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TERRITORIO

Agenzia giornali
diocesani, bilancio ok

Migranti ai fornelli per integrarsi
Lanzo, concluso un corso
Si è concluso presso il
Centro diurno di via Bocciarelli 2 a Lanzo un corso di
cucina che da febbraio ha
visto collaborare i ragazzi
diversamente abili frequentanti il centro con alcune
donne della comunità di
rifugiati ospitati dalle suore
Immacolatine a Mezzenile.
Spiega Elena Lino, l’educatrice di Ammi, che gestisce

PARLA DON CHEULA

DOMENICA, 8 LUGLIO 2018

Approvato il bilancio in positivo per
il 2017 della Cooperativa Stampa e
Comunicazione, la società a cui aderiscono le testate diocesane di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, editrice
dell’Agd: l’Agenzia dei settimanali
diocesani.
Rinnovata una parte del consiglio di
amministrazione. Ora è composto dal
presidente Roberto Giuglard e dagli
amministratori Corrado Avagnina,
Marco Forloni, Luca Sogno, Mauro
Saretti.

la comunità di rifugiati: «i
migranti hanno insegnato
come cucinare alcune loro
ricette tipiche.
Per loro l’iniziativa è stata
un’importante occasione di
apprendimento e utilizzo
della lingua italiana, oltre
che di integrazione nel
territorio». Dall’esperienza
è nato un piccolo ricettario. (t.m.)

DONATA DAI GESUITI – ACCORDO CON DON CIOTTI PER SOSTENERE I PIÙ FRAGILI

Legalità,
Aurora
in strada

(foto Masone)

Il 7 una maglietta rossa
per i bimbi naufraghi

Nella serata di venerdì 29
giugno il quartiere torinese
Aurora è stato teatro di una
manifestazione spontanea
in strada a favore della legalità nel quartiere. Cittadini
italiani e pakistani si sono,
infatti, dati appuntamento
in via Cecchi per manifestare contro lo spaccio divenuto ormai da tempo una
piaga nel borgo di periferia.
Nei giorni precedenti alcuni
ragazzi pakistani residenti
in via Cecchi 70 si erano ribellati contro gli spacciatori
che da anni hanno in mano
il controllo del palazzo, esortandoli a parole, in modo
pacifico, ad abbandonare la
loro postazione nell’androne dello stabile. L’azione ha
immediatamente provocato
un’ondata di solidarietà

Si è trattato
di un momento
di confronto
in un quartiere
dove c’è
integrazione
da parte dei residenti e dei
commercianti della zona e,
soprattutto, degli educatori
del Cas (centro di accoglienza straordinario) che
accoglie i migranti in attesa
di permesso di soggiorno
e ha sede proprio accanto
alla palazzina in oggetto
in via Cecchi 70 bis. «Ogni
sera», denunciano gli operatori del Centro, «decine di
pusher si appostano davanti
all’ingresso della struttura
per adescare i ragazzi appena arrivati dall’Africa nei
circuiti criminali».
Alla manifestazione per la
legalità ha preso parte anche
il parroco della parrocchia
Gesù Crocifisso e Madonna
delle Lacrime don Stefano
Cheula con un gruppo di
parrocchiani. «Si è trattato
di un momento di incontro
e confronto fra i residenti
del nostro borgo», sottolinea
don Cheula, «il quartiere
ha bisogno di normalità,
chiede di poter vivere la
propria quotidianità senza
paura di uscire di casa la sera
o guardarsi le spalle. Sono
dunque senza dubbio positive le iniziative che favoriscono il dialogo tra abitanti,
associazioni del territorio e
forze dell’ordine per trovare
soluzioni che ripristinino la
legalità in un quartiere dove
la convivenza e l’integrazione fra i diversi gruppi etnici
funziona bene».

Stefano DI LULLO

Villa Santa Croce
al Gruppo Abele,
accoglierà i papà
«I poveri saranno sempre i
padroni di casa». È l’obiettivo
comune, il filo rosso che unisce il passaggio della storica
«Villa Santa Croce» dai Gesuiti al Gruppo Abele presentato
lo scorso 2 luglio nella sede
del Gruppo. Un incontro a
tre voci - don Luig Ciotti, il
gesuita padre Alberto Remondioni e Berardino Guarino,
Economo della Provincia dei
Gesuiti - per spiegare i progetti legati alla nuova «gestione»
della casa di Esercizi spirituali
a San Mauro Torinese.
Da luogo di ristoro per lo spirito e di discernimento la Villa
che accolse tra gli altri anche
il Beato Frassati diventerà sin
dai prossimi mesi luogo di
cura per le fragilità dell’oggi
che toccano le famiglie, i minori, chi giunge da terre lontane.

«Un affidamento che non è
un semplice accordo fra i Gesuiti e il Gruppo Abele», ha
spiegato don Ciotti «ma un’alleanza che scaturisce da una
solida e antica affinità, al tempo stesso sociale e spirituale.
Un camminare insieme nella
condivisione di spazi e di luoghi di accoglienza, ma prima
di tutto dell’orizzonte tracciato da Papa Francesco con la
Laudato sì e con la sua quotidiana opera pastorale». «È un
accordo apostolico ben più
che immobiliare», ha aggiunto padre Remondini, «perchè
avvicina i Gesuiti e il Gruppo
Abele nella testimonianza e
nell’azione comune a favore dell’uomo e della donna
di oggi. Fede e giustizia, dal
dopo Concilio, costituiscono
per i Gesuiti il grande orizzonte apostolico sul quale la Com-

pagnia di Gesù si è impegnata
negli ultimi 40 anni: non è
possibile annunciare il Vangelo senza promuovere la giustizia, così come ogni volta che si
compiono azioni di giustizia si
realizza il Vangelo del Regno.
Questa alleanza intende testimoniarlo». Concretamente i
Gesuiti non saranno più presenti nella Villa che diventerà
anzitutto sede di due progetti.
«Uno», spiega Mauro Melluso
del Gruppo Abele, «è rivolto a
donne rifugiate in condizioni
di vulnerabilità, mentre il secondo – che rappresenta un
unicum nel quadro delle comunità d’accoglienza in tutta
Italia - è rivolto a papà con
bambini su disposizione del
Tribunale dei Minori. Si tratta di offrire un aiuto a quelle
situazioni in cui le mamme
si trovano in condizioni di

Continuano le adesioni a «Una maglietta rossa
per fermare l’emorragia di umanità», iniziativa
promossa da Libera lo scorso 2 luglio e rilanciata
a gran voce da don Luigi Ciotti nella stessa giornata a conclusione dell’incontro su Villa Santa
Croce al Gruppo Abele. Si tratta di un’azione
simbolica per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su quanti muoiono in mare per
fuggire a guerre e povertà. Concretamente
chi aderisce indosserà per tutta la giornata di
sabato 7 luglio una
maglietta rossa
ed è invitato a far
circolare sui social la
propria immagine
con indosso l’indumento colorato in
modo da contribuire
anche via web a
lanciare il messaggio di solidarietà
e vicinanza a chi è
migrante. «Rosso», ha spiegato
don Ciotti che ha gia diffuso la sua foto con la
maglietta, «è il colore che ci invita a sostare. Ma
c’è un altro rosso, oggi, che ancor più perentoriamente ci chiede di fermarci, di riflettere, e poi
d’impegnarci e darci da fare. È quello dei vestiti
e delle magliette dei bambini che muoiono in
mare e che a volte il mare riversa sulle spiagge
del Mediterraneo. Di rosso era vestito il piccolo
Aylan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015
suscitò la commozione e l’indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini
annegati l’altro giorno davanti alle coste libiche.
Di rosso ne verranno vestiti altri dalle madri,
nella speranza che, in caso di naufragio, quel
colore richiami l’attenzione dei soccorritori».
«Fermiamoci allora un giorno», ha proseguito,
«sabato 7 luglio, e indossiamo tutti una maglietta, un indumento rosso, come quei bambini.
Perché mettersi nei panni degli altri – cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio
dell’umanità – è il primo passo per costruire
un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi
come persone e uguali come cittadini».
E possibile anche segnalare la propria adesione
scrivendo a organizzazione@libera.it.

Verranno accolti 5 o 6 papà
con i loro figli: numeri
piccoli ma che garantiscono
progetti personalizzati.
È la prima struttura
di questo tipo in Italia
(foto Bussio)

F. BEL.

estremo disagio o hanno abbandonato il nucleo». Tante
realtà e associazioni, tra cui lo
stesso Gruppo Abele, gestiscono comunità di mamme con
i loro figli, ma mancava un
analogo servizio residenziale
per i papà che, come accade
con le mamme, con adeguato
supporto possono essere una
via di sostegno per i minori
coinvolti e per l’intero nucleo.
«Si tratta», prosegue Melluso,
«di accogliere 5 o 6 papà con i
loro figli: numeri che possono
sembrare piccoli, ma garantiscono progetti personalizzati
in modo da permette al genitore di conoscere le proprie
potenzialità e di rielaborare la
propria storia e identità personale, e anche di condurre
progetti personalizzati sui minori coinvolti».
Una nuova comunità, un nuovo impegno per il Gruppo in
una struttura grande e complessa ma, ha concluso don
Ciotti «non c’è prezzo alla vita
delle persone, vale la pena rischiare tutto per i poveri».
Federica BELLO

