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LE VIE DELLA
SOLIDARIETÀ

L’annuncio è stato dato ieri a Mirandola
sotto la tensostruttura che ospita 
la parrocchia. Le storie dei ragazzi
impeganti in enti di ispirazione cristiana

DAL NOSTRO INVIATO
A MIRANDOLA (MODENA) 
PAOLO LAMBRUSCHI

rriveranno dopo Pasqua i 450 volon-
tari del servizio civile destinati alle
zone terremotate dell’Emilia. Al ban-

do straordinario del governo hanno risposto
2.400 giovani, ma sono state accolte circa un
sesto delle domande. Ora si attende il via li-
bera da Roma. Le diocesi terremotate - Bo-
logna, Modena, Reggio Emilia, Carpi e Ferrara
- ne impiegheranno 65. Poiché il bando è sta-
to gestito dalla regione Emilia Romagna - che,
unica in Italia, estende la possibilità di pre-
stare servizio civile ai migranti - sono pre-
senti 100 giovani non comunitari residenti.
L’annuncio è stato dato ieri Mirandola, sot-

to la tensostruttura che al centro sportivo o-
spita la parrocchia, dove il tavolo ecclesiale
del servizio civile (Caritas Italiana, Migrantes,
gli uffici nazionali per la cooperazione mis-
sionaria, la Pastorale giovanile e la Pastorale
sociale della Cei, Acli, Agesci, Unitalsi, Mise-
ricordie, Azione Cattolica, Focsiv, Federsoli-
darietà, Cenasca, Csi, Gavci, Salesiani, Cdo,
Aspi, Comunità Papa Giovanni) ha celebra-
to per la nona volta San Massimiliano, pa-
trono degli obiettori al servizio militare, riu-
nendo nei luoghi colpiti dal sisma dello scor-
so maggio una folta delegazione - quasi 400
persone - delle ragazze e dei ragazzi impe-
gnati nell’anno di volontariato negli enti di i-
spirazione cristiana. Volontari che, dopo un
toccante convegno, hanno sfilato in silenzio
per la cittadina emiliana prima di partecipa-
re alla messa celebrata dal vescovo di Carpi
Francesco Cavina. 
Secondo Teresa Marzocchi, assessore regio-
nale alle politiche sociali, l’anno di volonta-
riato è sempre più soffocato dai tagli: «Da
parte delle istituzioni si assiste al tentativo di
eutanasizzarlo». Così se con il bando 2012

A

sono partiti 20mila giovani su tutto il terri-
torio nazionale e all’estero, per quest’anno
tutto è appeso alla formazione del nuovo go-
verno.
Intanto ieri a Mirandola le testimonianze dei
volontari hanno dato il polso delle motiva-
zioni dei giovani di oggi, età media 25 anni.
Così Salvatore Mignognia descrive il suo ser-
vizio con i salesiani con i ragazzi di Torre An-
nunziata: «Non pensavo di trovare un tale
degrado nella mia città, con le famiglie di-
strutte dalla miseria e le case dove in un mo-
nolocale vivono in sette. Il 40% dei giovani
è a rischio. Ho deciso di continuare lavo-
rando in una casa famiglia».
Patrizia Bettineschi è una dei 6 volontari an-
ti faida che hanno partecipato al primo pro-
getto sperimentale di difesa civile non vio-
lenta in Albania realizzato dalla "Papa Gio-
vanni" con Focsiv e Caritas italiana. «L’o-
biettivo - racconta - è favorire la riappacifi-
cazione tra le famiglie che hanno emesso
vendetta secondo l’antica legge tribale del
Kanun, che prevede di vendicarsi di un de-
litto subito sui maschi dell’altra famiglia». Il

bene, ha scoperto, è fatto da gesti semplici.
In questo clima diventa difesa non violenta
invitare a bere un tè donne segregate in casa
da anni.
Mentre per Enzo Rubinetti che da Napoli è
volato 12 mesi nel Guatemala sconvolto da
sisma e ingiustizie, il servizio è impegno per
costruire la pace con gli indios sfruttati dal-
le multinazionali. «Mi sono sentito uno di lo-
ro e ho imparato cosa vuol dire lottare in mo-
do non violento, sostituendo al mitra i testi
di diritto e l’istruzione».  
E Serge, togolese, che con la Caritas reggia-
na si è impegnato nell’accoglienza, porta un
punto di vista diverso sulla pace. «Le culture
che qui accogliete inevitabilmente si scon-
trano con la vostra. Ma il senso del mio ser-
vizio è stato quello di avvicinarle per creare
ricchezza reciproca».
Inutile domandarsi perché fa ancora paura
alla politica questo esercito silenzioso che
chiede solo di impegnarsi concretamente per
la pace. Dopo anni non arrivano risposte con-
vincenti. 
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Chiuso il bando. All’appello
avevano risposto 2.400
obiettori, accolte circa 
un sesto delle domande

Il sacrificio estremo di Daniele in missione in Brasile

Servizio civile in Emilia
per 450 volontari

Un momento dell’incontro di ieri a Mirandola

DAL NOSTRO INVIATO
A MIRANDOLA (MODENA)

aniele Ghillani aveva 22 anni e veni-
va da Parma. Volontario in servizio
civile all’estero, era impegnato in un

progetto diocesano quando il 16 ottobre 2012
è morto in un incidente in Brasile, a Senador
Canedo. A lui la regione ha dedicato un ban-
do straordinario per il servizio nelle aree ter-
remotate. Federico è suo padre. È un sinda-
calista - è il segretario della Cisl di Parma -
ed è abituato a parlare in pubblico. Ieri, però,
non era facile prendere il microfono a Mi-
randola davanti a una platea con le stesse i-
dee e i valori di suo figlio. Lo ha fatto con
grande coraggio, ritrovandolo in quei visi e
in quei sogni.
«Daniele era geometra ed era molto attivo in

parrocchia. Era partito un anno fa, mi aveva
detto di volersi prendere un anno sabbatico
prima di proseguire gli studi. C’era conti-
nuità con quello che faceva come volonta-
rio nella vita di tutti i giorni, l’animatore, e il
servizio civile che aveva scel-
to. Lavorava come educatore
in un progetto di sostegno del
centro giovanile della parroc-
chia di Nossa Senhora Espa-
recida, missione della diocesi
di Parma, nella città di Goia-
nia, oltre un milione di abi-
tanti del centro del Brasile».
Fin dall’inizio aveva raccontato l’esperienza
sul suo blog. 
«Come primo impatto - scriveva nei primi
giorni di servizio in Brasile - non mi posso la-
mentare. Abbiamo girato per il nostro quar-

tiere, Jardims das Oliveira, abbiamo comin-
ciato con l’andare da una ragazzina per la
quale la comunità ha fatto un’adozione a di-
stanza e abbiamo aggiornato la sua scheda
facendo nuove foto da mandare ai genitori

adottivi. Poi siamo an-
dati nella parte bassa
del quartiere a visita-
re la famiglia di San-
dra, una ragazza che
usa il crack e che in ge-
nere è scontrosa e po-
co amichevole, ma
quel pomeriggio è sta-

ta gentile e accogliente». 
A ottobre l’ultimo progetto, cui aderisce con
entusiasmo, la restaurazione di una chieset-
ta dedicata alla Madonna dove è avvenuto
l’incidente fatale. Federico a Natale ha ob-

bedito al desiderio di andare in Brasile sulle
sue tracce, in cerca di un senso. «L’ho trova-
to nei sorrisi della gente che lo ha accolto e
ci ha abbracciato per proteggerci dal dolore,
nella stessa chiesetta dove mio figlio è mor-
to, dedicata a Maria. Di Daniele mi restano
le ultime immagini sul web: tiene in braccio
un bambino e fanno a gara a chi sorride di
più. Allora mi sono ricordato dei nostri dia-
loghi su Skype e dei suoi sogni. Lì era felice.
Come dice San Paolo, di lui è rimasta la ca-
rità». Così, grazie a una raccolta fondi lan-
ciata dalla Caritas diocesana e dalla famiglia,
che ha avuto successo, i progetti in Brasile
continueranno con altri volontari. Nel solco
tracciato da un ragazzo partito volontario da
Parma un anno fa e arrivato in cielo.

Paolo Lambruschi
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Teatro e famiglie gay, la rivolta delle maestre
Con umana tristezza annunciamo la

scomparsa di nostro fratello

padre

CARLO CALANCHI
MISSIONARIO IN BANGLADESH DAL 1956

Con spirituale serenità lo preghiamo di

continuare ad assisterci dal suo nuovo

definitivo meraviglioso soggiorno.

Luigi, Lucia, Alberto, Piero, Annamaria e

parenti.

SETTIMO MILANESE, 13 marzo 2013

DA MILANO
DANIELA FASSINI

osì si contribui-
sce a "squinter-
nare" la fami-

glia. Ne parleremo con i geni-
tori e anche con i bambini». La
maestra è perplessa e preoc-
cupata. Lo spettacolo "Il pic-
colo uovo", andato in scena al
Teatro Litta di Milano, ieri mat-
tina, l’ha colta di sorpresa.
Tratto dal libro dell’autrice le-
sbica con quattro figli, France-
sca Pardi, e illustrato da Altan
(il papà della Pimpa, tanto a-
mata dai più piccini, fatto che
può però trarre in inganno) l’o-
pera teatrale, realizzata dalla
compagnia bresciana "Teatro
19" si ispira alla favola che nar-

C«
ra tutte le "tipologie di fami-
glia", compresa quella omo-
sessuale. Tutte positive, secon-
do l’autrice. Anche con geni-
tori soli, separati, adottivi e
"surrogati". Un mix di realtà a
volte poco comprensibili an-
che per le insegnanti delle tre
scuole primarie, quella di Car-
nate (Monza Brianza), Seprio
(Varese) e Confalonieri di Mi-
lano. E dell’infanzia, l’Interna-
tional School of Milan. Che
hanno accettato l’invito del
teatro.
«In realtà non eravamo al cor-
rente del contenuto – prosegue
l’insegnante con 25 bambini al
seguito – avremmo dovuto ve-
dere un altro spettacolo in car-
tellone a dicembre, ma con la
neve è stato cancellato. E ci sia-

mo trovati con questo, che è
però un po’ fuori dalla nostra
programmazione». In platea ci
sono 200 bambini, dai 3 agli 8
anni. La locandina della com-
pagnia teatrale consiglia lo
spettacolo «a bambini dai 5 ai
10 anni e alle loro famiglie». Le
prime file sono per i più pic-
coli, hanno 5 anni, arrivano
dall’International School of
Milan.
La protagonista sul palco gio-
ca con le ombre, i pupazzi, le
marionette. È figlia di genitori
separati. È arrabbiata perché
la madre le ordina di fare i
compiti, di buttare la spazza-
tura e di prepararsi: «deve an-
dare dal padre». Come se fos-
se «normale» imporre la pre-
senza di un genitore separato,

con un ordine. Inizia allora un
percorso alla scoperta di di-
verse altre famiglie, tutte irri-
mediabilmente felici: da quel-
la dei due cervi che trovano u-
na scimmiettina da adottare a
quella dei due pinguini (omo-
sessuali) tristi che realizzano il
sogno della loro vita (non si ca-
pisce bene come) e nasce un
pinguino cucciolo. È proprio la
scena dei due pinguini (ma
non solo quella) che preoccu-
pa di più le insegnanti.
«I genitori non lo sapevano –
sembra scusarsi la maestra – in
classe ci sono bimbi di genito-
ri separati ma non di genitori
omosessuali. Ne parleremo
con loro». Anche a Milano,
quindi, come già successo a
Casalpusterlengo (dove il "Pic-

colo Uovo" è andato in scena
nel teatro comunale gestito
dallo stesso Litta il 19 febbraio),
il rischio è che le famiglie sol-
levino la protesta a «giochi fat-
ti» e quando ai bambini è già
stato trasmesso il messaggio
che il modello di famiglia con
mamma e papà ormai è supe-
rato. Anzi, quella nuova è qua-
si più divertente.
Il teatro si difende: abbiamo in-
viato la scheda descrittiva alle
scuole e alcune insegnanti
hanno optato per altro. E lo
spettacolo va avanti. Questa
mattina si replica con altre
scuole primarie e dell’infanzia,
sabato pomeriggio l’ingresso
sarà per le famiglie con bam-
bini al seguito, naturalmente.
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In aiuto ai terremotati. Atteso il via libera da Roma

il caso Milano
«Non eravamo
informate di questi
contenuti». È polemica
per il discusso spettacolo
dedicato ai bambini

Illustrazione da «Il piccolo uovo»
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STRASBURGO. Il Congresso dei
poteri locali e regionali del Consiglio
d’Europa ha lanciato una piattaforma
web (www.congress-pact1in5.eu) che
consente alle autorità locali e alle loro
associazioni di condividere le iniziative
che stanno adottando per
combattere contro lo
sfruttamento e gli abusi
sessuali sui minori. Lo
strumento potrà essere
utilizzato dagli eletti locali
innanzitutto per firmare il
Patto delle città e regioni
contro la violenza sessuale,
un’iniziativa che il
Congresso avviò l’anno scorso e che
prevede che i firmatari elaborino e
attivino una serie di interventi al fine di
prevenire ogni tipo di abuso, per
proteggere le vittime, perseguire i
colpevoli e favorire la partecipazione dei

minori. Le misure vanno dal lancio di
campagne di sensibilizzazione alla
distribuzione di materiale informativo
principalmente nelle scuole al varo di
servizi specializzati. L’iniziativa del
Congresso fa parte della campagna "Uno

su Cinque" che il Consiglio
d’Europa sta conducendo
dal 2010 per promuovere la
firma, la ratifica e quindi
l’applicazione della
Convenzione per la
protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli
abusi sessuali, conosciuta
come Convenzione di

Lanzarote. L’Italia l’ha ratificata all’inizio
di quest’anno andando ad allungare
l’elenco dei Paesi (25) che hanno
portato a termine l’iter. Mentre altri 21
l’hanno firmata. In ritardo, su entrambi i
fronti, è la Repubblica Ceca.

TRENTO. Mentre da Riva del
Garda, al convegno Telethon,
arrivano considerazioni improntate
al dubbio e alla prudenza a
proposito della terapia inventate
da Stamina Foundation, Sofia, la
bimba fiorentina di 3 anni e mezzo
affetta da una grave malattia
degenerativa, viene ricoverata oggi
negli Spedali civili di Brescia per
essere sottoposta alla seconda
infusione di staminali messe a
disposizione da Stamina
Foundation, dopo il via libera dato
dal ministero della Salute. Ieri, al
convegno Telethon, è stato
ricordato come le cellule al centro
del dibattito sollevato dalla vicenda
Stamina continuano da anni ad
alimentare tante speranze. Ma non
ci sono purtroppo dati scientifici a
garanzia della loro efficacia: «La

letteratura scientifica
comprendeva decine di articoli
secondo i quali le cellule
mesenchimiali erano in grado di
rigenerare il cuore colpito
dall’infarto o il cervello colpito
dall’ictus, ma senza dati attendibili»,
ha osservato ieri a Trento il
massimo esperto del settore a
livello internazionale, Paolo Bianco,
dell’Università Sapienza di Roma.
«Tuttavia – ha aggiunto – continua
ad esistere una sterminata, confusa
e inattendibile letteratura
scientifica secondo la quale queste
cellule sono in grado di riparare
qualsiasi altro tessuto, dal cuore al
cervello». E appunto per questo gli
scienzati sostengono il contrario.
Non così i familiari delle persone
trattate con la cura Stamina. Come
la piccola Sofia, che aveva

cominciato il ciclo di cinque
infusioni, nel dicembre scorso. «C’è
stato un evidente miglioramento –
ha raccontato la mamma, Caterina
Ceccuti – ovvero una regressione
della cecità e della rigidità di
gambe e braccia. Ma, il 22 gennaio,
un giudice fiorentino ha imposto la
sospensione della cura. In Italia,
invece, altri bambini con malattie
molto simili a quella di Sofia hanno
ottenuto il via libera da altri
magistrati. Nei giorni scorsi il
ministro della Salute Renato
Balduzzi che nei giorni scorsi ha
autorizzato la cura, sostenendo
che la decisione va «il rispetto
delle norme e delle sentenze della
magistratura con la situazione
eccezionale nella quale si trova la
bambina».
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L’home page di Telethon

Dopo il no del giudice 
è arrivato il via libera 
del ministero. Ma gli scienziati
ribadiscono: nessuna prova
scientifica per questa cura

Staminali, oggi ricovero per la piccola Sofia

Impegnato in un
progetto diocesano
nella città di Goiania
morì cinque mesi fa 
in un incidente

Violenza sui minori, un sito europeo
per mettere in rete chi combatte gli abusi

Attraverso il web 
in contatto
associazioni 
e autorità locali


