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     Editoriale 

L’occasione immediata di questo numero di ‘Insieme’ è la fiaccolata che la 

Parrocchia, assieme alla Associazione Papa Giovanni XXIII, sta organizzando 

per il prossimo 8 febbraio. Per le vie del quartiere, che ogni notte sono teatro 

del fenomeno della tratta delle persone sfruttate nel loro corpo, sfileremo per 

manifestare e suscitare indignazione. Non è possibile che stiamo zitti davanti a 

questo scempio che accade sotto i nostri occhi. Non si tratta di dire che ci 

interessa un quartiere più ordinato e ‘pulito’. Ci interessano le persone. Quelle 

sfruttate e quelle che sfruttano, più o meno consapevolemente, creando una vera 

e propria forma di schiavitù. Certo, una fiaccolata è poco. Ma la viviamo come 

il segno di un desiderio più profondo: quello di educarci ed educare ad una 

convivenza civile che cerca il bene di tutti, in una corresponsabilità che ha 

bisogno di crescere dentro a una mentalità che, al contrario, tende a fregarsene 

degli altri. 

Come si risolve il problema della prostituzione e in esso il dramma della tratta delle 

schiave?  Un modo molto sicuro ci sarebbe: che tutti maturassero personalità 

capaci di un amore vero, che non ha bisogno di illusorie compensazioni e 

sostituzioni ‘commerciali’. Personalità armoniose nella loro affettività e capaci di 

vivere veramente lo stile del dono di sè. Noi cristiani crediamo che la salvezza 

donata in Gesù Cristo comprende anche questo, perchè lui ha vissuto questo dono di 

sè limpido e integrale: «Questo è il mio corpo donato per voi», ha detto mentre 

offriva se stesso fino alla morte, e alla morte di croce. Battezzati nel suo Spirito, 

confidiamo che Lui ci accompagni in questa autentica maturità della nostra 

persona. Per questi motivi, la fiaccolata dell’8 febbraio (memoria liturgica di Santa 

Giuseppina Bakhita, una ragazza sudanese venduta come schiava e poi liberata e 

diventata suora in Italia), oltre ad avere un momento di confronto tra i 

rappresentanti delle istituzioni cittadine, si compirà in una veglia di preghiera nella 

nostra chiesa parrocchiale: diventare persone mature, che fanno una società 

matura, è impresa che è possibile solo collaborando con il buon Dio, che 

pazientemente continua a proporre il suo Regno, sempre e a tutti. Gli altri modi per 

fermare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento sono le regole della 

società, che, pur nella loro provvisorietà e imperfezione, possono essere utili a 

scoraggiare (e se necessario punire) comportamenti lesivi della dignità altrui. Ogni 

legge tenta di essere il segnale di un valore condiviso. La fiaccolata che vivremo è 

occasione per promuovere una iniziativa di legge dell’Associazione Papa Giovanni 

XXIII che tende a una cosa forte: fermare la domanda per fermare lo sfruttamento. 

È una legge economica che conosciamo benissimo: se sparisce la domanda, 

sparisce anche l’offerta. Come si fa a smorzare la domanda di prestazioni sessuali a 

pagamento? Come è già accaduto in altri stati europei, una via efficace è quella di 

punire i cosiddetti ‘clienti’. L’attenzione alla tratta delle ragazze di strada, poi, è 

dentro ad un ambito più grande: sono tante altre le forme di sfruttamento e di nuova 

schiavitù che imperversano nel mondo. Secondo l’Organizzazione internazionale del 

lavoro (Oil) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc) 

circa 21 milioni di persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a 

scopo di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio 

forzato, servitù domestica, matrimonio forzato, adozione illegale e altre forme di 

sfruttamento. Non possiamo non indignarci. 

don Michele 
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Corpi sfruttati: la tratta dei minorenni 
Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, presidente dell'associazione «Slaves no more», 

impegnata da molti anni nella costruzione della rete di religiose e religiosi contro il traffico di esseri 

umani, racconta come funziona la tratta dei minorenni e delle donne che si prostituiscono. 

I NS IE ME    A  F AV OR E DI TU TT I  

S uor Eugenia, possiamo provare a spiegare in 

termini generali cosa si intende per 'tratta' 

delle persone? 

«È una forma di sfruttamento delle persone che può 

essere di tipo lavorativo, sessuale o per trapianti di 

organi; c'è anche lo sfruttamento dei minori dovuto a 

tante ragioni, anche per le adozioni; in tutti questi 

casi parliamo di 'tratta' cioè di traffico. A muovere i 

fili ci sono i trafficanti, coloro che usano queste 

situazioni per ottenerne un guadagno. I trafficanti si 

occupano di gestire la tratta, e chi ci va di mezzo 

sono le persone più inesperte, più povere, quelle che 

stanno cercando di trovare un futuro e una vita 

migliore e spesso cadono nelle mani dei trafficanti; 

questi ultimi, a volte, sono persone di cui nessuno 

sospetta, riescono ad essere scaltrissimi pur di 

catturare le loro prede. Fino a qualche anno fa il 

traffico maggiore riguardava lo sfruttamento 

sessuale, perché c'era una grande richiesta di 

'manodopera' a buon mercato. E' un fenomeno che 

prosegue, però attraverso una modalità specifica: 

quella dei richiedenti asilo».  

In che modo? 

«In sostanza si sfrutta l'arrivo di queste persone via 

mare, poi i trafficanti fanno fare alle vittime una 

domanda d'asilo politico, che la maggioranza di loro 

non si vedrà mai riconosciuto; è un meccanismo che 

coinvolge soprattutto donne minorenni poverissime. 

Queste si fanno tutto il percorso che le porta prima 

fino alle coste della Libia e poi da lì a Lampedusa, e 

una volta sbarcate i trafficanti le inducono a fare 

richiesta d'asilo politico. Con questo documento 

entrano nei centri d'accoglienza, gli Sprar, (Servizio 

protezione richiedenti asilo e rifugiati); tuttavia da 

quel momento le donne sono in possesso solo della 

domanda d'asilo e per avere una risposta possono 

passare anche uno o due anni. Qui entrano in gioco i 

trafficanti. Questi ultimi infatti le hanno aiutate 

finanziariamente a venire in Italia, e hanno quindi 

messo sulle loro spalle un enorme debito che deve 

essere pagato poi con lo sfruttamento sulle strade. C'è 

da dire che da questi centri, durante il giorno, le 

persone possono entrare e uscire, così i trafficanti le 

vanno a prendere e le riportano, mentre la polizia di 

fronte a un documento con richiesta di asilo non può 

fare molto». 

Il meccanismo perverso quindi è quello della 

restituzione di un debito... 

«Sì, un debito di cui loro a volte non conoscono 

nemmeno il valore. Un valore che può arrivare a 

cifre fra i 50 e i 70mila euro; il più delle volte ora 

vengono prese di mira le ragazzine analfabete che 

sono più ricattabili». 

Sta dicendo che anche la burocrazia, con i suoi 

tempi lunghi, agevola lo sfruttamento... 

«Sì, e si va anche oltre. Perché trascorso il periodo 

dell'attesa di una risposta alla domanda d'asilo, 

queste donne si trovano ormai sul territorio italiano e 

continuano ad essere sfruttate fino a quando il debito 

non è saldato. Ma quando ciò avviene queste donne 

sono finite, distrutte. Si tenga conto che negli ultimi 

due anni, solo dalla Nigeria, sono arrivate 12mila 

donne, sono dati del Ministero degli Interni. Queste 

nigeriane sono in maggioranza minorenni, 

analfabete… 

Ma chi sono i trafficanti, parliamo di 

organizzazioni che sono attive sia nei Paesi 

d'origine che di destinazione? 

«Esattamente. Ma non si tratta per forza di enormi 

strutture, possono essere anche organizzazioni di 

poche persone, il trafficante può essere anche un 

familiare, un amico di famiglia, è qualcuno che 

sfrutta la fuga dovuta alla povertà, alla violenza di 

Boko Haram (il gruppo armato di matrice 

fondamentalista, ndr), per quel che riguarda la 

Nigeria. E prendono le persone più sprovvedute dalle 

famiglie più numerose, facendo credere che poi 



Pagina 3 

queste giovani potranno dare un aiuto ai fratelli e 

alle sorelle rimaste a casa ad andare a scuola, ma i 

guadagni ovviamente vanno nelle tasche degli 

sfruttatori. Perché se una persona deve pagare un 

debito netto di 50-60mila euro, dovrà lavorare sulla 

strada non meno di 4-5 anni dato che adesso la 

tariffa è bassissima poiché la crisi economica ha 

inciso anche su questo; quindi si può arrivare anche 

a 15-20 euro a prestazione. La persona continua ad 

essere usata e non ha neanche la capacità di capire 

che l'hanno imbrogliata». 

Ma nei Paesi d'arrivo, chi è che opera lo 

sfruttamento? 

«C'è la connivenza di organizzazioni criminali 

italiane, ma il traffico vero e proprio è gestito da 

trafficanti nigeriani e soprattutto da donne nigeriane, 

le cosiddette madame, che le custodiscono dopo che 

sono sbarcate a Lampedusa. Vengono prelevate dai 

centri di permanenza temporanea e portate sulla 

strada; tanto se vengono fermate dalla polizia hanno 

il cedolino della richiesta d'asilo». 

Il quadro è terribile, ma da dove si può 

cominciare per invertire la rotta? 

«Prevenzione e informazione, sia nei Paesi 

d'origine che nei Paesi di destinazione. Ad 

esempio la Nigeria è un paese sprofondato in una 

miseria assoluta, eppure è pieno di petrolio, di 

ricchezze, ma la povera gente fa una vita estrema, 

nei villaggi non hanno nemmeno le scuole; la 

gente è disperata. E allora è disposta a credere a 

tutto anche perché le madame quando vanno giù 

arrivano con grandi ricchezze, e fanno vedere che 

in Europa, in Italia, c'è lavoro si può star bene. C'è 

un'enorme ignoranza. E allora il lavoro che stiamo 

facendo, con la rete di religiose insieme alle 

Caritas e alle diocesi, è di far passare dei 

messaggi: guardate che l'Europa e l'Italia non sono 

quel paradiso che pensate, ma un mondo di 

sfruttamento, guardate che mandate le vostre 

figlie verso la morte certa. C'è un grande bisogno 

di investire sulla prevenzione. Inoltre, una volta 

che le donne hanno vissuto questa esperienza 

ricostruirle è difficilissimo, sono svuotate, non 

hanno più parametri, e sono state abituate ad 

essere usate e ributtate, non hanno più il senso 

della loro dignità, hanno in mente solo i soldi».  

Quale lavoro fate in questo contesto?  

«Noi religiose siamo state le prime a capire la 

necessità di creare una rete fra Paesi d'origine, 

transito e destinazione. Abbiamo detto: i 

trafficanti sono organizzatissimi per catturare le 

loro prede, noi dovremo essere altrettanto 

organizzate per bloccare questo fenomeno e dare 

risposte alternative. Così abbiamo creato questa 

rete, ormai mondiale, che si chiama Talitha Kum, 

che raggiunge tutti i gruppi di religiose che si 

sono formati nei singoli Paesi e nei continenti e a 

livello intercontinentale e li mette in continuo 

contatto fra di loro. Lavoriamo sempre in rete».  

Quindi siete favorevoli a strumenti come quello 

dei 'canali umanitari' per gestire l'immi-

grazione?  

«Certamente. L'importante poi è che su questi 

temi si lavori con intelligenza. Le nostre case di 

accoglienza per esempio, hanno una tipologia 

particolare: le regole del gioco le facciamo noi. Se 
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dobbiamo dare un'accoglienza diamola bene, 

creiamo occasioni di integrazione; che imparino a 

leggere e scrivere, teniamoli impegnati. Che poi è 

un modo per stabilire contatti positivi con le 

popolazioni locali; se infatti la gente vede queste 

persone girare a vuoto tutto il giorno, ragazzi che 

non sanno che fare dalla mattina alla sera, è 

naturale che alla fine si ribelli, che nascano 

preoccupazioni».  

In quali altre aree del mondo il problema è 

particolarmente sentito?  

«Nel sud est asiatico, per esempio, il problema è 

terribile, soprattutto per lo sfruttamento dei 

minori, dovuto anche al turismo. Ci sono queste 

bambine di 7, 8 o 9 anni sfruttate sessualmente, è 

un crimine contro l'umanità».  

Emerge, da quello che dice, un dato: c'è un 

mercato, una domanda, una clientela nei Paesi 

ricchi...  

«Sì, il problema della richiesta. Noi dobbiamo 

puntare moltissimo sulla formazione dei nostri 

giovani. La formazione al rispetto della dignità 

della persona, spiegare che non basta pagare per 

fare ciò che si vuole, la dignità di una persona non 

si compra, e quindi c'è molto da fare. Noi, nei 

Paesi occidentali, dobbiamo investire sulla 

formazione e poi avere il coraggio di dire: 'non ti è 

lecito!'. Chi ha più il coraggio di essere come 

Giovanni Battista che ha detto: 'non ti è lecito' a 

costo della sua vita. Ma anche noi come Chiesa 

dobbiamo diventare voce di questi poveri».  

Su questo tema la voce del Papa si è levata con 

forza… 

«È una voce, la sua, che ci stimola in 

continuazione, come Chiesa, come istituti 

religiosi, è un grande sostegno e un grande 

appoggio. C'è però anche bisogno dei governi che 

stabiliscano delle leggi adeguate...»  

Va quindi perseguito anche il cliente? 

«Sì, d'altro canto oggi sulle strade non c'è più 

distinzione fra il giorno e la notte, le donne in 

vendita sono dappertutto. Come si vende un sacco 

di patate si vende una donna. Che valori stiamo 

proponendo alla nostra società? C'è solo il valore 

del denaro, per cui io pago e posso fare quello che 

voglio. Ma non si può comprare la dignità e il 

corpo di una minorenne; la prevenzione va fatta 

certo nei Paesi d'origine, ma dovremmo lavorare 

anche moltissimo sulla richiesta, c'è bisogno di un 

lavoro a tappeto nelle scuole, nelle parrocchie. 

Non si sente mai in una predica accennare a 

questo problema. Tutte le realtà di Chiesa devono 

sentirsi coinvolte in questo enorme problema, 

purtroppo invece le conferenze episcopali non ne 

parlano mai. E questa è una cosa che deve 

cambiare, serve la voce dei vescovi». 
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SCUSATE PER IL DISTURBO 

Matteo Storti 

N ell’insubordinata Isola di Via Brasavola 19, 

la magica tribù della Caritas lavora fitto fitto 

come ogni giorno. In un luogo dove l’eccezione e 

l’imprevisto sono all’ordine del giorno, si fa 

comunque il possibile per preservare la calma, e 

come ogni giorno, con la fatica di sempre le 

attività procedono. Panta rei. Tutto scorre, 

sembrerebbe. Suona il telefono. Ordinaria 

amministrazione, sembrerebbe. Sono solo le prime 

ore del pomeriggio, ma dall’altra parte della 

cornetta, la voce dell’emergenza rompe la quiete. 

Arriva l’avviso dell'imminente arrivo di un gruppo 

di richiedenti asilo, sbarcati qualche giorno prima. 

Sono uomini e donne, in tutto diciotto. Viene 

chiesto di assicurare loro la prima visita medica e 

la cena. E di ospitare le donne presso Casa 

Betania, centro di accoglienza femminile. Come 

prolungamento della Caritas, Casa Betania è la 

salvezza per molte donne con l’obiettivo finale di 

guidarle nel cammino che conduce all’autonomia. 

Sono molte le donne ospitate presso questa 

struttura, che si prende cura di loro dalle visite 

mediche, alle lezioni di italiano. Si diceva che 

molte sono ospitate, al punto che sono rimasti 

liberi solo cinque letti. Cinque donne quindi 

avranno l’alloggio assicurato. Ma come fare per le 

altre sei? Il tempo scorre, il sole cala, e il pensiero 

che l’alternativa possa essere quella di lasciare le 

donne in strada, spinge gli operatori verso un’altra 

estrema soluzione. Si decide di chiamare Croce 

Rossa Italiana di Ferrara per sapere se sono 

disponibili letti da campo da donare per 

l'emergenza. La risposta degli amici della Croce 

Rossa arriva forte e chiara: ad una richiesta 

d’aiuto si risponde sempre, punto! E’ forse 

pensabile farle dormire per terra o in tenda 

all'aperto? No di certo. I telefoni suonano in 

continuazione, e la preoccupazione aumenta. Sono 

le sei e mezzo, la cena è quasi pronta e lo si 

capisce dagli odori che escono dalla cucina, la 

solita clientela rumorosa è fuori dalla mensa, i 

volontari del servizio civile ai loro posti di 

combattimento. Tutto è al suo posto, a dare una 

parvenza di normalità a un pomeriggio che ha 

dell’incredibile. Pochi metri più in la, negli 

ambienti di Betania, giungono gli infermieri 

prontamente intervenuti a visitare le nuove ospiti. 

Ed ecco che arrivano, dopo una trepidante attesa, i 

sei letti da campo. I sei letti sorgono a tempo di 

record nella sala solitamente apparecchiata ad aula 

di scuola. Tra una lavagna e una cartina geografica 

si accomodano queste brandine, che per una notte 

almeno salveranno le donne dal freddo dei 

giardini. Le coperte e i cuscini scartati da alberghi 

e famiglie, si rivelano provvidenziali per dare un 

po’ di conforto a chi fino a questo momento non 

ne ha trovato molto lungo la sua strada. I bagni 

vengono liberati dalle tante cianfrusaglie 

accatastate senza logica, gli stendini pieni di abiti 

vengono disposti ordinatamente, e anche le docce 

più impolverate vengono rese di nuovo agibili. 

Mancano pochi minuti alle venti, quando le 

ragazze arrivano nel cortile, scortate da operatori e 

mediatori. Incappucciate e scure forse più del 

solito, atterrano in questo ennesimo nuovo mondo, 

che sarà casa loro, per quanto tempo chissà. 

Ascoltano le indicazioni e le rispettano come 

soldatini. Vengono visitate, prima di arrivare in 

mensa per la cena, dove sono servite. Oltre a loro 

non c’è più nessuno in giro, e nella stanza regna 

un silenzio che sembra voler chiedere scusa per il 

disturbo. La cena dura pochi minuti, e dopo aver 

sparecchiato, ordinate si dirigono finalmente alle 

loro brandine. La giornata è finita, ma domani il 

viaggio di queste donne continuerà tra mille 

insidie e pericoli. I portoni della Caritas si 

chiudono, almeno per stanotte le donne sono al 

sicuro. 
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L a serata inizia in chiesa, verso le dieci e 

mezza. Davanti al tabernacolo si legge una 

pagina di vangelo e il breve commento di don 

Oreste. E si prega per le ragazze, e per gli 

sfruttatori, e per i ‘clienti’. È per rinnovare la 

consapevolezza che ci si sente mandati dal Signore 

Gesù ad incontrare quelle ragazze, quelle sorelle. 

Manca poco a Natale, e stasera c’è un gran freddo. 

Speriamo che ce ne siano poche in giro. Si parte 

con due pulmini, perché siamo un bel gruppo. 

Qualcuno va in zona stazione. Gli altri sulle via 

Bologna, Wagner, Beethoven. Ci si divide bene i 

compiti: chi guida, chi sta al finestrino, chi ha i 

fogli per gli appunti e i foglietti con i numeri di 

telefono dell’APG23 da consegnare alle ragazze. 

Sono pronti anche i thermos con il the e la 

cioccolata calda. 

«Ti ricordi di noi? Siamo una associazione 

cristiana che passa a salutare le ragazze di 

notte…». Alcune si aprono subito in un sorriso e 

salutano cordialmente. Altre (tante) sono in zona 

da poco e guardano con diffidenza, stando un po’ a 

distanza. Poi s’avvicinano: non siamo minacciosi, 

e al finestrino c’è sempre una ragazza. I dialoghi 

sono quasi ritualizzati: «What’s your name?… 

Where are you from?… Dove abiti?… Chiamaci!». 

Ma ogni dialogo è profondamente nuovo e carico 

di umanità. Ogni dialogo è da costruire, spesso tra 

reciproci imbarazzi. Immancabile arriva la 

proposta di uscire, di cambiare vita, di vivere una 

vita ‘normale’, con amici e non con sfruttatori. Le 

risposte si leggono prima negli occhi, qualche volta 

si ascoltano con la voce. Non ne abbiamo trovata 

nessuna che negasse che quella vita è uno schifo. 

Credo che quelle che parlano poco siano proprio le 

schiave. Altre, soprattutto provenienti dall’est, 

sono più disincantate e affermano quasi 

cinicamente di non aver altra via per far soldi, 

spesso per mantenere qualche figlio. «Chiamaci!», 

si ripete mentre il biglietto con i recapiti scivola in 

mano. «Do you want a cup of tea?». «Yes!». Ci 

credo, con ‘sto freddo… Ma è Natale, ed è una 

occasione in più pre proporre di pregare insieme. 

Le nigeriane accettano sempre. Si scende dal 

pulmino, si fa un cerchio e si uniscono le mani. 

«Our Father… Padre nostro!». Tutte lo ricordano e 

lo pregano, e noi con loro, cercando di 

sintonizzarci con il cuore del Padre che non 

immaginiamo quale strazio viva vedendo lo 

scempio subito da queste ragazze. La domanda, nel 

cuore, fa capolino… ma perché lo permetti!? E fa 

capolino anche la traccia della risposta, che sta nel 

crocifisso, nel Figlio che s’è lasciato inchiodare, 

che è inchiodato assieme a quelle ragazze. E 

s’allarga anche, nella testa e nel cuore, oltre 

all’indignazione, anche una sorta di promessa a se 

stessi: la promessa di non dimenticare quei volti, di 

portarli nella preghiera, di guardarli con il Signore. 

E la promessa di tentare di fare qualcosa per questa 

umanità vera, buttata in strada, e che Dio vuole 

togliere dalla strada.È passata mezzanotte, si torna 

alla base e ci si saluta amichevolmente. Alla 

prossima. 

 

Due volte al mese, una ‘Unità di strada’ della Associazione Papa Giovanni XXIII fa il giro, di sera 
tardi, delle vie di Ferrara teatro della prostituzione, partendo dalla Parrocchia di S. Agostino. Agli 
operatori dell’Associazione spesso si aggiungo giovani o adulti che desiderano vivere questa 
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E lena è una ragazza di diciannove anni, 

proveniente dalla Bulgaria. È stata venduta 

dai suoi genitori ad una banda di criminali. Ecco la 

sua testimonianza: 

"Io sono stata venduta dai miei familiari ad una 

banda che mi ha portata in Italia. Dopodiché mi 

hanno venduta ad un’altra banda di rumeni che mi 

hanno chiusa in una casa per una settimana, mi 

hanno minacciata, mi hanno presa a botte, mi 

hanno obbligata a prostituirmi. Dopo questa 

settimana di inferno sono uscita sulla strada e dopo 

due-tre mesi sono stata presa con la forza dagli 

albanesi; mi hanno rapita, sono stata minacciata 

con una pistola puntata alla testa e con un coltello 

alle spalle. Mi hanno chiusa in una casa al buio, 

per un mese non ho visto la luce del sole, non ho 

avuto contatti con nessuno, sono stata violentata 

dai miei aguzzini. Ho visto portare in questa casa 

le ragazze che non volevano 'lavorare'. Venivano 

picchiate davanti ai miei occhi. Una ragazza è stata 

ammazzata: 'ho visto il suo sangue davanti ai miei 

occhi'. Personalmente mi hanno picchiata, mi 

hanno spento le sigarette addosso, mi hanno 

mandata sulla strada. Mi picchiavano tutti i giorni 

perché dovevo portargli almeno mille euro al 

giorno. Fino al giorno in cui Don Oreste e Don 

Aldo sono passati, mi hanno vista sulla strada e mi 

hanno chiesto quanto soffrivo. Ho risposto che 

soffrivo tanto. Allora mi hanno portata via, mi 

hanno salvata. Ora io sto bene, sono felice e 

desidero tanto che tutte le altre ragazze che sono 

ancora schiave possano essere libere come me." 

(fonte: apg23.org) 

 

A monte c’è sempre una promessa: una vita 

migliore, una professione appagante, un 

gruzzoletto di soldi da inviare ai familiari rimasti a 

casa. Poco dopo c’è l’inferno.  

La storia di Princess Inyang inizia in Nigeria. Nel 

1999 viene condotta in Francia con la promessa di 

un posto da cuoca in un ristorante. L’incubo inizia 

in Italia dove la ragazza è costretta a prostituirsi e 

sborsare 45mila euro, più altri soldi per l’affitto 

della casa. Oltre all’umiliazione di dover vendere  

il suo corpo, la giovane – ha raccontato – ha 

dovuto subire continue vessazioni, finché, grazie 

ad alcune persone che l’hanno avvicinata alla 

Caritas di Asti, è riuscita a fuggire dai trafficanti. 

Princess di quell’orrore subìto ha fatto tesoro per 

aiutare gli altri che vivono la stessa situazione. 

Attualmente è infatti impegnata con la Piam, onlus 

da lei fondata che aiuta le vittime della 

prostituzione in Italia. “Sono una testimonianza 

vivente dei pericoli e delle atrocità a cui molte 

donne nigeriane sono sottoposte”, ha dichiarato la 

donna, “il mio cuore è colmo di gioia ogni volta 

che posso aiutare qualcuno”. 

Un aiuto che non avviene a tavolino: Princess 

scende per strada, cerca le donne che battono di 

notte sui marciapiedi, le avvicina, gli parla, le 

ascolta e infine cerca di farle uscire dal tunnel. Poi 

ci pensa Piam a favorire l’ottenimento del 

permesso di soggiorno, in conformità alla legge, e 

garantire una casa, un’istruzione e una formazione  

professionale. Grazie a tutto questo, diverse donne 

hanno potuto integrarsi in società e molte di loro 

hanno trovato un lavoro, onesto e stabile. 

L’impegno di Princess – ha spiegato lei stessa ai 

giornalisti – si è attuato anche in Nigeria, nello 

stato di Edo, dove dal 2004 al 2009, insieme ad 

alcune Ong, si è attivata nella lotta alla tratta 

arrivando ad aprire anche una clinica per il 

controllo e il trattamento dell’Hiv o altre malattie 

sessualmente trasmissibili. Ciò ha permesso di 

offrire un’opportunità alle ragazze del posto e di 

scoraggiare il lavoro dei trafficanti che, tuttavia – 

ha denunciato la giovane – continuano a svolgere 

indisturbatamente il loro lavoro specialmente in 

Nigeria, Niger e Libia. 

(fonte: zenit.org) 
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Santa Giuseppina Bakhita  

S anta Giuseppina Bakhita  nasce a Oglassa (Darfur, Sudan) nel 

1869. All'età di circa cinque anni viene rapita da mercanti arabi 

di schiavi. Per il trauma dimentica il proprio nome così come quello 

dei propri familiari: i suoi rapitori la chiamarono Bakhita, parola 

araba che significa "fortunata". Venduta più volte dai mercanti di 

schiavi, conosce le umiliazioni, le sofferenze fisiche e morali della 

schiavitù. Subisce inoltre un tatuaggio, imposto in modo cruento, 

mentre era al servizio di un generale turco: sul suo petto, sul ventre e 

sul braccio destro le vengono disegnati oltre cento segni, incisi poi 

con un rasoio e successivamente coperti di sale, al fine di creare 

cicatrici permanenti. Nella capitale sudanese viene infine comprata 

da Callisto Legnani, console italiano residente in quella città: il 

proposito di Legnani è quello di liberarla. L'italiano già in 

precedenza aveva comprato bambini schiavi per restituirli alle loro 

famiglie. Nel caso di Bakhita il ricongiungimento non si rendeva 

possibile, non solo per la grande distanza del villaggio di origine, 

soprattutto a causa del vuoto di memoria della bambina riguardo ai 

nomi dei propri luoghi e dei propri familiari. Bakhita si ferma a vivere nella casa del console per due 

anni, serenamente, lavorando con gli altri domestici senza che nessuno l'abbia più considerata una 

schiava. In seguito il diplomatico italiano rientra in Italia e Bakita lo segue. In Italia il console la affida ad 

una famiglia di amici. Ella diventa la bambinaia della figlia Mimmina. Per tre anni Bakhita vive in questa 

casa. Successivamente viene trasferita presso l'Istituto dalle Figlie della Carità (Canossiane), dove riceve 

un'istruzione religiosa cattolica, e finalmente, grazie alle leggi vigenti viene dichiarata legalmente libera. 

Bakhita rimane nel convento delle Canossiane e dopo aver ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana 

con i nomi Giuseppina Margherita Fortunata  entra nel noviziato dello stesso istituto e diventa suora. Nel 

1902 viene trasferita in un convento dell'ordine a Schio (Vicenza) dove trascorrerà il resto della vita. Qui 

Bakhita lavora come cuciniera e sagrestana. Nel corso della prima guerra mondiale il convento viene 

adibito ad ospedale militare e le capita di lavorare come aiuto infermiera. A partire dal 1922 le viene 

assegnato l'incarico di portinaia, servizio che la metteva in contatto con la popolazione locale: gli abitanti 

del posto sono incuriositi da questa insolita suora di colore, che non parla bene l'italiano, almeno non 

quanto il dialetto locale (veneto). Grazie ai suoi modi gentili, la voce calma, il volto sempre sorridente, 

iniziano ad amarla, tanto che viene ribattezzata "Madre Moreta". 

La fama di Bakhita si estende così per tutto il paese: sono molte le persone, le comitive e le scolaresche 

che si recano a Schio per incontrare Suor Bakhita. 

Dal 1939 cominciano a comparire i primi seri problemi di salute, a causa dei quali non si allontanerà più 

da Schio. Suor Giuseppina Bakhita muore il giorno 8 febbraio 1947 dopo una lunga e dolorosa malattia. 

La salma della religiosa è conservata nel Tempio della Sacra Famiglia del convento delle canossiane di 

Schio. 

Il processo di canonizzazione inizia nel 1959, a soli 12 anni dalla morte. Viene beatificata il 17 maggio 

1992 e canonizzata il giorno 1 ottobre 2000 da papa Giovanni Paolo II. La festa liturgica si celebra il 

giorno 8 febbraio. 
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QUESTO È IL MIO CORPO 
è una campagna di sensibilizzazione sul tema della tratta ai fini di prostituzione, promossa 

dalla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi.  

C hiediamo al Parlamento Italiano di approvare la proposta di legge Bini (Atto Camera 3890 

“Modifica all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75) che vuole, sull’esperienza di altre 

legislazioni europee, punire il cliente dello sfruttamento sessuale, per togliere così alle organizzazioni 

criminali la fonte di guadagno e per combattere lo sfruttamento di persone vulnerabili: colpire la 

domanda per contrastare le conseguenze devastanti che la prostituzione crea. Le donne che si 

prostituiscono arrivano da ambienti familiari e sociali degradati, hanno alle spalle storie di povertà, 

violenza e abusi. Non ci può essere libertà in un comportamento che nasce da una catena di 

sopraffazioni. 

La prostituzione è sempre abusante. 

Le donne che si prostituiscono soffrono degli stessi disturbi psicologici dei veterani di guerra, uno studio 

dell’Università della California ha evidenziato che il 68% soffre di sindrome da stress post traumatico. 

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale hanno come cause profonde la disuguaglianza tra 

uomini e donne e la povertà, aggravate dalle disparità etniche e da altre ingiustizie come i conflitti 

armati. Le vittime appartengono alle categorie vulnerabili, in condizioni sociali e economiche 

sfavorevoli. Dobbiamo superare il punto di vista di chi difende la libertà sessuale di “andare a 

prostitute”. È una “libertà” esercitata nei confronti di una persona che non è libera e non ha scelta: 

soggetti deboli, a volte poco più che adolescenti, privati dei documenti, sradicati dal loro paese, non in 

grado di difendersi e di reagire; donne vendute, costrette con la forza o ‘esportate’ con l’inganno. Un 

consenso apparentemente libero è invece una catena di sopraffazioni che culmina con il cliente, che 

diventa lui stesso uno sfruttatore. È la domanda che fa il mercato, che dà impulso alla tratta e allo 

sfruttamento. È la domanda che alimenta la schiavitù. 

 

Legalizzazione 

Diversi studi su Germania, Danimarca e Paesi Bassi, che hanno da anni legalizzato la prostituzione, 

concludono che la legalizzazione aumenta la richiesta di prostitute, non riduce la criminalità e rende più 

difficoltosa la punizione dei colpevoli. Il 75-80% delle donne presenti nei bordelli olandesi e tedeschi è 

stata trafficata contro la propria volontà. Nella classifica dei paesi europei coinvolti nella tratta di esseri 

umani ai primi posti troviamo Germania e Paesi Bassi. Si valuta che le prostitute siano almeno 400mila.  

 

Contrasto alla domanda 

In Svezia, Finlandia, Norvegia, Islanda, Irlanda del Nord e Francia vige il “modello nordico”, che 

punisce il cliente. I numeri attestano che questo è un sistema efficace, che ha esercitato un enorme 

deterrente sulla tratta ai fini di sfruttamento sessuale. 

In Svezia il numero di persone che si prostituiscono è diminuito del 65% in seguito all’applicazione della 

legge, in Norvegia del 60%. Secondo la polizia svedese, il provvedimento ha esercitato un notevole 

effetto deterrente sulla tratta. La legge ha anche modificato l’opinione pubblica in brevissimo tempo: 

prima a favore della criminalizzazione del cliente era il 30% della popolazione, oggi il 70%. Al 2015 

circa 18 mila sono i clienti denunciati. In Italia verrebbero liberate l’80% delle attuali schiave. 
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La legislazione francese è stata approvata nell’aprile 2016 e prevede che chiunque venga sorpreso con 

una prostituta sia multato alla prima infrazione di 1.500 € e di 3.750 alla seconda oltre a far iscrivere il 

reato sulla fedina penale. I trasgressori devono inoltre frequentare un corso sui danni legati alla 

prostituzione. La legge dà la possibilità a chi viene da un altro paese e vive in clandestinità, perché si 

prostituisce, di acquisire una residenza temporanea per cercare un altro lavoro. 

COSA PUOI FARE TU?  

• Contattare le unità di strada della Comunità Papa Giovanni XXIII in diverse città d’Italia;  

• Vai nelle case dove sono accolte le giovani donne uscite dalla strada: nulla come la testimonianza diretta 

aiuta a comprendere ed agire; 

• Favorisci, nei tuoi contesti sociali iniziative per incontrare gli operatori di strada della Comunità e le 

ragazze liberate;  

• Partecipa agli eventi promossi dalla campagna; Non è vero che “io non posso far niente”: ognuno può 

fare qualcosa, insieme possiamo cambiare le storie e i destini di migliaia di vittime. La campagna è 

promossa da Associazione Papa Giovanni XXIII.  

Le vediamo quotidianamente lungo le strade della nostra città: sono le tante donne e le minori che giunte in Italia ed in 
Europa sognando un futuro migliore si trovano ora a fare i conti con lo squallore e la violenza dello sfruttamento sessuale in 
strada. 
Le donne che si prostituiscono arrivano da ambienti familiari e sociali degradati, hanno alle spalle storie di povertà, violenza e 
abusi. 
Non ci può essere libertà in un comportamento che nasce da una catena di sopraffazioni. La prostituzione viola la dignità e i 
diritti umani. Se per te loro non sono donne invisibili o “uno spettacolo indecoroso per il tuo quartiere”, ma sono persone che 
hanno una propria dignità e che hanno diritto di diventare cittadine di una società inclusiva, lavoratrici, mogli e madri, libere 
da ogni forma di violenza e sfruttamento ti invitiamo a partecipare. 
 

Questo è il mio corpo! 

 

8 febbraio 2017 

Per le vittime di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale, 
donne e minori, nella città di Ferrara 

Riflessioni, testimonianze, canti multietnici, preghiere 
 

(per il programma completo si rimanda all’ultima pagina del giornalino) 
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San Giovanni Paolo II ha dedicato un poderoso 

ciclo di catechesi all’amore fra uomo e donna: 129 

discorsi nelle sue udienze del mercoledì dal 1979 

al 1984 (raccolte nel volume Uomo e donna lo 

creò, catechesi sull’amore umano, Città Nuova, 

1985), In esse si può trovare una serie di profonde 

riflessioni sul corpo umano. Da solo - dice il Papa 

- l’uomo non realizza totalmente la sua essenza di 

essere una persona. La realizza soltanto esistendo 

“con qualcuno” – e ancor più profondamente e più 

completamente: esistendo “per qualcuno”… 

Comunione delle persone significa esistere in un 

reciproco “per”, in una relazione di reciproco 

dono. Questo dono accade solamente 

nell’esperienza corporea: il corpo umano 

racchiude fin “dal principio” la capacità di 

esprimere l’amore: quell’amore appunto nel quale 

l’uomo-persona diventa dono e – mediante questo 

dono – attua il senso stesso del suo essere ed 

esistere. 

 

L’inizio 

P artendo dalle parole di Cristo con riferimento 

all’inizio della creazione (Mt 19 4) si analizzano i 

significati antropologici dei primi capitoli della 

Genesi. Nel racconto biblico si parla di una solitudine 

originale dell’uomo che gli permette formare la 

coscienza di essere un soggetto. Con la creazione 

della donna l’uomo esce dalla sua solitudine e 

comprende la chiamata alla comunione. Chiamati ad 

“diventare una sola carne” in corpo e anima, l’uomo e 

la donna, escono dalla loro solitudine nell’atto di 

amore coniugale e si aprono all’altro come persona in 

una vera estasi di comunione. In questo momento, 

prima ancora del peccato, lo sguardo dell’uno 

sull’altro era indirizzato alla persona, al corpo in 

quanto espressione della persona. Il corpo non era per 

tanto dissociato dalla persona e questo sguardo 

favoriva la comunione perfetta. Sotto questa 

prospettiva l’uomo e la donna possono capire quale è 

il significato del corpo nel rapporto interpersonale di 

comunione come un significato “sponsale”, di 

donazione di se all’altro. La comprensione 

fondamentale della persona umana nel piano di Dio è 

quella dell’amore come dono donato e attuato. La 

creazione divina si rinnova nel mistero dell’amore, 

aperto alla fecondità che, come immagine della 

creazione divina, è dono di sé che si moltiplica in 

nuove vite. Dietro a questa visione dell’uomo si trova 

l’ethos (il criterio morale) del dono che considera 

l’altro nel suo valore di persona e non lo riduce a 

mero oggetto di piacere. 

 

La redenzione del corpo a partire dal cuore 

Il peccato originale sconvolge tutta questa armonia. Il 

peccato fa perdere all’uomo il significato sponsale del 

corpo, e lo lascia in balìa dei desideri disordinati. Con 

questo peso alle spalle, l’uomo non può intrattenere 

rapporti di comunione con l’altro ma di 

assoggettamento (relazione servo-padrone) e il suo 

sguardo sull’altro lo porta alla ricerca del piacere 

individuale. L’altro non è considerato un essere 

personale, come un dono in sé, ma come un oggetto 

che è utilizzato e sfigurato dalle intenzioni egoistiche. 

La concupiscenza nutre il dubbio sull’identità 

dell’altro. Non lo si vede più come arricchimento, 

come dono di Dio. Il peccato non lascia addirittura 

considerare a Dio come dono ma alimenta il sospetto 

nei suoi confronti. Cerca in Lui intenzioni secondarie 

occulte e lo vede come l’antagonista del proprio 

benessere. Queste deformazioni antropologiche sono 

deformazioni anche dell’esperienza. E così per 

esempio la nudità originaria si tramuta in vergogna 

del proprio corpo: tutto il mondo dell’ethos viene 

anche travolto dall’impulso cieco della 

concupiscenza. 

Ma Dio redime all’uomo in Cristo e Cristo può fare 

tornare all’uomo all’ethos originario del dono, 

smarrito dopo il peccato. L’uomo deve collaborare 

per vivere la libertà dei figli di Dio, la redenzione del 

proprio corpo (Rom 8, 19-25). Le beatitudini ci danno 

l’ethos del Nuovo Testamento, con cui si ricupera la 

visione perduta dal peccato. La redenzione di Cristo 

rende capace l’uomo, con l’aiuto della libertà 

Solo nel dono ha senso il corpo 
Note di teologia del Corpo in San Giovanni Paolo II 
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 umana, di poter ricuperare il carattere sponsale, di 

donazione, che aveva il corpo all’origine. Si tratta 

però di un duro combattimento, di una lotta spirituale. 

Ma il peccato non ha distrutto l’immagine di Dio 

nell’uomo e chi vive nello Spirito può vincere le 

tendenze della concupiscenza attraverso la redenzione 

del cuore. 

Questo duro combattimento si esprime attraverso la 

virtù della purezza che, con l’aiuto della grazia, è 

capace di controllare il proprio cuore (desideri) per 

ristabilire una relazione di dono tra le persone. La 

purezza opera la redenzione del cuore e libera 

l’interiorità dell’uomo in modo tale che lo rende più 

atto a diventare dono. La purezza permette di 

realizzare il significato sponsale del corpo umano e 

così l’amore riesce a dare forma anche all’eros. 

 

La risurrezione dei corpi 

Il punto biblico di partenza è il dialogo di Gesù con i 

farisei sulla risurrezione dei corpi (Mt 22, 24-30). La 

risurrezione dei corpi è uno dei dogmi fondamentali 

della fede cattolica che viene rapportato nel Credo. 

L’importanza della risurrezione è tale che San Paolo 

arriva a dire che senza di essa, vana è la nostra fede (1 

Cor 15,13). La risurrezione opera nell’uomo la 

desiderata unità in quanto restituisce all’uomo un 

corpo redento e risorto in una perfetta integrazione 

del corpo, della psicologia e dello spirito. Nella 

risurrezione lo spirito non solo dominerà il corpo, ma 

lo spiritualizzerà in modo tale che “esso permeerà 

pienamente il corpo e che le forze dello spirito 

permeeranno le energie del corpo” (catechesi del 9 

dicembre 1981). La persona umana sarà perfet-

tamente persona e perfetto umano. Ma non sarà una 

perfezione dei singoli isolatamente, ma ci sarà la 

perfezione della comunione dei santi. Il cielo opererà 

nel mondo creato una perfetta realizzazione 

dell’ordine trinitario, perché nella Trinità ogni 

persona è perfetto Dono di sé per le altre. 

(da una sintesi di Pedro Barrajón) 
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Q uando verrà il mio funerale vorrei si leggesse 

questa lettura: “Per ogni cosa c’è il suo momento, 

il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un 

tempo per nascere e un tempo per morire….un tempo 

per amare e un tempo per odiare…Dio ha fatto ogni 

cosa bella a suo tempo, ma egli ha messo la nozione 

dell’eternità nel cuore degli uomini….”. Si mi 

piacerebbe che si gridasse questa lettura. Il tempo è la 

sostanza della nostra vita. Una vita abbracciata e 

attraversata da continui inizi e fini: nascita e morte, 

amore e odio, ricerca e perdita… Per la Bibbia il 

tempo è nelle mani di Dio e per l’uomo non c’è altra 

occupazione che conoscere umilmente questo dono 

che Dio fa all’uomo. Il tempo è l’occasione che ha 

l’uomo per fare alleanza con Dio, è maturare una 

sapienza che ti fa dire: “insegnami a contare i miei 

giorni”. E’ maturare una sapienza che riconosce il 

limite del tempo e lo patisce perché “Dio ha posto 

l’eternità nel cuore dell’uomo”.  

“C’è un tempo per nascere e un tempo per morire”. Se 

la mia amica Paola conosce maggiormente il “tempo 

della nascita”, visto che in trent’anni di professione ha 

fatto nascere molti bambini, io invece conosco l’altro 

tempo, quello della fine. Sono trent’anni che lavoro 

accanto ai malati e la mia “utenza” è sempre più 

anziana e ammalata. La malattia è una condizione di 

non salute che ti fa aprire gli occhi sul tuo tempo e sul 

tuo corpo. Quante volte ho sentito malati dirmi: “Ah 

quanto tempo ho perso e solo ora che sono malato me 

ne accorgo!”. Quando stiamo bene non ci sentiamo 

avvolgere dalla salute, diamo per scontato, è una cosa 

ovvia, come gli occhi che vedono e le gambe che 

camminano. Ma il nostro corpo si ammala, invecchia 

(per i più); è il tempo che passa, è una cosa naturale. 

Dobbiamo capirlo!  

“Per ogni cosa c’è il suo momento”. La fatica più 

grande, sia per chi lavora accanto ai malati, sia per i 

famigliari, è ammettere che arriva anche il momento 

in cui si deve morire, e lo si acconsentire con grande 

dignità e direi abbandono. Quante volte, con 

sofferenza, ho visto la sorpresa e il risentimento di 

parenti accusare perché quella cura, quell’intervento, 

non è andato bene. Quante volte, in ospedale, 

pensiamo solo al corpo e non ci accorgiamo che 

dentro a quel corpo c’è anche un’anima, che il 

numero 27 della stanza 5 è una Persona! E arriva il 

giorno, e l’ora che, per quante flebo e ossigeno e 

cateteri e aspirazioni… quella persona bisogna 

lasciarla andare. C’è un limite, ma questa parola non 

la vogliamo sentire.  

“Hai messo la nozione dell’eternità nel nostro cuore”. 

Voglio finire raccontando questo episodio (ma tanti ce 

ne sarebbero), che mi ha accresciuto professio-

nalmente e umanamente. 

Anna è una nostra ricoverata, una donna abbastanza 

giovane (ha appena compiuto 70 anni) ma è molto 

ammalata, da noi ha dovuto “subire” una amputazione 

di una gamba. E’ ricoverata da mesi, ormai è di 

famiglia. L’assiste la sorella, sono rimaste solo loro 

due. Una mattina Anna è arrabbiata, non ce la fa più. 

Ha male, ha la febbre, una continua diarrea, non vuole 

mangiare e neanche farsi lavare. Ad un certo punto mi 

grida in faccia: “Voglio morire!”. “Bene!” le 

rispondo: “Ora vado a chiamare il cappellano!”. Sono 

situazioni delicate, che noi infermieri, molte volte 

presi dalle attività nostre proprie, trascuriamo, ma 

essendo un’infermiera credente, butto lì la frase e 

aspetto la reazione sua e della sorella. Anna mi guarda 

è dice: “Sì vallo a chiamare”. Cerco il cappellano 

dell’ospedale, lui viene e amministra il sacramento 

dell’unzione degli infermi. Per il resto della mattina 

me ne dimentico, anche perché in reparto c’è da 

correre per gli altri ammalati. Ma a fine turno torno da 

Anna, la guardo in silenzio e mi dice: “Grazie!” 

Stupita le chiedo il motivo di quel grazie, e lei: “Mi 

hai dato la gioia e la pace, sono più serena!”. Ed io: 

“Guarda che è stato Gesù, mica io!” e poi ci siamo 

baciate. E’ raro che un infermiere baci un malato forse 

è poco “professionale”… Quante volte 

dimentichiamo che oltre quegli occhi, tra quelle 

lenzuola sudate, c’è una Persona in cerca di eternità.  

Il corpo malato 
pt 
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“N on sono nata così. Mi sono ammalata all’età di 8 anni. In quel periodo non si parlava ancora 

di vaccino; nel nostro paese ci siamo ammalati in quattro. Sono stati momenti drammatici per 

me e per la mia famiglia. Mi nascondevano perché avevo questi problemi fisici e sembrava una 

vergogna”. Siamo a casa di Maria Grazia. Mi accoglie in camera da letto, perché in questi ultimi mesi 

ha avuto un peggioramento della salute e così distesa inizia a raccontarmi della sua vita. Il “suo torto” 

che l’ha portata alla disabilità è la poliomielite.  

“É stata la mia maestra a insistere perché tornassi a scuola. Ho reagito perché volevo tornare alla 

‘normalità’. Non accettavo la mia condizione, ma ho fatto di tutto per migliorarla. Ho subìto numerosi 

interventi in centri specializzati tra Bologna e Firenze, e in tutto questo mio vagare ero sola. Tutto da 

sola senza i miei genitori, fino a vent’anni, quando finalmente sono riuscita a camminare. A Firenze 

son stata ricoverata un anno e mezzo, era un’eccezione ma il primario aveva preso a cuore il mio caso. 

Tanti giorni di sofferenza fisica e psicologica. In quel tempo ho elaborato la mia disabilità, ma ripeto, 

ho fatto di tutto per migliorare la mia condizione”. Dal paese la famiglia Chiozzi arriva in città, qui in 

via Passega. “Quando tornavo a casa tra un intervento e l’altro, passavo le giornate qui seduta in 

cortile, vedevo gli amici… io sono sempre stata estroversa, mi piace stare in mezzo alla gente”. La 

tenacia di Maria Grazia incontra la determinazione della maestra che la fa studiare e così va avanti nello 

studio, ma poi arriva il lavoro e poi… Rolando. “Sai, ho sempre lottato per questo mio corpo. Tu non 

sai la bellezza di riuscire a pettinarsi da sola. O stare in piedi da sola. E’ una sensazione, la prima 

volta, che non dimenticherò mai. E poi la voglia di truccarmi. Non ho mai ceduto al pietismo, alla 

commiserazione, non ho mai ceduto alla trascuratezza o al vestire in modo sciatto. Il mio corpo era ed 

è importantissimo. Ho lottato perché dovevo rimettere in moto il mio corpo e quando ci sono riuscita è 

stata una delle soddisfazioni più belle della mia vita”. Maria Grazia, in virtù della sua disabilità, 

conosce e frequenta l’associazione AIAS, ed è lì che incontra Rolando Fabbri, che diventerà suo marito. 

Insieme, lontano dalle famiglie di appartenenza, iniziano un nuovo cammino e da quella loro unione 

nasce Lorenzo. “L’abbiamo voluto e desiderato con tutto noi stessi”. Dentro all’associazione AIAS 

Maria Grazia ricorda le tante lotte per far sì che i diritti dei disabili avessero leggi a loro favore. Di 

quella associazione, conosciuta tanti anni fa, Maria Grazia è ora presidente. Ritornando al “corpo” mi 

dice: “Sono sempre stata una persona curata nel vestirmi, per me è fondamentale l’ordine, sia fuori 

che dentro, l’ordine mentale. In questi ultimi anni non riesco più a stare in piedi è questo mi ha fatto 

molto arrabbiare, ma ho reagito e mi sono riorganizzata. Ho riorganizzato la mie giornate, la mia vita. 

Rolando mi aiuta molto”. Le chiedo cosa le dà così forza soprattutto nei momenti bui. 

“Ho sempre avuto fede. Ricordo quando ero in ospedale da sola, pregavo tanto, era il mio conforto. 

Nella mia famiglia nessuno mi ha mai spinto alla pratica religiosa, però il nonno Livio tutte le 

domeniche mi portava con lui a messa. Sì, andavo al catechismo e poi ho fatto in tempo a fare la 

comunione. Ma la cresima no. Ero già ammalata e il parroco del mio paese non ha voluto che facessi 

la cresima. Non so il motivo. Ma ricordo con grande affetto il giorno in cui ho potuto celebrare la mia 

cresima mentre ero ricoverata a Bologna, venne il cardinale Lercaro, e con me tante altre ragazzine 

ricoverate”. Maria Grazia non si è mai nascosta. Sempre in prima linea. Sempre con la sua carrozzina. 

Ci fu un periodo in cui ha fatto parte del Consiglio Pastorale della nostra parrocchia e dice che 

quell’esperienza l’ha arricchita molto trovando anche lì nuovi amici. “Mi piace stare tra la gente e 

come vorrei fare di più, perché vedi io ho ricevuto tanto dalla gente e non riuscirò mai a sdebitarmi. Io 

QUESTO É IL MIO CORPO 
Testimonianza di Maria Grazia Chiozzi 

pt 
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A.I.A.S., al servizio dei disabili 
 

Associazione Italiana Assistenza Spastici è un’associazione 

presente nel nostro territorio da quarant’anni e si impegna 

concretamente per e con le persone con disabilità e i loro familiari.  

L’associazione è senza scopo di lucro, ed è costituita da un gruppo 

di volontari, una sessantina di soci di ogni età. L'AIAS ha sede in via Cassoli 25 i/L, è nasce a  

Ferrara il 1969 su iniziativa di un gruppo di famigliari di disabili. Cura iniziative e progetti 

volti alla tutela dei diritti di chi è portatore di disabilità. Anche se nel acronimo è rimasta la 

parola spastici, negli anni l’associazione si è aperta a tanti tipi di disabilità.  Presidente è 

Maria Grazia Chiozzi.  

La sede  aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.  

Nella sua lunga storia i rapporti che L'Aias ferrarese è riuscita a intrecciare, sia con istituzioni 

sia con organizzazioni di terzo settore, hanno portato a risultati rilevanti. «In tanti anni la 

collaborazione con l'amministrazione comunale di Ferrara e le istituzioni sociali e sanitarie 

locali, enti sensibili ai temi della disabilità, ci ha consentito di trasformare progetti 

sperimentali in servizi», continua Chiozzi. «Ad oggi gestiamo il Centro H Informahandicap e il 

Centro per l'Adattamento all'ambiente domestico (Caad) con la cooperativa sociale 

Integrazione Lavoro. In questo ambito partecipiamo al progetto Muoversi per il diritto alla 

mobilità di tutti i cittadini, che punta a integrare il trasporto pubblico locale con i pulmini 

La Poliomielite è  una malattia  acuta virale dovuta ad un enterovirus. Il contagio 

avviene più frequentemente per via digestiva rispetto a quella rino-faringea.  Colpisce il midollo spinale e i 

polmoni; in molti casi in passato era mortale. É una malattia che riconosciamo perché il marchio indelebile 

del suo passaggio è la deformazione e la paralisi di braccia e gambe.  

Jonas Salk è il medico americano che per primo ha scoperto un vaccino contro la poliomielite. Ma anche un 

altro medico, Albert Sabin, introdusse un altro tipo di vaccino. La differenza tra i due sistemi di 

vaccinazione è che il primo utilizzava virus inattivato, il secondo una forma attenuata di virus vivo; il primo 

doveva essere iniettato, il secondo era somministrato per via orale. 

 
Da oltre un secolo, i vaccini immunizzano dalle malattie e salvano milioni di vite. Oggi c’è chi li 

ricopre di accuse che sono false, dicono i ricercatori, quanto pericolose.  

 

HA ANCORA SENSO VACCINARSI OGGI?  

Ci si chiede che senso ha continuare a immunizzarsi contro agenti infettivi che in Italia sono ormai 

inesistenti. «Bisogna farlo perché potrebbero tornare», risponde il ministero della saluta. «Il virus della 

poliomielite e il batterio della difterite sono presenti in altri Paesi, e per scongiurarne l’importazione serve 

che la popolazione sia protetta. Le cose cambiano per il vaiolo, debellato ovunque, e contro il quale per 

questo non ci si vaccina più». 

C’è infine chi sostiene che le malattie infettive si possano prevenire ugualmente bene con misure igieniche 

adeguate. «È falso! Le condizioni igieniche incidono sulle infezioni che si trasmettono con gli alimenti o le 

bevande, ma non hanno lo stesso effetto su quelle diffuse per via aerea, come il morbillo, la rosolia o le 

meningiti». 

amo le persone e tenacemente continuo a relazionarmi con loro”. Da sette anni a questa parte c’è una 

“medicina” nuova che aiuta Maria Grazia si chiama Marta, è la piccola e dolce nipote. É lei che insegna ai 

suoi amichetti nel parco come si muove la carrozzina: “Questa è la mia nonna in carrozzina, vieni ti 

insegno io!”. 
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U n tema fondamentale taciuto dai difensori 

dell’aborto procurato, certo non di quello 

spontaneo, sono i seri problemi psicologici a cui 

può andare incontro la donna dopo aver soppresso 

la vita del figlio. In questo contesto si adopera 

l’espressione “Sindrome post-aborto”, a volte 

citata da qualche articolo "pro vita". È stata creata 

dallo psicologo americano Vicent Rue nel 1981 per 

definire una condizione di stress post-traumatico 

che colpisce alcune delle donne che hanno abortito. 

Non c’è ancora un consenso nella comunità medica 

per quanto riguarda l’uso di questo termine, perché 

gruppi “pro-aborto” affermano che la 

denominazione “sindrome post-aborto” sia stata 

creata da “conservatori” e da “religiosi” solo per 

promuovere l’agenda “pro-vita”. Indipendente 

dagli orientamenti filosofici, religiosi e politici, è 

un dato di fatto che l’esperienza dell’aborto possa 

causare ripercussioni psicopatologiche.  

Abitualmente queste ripercussioni sono associate 

al “Disturbo di Stress post- traumatico” che è un 

disordine dell’ansietà provocata da un trauma. 

Questo disturbo si caratterizza per tre gruppi di 

sintomi che sono: reviviscenza del trauma, cioè 

ricordo ricorrente, pensieri incontrollabili 

dell’episodio, sofferenza causata da stimoli relativi 

all’evento (per esempio, il panico quando si 

cammina sulla stessa strada su cui è avvenuto un 

fatto traumatico); intorpidimento emotivo: perdita 

dell’interesse nelle attività quotidiane, sensazione 

di allontanamento nei confronti di altre persone; e 

iperstimolazione: insonnia, difficoltà di concent-

rarsi e irritabilità. Nonostante le contestazioni di 

cui si parlava prima, l'attestazione dell’esistenza e 

la giustificazione per la definizione del “Disturbo 

post-aborto” è stata dimostrata in una pubbli-

cazione sugli Acta Espanhola de Psiquiatria, del 

2005, nella quale si evidenzia che, oltre ai sintomi 

di stress post-traumatico ormai citati, ci sono 

alcune caratteristiche psicopatologiche frequen-

temente osservate nelle donne che volontariamente 

hanno abortito, quali sogni e incubi ripetuti e 

persistenti che riguardano l’aborto, sensi intensi di 

colpa e “la necessità di riparazione” dell’azione 

praticata. Quindi, anche nel campo della salute ci 

sono ostacoli seri da affrontare, purché si studi con 

obiettività la questione medico-psicologica che 

riguarda un aborto provocato. Dal punto di vista 

morale, lo ricordiamo, l’aborto è un peccato grave 

e va contro il quinto comandamento della legge di 

Dio (cf. Esodo 20,13). La Chiesa Cattolica, nel suo 

Codice di Diritto Canonico, can. 1398, afferma: 

“Chi provoca l’aborto seguendosi l’effetto, incorre 

in scomunica latae sententiae” (cioè automatica, 

ndr)". Questa scomunica riguarda in modo 

materiale i medici, le infermiere, le levatrici, ecc, 

che collaborano direttamente nell'aborto e in modo 

morale il marito, il fidanzato, l’amante, il padre, la 

madre, ecc, che magari hanno minacciato, 

stimolato o aiutato la sottomissione alle procedure 

abortive. Anche la donna che ha partorito viene 

scomunicata, ma non sempre, visto che può 

trovarsi tra le attenuanti del canone 1324. Questo 

prevede la non scomunica della madre che ha 

abortito se: a) era solo in possesso parziale della 

ragione; b) si trovava sotto forte impeto di passione 

non provocato volontariamente da sé stessa e c) ha 

agito sotto coazione per paura grave. Come si 

vede, Chiesa e Medicina, ognuno a suo modo, 

mirano a difendere la vita non di modo selettivo, 

ma totale: madre e figlio meritano vivere.  

 

* Vanderlei de Lima è eremita nella Diocesi di Amparo 
(Brasile) 
* Igor Precinoti è medico, con post-laurea in Medicina 
Intensiva (UTI), specialista in Infettivologia e con dottorato 
in corso in Clinica Medica presso l’Università di San Paolo 
del Brasile. 

Ciò che non si dice quando si parla di aborto 
La discussione sulle conseguenze per la donna  
che interrompe volontariamente una gravidanza 

Vanderlei de Lima - Igor Precinoti* 
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Corpo o non corpo? 

Cri 

C orpo o non corpo, questo è il problema. È da 

quando è nato che il pensiero occidentale si 

dibatte in questo dilemma come un pesce nella rete. 

Fra corpo e anima è sempre stata una guerra. Mai un 

attimo di pace. Di solito a cadere sul campo era il 

corpo. Ma avendo molte più vite dei gatti, risorgeva 

sempre. E nell’ultimo paio di secoli si è preso una 

sonora rivincita… ma piano, non raccontiamo subito 

come va a finire. 

Intanto cominciamo con lo scordarci i vari Russell 

Krowe discinti e palestrati nel ruolo di gladiatori, 

aurighi o atleti greci e romani. Ci hanno messo in 

testa che Greci e Romani erano dei mezzi depravati 

fissati col fisico. Poi sono arrivati i cristiani et voilà il 

dominio dello spirito. Balle. 

Certo, per il mondo classico il corpo era il prototipo 

della perfezione e della bellezza, modello e misura del 

mondo. E in quanto tale veniva esibito e coltivato. 

Non a caso sono i Greci che hanno inventato lo sport, 

le olimpiadi per intenderci, e terme, palestre eccetera. 

Inoltre quelle antiche erano società guerriere, capitava 

spesso e volentieri che se le dessero di santa ragione, 

il che richiedeva una certa prestanza 

fisica non esistendo la tecnologia. 

Stiamo parlando del corpo maschile, 

sia chiaro. Perché quello femminile 

invece si faceva di tutto per 

occultarlo e ignorarlo. O almeno ci 

provavano, per dormire sonni più 

tranquilli... E su questo c’era perfetto 

accordo fra pagani e cristiani. Un 

po’ meglio i cristiani, sorpresa! per 

ragioni di coerenza teologica. Ma 

anche a questo ci arriviamo dopo. 

Dunque sì, l’antichità pagana 

esaltava il corpo. Ma sempre 

secondo classificato rispetto all’ani-

ma o in generale alla parte spirituale. 

L’attività razionale veniva prima di 

quella passionale, la virtù prima del 

piacere, la mente prima dei sensi e 

doveva dominarli a ogni costo. Il corpo era uno 

strumento e l’anima la sua padrona, chiamata a 

utilizzarlo per i propri fini. Il cinico Diogene, 

trasandato e lercio da scandalizzare un barbone, dice 

ad Alessandro Magno di togliersi di mezzo, che gli fa 

ombra. Il filosofo è superiore al più potente dei 

sovrani andato ad omaggiarlo, perché il filosofo ha 

vinto se stesso cioè il proprio corpo, raggiungendo 

così la saggezza e la felicità. Anche gli epicurei: la 

loro ricerca del piacere è proverbiale. Altre balle. 

Cercavano una moderata soddisfazione delle esigenze 

del corpo, perché il corpo con le sue esigenze non 

intralciasse l’anima nella sua ricerca di sapienza e 

felicità. 

E veniamo a Platone. Il corpo è tomba dell’anima, e 

finchè l’anima ci è sepolta non può recuperare le ali. 

L’anima è separata dal corpo, appartiene al mondo 

delle idee mentre il corpo appartiene al mondo 

sensibile. É spirito mentre il corpo è materia che la 

incarcera. Il corpo è il carcere dell’anima, il luogo del 

suo esilio dalla sua vera patria. Il corpo è un peso 

assegnato all’anima per espiare le sue colpe attraverso 

l’errore e il dolore. La vita è un 

esilio, una caduta, una transizione 

verso il ritorno dell’anima al mondo 

ideale da cui proviene. Il valore 

tradizionale della bellezza fisica 

resta, ma solo come immagine 

sbiadita e gradino da superare per 

ascendere alla bellezza vera, quella 

ideale, spirituale. Il corpo è una 

scoria, una camicia di forza che alla 

fine verrà dismessa. E con ciò è 

definitivamente consumata la 

frattura fra anima e corpo che ha 

sempre percorso come una faglia il 

pensiero classico. 

É a questo punto che arrivano i 

cristiani. Che, più che lo spirito, 

portano in auge proprio il corpo, 

ricomponendo la frattura. Dio si è 
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incarnato, si è fatto uomo “deificando” l’uomo, tutto 

l’uomo, anima e corpo. Dio ha amato anche il corpo, 

al punto da farne il proprio corpo, malgrado tutte le 

sue schifezze. Dio non si è schifato del corpo, come 

può farlo l’uomo? Questa è una rivoluzione rispetto al 

passato. Il corpo non è più un semplice arnese, una 

scoria che verrà smaltita, una tomba. Il corpo è un 

tempio dove Dio è venuto a dimorare. E’ il tempio 

dell’anima e risorgerà con lei, perché l’uomo è 

un’unità inseparabile, fatto di anima e di corpo, buoni 

tutti e due, perché tutti e due sono stati creati e salvati 

da Dio. Dio renderà il corpo immortale come l’anima, 

perché sia il corpo sia l’anima non sono perfetti e lo 

diventano solo grazie a lui, solo uniti a lui, solo 

perché lui è venuto ad abitarli. 

Vale per il corpo degli uomini e per quello delle 

donne. Ecco la seconda rivoluzione. Forse anche più 

grossa dell’altra. Per la prima volta in assoluto nella 

storia, alla donna è riconosciuta la stessa identica 

dignità dell’uomo. Li ha creati maschio e femmina, 

entrambi l’hanno mandato a quel paese decretando la 

loro condanna. Entrambi sono stati perdonati e 

salvati. Cristo ha assunto il corpo di un uomo ma è 

nato da una donna osserva Agostino, dunque sia il 

corpo della donna sia quello dell’uomo sono redenti e 

destinati a risorgere trasfigurati e perfetti nell’ultimo 

giorno. 

Questo in teoria, perché in pratica tutte queste belle 

cose diventeranno effettive appunto nell’ultimo 

giorno. Per il momento il peccato originale continua a 

fare la sua parte con la connivenza di uomini e donne. 

Ne segue che il corpo resta un avversario, non più da 

annientare ma senz’altro da sottomettere e domare. La 

carne ha ancora desideri contrari allo spirito dunque 

va tenuta a bada. Per carne non si intende solo il 

corpo ma l’uomo terreno, quello che non ragiona 

secondo Dio. Però, insomma, il corpo ci si mette 

d’impegno a tirare verso il basso. Il corpo delle donne 

in particolare, che tende a tirare  verso il basso quello 

degli uomini. Donde il permanere nei secoli della, 

ehm, prudenza nei confronti delle donne alla faccia 

delle rivoluzioni teologiche. 

Il Medioevo si muove più o meno sui binari tracciati 

dai primi secoli cristiani. Accentuando i pericoli del 

corpo femminile ed esorcizzandoli in vari modi, fra 

cui la trasfigurazione della donna in una sorta di 

angelo, puro spirito incontaminato, la Beatrice di 

Dante, in soldoni. 

Il rinascimento e poi la filosofia moderna rimettono il 

corpo al centro della riflessione sviluppando varie 

teorie. Ma in sostanza la mente (Cartesio la chiamava 

res cogitans) resta al timone, titolata a dirigere la res 

extensa, il corpo. Quando la volontà prevale sulla 

ragione è la rovina secondo Pascal. E anche per 

Hobbes è l’anima che deve comandare, anche se per 

lui è corporea anche quella. 

Poi le cose cambiano sul serio. Apre la strada 

Schopenhauer  che nel suo “Il mondo come volontà e 

rappresentazione” ribalta la prospettiva. Il corpo non è 

uno strumento della mente. E’ lui che comanda, è la 

chiave d’accesso alla realtà, il motore e il fine delle 

azioni e delle motivazioni dell’uomo. Poi Feuerbach: 

l’uomo è ciò che mangia. Nietzsche: Dio è morto, e 

non intende tanto Dio ma la parte spirituale 

dell’uomo. E infine Freud: a governare l’uomo e il 

mondo è la libido, un’energia elementare, una 

pulsione assolutamente corporea che lui identifica con 

l’impulso sessuale. 

E con questo il corpo rovescia le sorti della guerra. La 

vittoria è indiscutibilmente sua. Per il momento… 
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L a comunicazione, ormai, avviene sempre più 

spesso in maniera virtuale, il corpo è 

accantonato, messo da parte, virtualizzato: escluso 

dal processo di interscambio tra persone, diventa 

quasi un peso quando al virtuale si sostituisce il 

reale. La tecnologia ha permesso la creazione di 

“mondi virtuali” che scandiscono ritmi di 

interazione prima impensabili.  Il “virtuale” si 

presenta sempre più come una parte della realtà che 

è possibile abitare e percorrere con estrema facilità 

e in tempi molto rapidi. 

Come incidono sulle relazioni sociali le nuove 

tecnologie? I dottori Alberto Zerbini e Andrea 

Zoccarato, tentano di dare una risposta nell’articolo 

“Il rischio virtuale nell’era di Facebook”. 

Sostengono che, esplorando le trasformazioni 

sociali provocate dagli strumenti tecnologici, si può 

tentare di capire cosa si sta modificando nelle 

nostre menti e nei nostri corpi, e quanto questo 

incida nel ridefinire i rapporti interpersonali. 

Nella quotidianità, le relazioni mediate da supporti 

tecnologici, sottraggono sempre più tempo alle 

altre possibilità di relazione “diretta”, che 

presuppone invece un contatto fra persone. La 

rarefazione della relazione “corpo a corpo” sta 

delineando nuovi confini tra mente e realtà, per cui 

l'urgenza di un accesso immediato a diversi 

interlocutori e a differenti tipi di piattaforme 

digitali (Whatsapp, Twitter) rende incapaci di 

tollerare spazi di attesa o importanti momenti di 

riflessione ed elaborazione. Questo fenomeno non 

si limita ai cosiddetti “nativi digitali”, ma investe le 

abitudini di ciascuno: siamo una società che si sta 

disabituando a pensare, a sostare e a cavarsela con 

la noia. 

L’ausilio dei potenti strumenti tecnologici consente 

all’individuo di potersi esprimere nell’anonimato e 

a “distanza di sicurezza”. Ciò che per molti 

rappresenta un alleggerimento delle etichette 

sociali o una semplificazione dei riti d’incontro, si 

traduce in alcuni casi in una drastica sterilizzazione 

delle relazioni, le quali godono e soffrono 

contemporaneamente di questa nuova natura 

“virtuale”.  

In questo modo, il rischio d’isolamento e la fatica a 

entrare in relazione con le persone sono compensati 

e mimetizzati dalle possibilità offerte dai nuovi 

mezzi digitali: fare qualsiasi acquisto anche dalla 

propria stanza da letto e calarsi nei diversi tipi di 

esperienza on demand, evitando così la necessità 

dell’incontro e quindi d’implicazione con l’altra 

persona. 

Ciò può favorire la perdita graduale di alcune 

competenze sociali e affettive. 

Ad essere isolati e impoveriti sono soprattutto i 

corpi, le espressioni emotive. 

Le nuove modalità interattive coinvolgono processi 

radicalmente diversi dalla modalità “corpo a 

corpo”, caratterizzata dall'utilizzo di una 

molteplicità di canali comunicativi complessi.  

Nelle video-chat la possibilità di condividere un 

corpo senza odori e senza texture, ridotto a 

un’immagine bidimensionale, assottiglia l’impatto 

che l’ingombro della fisicità comporta, facilitando 

relazioni disinvestite e deresponsabilizzanti che 

possono iniziare e finire con la stessa inesorabile 

rapidità. Questo fenomeno cavalca la possibilità di 

mimetizzarsi nelle ambiguità del mondo virtuale, 

costantemente aggiornabile e altrettanto volubile, 

popolato da identità non ben definite, poiché non 

più confinate entro i limiti della fisicità. 

Gli incontri su Internet si qualificano come 

“virtuali” poiché tutto avviene senza che ci sia un 

coinvolgimento diretto fra corpi, in una raffica di 

incontri e disincontri dalla forma compulsiva: 

distratti e iperstimolati, quindi subito pronti a 

rivolgersi altrove. 

Il problema si pone nel confronto con l’altro, 

anch’esso mutevole, indefinibile e inafferrabile. 

Cosa potranno dunque costruire e condividere 

profondamente le nuove generazioni e quali 

relazioni sociali si vanno configurando? 

Lì dove era il corpo a dare con la sua materialità i 

segni per decifrare la qualità dei messaggi e degli 

intermediari, oggi nella maggior parte degli scambi 

la vastità delle possibili intenzioni comunicative 

La dematerializzazione del corpo  

nella società contemporanea.  
Fede 
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subisce un forte livello di depauperamento. A 

testimoniarlo, per esempio, la pervasiva adozione 

del linguaggio iconico nei messaggi brevi (sms) e 

nei post: le emoticons sono ora i “volti” con cui 

interpretare la ricchezza e le sfumature che si 

celano dietro al nostro emittente, le sue 

interpunzioni e i suoi sospiri. 

Tutto questo produce nelle piattaforme virtuali il 

perpetuarsi di un finto incontro, alimentando forme 

di relazione “deboli” che portano a eludere una 

reale assunzione di responsabilità per chi vi 

aderisce. Nella terra senza confini e senza corpi dei 

social network, in effetti, è possibile condividere 

parziali elementi della più nuda intimità restando a 

decine di kilometri di distanza, comparendo e 

scomparendo in un’anarchia relazionale su cui 

nessuno può veramente fare affidamento.  

Il corpo è sempre meno “frequentato” e per questo 

sempre più misterioso, a volte incomprensibile.  

L’allontanamento dal possedere una padronanza 

dei codici del corpo produce divari e 

incomprensioni radicali fra le generazioni. In 

famiglia come a scuola è difficile che si possa 

parlare di un’etica delle relazioni sul web o che le 

nuove esperienze digitali possano essere 

accompagnate e filtrate da un sapere gerarchico 

consolidato. Infatti, molte delle nuove ritualità 

sociali non hanno un precedente, una storia a cui 

fare riferimento. Questa impasse nella trasmissione 

intergenerazionale o quantomeno nell’integrazione 

di un codice condiviso contribuisce a minare la 

possibilità per i ragazzi di riscoprire e acquisire le 

qualità di una mente in grado di operare e pensarsi 

all’interno di un mondo diversificato e ricco di 

sfumature non riducibili a elementi come quelli 

imposti dalle nuove tecnologie.  

Diventa fondamentale recuperare nelle nuove 

generazioni, per quanto possibile, modalità di 

elaborazione che possano integrare pensieri, 

sensazioni e capacità relazionali, riconoscendo in 

questa fatica un posto irrinunciabile 

nell’articolazione di significati e valori più 

profondi e duraturi. Il rischio, altrimenti, è di 

produrre una società senza qualità, tutta rivolta a 

quelle relazioni strumentali (che procurano 

solamente l’illusione o l’illusoria soluzione 

dell’incontro), che le realtà virtuali tendono a 

rendere in un certo modo immediatamente 

disponibili. 

I NS IE ME    A  F AV OR E DI TU TT I  
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R icordo quando tanti anni fa un amico 

geometra decise di studiare psicologia 

piuttosto che proseguire negli studi di ingegneria 

con velata disapprovazione dei genitori. Come 

aveva ragione lui! Oggi lo capisco ancor di più, 

quando vedo intorno la follia e la sconsideratezza 

di certi gesti. Sì, penso in questi giorni, come 

ognuno di voi, a quel tremendo fatto di cronaca 

capitato nella nostra provincia. Ma il fatto di 

cronaca rimane poche settimane. Tutto poi 

scompare per lasciare posto ad un altro fatto di 

cronaca analogo, magari in altro territorio, con altri 

personaggi che poi sono sempre gli stessi. 

Adolescenti “fuori di testa”. Fidanzati “fuori di 

testa”. Mi guardo intorno, ascolto e mi chiedo: 

perché oggi abbiamo più bisogno dello psicologo 

che del prete? Sì, perché un tempo quando uno 

aveva dei problemi cercava il prete, quando 

qualcosa non andava in famiglia, a scuola… si 

andava dal prete: “…dai Don prova a parlarci tu, 

prova a vedere…”. Oggi invece si cerca lo 

psicologo (quando va bene) e quando va male c’è il 

maresciallo. C’è qualcosa che non va! C’è qualcosa 

che dobbiamo fermare. O forse dobbiamo far 

entrare. Nella nostra vita soprattutto. Penso ad 

esempio a quelle piccole o grandi collere 

quotidiane, che sembrano innocue, ma che poi si 

rivelano nocive per la nostra vita, e la corrodono 

dentro, sotto…. E poi si cade! 

Il fatto di cronaca rimane vivo e scottante per 

alcune settimane; ci fa scandalizzare, indignare, e 

piangere, ma poi? Poi lo dimentichiamo, fino ad 

attenderne un altro analogo. Ma questi fatti di 

cronaca non riguardano solo gli altri, riguardano 

ognuno di noi. Il fatto di cronaca ci tocca, ci 

emoziona per un attimo, ma poi dimentichiamo. 

Invece non dovremmo dimenticare mai la nostra 

responsabilità quotidiana, in famiglia, sulla strada, 

in condominio, sul posto di lavoro, in fila al 

supermercato… Una responsabilità che è 

educazione, buon senso, riflessione, calma, 

controllo… Ecco tutto ciò non va in prima pagina 

ma agisce nel cuore, in silenzio, faticosamente, 

ogni nostro giorno. C’è una responsabilità 

educativa nei confronti dei minori. C’è una 

responsabilità affettiva, da insegnare ai 

giovanissimi. C’e poi una solidarietà educativa 

anche per chi non ha figli. C’è una responsabilità di 

mercato che deve essere denunciata, e fermata. Sì! 

Inizia dai regali che abbiamo fatto a Natale che è 

appena passato. Una semplice pistola, un innocuo 

arco con le frecce. Un accattivante video. Un 

abbonamento a Sky per vedere i film più 

adrenalinici. E tutto entra nella testa; tutto passa 

attraverso le mani ed entra dentro e piano piano 

corrode, modifica… e non ce ne accorgiamo, se 

non quando è tardi. Non vediamo! Vediamo il voto 

della pagella, vediamo l’agitarsi al catechismo, 

vediamo l’attitudine sul campo da gioco, vediamo 

la televisione accesa nella notte, vediamo il 

pacchetto di sigarette, vediamo il cellulare anzi 

regaliamo il modello sempre più nuovo…. ma non 

vediamo oltre. Dobbiamo guardare meglio. Ascol-

tare in maniera diversa. Relazionarci con maggior 

intelligenza. 

C’è qualcosa che dobbiamo fermare. Noi per primi 

e poi tutti insieme.  

C’è qualcosa che dobbiamo far entrare nella nostra 

vita, di profondo, di veramente essenziale. 

Potrebbe aiutarci un prete? Sì! Potrebbe…. Ma poi 

quel prete lo vediamo solo il giorno in cui siamo 

tutti in chiesa a piangere questi fatti di cronaca.  

Perché? 

pt 
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STORIA DI ZELA 

Dalla Tanzania (Africa) 
 

 

8 febbraio 2015 

 

E cco una storia vera . Si chiama Zela, ha quindici anni, negli ultimi due anni è vissuta incatenata, cibo 

appena sufficiente per non morire. La dada Sarome vive nello stesso quartiere di Zela e, quando 

domenica 8 febbraio ha visto arrivare polizia e giornalisti e ha sentito la storia della ragazzina incatenata, 

mi ha immediatamente telefonato. Noi conoscevamo Zela, molto tempo fa era stata nel nostro centro 

“Nyumba Ali” per pochi giorni; non l’avevamo inserita perché il nostro non è un centro per disabili 

mentali e non potevamo esserle d’aiuto. Zela vive col nonno e con una “domestica”. Zela è stata portata 

in ospedale, la “domestica” alla stazione di polizia, entrambe sono tornate a casa dopo un giorno: Zela 

perché non ha patologie significative e la donna perché è incinta e non può andare in prigione. Tutte le 

dade erano sconvolte dalla sua storia, Lucio ed io cercavamo nella memoria un volto e una scusa per far 

tacere quella vocina che diceva “ andate a prenderla”; mercoledì Adam e Zula sono andati a cercare le 

varie autorità del quartiere e, avuti tutti i permessi, sono andati a casa di Zela; per capire cosa dovevamo 

fare sono bastati gli occhi di Adam e di Zula. Per poterla accogliere nel centro dovevamo aspettare i 

risultati della prima udienza; il 16 febbraio il tribunale ha stabilito che non è accaduto nulla, il nonno e la 

donna sono stati scagionati; la gomma che ha cancellato il reato è costata al nonno circa 50 euro. 

Cinquanta euro per tornare alla solita vita: il nonno a vendere vestiti usati al mercato e la donna ad 

aspettare la nascita del figlio del nonno assieme a Zela incatenata. Quel lunedì non c’erano giornalisti. 

Due giorni dopo Zela è venuta al centro. Credevo di essere preparata a vedere fame e paura negli occhi 

dei bambini, credevo di essere diventata una donna forte, ma di fronte a lei ho desiderato di scappare, di 

chiudere gli occhi, di rifugiarmi nelle braccia di mia madre, come quando ero bambina. Non è possibile 

chiudere gli occhi di fronte alle piaghe nelle caviglie con i segni inequivocabili delle catene, di fronte ai 

segni rossi delle bastonate e delle bruciature, di fronte a quel corpo martoriato. Zela è alta un metro e 

mezzo e, quando è arrivata, pesava poco più di trenta chili; Zela è affamata in un modo che non so 

descrivere, si guarda attorno in continuazione alla ricerca di cibo, annusa con gli occhi la presenza di 

qualcosa di commestibile e piange per averlo, piange nella tonalità della fame, piange a bocca spalancata, 

piange senza lacrime e il suo pianto disumano entra e scava un solco di pietà, di paura, di lacrime.  

Quando le cuoche iniziano a preparare i pasti per Zela inizia un inferno dentro un paradiso che spande 

ovunque odore di cibo e corre tra le due cucine all’aperto, trova una forza incredibile per prendere il cibo 

dalle pentole sul fuoco, dai piatti dei bambini e degli adulti, corre a testa bassa, corre su gambe esilissime, 

pronta a sfidare chiunque le impedisca di riempirsi la bocca e di ingurgitare senza sosta. Le dade hanno 

escogitato un modo per far mangiare tutti senza che Zela si avventi sul cibo degli altri; dada Zula le fa la 

doccia con l’acqua calda, le spalma la crema, l’accompagna in bagno; Lara le ha comprato magliette e 

pantaloni; i bambini della scuoletta la proteggono e quando combina guai ridono perché qua non siamo 

politicamente corretti e, quando qualcuno combina guai, tutti ridiamo, una bella risata affettuosa, salutare, 

collettiva che ristabilisce l’equilibrio. 

È passata più di una settimana dal suo arrivo, il peso è aumentato di un chilo, comincia a parlare con frasi 

brevi, non incrocia mai uno sguardo, se ne sta tranquilla in palestra senza mostrare interesse per i 

bambini, si anima solo quando le si avvicina Adam al quale rivolge epiteti poco educati, pensiamo che 
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abbia paura degli uomini. L’obiettivo principale è farle acquistare peso e qualche autonomia, dare anche 

a lei le ali, ci vorrà molto tempo, ma ci vorrà anche molto tempo per trovare un centro che l’accolga e 

che non la lasci ancora una volta in un angolo. 

Fuori c’è il sole, fra un po’ il cielo si oscurerà e su tutto si rovesceranno secchiate d’acqua, in questo 

periodo si alternano sole e pioggia quasi a ricordarci che gioia e dolore non sono per sempre. 

Bruna 

 

29 febbraio 2016 

 

Sono appena tornata da Morogoro dove sono andata con Yona e la dada Sara a prendere il corpo morto di 

una ragazza: Zela. La storia l’ha raccontata Bruna. 

Al centro di Nyumba Ali, Zela corre forsennata ovunque e ruba cibo appena può, infila le mani nei 

pentoloni in ebollizione, è sempre in movimento, ma è troppo agitata e pericolosa per gli altri ospiti del 

centro, così si decide di cercare un posto che possa ospitarla giorno e notte. La ragazza viene portata a 

Morogoro, ovviamente la famiglia se ne frega, la retta per l'accoglienza viene pagata dall'associazione. 

Compito del nonno accompagnarla e darle i vestiti. All'Amani Centre riesce a tranquillizzarsi, comincia 

ad adeguarsi a delle regole, soprattutto mangia regolarmente e prende peso. A dicembre per le vacanze di 

Natale torna. Era così cambiata, calma, sorridente... però assente. Sembra non interagire con nessuno 

eccetto con Bruna e me alle quali si avvinghia appena può. Vorremmo tenerla, ma sappiamo che non 

possiamo, così a metà gennaio viene riportata a Morogoro. 4 giorni fa arriva una telefonata: Zela sta 

male, in ospedale non capiscono cosa abbia, i medici dicono che a casa guarirà, peccato che a casa 

nessuno la vuole! Chiediamo a quelli del centro di tenerci informati. Ieri arriva la telefonata che 

purtroppo ci aspettavamo, Zela è morta e nessuno sa dirci perché. I parenti dicono di non avere i soldi per 

andare a prendere il corpo, neanche da morta la vogliono. Allora andiamo noi. Arrivati al centro poche 

parole, nessuno sa darci spiegazioni precise.  

Sulla strada del ritorno Bruna ci chiama per dirci che il nonno vuole che portiamo la bara a casa. Certo, 

l'ipocrisia suprema. Quando arriviamo ci si para davanti uno stuolo di donne che inizia un pianto finto, 

assordante e nauseante. Loro che non l'hanno voluta in vita la vogliono da morta perché qua chi va a 

trovare il morto deve lasciare un'offerta alla famiglia. Altro che il pianto catartico delle prediche, questa è 

solo una sceneggiata triste e poco 

veritiera, ma efficace per tirare su 

soldi. Quanta miseria in questo mondo. 

Quanto è povero il loro cuore. Ieri ero 

arrabbiata: inaccettabile che una 

creatura la cui unica colpa è stata 

quella di nascere con una disabilità 

intellettiva abbia subito tutto questo. 

Oggi riesco solo a trovare consolazione 

nella preghiera, perché la misericordia 

è una dote solo di Dio. 

Cristina 
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Chierichetti in trasferta 
Renato e Gabriele Di Salvo 

 

D omenica 8 gennaio, siamo andati insieme al gruppo dei chierichetti a visitare il presepe della 

chiesa delle catene a Bondeno. 

Siamo partiti alle 15 dalla nostra chiesa con alcuni genitori, Giuliano, Don Francesco e due nonne, con 

il pulmino e alcune macchine; i chierichetti eravamo: io e mio fratello, Gabriele Bertelli, Erion, 

Andrea, Francesco con sua sorella Chiara. 

Arrivati a Bondeno siamo entrati in una chiesa un po’ piccola e rovinata dal terremoto, ma dentro era 

tutta completamente occupata dal presepe. 

Ad accoglierci c’erano due creatori del presepe. Ci hanno raccontato che tutto il presepe, dalle statue, le 

casette, i paesaggi l’hanno costruito loro con vari materiali: gesso per le statue, legno per le casette, il 

mare d’Egitto fatto con dei tubi che giravano. 

Il presepe racconta tutta la vita di Gesù da piccolo. L’Annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria è 

rappresentata attraverso un gioco di specchi per cui nella scena del giorno si vede un albero, ma appena 

fa notte al posto dell’albero si vede l’Angelo. 

Subito dopo è rappresentato Giuseppe nel momento del sogno e anche qui con un gioco di specchi e 

luci ed ombre si “vede” cosa lui sogna durante la notte, cioè la “Sacra Famiglia”. 

Poi andando avanti si vede il tipico paesaggio dell’epoca in cui c’era l’occupazione romana. 

Alcune statuine erano in movimento, così c’erano falegnami che lavoravano e donne che lavavano i 

panni al fiume. 

Procedendo si poteva ammirare la Nascita di Gesù fino alla sua prima infanzia trascorsa con Maria e 

Giuseppe, passando però anche dall’esilio in Egitto. 

Questa scena era molto particolare perché in lontananza si vedeva il mare di Tiberiade che si muoveva, 

sembrava acqua vera, ma uno dei creatori ci ha accompagnati a due a due, compresi gli adulti, a vedere 

nella parte posteriore del presepe dove c’erano tutti i meccanismi e così abbiamo potuto constatare che 

l’acqua non era altro che un gioco di movimenti di tubi che giravano colorati di azzurro come il mare. 

Ne è valsa proprio la pena di andare a 

visitare questo presepe perché è 

molto bello. 

Per concludere il bellissimo 

pomeriggio, dopo aver fatto una 

visita veloce al Duomo di Bondeno a 

salutare il parroco, siamo andati in un 

bar a berci una buona cioccolata 

calda e poi alle 18 abbiamo fatto 

ritorno a casa. 
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«R allegratevi ed esultate» è l’invito che il gruppo dei giovanissimi della parrocchia ha accolto in 

questo anno scegliendo di percorrere sentieri di beatitudine. In un tempo in cui è difficile dare 

una definizione del termine “felicità” e in cui, a volte, pare una missione impossibile riuscire a provare 

un sentimento di gioia nei momenti più problematici, i nostri ragazzi hanno cercato di mettersi in gioco 

per affrontare questa sfida. Hanno innanzitutto incominciato a parlare di se stessi, delle loro esistenze, 

cercando di capire gli interrogativi più urgenti e gli ostacoli che li sviano dalla scoperta della “gioia 

vera”. Il primo passaggio fondamentale ha riguardato la loro vita; i giovanissimi sono stati aiutati a 

identificare le esigenze reali, le loro potenzialità e necessità, attraverso le provocazioni suscitate dalla 

lettura del brano delle beatitudini. Si è compreso come ogni impegno, se vissuto con gioia, non è un peso 

da sopportare, ma diventa un’occasione in grado di rendere gioiosi e vivi coloro che lo assumono e lo 

portano a compimento. La ricerca di nuove vie di giustizia, di rinnovate modalità per edificare la pace, ha 

segnato l’arricchente ritiro d’Avvento vissuto assieme al gruppo della parrocchia di santa Maria in Vado 

con il quale si sta cercando di condividere un percorso di formazione comune. Durante questo momento 

in preparazione al Natale, oltre alla visita ad alcuni luoghi di accoglienza della nostra città, come la sede 

della Caritas diocesana, si è approfondito il valore evangelico dell’ospitalità. Per questo sono state 

proposte testimonianze dei volontari e attività ludico-riflessive finalizzate a trasmettere ai ragazzi la 

bellezza di sentirsi parte di una Chiesa aperta, sensibile e attiva verso tutte le forme di povertà. Da 

qualche settimana l’attenzione è rivolta ai rapporti interpersonali e in particolare al complesso tema 

dell’affettività. I ragazzi saranno accompagnati nella rilettura delle modalità relazionali, sui modi di 

creare e mantenere legami e uno spazio sarà dedicato alla dimensione della corporeità e al suo 

linguaggio. Per il momento è stato dato spazio al vocabolario, ai termini chiave della vita affettiva come 

attrazione, affetto, amore, cotta, innamoramento e fidanzamento, cercando, in gruppetti, di spiegarli e 

dare una definizione più o meno precisa. È l’inizio di un cammino che li condurrà, inoltre, a riscoprire 

l’importanza di custodire un 

cuore puro, limpido e sincero 

che li aiuti a vivere incontri e 

relazioni in maniera unica e 

irripetibile, autentiche espe-

rienze di gioia. 

 

Gli educatori 

Francesca, Franz, Giorgio, 

Irene, Bobo, Giuliano 

e don Francesco 
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AGENDA 
 PELLEGRINAGGIO A ROMA. La parrocchia sta organizzando un 

pellegrinaggio a Roma dal 24 al 26 febbraio. Le quote a testa 

(comprensive di viaggio, pernottamento, e pasti, escluso il pranzo di 

domenica 26): in singola: € 160; in doppia: € 150; in tripla: € 140. Chi è 

interessato a partecipare è pregato di comunicarlo al più presto a Pasquale. 

Si prevede l’incontro con la Comunità di S. Egidio, la visita alla Basilica 

di S. Agostino, la Messa nelle grotte vaticane e l’Angelus con il Papa. 

 

 ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Ogni martedì dalle 

17.00 alle 22.30 il SS.mo Sacramento viene esposto in chiesa. Alle 17.00 e 

alle 21 all’adorazione si accompagna la Scuola di preghiera. 

 

 PREGHIERA DEL MATTINO IN CHIESA. Ogni mattina, alle ore 8, 

don Michele e don Francesco celebrano in chiesa l’Ufficio delle Letture e 

le Lodi Mattutine. Tutti si possono unire alla preghiera. 

 

 SOSTEGNO AI CRISTIANI DELL’IRAQ. L’Arcidiocesi di Ferrara-

Comacchio ha aperto un conto dedicato alla raccolta di fondi per i cristiani 

perseguitati dell’Iraq. Chi desidera può fare un fare un versamento su 

Conto corrente bancario IT05 M061 5513 0010 0000 0013 832, intestato a 

ARCIDIOCESI FERRARA-COMACCHIO ERBIL, causale ‘Per i 

cristiani perseguitati’. 

Alcuni testi o immagini inseriti in questo giornalino potrebbero essere tratte da internet, pertanto 
considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore 
vogliate comunicarlo via mail. 

Informazioni 

SEGRETERIA  
PARROCCHIALE 
Tel. 0532-975256 

Possibilmente  

dalle 9 alle 12  

e dalle 15.30 alle 18 

- Per richiesta di 
documenti 

- Per proporre ai sacerdoti 
una visita in casa 

- Per segnalare ammalati 
da visitare 

- Per iscriversi a qualche  

iniziativa parrocchiale 

- Per dichiarare 
disponibilità a qualche 
servizio... 

 

ASSOCIAZIONE  

VIALE K 

Via Mambro 88 

Tel. 0532-975717 

- Per informazioni 

- Per richiesta di aiuti 

- Per fare un’offerta... 


