
La figura del cardinale Michele Pellegrino è particolar-
mente cara a noi della Camminare Insieme. Non solo per-
ché siamo nati come associazione ispirandoci al contenuto
della sua Lettera pastorale, ma anche perché riteniamo le
sue parole, tuttora, di grande attualità.
Il ricorso ingiustificato e molto spesso retorico a termini
come democrazia, libertà, solidarietà, riscontrabile presso-
ché ogni giorno nell’ambito dell’apparato informativo,
rende ancor più coerente, lucido e attuale il messaggio lan-
ciato, a suo tempo, dal cardinale Pellegrino.
Nella Lettera pastorale Camminare insieme libertà, fra-

ternità e povertà sono le tre direttrici su cui si articola il
messaggio del Cardinale. Egli sapeva bene che in tal mo-
do si poneva non soltanto dalla parte degli ultimi, ma cor-
reva il rischio di non essere più considerato come “padre
di tutti” dalla Chiesa torinese. Nel ricordare la lettera ai
Galati di San Paolo il Cardinale, infatti, scriveva: “Se cer-
cassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo”.
Oggi, mentre così tante persone si riempiono la bocca di
parole come libertà e democrazia per imporre ai popoli
tutti un modus vivendi basato sull’efficientismo economi-
co, sul dispiegarsi dell’economia di mercato, al di sopra e
al di là di qualsiasi condizionamento imposto dall’esigen-
za di salvaguardare la garanzia di solidarietà sociale, noi
sentiamo la mancanza di un forte richiamo ai valori e-
spressi dal Cardinale Pellegrino. 
A ulteriore conferma dell’attualità della Lettera pastorale,
leggiamo (par. 12): “(…) si danno cioè classi sociali pove-
re, le quali assumono sempre più un atteggiamento di ri-
fiuto, di contrapposizione radicale e di impermeabilità nei
confronti della società globale, a mano a mano che, sotto

la spinta delle ideologie, maturano in esse la coscienza di
classe e la conseguente strutturazione organica di quanti vi
appartengono. L’esempio è quello della classe operaia. Ma
accanto ad essa si devono porre purtroppo numerose altre
categorie di persone che non contano, di cui si dispone
senza chiedere il loro parere, i cui membri per il solo fatto
di appartenervi non riescono a farsi sentire, a far valere i
propri diritti, ma restano automaticamente emarginati,
esclusi dal progresso, dalla cultura, dalle responsabilità.
Basti pensare, per esempio alla nuova classe degli ‘immi-
grati’”.
E ancora (cap. 7): “Sempre in tema di rilievi negativi, e
senza voler indulgere al pessimismo, poiché si tratta di di-
fetti in cui facilmente cadono gli uomini, credo necessario
richiamare l’attenzione su altre due carenze. Efficientismo
ed individualismo, (…). Questa ricerca dell’efficientismo
può facilmente favorire la tendenza ad imporsi agli altri,
ad agire con un autoritarismo che non rispetta la libertà del
fratello e le tappe del lavoro della grazia, che troppo facil-
mente sostituisce l’azione dell’uomo all’azione di Dio”.
Scegliere di stare con i poveri e dalla parte dei poveri si-
gnifica oggi avere la basilare consapevolezza dell’imprati-
cabilità della globalizzazione, vuole dire sapere, in cuor
nostro, che è assolutamente falso che sia auspicabile e-
sportare il nostro modello di sviluppo in tutto il mondo. 
Se intendiamo portare ai Paesi poveri un messaggio di
speranza, noi cittadini del mondo più evoluto non abbiamo
altra scelta che quella della condivisione, della povertà e
della libertà, non a caso i perni della nostra associazione,
da sempre.  

Corrado FERRO
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In occasione delle prossime festività, giunga agli
amici della Camminare Insieme

uno speciale augurio di

Serenità Pace Speranza



Le migrazioni sono state uno degli eventi fondamentali
dell’evoluzione delle civiltà. Fattori diversi, in epoche di-
verse, hanno determinato gli spostamenti di gruppi umani.
Nella preistoria furono le variazioni climatiche dovute al-
le fasi della glaciazione. In epoche successive, ai fattori
climatici che causavano inaridimento dei pascoli, carestie
ed epidemie, si aggiunsero nuove cause quali le guerre,
non più tra piccole tribù ma tra imperi, le cui conseguenze
furono deportazioni forzate di popoli lontano dalle loro
terre di origine, con la sostituzione di altri gruppi umani.
Anche le scoperte di nuove fonti di ricchezza, attraverso i
traffici marittimi dei popoli che si affacciavano sulle spon-
de del Mediterraneo, contribuirono a colonizzare nuove
terre, favorendo l’emigrazione dalla madre patria. L’impe-
ro romano provocò la dislocazione di interi popoli dai ter-
ritori conquistati verso Roma, in regime di schiavitù, ed
insediamenti militari e colonici verso le terre dei nuovi
confini.
Sarebbe lungo l’elenco anche solo dei principali sposta-
menti di popolazioni a partire dalla scoperta del Nuovo
Mondo: dall’Europa verso le Americhe, dall’Asia verso
l’Europa, da una regione di uno stesso continente ad un’al-
tra, e anche all’interno di uno stesso Paese. Tuttavia, non
si può tacere delle grandi deportazioni di schiavi dall’A-
frica occidentale e centrale, verso le piantagioni di cotone
dell’America del Nord e quelle di canna da zucchero del
Sud America. Si calcola che, dal secolo XVI fino all’abo-
lizione della schiavitù negli Stati Uniti (1865), il numero
di africani strappati alla loro terra abbia raggiunto la cifra
di 10 milioni.
Ancor più difficile è far luce sull’attuale situazione di inar-

restabile movimento, dal terzo mondo verso i Paesi svi-
luppati, di migliaia di persone che hanno sofferto e che tut-
tora soffrono lo sradicamento dalle proprie origini, dagli
affetti, dalle abitudini e dalle tradizioni. Con quale ottica
ci si deve porre davanti al dramma di questi uomini e di
queste donne? È necessario comprendere che la loro pre-
senza nei nostri paesi contribuisce a svecchiare la menta-
lità chiusa, di sospetto e di rifiuto, a snellire i rapporti che
si sono cristallizzati sul modello dell’avere e non dell’es-
sere, a portare aria nuova nei nostri ambienti viziati dagli
interessi immediati del tutto e subito.
È utile una riflessione nel particolare momento di buoni-

smo che contamina un po’ tutti a ridosso del Natale, per
poi dissolversi a feste finite. Si celebra, infatti, l’arrivo di
un nuovo immigrato: il Figlio di Dio nella terra degli uo-
mini. Nessun altro, più di lui, con i documenti in regola
per essere cittadino di questo mondo, “fatto per mezzo di
lui”; tuttavia, “i suoi non l’hanno accolto”. La reazione
immediata alla novità è il rifiuto. C’è chi fa del rifiuto una
bandiera da sventolare con spavalda incoscienza, c’è chi
lo vive con tranquillità, c’è chi non lo accetta perché ne
comprende l’inutilità e la carica negativa. Il Prologo di
Giovanni continua con questa affermazione: “a quanti lo
hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”.
Di quel Dio che “ha dato la terra ai figli dell’uomo” (Sal.
115,16).
In ogni volto diverso dal nostro c’è un uomo, destinato da
Dio a vivere con dignità e felicità sulla terra a cui ha dirit-
to per volontà divina, anche se le leggi degli uomini gliela
sottraggono, assegnandola arbitrariamente a pochi e privi-
legiati beneficiari.

Graziano BOTTI
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““......  mmaa  ii  ssuuooii  nnoonn  ll’’hhaannnnoo  aaccccoollttoo..””
((GGvv..  11,,1111))

Piccole Sorelle di Gesù
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Seek attraversò mezza Africa su un camion scassato che
trasportava, oltre le persone, una grossa quantità di bestia-
me e montagne di oggetti. Attraversarono la Mauritania
poi  il grande Sahara e tutto il Marocco  per arrivare sulla
città costiera di Tangeri, di fronte allo stretto di Gibilterra.
Di lì si imbarcarono su una nave pirata che costeggiò le
isole del Mediterraneo per scaricare i suoi dannati vicino
alla città di Ventimiglia.
Era un uomo alto dal volto gentile, con un inseparabile
cappello da pellegrino sulla testa che nascondeva a mala-
pena i ricci e grigi capelli che scendevano folti e capric-
ciosi su un collo esile e nero come la notte, aveva i gesti
lenti e antichi accompagnati da un sorriso che ruba gli
sguardi,  e due occhi attenti accerchiati dalle rughe che do-
navano a quell’uomo senza tempo un portamento nobile
come quello dei  Masai. 
Per i senegalesi di Torino era soprannominato il vecchio,
ma lui diceva di avere sui 55 anni e per tanti anni con-
fermò sempre la stessa età. 
In Senegal era un contadino e allevatore di bestiame e ave-
va una vita tranquilla e serena,  ma nelle ultime stagioni un
dio distratto dimenticò quei posti e i suoi abitanti e la sic-
cità diventò padrona della terra, prosciugò fiumi e corsi
d’acqua e passo dopo passo allungò le sue braccia infuo-
cate sulla pianura e bruciò i radi cespugli che sostenevano
l’esistenza di Seek e quella delle sue mucche. 
Lentamente la quotidianità delle persone si complicò e le
abitudini non erano più tali e il tutto  diventò insostenibile
e arrivò inesorabile il tempo delle scelte. Seek si separò
dalla sua famiglia e andò a Dakar, la capitale affacciata
sull’Atlantico, e trovò un lavoro su un battello come pe-
scatore, che durò solo qualche giorno per la sua totale
ignoranza del mare. “Sono un uomo di terra ferma”, disse
e fece tante altre ricerche di lavoro ma senza fortuna. I ca-
si della vita e molte altre circostanze e conoscenze fatte in
città lo portarono in questo viaggio massacrante che ebbe
fine sulle coste dell’Italia. 
A Torino Seek faceva l’ambulante abusivo in via Garibal-
di, guadagnava circa mezzo milione al mese, due terzi del
quale andavano per l’affitto e per il mangiare, il rimanen-
te, circa duecentomila lire, lo mandava puntualmente ai
tanti figli e alle sue tre mogli. “Sono un uomo fortunato”
disse una volta “ho tre gazzelle in casa”. 
Della città conosceva a malapena tre posti: Via Garibaldi,
il suo luogo di lavoro, Porta Palazzo, dove faceva la spesa,
e la “Camminare Insieme”, dove veniva spesso a prendere
un caffè e scambiare due chiacchiere e a far vedere il suo
cuore al dottor  Moiraghi,  che spesso lo curava senza me-
dicine ma con parole cordiali e gentili, diagnosticando
sempre la stessa malattia.  “ Hai un cuore da aviatore” gli
diceva “ma infestato di nostalgia”.        
Abitava in una mansarda minuscola e soffocante in via

Gerdil con altri sei connazionali, era un clandestino com-
pleto senza nessuna possibilità di inserimento. Passarono
sopra la sua testa due sanatorie senza che lui se ne accor-
gesse: con logica e semplicità disarmante non riusciva a
comprendere  le tante pratiche da fare per avere un per-
messo di soggiorno e perché per mangiare bisognava ave-
re dei documenti.  
La sua vita era un disagio continuo, in nessun luogo della

città era a suo agio, non capiva né i modi né i tempi né le
necessità degli indigeni, si sentiva come un corpo estraneo
incollato alla massa solo per bisogno.
I quattro anni  trascorsi in quella specie di riparo dove con-
sumava le sue notti gli pesavano sul capo come un blocco
di granito che gli tolse fiato e forza, e gli piantò nel cuore
un rassegnazione infinita. La sua camminata da cervo, ret-
ta e agile, subì un rallentamento, la sua schiena si curvò e
si riempì di stanchezza, e di colpo sembrò vecchio, pieno
di tristezza.
Piano piano Seek si dimenticò delle cose belle, i suoi gior-
ni erano monotoni, fatti di noia e di gesti automatici e con
il tempo il suo umore peggiorò e l’appetito diminuì forte-
mente. Perse molti chili e diventò magro come un soffio,
la salute ne risentì e smise di andare a lavorare. Per la pri-
ma volta in quattro anni non mandò l’aiuto mensile alle
sue tre mogli e come spesso accade arrivò l’inverno pati-
nato di grigiore e con un sorriso cariato e trovò Seek irri-
conoscibile, accigliato, lontano e spaesato, in piena crisi di
rigetto da tutto e da tutti.
Una notte, con la testa affollata di pensieri avvelenati, vi-

de aggirarsi intorno al suo balcone una persona con gli oc-
chi bassi,  il volto scarno e la pelle chiara, dall’aspetto au-
stero e incorruttibile. Il pallore di quell’uomo lo colpì e
Seek chiamò i suoi amici perché lo guardassero, ma loro
non videro niente. “La stanchezza fa brutti scherzi”, gli
dissero.
Seek si coricò sul suo letto e rivide nel sonno quell’uomo.
Diede molta importanza a questa visione e il giorno dopo
andò in moschea e raccontò tutto a un religioso che sape-
va il Corano a memoria. Questi lo ascoltò con attenzione e
infine gli mise una mano sulla testa e recitò qualche pagi-
na del libro sacro e gli comunicò un verdetto già sentito:
“Niente di serio, è solo fatica, la tua”.
Seek non si convinse e andò a cercare nel sottobosco di
Porta Palazzo una signora somala che conosce bene il
mondo delle ombre. Pesava cento chili, alta, grassa e pro-
fumata, con un naso appuntito affogato tra due guance co-
lossali e  un turbante blu steso sulla testa come un ricamo.
La signora lo fece sedere in una stanza che odorava di
caffè e con tanti barattoli pieni di erbe,  lo guardò a lungo
e con due occhi di fuoco rovistò dentro la sua anima e la
trovò in piena tempesta. Posò una mano sul suo cuore e
calmò all’istante il suo turbamento.“È un segnale preciso
e chiaro” gli disse “devi sloggiare al più presto da questi
luoghi o ti succederà l’irreparabile”.
Tornò a casa di corsa,  deciso come mai a non farsi sopraf-
fare dalle difficoltà, riprese a mangiare e a lavorare, a ven-
dere accendini colorati e occhiali da sole, con la volontà di
mettere da parte un milione di lire per un biglietto che lo
portasse in Africa. 
Ma fu preceduto dagli eventi.
Negli anni trascorsi in Italia Seek, per la sua attività di am-
bulante, aveva avuto spesso  a che fare con le forze del-
l’ordine che quasi sempre chiudevano un occhio, ma que-
sta volta gli capitarono degli agenti pignoli e senza riguar-
di ai suoi capelli bianchi, che gli sequestrarono la merce
per esercizio abusivo e in più si intestardirono a chiedergli
di consegnare anche i suoi guadagni. Seek non riuscì a ca-
pire tale accanimento, protestò a viva voce (“Ci sono mol-
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ti negozianti nella via, perché solo a noi?”), pregò di la-
sciarlo stare e disse che aveva 20 figli. I poliziotti pensa-
rono a una presa in giro e Seek davanti alla loro ostinazio-
ne ebbe una reazione rabbiosa e si rifiutò di dare i suoi sol-
di. Gli intimarono di girarsi contro il muro per un control-
lo ma lui non si mosse di un millimetro e ci vollero quat-
tro agenti per bloccarlo. Nella concitazione un poliziotto
cadde per terra e in pochi minuti Seek venne arrestato e
ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale. 
Il patriarca dei senegalesi, pacifico allevatore di mucche,
fu umiliato e trascinato di peso su una volante che lo portò
a vele spiegate nel centro di detenzione di corso Brunelle-
schi, in attesa dell’espulsione. In  quell’inferno  rimase in
arresto per più di un mese, dopodiché fu accompagnato al-
la questura di Genova che in giornata lo mise su un mer-
cantile, in una cella senza finestre, insieme ad una ventina
di suoi connazionali. La nave salpò il mattino seguente fa-
cendo molte tappe nei tanti giorni di navigazione per sca-

ricare e caricare merci in molte città di mare, finché arrivò
nel porto di Dakar dove si aprirono le porte di quella pri-
gione galleggiante che sputò in terra d’Africa Seek e i suoi
compagni di sventura.
Per riprendersi dalla stanchezza riposò una notte in città e
il giorno dopo riprese il suo viaggio di ritorno.
Arrivò in piena notte, e prima di recarsi a casa si fermò po-
chi istanti a guardarsi intorno, ascoltò l’impercettibile me-
lodia della pianura e gli parve di rinascere. Si svegliò mez-
zo villaggio, lo abbracciarono in tanti e tutti si stringevano
intorno a lui, udì voci conosciute e venne sfiorato da mani
amiche e a pieni polmoni sentì i profumi e gli odori di ca-
sa, quelli di sempre, quelli dell’eternità.

B
• Mesi dopo arrivò una lettera  in via Gerdil dove un Ma-
sai di nome Seek  raccomandava un saluto speciale al dot-
tore del cuore della “Camminare Insieme”, e noi lo faccia-
mo arrivare al dr. Moiraghi adesso, con un anno di ritardo.   
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Tornavamo dall’Etiopia, un po’ scossi. Avevamo cono-
sciuto persone dolcissime e sfortunate. Avevamo impressi
negli occhi i loro sorrisi. Sentivamo ancora il contatto del-
le loro mani che stringevano le nostre. Ci chiedevamo co-
me aiutarli, anche solo un pochino. Ci si rendeva conto
che qualunque cosa avessimo deciso di fare sarebbe stata
solo una goccia d’acqua in un deserto, ma, certo, qualcosa
dovevamo fare. D’altra parte impegni professionali  e pre-
cedenti scelte di vita ci impedivano di mollare tutto e tra-
sferirci in Etiopia. Anche tutti i nostri amici erano profes-
sionalmente impegnati, più o meno sposati e, in genere,
poco votati all’eroismo. Fu allora, su quell’aereo, che ci
venne in mente la “telemedicina”: cioè la possibilità di fa-
re delle “cose” in un luogo mentre si sta in un altro luogo.
Eravamo anche fortunati: la dermatologia si occupa della
cute e questa, si sa, è all’esterno, si può vedere e fotogra-
fare, quindi per farla diventare “tele” dermatologia basta
un personal computer e una macchina fotografica digitale
e il gioco è fatto. Mi spiego. Quattro o cinque volte all’an-
no un dermatologo, evidentemente non sempre lo stesso,
coadiuvato da un “logista”, va a Mekele per tre settimane
e lì fa quello che normalmente fa in Italia: l’ambulatorio,
il giro corsia, gli interventi chirurgici. Poi torna a casa e ri-
prende la sua attività, ma tutte le volte che vuole può rive-
dere i pazienti trattati durante quelle tre settimane e può
dare ulteriori consigli al personale in loco. Quindi non si fa
diagnosi né terapia a distanza, ma si può fare il follow-up.
Si può inoltre approfittare della teledermatologia in un al-
tro modo. Il dermatologo che sta sul posto, davanti a un
dubbio diagnostico, fotografa la patologia, la correda di
eventuali esami di laboratorio e di note anamnestiche e le
invia in Italia. Qui il professor Aldo Morrone e la sua équi-
pe esaminano il caso e possono aiutare il collega con un
consiglio diagnostico e un’indicazione terapeutica. 
È trascorso un po’ di tempo da quel viaggio. Quei proget-
ti, che un po’ erano sogni, sono stati realizzati e stiamo già
facendo altri sogni che, sono certo, si realizzeranno come
fossero progetti. Un amico recentemente mi ha detto: “Ho
sentito che state facendo grandi cose laggiù”. Gli ho rispo-
sto: “Non è vero. Stiamo facendo piccole cose, ma alla
grande”. Volevo dire: seriamente, con tutto il cuore e con
tutto quel poco di cervello che la natura ci ha regalato e

che il tempo non si è ancora ripreso. Se avrò un altro po’ di
spazio, in uno dei prossimi numeri, vi racconterò cosa ab-
biamo già realizzato e cosa sognamo di fare. Ma una cosa,
veloce, ve la dico adesso. Abbiamo scoperto che alcuni pa-
zienti arrivano all’ambulatorio avendo percorso decine di
chilometri, ovviamente a piedi e impiegando anche più
giorni. Dobbiamo assolutamente procurarci un fuoristrada
adatto alle strade del Tigray. Con un mezzo così andrem-
mo noi fisicamente incontro ai pazienti e in due ore copri-
remmo il tragitto che loro fanno in due giorni. Nella setti-
mana faremmo tre giorni a Mekele e negli altri due po-
tremmo andare una volta 70 km a nord e l’altra 70 km a
sud e vedere anche i pazienti che quei 70 km non riusci-
rebbero mai a percorrerli, perché troppo malmessi. Ah,
non vi ho detto che nel Tigray, grande quanto Lombardia,
Piemonte e Liguria, con 4 milioni di abitanti e una notevo-
le incidenza di lebbra, prima che arrivassimo noi non c’e-
ra mai stato un dermatologo. 

Beppe FONTANAROSA

OLTRE L’EMERGENZA
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Torino, 6 giugno 2003
Carissimo Fratello,

sono stato ad ascoltarla nella conferenza fatta per il
MAMRE il giorno 4 u. s. sul tema dello straniero nella
Bibbia. Come sempre, quando l’ascolto, ho avuto occasio-
ne di imparare molto dalle sue parole. Mi sono permesso
di porle una domanda nella quale forse non mi sono
espresso molto chiaramente e quindi ho ricevuto una ri-
sposta non completamente in sintonia con il mio interro-
gativo. Mi permetto di riformularle la domanda perché
penso che lei sia in grado di spendere, sul tema immigra-
zione, un’autorevole parola, soprattutto nell’ambito della
Chiesa Torinese.
Il termine “illegale”, quando si riferisce ad una persona im-
migrata, ha quasi esclusivamente il significato di illegale
rispetto alle leggi che regolano l’immigrazione. Tali norme
sono ispirate dal concetto di contenere al massimo possibi-
le i flussi immigratori e sono applicate senza nessun ri-
guardo ai diritti elementari dell’uomo: tali diritti sono ri-
spettati solo quando non sono contrastanti con le “nostre”
esigenze di vita. Obiettivo di queste norme è di salvaguar-
dare il nostro modello di sviluppo economico, nonostante
che questo modello faccia sì che il 20% della popolazione
mondiale brucia l’80% delle ricchezze della terra. 
Inoltre non teniamo mai abbastanza in conto che chi viene
qua da noi appartiene, nella maggior parte dei casi, a po-
poli cui abbiamo portato via le maggiori risorse.
I nostri governanti sanno che il ritorno a casa è una condan-
na alla fame per tutta la vita dell’espulso, tant’è che la pena
inflitta per evasione della legge sull’immigrazione consiste
appunto nel rimpatrio coatto. L’immigrato che commette un
qualsiasi reato, lieve o grave che sia, subisce sempre una
duplice condanna: quella prevista per il reato commesso e
l’espulsione. Viene espulso il regolare che rimane senza la-
voro, e per questo sovente si verifica il caso che genitori an-
che di due o tre figli nati qui, possano essere espulsi dopo
anni di vita regolare, solo in quanto disoccupati al momen-
to della scadenza del permesso di soggiorno.
L’immigrato che commette un reato anche lieve è passibi-
le d’espulsione, inoltre trascina involontariamente con sé
l’intero nucleo familiare facendo venire meno il principio
dell’individualità della colpevolezza.
A nessun cittadino italiano è richiesto di avere un alloggio

commisurato al nucleo familiare, al cittadino straniero sì:
se vive in un alloggio troppo piccolo, pur pagando rego-
larmente l’affitto, gli è imposto di trovarne uno più gran-
de, se vuole il ricongiungimento con la famiglia.
Coloro i quali vivono in Italia, magari da anni, nella lega-
lità più assoluta, sono soggetti a tutti i soprusi solo perché
irregolari, cadendo vittime di reati come il furto, la truffa,
il lavoro nero e altri: tutto questo soltanto perché non pos-
sono denunciare nulla e nessuno, pena l’espulsione. 
Alle giovani coppie è impedito il matrimonio semplice-
mente perché non hanno diritto all’identità personale. So-
lo in alcune città, tra cui Torino, l’Amministrazione Co-
munale si assume l’onere di celebrare i matrimoni anche
per coppie formate da irregolari.
Infine “clandestino” e “delinquente” sono due concetti tra
loro ben distinti nella maggioranza dei casi. I veri delin-
quenti, quelli che la criminalità organizzata abilmente in-
troduce nel nostro Paese, sono di solito regolari a tutti gli
effetti, essendo nella maggior parte dei casi provvisti di un
regolare permesso di soggiorno.
La domanda che si pone a noi credenti è la seguente: dob-
biamo impegnarci ad accogliere soltanto gli stranieri mu-
niti di permesso di soggiorno regolare? 
Pur non essendo un profondo conoscitore della Bibbia,
non mi pare che i Testi Sacri distinguano il povero con
permesso di soggiorno dal povero irregolare, e le doman-
do: è immaginabile una situazione di povertà peggiore di
quella in cui si trova lo straniero cui sono negati tutti i di-
ritti, compreso quello di non essere povero? 
Cristo non ha definito il prossimo in base alla sua condi-
zione di regolarità, ma ci ha detto soltanto di amarlo così
come amiamo noi stessi, come lei ha avuto occasione di ri-
cordare nel corso del suo intervento.
Tutto questo è quanto mia moglie ed io insieme a cento
volontari abbiamo imparato in dieci anni d’impegno quo-
tidiano con gli immigrati. 
Vorremmo continuare a sentirci “legalmente inseriti” nel-
la Chiesa di Torino, senza avere la sensazione di apparte-
nere, nostro malgrado, alla categoria delle persone che
possono fare, ma senza dirlo.
Chiedendo scusa del tempo che le ho rubato, la ringrazio
ancora dei suoi insegnamenti sempre così preziosi.

Corrado FERRO
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LETTERA A ENZO BIANCHI

Bose, 24 giugno 2003
Caro Corrado,
sono a ringraziarla per la sua lettera e per il gentile riscon-
tro che ha voluto dare al mio intervento tenuto a Torino al-
cune settimane fa sul tema della straniero nella Bibbia.
Le sue osservazioni sono quanto mai opportune e perti-
nenti. Come ho cercato di far emergere nella mia relazio-
ne, l’immigrato nella Bibbia è visto innanzitutto come per-
sona, e una persona bisognosa di protezione, aiuto e soste-
gno, ancor prima che come straniero. È a ricordarcelo il
codice dell’alleanza e la tradizione del popolo di Israele;
nel libro del Levitico leggiamo: “Lo straniero che dimora
tra voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’a-
merai come te stesso perché anche voi foste stranieri nel
paese d’Egitto” (Lv 19,34). Israele è chiamata ad amare lo
straniero, a predisporre e a mettere in atto concrete misure
di accoglienza e di ospitalità nei suoi confronti, facendo
memoria di quanto egli stesso ha vissuto in terra d’Egitto.
Insegnamento che ritroviamo nelle parole di Cristo: “Ero

straniero e mi avete ospitato” (Mt 25,35), che ci interpel-
lano come cristiani a vivere nei confronti dello straniero,
dell’immigrato, una prassi “dell’ospitalità”: questa nel-
l’impegno dei singoli si realizza attraverso i gesti umanis-
simi dell’ascolto, della comprensione, della cura della co-
mune umanità, del dialogo, ma poi deve riverberarsi anche
a livello sociale e giuridico, nella ricerca di convivenza
umana e umanizzante per tutti. Sono d’accordo con lei nel
giudicare i limiti dell’attuale legislazione; e certo non aiu-
ta il contesto sociale, caratterizzato da disinteresse per il
dialogo e il confronto, e da segni di “imbarbarimento” nel-
la convivenza civile. È sotto i nostri occhi in modo elo-
quente in questi giorni… 
Le dico semplicemente la vicinanza mia e della comunità
per lei e i suoi collaboratori nel vostro impegno quotidia-
no accanto agli ultimi, gli immigrati che accogliete. Con
un cordiale saluto,

Fr. Enzo BIANCHI
Priore di BosE

RISPOSTA

Il 4 giugno di quest’anno Enzo Bianchi, Priore della Comunità di Bose, ha tenuto una conferenza nel Cortile del Maglio,
nel corso di manifestazioni organizzate dal MAMRE. Alla fine della conferenza Corrado Ferro aveva posto delle doman-de
a Enzo Bianchi e alcuni giorni dopo gli aveva scritto una lettera che pubblichiamo insieme alla risposta.



Il Progetto “Donne Serene” è iniziato nel giugno 1999 e
l’analisi dei dati è stata condotta sulle donne che abbiamo
seguito fino alla fine di maggio 2003, per un totale pari a
109. Alla base del progetto c’era la volontà di fornire un
supporto per la salute psicofisica e per l’integrazione delle
donne extracomunitarie. Nasceva dall’esperienza del po-
liambulatorio dove giungevano future madri decise ad af-
frontare le difficoltà di una maternità quasi mai cercata ma
accettata e che si trovavano però in un momento di parti-
colare fragilità, con gravi problemi sia d’integrazione –
scarsa o nulla conoscenza della lingua italiana e dei servi-
zi offerti dal territorio – sia di tipo economico e inerenti al-
la casa, il lavoro, l’assenza di uno stipendio e inoltre, tal-
volta, il timore del giudizio dei connazionali e quasi sem-
pre la solitudine derivante da rapporti precari e dalla
scomparsa, tanto frequente, del padre del nascituro.
Il gruppo di lavoro era composto da 6 volontarie, una vigi-
latrice d’infanzia, un pediatra, un ginecologo, un’assisten-
te d’ambulatorio e mediamente 2 mediatrici per ogni anno
d’attuazione, di lingua araba, rumena, cinese, nigeriana a
seconda dei bisogni prevalenti delle puerpere. La maggio-
ranza delle donne è arrivata a noi tramite segnalazione del-
l’Ufficio Stranieri, con il quale il nostro poliambulatorio è
confinante, o in seguito a segnalazioni dei nostri medici, i
primi a venire a contatto con eventuali problemi delle fu-
ture madri. Talvolta il nostro intervento è stato richiesto
dalle ASL, con le quali abbiamo spesso collaborato e sem-
pre proficuamente.
In breve, questi gli obiettivi del progetto:
- facilitare l’integrazione delle donne straniere avviandole
alla conoscenza del servizi presenti sul territorio tramite
informazioni, accompagnamento, controllo del rispetto
degli appuntamenti per tutte le analisi e le ecografie ine-
renti allo stato di gravidanza o per altri disturbi;
- prenotazione dei corsi pre-parto per le primipare e lezio-
ni sulle problematiche collegate alla corretta igiene per la
madre e per il nascituro per tutte;
- incontri individuali finalizzati all’ascolto per meglio
comprendere la situazione specifica di ciascuna e cercare
quindi di trovare soluzioni, ove possibile, o almeno di for-
nire un appoggio amichevole, per ridurre il senso di soli-
tudine e d’abbandono;
- lezioni a piccoli gruppi o individuali sulla prevenzione
delle malattie per la madre e per il bambino, nonché sulle
corrette modalità per allattare al seno o al biberon;
- informazioni sulle vaccinazioni e controllo sulle stesse e
sulle ecografie necessarie per il neonato; informazioni e
consigli per una maternità responsabile;
- fornitura di un piccolo corredo per far fronte alle prime
necessità e, soprattutto, per farle sentire tra amici che fe-
steggiano con loro la nascita di un nuovo bambino.
A tutte è stato consegnato un fascicolo con tutte le infor-
mazioni sugli esami da fare in gravidanza, la cura del neo-
nato, le vaccinazioni ecc., nella lingua madre della puer-
pera.
Modalità di intervento
Sono stati dedicati alle donne in progetto due giorni la set-
timana, il martedì e il mercoledì, per le lezioni, i colloqui,
gli incontri finalizzati al conseguimento degli obiettivi di

cui sopra. In queste giornate si è anche provveduto a con-
trollare la regolarità degli appuntamenti con i consultori o
con gli ospedali e a verificare eventuali problemi di salute,
con la collaborazione dei nostri medici e del pediatra per i
neonati, cercando di mantenere sempre gli interventi in
un’atmosfera di tipo familiare.  Abbiamo verificato, tra
l’altro, che dopo i primi momenti di timidezza o di diffi-
denza degli incontri iniziali si è sempre creato un clima
molto rilassato di confidenza, di amicizia e di solidarietà
facilitato sia dalla serenità dell’ambiente sia dall’avere
tanti problemi in comune.
Nell’ultimo anno è stato dedicato al progetto anche il gio-
vedì, dedicato proprio agli incontri con e tra le donne con
le quali avevamo lavorato negli anni precedenti. È stata
un’esperienza di grande interesse che ci ha permesso di
verificare il raggiungimento degli obiettivi del nostro pro-
getto e di avere informazioni sul livello di integrazione
raggiunto oltre al piacere di rivedere tanto cresciuti quelli
che erano stati per noi i "neonati".
Dati generali
Per ogni donna è stata compilata una scheda, ovviamente
riservata, contenente  i dati anagrafici, l’ASL di pertinen-
za, la data del parto con il nome, il peso e l’APGAR del
neonato nonché l’indicazione dell’ospedale presso il qua-
le il parto è avvenuto. In ogni scheda sono poi stati anno-
tati per ogni incontro i punti salienti dell’andamento della
gravidanza, delle analisi oltre ai problemi personali e alla
"storia" di ogni donna.
Partendo da queste schede è stato possibile ricavare un
quadro decisamente interessante sulla situazione delle
donne extracomunitarie nel periodo della gravidanza e del
puerperio nonché qualche notazione sui flussi di immigra-
zione che si riferiscono alla nostra città.
Questi i dati in concreto, ricordando che  si riferiscono a
109 donne accolte nel progetto nell’arco di 4 anni, dal
1999 al 2003, a gruppi successivi di  30, 31, 30, 18.
Partiamo dalla nazionalità di provenienza, che ci con-
sente subito di fare alcune osservazioni:
Albania 5 – Argentina 1 – Bolivia 3 – Brasile 1 – Cina 5
– Colombia 1 – Costa d’Avorio 2 – Ecuador 10 – Egitto
1 – Filippine 2 – Ghana 1 – Kenya 1 – Marocco 17 –
Moldavia 2 – Nigeria 12 – Perù 11 – Romania 31 – Se-
negal 1 – Somalia 1 – Yemen 1. 
Vediamo i dati in modo più articolato. Risultano prove-
nienti dalla Romania 31, dall’Albania 5 e dalla Moldavia
2 però la maggior parte delle donne rumene è entrata in
progetto tra il 1999 e il 2000 – 21 – riducendosi poi a solo
5 nel 2003, situazione che rispecchia i mutamenti politici
avvenuti negli ultimi anni rispetto ai rapporti tra la Roma-
nia e il resto d’Europa, mentre di contro è aumentato il nu-
mero delle presenze provenienti dall’America del Sud, che
nel 1999 erano soltanto 3, e dal Marocco restando invece
stabile quello riguardante le nigeriane e le cinesi.
Per tutte le altre nazionalità non siamo in grado di fare va-
lutazioni trattandosi di poche unità.
Il dato successivo che ci pare utile riportare riguarda il la-
voro.
Lavoro fisso 7% - a ore 6% - saltuario 25% - disoccupate 62%.
Risulta evidente da quanto sopra che la grande maggio-
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A quattro anni dall’avvio, Silvana Magnani, responsabile del progetto, ha analizzato i dati

raccolti rendendo possibile un primo bilancio dell’iniziativa della Camminare Insieme.
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ranza delle donne non aveva, al momento del nostro in-
contro, mezzi di sussistenza sufficienti, sia perché non
aveva un rapporto di lavoro fisso sia perché ha perduto
quello, spesso saltuario, che aveva prima della gravidanza.
Va tenuto presente che quasi tutte erano occupate presso
famiglie come colf o come badanti e che sono state sosti-
tuite non appena è diventato impossibile nascondere il lo-
ro stato. 
Oltre ai problemi di lavoro molte hanno dovuto confron-
tarsi con la solitudine. Sono, infatti, frequenti i casi di don-
ne giunte in Italia in cerca di lavoro e che hanno scoperto
di essere gravide quando ormai erano già nel nostro Paese,
donne che hanno lasciato a casa mariti e figli in cerca del-
la possibilità di trovare un’occupazione che consentisse
l’invio di denaro alla famiglia. È noto, infatti, che per le
donne le opportunità lavorative sono superiori a quelle per
gli uomini.
Altre, invece, si sono ritrovate sole perché abbandonate
dal compagno poco disponibile ad affrontare le responsa-
bilità di un figlio.
Vale la pena di riportare brevemente qualche dato, sempre
riferito al totale delle partecipanti (109).

Coniugate: 65, pari al 59,6% - Nubili: 44, pari al 40,4%.
Delle coniugate, 16 hanno lasciato il marito al Paese d’o-
rigine e soltanto 46 convivono con lui in Italia mentre le
altre abitano presso amici o parenti non in grado di ospita-
re entrambi. 
Situazione ancora più grave per le non coniugate, che ra-

ramente abitano in un alloggio da sole ma il più delle vol-
te sono accolte da conoscenti o in comunità (21).  
Altro dato da considerare, rispetto alle difficoltà che devo-
no affrontare le donne che sono sole o che hanno lasciato
a casa la famiglia è che le primipare sono il 60,5% men-
tre le altre, pari al 39,5%, hanno dovuto abbandonare da 1
a 5 figli, affidati a parenti al Paese d’origine.   
Ovviamente è meno precaria la situazione di quelle che
convivono con il marito benché non sempre senza proble-
mi dato che il livello occupazionale dei coniugi risulta
spesso basso.
Rapporto lavorativo dei mariti (46).
Fisso 30,7% - Saltuario 57,2% - Disoccupati 4% 
In carcere 6,1% - Agli arresti domiciliari 2%. 
In situazioni così precarie è chiaro che il numero di donne
che subiscono violenze è alquanto elevato (9,1%) e va
sottolineato che succede a casa e solo in un caso su una
prostituta picchiata a sangue dalla sua “maman”. A propo-
sito di prostituzione, risultano legate a questa professione
il 7,3%, pari a 8 donne, 2 delle quali oggi usufruiscono
dell’art.18. Una di loro è stata aiutata da noi a presentarsi
alla polizia dopo che si era rifugiata nel nostro poliambu-
latorio sfigurata dalle botte.
Un discorso a parte merita il tema salute.
Hanno problemi di salute 21 donne su 109, di cui: gine-
cologici 5, relazionali 8, circolatori 1, anemie gravi 2,
altro (epatite, malaria, dermatiti, cancro, tiroide ) 5.
È interessante sottolineare che non abbiamo incontrato
nessun caso di HIV positivo.
Può essere riportato a questo punto anche un dato che pur
non essendo “malattia” certo mette la donna in uno stato di
grave sofferenza. Il riferimento è all’infibulazione che in-
teressa solo un caso tra tutti quelli analizzati.
Dai dati sopra riportati emerge che il problema di salute
più frequente è quello relazionale ed è anche quello con il

quale risulta più complesso confrontarsi anche per la scar-
sità delle strutture esistenti e per la solitudine delle donne
che non hanno appoggi famigliari sufficienti per garantire
un aiuto.
Ultimo dato, ma riteniamo sia di grande importanza per le
riflessioni che possono seguirne, è il confronto tra il nu-
mero e la tipologia di permessi di soggiorno con i quali le
donne si sono presentate all’inizio del rapporto con noi –
dato significativo rispetto alla loro situazione di vita in
quel momento – e la loro situazione attuale, di raggiunta o
meno integrazione.
Abbiamo voluto considerare, nella valutazione, come inte-
grata la donna che oggi vive in modo normale, con o sen-
za un compagno ma con mezzi di sussistenza mediamente
sufficienti, che ha allevato bene i figli e ha cura di se stes-
sa e dei figli con consapevolezza. 
Permesso di soggiorno al momento della presa in
carico (109 donne)
Permesso di soggiorno per lavoro 35 (32,1%)
Permesso di soggiorno per motivi di salute
(gravidanza) 74 (67,9%)

Livello di integrazione raggiunto
Rilevazione del 21/05/03

Integrato 58,7%
Precario 19,2%
Sconosciuto 17,4%
Rimpatriata 4,7%

Prima di concludere, qualche breve cenno sui parti e sui
bambini. Abbiamo rilevato un certo aumento dell’utilizzo
del taglio cesareo nell’ultimo anno nonché alcuni casi di
neonati sottopeso ma non siamo in grado di fare confronti
con dati nazionali.
In generale i bambini sono nati sani anche se al momento
del parto ci sono state spesso difficoltà dovute, forse, alla
scarsa comprensione della lingua da parte della madre e a
problemi di ordine culturale dei quali non sempre si è te-
nuto conto nelle strutture. Si è resa necessaria una notevo-
le attenzione per insegnare alle madri, specie alle primipa-
re sole, come ci si deve comportare ma ci teniamo a sotto-
lineare che oggi i bambini che vengono a trovarci stanno
bene, sono cresciuti sani – salvo un caso davvero incredi-
bile di ictus a 12 mesi – e colpisce vederli correre per il sa-
lone quando li ricordiamo ancora appena nati.
Nati (su 109 madri) 111 (3 parti gemellari)
Aborti 1

Silvana MAGNANI



Durante il mese di agosto io ed una mia “collega” abbiamo
effettuato un mese di Servizio Civile all’estero, più precisa-
mente presso la missione delle Suore di San Giuseppe di
Torino a Mokali, nella periferia di Kinshasa, capitale della
Repubblica Democratica del Congo.
I ricordi e le emozioni sono ancora sparsi nella mia mente e
si sovrappongono spesso alle immagini della mia vita quo-
tidiana qui: non fare dei confronti è veramente difficile, e
tuttavia paragonare realtà così diverse è inutile, trattandosi
di stili di vita troppo lontani. Quello che è certo è che tutto
ciò a cui noi siamo abituati e che, giorno dopo giorno, finia-
mo per dare per scontato, non è poi così ovvio!
Per fortuna il viaggio di andata e ritorno è abbastanza lungo
e può servire, in entrambi i casi, come una lunga pausa, uti-
le ad evitare uno shock.
Se mi dilungassi in un racconto puramente descrittivo vi di-
pingerei un paesaggio di miseria, povertà, sporcizia e paura,
per gli strascichi lasciati dagli anni di guerra, ma non rende-
rei giustizia ad una terra che cerca dignità e rispetto, e so-
prattutto che, paradossalmente nel mio cuore, è l’immagine
della gioia di vivere. 
Preferisco dunque raccontarvi qualche piccolo fatto che ha
reso memorabili le giornate scandite dai lenti ritmi africani
o le persone che, pur con una storia triste alle spalle, sono
ammirevoli per come affrontano la vita, sognando un futuro
migliore.
Penso ai tragitti sull’ambulanza tutto-fare dell’ospedale del-
la missione che caricava sovente passeggeri non previsti (la
carenza dei mezzi di trasporto è un problema serio) e quin-
di ci si ritrovava spesso ammassati fra persone e cose, ma
nonostante le condizioni disagevoli di viaggio (le strade so-
no accidentate e gli autisti non rispettano le normali regole
del codice stradale) bastava che qualcuno intonasse una
canzone per essere seguito a ruota dagli altri, improvvisan-
do ogni volta cori molto allegri.
Penso all’ospedale e alle mattinate trascorse a pesare i bam-
bini di pochi mesi: dimenticate le nostre apparecchiature
elettroniche e immaginatevi una grande bilancia a orologio
a cui vengono letteralmente appesi bambini dondolanti che
ti obbligano a cogliere l’attimo per “azzeccare” il peso esat-
to. Era divertente per me osservare come tutti prendano la
cosa molto seriamente dicendomi di svestire completamen-
te i piccolini, come se un paio di calzini potesse influenzare
il peso più delle oscillazioni della bilancia di cui ero testi-
mone!
Penso a Pathou, un ragazzo di circa sedici anni probabil-
mente figlio di un ministro o di un notabile assassinato

quando hanno destituito il precedente presidente, che ha fat-
to vita di strada per due anni prima di essere accolto dalle
suore che lo ospitano attualmente. Ricordo i suoi caldi sor-
risi e i suoi momenti di tristezza, in cui si isolava perso in
chissà quali pensieri, penso al suo sogno di diventare avvo-
cato e lo rivedo nella mia mente mentre tira calci a un pal-
lone, come tutti gli adolescenti del mondo.
Penso a Cachant, uno dei miei allievi al corso di informati-
ca, un mio coetaneo, orfano, che vive con i suoi tre fratelli e
la moglie, che studia e lavora, e che, l’ultimo giorno, ac-
compagnandoci all’aeroporto, mi ha chiesto di conservare
del Congo e dei congolesi una buona opinione, di cercare di
capire questa popolazione nel suo faticoso tentativo di risol-
levarsi. 
Penso a Charline e non posso dimenticare le sue lacrime al
momento della nostra partenza quando si è nascosta sotto al
letto per non doverci salutare; penso a tutti i bambini del-
l’orfanotrofio “affamati” d’affetto e di gioco.
Ricordo con tenerezza i momenti trascorsi a intonare le can-
zoni italiane, da loro imparate con facilità, ritmate battendo
le mani sulle sedie o su qualsiasi superficie utilizzata alla
stregua di un tam-tam, il classico tamburo, strumento tipico
africano.
Penso anche al fratello di Edy, un dipendente dell’ospedale,
morto in seguito a una carie dentaria curata con una medici-
na contraffatta che lo ha intossicato soffocandolo. Oppure al
piccolo dispensario nato per servire la popolazione che vive
lontana dall’ospedale, che lavora in condizioni veramente
disagiate, senza disponibilità di acqua corrente (…la notte
precedente alla nostra visita c’erano stati due parti!).
È la seconda volta che mi reco nell’Africa subsahariana e
devo ammettere che una parte di me avrebbe voluto ammi-
rare i paesaggi da cartolina: grandi spazi, animali allo stato
brado, tramonti infuocati e notti stellate, insomma la poesia
e l’idea di fuga dalla civiltà che l’Africa mi ha sempre ispi-
rato. Invece, ringrazio il cielo per avere avuto, ancora una
volta, la possibilità di vivere un’esperienza che mi ha fatto
conoscere, almeno in parte, la realtà del Paese, ma soprat-
tutto che mi ha portato a contatto con le persone. 
Chi si pone a fianco della gente per vivere nelle loro stesse
condizioni, dividendo anche la miseria e le scomodità, può
percepire qualcosa di molto prezioso, che al turista perso
nei paesaggi da rivista patinata inevitabilmente sfugge, ed è
la vita vera, l’amicizia, l’affetto, i sorrisi e gli abbracci, gli
slanci generosi di persone per cui donare è veramente pri-
varsi di qualcosa.

Antonella BRIZIO
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Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, versando
una quota associativa annuale.

Si può diventare VOLONTARI dedicando qualche ora settimanale
all’attività del Poliambulatorio

Per avere INFORMAZIONI si può telefonare al n. 011/43.65.980

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire di:

c.c.p. n. 20050100
oppure del

c.c. n. 106929, SAN PAOLO IMI
Torino, Ag. 25


