
I mille volti della po-

vera’ 
 

Sappiatelo, sovrani e vassalli, eminenze e 

mendicanti, nessuno avrà diritto al      

superfluo,  finché uno solo mancherà del 

necessario. 

 

Salvador Diaz Miròn 

 

L a povertà assume volti diversi, volti che   

cambiano nei luoghi e nel tempo, ed è stata 

descritta in molti modi. 

 La povertà è fame. La povertà è vivere 

senza un tetto. La povertà è essere ammalati e 

non riuscire a farsi visitare da un medico. 

La povertà è non potere andare a scuola e non 

sapere leggere. La povertà è non avere un   

lavoro, è timore del futuro, è vivere giorno per 

giorno. 

 La povertà è perdere un figlio per una   

malattia causata dall'inquinamento dell'acqua. 

La povertà è non avere potere e non essere    

rappresentati adeguatamente; la povertà è     

mancanza di libertà.  

 Sebbene in molti lo sappiano, sono ancora 

troppi quelli che credono che la povertà riguardi 

solo la mancanza di cibo e che per questo possa 

essere risolta con una colletta alimentare. Ma la 

privazione causata dalla povertà riguarda molto 

altro. 

 La privazione più grande è l’insensibilità 

che ci circonda e che molto spesso ci travolge: 

quella che ci fa guardare con disprezzo chi fa 

l’elemosina, quella che ci rende sordi ad ogni 

richiesta di aiuto o quella che ci fa mettere il 

nostro io sempre al primo posto. 

 Papa Francesco, con sguardo di padre, ha 

voluto ancora una volta scuotere i suoi figli e per 

questo ha indetto la prima Giornata Mondiale 

dei Poveri, da poco trascorsa (19 novembre 

2017). 

 Un’iniziativa dalla duplice valenza, fatta 

di aiuti concreti per i più bisognosi e di sensibi-

lizzazione per i più distanti, un appello a contri-

buire in modo efficace al cambiamento della 

storia al quale hanno risposto in tantissimi. 

 “Non amiamo a parole ma con i fatti” non 
resti solo il tema isolato di questa importante 
giornata, ma sia il motore di ogni nostra azione 
quotidiana. 

“C i sono stati momenti, tuttavia, in cui i   cri-
stiani non hanno ascoltato fino in fondo 

questo appello, lasciandosi contagiare dalla 
mentalità mondana. Ma lo Spirito Santo non ha 
mancato di richiamarli a tenere fisso lo sguardo 
sull’essenziale. Ha fatto sorgere, infatti, uomini 
e donne che in diversi modi hanno offerto la loro 
vita a servizio dei poveri. (…) Siamo chiamati, 
pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incon-
trarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per 
far sentire loro il calore dell’amore che spezza il 
cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso 
di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre 
certezze e comodità, e a riconoscere il valore 
che la povertà in sé stessa costituisce”. 

 Si è svolta il 19 novembre scorso, per la 
prima volta, la “Giornata mondiale dei poveri”, 
istituita da Papa Francesco al termine del Giubi-
leo della Misericordia. Sin dall’inizio del suo 
mandato, Papa Francesco ha mostrato una forte 
vicinanza nei confronti dei poveri, non solo delle 
persone che non hanno da mangiare ma anche di 
tutti coloro che vivono la guerra, sono emargina-
ti, soffrono oppure sono analfabeti. Proprio per 
loro è stata istituita questa Giornata. Papa Fran-
cesco ha spronato tutti contro l’indifferenza e la 
delega dalla responsabilità; tutti, cristiani e non, 
sono chiamati ad aiutare queste persone. In tanti 
hanno partecipato a questa Giornata, si sono  
recati in Piazza san Pietro e hanno pranzato   
insieme con il Papa. Sono state invitate ad   
agire concretamente anche le diocesi, invito 
che è stato accolto anche dalla nostra. Infatti la 
scorsa settimana è stata ricca di attività: raccolta 
porta a porta di alimenti, veglia di preghiera, 
celebrazione eucaristica, giochi per bambini e 
genitori e spettacoli di magia. A conclusione, si 
sono esibiti degli artisti locali e il calciatore del 
Potenza Calcio Carlos Clay Franca, “l’atleta di 
Dio”, ha dato la sua testimonianza.  

 Di seguito, il breve discorso di Papa Fran-
cesco all’inizio del pranzo. 

“Benvenuti a tutti! 

 Prepariamoci per questo momento insie-
me. Ognuno di noi con il cuore pieno di buona 
volontà e di amicizia verso gli altri, per condivi-
dere il pranzo augurandoci il meglio gli uni agli 
altri. 

 E adesso preghiamo il Signore che bene-
dica: benedica questo pasto, benedica coloro 
che lo hanno preparato, benedica tutti noi, bene-
dica i nostri cuori, le nostre famiglie, i nostri 
desideri, la nostra vita e ci dia salute e forza. 
Amen. 

 Una benedizione anche a tutti quelli che 
sono nelle altre mense in giro per Roma, perché 
Roma oggi è piena di questo [evento]. Un saluto 
e un applauso a loro da qui!”. 
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I l più delle volte le statistiche ci sembrano solo 
tanti numeri e percentuali messi insieme a  

rappresentare qualcosa di inesistente o troppo 
lontano da noi per occuparcene. Altre volte,  
invece, andando un po’ al di là della superficie, 
ci si rende conto che dietro quei numeri e      
percentuali qualcosa di reale esiste, viene      
raccontato e forse ci riguarda anche molto da 
vicino. È proprio questo che ho pensato quando 
ho letto un articolo de “L’Avvenire”, che      
raccontava l’arrivo sempre crescente in Italia 
di piccoli migranti. Rispetto allo scorso anno, 
nell’arco dei primi sei mesi del 2017, il numero 
di bambini e ragazzi giunti nel nostro paese è 
aumentato circa del 4%.  

 Per la precisione, 12.239 piccole vite,  
sane e salve, hanno poggiato i loro piedi sulla 
nostra terra.  

Il dato che più colpisce e fa riflettere, però,   
riguarda la loro condizione di bambini e ragazzi 
che, nel 93,2% dei casi, hanno perso i genitori 
chissà dove, non hanno alcun legame familia-
re...in una parola, sono soli. E la solitudine    
implica l’impossibilità di essere accuditi, protet-
ti, ascoltati, l’impossibilità di essere accompa-
gnati nella crescita e per tutto l’arco della vita. 
Dunque, sono bambini soli e privi di qualun-
que diritto. 

 Come dichiarato dalla Convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ogni 
bambino, ogni ragazzo gode di diritti inviolabili 
che devono essere garantiti sempre, senza distin-
zione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione e di opinione.  

 Ognuno di loro ha diritto ad avere una 
famiglia, ha diritto alla vita, alla protezione, alla 
cura, alla sopravvivenza, allo sviluppo. Ognuno 
di loro ha il diritto di esprimere il proprio     
pensiero e il diritto di essere accolto e ascolta-
to.  

  Dal momento stesso in cui i loro piccoli 
piedi toccano terra, la loro nuova vita nel nostro 
Paese comincia: un lungo viaggio di ricerca alla 

ri-scoperta dei loro diritti fondamentali ed invio-
labili. Lasciano orme dei loro passi, tracciano 
dei sentieri...e a noi non resta che alzarci dalle 
nostre comode sedie, seguire quei sentieri,    
raggiungere quei piccoli viaggiatori e prenderli 
per mano.  

  Perché il compito di garantire il rispetto 
dei loro diritti inviolabili è un compito che 
spetta ad ognuno di noi. L’intera comunità, nella 
sua totalità, è chiamata a rappresentare una   
famiglia per questi bambini e ragazzi. Ognuno 
di noi è chiamato a prendersi la responsabilità di 
proteggerli, di accudirli, di battersi al loro fian-
co, affinché possano crescere nello stesso modo 
in cui crescono i nostri figli. Ognuno di noi è 
chiamato ad essere il custode dei loro bisogni 
più nascosti e dei loro più profondi desideri. È 
nostro compito diventare le guide che li accom-
pagneranno nel loro viaggio alla scoperta di una 
vita che sia degna di questo nome. 

  E come per magia, quei numeri e quelle 
statistiche hanno preso forma, sono diventati 
sentieri battuti ed orme, piccole e grandi, che 
insieme proseguono lo stesso cammino.  

Viaggiatori fantascientifici e dove 

trovarli 
di Alessandra Nella 

di Claudia Picerno 

Editoriale  

di Graziano Carriero 

Credo Azzurro 

P er me la religione è un attimo. L'istante in 
cui la vita di un uomo s’infrange contro lo 

scoglio del sacro e del divino. Dopotutto, non 
c'è molto cui pensarci su: non ho mai visto nes-
suno sedersi ad un tavolino, fissare il vuoto per 
un paio d'ore, alzarsi e riscoprirsi “credente”. La 
religione è un istante di lucidità spirituale, il va-
gito dell'anima. Fino a quell'istante credente lo 
sei, ma non sai di esserlo.  
 Alcuni dicono che esista un mondo   
sacro, che ha a che fare con il pallone. Non ci 
ho mai creduto. In fondo, pensavo non ci fosse 
nulla da credere riguardo ad una palla che rotola. 
Quella rotola, o piuttosto, sta lì ferma, stop.  
 Una sera guardavo una partita della      
Nazionale. Eravamo sotto di un gol, quando 
venne fischiato rigore per i nostri. Segniamo. Da 
lì in poi non ricordo bene com'è andata. Mi    
ritrovai a correre senza una meta, perdendomi 
nelle campagne più buie dell'hinterland potenti-
no,- località Giarrossa per l'esattezza. La mia 
corsa si arrestò di fronte ad un altarino illumina-
to. Voltandomi, il buio. Sembrava una scena 
mistica e paradossale. Dice Borges: "Ogni volta 
che un bambino prende a calci qualcosa per  
strada, lì ricomincia la storia del calcio". In 
quell'istante ero felice; ero felice come un    
bambino che tira il suo primo calcio ad un pallo-
ne. Il mio amore per il calcio era andato molto 
tempo prima, forse anche prima di me, ma     
soltanto allora me ne accorsi. 
 Quella del calcio è una religione vera e 
propria, "l'ultima rappresentazione sacra del 
nostro tempo", secondo Pasolini. Perché bisogna 
avere fede per credere che in campo ci siano  
solo undici uomini, quando a guardare bene, 
sembrano 12, o forse anche più, a rincorrere quel 
maledetto pallone. O nel vedere tre amici al bar, 
una famiglia, una città, un Paese intero col fiato 
sospeso, incollati di fronte ad un televisore. O 
per trovare le ragioni con cui spiegarsi come in 
quegli undici calciatori possono esserci incarnate 
le sofferenze di tutti loro, il loro coraggio e le 
loro paure; la fede e le incertezze, i dubbi e    
sogni di sessanta milioni in undici casacche   
azzurre. 
 D'altronde il calcio è una fede, un   
amore, e come tali non ha un nome. Porta con 
sé il    nome di chi crede a prescindere dal fatto 
che, al di là dei 90 minuti, lo attenda una vittoria 
insperata o una cocente sconfitta. Di chi ha il 
coraggio di vincere o di avere paura; il coraggio 
di perdere, di ricominciare. Di chi fa del calcio 
stesso la metafora più bella della propria vita. Di 
chi vede i propri sogni infrangersi al rumore   
sordo di una traversa. E, nonostante questo,  
continua a sognare... 
 Sa che una notte, per quanto lontana, il 
calcio gli regalerà un posto - con in mano una 
bandiera e una maglia azzurra come il cielo - 
a guadar le stelle sul tetto del mondo. 
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Rubriche 

C aro diario, 
oggi voglio raccontarti un episodio che ho 

vissuto alcuni giorni fa.  
 Stavo passeggiando nel parco con   alcuni 
amici quando vidi un bambino, seduto su una 
panchina, che piangeva. Mi avvicinai incuriosi-
to, gli chiesi il suo  nome e perché piangesse; il 
bambino mi  rispose che si chiamava Giuseppe e 
mi    raccontò cosa gli era successo poco          
prima.  
 
 Mentre stava giocando a pallone con un 
gruppo di bambini della sua età, conosciuti da 
poco e per caso, altri ragazzi avevano incomin-
ciato ad innervosirsi e a dargli fastidio perché 
faceva troppi goal e per questo non si 
divertivano. La cosa più grave è che, 
per punizione, gli avevano  tolto un 
bellissimo orologio che gli aveva rega-
lato suo nonno durante una     vacanza 
al mare.  
 
 Poi finalmente si erano allontana-
ti andando a giocare in un altro campo lì 
vicino e infastidendo altri bambini che 
giocavano tranquillamente a pallavolo. 
Appena Giuseppe ebbe finito il suo rac-
conto, per poter recuperare il suo oro-
logio, andammo insieme a chiedere 
aiuto a delle persone adulte; ma nel 
frattempo quei ragazzi si resero conto 
di essersi cacciati nei guai e, per pau-
ra, scapparono via dal parco buttando 
l’orologio dietro una siepe.  
 
 Per fortuna un signore, seduto 
su di una panchina, si era accorto di 
quei “cattivi ragazzi” e seguendoli con 
lo sguardo aveva osservato l’accaduto; 
così, poiché aveva visto il punto in cui 
era caduto l’orologio, si prestò cortese-
mente a riprenderlo e a riportarlo al suo 
proprietario.  Quel giorno ho assi-

stito ad un episodio di bullismo, comportamento 
molto frequente tra gli adolescenti: i bulli pren-
dono in giro ragazzi   indifesi che non hanno 
fatto nulla per meritare questi maltrattamenti. 
Vorrei tanto che questi episodi non si verificas-
sero mai più.  
  
Tu sei d’accordo con me? 
A presto  

GENITORI E FIGLI… ISTRUZIONI PER L’USO 

“Non avere paura di chiedere aiuto”  

di Giuliano Volpe  (La Goccia Junior) 

G ianni Maddaloni, 61 anni, napoletano     
verace è il boss n°1 di Scampia, il più bel 

quartiere di Napoli da sempre; è rispettato da 
tutti perché è a capo di uno dei clan più temuti: il 
clan dei Maddaloni. Gestisce la Star Judo Club, 
una palestra in cui insegna da troppi anni, così 
tanti che per sbaglio nel 2000 da quella palestra 
è venuto fuori sia l’oro olimpico di Sydney nella 
disciplina del Judo (l’oro di Pino Maddaloni) sia 
il due volte vicecampione olimpico Clemente 
Russo. 
 Come ogni buon clan che si rispetti, 
quello di Maddaloni ha i propri codici di com-
portamento davanti all’entrata della palestra, 
cosicché chi passa legga il decalogo: fedeltà, 
coraggio, umiltà, altruismo, temperanza, rispetta 
gli altri, non rubare, rispetta la palestra, aiuta i 
deboli, e potrai far parte del clan.  
Sorpresa! Trucco scoperto. 
 Da una vita Gianni Maddaloni si batte a 
favore della legalità e dell’inclusione sociale, lì 
dove mancano da troppo tempo questi temi  
spiccioli, banali ma fondamentali. Finché ogni 
sera ognuno di noi andrà a letto fiero di aver col-
tivato il proprio orticello senza attivarsi per le 
necessità del prossimo, non ci si potrà lamentare 
più se nostro figlio in futuro escluderà un amico 
di colore o non vorrà andare a scuola perché il 
proprio compagno di banco ha un DPS certifica-
to. Il boss Maddaloni tutto questo lo fa già da 
anni attraverso la palestra e l’inclusione, uno 
spazio in cui tutti possono accedere a condizione 
del rispetto del decalogo.  
 Con il decreto Svuota carceri la palestra 
è frequentata da detenuti che sono ai Servizi  
Sociali e insieme a ex-tossicodipendenti offrono 
il proprio aiuto organizzativo e manuale per il 
mantenimento della struttura. Sul tatami si alle-
nano il ragazzo “per bene” e quello allontanato 
dalla piazza di spaccio. Il boss accoglie ragazzi 
segnalati dalle scuole limitrofe che, cominciano 
a frequentare al palestra, rientrando nel progetto 
di un programma psicoeducativo che viene loro 
proposto.  

 L’alternativa sociale di quella palestra, 
va oltre lo sport. Si cerca infatti di offrire ai   
ragazzi presenti a partire dagli adulti, un tipo di 
modello di vita diverso, un modello aspramente 
discostante da quello dei loro padri. (Troppe) 
poche righe, per raccontare la storia di Gianni 
Maddaloni, ma spostiamo il focus sulla questio-
ne. 
 A quindici anni il bivio delle scelte    
importanti, della strada della vita, è altamente  
poco illuminato. Si tratta di un bivio complicato 
di per sé (ma incredibilmente bello). Quali sono 
i fattori che non danno possibilità di crescita e 
prospettiva futura a questi ragazzi? Uno fra tutti 
la cultura. Secondo il rapporto Caritas sulla   
povertà Giovanile e l’esclusione sociale in Italia 
oggi 1 Giovane su 10 è in povertà assoluta, nel 
2007 1 su 50. Non è povertà economica, ma  
povertà intellettuale.  
 Se siamo figli del ’68 dove per reazione 
abbiamo preteso di essere liberi e fare ciò che i 
nostri genitori ci “proibivano” di fare, non     
corriamo il rischio di lasciare i nostri figli senza 
regole “per avere tutto ciò che non abbiamo  
avuto noi”, senza il gusto di leggere un libro in 
più e quindi senza il gusto di sognare un futuro 
bello e pieno. 

LAVOCEINAZIONE  

Un boss in palestra contro la povertà 

causata dal ‘68 
di Andrea Montesano 

PERCHÉ L’ALTRA FACCIA DELLA      TRI-

STEZZA È LA SPERANZA 

 

S aad Saad: speranza in arabo, triste in inglese, 
questo è il significato del nome del protagoni-

sta.  
 Partendo dall’etimologia del suo nome 
Eric Emmanuel Schmitt svela fin dalle prime 
pagine la sua storia. 
 Saad Saad è un ragazzo studioso e di  
buona famiglia, innamorato della bella Leila, 
spera di laurearsi in giurisprudenza e di diventa-
re un rispettato professionista. Ma in Iraq la dit-
tatura di Saddam Hussein stronca i sogni, riduce 
le possibilità di vivere e distrugge i progetti così 
come le case.  
 Dopo alcuni tragici lutti Saad Saad decide 
di partire, seppure a malincuore, per recarsi a 
Londra; come un moderno Ulisse compie un 
lungo viaggio dal Medio Oriente fino all’Euro-
pa. Ma quando sembra tutto finito ecco il colpo 
di scena, forse la fortuna ha finalmente incontra-
to la sua strada. È Londra la terra che gli darà la 
felicità?  
 Non è solo la storia di Saad Saad ma la 
storia di tutti gli Ulisse del mondo che approda-
no in terre straniere alla ricerca di una vita     
migliore, molte persone perdono la vita in questa 
moderna Odissea.  
 È un romanzo intenso dai toni aspri,    
talvolta violenti, che affronta il delicato tema 
delle frontiere, dei muri che si ergono tra i popo-
li e che ci inducono a tracciare confini la cui pre-
carietà è data dalla stessa indole umana di movi-
mento e di scoperta del nuovo. 
 

 
         Vede, fintanto che le frontiere esistono   
bisogna rispettarle e farle rispettare. Ciò non 
toglie che abbiamo tutto il diritto di chiederci 

perché esistono. […] Pensiamo che tracciare dei 
confini sia veramente l’unico modo perché gli 

uomini possano vivere insieme? 

di Lorella Trionfo 

Ulisse da         

Baghdad  

LA RICETTA 

DELLA ZIA 

Ingredienti: 

 
1 kg di farina 00 

500 g di mandorle 

500 g di zucchero 

8 uova 

50 g di burro o sugna 

5 g di ammoniaca per dolci 

La scorza di un limone grattugiato 
 

Procedimento: 

I mpastare insieme tutti gli ingredienti. Amalga-
mare bene e formare con l’impasto un tronco. 

Infornare a 180°. Giunto a cottura tagliare e a 
fette e infornare i biscotti ottenuti per altri 5-10 
minuti. 

di Laboratorio Mamma Margherita 

Biscotti con le    

mandorle “Stozze” 

Don Bosco ci parla... 

piacere". Me lo promise. Desideravo far dimen-
ticare a quel poveretto le botte ricevute e cancel-
lare la pessima impressione che doveva avere 
sui preti di quella chiesa. Celebrai la Santa  
Messa, recitai le preghiere di ringraziamento, 
poi lo condussi in una cappellina. Con la faccia 
allegra gli assicurai che più nessuno l'avrebbe 
picchiato, e gli parlai: "Mio caro amico, come ti 
chiami?" "Bartolomeo Garelli". "Di che paese 
sei?". "Di Asti". "È vivo tuo papà?" "No, è mor-
to" "E tua mamma?" "Anche lei è morta". 
"Quanti anni hai?" "Sedici" "Sai leggere e    
scrivere?" "Non so niente". "Hai fatto la Prima 
Comunione?" "Non ancora". "E ti sei già confes-
sato?" "Sì, ma quando ero piccolo". "E vai al 
catechismo?" "Non oso". "Perché?" "Perché i 
ragazzi più piccoli sanno rispondere alle doman-
de, e io che sono tanto grande non so niente. Ho 
vergogna". "Se ti facessi un catechismo a parte, 
verresti ad ascoltarlo?" "Molto volentieri". 
"Anche in questo posto?" "Purché non mi    
prendano a bastonate". "Stai tranquillo, nessuno 
ti maltratterà. Anzi, ora sei mio amico, e ti ri-
spetteranno. Quando vuoi che cominciamo il 
nostro catechismo?" "Quando lei vuole". 
"Stasera?" "Va bene". "Anche subito?" "Con 
piacere". Mi alzai e feci il segno della santa  
Croce per cominciare. Mi accorsi però che    
Bartolomeo non lo faceva, non ricordava come 
doveva farlo. In quella prima lezione di catechi-
smo gli insegnai a fare il segno della Croce, gli 
parlai di Dio Creatore e del perché Dio ci ha 
creati. Non aveva una buona memoria, tuttavia, 
con l'attenzione e la costanza, in poche lezioni 
riuscì a imparare le cose necessarie per fare una 
buona confessione e, poco dopo, la sua santa 
Comunione. A Bartolomeo si aggiunsero altri 
giovani.  Questo è  l'inizio del nostro Oratorio, 
che fu benedetto dal Signore e crebbe come non 
avrei mai immaginato. 

N ella festa dell'Immacolata Concezione di    
Maria (8 dicembre 1841), nell'ora che mi era 

stata fissata, stavo indossando i paramenti per 
celebrare la santa Messa. Il sacrestano,         
Giuseppe Comotti, vedendo un ragazzo in un 
angolo, lo invitò a servire la Messa. 
"Non sono capace" rispose tutto mortificato. 
"Dai, vieni a servire questa Messa" insistette. 
"Ma non sono capace, non l'ho mai servita". 
"Allora sei un bestione!" si infuriò il sacrestano 
"Se non sai servire Messa, perché vieni in sacre-
stia?" Sempre in furia afferrò la canna che gli 
serviva per accendere le candele e la menò sulle 
spalle e sulla testa del povero ragazzo, che scap-
pò a gambe levate. Allora gridai al sacrestano: 
"Ma cosa fa? Perché picchia quel ragazzo? Che 
male le ha fatto?" "Viene in sacrestia e non sa 
nemmeno servire Messa!" "E per questo bisogna 
picchiarlo?" "A lei cosa importa?" "Importa 
molto, perché è un mio amico. Lo chiami subito. 
Ho bisogno di parlare con lui". Il sacrestano gli 
corse dietro gridando "Ehi ragazzo!". Lo       
raggiunse, lo tranquillizzò e lo riportò accanto a 
me. Mortificato e tremante stava lì a guardarmi. 
Gli domandai con amorevolezza: "Hai già ascol-
tato la Messa?" "No". "Vieni ad ascoltarla.    
Dopo ho da parlarti di un affare che ti farà    
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