una grande ostilità alla rivelazione che Gesù
offre ai frequentatori del Tempio. Questa festa
durava sette giorni ed era ricca di momenti im-
portanti per il popolo. Essi solevano fare memo-
ria del tempo che Israele aveva trascorso nel
deserto sotto le tende e rivivere la gioia della li-
berazione (cf Ne 8, 13-18). Era la festa dell’ac-
qua che veniva attinta giornalmente dalla sor-
gente di Siloam e versata sull’altare. Era anche
la festa della luce, perché il Tempio di Gerusa-
lemme era illuminato nella notte da migliaia di
candele e torce.
In questa sfolgorante coreografia di fronte a tut-
to il popolo in festa, Gesù, a gran voce dichiara:
«Io sono la luce del mondo, chi segue me, non
camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita» (Gv 8, 12; cf. 9, 5), ed ancora nell’ultimo
giorno della festa egli esclama a gran voce: «Chi
ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, co-
me dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgor-
gheranno dal suo seno» (Gv 7, 37-38). Già alla
Samaritana egli aveva detto: «Chi beve dell’ac-
qua che io gli darò non avrà più sete, anzi l’acqua
che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna» (Gv 4, 14).
Questa è una solenne rivelazione da parte di Gesù
ad un pubblico in festa che è chiamato a fermarsi
e riflettere se l’acqua e la luce del Tempio siano
quelle vere.
La reazione dei capi e maestri del popolo non si
fa attendere. Alcuni, forse molti tra il pubblico
credono a lui, ma i capi vogliono arrestarlo (Gv
7, 30.32) e stanno pianificando anche di uccider-
lo (Gv 10, 31-32). In questo clima di festa, dis-
turbata da una rivelazione inaudita, risuona con
forza e passione una domanda angosciosa: «Ma
chi sei tu?» (Gv 8, 25). Chi sei tu per disturba-
re il memoriale delle nostre sacre tradizioni?
Chi sei tu per sostituirti alla luce della legge?
Chi sei tu che osi infrangere il divino precetto
del Sabato facendoti uguale a Dio? (cf. Gv 5, 18).
La parola rivelatrice di Gesù si infrange contro il
muro solido delle tradizioni antiche, al punto che
Gesù rischia di essere lapidato per la sfronta-
tezza di essersi equiparato a Dio (cf. Gv 10, 33).
Quale era l’ostacolo insormontabile che impediva
ai Giudei, ed oggi a noi, di mettersi alla scuola
della Parola di Gesù ed essere illuminati dalla sua
luce, dissetati dall’acqua che scaturisce dal suo

costato?

E venne a lui di notte

Le tre apparizioni di Nicodemo nel Vangelo di Gio-
vanni forse possono offrirci una valida chiave di
lettura per dare una risposta sia ai nostri inter-
rogativi che a quelli dei Giudei. Nicodemo prende
l’iniziativa e «di notte» va ad incontrare il nuo-
vo maestro. Lo fa proprio di notte perché di not-
te i rabbini come lui solevano dedicarsi allo stu-
dio della legge. Si reca da Gesù come un maestro
della legge, di cui conosce anche i minimi detta-
gli. Egli sa che la legge (Torah) era per i Giudei la
Parola di Dio per eccellenza, per mezzo della
quale Dio si era rivelato al popolo. Per i Giudei,
la legge conteneva un insegnamento che «dava la
vita» (cf. Sir 17, 11; Bar 3, 9; Dt 32, 46-47).
Era un insegnamento che era «luce» per eccel-
lenza, sia per Israele sia anche per il mondo (cf
Sap 118, 4; Bar 4, 1-4). Gesù, però, gli propone
un qualcosa di totalmente nuovo: una nuova na-
scita, qualcosa che la legge non può operare.
Obietta dapprima Nicodemo, ma poi, non riuscen-
do a capire un tale nuovo insegnamento, scompa-
re tornando nelle tenebre da dove era venuto. Il
suo ascolto si dissolve e la sua mente si popola di
dubbi e perplessità. Era troppo, per un grande
maestro di Israele, il dover mettere in discus-
sione i grandi insegnamenti del passato e dover
ridiventare un discepolo.
Nicodemo scompare solo per un po’ per poi riap-
parire in un momento cruciale per la sopravvi-
venza di Gesù. Il Sinedrio vuole giudicare questo
«nuovo rabbino» che si permette di pervertire
la dottrina dei Padri. Qui Nicodemo, ricordando il
suo incontro con Gesù, si alza e prende le sue di-
fese: «La nostra legge giudica forse un uomo
prima di averlo ascoltato e di capire cosa fa?»
(Gv 7, 51). Per tutta risposta Nicodemo
è tacciato di essere un seguace del
nuovo maestro ed è esortato a ri-
passarsi le Scritture. Lì potrà im-
parare che il Cristo non può venire
dalla Galilea. Nicodemo non ha bi-
sogno di rileggere le scritture,
queste le conosce; ha solo bisogno
di riascoltare quella voce senti-
ta durante il suo incontro not-
turno con Gesù per capire cosa
si nasconde dietro la cortina
fumogena dell’umanità del Gali-

bibbia on

PREGHIERA
Io credo, Signore,
che al termine del cammino
non c’è ancora da camminare
ma la fine del pellegrinaggio.
Credo, Signore,
che alla fine della notte
non c’è più notte
ma l’aurora.

Credo, Signore,
che alla fine dell’inverno
non c’è più inverno
ma la primavera.
Credo, Signore,
che dopo la disperazione
non c’è ancora disperazione
ma la speranza.

Credo, Signore,
che al termine dell’attesa
non c’è ancora attesa
ma l’incontro.
Credo, Signore,
che dopo la morte
non c’è ancora morte



A
l capitolo 3 del suo vangelo, Matteo ci fa sapere che «il Regno di Dio è vicino»,
ovvero ci viene offerto, è un dono gratuito che tutti siamo in grado di persegui-
re e di raggiungere, se solo lo vogliamo. Il Signore non ci impone nulla, ci offre il

suo invito e, con esso, le potenzialità, uniche e irripetibili per ciascuno di noi, di
realizzarlo: «se vuoi», «se ti interessa», «se lo ritieni opportuno per te»… La
sola cosa che Egli ci chiede è di liberarci dalle nostre presunzioni, dalle nostre suf-
ficienze e di collocarci in un’ottica di ricezione semplice e umile del suo messaggio.
Il discorso del Regno è centrale in tutta la storia della salvezza e reiterata è la
proposta che ci viene fatta, affinché vi entriamo nella sequela di Gesù, il Re-
Messia, il Re-Profeta.

La presenza di Dio completa ogni imperfezione umana e coopera con l’uomo
stesso alla realizzazione della fratellanza, della benevolenza, della solida-

rietà. Dunque, se Egli è una pienezza tale da riempire le nostre lacune più
profonde e renderci generatori di pace, di gioia, di speranza, qual è la

strada da intraprendere per raggiungere l’obiettivo? Basta il

di P. Francesco Peyron
e gli animatori della Scuola di Preghiera

della Certosa di Pesio VOCE NEL DESERTO

Se non diventere-

Il cammino dell’infanzia spirituale è la via che il Signore offre
a ciascuno di noi per diventare testimoni credibili ed efficaci
del suo Regno.

« I
n quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il
più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose

in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete
come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo
come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.
E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me».

c ome bambi-
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riferimento ad alcune Parabole: la «perla prezio-
sa», il «tesoro nascosto»…  Esse attestano che
nella nostra vita esistono delle precise priorità e
che la vera ricchezza sta nell’individuare e trat-
tenere ciò che veramente conta. È a partire dal
raggiungimento di questa convinzione che lo Spiri-
to Santo ci plasma, ci conforta, ci guida, ci per-
mette di essere «lievito per la pasta» o «granel-
lo di senape» che si trasforma in albero. Si trat-
ta, però, di un passaggio che comporta un’impre-
scindibile condizione: che, consapevoli di una così
grande ricchezza, impariamo a fargli spazio, ad
accoglierlo, ad ascoltarlo, a considerarlo, chiu-
dendo il percorso ad altre comunicazioni e ad altre
lusinghe che talvolta ci appaiono indispensabili,
assolutamente veritiere e ci fanno accantonare e
ritardare la nostra risposta.

La scelta dei «piccoli»

Nella società di oggi non è facile compiere questo
salto di qualità, la separazione tra il bene e il ma-
le appare molto sottile, non sempre siamo dispo-
sti a coglierla e ci è facile l’abbandono alla con-
traddizione, alla conflittualità, all’autogiustifi-
cazione, tutte cose che ci allontanano dalla Veri-
tà.
Gesù ci incoraggia a sfrondare le nostre inutili
sovrastrutture e a fare chiarezza nel nostro cuo-
re, ponendoci come metodologia iniziale la ricer-
ca della semplicità, della limpidezza e dell’abban-
dono, tutte caratteristiche proprie dei «picco-
li». La realtà odierna, sempre più piena di distra-
zioni e di idoli fasulli, dove i beni voluttuari di-
ventano primari e dove noi stessi diventiamo
maestri nell’ingigantire i nostri problemi e nello
sminuire quelli altrui, ci allontana, a volte cate-
goricamente, dalla filosofia del Regno.
Diventare «piccoli» comporta affidarsi al Pa-
dre, sapendo che la nostra sincerità della richie-
sta trova in sé, automaticamente, il suo riscon-
tro positivo, secondo i nostri bisogni e le nostre
esigenze.
È questa fiducia che sovente ci manca, per cui di-
venta difficile il passo verso di Lui, così come il
distacco dalle cose che tocchiamo, dalle nostre
avarizie, dalle nostre avidità, dai nostri egoismi,
dalle nostre chiusure, dalle nostre corazze, dalle
nostre saccenze. Più complichiamo i nostri ragio-
namenti, più li carichiamo di complessità e più ci
discostiamo dalle scoperte e dalle soluzioni di vi-
ta. Certo, se ci preoccupiamo di assimilarci al
mondo, per tranquillità o per rispetto umano, in-

voce nel deser-

contriamo grande difficoltà nella testimonianza,
siamo condotti alla rinuncia o all’occultamento
delle nostre convinzioni di fede, il che equivale
quasi al non credere.
Il cristiano non è un fedele isolato e solo, ma ope-
ra nella comunità ecclesiale nella quale può tro-
vare la motivazione e la forza dell’annuncio, an-
che senza applausi, senza elogi, anzi, talvolta,
nonostante le contestazioni e l’indifferenza.
L’adesione al Signore, inoltre, va sorretta con la
perseveranza, con la fatica. Va confermata in
mezzo alle prove, alle difficoltà, alle ferite, nella
sicurezza e nella luce della Parola di Gesù. Fidar-
si di Lui, fare la sua volontà, prendere in consi-
derazione i suoi segni sono le premesse di fondo
per accostare e sperimentare il Regno e, “come
un bambino in braccio alla propria madre”, af-
frontare ogni difficoltà e ogni pena.
A questo punto diventa determinante l’incontro
diretto con Dio nella preghiera, per intraprendere
correttamente il cammino, aderire alla sua pro-
posta, superare le tentazioni, avviare con deci-

VI ASPETTIAMO!!!
L’antica Certosa di Pesio (CN) ha un fa-
scino particolare e una pace profonda da
offrire. Vogliamo condividere questi doni e
metterli a vostra disposizione.
E allora,
benvenuti alla «Scuola di Preghiera Gio-
vani»

Fine settimana di incontro nel silenzio con
la Parola di Dio. Prossimi appuntamenti:

10-11 gennaio 2009
14-15 febbraio 2009
14-15 marzo 2009

Per informazioni su questa e altre attivi-
tà:
P. Francesco, tel.: 0171-738.123
pfrancesco@certosadipesio.org

oppure, consulta il nostro sito:
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di  Ugo Pozzoli
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Da schiavo per debito a liberato-
re dei suoi coetanei, Iqbal Masih
ha perso la vita per denunciare
dal suo interno lo scandalo del
«bonded labour», il lavoro vinco-
lato, termine elegante per dire
schiavitù.

S
i chiamava Iqbal Masih. Il suo nome può non dire nulla, ma la sua storia, stron-
cata da una pallottola la domenica di pasqua del 1995, ha fatto il giro del mon-
do ed è nota anche in Italia. Iqbal era un bambino di valore; sicuramente valeva
molto di più dei 12 dollari «prestati» a suo padre da un fabbricante di tappeti,
per il quale, a soli 4 anni, cominciò a lavorare incatenato a un telaio.  Dodici

dollari: uno per ogni ora del giorno, legato a una macchina che gli stava rubando
l’infanzia; 12 dollari che non giustificavano le botte e vessazioni a cui era sottopo-
sto, insieme a tanti compagni di sventura, anelli di un meccanismo che si alimenta
della miseria della gente; 12 maledetti dollari, i cui interessi, altissimi, impediva-
no alla famiglia di azzerare il debito e riscattare il piccolo dallo stato di schiavitù in
cui era precipitato.

UN BAMBINO CORAGGIOSO

In tante zone del Pakistan, oggi, la storia di Iqbal rappresenta la norma e consuetudi-
ne, per molte famiglie intrappolate nel rigido schema feudale di una società in cui sono
vivi più che mai i pregiudizi di casta, difficile da infrangere. Ci è riuscito il coraggio di
un bambino di appena otto anni. 
Per sei anni Iqbal continuò a lavorare e ad essere punito per le sue frequenti ribellioni,
finché un giorno riuscì ad allontanarsi dalla fabbrica per partecipare alla celebrazione
della giornata della libertà, organizzata da un’associazione interessata alla difesa dei
diritti di bambini come lui. Davanti a una platea di sconosciuti, Iqbal decise di condivi-
dere la sua storia: da quel momento diventò un simbolo, prima nel suo paese, poi in
tutto il mondo, grazie alle tante interviste rilasciate e alla partecipazione a convegni
sull’argomento. Anche a Boston e Stoccolma.
Sindacalista suo malgrado, in due anni Iqbal riuscì a liberare 3 mila bambini schiavi
in manifatture di tappeti e fornaci di mattoni. Al tempo stesso cominciò a studiare:
voleva diventare avvocato per aiutare i bambini di tutto il mondo che, come lui,
soffrivano sulla loro pelle le piaghe della schiavitù. 

Quel sogno fu stroncato dai colpi d’arma da fuoco commissionati dalla
«mafia dei tappeti», che non poteva permettersi di lasciare impunito

un tale affronto. Iqbal fu ucciso mentre correva insieme a dei
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compagni sulla sua bicicletta, portando la cena al
padre che stava lavorando nell’orto di famiglia: è
morto mentre stava facendo una cosa da bambino,
giocando spensierato. 
La fabbricazione di tappeti è uno dei settori che
produce ricchezza sulle spalle dei bambini paki-
stani. Moltissimi minori lavorano come schiavi in
circa 7 mila fornaci per la produzione dei mattoni.
Quasi sempre è l’intero nucleo familiare a restare
imprigionato nella morsa feroce di veri e propri
schiavisti, e anche in questa circostanza alla ra-
dice dell’impegno dei lavoratori c’è un debito da
pagare, un prestito da saldare. 
Coloro che lavorano nelle fornaci svolgono un la-
voro durissimo, vivono in baracche a cielo aper-
to, affollatissime, esposti alle intemperie e a ma-
lattie come tubercolosi, malaria, febbre tifoidea,
colera. Il lavoro viene retribuito un tanto al mat-
tone, ma la proporzione fra quantità prodotta e
prezzo pagato è talmente bassa da rendere impos-
sibile il saldo del debito e degli interessi maturati. 
Nel giugno del 2005, nella provincia del Punjab,
un’operazione della polizia pakistana ha liberato
300 operai, tra cui vari bambini, costretti ai la-
vori forzati nelle cave per la fabbricazione di
mattoni. Questi, tutti cristiani (minoranza reli-
giosa in un paese quasi totalmente musulmano),
hanno raccontato alle autorità che percepivano
150 rupie (2 euro) per fabbricare 2.000 mattoni,
di aver subito punizioni e torture fisiche per fru-
strare ogni velleità di fuga. 
In Pakistan, il fenomeno del lavoro forzato ha una
storia secolare e continua a perpetuare un sostan-
ziale stato di schiavitù per milioni di persone. Se-
condo stime approssimative fornite da attivisti
per i diritti umani, ci sarebbero circa 20 milioni
di individui sottomessi a lavoro forzato, 3,3 mi-
lioni dei quali sarebbero bambini. Questo dato è
contestato dalle autorità pakistane, che al riguar-

do, tuttavia, non
hanno mai fornito
una propria docu-
mentazione.

LA TRAPPOLA
DEL DEBITO
Secondo i dati for-
niti dall’Unicef, nel
mondo vi sono più di
250 milioni di bam-
bini lavoratori, di
età compresa fra i
5 e i 15 anni.  Il
61% di essi vive in
Asia, impiegati e
sfruttati nel setto-
re tessile e imprese
manifatturiere di
tabacco, nelle co-
struzioni e nell’in-
dustria del vetro,
dei fuochi d’artifi-
cio e perfino in

quella bellica, per la produzione di pallottole o
assemblaggio delle armi.
Tantissimi lavorano nell’industria del cuoio, cu-
cendo palloni e calzature, che saranno poi venduti a
bassissimo costo a imprese occidentali. Molti la-
vorano come manovalanza in fattorie e allevamen-
ti. A questi vanno aggiunti coloro che, in numero
considerevole vengono avviati alla prostituzione. 
Le cause principali del lavoro minorile, che assu-
me in molti casi il volto tetro di una vera e pro-
pria schiavitù, sono da attribuirsi alla povertà e
alla guerra, due fattori intimamente legati tra lo-
ro. È la povertà, infatti, in molte circostanze resa
più acuta in zone di conflitto, che spinge le fami-
glie dei piccoli a rivolgersi a persone senza scru-
poli che, in cambio di un prestito di pochi dollari,
legano indissolubilmente il futuro dei loro figli alle
attività degli sfruttatori.

giustizia



di Elisabetta Lotito

Da lontano
e così vi-I giovani migranti di

seconda generazio-
ne rappresentano

oggi una delle sfide
sociali (e da un pun-
to di vista ecclesiale,
pastorali) più inte-
ressanti degli ultimi
tempi. In un numero
di amico interamen-
te dedicato ai minori
non poteva mancare

una finestra sul
mondo della migra-

zione. Un argomento
su cui  presto torne-

remo.

L a presenza dei minori stranieri nel processo migratorio inizia ad essere
sempre più visibile ed a presentare al suo stesso interno numerose
sfaccettature e differenziazioni, registrando una presenza di oltre 400

mila persone.
Emerge una nuova espressione, le «seconde generazioni di stranieri», per
indicare  varie categorie di persone: i figli di stranieri nati e cresciuti in Ita-
lia o giunti nel nostro paese nei primi anni di vita, adolescenti ricongiunti
dopo aver compiuto un ampio processo di socializzazione nel paese d’ori-
gine, minori non accompagnati o rifugiati, figli di coppie miste.
Alcuni sociologi usano precisare ulteriormente queste distinzioni utiliz-
zando coefficienti numerici per suddividere la categoria di questi giovani
migranti. La seconda generazione indica propriamente i ragazzi nati in
Italia da genitori stranieri mentre si definiscono di generazione 1,75 i gio-
vani nati all’estero e immigrati in Italia in età prescolare (0-5 anni); di ge-
nerazione 1,5 i giovani stranieri immigrati in età comprese nella fascia 6-
12 anni e di generazione 1,25 i giovani stranieri immigrati in età compresa
tra i 13 e i 17 anni.
Si tratta di una nuova tipologia di soggetti che, a differenza delle prime
generazioni di migranti, matura aspettative sia da parte della famiglia che
dalla società nella quale vivono, modi di vita, competenze e valori simili a
quelli della popolazione autoctona, presentando tuttavia specificità e pro-
blematiche. In Italia la presenza della seconda generazione è divenuta
sempre più visibile nella scuola, nella formazione professionale e nel mer-
cato giovanile del lavoro.
Senza voler fare delle generalizzazioni e creare stereotipi che banalizze-
rebbero il discorso, possiamo dire che chi è nato in Italia mostra profili di
socialità simili a quelli dominanti tra i propri coetanei italiani: questi giova-
ni si sentono italiani a tutti gli effetti, possono divenire cittadini italiani al
compimento del diciottesimo anno di età e hanno deboli o inesistenti lega-
mi con il paese d’origine dei genitori. 
La generazione 1,75 mostra un attaccamento relativamente maggiore ai
coetanei del proprio gruppo nazionale, che tende spesso a riemergere nel-
l’adolescenza; questo giovane non ha vissuto direttamente la migrazione e
risente tuttavia dell’effetto di sradicamento che solitamente accompagna
il viaggio. Dal punto di vista giuridico essi sono considerati stranieri fino al
compimento della maggiore età, pur essendo italiani .
La generazione 1,5  vive un’adolescenza travagliata, non riesce a costruire

un progetto nel paese di accoglienza, che si limita a trattenerli in struttu-
re specifiche fino al compimento della maggiore età, per poi provve-

dere al rimpatrio, spesso senza tutelarli in modo adeguato, come
prevede la legge italiana. 

L’ultimo gruppo è costituito da minori considerati stranieri de ju-
re e de facto, per cui la legge italiana non prevede agevolazioni
per l’acquisizione della cittadinanza italiana. 
Si tratta di ragazzi che hanno svolto la socializzazione primaria
e la scuola dell’obbligo nel paese di origine, giungono in Italia
in età adolescenziale, tendono ad apprendere la lingua del
paese ospite solo in funzione veicolare, utilizzando spesso l’in-
terlingua e spesso condividono con i genitori il desiderio di tor-
nare al proprio paese. Sono adolescenti che hanno subito la
scelta migratoria e si trovavano a dover ridurre l’autonomia che

avevano acquisito da poco nel loro Paese, spesso sentendosi ini-
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gli altri

zialmente disorientati, sradicati ed inadeguati nei con-
fronti di se stessi e della società. Tendono a socializzare
con i coetanei connazionali o con stranieri , perché con
loro sentono di condividere la condizione di estraneità
verso società di accoglienza, insieme alle difficoltà lin-
guistiche e comunicative. 

Difficoltà  e aspettative

Le seconde generazioni vivono dentro di sé una lace-
razione che li porta a non avere una sola identità; si
sentono sospesi tra due mondi e due culture: al croce-
via tra la cultura del paese d’origine, che tende a privi-
legiare il senso della continuità e il legame con il paese
di provenienza dei genitori, e la cultura del paese
ospite, che tende a privilegiare il
tempo presente ed è orientata a
garantire il buon esito di un pro-
cesso che dovrebbe condurre al-
la definizione di una nuova ap-
partenenza.
I giovani vivono disagi nei pro-
cessi di costruzione della propria
identità. Sono da mettere in con-
to fallimenti scolastici, problemi
a trovare lavoro difficoltà di ac-
cesso (in condizioni di uguaglian-
za rispetto ai cittadini italiani) al-
le opportunità di mobilità so-
cioeconomica. Sentono il carico
derivante dal dover contribuire
con il proprio lavoro alla soprav-
vivenza della famiglia; subiscono
atteggiamenti di discriminazione
su base etnica da parte della po-
polazione autoctona e tra gruppi
diversi di origine immigrata. Pati-
scono anche l’assenza di spazi

personali, determinati da peggiori condizioni abitati-
ve, in cui trovare rifugio e autonomia.
Sono una generazione che cresce e che presenta pro-
blematiche quali il ritardo scolastico, il disagio indivi-
duale e familiare, difficoltà d’integrazione scolastica e
di apprendimento della lingua italiana. È tra di loro il
maggior rischio di devianza.
Inoltre lamentano la mancanza di modelli forti di iden-
tificazione (la famiglia è debole; ne consegue una sva-
lutazione delle figure genitoriali) e di aiuti esterni per
vivere, insieme con la crisi adolescenziale, il processo di
elaborazione della propria esperienza migratoria. 
Ritengono di non godere di un adeguato sostegno e
supporto da parte delle agenzie educative che sono
preposte allo sviluppo psico-fisico dei ragazzi (la scuo-

la in primo luogo, i servizi socio-
ricreativi, le agenzie sportive).
La relazione con i genitori risulta
complessa per il divario genera-
zionale e la distanza tra il vissuto
esperienziale dei genitori e quel-
lo dei figli. 
La possibilità del conflitto con i
genitori è concreta. Soprattutto i
giovani neo-ricongiunti manife-
stano comportamenti, orienta-
menti, prassi comunicative e rela-
zionali nettamente distinti da
quelli dei genitori. 
Il trauma della separazione e l’in-
serimento forzoso in una società
diversa può ulteriormente appro-
fondire il solco che separa le ge-
nerazioni, innescando soprattut-
to negli adolescenti di recente
immigrazione un progressivo ri-
piegamento sul proprio gruppo
di coetanei connazionali.
Detto questo, occorre però ag-
giungere che anche in questo ca-
so le generalizzazioni non fanno

bene alla verità. Non sono senza punti di riferimento,
ma ne hanno di differenti. Risultano importanti il ruolo
che le reti di supporto familiari rivestono per il successo
della carriera migratoria degli adulti e anche dei figli,
al punto che, se ben gestite, le difficoltà possono tra-
mutarsi addirittura in un punto forza, in una ricchezza
ulteriore che nasce dal fatto di maneggiare e gestire
due culture differenti. 
I soggetti di seconda generazione mostrano una condi-
zione di maggiore radicamento nella società italiana al
confronto con altre tipologie di stranieri immigrati;
guardano al futuro con un bagaglio di aspirazioni ana-
loghe a quelle dei loro coetanei autoctoni, anche se
spesso si indirizzano più pragmaticamente verso il con-
seguimento ravvicinato nel tempo di condizioni di sicu-
rezza economica.
La maggior parte dei ragazzi ha una forte consapevo-
lezza della necessità di costruire il proprio futuro: la
dimensione dell’impegno spesso coniuga lo studio con
esperienze di lavoro o di aiuto dei genitori nella ge-
stione del quotidiano. Emerge chiaramente una chiara
volontà di riscatto e la consapevolezza dei sacrifici fat-
ti dai genitori per migliorare la situazione socioecono-
mica della famiglia orientandosi verso professioni più
qualificate, che godono di maggiore riconoscimento
sociale.   



O
rmai è il terzo anno che  coinvolgo tutti gli
amici in questa mia avventura in Tanzania,
avventura possibile  grazie al  loro soste-

gno ed alla loro solidarietà. Ho parlato dell’A-
frica, della «mia Africa»,   la sua natura sel-
vaggia, i suoi parchi, le sue spiagge, ma so-
prattutto  cerco di far vedere e di far capire la
sua gente, il patrimonio principale della Tanza-
nia.
Tra i paesi in assoluto più poveri del mondo, la
Tanzania ha peraltro vissuto, rispetto alla
maggior parte dell’Africa subsahariana, una
storia invidiabile di pace e di  unità nazionale
mai messe in discussione.
Ma tutto questo  non è sufficiente a far vivere
i 27 milioni di persone che la popolano, disse-
minati in ben 945 mila kmq. Infatti il prodotto
nazionale lordo pro-capite è di soli 100 $, con
una speranza di vita alla nascita  di 52 anni e
una mortalità nei primi 5 anni di vita di 167
bambini su 1.000.
L’organizzazione per l’unità africana (Oau) ha
dichiarato che i bambini africani sono i più
sfortunati al mondo. Oltre agli orfani a causa
dell’Aids, oltre a quelli arruolati come soldati,
specialmente in Congo, Uganda e Sudan, ogni

anno alcuni milioni muoiono per malattie facil-
mente curabili  come il morbillo, la dissenteria
o le infezioni respiratorie e circa 50 milioni in
tutta l’Africa non ricevono alcun tipo di istru-
zione scolastica.
Ma tutti i bambini che incontri per strada, nel-
le missioni non conoscono questi numeri,  han-
no invece un solo sogno: essere come tutti gli
altri  bambini del mondo.
Sono bambini fieri, allegri, a volte tristi, bam-
bini che ti emozionano con i loro sorrisi e i loro
sguardi e ti fanno pensare. Sono belli e fieri,
con gli occhi grandi e profondi nei quali scintil-
la tutta la dignità di un popolo antico. Sono i
bambini dell'Africa.
Ad attenderli, purtroppo, una vita difficile. La
povertà in questo angolo di mondo significa
malaria, carenza di vitamine, malattie come la
meningite in una nuova e aggressiva forma.
Molti di loro non ce la faranno. 

Q
uante volte ci siamo chiesti come spiegare
una cosa ad un bambino. Come spiegare la

guerra, la sofferenza,la violenza,la discrimi-
nazione,  la cattiveria, l’oppressione, l’umi-
liazione, la vergogna? Quante volte i bambini
sono vittime di nemici invisibili come fame,
freddo, malnutrizione, epidemie, mancanza di
medicinali, mancanza di istruzione? Eppure i
bambini osservano, giocano, ridono, corrono
curiosi ad ogni evento, anche nelle situazioni
più drammatiche, perché gli occhi dei bambini
riescono ad andare oltre, cercano e danno spe-
ranza, anche se si trasformano in fretta in
piccoli uomini, perdendo l’innocenza che do-
vrebbe  contraddistinguerli.

occhi di bambini
e un asilo «per caso»
RITA GUERRIERI (VOLONTARIA LAICA)

‘ulete (TANZANIA)



amico 27

chiesa vivace e vitale, accan-
to alla gente.
Suor Jane, come tutte le altre
suore e le 25 novizie, ci hanno
fatto sentire a casa, acco-
gliendoci con una disponibilità così gioiosa che,
nonostante io adesso conosca un po’ di più l’A-
frica, continua a stupirmi. Mille gesti di genti-
lezza, di amicizia, di simpatia che ci hanno fat-
to dimenticare il freddo (di notte si dormiva
con tre coperte…), la mancanza di corrente,
per cui siamo tornate indietro nel tempo usan-
do candele e ferri a carbone per stirare, l’ac-
qua sempre e costantemente fredda con cui la-
varsi (ci sembrava inopportuno farcela scal-
dare…), la caccia ai serpenti prima di andare a
letto… La loro gioia era talmente coinvolgente
da farti respirare ogni momento aria nuova,
pulita che alleggeriva il cuore e riempiva l’ani-
ma. E, sempre per caso, sister Jane, parla del
nuovo asilo che hanno iniziato a costruire. È
stata un anno a studiare in Italia e si è innamo-
rata, oltre che della pizza, anche della nostra
lingua, così è stato ancora più facile farsi rac-
contare il suo progetto. Ad Ulete ci sono una
cinquantina di bambini che vanno all’asilo, or-
fani o con genitori che devono stare tutto il
giorno fuori casa per cercare di lavorare.
Adesso vivono in una specie di capanna in mu-
ratura, senza luce, né acqua, né alcuna strut-
tura tipica dei bambini, tutti ammassati, anche
per cercare d combattere il freddo. Il loro so-
gno è un asilo normale, piccolo ma completo al-
meno con le cose più necessarie, come, ad
esempio anche solo i servizi, l’acqua, dei ban-
chi su cui appoggiarsi, anche se senza corrente
perché in quel paese non è ancora arrivata…
E allora ho capito che avevo trovato, sempre
«per caso» il mio nuovo progetto da appoggia-
re.

S
ister Jane ha detto che all’inizio era titu-
bante, perché non sapeva neanche come in-

In Tanzania molti bambini sono costretti a la-
vorare come i grandi, senza la possibilità di
vivere la propria infanzia. A volte devono fare
ore e ore di cammino per riempire una tanica
d’acqua. Ha detto un bambino di questi: «L’ac-
qua – mi dicono – in alcune città lontane arriva
nelle case come un torrente in piena. Mi hanno
raccontato che in quelle case piccoli torrenti
ogni giorno lavano bambini. Io vorrei solo un
secchio di quell’acqua….».
Ha detto Paulo Coelho: «Un bambino può inse-
gnare sempre tre cose ad un adulto: a essere
contento senza motivo, a essere sempre occu-
pato con qualche cosa e a pretendere con ogni
sua forza quello che desidera». E forse   noi
possiamo diventare questa forza. Ho sempre
creduto che prodigarsi e impegnarsi per chi ha
bisogno, rappresenti l'indispensabile valore
con cui migliorare la propria esistenza. La so-
lidarietà, in questo senso, diventa l'unità di
misura più consona per misurare la «profon-
dità della coscienza» di ognuno di noi.

Q
uest’anno, terminato il progetto del piccolo
di-spensario per future mamme a Ulete,

sinceramente non sapevo come proseguire. In
un paese come questo i progetti, le carenze, le
necessità sono tante. Basta scegliere!
Così ho lasciato fare al «caso» ed ecco che,
sempre «per caso», incontro sorella Jane,
una suora della congregazione delle Teresina
Sisters (cioè di santa Teresina del Bambin Ge-
sù). L’ordine è nato nel 1935 come filiazione
africana delle suore della Consolata per inizia-
tiva del missionario, sempre della Consolata,
padre Francesco Cagliero, prefetto apostolico
di Iringa, nativo di Colle don Bosco. Oggi sono
circa 450 ed è  una presenza della quale ci si
accorge. Lavorano a sostegno del lavoro dei
missionari e dei parroci, nella scolarizzazione
e formazione, negli ospedali, nei dispensari di
villaggi e organizzano cooperative di donne.
Appartengono alla  diocesi di Iringa, che at-
tualmente ha come Vescovo Mons. Tarcisius
Ngalalekumtwa, con il quale collaboro ormai da
tre anni. Il loro carisma è fare chiesa, una



C
iao a tutti. Questa lettera vuole essere un
piccolo segno di ringraziamento al Signore
e a tutti voi per l’aiuto che in questi ultimi

anni ci avete dato e continuate a dare. In modo
particolare il mio grazie va a chi ha appoggiato
il progetto di costruzione di alcune cisterne
d’acqua per poter far giungere questo elemen-
to vitale ai bambini delle tante scuole della no-
stra missione.
Lasciate allora che con semplicità vi raccon-
tiamo di questa nostra parrocchia, situata nel
cuore del continente africano.
Si chiama «Our Lady Consolata - Kapeeka Mis-
sion»  e davvero non ci vuol molto a capire che
la Vergine Consolata è un po’ la protagonista
generale della nostra presenza. La parrocchia
è situata in un villaggio di nome Kapeeka nella
diocesi di Kasana Luweero in Uganda e dista
circa 80 chilometri dalla capitale Kampala.
L’Uganda è una nazione di circa 250 mila chilo-
metri quadrati (un po’ più piccola dell’Italia),
con una popolazione di 26 milioni di abitanti.
Confina a Nord con il Sudan, a Sud con Tanzania
e Ruanda, a Ovest con il Congo e a Est con il
Kenya. La capitale è Kampala. La lingua ufficia-

le è l’inglese. Si parlano ovviamente moltissi-
me lingue locali, tra cui la più famosa è il lu-
ganda, dato che la tribù Baganda è la più grande
del paese. Anche lo swahili sta diventando una
lingua molto parlata.
Fin dall’inizio, l’Uganda ha avuto una struttura
politica speciale. Quasi ogni tribù aveva il suo
governo indipendente, guidato da un Re locale.
L’Uganda è stata una colonia inglese prima del-
l’indipendenza, avvenuta nel 1962. La storia
politica ugandese dopo l’indipendenza è stata
sempre un continuo alternarsi fra regimi de-
mocratici e dittatori. In questi ultimi 45 anni di
repubblica i presidenti più famosi sono stati
Obote, Amin e l’attuale presidente Museveni.
In questi ultimi 21 anni, Museveni ha svolto un
gran lavoro soprattutto in campo economico,
rilanciando il paese che era precipitato in una
grave crisi dopo anni di guerre e cattivi go-
verni.
La moneta è lo scellino ugandese (1 Euro =
2.200 scellini). L’economia del paese è ancora
molto arretrata. I prodotti principali sono caf-
fè, te, banane, mais e i fiori. Questi ultimi
vengono ultimamente esportati in tutto il mon-
do.  Mancano ancora le industrie: quasi tutti i
nostri prodotti vengono esportati all’estero
come materia prima e questo fa sì che il paese
guadagni molto poco da quello che produce. An-
che il turismo fa camminare l’economia ugan-
dese, grazie ai parchi nazionali che attirano
tantissimi visitatori da tutto il mondo.

Purtroppo, in genere, in Uganda la povertà re-
gna ancora sovrana. Uno dei segni più visibili e
inquietanti di questo flagello che colpisce il
paese sono i bambini. Manca la possibilità di
garantire strutture e agevolazioni per un’edu-
cazione sufficiente, e la conseguenza di ciò è
che molti bambini non vanno a scuola. Circa  il
37%  della popolazione non può o non sa legge-
re e scrivere. Una bella percentuale di bambini
non va a scuola per mancanza di soldi per le
tasse scolastiche.
Inoltre, le cattive condizioni economiche delle
famiglie impediscono ai bambini di avere un
abbigliamento sufficiente, abbastanza da
mangiare, l’accesso a qualche tipo di assi-
stenza, la possibilità di riposare sufficiente-
mente, ecc…
Le nostre famiglie sono numerosissime, con
una media di 7 bambini per famiglia. Le fami-
glie che sono più povere sono quelle che hanno
(fanno) più bambini. Come dicevo sopra, la
malnutrizione è una realtà presente perché non
c’è cibo abbastanza per tutti. Sono le mamme
ad essere in prima fila nel mantenere le fami-
glie.  In tante tribù gli uomini bevono troppo e
si ubriacano. La vita media è di 47 anni. Ci so-
no anche tanti bambini che muoiono di malaria.
In questi 8 anni, lo Stato ha promosso l’acces-

I BAMBINI DI PADRE LEO:
Missione a tutto campo
PADRE LEO BAGENDA

‘ KAPEEKA (uganda)
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gente che vive nelle case vicine. Due asili sono
costruiti, uno nel territorio della parrocchia,
l’altro in un villaggio nei dintorni, per servire
i bambini che abitano nelle comunità più distan-
ti. Abbiamo messo a posto il dispensario della
missione, a circa 9 chilometri dalla parroc-
chia. A dire la verità, anche in campo sanitario
siamo messi male. Ci sono pochissimi dottori in
giro. Le statistiche dicono che in Uganda c’è un
medico ogni 4 mila persone circa. Gli ospedali
sono solo «muri», privi di materiale, struttu-
re medico-sanitarie, farmaci, medici. C’è
molta gente che muore di malattie che sareb-
bero curabili se soltanto si avesse un minimo
di servizio. Coloro che pagano il prezzo più alto
di questa situazione sono i bambini e le donne.
Le malattie più diffuse sono la malaria e
l’Aids, che colpiscono soprattutto bambini e
giovani. La questione dell’acqua è molto impor-
tante in Uganda. Ci sono tante malattie causate
dall’acqua sporca. L’acqua che prendiamo dal
fiume è quasi sempre sporca perché anche le
bestie vanno al fiume per bere. 
La vita della gente della zona dipende esclusi-
vamente  dall’agricoltura. Si producono fagio-
li, mais, caffè e banane. Come del resto in tut-
to il pase, anche le famiglie della nostra par-
rocchia sono molto numerose; i genitori sono
ancora ignoranti della loro responsabilità di
curare bene i bambini e quando se ne hanno
troppi e non si possono accudire la vita diventa
un problema come, ad esempio, a livello scola-
stico: ci sono tanti bambini e giovani, ma pur-
troppo tanti di questi non vengono a scuola per
mancanza di soldi. Avere un grande numero di
bambini a casa è sempre un grande peso econo-

e-mail dalla

so gratuito alle scuole elementari, ma senza
successo. Infatti, alla buona volontà non ha
fatto seguito un adeguato finanziamento. I sol-
di, purtroppo, non sono arrivati, e senza soldi
e soltanto con molte promesse non si può ga-
rantire a un bambino la possibilità di ricevere
una formazione adeguata. Così, alla fine, i
presidi e i professori hanno dovuto rimandare
a casa i bambini, chiedendo ai genitori di farsi
carico loro delle tasse scolastiche per i loro
figli. Per non parlare della situazione delle
strutture delle scuole che è davvero brutta in
quasi ogni parte del paese. Non è raro, infatti,
trovare tanti bambini che studiano sotto le
piante. Ovviamente, durante la stagione delle
piogge non vanno a scuola.

La situazione generale del paese caratterizza
anche in modo speciale la vita e l’attività del
nostro centro parrocchiale.
La missione è stata fondata nel 2004 e detiene
un piccolo record. È infatti la prima missione
della Consolata in Africa fondata da missionari
della Consolata Africani (Padre Leo Bagenda e
P. Edoardi Olali). Abbiamo cominciato proprio
da zero, un fatto importante e di cui essere
orgogliosi.
È una missione formata da 21 villaggi, con cir-
ca 21 mila abitanti, con moltissimi giovani vi-
sto che in Uganda il 64% della popolazione è
sotto i 35 anni d’età.
In questi tre ultimi anni, abbiamo già battezza-
to 1.100 bambini e celebrato un po’ di matri-
moni. La casa canonica è finita. È una casa che
è stata fatta dal vescovo, in collaborazione
con i missionari della Consolata. Abbiamo sca-
vato un pozzo per l’acqua della missione che
serve la casa canonica, l’asilo e persino la
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Brasiliano, nato a Tu-
cunduva  (nello Stato di
Rio Grande do Sul), l’11
febbraio 1952, ha stu-
diato filosofia a San
Paolo e teologia a Ro-
ma. Ordinato sacerdote
nel 1982, ha continua-
to a studiare Missiolo-
gia presso l’Università
Gregoriana e successi-
vamente Spiritualità al
«Teresianum», entram-
be in Roma. Ha poi rag-
giunto il suo primo
campo di missione in
Mozambico, dove ha la-
vorato come parroco di
Vilankulo.
Successivamente è sta-
to chiamato a svolgere
il compito di formatore
ed economo nel semi-
nario filosofico di Cu-
ritiba (Brasile).
Mentre si trovava
a Roma per con-
seguire la licenza
in psicologia
presso l’Universi-
tà Salesiana (Ups)
è stato eletto con-
sigliere generale,
carica che ha rive-
stito fino alla sua
elezione a Superiore
Generale, avvenuta nel

£ Brasile, Mozambico, Italia. Sei
stato missionario in tre conti-
nenti, oggi come superiore gene-
rale viaggi in tutto il mondo.  Al-
la luce di questa esperienza: che
cos’è per te, oggi, la missione ?

Quella di sempre: uscire da se
stesso e dalla propria terra e av-
vicinarsi alle persone di ogni dove
e parlare al loro cuore annuncian-
do che sono amate dal Signore
nella persona di Gesù che vuole
rivelare loro il volto del Padre.

£ Sei il primo superiore generale
dei missionari della Consolata non
italiano. Che pensieri ti suscita
questo fatto ?

Che la famiglia dei missionari del-
la Consolata è cresciuta, ha ol-
trepassato frontiere di mille tipi,
e che e il carisma si è incarnato
nelle diverse culture dalle quali,
tra i nuovi figli, possono procede-
re i successori dell’Allamano.
Gratitudine per il dono ricevuto e
desiderio di contribuire per il be-
ne e la crescita della nostra fami-
glia missionaria.

£ Hai finito i primi tre anni di
mandato: alla luce della tua espe-

rienza, qual è la sfida
più grande che at-
tende il nostro e gli
altri istituti mis-

sionari in questo nuovo inizio di
millennio ?

Essere significativi, avendo viva
la coscienza della validità dell’e-
redità ricevuta dai propri Fonda-
tori che sono nelle nostre mani,
dando risposte efficaci, nella di-
namica del carisma, alle necessi-
tà degli uomini e donne di oggi,
particolarmente dei giovani per
innamorali appassionatamente di
Dio, fonte della vita e dell’amore. 

£ Che cosa ti aspetti dai missio-
nari della Consolata affinché pos-
sano rispondere con l’energia di
sempre alle sfide odierne della
missione ?

L’amore per la missione, da
sempre presente in loro, già dai
primi missionari partenti per il
Kenya nel 1902. È il motore che
mette in moto la spiritualità, la
creatività, la volontà di essere
sempre nel posto che Dio li vuo-
le. Forti nella fede, dono impre-
scindibile per qualsiasi risposta
alla chiamata del Signore, in tut-
ti i tempi .

£ Prova a convincere con una
frase i nostri giovani che consa-
crare la propria vita alla missione
vale davvero la pena. Cosa diresti
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Massimo ruggero,A sud della salute: modelli di salute e di sviluppo tra industria
farmaceutica e medicina tradizionale, EMI, Bologna 2008, pp. 144, C 10,00.

Prima di tutto la salute! Così dice la gente, sia nel Nord che nel Sud del mondo. Ma qual è
la maniera migliore di prendersi cura di questa salute? In che cosa consiste la qualità del-
la vita? Le risposte del Nord e del Sud sono differenti, specialmente se consideriamo le
conoscenze delle società tradizionali.
La sapienza di questi popoli "altri" è davvero solo ignoranza e superstizione, un passato
da dimenticare?
L'Autore sostiene l'incontro tra il modello di salute occidentale e quello delle società tra-
dizionali. È un incontro felice perché mette al centro dello sviluppo umano le real-
tà fondamentali: la vita, la persona, l'ambiente, il gruppo al quale si fa riferimento,

Moussa Ag Assarid - Ibrahim Ag Assarid,Bambini delle sabbie. Una
scuola tra i Tuareg, EMI, Bologna 2008, pp. 128, C 10,00.
Moussa e Ibrahim sono cresciuti con la loro famiglia in un accampamento
tuareg, ai confini del deserto maliano. Diventati adulti, convinti che la vi-
ta nomade non potrà continuare così com’è fino ad ora, hanno deciso di
aiutare i bambini della loro comunità per “farli vivere nella loro epoca”
costruendo per loro una scuola. Un’avventura straordinaria che i fratelli
ci raccontano a due voci.  Gli autori ci fanno penetrare nella vita di questi
piccoli principi delle sabbie che aprono gli occhi su un altro modo di vive-
re, che lottano per progredire, continuando a preservare le proprie tradi-
zioni. Avendo passato del tempo tra gli scolari francesi, Moussa fa vede-
re in cosa i bambini del deserto e gli allievi dell’Occidente sono allo stes-
so tempo così vicini e così diversi. Due culture dell’infanzia, una di fron-
te all’altra che hanno molto da imparare l’una dall’altra.
Per quanto modesta essa sia, questa piccola Scuola delle Sabbie merita

rispetto, è la prova commovente che l’educazione è una porta aperta sul
mondo di domani.

ALOISI TOSOLINI (A CURA DI),Oltre la riforma Gelmini. Per una scuola del-
l’intercultura, EMI, Bologna 2008, pp. 112, C 11,00.
La “riforma” firmata dal ministro dell’istruzione Maria Stella Gelmini, riporta la
scuola al centro del dibattito politico, facendo scendere in piazza studenti, in-
segnanti, genitori, associazioni, difensori e critici del governo. Un'altra scuola
oggi in Italia è non solo possibile, ma auspicabile e necessaria. Non c'è con-
senso sul come costruirla.
In questo libro Aloisi Tosolini raccoglie reazioni e riflessioni di alcuni professio-
nisti dell'educazione che fanno riferimento al CEM mondialità e che chiedono
di andare oltre la riforma per ascoltare pensieri, esperienze e proposte di una
scuola che veramente s'interroga sul suo ruolo e sulle sue responsabilità.
Non ne nascono risposte definitive, ma si riapre il dialogo per mantenere vigi-

le l'attenzione su ciò che ci accade intorno e per
non rinunciare al tentativo di interpretarlo e tra-
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