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■ COOPERAZIONE Fino al 19 dicembre la «Compagnia del Cuore» nelle nostre città: ragazzi dal Perù
al Burkina Faso testimonial delle adozioni a distanza e dei progetti di solidarietà di Unicoop e Centri missionari

In Toscana per raccontare
l’infanzia dell’altro mondo

DI LEONARDO CHIARELLI

ono ragazzi tra i dieci e i
quindici anni gli
ambasciatori del sud del
mondo. Vengono dal

Perù, dal Burkina Faso, dalle
Filippine e portano con loro lo
slancio e la forza delle loro
esperienze e dei loro sogni.
Sono i testimonial della
Compagnia del Cuore che,
come accade ormai da qualche
anno, a partire dal 4 novembre
incontrano scuole, università,
parrocchie, esponenti
dell’associazionismo.
Delegazioni molto giovani,
ma con in testa idee mature
per  darsi e dare un futuro ai
loro coetanei rimasti a casa ad
aspettarli. Raccontano storie di
lavoro i ragazzi del Perù, di
sfruttamento, ma anche di
rivincite, di campagne
condotte per la difesa dei loro
diritti, impegnati ogni giorno
nella sensibilizzazione delle
loro comunità all’interno delle
quali cercano un appoggio per
andare avanti. La
drammaticità di uno dei paesi
più poveri del mondo è
raccontata invece dai quattro
ragazzi della delegazione del
Burkina Faso, un paese dove
due bambini su tre non sono
neanche registrati all’anagrafe.
Il camper della Compagnia del
Cuore sarà in viaggio per la
Toscana come una vera e
propria carovana. In agenda
oltre centocinquanta incontri
con centinaia di persone:
giovanissimi, studenti, ma
anche adulti, esponenti del
mondo associativo.
Dal 12 al 19 dicembre – per la
nuova campagna del Cuore si
scioglie 2011/2012 – in tutti i
punti vendita di Unicoop
Firenze ci saranno i presidi per
raccogliere fondi per le
adozioni collettive in Brasile,
Burkina Faso, Camerun,
Filippine, India, Libano,
Palestina, Perù. Ciascuno
potrà donare una somma a
piacere, contribuendo così a
raggiungere la cifra necessaria
per l’adozione di un bambino.
Le adozioni a distanza ed il
sostegno ai progetti sono il
punto di forza della campagna
de Il Cuore si scioglie.
Il Cuore si scioglie è
impegnato per il 2011-2012 in
Toscana in sostegno alle
attività del laboratorio circo
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promosso dalla Fondazione
Dynamo. Sempre in Toscana e
Trentino Alto Adige con il
Campus residenziale dedicato
ai giovani sui temi della
cittadinanza, in Calabria con
l’Associazione Libera ed
Emergency per la costruzione
di un poliambulatorio a
Polistena e con la promozione

dei campi di volontariato sui
terreni confiscati alla mafie
gestiti della cooperativa
sociale Valle del Marro/Libera
Terra. Il Cuore si scioglie
continua a essere presente in
Camerun, con il
completamento del progetto
per la scuola e il dispensario
medico nel villaggio di Besali,

in Burkina Faso attraverso il
sostegno per il
completamento e l’avvio del
panificio-pizzeria a Fada
’Ngourma e in Niger con il
contrasto alle pratiche rituali
tradizionali dannose alla
salute delle bambine nel Niger
occidentale nella comunità
urbane di Niamey.

cco i progetti della campagna il «Cuore
si scioglie» 2011-2012.

Toscana: Sostegno alle attività del
laboratorio circo promosso dalla
Fondazione Dynamo. Dynamo Camp è un
campo di terapia ricreativa, primo in Italia,
ospitato nell’Oasi WWF Il cesto del lupo, a
San Marcello Pistoiese. Aperto tutto
l’anno, offre vacanze gratuite a bambini
dai 7 ai 17 anni, affetti da gravi patologie.
Al Camp è attiva una "scuola" di circo
tenuta da artisti circensi e insegnanti di
teatro su giocoleria, mimo e clownerie. La
Fondazione Il Cuore si scioglie collaborerà
con la Fondazione Dynamo sostenendo le
attività del laboratorio di circo. Il sostegno
sarà proiettato su due anni.

Toscana e Trentino Alto Adige: Campus
residenziale dedicato ai giovani sui temi
della cittadinanza. La Fondazione, in
collaborazione con l’Università di Sophia,
la Fondazione Giovanni Paolo II e la
cooperazione trentina finanzierà due campus di cinque giorni
per quaranta giovani dai 18 ai 26 anni che si svolgeranno ad
aprile e giugno in Toscana ed in Trentino Alto Adige.

Calabria: Con l’Associazione Libera ed Emergency per la
costruzione di un poliambulatorio a Polistena. Prosegue
l’impegno della Fondazione con Libera ed Emergency per la
realizzazione di un poliambulatorio integrato con il sistema
sanitario nazionale, a disposizione di cittadini e stranieri
immigrati. Il Poliambulatorio sarà gestito dai medici di
Emergency, mentre Libera si occuperà dell’intermediazione
culturale. I primi 50mila euro sono stati erogati nel 2010,
quest’anno sarà consegnata la seconda parte del contributo.

Calabria: promozione dei campi di volontariato sui terreni
confiscati alla mafie gestiti della cooperativa sociale Valle del
Marro/Libera Terra. Caratteristica fondamentale dei campi è
l’approfondimento e lo studio del fenomeno mafioso tramite
il confronto con i familiari delle vittime di mafia, con le
istituzioni e con gli operatori delle cooperative sociali.

Camerun: Completamento del progetto per la scuola e il
dispensario medico nel villaggio di Besali. La Fondazione, in
collaborazione con il Movimento dei Focolari, sostiene da anni
un progetto di aiuto alla popolazione del villaggio di Besalì,
nel territorio della tribù Mundani.
Il contributo quest’anno finanzierà il completamento dei
lavori per il funzionamento della scuola e del dispensario che
offrirà assistenza medica al villaggio.

E

Burkina Faso: Sostegno per il completamento e l’avvio
del panificio-pizzeria a Fada ‘Ngourma. Il Movimento
Shalom, grazie anche al sostegno de Il Cuore si scioglie,
porta avanti da anni un progetto a Fada ‘Ngourma, una
delle città più povere del Burkina Faso, per la realizzazione
di un centro che ospiterà una casa famiglia per bambini di
strada, una scuola di formazione professionale con
laboratorio di falegnameria, idraulica e elettricità. Sarà
avviato anche un panificio-pizzeria, i cui utili serviranno
ad auto-finanziare le varie attività. La Fondazione
contribuirà al completamento e all’avvio del panificio-
pizzeria.

Niger: Contrasto alle pratiche rituali tradizionali dannose
alla salute delle bambine nel Niger occidentale, comunità
urbane di Niamey

Arci Toscana e Coniprat (Comitato nigerino di lotta contro
le pratiche tradizionali) con il sostegno della Fondazione,
promuovono vari progetti di superamento delle
mutilazioni genitali femminili (MGF) attraverso l’azione di
sensibilizzazione nei villaggi e l’erogazione di un
finanziamento a gruppi di donne di cui fanno parte anche
le ex-excisseuses (mammane riconvertite). L’obiettivo è
che le mutilatrici lascino le loro pratiche tradizionali (per
loro è un mestiere tramandato da centinaia d’anni da
madre a figlia). Il sostegno economico della Fondazione
contribuirà sia alla formazione delle donne che
all’erogazione del microcredito.

i PROGETTI

«CATTOLICI,
ASSOCIAZIONISMO
CATTOLICO
E POLITICA, OGGI:
CHE FARE?»:
INCONTRO A FIESOLE

attolici, associazionismo
cattolico e politica, oggi: che

fare?». Su questo tema l’associazione
«Amici di Supplemento d’Anima» ha
organizzato per questo sabato, 26
novembre, un incontro presso la Sala
Toniolo del Seminario vescovile di
Fiesole (piazza Mino 1). Il programma
prevede l’inizio alle ore 15 con
l’apertura dei lavori a cura del vescovo
di Prato Gastone Simoni, poi la
presentazione dell’iniziativa a cura di
Sergio Pezzati e la relazione
introduttiva dell’onorevole Roberto
Mazzotta. Alle 16 proposte e confronto
tra i partecipanti, alle 18.15 le
considerazioni finali di Leonardo
Bianchi. «Come Associazione
costitutiva del primo Circolo del
Collegamento Sociale Cristiano –
spiegano gli organizzatori – abbiamo
riflettuto sulle prospettive dei cattolici
oggi nel nostro Paese e, ricollegandoci
all’ultima Settimana sociale, abbiamo
recepito gli stimoli provenienti anche
dal Forum del mondo del lavoro di
Todi per elaborarli insieme e rilanciarli
nella prospettiva dei prossimi
appuntamenti che ci attendono. In
questo quadro, ed in una prospettiva
non solo di riflessione e di studio, è
nostra convinzione che sia ormai
necessario passare ad una fase
progettuale». Così l’appuntamento di
Fiesole diventa un momento di
confronto insieme con le associazioni e
movimenti di ispirazione cristiana a
livello toscano prendendo spunto dalla
relazione introduttiva dell’On. Roberto
Mazzotta, Presidente dell’Istituto Luigi
Sturzo. «L’obiettivo – continuano – è
quello di costruire insieme un progetto
politico, in quanto riteniamo
necessario lavorare all’edificazione di
quel ponte tra la Dottrina Sociale della
Chiesa e la buona Politica, di cui oggi
più che mai certamente noi credenti,
insieme a molti altri cittadini,
avvertiamo l’urgenza. È nel campo
della buona Politica che, ora più che
mai, v’è bisogno di testimoniare una
speranza che vediamo vieppiù
affievolirsi, ma che in noi si ravviva
perché è la Speranza. È, dunque,
all’ipotesi di un progetto politico dei
cattolici per il nostro Paese, muovendo
dalla nostra regione, la cui storia ci
chiama ad un di più di responsabilità e
di motivazione, che ci troveremo con le
numerose Associazioni che stanno
aderendo all’iniziativa, consapevoli che
non vi possa essere partecipazione
senza condivisione, corresponsabilità
senza comunione d’intenti, incisività
senza progetto. “Liberi, ma non
dispersi” è il messaggio che il Vescovo
Simoni, fra gli altri, ci trasmette da
anni; ora, occorre passare ad una
dimensione operativa. Lo dobbiamo
alla nostra Storia passata, presente e
futura, alle generazioni di cui
onoriamo la memoria e soprattutto a
quelle che ci seguiranno».
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DI FRANCESCO ZANOTTI*

n un ampio servizio dedicato all’otto
per mille in cui si confondono ancora

Vaticano e Conferenza episcopale
italiana (Cei) e in cui si raccontano
verità parziali o strumentali
(«Avvenire» di sabato 19 ne denuncia e
documenta imprecisioni, luoghi comuni
e incompletezze), il settimanale
«L’Espresso» in edicola da ieri ha
dedicato un box alle «Sante Gazzette».
In poche righe si narra, prendendo le
mosse dal libro in uscita «I senza Dio»,
citando in questo caso il capitolo
«Come mungere lo Stato», dei
contributi all’editoria destinati ad
«Avvenire», a «Famiglia Cristiana» e ai
settimanali diocesani, mettendoli tutti
insieme in una «lista delle Gazzette di
ispirazione religiosa» che, secondo
«L’Espresso», «sarebbero
generosamente sovvenzionate dallo
Stato».
Non dice nulla, invece, «L’Espresso»

della legge del 1990 che stabilisce i
contributi all’editoria, né dei principi in
base ai quali tale legge e le precedenti
sono state istituite. Non una parola per
spiegare il pluralismo informativo e
neppure per ragionare di libertà
d’informazione o di democrazia
informativa. Nulla di nulla dell’articolo
21 della Costituzione italiana, né del
recente intervento del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha
chiesto al governo di rivedere i tagli
all’editoria, accennando al rischio di
«mortificazione del pluralismo
dell’informazione» nel nostro Paese.
Solo fango su «una lunga lista» che,
sempre secondo «L’Espresso», sarebbe
«pure divertente da scorrere, infarcita
com’è di testate improbabili».
È professionalmente sconcertante
leggere toni così offensivi e basati su
pregiudizi duri a morire. Certo risulta
difficile per chi non abita il territorio
italiano rendersi conto di ciò che si
muove nel nostro Paese.

È probabilmente troppo impegnativo,
per chi non vuol vedere, tentare di
ricordare la storia recente e meno
recente d’Italia, ricca com’è di opere
che vengono spesso dal movimento
cattolico. Quella dei settimanali
cattolici locali è una grande esperienza
storica che ha avuto il merito di dare
voce ai senza voce. Queste testate non
sono, quindi, «Gazzette di ispirazione
religiosa», ma veri e propri giornali
locali (per diffusione) d’informazione
generale.
Basterebbe svolgere piccoli sondaggi
nei vari territori dal Nord al Sud
dell’Italia per scoprire una ricchezza
reale, spesso ignorata dalla grande
stampa e dai network nazionali, ma
molto vicina alla gente.
Quella stessa gente che ogni settimana
si ritrova sulle pagine dei nostri
giornali dai nomi niente affatto
«improbabili», ma che richiamano gli
anni di fine Ottocento quando i
cattolici, fuori dalla politica attiva,

diedero vita a infinite opere di cui
ancora oggi godiamo gli effetti
benefici.
Ecco quindi i nomi delle testate come
«L’Azione», «Il Popolo», «L’Araldo», «La
Difesa», «La Vita», solo per citarne
alcune che possono risultare
«improbabili» per chi non ha
camminato nel tempo sulle strade del
nostro Paese e svolge la professione di
giornalista chiuso in redazione e ancor
più chiuso nell’ideologia.
Sono giornali ai quali i lettori da
decenni sono abbonati o ogni
settimana li acquistano in edicola.
Un milione di copie, quattro milioni di
lettori, forse danno fastidio a qualcuno,
ma dicono di un radicamento sul
territorio che può far sorgere parecchie
invidie e far nascere disinformazione.
In quanto ai contributi si può
aggiungere che i periodici diocesani,
ma non solo loro, fino all’anno di
competenza 2009, hanno percepito 20
centesimi a copia stampata, in forza del

comma 3 dell’articolo 3 della legge
250 del 1990. Nel complesso si tratta
di 3,7 milioni di euro, per circa una
settantina di testate sulle 189 che
aderiscono alla Fisc, la Federazione
italiana che dal 1966 le raggruppa. In
base ad una legge, quindi, e non come
regalia per favori non ben identificati,
come vuol far credere il box de
«L’Espresso».
In ultimo verrebbe da domandarsi se
per le copie de «L’Espresso» spedite via
Poste italiane fino al 31 marzo 2010
l’editore di quel settimanale abbia
pagato la tariffa riservata ai periodici
oppure l’intero importo ordinario. Nel
primo caso è bene ricordare che lo
Stato ha integrato per anni, con soldi
dei cittadini, la differenza fra le due
tariffe, anche per le spedizioni de
«L’Espresso». Si tratta di contributi
indiretti ma sempre contributi statali
sono.

* presidente Federazione Italiana
Settimanali Cattolici
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«L’Espresso», quando l’ideologia uccide la verità
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