
Tavola rotonda 2020 

Introduzione Carlotta Coccapani, presidente di AC 

Il tempo dell’estate per l’Azione Cattolica è sempre stato un tempo in cui ricaricare le pile, mettersi davanti 
alla Parola di Dio, riscoprire le relazioni e formarsi sulla base di un tema che si affrontava durante i campi 
estivi. Quest’anno, dovendo rinunciare ai campi estivi per la pandemia in corso, non volevamo rinunciare 
anche all’occasione di rigenerarsi attraverso la Parola di Dio, la formazione e i legami, così è nata l’idea del 
laboratorio estivo iniziato a giugno e che terminerà il 27 settembre con un incontro unitario. 

Un percorso fatto di alcuni momenti di riflessione e incontro sul tema “Costruire la comunità a partire dagli 
ultimi”, personalizzato sia dagli adulti sia dai giovani attraverso lectio divinae, cineforum, incontri (tutti i 
materiali sono presenti sul nostro sito). 

Mentre preparavamo il percorso, però, ci siamo accorti che mancava qualcosa: il dialogo con qualcuno che 
spende la vita da sempre sul tema dei poveri per costruire la comunità, da qui l’idea della serata della tavola 
rotonda con alcune figure che operano sul territorio. 

Don Carlo Bellini, assistente generale di AC 

Abbiamo chiamato persone che da tempo tentano di costruire legami di comunità a partire dagli ultimi, non 
abbiamo chiamato tutti quelli che lo fanno, solo alcuni. 

L’obiettivo è quello di conoscere e imparare da percorsi di cura diversi per riflettere su che cosa si è fatto e 
che cosa sia possibile fare insieme. 

Vorremmo essere molto realisti e concreti. Le comunità sono cerchi concentrici che si intersecano: c’è la 
comunità fatta di famiglie, quella della parrocchia, del quartiere, la comunità cittadina… per tutti questi 
legami che si intersecano c’è tanto da scambiarsi e tanto da imparare. 

---------------------- 

Prima domanda:  
Fare comunità è dare vita a legami significativi, sentirsi parte, di un contesto vitale dove sperimentarsi 
riconosciuti e accolti. Paradossalmente ci siamo riconosciuti comunità nel tempo della pandemia, 
com’era successo per il terremoto, un tempo che ci ha visti tutti “sulla stessa barca”, segnati dalla 
percezione di una comune vulnerabilità nessuno si è sottratto al lockdown e il virus ha colpito tutti 
indistintamente e, però, orientati ad una reciproca cura.  
Quali sono gli aspetti che questa pandemia ha messo a dura prova e cambiato nel nostro senso di 
responsabilità e di appartenenza a questo territorio? A quali scelte la nostra società civile è chiamata per 
guardare a un nuovo futuro da costruire e che possa includere le fragilità emerse? 

Alberto Bellelli, vicepresidente dell’Unione Terre d’Argine con delega ai servizi sociali e sanitari 

Ho vissuto da amministratore il dramma del sisma, un’emergenza straordinaria e reale in cui si è vissuto 
anche l’esperienza della ricostruzione che è stata positiva, e ho vissuto il covid-19. La prima differenza è che 
durante il terremoto ci si poteva abbracciare, c’era una vita di comunità tangibile, con il covid-19 invece non 
è possibile, il covid-19 si frappone nelle relazioni, il che non vuole dire che le elimina, ma le fa vivere in modo 
diverso. Bisogna fare capire che il comportamento individuale è determinante per la salute collettiva, questo 
vale sempre (per l’inquinamento, per l’educazione civica ecc.). Il coronavirus ci ha imposto un nuovo modo 
di vivere, ma la comunità ha capito, ha saputo reagire in modo positivo e ha dato un grande contributo. 

Da ex assessore alle politiche sociali avevo un’idea della quantità sociale di richiesta per il sostegno 
alimentare e immaginavo circa 600 domande, invece ne sono arrivate 1700 a Carpi, il che vuol dire che 1700 
carpigiani in quel momento hanno dichiarato di avere una liquidità inferiore a 3000 € con estrazioni sociali 
più disparate. La risposta a un fabbisogno così abnorme non può essere solo istituzionale ed è qui che è uscito 
fuori il meglio della comunità 



Lo stesso è successo quando si è trattato di raccogliere risorse per aiutare la sanità e devo dire che non si è 
chiamato fuori nessuno, tutti hanno partecipato: anche comunità di origine straniera, che hanno contribuito 
molto alle donazioni, indice di sentimento di inclusione all’interno di una comunità. 

Ecco allora che emerge una sfida: noi di solito ridistribuiamo la nostra ricchezza con i servizi, ma durante il 
lockdown i servizi erano chiusi. Quando le istituzioni non possono usare i servizi sul territorio, c’è un grande 
problema. Da questo bisogna imparare qualcosa: bisogna investire di più sui servizi, bisogna anche rendere i 
servizi più flessibili (negli orari e nella composizione) per aiutare più persone con diversissime esigenze, 
perché ce n’è e ce ne sarà sempre più bisogno.  

Domanda alle associazioni uguale per tutti:  
Fare comunità è dare vita a legami significativi, sentirsi parte, di un contesto vitale dove sperimentarsi 
riconosciuti e accolti. Le comunità possono sostenere, ma anche imbrigliare le persone; renderle 
responsabili, oppure creare in loro una forte dipendenza. Che cosa significa per voi fare comunità e come 
la relazione con gli ultimi costruisce una realtà aperta, inclusiva e generativa? 

Caritas, Michela Marchetto operatrice 

Questa Tavola Rotonda è stata un’occasione bella per confrontarci anche con suor Maria Bottura perché 
spesso si è concentrati sull’emergenza e non c’è tempo di fermarsi a riflettere, un’opportunità per alzare lo 
sguardo utile per capire meglio ciò che succede. 

La prima parola che ci è venuta in mente è tessere comunità: ciò che fa la Caritas quotidianamente 
soprattutto attraverso i tanti volontari delle parrocchie, i nostri santi della porta accanto. 

Siamo partiti dall’udienza di papa Francesco del 2 settembre 2020 per elaborare alcune parole chiave per 
descrivere meglio cosa significa per noi fare comunità. 

La solidarietà è lo strumento fondamentale per costruire comunità: quando mi faccio prossimo è in quel 
momento che divento comunità. Durante il lockdown le uniche attività costantemente presenti sono state 
quelle della carità. I volontari e molti sacerdoti hanno usato la fantasia della carità che si è tradotta in 
vicinanza, ascolto, portare a casa la sporta alimentare… anche a rischio della propria salute. In questo modo 
la comunità si è fatta prossima, è diventata missionaria, è andata oltre i confini parrocchiali, è uscita. La carità 
non si è mai fermata. 

La parola interdipendenza porta dentro il concetto di dipendenza: le persone in difficoltà dipendono da chi 
li aiuta (sia in modo materiale sia in denaro) e questo può creare privilegi, distanza, differenze. Bisogna fare 
attenzione a questo perché una comunità vive con i poveri non fa qualcosa per i poveri, ecco l’importanza di 
creare interdipendenza ovvero una relazione reciproca: abbiamo bisogno gli uni degli altri. Per creare 
comunità bisogna promuovere relazioni autentiche di interdipendenza, attraverso l’accoglienza, l’ascolto, 
l’accompagnamento delle persone. Abbiamo bisogno gli uni degli altri (poveri) per crescere insieme verso 
un’umanità piena. 

Diversità solidale: l’incontro con l’altro è sempre una provocazione, è un mettersi in gioco, crea differenza, ci 
mette sul confine attendendo che l’altro ci apra la porta per entrare nella sua vita e nella sua storia. In questo 
senso pensiamo all’esperienza del servizio civile fatto anche con giovani di religione musulmana. La carità è 
andare in profondità nelle relazioni, cercando di costruire “una casa sulla roccia”, che ha bisogno di 
fondamenta profonde, questo è ciò che cerchiamo di costruire all’interno della Caritas.  

Il Nazareno, Sergio Zini 

Il tema della comunità oltre che a essere importante è diventato portante per noi. Abbiamo vissuto alcuni 
mesi molto difficili: era impossibile uscire, ci erano state tolte le relazioni quotidiane fatte di incontri, 
soprattutto con le persone che seguiamo, che hanno patologie di tipo mentale, disabilità fisiche o psichiche. 

La cosa che ci ha colpito è stata l’adesione da parte delle persone che seguiamo, che ci hanno dimostrato 
pazienza e tenacia. Questo ci ha fatto capire che tante volte dobbiamo imparare noi dalle persone che 
seguiamo più che far vedere a loro come si fa. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200902_udienza-generale.html


Non te lo aspetti perché sei abituato a valutare le persone non tanto per quello che sono ma per le 
problematiche che hanno e i criteri che sono nella tua testa.  

Questo periodo ci è servito per rincontrarci di nuovo, incontrarci stando di fronte al mistero che l’uno per 
l’altro è, perché ciò che abbiamo capito è che non sapremo mai chi è l’altro per davvero. 

Questa è la vera libertà, un’energia che nasce e che fa andare le persone verso il proprio compimento. Libertà 
è fare il bene per me e costruire un bene comune, questo è possibile anche con persone con disabilità e che 
fanno fatica a vivere un rapporto con gli altri perché nessuno di noi può pensare di vivere senza relazioni che 
sono costitutive. Senza relazioni non siamo nessuno, questa è la nostra dimensione umana, questo ci ha 
ricordato la quarantena. 

L’assoluta assenza di filtri delle persone che seguiamo mette alla prova, ma è anche molto arricchente. Da 
loro abbiamo tutti molto da imparare. 

Io credo che una comunità nasca dal desiderio di imparare gli uni dagli altri, una comunità ha la necessità di 
lasciarsi interrogare, contraddire, sostenere, correggere, dire delle altre cose rispetto a quello che pensa, 
altrimenti creiamo un’altra cosa.  

C’è la tendenza a costruire regole in cui le persone devono stare, ma è la relazione che dà le regole, altrimenti 
non stai costruendo una comunità ma regolamentando una collettività, e c’è una bella differenza. 

Il Porto, don Filippo Serafini, presidente e parroco di San Felice sul Panaro e San Biagio 

Il Porto è un’espressione della Chiesa, del vicariato, quindi ci sono le stesse dinamiche della Caritas e della 
parrocchia: noi dobbiamo manifestare soltanto quello che è già stato fatto. 

Il problema dell’accoglienza è prima di tutto un problema di cuore: ciò che guarisce il cuore delle persone, 
trasforma gli individui in persone in comunione è Cristo, è l’eucaristia. 

Per accogliere una persona dobbiamo metterci in relazione con tutti i vari enti locali: dagli assistenti sociali e 
le forze dell’ordine ai parrocchiani e vicini di casa, cercando di aprire i cuori delle persone, mettendoci la 
preghiera, la messa, la nostra azione concreta di dialogo, di fraternità, di collaborazione. 

Il povero aiuta a costruire la comunità veramente perché per noi il povero è Cristo che bussa e diventa lui il 
selezionatore della squadra. Ma il povero è anche un disturbatore, un provocatore, disturba le nostre pigrizie, 
le nostre povertà, ma tira fuori in noi quell’accoglienza che nasce dall’eucaristia che riceviamo, vediamo se 
lui tira fuori ciò che già Cristo sta facendo in noi. 

Poi cerchiamo di portare il povero nel tessuto del nostro paese per questo è necessaria una struttura, 
un’associazione che rende stabile una rete di accoglienza e che si interfacci le leggi dello Stato, gli altri enti e 
associazioni. Il Porto vuole essere uno strumento di accoglienza stabile che aiuti a costruire quella comunità 
che vuole il Signore. 

Migrantes, Francesco Cavazzuti, volontario e seminarista 

A fine del 2011 a me e al diacono Stefano Croci è stato chiesto di far parte della commissione Migrantes, che 
ancora non era presente in diocesi: per occuparsi di migranti, di persone dello spettacolo viaggiante rom e 
sinti, gli zingari in particolare. Ci è stato chiesto di iniziare a fare catechismo nel campo sinti, forse la cosa che 
mi aspettavo di meno e anche quella che avrei voluto fare di meno, anche perché non avevo avuto esperienze 
positive con gli zingari. 

La motivazione principale è stata quella che il Vangelo non si nega a nessuno, anche loro avevano diritto a 
questo annuncio. Tutti i sabati andavamo al campo. Varcare la soglia del campo è stato come varcare una 
soglia fisica, ma soprattutto umana nell’incontrare queste persone. Siamo andati a casa loro, in cui eravamo 
noi gli ospiti e siamo andati a conoscerli in punta di piedi, con molto rispetto. 

Poi, nel 2014 abbiamo chiesto di continuare il percorso catechistico in parrocchia a San Nicolò, dove con 
fatica, queste persone si sono riuscite a inserire e a ricevere i sacramenti. Intorno a loro si è creata una rete, 
anche grazie ad incontri con l’Azione Cattolica, che ha costruito altri percorsi, per esempio alcuni di loro 



hanno portato avanti il dopo-scuola in parrocchia, hanno animato il catechismo e le messe in vario modo. 
Un’apertura che ha creato nuove relazioni e una rete nuova. 

Gli ultimi costruiscono comunità, sono un po’ una cartina tornasole, una bussola per capire dove stiamo 
andando, anche se ci fanno tribolare e ci mettono in discussione. Ecco perché il confronto è necessario: per 
non chiuderci in noi stessi, anche come cristiani. È facile raccontarsela che siamo belli, bravi e buoni, mentre 
gli ultimi ti mettono a nudo; possono aiutarci a costruire la comunità perché ci aiutano a vedere la direzione 
verso la quale si sta andando insieme come uomini. 

Venite alla festa, Tiziana Venturi 

Per descrivere il nostro fare comunità ho scelto tre cose che ci caratterizzano:  

• riunirsi alla messa del martedì un appuntamento che abbiamo da più di 20 anni e la parte essenziale 
a cui non rinunceremo mai perché è da qui che abbiamo origine ed è il motivo per cui duriamo da 
oltre 20 anni. 

• fin dall’inizio ci siamo definiti famiglia di famiglie perché sentivamo il bisogno di uscire fuori dal 
cerchio ristretto della famiglia per crearne uno più grande riproducendo le relazioni tipiche della 
famiglia fuori e per vivere la fede e la spiritualità in stile familiare.  

• L’Accoglienza è un elemento che ci caratterizza, attraverso le esperienze di affido, cerchiamo di 
viverla fra di noi e con chi arriva nella nostra realtà. 

Tutto è partito da un gruppo di amici, ora siamo in 20 famiglie, il rischio di chiudersi è una forte tentazione, 
ma i nostri poveri ci richiamano continuamente alla necessità di rivolgerci agli altri, portano dentro alla 
comunità tutto il loro vissuto di fragilità che c’è nel mondo, in questo ci tengono in tensione, ci disturbano 
nella nostra tentazione di sentirci tranquilli fra di noi, danno ossigeno alla comunità. 

Nella nostra comunità ci sono 2 tensioni forti: una è quella di prendersi cura della comunità con le nostre 
povertà e l’altra è quella che tende all’esterno quindi a guardare alle povertà che ci sono fuori; entrambe 
hanno in comune l’esigenza di fare qualcosa di concreto. Sono queste tensioni che poi ci hanno portato ai 
gruppi di acquisto solidale alla Festa, alla nascita della cooperativa sociale e di tanti progetti che facciamo 
girare, frutti più riconoscibili all’esterno. 

Noi ci chiamiamo “Venite alla festa” il richiamo è quello al Vangelo di Matteo che ci chiama ad uscire, andare 
a cercare gli invitati ai crocicchi delle strade, che sono sempre agli ultimi. 

------------- 

Il Porto 

Seconda domanda: Il vostro operato cerca di dare dignità all'abitare, di generare inclusività laddove 
sarebbe più semplice emarginare. Sappiamo bene come non sia facile mettere in comune spazi 
condominiali e abitazioni all'interno di un territorio: all'interno di questi spazi possono esserci dinamiche 
di distanziamento e di separazione della vita degli altri, a volte affaticati nei loro vissuti, ma possono anche 
emergere relazioni forti, di solidarietà, amicizia e compagnia. Quali sono gli aspetti fondamentali su cui 
lavorate con i più bisognosi perché il loro percorso di inserimento nel quartiere sia veramente inclusivo? 
Come si trasformano le relazioni del quartiere? Prevalgono dinamiche di distanziamento o di solidarietà? 

La preoccupazione del porto è di aiutare e dare accoglienza a persone in emergenza, ma con l’intento sempre 
di creare progetti per loro per renderle più autonome possibile, più facilmente accoglibili e integrabili nella 
società, perché di solito chi bussa alla nostra porta sono persone emarginate che nessuno vede né aiuta. 

A volte si tratta di persone con disagi e ferite diverse, quindi diventiamo un po’ i locandieri della parabola del 
samaritano, che cercano di curare le ferite spirituali, umane, fisiche in diversi modi: queste persone hanno 
bisogno di alloggio, lavoro, per tornare ad avere una vita normale, per avere dei vicini di casa che si accorgano 
che di fianco a loro c’è una persona normale e non più un pezzente, quindi si instaurano delle relazioni. 

I volontari cercano di costruire relazioni con diverse realtà locali per aiutare, per esempio, nella gestione della 
casa, convincere le persone ad affittare le case a stranieri con la garanzia de Il Porto, collaborare con il vicinato 



e gli assistenti sociali, curare il cammino spirituale cercando di guarire l’anima. C’è tutta una rete di aiuti e di 
relazioni fra persone con l’obiettivo di ridare dignità alle persone ferite. 

Caritas 

Seconda domanda: Il nostro laboratorio estivo è iniziato con una lectio divina, nella quale ci ha aiutato 
nella riflessione don Vito Piccinonna, rettore della Basilica dei Santi Medici a Bitonto e direttore della 
Caritas di Bari. Don Vito nel suo intervento ha sottolineato che il titolo “costruire la comunità a partire 
dagli ultimi” è una dichiarazione, una scelta di parte e se la Chiesa non fa scelte di parte è lontana dal 
Vangelo. Ma ci ha anche messo in guardia: sarebbe meglio dire “a partire dagli ultimi costruire la 
comunità” perché gli ultimi non siano strumentalizzati. Ha evidenziato inoltre, riflettendo sulla sua 
esperienza in Caritas, come la macchina organizzativa della comunità non sempre riesce a ripartire per 
davvero dagli ultimi. Quando una comunità riesce a vivere per i poveri, e non ad essere solo impegnata per 
i poveri o impegnata solo in azioni di carità , ma a condividere la vita con loro, “smantellando” l’aspetto 
assistenzialista, allora è capace di essere realmente fedele al Vangelo. Siamo quindi chiamati a riscoprire 
gli ultimi con fratelli. È possibile vivere la carità come amicizia? E non considerare i poveri, gli ultimi solo 
come i destinatari di attenzioni materiali, spirituali e morali? Quali percorsi nuovi si potrebbero pensare 
per passare, come diceva don Tonino Bello “dal dono allo scambio”? Perché il dono ci pone sempre in una 
condizione superiore -io ti ho dato- mentre dallo scambio nasce una reciprocità da cui entrambi ne usciamo 
arricchiti.  

La nostra esperienza è un po’ simile al Porto come accoglienza perché anche noi abbiamo alcune case di 
accoglienza.  

Ci sono persone che arrivano con situazioni di fallimento pesanti alle spalle, il nostro compito è quello di stare 
vicino e accompagnare queste persone facendo emergere la loro umanità e il loro bene. 

Alcune esperienze concrete:  

• un momento di preghiera settimanale, come quello di San Possidonio, che ha luogo prima di trovarsi 
per le attività della Caritas parrocchiale, ha fatto avvicinare diverse persone in un clima familiare; 

• il pranzo con i poveri, non per i poveri: un momento per sedersi condividere insieme. 

Venite alla festa 

Seconda domanda: Lavorare con le famiglie è sempre impegnativo: si tratta di realtà in continua 
trasformazione e crescita, ruoli e regole vengono spesso a modificarsi cambiandone gli equilibri. A questo 
si aggiunge l’impegno dell’affido in un ulteriore cambiamento e interscambio. La famiglia accoglie, nella 
sua casa, nei propri spazi e abitudini e il minore accoglie un mondo diverso, che gli viene proposto come 
suo, in attesa che si riapra la porta della sua abitazione. Sembra quasi che sia capace di accogliere chi è 
capace di farsi accogliere. Quali le ricchezze e le difficoltà di essere una comunità di famiglie? E come 
l’essere dentro una rete vitale di prossimità, accogliere e sentirsi accolti, non sempre facile, fa crescere 
come singoli e come comunità? Cosa diventa essenziale in questo rapporto di reciprocità e cosa invece è 
superfluo? 

L’Accoglienza per noi è un punto a cui tendere, è un percorso difficile: sia nell’accogliere qualcuno da fuori 
sia accogliersi fra di noi. 

Non possiamo porci in un rapporto di superiorità: pensiamo alla fatica di un bambino che arriva in una 
famiglia che non è la sua. 

Non separerei le difficoltà dalle ricchezze: nella difficoltà scopro i miei limiti, le mie povertà e faccio anche io 
un passo avanti e cresco. Noi siamo tante famiglie, ognuna con il suo modello educativo, quindi quando 
facciamo un campo insieme immaginate le difficoltà e che sfide sono, ma sono al tempo stesso ricchezze. i 
nostri figli hanno tanti adulti di riferimento, non solo i genitori, e davanti alla difficoltà possono chiamare 
anche un adulto che non è il genitore. 



La diversità è una difficoltà per tutti, ma diventa una ricchezza. Nell’incontro col diverso ognuno cresce nel 
suo pezzettino. Per es. da noi ci sono le case-famiglia, chi fa affido, le famiglie che supportano altri, ognuno 
ha la libertà di crescere nel suo pezzettino di cammino che riesca a fare. 

Il fatto di accogliere questi bambini come comunità è una forza. Siamo una comunità che cerca di evitare di 
evidenziare chi dona e chi prende, l’importante è che ci sia uno scambio perché domani posso essere io il 
povero. L’essenziale è la relazione che sia vera e il rapporto con il povero la rende vera e la libera da tante 
sovrastrutture. 

Alberto Bellelli 

Seconda domanda: I cittadini si aspettano delle istituzioni capaci di mettere in connessione lingue e parlate 
diverse, mediare differenti bisogni ed aspettative, stili di vita e visioni del mondo, di tenere comunque 
sempre aperto il dialogo tra cittadini stessi e la macchina di governo della città. Hanno bisogno di custodi 
delle molteplici soglie che separano o avvicinano mondi diversi, individui e gruppi, amministrati e 
amministratori, addetti ai lavori e utenti. In questi diversi e complessi snodi della nostra comunità sono 
presenti anche uomini, donne, bambini e anziani che vivono condizioni di vulnerabilità e di esclusione, in 
"periferie esistenziali e non" difficili da accogliere. In che modo le istituzioni possono dare loro una voce 
aiutandoli ad esprimersi e sentirsi parte? Come la società civile può ritrovare slanci inediti e rigenerarsi 
progettando a partire dagli ultimi? 

Un sindaco un amministratore è un sarto che cerca di tenere insieme un tessuto che è la propria comunità, 
fatta di differenze generazionali, di pensiero ecc.  

C’è una premessa, però da fare: quando mi trovo in ufficio con una che nega il covid e non vuole mettere la 
mascherina, si fa fatica a mettere insieme le cose. 

Tra un po’ arriva la grande crisi economica derivata dal covid con conseguenze sociali dirompenti e noi 
istituzioni dobbiamo fare in modo che non si diffonda la sofferenza che ci sarà. Dobbiamo fare in modo che 
la sofferenza non si fonda con l’insofferenza, che crea periferie e rema contro l’inclusione. 

Da una parte dobbiamo dare un messaggio di comunità, di rispetto, di utilizzo di strumenti comuni, di 
combattere la pandemia assieme, che quel comportamento individuale è rispettoso della comunità. Dall’altra 
parte dobbiamo fare in modo che la comunità rimanga tale, evitando le ghettizzazioni, promuovendo 
inclusioni sociali, progetti di socializzazione… perché è anche così che si costruisce una comunità. 

Sono tanti i ghetti mentali, dobbiamo darci gli strumenti per affrontarli, soprattutto in un territorio come il 
nostro che dà risposte ancora molto positive. 

Dobbiamo trovare nuovi strumenti di mutualità e di socialità che permettano a ognuno di diventare un attore 
del benessere della collettività.  

I servizi sono identità della comunità: per avere una buona comunità bisogna avere dei servizi, per alimentare 
i servizi bisogna avere delle risorse, per avere delle risorse bisogna avere occupazione. Io non credo 
nell’attuale modello di reddito di cittadinanza perché non credo sia stato uno strumento per affrontare la 
povertà di questo paese e dell’inserimento sociale e lavorativo delle persone. Se non ripartiamo da lì, non 
funziona. 

I soldi per alimentare i servizi (che provengono dalle tasse) aumenteranno in tempo di crisi? No, dobbiamo 
creare nuovi strumenti e impegno collettivo. 

Se vogliamo trovare delle soluzioni dobbiamo partire dal presupposto che una comunità è fatta di individui 
che dipendono l’uno dall’altro e tenere vivo l’interesse per l’altro, il vicino, mantenere vive le relazioni. 
Dobbiamo evitare che la sofferenza non si fondi con l’insofferenza. 

Migrantes 

Domanda: Una convivenza che è REALE ESPERIENZA di vita comune vive sempre in movimento e in ricerca: 
non vuole abolire le differenze, ma vuole farle giocare diversamente. Non vuole abolire le contraddizioni 
ma le fa dichiarare e narrare, nella costruzione di una storia, di un futuro. Incontrare le avventure umane 



che stanno nel viaggio, è fonte di apprendimento, di incontro. Stare nel viaggio vuol dire non trovare - né 
cercare con troppa ansia - risposte facili e risolutive a questioni aperte che necessitano di tempo e legami. 
Come è possibile vivere un’integrazione, nello specifico con la comunità dei Sinti, che non sia omologazione 
e neppure rassegnata convivenza? Come sono cambiati nel tempo i legami? Quali i punti positivi e quali le 
difficoltà?  

Nel relazionarsi con queste persone ci si scopre e si viene fuori per quello che si è realmente. Ci sono delle 
differenze irriducibili per le quali non si può pretendere un cambiamento dell’altro ma che conoscendosi non 
esclude il vivere insieme nella diversità, arricchendo gli uni gli altri. 

Ci vuole molta gradualità, avere la pazienza di conoscersi, lasciare spazio all’altro, perché venga fuori per 
quello che è senza pretese, anche uno starci ed esserci nel tempo. 

Il fatto di essere stati una presenza costante è stato ripagato con la loro fiducia nei nostri confronti, un frutto 
positivo di questa relazione, oltre al fatto che alcuni di loro ci considerano amici.  

Una difficoltà è stata avere poco tempo per stare con loro perché sono persone molto sensibili: non amano i 
contratti a termine, ma a lunga durata. 

Metterli al centro gli ultimi non è tanto uno sfizio nostro, una delle tante cose da fare, ma per noi cristiani è 
realmente incontrare Cristo, è lui che li ha messi al centro. Sono loro che ci permettono di incontrarlo, sono 
due rapporti che vanno insieme ed è per questo che svelano molto di noi e del nostro essere cristiani. 

Soc. Coop. Il Nazareno 

Domanda: Sul vostro sito, citando le cooperative che si occupano di lavoro, sottolineate come "ogni gesto 
creativo, anche il più piccolo, può essere l’inizio della realizzazione di se stessi." Riguardo ad arte e cultura, 
parlate della bellezza come un aspetto che è fuori di noi e a noi è il compito di darle ospitalità perché se 
dalla fragilità sgorga la bellezza rinasce la speranza per ciascuno. In che modo gesti creativi e bellezza si 
legano alla fragilità per creare un terreno fertile su cui costruire spazi di vita comune e arricchenti per tutti? 

Ognuno di noi è unico e irripetibile con una particolare sfumatura di bene da cogliere, come una sorgente da 
far emergere. Come quelli che fanno emergere le sorgenti devono essere molto delicati perché potrebbero 
soffocarla o farla morire, così anche l’incontro con l’altro deve essere altrettanto delicato. 

L’altro è mistero e portatore di una bellezza che non conosci. 

Noi purtroppo siamo abituati a una categorizzazione di bellezza che ci viene inculcata, in realtà la cosa 
straordinaria è che si scoprono bellezze inaspettate nella faccia, nella postura di una persona deforme… ecco 
cosa dobbiamo continuamente cercare. La bellezza non è una categoria da applicare alla realtà, ma bisogna 
farla emergere dalla realtà che si ha di fronte. Occorre cercare con tenacia e costanza la Bellezza con la B 
maiuscola perché altrimenti saremo soffocati da misura, pregiudizio e visioni che applichiamo noi alla realtà. 

Il vero atteggiamento che dobbiamo avere di fronte alle realtà è quello di aprire la nostra ragione e non di 
usare la nostra ragione per leggere la realtà che ci circonda con ciò che avevo già pensato, una scelta che 
ognuno di noi può fare ogni volta che incontra qualcuno diverso da sé. 

Citando Madre Teresa di Calcutta, mi ha sempre colpito la sua risposta a un giornalista che le aveva chiesto 
per chi faceva tutte quelle cose e lei rispondeva “io non lo faccio per Gesù, ma a Gesù”, questa testimonianza 
di carità mi ha sempre colpito. 

Questo è fondamentale nel rapporto con l’altro: un atteggiamento di rispetto a prescindere da chi si ha 
davanti. 

L’unica possibilità che c’è per convivere insieme e creare comunità è quella di diventare capaci di perdonare 
la diversità dell’altro, in questo modo cambiano davvero i rapporti umani. 

 


