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Alberti: L’incontro di oggi è il primo di una serie dal titolo «Sopra il G8: opere alla prova». È appena accaduto l’evento di Genova: gli Otto Grandi che si sono riuniti per prendere alcune decisioni anche in merito alla lotta alla povertà nel mondo, gli incidenti che ci sono stati e tutto il contorno di commenti di iniziative dei giornali e dei mass media rendono questo argomento di grande attualità. Attraverso questi incontri noi pensiamo di poter documentare che c’è nel mondo un’operatività che non si ferma alla denuncia di ciò che non va, ma che mette già in atto una novità. La globalizzazione, un certo tipo di globalizzazione, è innanzitutto una sfida culturale e consiste nell’implicita tendenza a ridurre l’uomo, da sempre capace di desiderio, ricerca ed esperienza di verità, ad un ingranaggio senz’anima di un enorme meccanismo economico; questa è la tentazione della globalizzazione, la corruzione della globalizzazione. Da una parte i grandi della terra non hanno saputo e non sanno dare una risposta adeguata al desiderio dell’uomo di essere felice: è svanita ormai l’illusione, sorta all’indomani della caduta del muro di Berlino, di una nuova epoca di pace e di benessere nell’assenza di contrapposizioni tra blocchi ideologici, l’idea di un nuovo ordine mondiale nata subito dopo il 1989. Non è stato così purtroppo: sono aumentate le guerre tra gli Stati del Terzo Mondo e anche nel cuore dell’Europa, abbiamo avuto l’esperienza della guerra alle porte di casa, le multinazionali e gli Stati ricchi si sono scatenati per accaparrarsi le materie prime, sono aumentati i genocidi e sono diminuiti i fondi per la cooperazione e lo sviluppo; eppure è necessario che questi Capi di Stato si ritrovino e cerchino di dare una soluzione ai problemi del mondo e della povertà e alla lotta alla povertà; è necessario perché sarebbe molto peggio che invece di incontrarsi facessero la guerra tra di loro. Quindi in sé il tentativo di trovarsi e di mettere a punto strategie per la lotta alla povertà e per il miglioramento delle condizioni dell’uomo è un tentativo positivo, anche se gli effetti ancora non si vedono e stentano ad arrivare. Dall’altra parte abbiamo visto in azione il cosiddetto popolo di Seattle che, pur mosso da una spinta ideale buona (aiutare i poveri della terra), è immediatamente caduto nella tentazione dell’utopia e del massimalismo ideologico che genera quasi sempre violenza ed intolleranza. Il loro giudizio in questi giorni, da Seattle in avanti, non si forma a partire dall’esperienza, ma da una teoria astratta applicata alla realtà. Nei tanti documenti prodotti anche dai gruppi cristiani che hanno aderito al Genoa Social Forum non si fa purtroppo mai riferimento al lavoro concreto di tanti volontari in azione nei Paesi poveri, né al grande contributo dato dalla Chiesa con i suoi missionari (15.000 presenti in ogni angolo del mondo), contributo alla crescita dell’umanità, alla crescita in dignità di ogni uomo. Ma per il cristiano la globalizzazione oltre che una sfida è un’occasione, ha scritto recentemente Vittadini, presidente della CdO, sul giornale «La Stampa»: l’incontro con una presenza eccezionale che corrisponde alle esigenze di verità, giustizia, bellezza, la certezza di una positività e di un compito per la sua esistenza, l’appartenenza ad un popolo portatore di questo significato nella storia, hanno reso ogni cristiano, povero o ricco, in ogni epoca, capace di costruzione e speranza non vana. Di fronte ad ogni globalizzazione questa certezza lo ha reso capace di presenza e condivisione delle domande, delle attese e dei bisogni di altri uomini. I poveri della terra che hanno incontrato questi cristiani sono stati educati al bene più prezioso: la coscienza di essere liberi, responsabili del proprio destino da subito, desiderosi di migliorare le condizioni di vita proprie e dei propri cari. Così è avvenuto con le “reduciones” dei Gesuiti in Paraguay, con l’esperienza di Madre Teresa di Calcutta; così avviene oggi nelle favelas brasiliane, dove laici e sacerdoti condividono con i poveri la loro situazione e rendono vivibili persino delle bidonville; così avviene in Africa di fronte alla tragedia di guerre e di malattie. Come ha ricordato mons. Luigi Giussani, quando l’impegno con il bisogno non rimane pura occasione di reazione compassionevole, ma diventa carità, c’è coscienza di appartenenza ad un’unità più grande, imitazione nel tempo del mistero infinito della misericordia di Dio; allora l’uomo diviene per l’altro uomo compagno di cammino, diventa un cittadino nuovo. Questa è la posizione con cui guardiamo la realtà in cui siamo impegnati. La novità per noi non è un futuro da perseguire, non è un progetto culturale, sociale o politico, non è un’utopia, ma è la presenza di uomini che si mettono accanto ad altri uomini, condividono la loro vita, i loro bisogni e il desiderio comune di felicità e costruiscono opere che sono già oggi una novità incontrabile; opere alla prova, capaci di sostenere la grande sfida di saper lavorare per uno sviluppo che abbia al centro l’uomo, la persona umana, perché, come ci ha detto Giovanni Paolo II, l’uomo è il fine di ogni azione di sviluppo. Siamo stati accusati in questi giorni, anche da alcuni componenti del mondo cattolico, di non far niente per i poveri e di essere stati neutrali a Genova per non impegnarci. La serie di incontri «Opere alla prova» è la testimonianza che siamo così appassionati al destino dell’uomo e dei poveri che non dedichiamo loro le nostre idee, ma spendiamo la nostra vita. Padre Berton non è un classico operatore umanitario, né un esperto di cooperazione allo sviluppo; è un missionario saveriano che da trent’anni vive in Sierra Leone e annuncia la salvezza portata da Gesù Cristo. Lo abbiamo conosciuto, incontrato, visto in azione, e ci ha colpito il suo modo di guardare gli uomini e la realtà, il suo modo di essere paternamente aperto a tutti senza mai nascondere il motivo vero del suo agire: l’amore di Cristo. Ci siamo appassionati e lo aiutiamo a portare avanti il suo impegno. Da dieci anni in Sierra Leone c’è una guerra crudele che ha coinvolto anche i bambini e gli adolescenti. Padre Berton ha preso a cuore questi ragazzi, si è impegnato moltissimo per salvarli, per recuperarli pian piano ad una vita normale, dopo che avevano fatto tragiche esperienze di violenze e uccisioni. Ha fondato un movimento, Family Home, di famiglie della Sierra Leone che accettano di accogliere questi bambini in un ambito in cui possono di nuovo sperimentare l’amicizia e l’amore e intanto si dà da fare per inserirli nel lavoro. Con i finanziamenti delle Tende di Natale dell’AVSI è stato acquisito nella zona vicino a Freetown un ex albergo sul mare che Padre Berton utilizza come centro di prima accoglienza; sono passati di lì centinaia di adolescenti, la maggioranza dei quali è stata recuperata e reinserita nel contesto sociale; ora l’AVSI continuerà ad aiutarlo, anche con modalità diverse. Padre Berton non affronta il problema innanzitutto con tecniche psicologiche o neuropsichiatriche, che pure a volte sono necessarie e vengono utilizzate, ma con la disponibilità della sua persona che ama ognuno dei suoi ragazzi. Questi bambini non sono una categoria sociologica (children in war, bambini di guerra), ma volti concreti che padre Berton conosce uno ad uno, a cui vuol bene tenendo presente la peculiarità di ciascuno. Egli si coinvolge con la loro vita; loro stessi gli vogliono bene e si vede subito al primo impatto. Nei momenti più difficili molti operatori umanitari sono fuggiti; padre Berton ha corso gravi rischi, ma non ha abbandonato il suo popolo. Il dott. Agostino Miozzo è da tempo impegnato in azioni di cooperazione allo sviluppo e per lungo tempo è stato responsabile per gli aiuti di emergenza del Ministero degli Affari Esteri. Gli chiediamo di dirci come l’istituzione può sostenere queste presenze significative senza pretendere di cambiarne i contenuti metodologici e di raccontarci i contenuti della sua esperienza in questi anni. Il principio di sussidiarietà, ormai acquisito dalla società civile e non solo quindi esclusivo della dottrina sociale della Chiesa, è una valorizzazione dell’esistente e il riconoscimento di operatività in atto che chiedono di essere aiutate. In questi anni di collaborazione abbiamo imparato a conoscerlo, a stimarlo e abbiamo constatato che è sempre stato mosso da un desiderio di valorizzazione e non di espropriazione. Lo ringraziamo per questo e gli chiediamo di continuare a fare un cammino con noi, perché è per noi un punto di riferimento importante. Cominciamo quindi con la testimonianza di Padre Berton.


Berton: Voglio fare una breve introduzione, quasi una presa di posizione inutile: vi parlo da un punto di vista di fede, una delle virtù teologali che, finché Dio ci dà fiato, dobbiamo occuparci di far crescere, perché deve rimanere sempre il movente delle nostre opere e dell’opera che vi sto per presentare, altrimenti varrebbe la pena di dire: «Ma chi me lo fa fare?». Fede e ministero, sia sacerdotale che dei laici, sono un grande aiuto a perseverare. Vi racconto un piccolo fatto: stavo ascoltando le confessioni e, ad un certo punto, entra un ragazzino che conoscevo bene, alto quattro spanne; gli dico: «Cosa ci stai a fare di qui? Non sei battezzato» e lui: «Padre, quelle cose lì non mi riguardano; quello che mi riguarda è che mi hanno detto che qui si perdona e io ne ho da raccontartene e voglio sentirmi perdonato». Capite come il ministero lì mi ha dato forza, nel vedere questo ragazzino che provava il bisogno di sentirsi perdonare. Dobbiamo lasciarci ispirare da quanto dice san Giacomo: «Con le mie opere ti mostrerò la mia fede», perché la fede senza le opere è morta. Chiediamo a Dio che questa fede ce la mantenga viva. Non so quanti di voi conoscono la Sierra Leone: è un Paese dell’Africa occidentale ed ebbe una grande rilevanza durante la tratta degli schiavi. Freetown fu fondata appunto come città libera, «free town», su una penisola meravigliosa. Qualcuno di voi ha visto il film Amistad? È ambientato proprio nell’area dove vivo io: le spiagge sono tra le più belle e varie. Non potevo scegliere posto migliore per ritirarmi a vita privata, solo che ho centoventi ragazzi con me che di vita privata ne lasciano ben poca, giorno e notte. Comunque il posto è bellissimo, è un paradiso terrestre. Ma chi ha distrutto il paradiso terrestre? L’uomo. E lo stesso è capitato in Sierra Leone; per fortuna la spiaggia e le colline e il mare non sono riusciti a toccarli. La capitale è una città costruita per quattrocentomila persone ed oggi ha due milioni di abitanti. Potete immaginarvi tutti i disagi: non c’è elettricità, manca l’acqua, le strade sono pessime, ed è la capitale. Eppure non c’è quasi criminalità: è un vantaggio per una popolazione come quella della Sierra Leone, che ha tanto sofferto in una guerra caratterizzata da crudeltà incredibili. I problemi attuali sono il disarmo, la smobilitazione, il reintegro della gente nella società civile. In questo contesto io ho a che fare con bambini dai 18 anni in giù. È in quest’ambito che si è sviluppata e lavora l’opera delle Case Famiglia. Non avevo mai avuto l’intenzione di cominciare il movimento delle Case Famiglia, quando ero parroco nell’interno: volevo solo risolvere un problema pastorale. Venivano a scuola ragazzi da tutte le parti e non sapevano dove andare a dormire; allora ho coinvolto la parrocchia per essere aiutato e così sono iniziate le adozioni temporanee. Questo è stato l’inizio del movimento; poi questi ragazzi si sono spostati in paesi un po’ più grossi per proseguire gli studi e così anche il movimento si è trasferito; infine, siamo arrivati a Freetown e nel 1997, quando ho visto questi bambini entrare in città (erano così piccoli che non potevano neppure portare l’arma a tracolla, dovevano portarla con la cinghia in testa perché non toccasse per terra) mi sono chiesto: «Come posso cominciare con questi ragazzi?» e la prima idea che mi è venuta è stata: «Mi farò ladro, li ruberò». Un giorno sono andato a incontrare il capo dei ribelli a tu per tu. Io mi sono sempre giovato del fatto che ho i capelli bianchi e che loro rispettano gli anziani; quella volta mi sono fatto più curvo di quanto non fossi realmente per sembrare molto vecchio, in modo che mi rispettassero ancora di più e mi sono fatto credere un po’ scemo, ma non ero né scemo, né tutto curvo; avevo i capelli bianchi, ma il cervello funzionava ancora. Così entravo un po’ dappertutto e un giorno, di fronte a questo capo crudele, gliene ho dette di tutti i colori e alla fine gli ho detto: «Devi darmi i bambini». E lui: «Non quelli che abbiamo armato, perché sarebbe tradimento da parte mia, ma gli altri sì» e mi ha fatto una lista di 90. Purtroppo il giorno dopo hanno bombardato il campo dove si trovavano: ho perso tutti gli indirizzi e non sono riuscito ad averli. Poi ho cominciato a rubarli; ero riuscito ad avere un’infermiera cattolica: avevo convinto uno dei caporioni che non ne aveva bisogno perché in città l’ospedale c’era, mentre lei era levatrice e c’erano molte ragazze incinte. A lei però ho dato un mandato: «Fammi il censimento dei cristiani e ogni giorno vieni a casa almeno con due bambini, uno per mano». E lei fedele ogni giorno rubava due bambini e me li portava a casa. Io aspettavo uno dei tanti scontri che di tanto in tanto capitavano e con questa scusa li mandavo in campagna e li facevo sparire. Un giorno ho usato un altro stratagemma: sono andato al campo dei ribelli, ho visto dei feriti e ho chiesto: «Ma questi feriti chi li cura?». Mi hanno risposto: «Noi non ce la facciamo», e allora ho proposto: «Datene a me almeno una decina», giovanotti di 18-20 anni. Li ho portati a casa, poi ho mandato subito a dire loro: «Guardate che non ce la faccio, ho bisogno di chi porti loro l’acqua» e questi giovanotti mi hanno dato 20 nomi di ragazzini che potevo chiedere. Me li hanno dati per portare l’acqua; l’hanno portata per una settimana poi li ho fatti sparire. Sono tornato e ho detto loro: «Guardate che mi sono scappati, datemene altri 20». Mi sono accorto che non erano stupidi, eppure me li hanno dati. Mi sono accorto che non erano stupidi perché anche loro aspettavano l’occasione per consegnare questi bambini senza essere accusati di mancanza di lealtà verso i loro caporioni. Ho cominciato così e così sono riuscito a raccoglierne una cinquantina e poi sessanta e più. A questo punto quelli che si chiamano i «buoni» mi hanno accusato di nascondere dei ribelli e quelli dell’ECOMO sono venuti ad arrestarmi perché nascondevo ribelli. Era vero, del resto: se quei bambini dagli 8 ai 10 anni erano ribelli, ne avevo fatti sparire parecchi. Ma allora ho giocato anch’io con loro e ho invitato a pranzo il maggiore del controspionaggio: è venuto, era un cattolico, nonostante io fossi indiziato. Io ho radunato tutti questi bambini e ho detto: «Maggiore questi sono i famosi ribelli» e lui, che aveva 50 e più anni ed era un bravo padre di famiglia, un catechista tra l’altro, ha cominciato a raccontare loro delle storie, invitandoli a raccontare le loro storie. È stato allora che ho saputo cose che ancora non sapevo: fino ad allora non credevo che mi avessero arrestato con l’accusa di avere dei ribelli, ma quel giorno lì ho capito che era vero, perché lui stesso ha fatto pregare i bambini per me, dicendo: «Ne ha passate troppe a causa vostra». E ancora: pensate che durante l’occupazione di Freetown da parte dei ribelli, dove comandavano loro l’ECOMO, che aveva una propria area protetta, aveva liberato un certo numero di prigionieri. Mi avevano detto che c’erano 7 ragazzi e allora andai al porto per vedere se riuscivo ad ottenerli; me li concessero, ma pretendendo che rimanessero disarmati in mezzo a tutti i loro compagni armati. Dove era il buon senso? Eppure me li consegnarono con l’obbligo che non ritornassero alle armi. Di questi sette, due scapparono. Mi diedero notizie dopo qualche mese: «Padre, siamo ancora vivi», ma, pensavo, per quanto ancora? Gli altri 5 sono riuscito a trattenerli, a mandarli a casa e insegnare loro un lavoro, in un contesto di guerra e di continua sollecitazione da parte dei loro compagni di ritornare tra le linee dei ribelli. Mi ci vollero quattro giorni per portarli via dalla caserma in cui erano stati trasferiti; comunque, di tanto in tanto, sotto il materasso o sotto il letto, trovavo una bomba a mano, una pistola, un kalashnikov. E quel giovane di 25 anni che, quando i ribelli si sono ritirati, è stato preso prigioniero? Non era neppure uno dei miei ragazzi, era uno che cercavo di convincere a piantarla con la guerra e a mettersi a fare un lavoro; stava imparando il mestiere di saldatore, ma sempre con il kalashnikov vicino. Non ero riuscito a convincerlo perché sperava di prendere dei soldi che gli erano stati promessi. Cosa era capitato? Fatto prigioniero, lo portarono nelle prigioni centrali. Un giorno ne presero un gruppo per fucilarli, li fecero salire in camion e lui saltò giù dicendo «Sono uno dei ragazzi di padre Berton»; io non ne avevo mai avuto di così grandi. Questo lo salvò, ma aggravò la mia situazione per un po’ di tempo. Saltò fuori che aveva nascosto la pistola a mia insaputa nel bagaglio che mi aveva lasciato in consegna e solo per un caso fortunato l’arma non venne ritrovata nel corso di una perquisizione della mia abitazione. Poi fu la volta della moglie Kadi, povera ragazza di 17 anni, ingenua come l’acqua, arrestata e picchiata, fino a quando non intervenni e riuscii a farla liberare, addirittura facendo in modo che fossero coloro che l’avevano presa a pregarmi di portarmela via. Queste sono alcune storie di quei tempi, ma ci sono state anche esperienze drammatiche. Nel 1998/inizi del 1999 ci era stato consegnato un gruppo di sessantasette ragazzi soldato: sembra una bella definizione, ma quelli erano uomini, criminali di sedici, diciassette, diciotto anni, che avevano ammazzato un sacco di gente; tutti si presentavano come «Maggiore tal dei tali», «Colonnello tal dei tali», e così via, finché non ne ho potuto più e mi sono presentato a mia volta: «Sono il generale Berton». E di fronte al loro stupore: «E chi ha fatto voi colonnelli? Tutti quanti colonnelli da bosco e io sono generale da città: chi vale di più?». E così, scherzando, prendendo in giro le istituzioni, passavano alla loro realtà di ragazzi e cominciava il loro recupero. Il loro capo aveva un passato troppo pesante e come gli ubbidivano era qualcosa di incredibile. Una volta abbiamo avuto tre giorni di combattimenti con sassi, randelli chiodati, molotov, coltellacci, tutto tranne armi da fuoco, perché siamo stati attaccati dalla popolazione del posto che voleva bruciare san Michele (così si chiama l’hotel), considerandolo un covo di ribelli. In realtà lo era: solo che stavamo cambiandoli, ma ci voleva un po’ di tempo. Ma come si sono difesi! Erano centocinquanta a quel tempo: ero un «generale», ma tenerne a posto centocinquanta. Avevano le loro vedette, chi preparava una cosa, chi preparava un’altra. Ad un certo punto abbiamo dovuto chiamare l’esercito e i soldati sono intervenuti e ci hanno circondati; uno di quei ragazzi mi si è avvicinato e ha chiesto: «Padre, ma tu ti fidi di loro?»; erano le truppe dell’ONU. Non mi fidavo mica tanto, ma ho risposto: «Mi fido, mi fido», per dar coraggio anche a loro. E quello: «Padre, io sono venuto a conquistare Freetown con un fucile loro». Non ho nemmeno finito di dire: «Va bene, è passato adesso», che gli altri hanno cominciato a gridare: «Dalla spiaggia, dalla spiaggia!»: in ottanta avevano oltrepassato il cerchio che ci proteggeva e stavano venendo dalla spiaggia, ma c’è voluto poco a respingerli, ci hanno pensato loro. Il terzo giorno li ho disarmati: coltellacci, randelli, molotov, tutto, e me li sono visti in spiaggia con le fionde a far le prove: non c’era niente da fare erano perfettamente organizzati. Il loro capo doveva aver avuto nel bosco un’esperienza incredibilmente drammatica e quando mi parlava non riusciva a guardarmi negli occhi, mi guardava sempre un po’ di traverso: era un ragazzo tormentato di giorno e di notte, finché un giorno non venne a raccontarmi del giuramento fatto dopo il primo omicidio; allora ogni sera veniva a pregare e a chiedermi la benedizione per poter dormire durante la notte; al mattino veniva a pregare e chiedermi la benedizione per passare la giornata senza pericoli. Ora sta guarendo, si è sposato e le cose ormai vanno bene, e quando non vanno bene, anche tra lui e sua moglie, si trova il modo di risistemarle. C’è un problema urgente: in genere le agenzie non governative, e anche quelle governative, hanno programmi brevi, d’emergenza; sono molto utili, ma non sono sufficienti nel nostro caso, perché c’è tutta una popolazione, una gioventù, da guarire; non è semplicemente questione di metterli in famiglie: poi ritornano continuamente, e qualche volta devi passare una notte intera solo parlando a un ragazzo. Abbiamo bisogno di un programma lungo, rieducativo alla cultura della pace, ma non è una cosa da quattro giorni. Voglio però concludere con un atto di fede: la cosa più importante è la consapevolezza che l’uomo non può essere usato, ma deve essere rispettato e anche il suo recupero non può essere forzato ma deve essere seguito. Ed io sono convinto che da soli non ce la facciamo: questa bellissima cultura di pace è un dono che ci viene dall’alto e in cui speriamo. Come il movente dell’opera è la fede, così pure la sua ultima realizzazione e la gratuità del perdono, che è necessaria per chiudere questo capitolo in Sierra Leone, vengono dall’alto. Diceva don Giussani: «La nuova moralità che si instaura è come più grata e più pura, più umile. Questa presenza che ci fa rialzare è più carica di sorpresa e in questa umiltà; in questa sorpresa della gratuità del perdono l’uomo acquista una generosità e una semplicità di dedizione che prima non aveva»; quello che prima non era possibile lo diventa, ma ci sono virtù che solo nell’esperienza cristiana diventano possibili, prima di tutto la gratuità. Immaginate di essere sul marciapiede della strada e di essere stati amputati di una mano o di due; vedete dall’altra parte della strada un militare in divisa, lo riconoscete: è stato quello che vi ha amputato ed è riciclato, è nel nuovo esercito che deve proteggervi; e dite a questa madre che ha perso, tra l’altro, le figlie uccise dallo stesso militare: «Perdona!». Ci vuole del coraggio. Per un atto di gratuità totale occorre avere veramente la coscienza pura e amare il Signore, altrimenti la gratuità non è possibile.


Miozzo: Che cos’è un’emergenza umanitaria? Com’è vissuta un’emergenza umanitaria da parte di un’istituzione quale quella che io rappresento? Qual è il rapporto tra l’emergenza umanitaria e il momento così detto politico? Dico politico per semplificare. Chiunque di voi abbia un computer o una televisione è in grado di sapere in tempo reale tutto quello che accade nel mondo. Prima di venire qua ho navigato in Internet ed ho stampato gli ultimi dati sulla Sierra Leone: so in tempo reale tutto quello che accade, ma il mio sapere tutto, il nostro sapere tutto, non si traduce necessariamente in «faccio qualche cosa per evitare che le tragedie raccontate da padre Berton accadano, continuino ad accadere»: questa è l’origine delle cosiddette «crisi dimenticate». La Sierra Leone è una crisi dimenticata dall’Occidente, quello stesso Occidente che in alcuni momenti ha saputo scatenare una guerra mondiale per difendere i diritti calpestati di una popolazione, di una minoranza (mi riferisco al Kosovo). L’Occidente ha scatenato una guerra mondiale contro Milosevic perché questi calpestava il diritto all’esistenza dei kosovari nel loro Paese. Quello stesso Occidente a proposito di altre situazioni è distratto e non scatena una guerra mondiale: perché? Non perché non sa cosa succede in Sierra Leone: lo sappiamo noi, lo sa un semplice cittadino che ha un computer e che naviga un po’ in Internet, tanto più quindi il livello politico! Non scatena una guerra mondiale in difesa dei bambini soldato, in difesa delle donne, in difesa degli uomini, degli anziani della Sierra Leone perché quell’operazione non ha quei criteri di priorità politica che invece il Kosovo rappresentava. Questa è una crisi dimenticata, e come la Sierra Leone ce ne sono tante: potremmo fare un lungo elenco di crisi dimenticate nei confronti delle quali la comunità internazionale è assai distratta. Quindi l’emergenza umanitaria si attiva quando il momento politico lo decide; io, operatore umanitario, vengo inviato qui o là nel pianeta quando il mio ministro, la mia struttura, mi dice di andare: un mese fa ero in Afghanistan, poche settimane fa in Eritrea; questo è il mio lavoro, intervenire nei momenti di crisi. Ed io in quei momenti porto, faccio, organizzo aiuto umanitario. Tutti ci aspettavamo che la caduta del bipolarismo simboleggiato dal muro di Berlino avrebbe rappresentato una nuova era di solidarietà, di pace, di incontro, verso una vera universale democratizzazione e verso un miglioramento delle condizioni di vita; invece, non è stato così e ci siamo scoperti impreparati alla esplosione di innumerevoli tragedie come quella che abbiamo visto. La maggior parte di queste tragedie, di questi conflitti, di queste guerre, di questi drammi sociali, umani, politici, militari, economici, si è sviluppata nell’assenza e nel fallimento del momento politico: il sistema politico, economico, diplomatico, ha fallito in tantissime occasioni. E quando falliva il sistema politico che cosa succedeva? Qual era l’alternativa, se non l’intervento umanitario, l’invio di volontari? L’abbiamo visto in Rwanda: la comunità internazionale non è stata capace di interrompere il genocidio; in cambio è stata capace di investire 700 milioni di dollari in aiuti umanitari, mentre ancora si vedevano galleggiare i cadaveri degli Utu moderati e dei Tutsi. Ancora si vedevano quei cadaveri e già c’erano 200, 250, 300 organizzazioni umanitarie che si precipitavano a Kigali, capitale del Rwanda, per fare dell’aiuto umanitario. Forse se la comunità internazionale avesse investito metà di quella cifra qualche mese prima dell’esplosione del genocidio, esso avrebbe avuto un’altra evoluzione; probabilmente non ci sarebbe stato un genocidio che in tre mesi è costato la vita a quasi un milione di persone. Io però non credo all’importanza politica dell’aiuto umanitario, cioè non credo che l’aiuto umanitario possa sostituire il momento politico; però può essere complementare. Peraltro quell’aiuto umanitario che siamo abituati a vedere in giro per il mondo è compatibile con i tempi mediatici dell’Occidente ricco che dona l’aiuto, piuttosto che con i bisogni e con il tempo necessario per curare le ferite più. Come possiamo immaginare che una madre o un padre di Mostar, di Sarajevo, di Kigali, che hanno visto uccidere il figlio, violentare la moglie o la figlia minorenne, possano improvvisamente (secondo le esigenze di una comunità internazionale, tanto desiderosa che quelle due comunità che fino a ieri si sono fatte la guerra adesso facciano la pace) andare a stringere la mano all’omicida della moglie, al violentatore della figlia? Questo è nella nostra fantasia, nelle nostre proiezioni, dato che noi siamo abituati ai tempi dell’economia, della borsa, ai tempi mediatici. Quindi, questi tempi ci impongono la visione di un aiuto che non è compatibile con le esigenze e necessità di cui parlava padre Berton, che condivido totalmente. Allora, quale aiuto umanitario? Il concetto di aiuto umanitario è abbastanza recente: la cooperazione istituzionale non ha più di vent’anni di vita. Vent’anni fa esistevano solamente i missionari e alcuni gruppi laici o rivoluzionari, che andavano a fare i campi di lavoro in Mozambico, a Cuba, o in Nicaragua. La prima legge sulla cooperazione, quanto meno in Italia, risale a non più di vent’anni fa. Quindi sono termini nuovi, ai quali ci siamo abituati tutti. Allora, quale aiuto umanitario abbiamo imparato oggi sia utile, necessario, compatibile con queste esigenze? Non quello del circo dell’umanitarismo, quello che si sposta da un’emergenza all’altra; non quello dei cosiddetti professionisti dell’umanitario, di quelli che sotto il logo della propria organizzazione si spostano con una facilità straordinaria da un punto all’altro del pianeta, senza aver capito dove vanno o che cosa fanno. È difficile dare un sacco di farina in una situazione di conflitto, perché quel sacco di farina può servire a lenire la fame di una famiglia, ma può anche essere destinato a quei signori della guerra che lo prendono, lo mettono immediatamente nel circuito del mercato nero e traducono l’aiuto umanitario che noi tanto generosamente, ma un po’ avventatamente, abbiamo dato in denaro che finanzia il conflitto, che manda avanti quella guerra. Quante volte abbiamo visto distrarre aiuti umanitari finiti nelle mani dei signori della guerra, semplicemente per l’ignoranza di chi, pensando di andare a dare aiuto, aveva come interlocutori le persone sbagliate, perché non conosceva la realtà, non era mai entrato nella cultura di quel Paese, non ne conosceva la storia, la lingua, le tradizioni; perché è partito da una capitale ricca e benestante, è stato catapultato là e là è andato a dare aiuto umanitario, con l’immaginabile grande superficialità. Il suo aiuto, sicuramente, è riuscito ad alimentare il conflitto e non ad aiutare quel processo di pace di cui parlava padre Berton. Di questi esempi ce ne sono tanti, troppi nella storia dell’aiuto umanitario. L’aiuto umanitario che dobbiamo sostenere credo sia quello, laddove possibile, che viene canalizzato da chi conosce la realtà, sia esso un missionario, sia esso un’organizzazione non governativa, ma che ha una storia, che vive quella realtà difficile, di conflitto, di povertà, di miseria, che conosce i propri interlocutori, che sa come muoversi e come agire. Non c’è altro aiuto umanitario, perché l’aiuto umanitario estemporaneo, dettato più da esigenze di visibilità, da esigenze mediatiche, non è destinato a favorire nulla, ad aiutare nessuno e a fare del bene. Apparentemente lo fa, ma nella sostanza svolge un’altra funzione. Ma come percepiamo noi, nel ricco, benestante Occidente, i problemi della sofferenza di paesi come la Sierra Leone, di popolazioni come quelle che ci ha descritto padre Berton? La considerazione mi è venuta qualche tempo fa, guardando un articolo sulla Sierra Leone apparso sull’inserto settimanale di un importante quotidiano italiano. Sono due pagine, che in una sintetizzano – devo dire con abilità giornalistica notevole – la storia della Sierra Leone: in tre colonne, questo bravo giornalista è stato capace di raccontare la storia della Sierra Leone; e questa fotografia, che non è drammatica, ma esprime il dramma del Paese: è una bambina tutto sommato sorridente, che cammina su una stampella (quindi le hanno amputato una gamba), accompagnata da un uomo, presumibilmente il padre, il fratello, o qualche parente, al quale hanno amputato una mano. Credo che questa fotografia sintetizzi bene le storie che padre Berton ci ha raccontato. Ho incontrato a Kabul un mese fa il giornalista che ha firmato questo articolo e gli ho fatto due domande, un po’ ingenue forse: innanzitutto, come mai solo due pagine per descrivere un problema di questa gravità. Io vivo anche emotivamente la questione, è il mio lavoro e, quindi, in un intero settimanale, vedere tre colonne e una fotografia mi pareva riduttivo, anche perché la stessa quantità dell’informazione mi pareva essere utile per informare sul dramma del Paese. Il giornalista mi ha dato questa risposta: «Il giornale ha fatto uno studio su un campione rappresentativo di lettori dell’inserto settimanale e ha ritenuto che per una notizia di questo genere, di questo livello, una notizia di politica estera, questa è la dimensione sufficiente. Più di così il lettore non legge». Seconda domanda: «Ma come mai una cosa così drammatica, con una foto così incredibile, allucinante, tra l’entusiasmante storia di una spia dell’FBI venduta ai Russi, una storia lunga sei pagine con tante fotografie, una storia degna di un bel thriller di spionaggio, e il drammatico dilemma, che colpirà sicuramente il lettore, se Brad Pitt è angelo o diavolo? Come mai, dopo un’immagine di questo genere, noi voltiamo la pagina del giornale e siamo immediatamente trasportati a qualcosa che è lontano anni luce dal dramma di quella bambina, di quel padre o fratello, che sia della Sierra Leone?». Quale messaggio riusciamo a trasferire ai nostri figli? Io ne ho tre, di età diversa (sette, quindici e vent’anni) e mi sono chiesto come i miei figli percepiscono questo tipo di problema, qual è la comunicazione che devo dare ai miei figli per trasferire loro questo dramma, evitando il rischio della sovraesposizione di angosce universali e quindi del rigetto dell’argomento. Quale comunicazione devo dare ai miei figli per far sì che questo dramma venga da loro percepito in qualche modo? I miei sono, come tutti i figli del ricco Occidente, abituati alla virtualità della morte, della sofferenza. Che cos’è la virtualità della morte, della sofferenza? Immaginate in quante occasioni durante la nostra giornata vediamo sui teleschermi uccidere, ferire, deturpare, distruggere. Quanti video giochi sono costruiti con l’obiettivo di ammazzare il proprio nemico, di distruggerlo, di tagliargli la testa, di farlo esplodere! Questa è la virtualità della sofferenza a cui noi siamo sovraesposti: noi, i nostri figli, tutta la comunità del ricco e benestante Occidente. Allora, come riesco a far passare questo messaggio della vera sofferenza ad un bambino che è abituato alla virtualità della sofferenza, della morte; alla virtualità del rumore metallico che accompagna il computer quando il tuo fucile o la tua bomba colpiscono la persona o il gruppo di persone? Come faccio a spiegare a mio figlio che quel machete o quella spada che lui abilmente sta utilizzando con un joystick nello stesso momento sta calando veramente sulle braccia, sulle gambe, sulla testa di un bambino, di una donna in Sierra Leone, come in Afghanistan, come in Somalia, come in Congo? Quando mi faccio queste domande, mi viene voglia di scappare, perché non ho risposte, lo so. Mi viene voglia di scappare in Sierra Leone, dove quanto meno so affrontare, o credo di saper affrontare il problema. Qui mi sento disarmato, mi sento in una realtà della quale non ho gli strumenti per far sì che questo tipo di comunicazione e di educazione venga modificato. Qual è la cosa più semplice da fare? Togliere il computer a mio figlio? Chiudere la televisione ogni volta che c’è un film di violenza? Instaurerei una sorta di «protezionismo domestico» che indurrebbe immediatamente i miei figli a passare il loro tempo libero a casa degli amici, perché il loro papà impone, o chiude, questo tipo di messaggio. Allora, penso che ci siano solo i momenti dell’educazione, della formazione, della ricerca di nuovi valori. Questi come altri, naturalmente. Nuovi valori che facciano superare la virtualità di questi valori ai quali siamo troppo abituati e per i quali siamo molto, forse troppo, indifesi.


Alberti: Voglio concludere ricordando sinteticamente una frase che ci accompagna nel nostro lavoro: «Condividere i bisogni per condividere il senso della vita». Le domande che si faceva il dottor Miozzo sono domande reali: il problema dell’educazione è reale, è un problema che riguarda noi, la nostra crescita in questo territorio in cui viviamo, nell’Italia; che riguarda la crescita dei giovani che padre Berton ha incontrato. L’incontro che noi abbiamo fatto, l’appartenenza ad un popolo che ci educa, che ci fa vedere il positivo dell’esperienza umana, è l’inizio di una novità che vogliamo proporre a tutti quelli che hanno una domanda sincera sul destino dell’uomo. Noi crediamo di avere incontrato una risposta a questo; siamo certi di avere incontrato una risposta a questa domanda di destino e di felicità e lo proponiamo a tutti. Condividere significa anche condividere i bisogni per condividere il senso della vita, per comunicare questa scoperta che abbiamo fatto, questo avvenimento che ci ha cambiato. Le due persone che hanno dato questa loro testimonianza hanno documentato come questa problematica può essere vista, da angolature diverse, con la stessa passione, con la stessa drammaticità; siamo certi che ciascuno di noi capirà, dentro l’esperienza che sta facendo, qual è la strada da percorrere per essere veramente di aiuto. Gli strumenti che ci verranno proposti di volta in volta servono proprio per educarci ad un cammino comune, ad un cambiamento di mentalità.


