
   
 (Trascrizione del video 2461M – durata: 62’) 

Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +390694791040  

collegamentoch@focolare.org – http://collegamentoch.focolare.org 

 

Rocca di Papa, 27 aprile 2019 

 

 “Abitare le spaccature”  

 

1. Apertura e saluti          

2. Testimonianza dallo Sri Lanka   

3. Chiara Lubich: Operatori di pace         

Dal commento alla Parola di vita per il mese di febbraio 1981, registrato da Chiara e trasmesso 

dalla radio Rai GR2 nella rubrica “Oggi è domenica” il 1° febbraio e dalla Radio Vaticana nella 

rubrica “Dialogo aperto” il 2 febbraio 1981. 

4. Ho Chi Minh City (Vietnam): tra futuro e spiritualità  

Con i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti, Ho Chi Minh City è una città giovane e in pieno sviluppo. 

In questo affollato angolo di mondo si concentrano le sfide del pianeta: convivenza tra culture 

diverse, lotta alla povertà e risveglio del senso religioso, anche per i cristiani presenti. 

5. Una comunità grande come il mondo 

Luigi Butori, italiano, è un focolarino che vive a Ho Chi Minh City. In Asia da oltre 20 anni, ne 

conosce tutta la bellezza, ma anche i drammi e i contrasti. Lo abbiamo accompagnato nel suo 

lavoro di sostegno e riscatto in favore dei più poveri tra i poveri, prima in Thailandia (vedi 

Collegamento CH del settembre 2015) ed ora in Vietnam. 

6. Saluto al Mozambico  

7. Mumbai (India): La sfida “Zero Hunger” 

Mai più bisognosi, mai più fame a partire dal proprio quartiere. E’ questa la sfida che i Ragazzi 

per l’unità di Mumbai (India) hanno accolto e per cui si stanno dando da fare: dalla raccolta 

della plastica usata a quella dei giornali porta a porta, per sostenere un centro per donne in 

difficoltà e famiglie colpite da HIV. Ma quel che è iniziato tra pochi ragazzi, ora coinvolge oltre 

200 famiglie dei quartieri circostanti. 

8. In collegamento con Brasile  

9. Little Rock, Arkansas (USA): Vincere la violenza  

E se per una volta anziché essere parte del problema i media si facessero promotori della 

soluzione? Storia di Austin Kellerman, direttore News alla stazione televisiva locale NBC, e della 

sua redazione per il riscatto dalla violenza della comunità cittadina. 

10. Tutela dei minori: trasparenza, prevenzione, formazione 

Sulla linea della Chiesa, anche il Movimento dei Focolari lavora per dare alla tutela dei minori 

tutta l’attenzione necessaria. Facciamo il punto con Olga Maria Rodriguez (co-responsabile 

Commissione Centrale dei Focolari per Promozione Benessere e Tutela dei minori - CO.BE.TU) e 

Orazio Moscatello (avvocato, esperto in diritto di Famiglia e dei Minori e membro CO.BE.TU). 

11. In dialogo con Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara e Paolo Rovea   

12. Conclusione        
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1. Apertura e saluti           

 

(Applausi) 

 Marco D’Ercole: Benvenuti! Grazie a tutti per essere collegati ancora una volta, 

benvenuti a questo Collegamento!  

 E’ importante questo momento per ritrovarci insieme. Pensate, qui in Italia sono le 12 

ma a Manila sono le... 

 Ray Asprer: A Manila sono 6 ore in avanti, quindi sono le 18; e più in là ancora, a 

Wellington in Nuova Zelanda, sono le 22. Quindi questo orario del Collegamento è un 

momento importante per collegarci tutti insieme.  

 Io sono Ray, sono filippino [saluto filippino], lavoro qui al Centro Internazionale del 

Movimento dei Focolari soprattutto per le comunità in Nord America e Haiti. Il mese scorso 

eravamo nella parte Est del Nord America, quindi un saluto speciale: Hello to all! e per quelli a 

Montreal e Quebec: Bonjour!  

 Marco: Io invece sono Marco, ho 20 anni e sono un Gen, uno dei giovani del 

Movimento dei Focolari. Abito qui a Rocca di Papa e frequento il primo anno di Scienze 

Statistiche all'università di Roma. Sono inoltre tutor di Teens, il giornale per i ragazzi di Città 

Nuova. 

 Vi ricordo che anche questa volta potete seguirci, inviarci commenti o foto sulla pagina 

Facebook del Collegamento CH o scriverci tramite il numero Whatsapp che vedete sullo 

schermo: +39 3204197109 

 

 

2. Testimonianza dallo Sri Lanka 

 

 Ray: Come sempre il nostro Collegamento vuol essere un punto di convergenza di una 

grande famiglia sparsa in tutto il mondo chiamata ad "abitare le spaccature". Oggi in modo 

particolare, i nostri cuori si rivolgono ai nostri cari amici in Sri Lanka; loro sono schiacciati dalla 

violenza incomprensibile che ha scosso l'intera nazione la scorsa domenica di Pasqua. Siete un 

popolo in lutto, e noi con voi, e vogliamo assicurarvi il nostro sostegno e vicinanza spirituale 

per tutto quello che state vivendo. 

 Sappiamo che le comunicazioni sono difficili, ma per questo Collegamento abbiamo 

ricevuto un messaggio da Suchith. Suchith è un attivista per la pace che ha dato vita a una rete 

che promuove il dialogo interreligioso.  

 

 Suchith (in inglese): "Cari amici del Focolare, vi parlo dallo Sri Lanka, dove piangiamo le 

perdite a causa dei recenti attacchi della domenica di Pasqua nella nostra bella isola. Siamo 

scioccati, rattristati e scossi da questi eventi senza precedenti. 

 La nostra priorità è l’assistenza alle vittime e alle loro famiglie. Sosteniamo gli sforzi gli 

uni degli altri nelle varie comunità. Dopo gli attacchi molti di noi sono usciti per donare 

sangue, aiutare le vittime e donare soccorsi e forniture mediche. Siamo ora in procinto di dare 

insieme il saluto finale a coloro che abbiamo perso. [...] 

 In piedi, insieme, la gente dello Sri Lanka, cristiani, buddisti, indù, islamici e altre 
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religioni e culture, diciamo a chi ci impone il terrore che non permetteremo di raggiungere i 

loro obiettivi. [...] 

 Questi eventi si sono verificati quando in Sri Lanka stavamo per commemorare i 10 anni 

dalla fine del conflitto armato durato 26 anni. Come società abbiamo molte ferite passate da 

guarire, ma ora siamo di nuovo feriti. Ma il popolo dello Sri Lanka è forte e resistente. 

Lavoreremo insieme per guarire noi stessi e la nostra società. [...] 

 L’appello che vi facciamo non è per donazioni. Il nostro appello è per il vostro tempo e il 

vostro impegno per rafforzare il lavoro nelle vostre comunità, per costruire ponti al di là delle 

divisioni, per intensificare le voci moderate e sostenere la non violenza.  

 Grazie per la vostra solidarietà con noi qui in Sri Lanka in questo momento così difficile". 

 (Applausi) 

 

 Ray: Questo è parte del messaggio che Suchith ci ha mandato, ma si troverà il 

messaggio intero sul nostro sito www.focolare.org . 

 Grazie ancora Suchith, sappiamo che ci stai seguendo assieme al tuo gruppo 

interreligioso.  

 

 

3. Chiara Lubich: Operatori di pace 

 

 Ray: Proprio per rafforzare l’impegno per costruire ponti al di là delle divisioni, 

ascoltiamo ora una riflessione di Chiara da cui possiamo trarre ispirazione. E’ tratta da una 

Parola di Vita del 1981, ma è così attuale, sembra che ce lo dica oggi! 

 

 Chiara Lubich: 1 

"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio". (Mt 5,9) 

 Sai chi sono gli operatori di pace di cui parla Gesù? 

 Non sono quelli che chiamiamo pacifici, che preferiscono la tranquillità, che non 

sopportano le dispute e si manifestano per natura loro concilianti ma spesso rivelano un 

recondito desiderio di non essere disturbati, di non voler avere noie. 

 Gli operatori di pace non sono nemmeno quelle brave persone che, fidandosi di Dio, 

non reagiscono quando sono provocate o offese. Gli operatori di pace sono coloro che amano 

tanto la pace da non temere di intervenire nei conflitti per procurarla a coloro che sono in 

discordia. […] 

 Può essere portatore di pace chi la possiede in sé stesso. 

 Occorre essere portatore di pace anzitutto nel proprio comportamento di ogni istante, 

vivendo in accordo con Dio e facendo la sua volontà. 

 Gli operatori di pace si sforzano poi di creare legami, di stabilire rapporti fra le persone, 

appianando tensioni, smontando lo stato di guerra fredda che incontrano in tanti ambienti di 

famiglia, di lavoro, di scuola, di sport, fra le nazioni, ecc. […] 

                                                           
1
 Dal commento alla Parola di vita per il mese di febbraio 1981, registrato da Chiara il 26 gennaio a Rocca di Papa, trasmesso 

dalla radio Rai GR2 nella rubrica “Oggi è domenica” il 1° febbraio e dalla Radio Vaticana nella rubrica “Dialogo aperto” il 2 
febbraio 1981. Cf. C.LUBICH, Costruire sulla roccia, Città Nuova, Roma 1983, pp. 22-26. 

http://www.focolare.org/


CCH-00-20190427-CH2461Mit – p.4 di 17  

 

 La televisione, il giornale, la radio ti dicono ogni giorno come il mondo è un immenso 

ospedale e le nazioni sono spesso grandi malate che avrebbero estremo bisogno di operatori di 

pace per sanare rapporti spesso tesi e insostenibili che rappresentano minacce di guerra, 

quando essa non è già in atto. […] 

 La pace è un aspetto caratteristico dei rapporti tipicamente cristiani che il credente 

cerca di instaurare con le persone con le quali sta in contatto o che incontra occasionalmente: 

sono rapporti di sincero amore senza falsità né inganno, senza alcuna forma di implicita 

violenza o di rivalità, o di concorrenza, o di egocentrismo. 

 Lavorare e stabilire simili rapporti nel mondo è un fatto rivoluzionario. Le relazioni, 

infatti, che normalmente esistono nella società, sono di tutt'altro tenore e, purtroppo, 

rimangono spesso immutate. 

 Gesù sapeva che la convivenza umana era tale e per questo ha chiesto ai suoi discepoli 

di far sempre il primo passo senza aspettare l'iniziativa o la risposta dell'altro, senza 

pretendere la reciprocità: "Io vi dico: amate i vostri nemici... Se date il saluto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario?". […] 

Gesù è venuto a portare la pace. Tutto il suo messaggio e comportamento sono 

orientati in questo senso. 

 Ma proprio questo rapporto nuovo, stabilito con le persone, smaschera spesso i 

rapporti sociali falsi, rivela la violenza nascosta nelle relazioni fra gli uomini. 

 All'uomo non piace che si scopra questa verità e c'è il rischio, in casi estremi, che 

risponda con l'odio e la violenza contro colui che osa disturbare la convivenza e le strutture 

esistenti. 

 Gesù, il portatore di pace, è stato ucciso dalla violenza dell'uomo. […] 

"Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio". 

 Come vivrai allora questa Parola? 

 Anzitutto diffondendo nel mondo l'amore. […] Poi interverrai con prudenza quando, 

attorno a te, la pace è minacciata. Non di rado basta ascoltare con amore, fino in fondo, le 

parti in lite e una soluzione di pace è trovata. 

 E per sgonfiare tensioni, che possono nascere fra persone, un mezzo da non disprezzare 

è lo humour. Dice un testo rabbinico: "Il regno futuro appartiene a coloro che scherzano 

volentieri perché sono operatori di pace fra gli uomini che litigano". 

 Ancora non ti darai pace finché rapporti interrotti, spesso per un nonnulla, non siano 

ristabiliti. 

 Forse potrai essere operatore di pace dando vita, in seno a qualche ente o associazione 

di cui fai parte, ad iniziative particolari dirette a sviluppare una maggiore coscienza della 

necessità della pace. […] 

 L'importante è che tu non stia fermo a veder passare i pochi giorni che hai a 

disposizione senza concludere qualcosa per i tuoi prossimi, senza prepararti convenientemente 

alla vita che ti attende. 

 (musica) 
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4. Ho Chi Minh City (Vietnam): tra futuro e spiritualità  

 

 Marco: Ogni volta il Collegamento ci porta in giro per il mondo. Allora mettiamoci 

ancora una volta in viaggio insieme e andiamo in Vietnam, a Saigon, Ho Chi Minh City. 

 

 (musica) 

 Marco Aleotti (speaker): Siamo a Saigon, o meglio: Ho Chi Minh City, come si chiama 

oggi, una città di più di 8 milioni e mezzo di abitanti che ogni giorno sfrecciano veloci e ordinati 

in sella ai loro motorini. (musica) Una città che è un mix di tradizione e modernità, dove la 

gente è giovane, dinamica, spesso sorridente. (musica) 

 La storia ci accompagna per le vie e i viali alberati, dal bellissimo Ufficio delle Poste 

disegnato da Gustave Eiffel, alla basilica romanica di Notre Dame. L’immagine di Ho Chi Minh, 

il padre della patria, che ha traghettato il Paese verso l’indipendenza, è presente un po’ 

dappertutto e ci osserva dalle vetrine dei negozi ai manifesti per le vie della città. (musica) 

 La caduta di Saigon, il 30 aprile del 1975, rappresenta la fine della guerra del Vietnam e 

la sconfitta degli Stati Uniti. Il museo della guerra è qui a ricordare al mondo quello che è stato 

fatto per cercare non solo di combattere un nemico, ma addirittura di avvelenare la sua 

popolazione. 75 milioni di tonnellate di diossina, il terribile agente arancio, sono state irrorate 

su tutto il sud Vietnam, distruggendo foreste e risaie, causando 400 mila morti e 500 mila 

bambini disabili. (musica) 

 E il contrasto tra il passato tragico e la serena frenesia del presente ci porta ad 

ammirare ancora di più la tenacia di questo popolo. E scopriamo che esiste anche una 

spiritualità popolare profonda, una spiritualità che oltre alla maggioranza di buddisti 

comprende anche circa 8 milioni di cattolici. (ambiente) 

 

 Marco: In focolare a Saigon c’è Luigi Butori. L’abbiamo accompagnato per le strade 

della città fino al confine con il Myanmar, ad incontrare chi? Scopriamolo insieme salendo in 

motorino con lui. 

 

 

5. Una comunità grande come il mondo 

 

 Luigi Butori: Mi chiamo Luigi Butori, ho 57 anni, sono italiano, sono in Asia da 28 

anni e vengo da una piccola città che si chiama Lucca, in Toscana. 

 Cosa ci faccio in Vietnam? È una domanda interessante. 

(Musica e titolo: “Una comunità grande come il mondo”) 

 Saigon è una città meravigliosa, affascinante, in alcuni punti anche terribile. Tutti 

arrivano a Saigon per lavorare, per trovare un futuro. Saigon accoglie le persone da tutto 

il Vietnam e non solo. (musica) E' una città dove ci sono persone che possono spendere 

migliaia di euro in un giorno e dove c'è qualcuno accanto a loro che non ha neanche tre 

euro al giorno per sé e per i figli. (musica) 

 Spesso succede di andare a trovare qualcuno in una strada dove ci sono le birrerie, i 

ristoranti. Poi magari entri dentro come il signor Tan, dove abita il signor Tan, che non ha 

le gambe, che abita in una stanza di un metro per un metro e mezzo, e i tre figli che ha 
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devono stare presso i vicini. Cioè ti rendi conto che Saigon non è soltanto le birrerie, i bei 

palazzi ma c'è anche gente che soffre. (musica) 

 Il costo per riparare questa casa potrebbe essere più o meno sugli 800 euro. Però 

una volta che metti le mani in una struttura del genere non sai mai cosa trovi. Perciò 

aspettiamoci che sia probabilmente il doppio. (musica) 

 Questo era un posto abbandonato dove la gente veniva a drogarsi. Un sacerdote 

con degli studenti hanno cominciato a dormire qua, a ripulire, a chiamare i bambini che 

erano per strada, che vendevano i biglietti della lotteria, e hanno cominciato questa scuola, 

Foka, che quest'anno compie 20 anni. Un'esperienza bellissima perché riunisce oggi 148 

bambini che se non fossero qui sarebbero per strada, da 148 famiglie disagiate in grave 

difficoltà, alcuni sono orfani ed è un miracolo perché va avanti per donazioni spontanee; 

come per  esempio questa riparazione che è fatta grazie a un'azienda che ha voluto 

donare tutto il necessario per rifare una stanza. (musica e ambiente) 

 Questa signora ha sei figli, uno è morto già di Aids, uno è in prigione, quattro ragazze 

che fanno mestieri sulla strada, 9 nipoti che le figlie praticamente affidano alla mamma 

questi bimbi che nascono. Tutti questi bambini studiano nelle scuole di Foka. (musica) 

 Un grande aiuto che possiamo dare loro è oltre al cibo anche l'assicurazione sociale 

così possono andare in ospedale ed essere curati.  

 Grandi problemi sono gli anziani e i disabili mentali, sono due categorie di persone 

che sono veramente svantaggiate. E naturalmente i bambini, ma i bambini per lo meno 

se li aiuti a studiare hanno un futuro; quando una persona arriva ad essere anziana, a d  

essere da sola, è un grande, un grandissimo problema. (musica) 

 A me interessa stare accanto alla gente, fargli sentire che gli vogliamo bene, fargli 

sentire che non sono da soli, che possono migliorare la loro vita, che possono affrontare i 

problemi della vita insieme a qualcuno. (musica e ambiente) 

 Io in genere ho due portafogli, questo è quello normale e questo è quello per i poveri; 

uno a destra e uno a sinistra, così non mi sbaglio; così quando si va da qualche parte 

che bisogna dare qualcosa vado al portafoglio di sinistra e fino a che ci sono si danno. 

(musica e ambiente) 

 Io non ho mai pensato di fare una cosa del genere. Per tanti anni ho lavorato nel 

campo del business. Ho insegnato in un'università, ho insegnato in una scuola, ho fatto 

vari lavori. Però c'è sempre stato, nelle esperienze che abbiamo fatto nel focolare, dal 1988 

in poi, c'è sempre stato un aiuto che noi abbiamo dato a tante persone soprattutto ai 

profughi Karen, ai profughi birmani che scappavano dalla guerra. Poi questa cosa è 

maturata nel corso degli anni. Piano piano mi ha aiutato ad aprire gli occhi, a capire che le 

persone che avevo davanti avevano dei grandi drammi e che potevo veramente fare 

qualcosa per loro. Se io facevo o non facevo questo poteva essere una grande differenza per 

loro. (musica e ambiente) 

 "Goccia dopo goccia" è nata in maniera incredibile direi. Insieme con alcuni amici 

siamo andati ha Mae Sot, un fine settimana a trovare un sacerdote che non stava bene, 

Padre Justin, nel nord ovest della Thailandia. (musica e ambiente) Ci siamo accorti del 

lavoro incredibile che lui stava facendo con i migranti, con i poveri, con quelli che non 

avevano i documenti, con niente, che venivano sfruttati. (musica) 

 Io faccio delle foto, ritorno a Bangkok, e alcuni miei amici mi contattano da Latina e 
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mi chiedono: “Senti, ma dove sei stato ieri? Cosa hai fatto?” Allora ho mandato queste foto. 

Una di queste amiche lavorava in una scuola, e lei ha mostrato le foto ai bambini. (musica) 

Questi bimbi hanno iniziato in maniera spontanea a raccogliere doni, a raccogliere cose e 

a portarli a scuola. Così ci siamo trovati con una classe piena di regali che dovevano essere 

spediti. Abbiamo contattato un'azienda logistica internazionale la quale si è offerta; 

sapendo tutta questa storia, sapendo i regali, sapendo i bimbi, hanno detto: vi aiutiamo, vi 

diamo una mano. (musica) 

 Così è iniziato questo ponte, questi regali che hanno cominciato a viaggiare dai porti 

dell'Italia hanno cominciato ad arrivare al porto di Bangkok. Questi scatoloni tutti 

tappezzati con i disegni fatti dai bambini di Latina. E poi i bimbi a Mae Sot si sono visti 

arrivare questi doni bellissimi. (musica) Coperte, vestiti, ed è una gioia immensa, immensa 

perché hanno capito che c'era qualcuno dall'altra parte del mondo che li voleva loro bene. 

 Una insegnante: Un ponte di amore che parte da Latina e arriva a Mae Sot, parte da 

Mae Sot e torna a Latina. (musica e ambiente) 

 Luigi: In tutto noi abbiamo 20 progetti, perciò tra le 4 nazioni che ricevono i progetti e 

le altre nazioni, cioè Italia e Svizzera che ci aiutano, più o meno abbiamo fatto un 

calcolo che arriviamo a circa 1.000 persone coinvolte in questo progetto. (musica) 

 Ultimamente è nato anche proprio in Myanmar nella città di Yangon un progetto che si 

chiama "Due uova alla settimana". Ogni bambino riceve due uova sode alla settimana. In 

questo momento stiamo dando ogni settimana aiuto a circa 170 bambini; tutto il rione 

sono 700 bambini che hanno bisogno di questo aiuto, e speriamo nel corso dei prossimi 

mesi di poter avere gli aiuti necessari per aiutare tutti i 700 bambini. (canzone) 

 Per me la mia comunità, il focolare, è come un nido dove io ritorno, mi riposo, mi 

ricarico, capisco, raddrizzo le vedute, prendo forza, gioia; e poi fuori, perché la comunità vera 

è il mondo, è il mondo intero. (canzone e didascalia: www.gocciadopogoccia.ch ) 

(Applausi) 

 Marco: Grazie Luigi! E un saluto a tutta la comunità di Saigon, sappiamo che ci state 

seguendo!  

 

 

6. Saluto al Mozambico  

 

 Ray: Apriamo una finestra su un altro luogo e andiamo in Mozambico, nel continente 

africano che continua ad essere colpito dai cicloni. Ancora ieri abbiamo saputo del ciclone 

Kenneth che ha portato tanta distruzione al Paese. Il mese scorso il ciclone che ha devastato il 

Paese ha raggiunto anche Dombe, dove c’è una comunità dei Focolari di circa 500 persone che 

ospita anche un centro di recupero della Fazenda da Esperança. Quasi tutto è andato 

distrutto.  

 Forse avrete seguito attraverso i social o sul sito www.focolare.org l’evolversi della 

situazione e la raccolta di fondi promossa dall’AMU – Azione per un mondo unito.  

 Ildo Foppa, responsabile del Centro di recupero, ci ha tenuti costantemente aggiornati 

e il giorno di Pasqua ci ha scritto che sono arrivati i primi aiuti e che si sono potuti iniziare i 

primi lavori di ricostruzione delle abitazioni e delle strutture; hanno potuto acquistare e 

consegnare centinaia di kit con semi e strumenti per l’agricoltura. 

http://www.gocciadopogoccia.ch/
http://www.focolare.org/
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 Nel messaggio, Ildo ci scrive:  

 Marco: "L’esperienza dopo la tragedia è dura, stancante, ma siamo sicuri che tutto è 

successo per dare vita a una grande trasformazione di questo posto. È incredibile quanto 

siano diventati stretti i rapporti con il vescovo, i sacerdoti, le organizzazioni che vengono e 

tutta la comunità. Stiamo pensando con il vescovo di iniziare il progetto di costruire case in 

blocchi di cemento: questo darebbe lavoro ai nostri ragazzi e a molte più persone". 

 Ray: Per chi ancora volesse contribuire potete trovare tutte le informazioni su questo 

sito che adesso vedete sullo schermo (http://www.amu-it.eu ).  

 

 

7. Mumbai (India): La sfida “Zero Hunger” 

 

 Marco: Anche quest’anno il primo maggio parte la Settimana Mondo Unito. Che cosa 

facciamo? In questa settimana ci impegniamo concretamente a far conoscere e coinvolgere i 

nostri amici, i media, nelle tante azioni che facciamo durante l’anno per combattere fame e 

povertà. Infatti il titolo che abbiamo scelto quest’anno è “No One In Need”, ovvero: “Nessuno 

in necessità”, è questo l’obiettivo che ci siamo posti.  

Una delle azioni è “Fame Zero”. E’ uno degli obiettivi dell’agenda ONU per il 2030 e 

uno dei fronti su cui siamo più impegnati.  

 In India i Ragazzi per l’Unità di Mumbai hanno escogitato un modo alternativo per 

raccogliere questa sfida.  

 

[in inglese] 

 (musica e didascalia: Zero Hunger Challenge – Andheri – Mumbai – India - by Marcello 

Vaz and Monica Giuliani) 

 Anu (ragazza): Ecco come è iniziato il progetto Zero Hunger. Nel mese di aprile l’anno 

scorso ho partecipato ad un campo dove si è parlato di questo progetto Zero Hunger e di cosa 

potevamo fare.  

 Astrida (genitore – donna): Avevo visitato una residenza chiamata “Casa della Pace” . 

E’ una casa per donne indigenti. Visitandole mi sono accorta che non avevano il necessario per 

vivere. 

Rachel (bambina): Siamo state da Suor Divya che prende cura delle famiglie con AIDS. 

 Suor Divya (religiosa delle suore Orsoline): Lavoro con pazienti positivi al virus HIV che 

vivono in diverse parti di Mumbai. Ora abbiamo tra i 65 e i 70 pazienti. Si tratta di persone 

semplici che non hanno cibo sufficiente. Ci sono anche bambini bisognosi. 

 Rachel (bambina): Abbiamo avuto l’idea di fare dei salvadanai con bottiglie di plastica, 

raccogliere soldi e darli a loro.  

 Shailet (genitore – donna): Poi, una piccola idea: la raccolta di carta, dove anche i 

bambini potevano essere coinvolti. (ambiente) 

 Aaron (bambino): Abbiamo scritto una lettera e l’abbiamo distribuita a tutti, anche a 

persone di altre religioni.  

 Alvin (ragazzo): Siamo andati di casa in casa e abbiamo spiegato il progetto. Alcuni ci 

hanno dato cereali, altri giornali, altri ancora denaro. (musica) 

http://www.amu-it.eu/
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 Aaron (bambino): I giornali raccolti vengono pesati e venduti all’incaricato del riciclo ed 

il ricavato lo diamo alla “Casa della pace”. All’inizio ci aiutavano 50 famiglie; ora sono 200. 

(musica) 

Warren (bambino): Abbiamo deciso di andare a trovare queste famiglie. (musica) 

Ronan (bambino): Abbiamo preparato canzoni. (ambiente) 

Tiya (ragazza): Abbiamo organizzato giochi con i bambini più piccoli.  

Liselle (ragazza): È venuta l’idea di fare un dolce per loro. Gli è piaciuto molto ed erano 

felici. 

Aaron (bambino): Mi ha fatto felice che le nostre azioni abbiano aiutato qualcuno. 

 Ashley (ragazzo): E’ gratificante sapere che queste persone ricevono ciò che dovrebbero 

avere. Aiutare un'altra persona ti dà un “sorriso interiore”, niente mi fa più felice di questo.  

 Shailet (genitore – donna): La gente continua a raccogliere carta, libri ed altro perché 

ora sa che tra due mesi ci sarà una nuova raccolta ed è per questa buona causa. 

 Alvin (ragazzo): Abbiamo pensato di eliminare la fame a partire dal nostro quartiere 

per rendere tutti felici e aiutare chi è nel bisogno. 

 (musica e didascalie: #ZeroHunger 

I Ragazzi per l'unità di Andheri, Mumbai hanno raccolto giornali regolarmente per 8 

mesi 

1.000 Kg di giornali raccolti e venduti 

28.000 rupie ricavate 

200 famiglie coinvolte  

100 kg di alimenti, libri e vestiti 

Zero Hunger Challenge – Andheri – Mumbai – India) 

(Applausi) 

 

 

8. In collegamento con il Brasile 

 

 Ray: Fra le notizie che purtroppo ormai ci siamo abituati a vedere nelle news c’è la 

drammatica situazione del Venezuela. Dal 2014 sono oltre 3 milioni e mezzo le persone che 

hanno lasciato il Paese. Li chiamano “caminantes” perché raggiungono a piedi i Paesi 

confinanti come Colombia, Ecuador, Perù, Cile e, negli ultimi tempi, Argentina e Brasile.  

 Renzo è un focolarino italiano che vive a Manaus, in Brasile, e recentemente è stato a 

Boa Vista, una città brasiliana a 200 chilometri dal confine con il Venezuela. Boa Vista si è 

ritrovata “invasa” da migliaia di profughi.  

 Siamo collegati con Renzo adesso. Renzo, ci sei?  

 Renzo: Ci sono, ciao a tutti da Manaus!  

 Ray: Ciao Renzo, un saluto alle comunità dell’Amazzonia!  

Renzo: Grazie! 

Ray: Ci hai mandato queste immagini che ci hanno colpito moltissimo. 

 Renzo: Sì, sono stato a Boa Vista ed è stato molto impressionante come per le strade 

quando si cammina si sente parlare più in spagnolo che in portoghese. In questi mesi sono 

arrivati tantissime persone dal Venezuela. La comunità del Focolare si è messa in moto con la 

Chiesa e anche con altre Associazioni e Movimenti. Erano tantissime le storie di generosità e 
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amore concreto.  

 Ray: Renzo, vediamo subito queste immagini. 

 Renzo: Sì. 

 

[in portoghese] 

Ana: Ci siamo incontrati come comunità del Movimento dei Focolari e abbiamo visto 

cosa potevamo donare subito: latte, riso, zucchero, pasta, fagioli, olio, cose immediate. Solo 

che quando siamo arrivati lì, vedendo quei giovani, quei bambini che tremavano di fame, 

disperati, se avessi potuto, avrei dato via tutto subito, ma c’erano molti bambini, anziani, 

donne incinte. Così abbiamo chiesto loro di formare una fila ed è stato così bello, perché Dio 

vede la sincerità del cuore, e loro stessi hanno cominciato a condividere con gli altri. Quindi 

anche se c'era cibo per circa 200 persone vi garantisco che hanno mangiato almeno in 400. 

Paulo: Abbiamo iniziato a distribuire minestra e pasti e nel frattempo io e Silvia 

andavamo a capire se c’erano persone con bisogni particolari, perché c’erano malati, tanti 

bambini. Volevamo capire il loro vero stato perché c’era molto degrado. 

Avevamo la preoccupazione di acquistare medicinali e provvedere per questi fratelli 

venezuelani che stavano arrivando qui. 

Sílvia: Ho visto una madre con il suo bambino denutrito. Era pelle e ossa e mi ha fatto 

una grande impressione. […] L’abbiamo portato all'ospedale pediatrico. È arrivato il medico e 

ha detto: "Guarda, questo bambino è così denutrito e così malato che se non lo portavate qui 

oggi non avrebbe sopravvissuto la note”.  

Quando stavo uscendo, ho salutato e il bambino mi ha sorriso spontaneamente!  

E’ stato un dono di Dio per me. Era come se mi avesse detto: "Grazie per avermi 

salvato".  

 È proprio come Chiara nei primi tempi, accogliere chi soffre, chi è nel bisogno. Tutto 

questo per Gesù e per amore.  

 

 Ray: Ho ascoltato tutte le testimonianze, Renzo, che hai filmato e ho capito che ad un 

certo punto avete dato da mangiare a oltre mille persone. 

 Renzo: Sì, appunto. La comunità di Boa Vista ha coinvolto molti amici, colleghi, 

parrocchiani, e cibo, vestiti e donazioni si sono moltiplicati. Poi anche le autorità civili ha 

cominciato a mobilizzarsi. E l'esperienza continua fino ad oggi. La cosa molto bella è che 

ascoltando Ana, Paulo e Sílvia per me era evidente che soltanto insieme possiamo tentare di 

dare un aiuto a questo popolo che sta soffrendo così tanto. Ed essere questa risposta di 

amore concreto. 

 Ray: Grazie Renzo, grazie mille e un saluto alla comunità di Boa Vista! Grazie Renzo! 

 Renzo: Grazie, ciao! (Applausi) 

 

 

9. Little Rock, Arkansas (USA): Vincere la violenza  

 

 Marco: Austin Kellerman vive a Little Rock, in Arkansas, negli Stati Uniti. Ha 35 anni ed 

è direttore News di una stazione TV locale. Dopo un ennesimo omicidio nella sua città decide 

che, perché le cose cambino, non basta dare soltanto le notizie ma bisogna fare qualcosa di 



CCH-00-20190427-CH2461Mit – p.11 di 17  

 

concreto, qualcosa di più.  

 

[in inglese] 

 (musica) 

 Austin Kellerman: Non dimenticherò mai il momento in cui ho sentito la notizia: per la 

seconda volta in un mese un bambino è stato vittima involontaria della violenza della armi a 

Little Rock, in Arkansas. 

(in didascalie:) 

 Dopo le uccisioni accidentali di 2 bambini a Little Rock, Arkansas, Austin Kellerman, 

direttore del telegiornale locale e il suo team hanno deciso di agire. 

 La violenza aumentava in città e colpiva tutti, compresi i giornalisti. Lo staff era stanco 

di parlare di delitti e dolori strazianti. Le TV danno le notizie ma raramente cercano di 

cambiare le cose. Dopo varie riunioni abbiamo lanciato una campagna: Vittoria sulla violenza.  

 Giornalista (donna): I TG parlano spesso di violenza ma finisce lì. Noi osiamo essere 

diversi. 

 Austin: Nessuno ente sarebbe in grado di fermare la violenza. Lo sapevamo. Il nostro 

obiettivo era unire quei gruppi locali che già lavorano per arginarla. (musica) 

Abbiamo incontrato decine di organizzazioni che svolgono un lavoro straordinario in settori 

chiave come l'istruzione, la povertà, il lavoro e l’educazione.  

 Giovane ragazzo: Se qualcuno ti dà una mano quando sei bambino, ti dà futuro e ti 

aiuta nel mondo reale. 

 Austin: Poche persone conoscevano queste attività positive e i gruppi raramente si 

conoscevano l'un l'altro. L’amore al prossimo era alla radice di ogni nostra azione. Per amarsi 

bisogna conoscersi. Per ridurre la criminalità occorre aiutare tutti a prendersi cura l'uno 

dell'altro e creare una cultura in cui la violenza non è tollerata.  

Abbiamo iniziato a fare semplici marce nei quartieri. 

(musica e canti: Vittoria sulla violenza) 

 Abbiamo lavorato con gruppi locali per organizzare gli eventi. Camminavamo per un 

miglio circa e finivamo in un parco dove c’era un barbeque e attività per i bambini. (ambiente) 

Non sapevamo cosa aspettarci. Non era il nostro settore di lavoro. Eravamo fuori della nostra 

“zona di conforto”. Che sorpresa vedere arrivare mille persone con vari leader della comunità. 

Molti sentivano come noi. Volevano un cambiamento. Abbiamo radunato vari gruppi.  

 French Hill, un membro del Congresso era un buon alleato. Gli abbiamo chiesto di 

portare il messaggio ai vertici per implementare le proposte. (ambiente)  

Non tutti erano così facili da conquistare. Il capo della polizia Kenton Buckner era 

scettico. Si capiva la sua sfiducia di collaborare con i media non sempre favorevoli. E quel 

dipartimento aveva vari problemi. Ma non c’era speranza di successo senza la cooperazione 

delle persone responsabili per la sicurezza della città. 

 Ho capito che per prima cosa dovevo “farmi uno” e mettermi nei panni della polizia 

anziché lamentarmi. Mi sono iscritto all’Accademia di Polizia Cittadina di Little Rock. Durante 

le 12 settimane di corso ho capito meglio il loro lavoro nel combattere la criminalità. Ho 

condiviso le loro difficoltà e spiegato meglio il nostro progetto. Durante la cerimonia di laurea 

Chief Buckner ha incoraggiato tutti a lavorare per migliorare la città. Ha detto: siate attivi 

come Kellerman! 
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 Capo Buckner: Sono nelle forze dell'ordine da 25 anni e non ho mai visto una televisione 

fare qualcosa di simile. (musica) 

 Austin: Ha partecipato da allora a molti incontri di Vittoria sulla violenza. Da quel 

momento il dipartimento di polizia ci ha sempre sostenuto.  

 Nei 24 mesi successivi, abbiamo organizzato 7 marce per più di 4000 persone. Abbiamo 

iscritto più di 300 mentori per seguire bambini a rischio. Abbiamo organizzato tre fiere del 

lavoro per più di duemila persone in cerca di lavoro compresa una per ex-detenuti. Abbiamo 

raccolto più di centomila dollari per le organizzazioni non profit che lavorano per combattere 

la violenza. Abbiamo ospitato tre riunioni con i cittadini e organizzato giornate per pulire varie 

aree.  

(musica e didascalie:) 

E se 

per un giorno 

un'intera città 

potesse vivere unità? 

 Austin: Il nostro gruppo ha anche riunito più di 60 leader di diverse Chiese. 

Naturalmente non abbiamo liberato la città dalla violenza. Ma sentiamo di aver avuto un 

impatto. Dopo la prima metà del 2017, Little Rock aveva un record di 75 omicidi ma mentre la 

nostra campagna è cresciuta, quel tasso ha rallentato, fermandosi a 52 per il 2017. Nel 2018, il 

numero è sceso a 41. 

(musica e canti: Vittoria sulla violenza) 

 La maggior parte del merito va alla polizia e ai leader delle città, ma non possiamo non 

pensare che la nostra campagna ha aiutato. Alla fine del 2018 il capo Buckner ha accettato un 

nuovo lavoro a Syracuse, New York. Ero triste che partiva, ma toccato da una telefonata. Era di 

un direttore di un TG di una TV di Syracuse. “Voglio chiederti di Vittoria sulla Violenza. Chief 

Buckner mi ha detto di chiamarti perché vuole farlo lì". A volte basta una scintilla. (musica)  

(Applausi) 

 

 Marco: Grazie mille Austin per quello che fate! Un saluto da tutti noi! 

 

 

10. Tutela dei minori: trasparenza, prevenzione, formazione 

 

Ray: Abbiamo voluto dare un titolo a questo Collegamento che è “Abitare le 

spaccature” e una delle spaccature più dolorose del nostro tempo è quella degli abusi sui 

minori. Vogliamo approfittare di quest’ultima parte del CH per affrontare questo tema che 

purtroppo coinvolge anche noi, come altri Movimenti e organizzazioni che hanno a che fare 

con i ragazzi. 

 

 Papa Francesco2: Faccio un sentito appello per la lotta a tutto campo contro gli abusi di 

minori nel campo sessuale come in altri campi, da parte di tutte le autorità e delle singole 

                                                           
2
 A conclusione dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 febbraio 2019. 

 



CCH-00-20190427-CH2461Mit – p.13 di 17  

 

persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. 

(musica)  

 Stefania Tanesini: Le parole con cui Papa Francesco ha chiuso il summit vaticano sugli 

abusi non lasciano dubbi: il fenomeno della pedofilia è la crisi più grave che la Chiesa cattolica 

sta affrontando, uno scandalo esploso solo in questi ultimi anni ma che ha radici più antiche. 

Nonostante la “tolleranza zero” messa in atto dal Papa, l’ascolto e la vicinanza alle vittime, le 

denunce e l’allontanamento di alti prelati, la credibilità della Chiesa è stata minata 

gravemente. (musica) 

 Il problema ha dimensioni così vaste che non se ne conosce neppure tutta la portata. Al 

summit il Papa ha provato a dare qualche dato di un fenomeno che supera i confini della 

Chiesa cattolica perché tocca anche ambiti sociali come la famiglia, la scuola, lo sport. 

(musica) 

 Anche tra i responsabili dei Focolari c’è dolore e sconcerto per il coinvolgimento di 

alcuni suoi membri in vicende legate agli abusi. E, sulla linea della Chiesa, il Movimento ha 

intrapreso il necessario cammino per rivedere prassi, azioni e relazioni, per dare alla tutela dei 

minori tutta l’attenzione necessaria. 

 Olga Maria Rodriguez (co-responsabile Commissione Centrale Promozione Benessere e 

Tutela dei minori - CO.BE.TU): In tutto sono 18 casi quelli che abbiamo affrontato in varie aree 

geografiche, con diversità di data, alcune molto antiche, alcune un po’ recenti, e si è cercato di 

dare il nostro parere, perché la Commissione non è un tribunale, è un organo al servizio del 

Movimento, suggerendo un provvedimento interno; in certi casi è stato necessario fare la 

denuncia legale. (musica) 

 Stefania: Sì, perché spesso si tratta di figli, fratelli, nipoti, affidati alle cure di persone 

ritenute sicure, che hanno fatto una precisa scelta di vita, e che anche per questo dovrebbero 

avere a cuore il benessere dei bambini e dei ragazzi, e che invece causano loro danni gravissimi 

e talvolta irreparabili.  

 Le linee guida per il benessere e la tutela dei minori, varate nel 2014 e la successiva 

costituzione di una Commissione internazionale e di quelle locali, vanno nella direzione di 

tutelare in primis la vittima, di assisterne la famiglia e poi di raccogliere gli elementi e 

prendere le misure necessarie nei confronti della persona responsabile dell’abuso. 

 Orazio Moscatello (avvocato, esperto in diritto di Famiglia e dei Minori e membro 

CO.BE.TU): Noi nell'ambito delle linee guida abbiamo previsto come fondamentale, e 

l'abbiamo ripetuto, il dovere morale di segnalazione che è in capo ad ogni membro del 

Movimento dei Focolari che è la prima pedina che porta poi a quelle successive che sono la 

segnalazione, l'accertamento degli abusi e quindi ad attuare poi tutte le prevenzioni che sono 

anche da un punto di vista procedurali indispensabili. (musica) 

 Stefania: C’è quindi la necessità di adattare le regole alle diverse situazioni e leggi 

locali, senza dimenticare le cosiddette nuove forme di abuso come lo stalking e il bullismo. Ma 

non basta: occorre prima di tutto lavorare sulla prevenzione e sulla formazione. 

 Olga Maria: È importante la collaborazione con tutte le altre agenzie del Movimento, 

con tutti gli altri corsi implementati sia dai centri Gen 3, Gen 4, sia Famiglie Nuove, e tutto 

questo è un beneficio reciproco.  

 Orazio: Il Movimento dei Focolari da tempo sta lavorando su questo aspetto 

prevedendo sia gli strumenti di formazione degli adulti a cui vengono affidati i minori, 
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soprattutto per l'aspetto della prevenzione degli abusi, e questo ci sembra il primo e più 

importante obiettivo a cui vogliamo lavorare.  

 

 

11. In dialogo con Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara e Paolo Rovea 

 

Ray:  Jesús, benvenuto.  

 Jesús: Grazie. 

 Ray: Alla fine del convegno, di cui parla il servizio, avete detto che sentivate il bisogno 

di fare una dichiarazione a tutti e avete scritto questa lettera che ho in mano. Puoi dirci in 

breve il contenuto di questa lettera e quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a farlo? 

 

 Jesús: Questa è una lettera che abbiamo scritto con Emmaus, dopo un processo di 

riflessione - certamente - istituzionale. E questo è importante segnalarlo. Con questa 

dichiarazione in primo luogo abbiamo voluto aderire al processo in atto nella Chiesa di 

promozione del benessere e la tutela dei minori, quindi contro ogni forma di abuso, non solo 

di minori, anche di qualsiasi persona in situazione di vulnerabilità. Quindi questa è la prima 

cosa: adesione piena alla linea attuale della Chiesa e della società io direi. 

 In secondo luogo - come abbiamo visto anche nel servizio - abbiamo voluto 

riconoscere pubblicamente che questo dramma ha toccato pure noi, quindi che si sono 

verificati casi di abusi anche all'interno del Movimento e che questo ci porta a un'azione 

concreta per rendere giustizia alle vittime anche iniziando un processo di accompagnamento a 

livello generale, concreto. Quindi anche questo è importante. Direi tolleranza zero anche 

all'interno del Movimento.  

 Certamente questa - come ha detto il Papa - è una grande purificazione, una grande 

purificazione anche per noi, quindi abbiamo voluto fare questo atto di riconoscimento. 

 E in terzo luogo abbiamo voluto dire a tutti che questo impegno non può ridursi 

all'ambito del Movimento. Con questa lettera abbiamo cercato di dire a tutti i membri del 

Movimento che è importante impegnarsi a tutti i livelli perché questo dramma, questo dolore 

immenso, che è un dramma sociale e morale, veramente finisca al più presto e non si 

verifichino più questi casi di abusi che sono davvero gravi.  

 Queste sono le tre cose fondamentali che sono contenute nella lettera. 

 

 Ray: Grazie, Jesús. 

Barbara e Paolo, voi siete una famiglia e da anni seguite il programma di formazione 

“Up2me” per adolescenti e famiglie per aiutare i ragazzi ad una formazione alla sessualità e 

alle relazioni interpersonali. 

 Purtroppo sappiamo che la maggioranza degli abusi avvengono nella cerchia familiare 

o ad opera di persone vicine. Vorremmo chiedervi: cosa si può fare per evitare questo? O cosa 

si sta facendo come famiglie nel Movimento?  

 

 Barbara Rovea: Come Famiglie Nuove sicuramente ci impegniamo a parlare anche di 

questi temi sin da quando incontriamo i fidanzati, poi le coppie giovani e via via in tutte le fasi 

della vita delle coppie. Naturalmente agiamo nell'ottica della prevenzione, come sentivamo 
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prima nel filmato, e quindi puntiamo a far sì che si realizzino fra le persone, nelle coppie e 

nelle famiglie delle relazioni sane, delle relazioni consapevoli, mature in tutti i campi e anche 

in questo campo della affettività e della sessualità.  

 Naturalmente lo facciamo attraverso convegni, attraverso gruppi di famiglie che si 

incontrano e hanno modo di conoscersi profondamente fra di loro, e anche attraverso 

colloqui fra famiglie che permettono di andare in profondità nella conoscenza e anche nella 

condivisione di eventuali difficoltà.  

 Sappiamo che come famiglie abbiamo bisogno di formarci continuamente, abbiamo la 

responsabilità di formarci continuamente, quindi ci facciamo anche aiutare da persone 

esperte professionalmente in questi campi, sia attraverso momenti di formazione, sia 

attraverso la disponibilità che queste persone ci danno, anche per seguire eventualmente 

singole famiglie laddove si presentassero delle difficoltà in questi campi. 

 

 Paolo Rovea: Da questo che ha detto Barbara discende un altro aspetto che 

sottolineiamo e cioè la presenza ormai da anni di questi rapporti tra coppie, tra famiglie, tra 

figli tra di loro, che creano una vera e propria rete di famiglia a livello mondiale. E questo è 

tanto utile, è tanto importante. Anche gli studi moderni sottolineano ormai l'importanza delle 

reti familiari per la salute delle nostre società. E queste reti di famiglie a loro volta poi si 

aprono alle comunità del Movimento locali, territoriali, dove ci sono varie persone tra cui 

anche gli animatori dei ragazzi, dei giovani e dei bambini. Ecco, questo essere insieme in rete, 

questo aiutarsi nella formazione aiuta nella conoscenza, aiuta nella stima reciproca, aiuta nel 

supporto reciproco e aiuta anche a essere attenti a eventuali possibili occasioni di rischio. 

 Dalla collaborazione proprio tra famiglie e animatori è nato questo progetto Up2me, a 

cui hai accennato prima, che è uno strumento che va in questa direzione, un aiuto potente 

perché è come una bomba che ci è scoppiata in mano nel senso più positivo del termine, si sta 

diffondendo in tutto il mondo, è un modo moderno per aiutare preadolescenti, adolescenti e i 

loro genitori separatamente a formarsi su questi temi fondamentali. E da poco anche i 

bambini insieme ai loro genitori.  

 Questo è uno dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione e che avremo a 

disposizione nei prossimi anni per essere formati tutti: giovani e adulti, per essere formati, per 

essere preparati sempre di più, per essere anche vigilanti in questo campo così delicato. 

 

 Ray: Grazie!  

Agostino, tu lavori qui al Centro internazionale, sei in contatto diretto con migliaia di 

ragazzi di contesti culturali così diversi, viaggi sempre e quindi hai una veduta anche molto 

larga. Volevamo chiederti: cosa ci puoi dire della formazione delle persone e degli assistenti 

che lavorano a diretto contatto con i ragazzi? 

 

 Agostino Spolti: Grazie Ray di questa domanda. Certamente fin dall'inizio i centri Gen e 

i centri Gen 4 sono stati dentro nella stesura di queste linee guida per la tutela e il benessere 

dei bambini e degli adolescenti, eravamo interpellati in prima persona.  

Come primo compito certamente è quello di sensibilizzare tutti gli educatori sotto 

questo aspetto. Ma vorrei evidenziare quattro realtà nelle quali noi come educatori sentiamo 

il bisogno di lavorare: uno è la famiglia, l'altro è lavorare in équipe, l'altro è una formazione 
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continua, e quarto la comunità, vivere nella comunità. 

 Il rapporto con la famiglia è indispensabile, anche perché come educatori è importante 

conoscere l'ambiente in cui gli adolescenti e i bambini vivono. E poi questo rapporto reciproco 

della responsabilità che ha la famiglia prima di tutto per i bambini e gli adolescenti. Si tratta 

anche certamente di presentare il programma con le attività annuali, ma anche dire ai genitori 

quali sono gli obiettivi che il programma di formazione propone.  

 Ricordo un incontro con Chiara che annualmente si faceva, rappresentavano un po' la 

realtà degli adolescenti, e questo tema dell'affettività e sessualità sinceramente anche ce lo 

giocavamo un po'…, dicevamo: ma aspetterebbe un po' alle famiglie parlare di questi 

argomenti. Però le famiglie dicono: aspetterebbe anche a voi educatori, assistenti, iniziare un 

po'…  

 Chiedendo a Chiara chi doveva farlo, lei ha detto: "Dovete farlo insieme". Veramente ci 

abbiamo messo un po' di anni, ma questo lavorare insieme per questo progetto di una 

formazione all'affettività e sessualità solo insieme possiamo portarlo avanti. Questo insieme 

che sottolinea appunto il lavoro in équipe.  

 Qui siamo ancora in cammino. Spesso come assistenti ci si sente soli. Ma quanto è 

importante proprio per venire incontro a tutto ciò che la tutela e il benessere del bambino e 

del adolescente propone, quanto è importante lavorare insieme in équipe. Ma non solo 

questo, perché l'equipe può fare casa all'educatore per eccellenza, che lui stesso sa farsi 

scoprire, sa farsi crescere nell'adolescente e nel bambino.  

 Certamente in questo percorso c'è anche bisogno di un dialogo personale tra 

l'educatore e l'educando, però sempre tenendo presente le linee guida che aiutano anche in 

questo rapporto. 

 L'altro è EduXedu, educarsi per educare. Sentiamo anche come risposta 

dell'Assemblea3 che ci chiedeva questa formazione continua, che anche qui in sinergia con le 

diverse agenzie educative dell'Opera lavoriamo insieme per formarci, per diventare quelle 

persone autentiche, sincere, che sanno trasformare in vita, in azione tutto questo pensiero, 

questa potenzialità antropologica di un carisma dell'unità. 

 L'altra è la comunità, la comunità ha un ruolo importante nella formazione. Già nel '66, 

appena nato il Movimento gen, in uno dei discorsi Chiara sottolineava che non basta affidare i 

bambini e ragazzi - allora si chiamava il delegato - ma è tutta l'Opera che ha a cuore i bambini 

e i ragazzi, tutta l'Opera, per cui preparare il programma, che sia tutto bello, ma tutta questa 

comunità. 

 A me piace ricordare - proprio parlando della comunità - una risposta che Chiara ha 

dato a una adolescente ancora nell'82 ad Amsterdam, che le diceva la difficoltà che lei aveva 

nel mantenersi pura, nell'essere testimone di quello che stava vivendo anche per i vari 

bombardamenti. Adesso figuriamoci con tutto quello che i mass media sono cresciuti in questi 

ultimi anni, che cosa gli adolescenti vivono. E la risposta di Chiara finisce dicendo: ma anche 

tra i primi cristiani c'erano i ragazzi, anche loro avevano tentazioni, avevano dubbi della fede, 

ma dove andavano? Andavano nella comunità. In questa comunità viva, con la presenza di 

Gesù in mezzo loro capivano, e poi via lanciati fuori.  

 Questo del lanciarsi è anche un mezzo che ci aiuta tanto nel far emergere le 

                                                           
3
   Si riferisce all’ultima Assemblea Generale dell’Opera di Maria svoltasi nel 2014. 
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potenzialità dei ragazzi. Chiara li ha sempre spinti a non guardare solo a se stessi o al proprio 

gruppo ma andare fuori verso chi soffre, verso chi è più simile a Lui abbandonato. Questo 

dello sguardo è quello che anche noi educatori siamo impegnati, quale sguardo avere di 

fronte ad ogni bambino, ad ogni ragazzo. E la potenzialità creativa dello sguardo di Gesù ci 

interroga, ci dice e ci insegna anche a come guardare ciascuno. 

 Io ero presente alla GMG di Panama, il Papa conclude parlando ai giovani, però 

riferendosi a noi adulti: "Ve la sentite di guardare voi grandi ai più giovani con gli occhi di 

Dio?". Ecco, pur coscienti che anche in questo siamo ancora in cammino, però con 

responsabilità e umiltà insieme vogliamo andare avanti in questo per il bene dei bambini e 

degli adolescenti. 

 

 Ray: Grazie Ago, grazie. Grazie Barbara e Paolo. Grazie Jesús. (applausi) 

 

 

12. Conclusione 

 

 Ray: Siamo arrivati alla fine del nostro Collegamento. Oggi abbiamo affrontato delle 

spaccature grosse, abbiamo parlato di profughi, della povertà, abbiamo visto il terrorismo, 

abbiamo visto le calamità naturali, abbiamo visto anche tante persone che si sono date da 

fare davanti a problemi enormi, che non si sono fermate, hanno fatto la loro piccola parte, 

piccola ma importante come Chiara ha detto nel suo pensiero all'inizio del Collegamento. 

 Marco: Sì, infatti Chiara concludeva proprio così: “L’importante è che tu non stia fermo 

a vedere passare i pochi giorni che hai a disposizione senza concludere qualcosa per i tuoi 

prossimi, senza prepararti convenientemente alla vita che ti attende”. 

 Ecco, ci lasciamo proprio con questo impegno: fare ognuno tutta la propria parte.  

 Ray: E con questo, grazie, ci vediamo per il prossimo appuntamento del CH il 15 giugno 

2019 alle 20.00, ore italiane. 

 Grazie e ci vediamo! 

 Marco: Ciao a tutti! (applausi)  


