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UNO

GIOVANI = FUTURO

EDITORIALE       

Bisogna sempre fare molta attenzione, 
quando si parla di giovani, a non passare 
subito alle generalizzazioni. Infatti, in base 
alle diverse realtà culturali si può avere una 
visione del mondo giovanile del tutto 
diversa.
Tuttavia, si possono constatare dei tratti 
comuni dei giovani del mondo intero. Il 
peso del modello economico del 
liberalismo, della globalizzazione, dei 
cambiamenti nella coppia e nella famiglia, 
delle rappresentazioni della sessualità, 
l'impatto della musica, della televisione, 
del cinema e di Internet influenzano e 
unificano considerevolmente la mentalità 
giovanile di quasi tutti i Paesi.
I giovani manifestano diverse fragilità pur 
restando aperti, disponibili e generosi. Non 
sono più prigionieri delle ideologie, come 
le generazioni precedenti. Aspirano a 
rapporti autentici e sono in cerca della 
verità, ma non trovandoli nella realtà, 
sperano di scoprirli dentro di sé. Un simile 
atteggiamento li predispone a ripiegarsi 
s u l l e  p r o p r i e  s e n s a z i o n i  e  
sull'individualismo, mettendo al proprio 
servizio i legami sociali e il senso 
dell'interesse generale. Anche se il 
contesto sociale non li aiuta a sviluppare 
una vera e propria dimensione spirituale, 
sono pronti a impegnarsi per alcune grandi 
cause. 
I giovani vogliono diventare autonomi 
cercando di affermare il proprio io; ognuno 
di loro ha bisogno di essere se stesso; essi 
aspirano a fare il loro ingresso nella vita. 
Nonostante un certo sradicamento 
culturale, religioso e morale, cercano di 
trovare delle vie d'accesso.
Dunque bisogna educare i giovani ai valori 
universali, a creder in se stessi e sviluppare 
le proprie doti e le proprie abilità, formare 
al senso della legge civile e morale. 
L'inserimento sociale e professionale delle 
n u o v e  g e n e r a z i o n i ,  l a  q u a l i t à  
dell'ambiente, il senso della giustizia e 
della pace, il senso di solidarietà verso gli 
ultimi, sono alcuni dei progetti da 
sostenere per risvegliare l'interesse dei 
giovani nei confronti della vita.  
   La Redazione 

Una Chiesa al servizio dei giovani        
Ivan Rauti (Responsabile Pastorale giovanile diocesana) 

Quando si parla del rapporto tra i giovani e 
la Chiesa, molto spesso si scivola nella 
retorica. Già lo stesso accostamento di 

queste due realtà le fa apparire quasi come 
contrapposte; come se una cerchi di “inserirsi” 
nell'altra quasi per poterla conquistare o, 
comunque, per plasmarla a suo piacimento. Un 
approccio del genere a questo tema è totalmente 

sbagliato, sia da un punto di vista teologico che culturale e sociale. Per essere 
un po' più obiettivi, bisogna tenere presenti alcuni “punti fermi”, dai quali 
non ci si può discostare. Anzitutto, i giovani sono Chiesa. Lo sono in quanto 
membri della famiglia umana, che il Signore ha raccolto nell'unica Chiesa. 
Coloro, inoltre, che hanno ricevuto il battesimo ne sono parte integrante e, 
almeno formalmente, sentono l'appartenenza alla Chiesa stessa. Su questo 
piano, forse, si gioca la scommessa più grande che potremmo sintetizzare in 
una domanda: quanto i giovani si sentono Chiesa?
Certamente non esiste una risposta immediata a questa domanda…però non 
si può non ammettere che molto spesso si sentano distanti, ai margini. E che, 
inevitabilmente, ciò non favorisca il senso di appartenenza. Tale “distanza” 
non è dovuta soltanto - come erroneamente si crede - alla difficoltà di 
accettare e vivere alcuni “precetti”, soprattutto quelli riguardanti la morale 
sessuale, e neppure a certe forme di pregiudizio che fanno spesso cadere nei 
luoghi comuni riguardanti la presunta ricchezza della Chiesa e i 
compromessi col potere. 
Il problema principale risiede in una sorta di “sordità”, che molto spesso non 
permette di intercettare linguaggi, situazioni, esigenze del mondo giovanile. 
Come se si richiedesse ai giovani di non evolversi, di rimanere fermi nello 
status quo. Per cui si corre il rischio di affrontare il mondo che cambia (e, 
quindi, i giovani che cambiano) rimanendo ancorati a ricette passate e 
desuete che non comunicano più niente a nessuno.
La vita dei giovani va presa sul serio. Come anche la loro sete di Dio, il loro 
desiderio di sentirsi parte di una comunità. Dietro una apparente coltre di 
indifferenza e di pregiudizio, molto spesso si nasconde un grido d'aiuto che 
la Chiesa, intesa come comunità tutta, deve imparare a cogliere, diventando 
sempre più “esperta in umanità”, così come chiede il Concilio Vaticano II, e 
così come hanno fortemente rimarcato tutti i Papi del postconcilio. È una 
questione di stile, di atteggiamenti, di scelte concrete, che si attuano, 
soprattutto, nella riscoperta del carattere missionario delle nostre comunità. 
Nell'andare incontro ai giovani nelle realtà in cui vivono ed esprimono se 
stessi, ma senza il travestimento stucchevole di chi vuole mostrare di avere 
in tasca la verità. Bisogna essere discreti per essere incisivi. I giovani 
capiscono subito se dietro certe iniziative, certe scelte, certe proposte c'è un 
desiderio di incontro o una politica “massificante”…in fondo i numeri fanno 
gola a tutti. Corriamo sempre il rischio di servirci dei giovani. L'invito del 
Vangelo, invece, è quello di servirli, di averli a cuore, di spendere tempo ed 
energie per e con loro. Perché, in fondo, l'obiettivo che come comunità 
dobbiamo avere, non è quello di riempire di giovani le nostre chiese e le 
nostre attività, seppur questo sia bello e appagante. L'obiettivo è ridare ai 
nostri giovani la gioia di sentirsi Chiesa e, in questa appartenenza, scoprire 
ciò che dà senso e gusto alla vita. Ed essere, quindi, cittadini cristiani 
all'altezza di questo tempo e di questa storia.
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DUE

Da sempre scuola e Chiesa 
s o n o  l e  a g e n z i e  
educa t ive  l ega te  a  

doppio filo, che stanno a 
fondamento di una società civile. 
Non esiste, infatti, crescita se non 
c'è una sinergia e una fattiva 
collaborazione per far si che le 
nuove generazioni abbiano gli 
strumenti necessari per stare 

dentro questo nostro mondo. La cultura, nella sua accezione più larga, non 
è un insieme di nozioni da "appiccicare",  nella mente dei giovani che, tra 
l'altro, non sono sacchi vuoti da riempire il più possibile: cultura è dare la 
possibilità di vivere donando tutti quegli strumenti che possano rendere la 
persona protagonista della storia. Tutto questo presuppone che alla base di 
ogni insegnamento vi sia non solo l'onestà intellettuale di una verità da 
comunicare ma, pur senza fare proselitismi o catechesi, la scuola deve 
essere il luogo dove alcuni valori fondativi della persona umana e di ogni 
vivere civile siano trasmessi e assimilati dai giovani. Se la Chiesa già con 
Benedetto XVI ha cominciato a parlare di "emergenza educativa" e ha 
continuato con papa Francesco, con il grande raduno in piazza san Pietro 
con il mondo della scuola, ciò significa che davvero la scuola, 
l'insegnamento e l'educazione devono ritornare al centro dell'attenzione. 
Spesso è capitato di vivere di delega senza nessuna collaborazione e qui 
inserisco anche l'altra agenzia educativa fondamentale per realizzare 
questo progetto di crescita che è la famiglia, se non si "dialoga e si progetta 
insieme", insomma, si rischia di essere meteore che vagano nel vasto 
mondo educativo, perdendo quell'incisività tanto necessaria per plasmare 
le coscienze. Tutto questo presuppone ancora un'attenzione prima di tutto 
al mondo giovanile, ai suoi linguaggi, alle sue attese, alle sue abitudini, a 
tutto quel modo di fare così immediato e tecnologizzato che li caratterizza 
- non a caso vengono definiti "generazione digitale" - per trovare un tipo di 
comunicazione/insegnamento che possa servire a catturarli e aiutarli così 
a crescere e maturare. Infine, tutto questo significa ritornare a quel 
principio che don Milani ha messo a fondamento della sua scuola: "I care", 
mi sta a cuore, appunto, perché se non ci sarà amore e passione tutto finirà 
in un tecnicismo e in un formalismo che a tutto servirà tranne che a 
centrare l'obiettivo. Da qui bisogna partire e a questo Amore bisogna 
arrivare, anche nel mondo della scuola che ha la possibilità di comunicare 
questa straordinaria verità alle nuove generazioni.

«Una vera educazione ha bisogno anzitutto di quella “vicinanza”e di 
quella “fiducia” che nascono dall’amore. Ogni vero educatore sa che per 
educare deve donare qualcosa di se stesso e che soltanto così può aiutare i 
suoi allievi a superare gli egoismi e a diventare a loro volta capaci di 
autentico amore”.

“Senza regole di comportamento e di vita, fatte valere giorno per giorno 
anche nelle piccole cose, non si forma il carattere e non si viene preparati 
ad affrontare le prove che non mancheranno in futuro”.

(Lettera di Benedetto XVI sull’educazione) 
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Famiglie e giovani in corsa verso il  Ben-Essere  Cristina Marino (Pedagogista)   

Se ne parla sempre. Innumerevoli sono i convegni, le 
tavole rotonde, i seminari, i dibattiti che facciamo per 
trattare la tematica “Giovani e Famiglia”. Troppo 

spesso però il dito viene puntato su quanto di negativo esiste!  
In effetti spesso, troppo spesso, si sentono lamentele e 
denunce rispetto allo stato delle cose e,  le frasi più comuni 
sono: “non ci sono più valori, il mondo così è e così resterà, 
non si può cambiare nulla, è donchisciottesco contrastare 
questo stato di cose, ed ancora non esistono più le famiglie di 
una volta e così via, in una logica di pessimismo e di 
negatività.  
Nel proporre questo tema il mio intento è quello di 
presentare un motto semplice: “Beccali quando sono 
bravi”, che ormai da diversi anni accompagna il mio essere 
al fianco dei giovani e delle famiglie che incontro, e che per 
me è diventata la filosofia che segna la mia traiettoria 
educativa.
In effetti, utilizzare questo semplice motto 
implica la necessità di dovere effettuare una 
scelta di intervento educativo che si basa 
sulla conoscenza delle dinamiche familiari 
protettive che aiutano i giovani a crescere 
con “resilienza”. Numerosi studi scientifici 
condotti da Garmezy e Masten nel 1985 
dimostrano che contesti dove esistono aiuto 
e sostegno reciproco, basati sul notare e 
rinforzare il positivo, conducono alla 
crescita di giovani competenti, motivati e di 
successo.
Nel riportare questo motto, dunque, mi viene alla memoria 
la prima importante lezione appresa proprio dai giovani 
nell'ambito delle attività del Centro Polivalente per i 
giovani, che mi hanno consentito di comprendere che, 
stimolando il protagonismo e la partecipazione attiva, si 
riesce insieme ad ipotizzare e costruire percorsi possibili, 
per realizzare progetti ambiziosi. I giovani, dunque, 
protagonisti della loro stessa auto-educazione e non  
subordinati a pressioni educative condizionanti ed imposte 
dall'esterno. La linea prescelta è pertanto quella di uno stile 
educativo basato sul prendersi cura di qualcuno perché egli 
stesso, autonomamente, realizzi nel modo migliore tutte le 
sue potenzialità e scelga la strada da percorrere. A tal 
proposito voglio ribadire che stando con i giovani ho 
imparato a confrontarmi, ad osservare, a gioire ed ho 
imparato a scorgere la bellezza di ogni piccolo segno! Nel 
corso di questi anni ho avuto l'opportunità di incontrare 
anche tanti nuclei familiari con i quali intraprendere un 
percorso di riflessione delle loro pratiche educative 
quotidiane e proprio con loro di fare un'analisi 
sull'importanza dell'assunzione di uno stile educativo 
proattivo, caratterizzato dall'incoraggiamento all'autonomia 
ed alla responsabilità, dalla ricompensa dei comportamenti 
positivi, in misura maggiore rispetto alla punizione dei 
comportamenti indesiderati. I metodi di questo modo di 
relazionarsi si basano sulla promozione della crescita e dello 
sviluppo dell'unicità e delle capacità del singolo, 

valorizzando tali aspetti nelle dinamiche familiari sulla 
preparazione dell'individuo a saper contare su se stesso.
Gli effetti di questo metodo educativo sono a lungo termine 
e coinvolgono non solo la sfera della salute ma anche altre 
dimensioni della personalità. Tra queste vi sono l'autostima, 
le competenze e la percezione di competenza, 
l'autosufficienza, l'autocontrollo, la crescita mentale, 
l'abilità di formare relazioni sociali. Tali percorsi di 
riflessione sull'educare vengono sintetizzati così da alcune 
mamme che a riguardo scrivono: “...nel corso degli incontri 
sono venuta a conoscenza di un metodo educativo che fino 
ad ora non avevo mai applicato, ma che ha cambiato in 
positivo il mio rapporto con i figli. Abbiamo imparato a 
trattarli con il rispetto che merita qualsiasi essere umano, 
ad ascoltarli di più e ad osservarli per capire su cosa 
dobbiamo intervenire ….La cosa che abbiamo imparato è 
stata anche che non va usata la classica punizione come 

conseguenza di un comportamento errato, 
n é  l e  m i n a c c e ,  p e rc h é  q u e s t o  
provocherebbe solo antipatia verso i 
genitori, scarsa autostima, timore ed altra 
rabbia a catena, ma bisogna ragionare 
con il bambino per riflettere sull'errore 
commesso”.
Scrive un'altra mamma: “Il metodo 
educativo che ci è stato proposto ha messo 
in luce come effettivamente il nostro tempo 

di genitori sia scandito da tanti adempimenti: il lavoro, la 
casa, i compiti, la spesa, che è difficile mettersi, anche solo 
per poco tempo, vicino a loro, fermarsi da questa routine 
quotidiana per guardarli e lasciare condurre a loro il gioco, 
“quello del bambino”, in cui i protagonisti sono loro. Come 
è stato difficile lasciarci condurre, distoglierci da quello che 
è il nostro comandare (fai questo, fai quello), richiedere 
(fallo così o cosà, è meglio qua o là) o pretendere (doveva 
essere così e non cosà); ma come è stato bello scoprire 
quanto per loro è  importante quello sguardo silenzioso e il 
loro desiderio di coinvolgerci nel loro tempo”.
Ed ancora aggiunge: “In questo tempo, io personalmente ho 
realizzato come questo metodo educativo, che guarda al 
positivo, ci dà la possibilità di guidare i nostri figli 
migliorandoci e insegnando loro a migliorarsi, partendo da 
ciò che loro fanno bene. Non pretendere da loro ciò che noi 
non facciamo, crescendo positivamente insieme a loro, 
guidandoli mettendo delle mete e soprattutto non 
scoraggiandoci davanti ai primi fallimenti, ma 
perseverando. Avremo così un'opportunità per una 
prevenzione dalle dipendenze e dal disagio in genere perché 
formeremo in loro un'immagine positiva di loro stessi, 
quindi la capacità di amarsi per quello che sono costruendo 
la fiducia in loro stessi”.
Alla luce di queste considerazioni e di queste autentiche 
testimonianze voglio concludere citando Camus che diceva 
“… se chi spera nella condizione umana è un pazzo, colui 
che dispera degli avvenimenti è un vile”. 
Allora non mi resta che dire Avanti Tutta!



PAGINA

QUATTRO

Su questa strada, insieme, come fratelli, possiamo salvarci e camminare     
Claudio Falbo (Giudice Onorario)

tempo del desiderare e del conquistare. Il solo ruolo che 
abbiamo insegnato bene ai giovani è quello di consumatori, 
ma la mancanza di lavoro li trasformerà in consumatori 
imperfetti, grande peccato sociale di cui però la stessa 
società in fondo non se ne assume la responsabilità, in 
quanto la vittoria e la sconfitta, in una società altamente 
competitiva, sono del tutto individuali. Consumatori 
imperfetti e soli. Spesso, tra adulti e “tecnici”, si parla di 
crisi dell'educazione ma, se è vero che educare vuol dire 
accompagnare i ragazzi verso l'idea di uomo che una 
società esprime, credo che noi ci stiamo riuscendo 
perfettamente: ai nostri giovani trasmettiamo, con 
l'esempio più che con le parole, i valori del successo facile 
senza fatica, dell'apparire, del sopravvivere a scapito del 
più debole, del consumare, i nostri veri valori. Un problema 
degli adulti allora, in cui i giovani, forse, ribelli per 
necessità evolutiva, possono essere, più che parte del 

problema, parte della soluzione. 
Loro possono essere per il nostro 
tempo, e per il nostro mondo, la 
voce del cambiamento, mettere 
in discussione i padri e le madri e 
il mondo che gli stessi gli 
propongono, inventare un tempo 
nuovo, accompagnare il mondo 
sperduto dei “padri” in questo 
nuovo presente complesso e 
indefinito che i ragazzi sanno 
interpretare con occhi nuovi. 
Insieme possiamo imparare a 
ricercare l'essenziale prima che il 
superfluo, la sobrietà prima che il 
consumo, l'autonomia e la libertà 

prima di ogni dipendenza. Insieme possiamo ricercare i 
nostri bisogni più autentici, ascoltare i nostri cuori zittiti 
dalle sirene potenti del mercato globale (legale o illegale 
che sia), trovare la radice più antica del nostro essere umani 
che risiede nel nostro bisogno di relazione, di 
partecipazione, nella spiritualità e nella capacità di 
sognare. Insieme possiamo rompere le catene delle nostre 
dipendenze per cercare la libertà che non finisce, come 
diceva Rousseau, dove inizia la libertà dell'altro, ma che 
incontra la libertà 
dell'altro, la accoglie, la 
fa sua e insieme all'altro 
costruisce una strada 
più grande in cui libertà 
e responsabilità si 
uniscono. Su questa 
strada, insieme, come 
f r a t e l l i ,  pos s i amo  
salvarci e camminare.

In un vecchio romanzo, un 
personaggio un pò matto e 
un pò saggio diceva più o 

meno così: “c'è un'altra parte di 
verità, che per quanto si possa 
raccontare solo urlando, è la 
metà necessaria”. La metà di 
verità che tutti conoscono, 

quella ormai assodata, è la verità che racconta la vecchia 
storia del “disagio giovanile” e delle dipendenze come di una 
storia di ragazzi. Una verità comoda, rassicurante tutto 
sommato: se le dipendenze sono un problema dei giovani, 
non sono un problema del tutto serio, sono come l'acne, 
destinata a passare o a lasciare solo qualche traccia nel 
tempo. Ma c'è un'altra metà di verità, meno rassicurante 
certo, più complicata, ma sempre più vera, la “metà 
necessaria”. È la verità che afferma che le dipendenze 
giovanili sono un sintomo, una 
manifestazione forse più 
evidente di un problema molto 
più vasto: quello di un'intera 
società sempre più votata al 
consumo, alla compulsione, 
alle dipendenze. “Società 
a d d i t i v a ”  l a  d e f i n i s c e  
qualcuno, un mondo in cui c'è 
una risposta in termini di 
consumo per ogni bisogno, 
pillole per tutte le necessità: per 
la fame, per il sonno, per il 
sesso, per essere produttivi sul 
lavoro o migliori nello sport. E 
ancora, alcol per divertirsi, 
cannabis per ridere insieme, cocaina per resistere, eroina per 
fuggire… e mille proposte ancora che il mercato delle 
sostanze suggerisce, con strategie di marketing nascoste e 
straordinarie, per ogni situazione o contesto. Ma non ci sono 
solo le sostanze: nei servizi sono sempre più numerose le 
persone che chiedono aiuto per le cosiddette “dipendenze 
comportamentali”, dal gioco, dal sesso, da internet, dallo 
shopping, persino dal lavoro. E dentro questo panorama 
oscuro ci siamo tutti: giovani e adulti, professionisti ben 
integrati e disoccupati, professori e studenti, avvocati e 
imputati. Di certo non è più solo un problema dei giovani. Si 
tratta sempre e comunque, della vittoria del consumismo 
sulla vita, consumiamo sempre e tutto, prodotti, abiti, 
sostanze, esperienze, persone. L'imperativo è “usare”, 
bisogna consumare e farlo rapidamente, senza la 
preoccupazione del conservare, ma anzi con la 
preoccupazione di eliminare rapidamente. E il consumo non 
è solo di beni materiali, ma anche di rapporti umani, anche 
l'amore è liquido… si consuma a dismisura riducendo a 
niente l'oggetto desiderato ed eliminando il gusto stesso del 
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Se anche il bonus per le 
assunzioni dei giovani 
d'età compresa fra i 18 e 

i 29 anni - messo in campo 
l'anno scorso dal Governo 
Letta - si è rivelato un 
fallimento, non c'è da stare 
a l l e g r i  s u l  f r o n t e  
d e l l ' i n c r e m e n t o  
dell'occupazione giovanile. Le 
previsioni erano infatti di 

almeno 100 mila nuovi posti di lavoro (favoriti dallo 
stanziamento governativo di quasi 800 milioni di euro così 
da concedere 650 euro al mese, ovvero fino a un terzo della 
retribuzione lorda, per la durata di un anno e mezzo), in un 
arco di tempo compreso fra il 2013 e l'inizio del 2015, ma al 
termine del primo semestre del 2014 l'Inps ha raccolto 
appena 22 mila domande da parte dei diretti interessati. 
Poco, troppo poco, per essere ottimisti in vista del futuro, 
anche alla luce delle 5.500 istanze non confermate entro la 
settimana successiva alla prenotazione. Ci si è dunque 
fermati ad appena un quinto della stima effettuata al varo del 
progetto legislativo in un anno circa, dato che non fa 
ipotizzare il raggiungimento di una percentuale molto più 
confortante nei prossimi mesi. Anche il 50% delle richieste, 
sempre che si arrivi a questa quota, “aiuterebbe” ma non 
risolverebbe di certo il problema. La crisi è strutturale, è 
universalmente noto, e quindi se non si centrano obiettivi 
tangibili con un provvedimento, è consequenziale 
certificarne il flop. Basti pensare che degli 800 milioni di 
euro stanziati, ne sono stati spesi soltanto 160 (il 20% della 

cifra complessiva). Un'altra ulteriore conferma del clamoroso 
insuccesso del piano. Come si ripercuota tutto ciò in un 
contesto come quello calabrese e catanzarese, in particolare, è 
facile capirlo. Di certo la nostra regione e il suo capoluogo 
non sono una terra in cui l'economia si incentri sul sistema 
delle aziende private, tuttavia alla luce del quasi totale blocco 
delle assunzioni nel pubblico non resta che affidarsi al privato 
e se anche le imprese (le non tante attive sul territorio) si 
“chiudono a riccio” la situazione diventa ancor più 
preoccupante di quanto non sia attualmente. 
Le istituzioni, anche quelle locali, tentano di favorire 
un'inversione di tendenza, ma con gli strumenti a 
disposizione non hanno ampi margini di manovra. Anzi. Il 
Comune, ente nel quale opero in qualità di capogruppo di 
“Catanzaro da Vivere”, è impegnato in prima linea per 
garantire il posto di lavoro di quanti sono all'interno delle 
società partecipate di cui è socio unico o fa comunque parte 
della compagine societaria. Ma non parliamo solo di 
dipendenti giovani, perché si tratta di personale di tutte le età. 
È però un segnale di forte attenzione nei confronti di questo 
tema cruciale, che diventa ancora più delicato nel caso dei 
ragazzi con la scuola dell'obbligo, neodiplomati, laureati o 
addirittura specializzati. Membri della nostra società, che 
dovrebbero costituirne la spina dorsale e invece molto spesso 
costretti a vivere la sgradevole condizione di cittadini di serie 
B o C. Si tratta di centinaia di migliaia di ventenni e trentenni, 
fra cui anche tantissimi calabresi e catanzaresi, che non 
riescono a trovare una stabilità economica, essendo obbligati 
a subire le brutte conseguenze di chi è inoccupato o al 
massimo precario.

Art. 1 “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro…” 
Marco Polimeni  (Consigliere Comune di Catanzaro)

n questa difficile fase di transizione da una economia industriale ad un'economia terziarizzata, dalle economie nazionali Iall'economia globalizzata, di profondi mutamenti nei metodi di produzione ed organizzazione del lavoro, di 
stravolgimenti demografici, sono le giovani generazioni a sopportare la maggior parte degli oneri dovuti ai 

cambiamenti. Le persone in età giovanile si trovano di fronte a tali e tante incertezze e difficoltà da rappresentare oggi una 
categoria sociale a rischio: difficoltà nell'inserimento lavorativo ed in particolare nel raggiungimento di un impiego 
“stabile”, ritardo nel raggiungimento dell'autonomia economica e, di conseguenza, nell'uscita dalla famiglia di origine, 
aumento del rischio di povertà, ritardo nella formazione di un proprio nucleo familiare. 
Tempo fa ho letto un articolo che titolava: “Giovani e lavoro: in tempo di crisi scenderebbero anche a compromessi”. Ho 
avuto il timore che ciò si potesse avverare, che molti ragazzi potessero decidere, loro malgrado, di rinunciare alle loro 
passioni e di scendere anche a compromessi “scomodi”. Ma voglio credere non sia così.
Vedo quotidianamente e mi confronto con molti giovani che hanno “fame” di lavoro e la fame cresce di pari passo con la 
crisi; meno lavoro c'è e più si desidera lavorare. Questi ragazzi sono disposti a fare delle rinunce pur di poter diventare 
autonomi, indipendenti, ma non credo scenderebbero mai a compromessi tali da indurli a rinunciare alla propria dignità ed ai 
propri valori. La maggior di questi ragazzi sono alla ricerca di un mestiere che permetta loro di entrare a far parte di quel 
mondo (contesto lavorativo) che ormai sembra una chimera, per potersi realizzare come uomini e come donne compiuti. 
I giovani rappresentano la promessa di cambiare in meglio la società. C'è, dunque, l'urgente bisogno di intraprendere azioni 
immediate e vigorose per evitare che la popolazione mondiale si trovi a confrontarsi con la spaventosa eredità di una 
generazione persa. Investire sui giovani significa investire nel presente e nel futuro delle nostre società.
E i giovani devono essere chiamati in causa perché sono parte della soluzione: le loro voci dovrebbero essere ascoltate, la 
loro creatività sostenuta e i loro diritti rispettati.

 È il momento di agire                                                   Manuela Marchio (educatrice professionale) 
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“Il grande cerchio della vita”                   Maria Ruggiero e Maurizio Chiaravalloti (educatori professionali)

Anche quest'anno, nonostante le difficoltà 
economiche che condizionano tante scelte, la 
Fondazione Città Solidale, ha voluto regalare una 

vacanza ai suoi ospiti. “La Fossiata”, situata tra i monti della 
Sila, tra Bocchigliero e Camigliatello, è stata la località che 
ha ospitato il campo estivo di quest'anno che si è svolto dal 
23 al 30 giugno scorso. Hanno partecipato 16 operatori delle 
diverse strutture di accoglienza della Fondazione, 26 ospiti 
(tra donne e bambini) e  p. Piero Puglisi, presidente 
dell'Organizzazione, che ha guidato I diversi percorsi 
spirituali proposti a tutti i partecipanti. Lo slogan che ha 
accompagnato tutte le attività è stato “Il grande cerchio 
della vita”, ispirato al film del Re Leone. Molto importanti 
sono stati i messaggi che le varie attività, ispirate al film, 
hanno offerto ai partecipanti, piccoli e adulti, operatori ed 
ospiti; in particolare, il messaggio da tutti ben accolto, è 
stato: “è insieme che si ha forza, 
n o n  c o m b a t t e n d o c i ,  m a  
accogliendoci gli uni gli altri”. E, 
come molt i  di  noi  hanno 
sottolineato, questo messaggio 
Gesù ce lo aveva già suggerito con 
le parole: “Ama il prossimo tuo 
come te stesso … Amatevi 
scambievolmente …”. Una bella 
esperienza di distensione e di 
fraternità, dunque, ma anche di 
riflessione personale, di verifica 
del cammino compiuto quest'anno, un'occasione per 
mettersi in discussione e “ri-orentare” la direzione del 
percorso della vita. Inoltre, è stata maturata la convinzione 
che “non è bene chiederci cosa gli altri possono fare per noi, 
ma cosa noi possiamo fare per gli altri”.
L'organizzazione è stata curata nei minimi dettagli, senza 
lasciare nulla all'improvvisazione, pur dando molto spazio 
alla naturalezza e alla spontaneità. I più piccoli sono stati 
impegnati in diverse attività: laboratori artistici e creativi, 
giochi, passeggiate ecologiche, animazione e cineforum. Le 
donne hanno avuto modo di confrontarsi quotidianamente, 
attraverso incontri valoriali condotte da una psicologa e più 
educatori, su alcune tematiche come, l'amicizia, l'amore, la 
fiducia, il rispetto, l'affidamento, la responsabilità, etc. Le 
donne sono state impegnate anche nella realizzazione, 
attraverso attività laboratoriali, di vari oggetti di bigiotteria 
(collane, bracciali, orecchini). Inoltre, anche per loro, non 
sono mancati i momenti di divertimento e convivialità, 

come occasione per vivere e ritrovare quella spensieratezza, 
quella gioia e quell'allegria che sono favorite dallo stare 
insieme. I momenti di Spiritualità hanno avuto notevole 
successo. P. Piero è riuscito, attraverso “gocce di saggezza”, a 
coinvolgere tutti i presenti, generando diverse emozioni e 
stimoli alla riflessione personale. I bambini sono stati 
coinvolti nella preghiera anche attraverso i canti e la visione 
del cartone animato sulla vita di Gesù. I “grandi” sono stati 
stimolati da alcuni racconti evangelici, fortemente ancorati 
ad episodi di vita quotidiana dei nostri giorni e al vissuto 
“particolare” dei presenti. Domenica mattina è stata celebrata 
la messa che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva di tutti, adulti e bambini. Ma non sono mancate le 
escursioni in montagna, le passeggiate all'aria aperta, attorno 
al lago, la veglia sotto le stelle, il confronto attorno al fuoco 
raggiante, nel buio della notte, i pasti succulenti preparati con 

cura ed amore dalle nostre 
cuoche, gli spuntini a sorpresa … 
anche a notte fonda.
P e r  n o i  o p e r a t o r i  d e l l a  
Fondazione, anche quest'anno, il 
campo è stato un “regalo” offerto 
con amore agli ospiti, alle persone 
di cui ci prendiamo cura 
quotidianamente, ma è stata 
anche preziosa opportunità per 
fraternizzare tra colleghi, per 
“ritemprare” le nostre forze, 
irrobustire le convinzioni 

dell'agire educativo, rinvigorire la passione che anima il 
nostro lavoro nel sociale. Le giornate sono trascorse, infatti, 
in un clima di grande distensione sul piano delle relazioni 
umane e professionali, condividendo ogni momento: dal 
buongiorno alla buonanotte, dai balli ai canti, dalle attività 
valoriali a quelle ludiche, dalla pulizia degli ambienti a quella 
dei nostri corpi, dal mangiare tutti insieme, intorno ad un 
tavolo, come una grande, unica, famiglia… Il campo estivo è 
sempre un esperienza unica per le emozioni che suscita, in 
grandi e piccini, ospiti ed operatori. La commozione negli 
occhi degli adulti, i numerosi “grazie”, offerti e ricevuti, i 
sorrisi e la gioia dei bambini… fanno puntualmente 
dimenticare la stanchezza, la lontananza da casa e dai propri 
affetti, e sono conferma che il nostro servizio, vissuto nello 
spirito del dono, è una missione da vivere sempre con grande 
attenzione ed amore. Non è forse questo che contraddistingue 
la vita dei figli Dio?                                                                  

 Via Carlo v 153,155, Catanzaro 
tel 0961795666 - 

328-4525191 - 320/8867125

CON LA COLLABORAZIONE DI
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La frase del comico britannico Charlie Chaplin racchiude bene il senso della Federazione Vip Italia 
Onlus, che collega e coordina 53 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano e nella 
Repubblica di San Marino. Viviamo in positivo - VIP - è l'espressione di un modo di pensare, di una 

filosofia di vita che contraddistingue ogni volontario clown che si impegna, prima di tutto, a trasformare il 
proprio modo di vivere imparando ad attingere, giorno dopo giorno, a tutte le risorse positive di cui dispone. 
Una ricerca che mira a raggiungere un benessere interiore indispensabile per affrontare gioiosamente il 
servizio con i propri compagni clown, anche di fronte a situazioni difficili o drammatiche. Perché noi siamo 

clown e facciamo collezione di attimi, come diceva Heinrich Böll. I clown di Vip Italia Vivono In Positivo e credono 
profondamente che i sogni possono essere realizzati, con la determinazione, il coraggio e la volontà. Abbracciano la 
sofferenza e le fanno indossare il naso rosso trasformandola in una prospettiva di speranza. 
L'Associazione Clown Vip Catanzaro Onlus vede nel sorriso e nel Vivere in Positivo due medicine fondamentali per la 
guarigione. È con questo spirito che i volontari clown, armati di naso rosso, dal 1 Aprile del 2012, ogni prima e terza 
domenica del mese, si recano presso l'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro nei reparti di Pediatria, Chirurgia 
Pediatrica e Geriatria. L'Associazione Clown VIP Catanzaro Onlus, attiva sul territorio da ormai quattro anni, è una delle 53 
associazioni federate a VIP ITALIA Onlus. Come tutti i volontari clown VIP, sono riconoscibili dalla divisa (un camice con 
colletto rosso, maniche a strisce bianche e verdi e bianche e gialle con la scritta Viviamo In Positivo sulla schiena), dal 
tesserino associativo e naturalmente dalla loro immancabile piccola maschera purpurea: il Naso Rosso! Per diventare clown 
di corsia VIP è necessario frequentare un Corso Base, cui si accede previo colloquio informativo. Il Corso Base è tenuto da 
formatori nazionali. Si tratta di tre giorni intensi in cui si inizia a comprendere cosa è un clown e quali sono le caratteristiche 
di un volontario clown VIP. Il corso base è solo il primo passo. Per completare il proprio tirocinio formativo, infatti, il 
volontario ha a disposizione circa 100 ore tra allenamenti tecnici e servizio in ospedale accompagnato da clown già formati. 
I volontari clown hanno contagiato, con il loro sorriso, l'Associazione donatori di midollo osseo. Hanno invaso le piazze di 
tutta Italia con l'iniziativa "Ehi tu! Hai midollo?", sensibilizzando all'importanza della donazione del midollo osseo e 
contribuendo all'iscrizione di 4.500 possibili donatori al Registro Nazionale dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). 
Essere volontari significa mettere il proprio tempo liberato e le proprie energie al servizio degli altri. Per alcuni è una scelta 
di vita, una vocazione, un modo per dare qualcosa agli altri, ma soprattutto a se stessi. Essere volontario clown Vip Italia ti 
cambia la vita! Ti insegna a sorridere, sempre e comunque, e a capire l'importanza di un sorriso e di un abbraccio. Perche, in 
fin dei conti, il cervello è un muscolo ottuso e, se sorridi, la persona che ti sta d'innanzi non potrà che fare altrimenti.

 Visitate gli infermi “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”  Mollettone (Associazione Clown Vip Cz)                                                          

                   Rubrica - Le opere di misericordia                              

Qualche giorno fa è venuta a mancare Katia Calabretta, di soli 30 anni, che prestava il proprio servizio volontario nel 
Gruppo Appartamento “Comunità San Domenico”.
La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha scosso quanti la conoscevano, piccoli e grandi; un sentimento di 
incredulità ha riempito i cuori di tutti noi. 
Ho sentito il desiderio di scrivere per lei un ultimo pensiero che ho voluto condividere in Chiesa, a Stalettì, a conclusione del 
rito funebre, con quanti la amavano:
“Ciao Katia, è solo un ciao e non un addio perché tu resterai sempre con noi, nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Donna 
dolce, solare, sorridente, gioiosa, piena di vita, attenta e vicina ai più deboli. Le tue parole, sempre ricche di comprensione e 
capaci di attirare i cuori di chi ti ascoltava, rimarranno per noi esempio di servizio incondizionato per chi è nel bisogno. I 
ragazzi ai quali offrivi il tuo servizio – e che oggi sono venuti a darti l'ultimo saluto -, aspettavano con impazienza che tu 
arrivassi per stare con te. Ti percepivano come un punto di riferimento, come una persona alla quale poter confidare i 
pensieri più intimi, come si conserva un gioiello in uno scrigno prezioso e quello scrigno eri proprio tu. Nostro Signore ti ha 
donato a noi per troppo poco tempo ed oggi ti ha ripresa con se e ti ha posto tra i Suoi Angeli. Stai vicina a noi, abbiamo 
ancora bisogno di te. Noi ti ricorderemo nelle nostre preghiere”.     
Parole che sono venute dal cuore, oggi ancora più sentite perché meditate. Spesso, parlando della morte, dimentichiamo la 
vita! La morte appartiene alla vita, fa parte della vita: è l'unica certezza che abbiamo. Se vogliamo sapere come sarà l'aldilà, 
il paradiso, l'inferno... guardiamo questa vita. A volte, sia il paradiso che l'inferno iniziano in questa vita. Il paradiso è la 
scelta di Dio, è lo stare con Dio che, ormai lo sappiamo, è legato indissolubilmente allo "stare" con gli altri!. L'inferno è la 
scelta di stare senza Dio, è la mancanza di Dio nelle azioni, nei valori, nei comportamenti.
La morte è il passaggio, misterioso, tra questa e l'altra vita. Questo non toglie nulla all'immenso dolore che si prova quando 
qualcuno che ci è caro muore. Ma la speranza deve prendere il posto del dolore; la speranza che colui che è morto è già alla 
presenza di Dio in una vita che non morirà mai più deve animarci; è la speranza che il seme sta morendo per dare vita ad un 
enorme albero che sale verso l'alto: non più un fuscello o una canna al vento, ma una maestosa quercia, con radici ormai 
profonde. Katia credeva in tutto ciò e, dunque, da oggi, dobbiamo pensarla così.
.

Seppellire i morti       M.M.
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1 giugno 2014
Come ogni anno, a conclusione delle attività che hanno visto impegnati operatori ed ospiti nei mesi ottobre/maggio, tutte 
le strutture della Fondazione hanno trascorso una giornata di distensione e fraternità a Torre di Ruggiero. Nel santuario 
mariano dedicato a Santa Maria delle Grazie, non è mancato un intenso tempo di spiritualità durante il quale, per le mani di 
Maria, è stato consegnato al Signore il frutto del lavoro di quest'anno ed affidata a Lui la progettualità futura. Il 
pomeriggio ha visto realizzare attività di animazione che hanno coinvolto tutto il gruppo e che hanno contribuito a creare 
un clima di gioia.

Mese di giugno … in verifica
Realizzate anche quest'anno le verifiche dell'anno sociale. Ogni equipe ha dedicato una giornata alla condivisione delle 
proprie schede di verifica, insieme al Presidente della Fondazione ed al Responsabile delle risorse umane. Gli ambiti 
verificati sono stati: dimensione professionale, dimensione umana, dimensione spirituale. Le verifiche si sono svolte in 
un clima di confronto e di messa in discussione che ha consentito di rilevare nodi e limiti sui quali lavorare in futuro e 
risorse da valorizzare per migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti al territorio.

Giornata mondiale del Rifugiato
Si è realizzata il 20 giugno scorso. A Gasperina e a Squillace. Sono stati vissuti, nella stessa mattinata, due momenti di 
riflessione, di confronto e di festa che hanno visto coinvolti i rappresentanti della Fondazione, l'Arcivescovo mons. 
Bertolone, il vicario del Prefetto di Catanzaro, dott. Caccuri, il sindaco di Gasperina dott. Gallello, quello di Squillace, 
dott. Muccari l'Assessore del Comune di Catanzaro dott. ssa Celestino e collaboratori, dirigenti e funzionari vari. 
Protagonisti principali, naturalmente, sono stati i 15 rifugiati adulti accolti nella casa Nostra Signora di Guadalupe, di 
Gasperina, e i 10 minori accolti nella casa Il Vivarium di Squillace.

Motivare, Responsabilizzare, Agire
È il titolo della nuova pubblicazione a cura della Fondazione Città Solidale ed edita da Rubbettino di 
Catanzaro. Il volume vuole essere uno strumento di riflessione, confronto e condivisione per i 
professionisti del sociale (educatori, assistenti sociali, operatori, oss, animatori, pedagogisti, psicologi, 
mediatori culturali e familiari, insegnanti, formatori) che hanno responsabilità, oltre che nell'educazione, 
anche in campo formativo. È il risultato di un lavoro che ha permesso di pensare e agire nuove 
metodologie nell'approccio ai bisogni e ai problemi, di riscoprire il valore della professionalità e del ruolo 
educativo. Il volume può essere richiesto direttamente in Fondazione o è facilmente reperibile nelle 
librerie.

Calabria Friends: scuola di italiano per stranieri
Conclusi i due percorsi di formazione nell'ambito del progetto Calabria Friends (realizzati uno a Catanzaro ed uno a 
Squillace), condotti da professionisti dell'insegnamento. Tali percorsi hanno offerto alle persone che vi hanno preso parte, 
un percorso formativo nel campo dell'alfabetizzazione della lingua italiana e della cultura civica ed hanno permesso di 
approfondire la conoscenza della lingua italiana, di migliorare la padronanza della scrittura e la comprensione dei 
dialoghi. Contemporaneamente alla durata dei corsi, uno sportello di segretariato sociale, sempre rivolto agli immigrati, 
ha offerto consulenza, sostegno, servizi alla persona.

Progetto di Servizio Civile 
Hanno preso servizio martedì 3 giugno scorso, i 4 giovani selezionati per l'anno di Servizio Civile nazionale da effettuare 
nelle strutture della Fondazione. Nel progetto denominato "I colori della solidarietà" i volontari saranno impegnati 
concretamente in attività di advocacy (tutela e supporto di persone in difficoltà), presa in carico di persone (adulti/e e 
minori, italiani/e e stranieri/e) e attività di orientamento, accompagnamento e monitoraggio delle azioni proposte. 

Attività estive in corso …
Ormai in corso, nei vari servizi, le attività per il periodo estivo (uscite, mare, piscina, feste patronali, concerti, sagre, 
cinema, bowling, attività di animazione varie). Le attività più “forti“ che hanno coinvolto e coinvolgeranno gli ospiti sono 
i campi estivi: uno appena concluso (vedi pag. 6) ed uno in programma dall'1 al 13 settembre 2014. Si rimanda al prossimo 
numero per maggiori approfondimenti in merito alla prossima esperienza che coinvolgerà tutti gli adolescenti ospiti dei 
servizi della Fondazione. 
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