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n volto gi01lCUl d Ila mission 
t Enrico Masseroni - Arcivescovo 

Domenica 29 aprile, si e celebrato in 
seminario il Convegno missionario an
nuale. Giornata splendida, con i colori 
della primavera inoltrata, ma con ritorno 
di frescura d'inverno. " tema era audace: 
"Laici per la missione". Due parole slo
gans, facili da accostare, ma per dire che 
cosa? una remota prospettiva di futuro o 
un'esperienza gia cresciuta? Per enuncia
re un cammino gia condiviso o un'utopia 
ancora lontana dal mettere i piedi per 
terra? 
Un cenno di rispo
sta mi e venuto nel
I'atrio dell'audito
rium "s. Eusebio". 
Qui ho incontrato 

il volto pulito e lo 
sguardo sveglio di 
un gruppo di giovani 
alunni dell 'ITIS, 
con una loro inse
gnante, Donatella 
Tagliaferri, la loro 
"prof come usano 
dire. Gia svegli alle 
9.30 del mattino, ha 
commentato qualcu
no con tono allusivo. Davanti a loro, in 
bella vista, una curiosa bancarella di ma
nufatti: di metallo, di legno, con centrini 
fantasiosi; il tutto per le missioni, per i 
poveri del Mozambico e del Kenya. Dun
que -ho pensato -la missione non ha solo 
iI colore dei capelli grigi, dei veterani e 
delle veterane della solidarieti verso iI 
terzo mondo, ma anche il colore e lo 
sguardo degli anni verdi, I'eta dei sogni, 
dei progetti, delle esperienze coraggiose, 
sin allo "choc" del martirio. Chi non ri
corda, ad esempio, Annalena T onelli, una 
laica appunto. Che ha intuito nella stagio
ne giovanile la bellezza dirompente di 
una vita totalmente giocata sulle frontie

re degli ultimi della terra? Beninteso, un 
po' di solidarieti in termini di denaro 
non e ancora "missione", ma puo essere 
un segno. 
Piantiamola dunque con i noiosi luoghi 
comuni che profanano la giovinezza con 
parole evocative di una cultura inquinata 
dall'indifferenza, dal non senso e dal 
nichilismo. 
Certo, realismo vuole che non si chiuda
no gli occhi sui venti perversi di questa 
stagione con I'ultima onda aggressiva del 

"bullismo", frutto 
amaro di una 
cultura del va
cuo. Ma non 
mancano giovani, 
e Ili incontro so
vente, dallo 
sguardo limpido, 
disinvolto nel 
dire di no ai miti 
ambigui di certa 
cultura di morte. 
Non e Yero, ad 
esempio, cio che 
diceva I'ateo 1'10
ravia, I'avvelena

tore di non poche generazioni di giovani: 
"La vita? eun fatto biologico: si nasce e si 
muore come un fiore, si nasce e si muo
re come un albero, come un animale". 
No: "la vita evocazione" scrive Paolo VI: 
"e miss ion e", perché COSI e uscita la pri
ma sera di Pasqua dall'incontro con il 
Risorto: "Come il Padre ha mandato me 
anch'io mando voi" (Gv 20, 21). Per que
sto la missione non e un aggettivo della 
comuniti dei credenti in Cristo, ma un 
sostantivo, e la sua struttura portante. La 
Chiesa non e missionaria: e "missione". 
Pertanto ogni cristiano rifatto ad immagi
ne di Gesu echiamato a fare della vita un 
dono; e questo e iI senso piu alto che un 
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la condizione della donna e sempre piu faticosa e complica
ta di quella degli uomini anche nel mondo occidentale. Ad 
esse generalmente spetta il compito di pensare ai figli, ai 
genitori anziani, se necessitano di assistenza, oltre al lavoro 
fuori casa, ormai necessario per far fronte alle spese sem
pre piu gravose; ma questo e niente se raffrontiamo questa 
vita con quella che conducono le donne, ancora bambine, in 
Africa dove violenza e sopraffazione sono all'ordine del 
giorno. Come esempio, ammesso che ce ne sia bisogno, 
porto cio che accade nel Niger che, a quanto dicono le Na
zioni Unite, e il secondo paese piu povero del mondo, al 
primo posto per natalici e al secondo per mortalici infanti
le, ma cio puo giustificare quanto andro a raccontare? 
Ecco le parole con le quali alcune donne di questo paese 
hanno voluto illustrare la loro condizione, lontane dai mi 
crofoni e dai taccuini dei giornalisti e dei funzionari di orga
nizzazioni internazionali. 
AZARA, una giovane donna di 25 anni, figlia e nipote di 
schiave, fino al 2003 proprieci esclusiva di una famiglia Tua
reg, che attraversava il deserto con il suo piccolo patrimo
nio di servitu, capre e cammelli , riferisce: "Non ricordo un 
periodo particolarmente brutto. E' stato orribile sempre... 
triturare miglio, trasportare acqua, badare agli animali, spo
stare le tende; in cambio un po' di latte e acqua e se va ma-

Da.I ft :un 
Dalla lettura di 
un quotidiano 
cattolico riporto 
un esempio di 
coraggio che ha 
come protagoni
sta una donna. 
Non e "una co
sa" nuova, le 
donne, nelle si
tuazioni estreme, 
sanno tirare fuor; 
quella grinta ne
cessaria per po
ter sopravvivere 
in un territorio 
difficile e... I'A
frica e uno di 
quellli. 
l'articolo parla di 
Agnes, una giova
ne vedova di 

Agnes, dal suo paese Thika, una cittadina a nord di Nairo
bi, si ritrova a vive re in una baraccopoli della capitale. E' 
rimasta sola con i suoi bambini. l'aids le ha portato via il 
marito. 

ventitre anni, madre di due figli piccoli. 

le il padrone che viene a trovarti ai fornelli ." 

HALlMA, libera da 2 mesi , ricorda: "Sono nata schiava e il 

padrone mi violentava ogni volta che lo desiderava nin cuci

na, perché mi era proibito entrare in camera sua. Tutti i 

miei quattro figli , sono nati dagli stupri del padrone." 

SABILA, una "donna" di 15 anni, che al contrario di Azara e 

Halima, e ancora schiava (anche se in Niger dal 2003 una 

legge vieta la schiavitu e punisce chi la pratica) racconta una 

storia poco diversa dalla altre: "Raccolgo legna, lavoro al 

pozzo e il padrone mi violenta da quando avevo sette anni. 

Fortunatamente, mi ha lasciata andare a scuola e, in classe, 

ho imparato che la schiavitu e stata abolita tanto tempo fa." 

Purtroppo la schiavitu 

sente in Niger, 

non e solo pre

lingua 

occhi di 

tutto in salita" perché i go

ma essa e diffusa e na

scosta anche in Mauritania, Mali, Burki

na Faso e Sudan solo che in questi pae

si I'associazione Timidria ( in 

locale " fraternici" ) non e ancora arri 

vata per metterla sotto gli 

tutti. Ma come dicono i volontari "e un 

cammino 

verni tendono a negare. 


mpio di COnlgglo 
Come in un flash back ricorda gli avvenimenti di cinque 
ann i prima nei giorni vicini al Natale. 
Viene a saper che nella baraccopoli di Korogocho, dove 
abitava aquel tempo, ci sarebbe statala Veglia di mezza
notte celebrata da missionari. lei andra la con I'ultimo 
nato di pochi giorni, un fagotto sulla schiena. Era depressa 
e pensava di trovare un sistema per farla finita. 
In quel luogo, pero, fra una moltitudine di disperati riman e 
col pita dalle parole di un sacerdote e dall'atmosfera creata 
dai canti innalzati verso quel Dio che per amore dell'uma
nici tutta, ma soprattutto per gli afflitti e i diseredati, si e 
fatto uomo. 
Avviene iI miracolo; Agnes incontrera una parente che 
I'accogliera a Kibera, un'altra baraccopoli. 11 suo vivere da 
quel momento cambia: avra una casetta fatta di legno e 
ondulati e iniziera un nuovo lavoro. Diventa venditrice 
ambulante di verdura e ortaggi, non solo a Kibera ma an
che in altre zone della citta. Si alza all'alba e torna a casa al 
tramonto sempre rigorosamente a piedi, con i suoi due 
bambini , mano nella mano. Riesce COSI a guadagnare due
mila scellin i (20 euro) al mese,somma che la rende fe fice e 
fortunata, considerando la grande disoccupazione che dila
ga a Nairobi. 
Agnes certamente non ha terminato di lottare per sé e 
per i figli. Ora, comunque, non sara piu presa dalla dispera
zione; sa che ogni anno Dio tornera a nascere per lei e 
per tutti gli uomini. 



co 

Proprio in questi giorni e apparso sul viaggio 45.000 euro, prostituendosi. 
quotidiano La Stampa I'articolo di Bar Calci, pugni, schiaffi le fecero subito 
bara Cottoz in cui narra la storia di capire che era inutile opporsi e COSI per 
Jenny, una nigeriana giunta in volo su Jenny e comínciata la vita di 
una mongolfiera, dall 'Africa. " pendolare" sulla strada tra Torino e 
La giornalista racconta che Jenny, ragaz Novara. Durante il giorno infatti Jenny 
za di ventuno anni, desiderava fuggire veniva chiusa in casa con altre quattro 
dal suo paese e dalla miseria per venire o cinque ragazze, di sera portata in sta
in Italia a creare vestiti, in quanto, es zione; alle ventidue raggiungeva Novara 
sendo figlia di sarti, sapeva cucire bene. dove stava sulla strada fino alle quattro 
Purtroppo il viaggio di Jenny e stato un e trenta, quando riprendeva il treno 
yero incubo infatti e durato ben sette per Torino. Questo per un mese e 
mesi: prima attraverso il deserto su Je mezzo; una notte una pattuglia dei cara
epponi o a piedi, sia di giorno sia di notte, poi, raggiunto il binieri fortunatamente le sí e avvicinata e la ragazza in lacri
litorale africano su una mongolfiera fin sulla costa spagnola, me ha raccontato la sua storia. Ora Jenny, dice la giornalí
infine, insieme ad altre amiche di sventura, in treno da Ma sta, si trova al sicuro grazie all'organizzazione ONLUS 
drid a Torino, sempre sotto stretto controllo dei passeurs. "Liberazione e speranza." Sta imparando I'italiano, forse fara 
Barbara Cottoz ci informa che una realci ancor peggiore la sarta ... ; per lei si apre un futuro di speranza. 
attendeva pero Jenny a Torino: doveva risarcire le spese di 

Spi o di in ati 
Le donne sono il motore dell'Africa; esse hanno una forza 
eccezionale. Sono loro che fanno tutto: si danno da fare 
per trovare i soldi per la giornata, si occupano di seminare, 
di andare a prendere I'acqua e di portar
la a casa. Si alzano tutte le mattine all'al
ba e sono le ultime ad andare a letto la 
sera. Cio non accade soltanto nei villag
gi, ma anche nei centri piu grandi. 
Ed e proprio a molte donne che in Afri 
ca si rivolge il microcredito, anche se 
per loro e ancora complicato aprire 
un'attivici, ma quando cio capita sono 

piu efficienti degli uomini. 

Riporto in questa pagina la testimonian

za della giornalísta Marta Manieri che ha 

seguito I'iniziativa di microcredito attua

ta in Burkina Faso dove la donna, come 

nel resto dell'Africa, vive in una posizio
ne subalterna e discriminata. 

Nakoluma, 39 anni, non si ferma mai 

anche mentre racconta la sua storia. 

" Lavoro con i pesci da quando avevo 18 

anni; ho iniziato presto e ho proseguito 

anche dopo il mio matrimonio. Andavo a piedi a vendere 

per le strade con i miei due bimbi per mano, ora ne ho 

quattro." 

11 tono della voce lascia t rapelare emozioni, dice la giornali

sta, anche se un velo di tristezza appare nelle sue parole. 

Da qualche tempo, prosegue, ho ricevuto il finanziamento 

richiesto per ingrandire ia mia attivici, per lasciare qualcosa 

ai miei fi Ií. Ricevuto il microcredito, ha aliar ato il suo 
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commercio. " Oggi, dice, ho tre dipendenti. Rifornisco gli 
hotel, i ristoranti, le pescherie e coloro che vendono il 
pesce nei cestini per la strada come facevo io una volta. 

Non sempre mi pagano subito, ma ora 
posso aspettare un po' di tempo. Prima 
no, avevo bisogno del denaro subito." 
Jacqueline, 35 anni, un donnone sincero 
e sbrigativo. 
"Ho iniziato nel 1994, dice, volevo fare la 
sarta e ho aperto una piccola sartoria. 
Fino ad allora avevo vissuto di espedien
ti, vendendo e comperando ogni genere 
di mercanzia. Mi ha insegnato mia madre 
ad arrangiarmi." Prosegue "da leí ho im
parato a cucire; la sartoria non andava 
male, ma non avevo entrate fisse. Poi nel 
2000 ho saputo da un amico che potevo 
chiedere un prestito ad un istituto di 
microcredito. Allora mi venne un'idea: 
apri're un supermarket." Ottenuto il pre
stito compera cibo e bevande che vende 
nel suo negozio, ma siccome guadagna di 
piu dalla vendita di generi alimentari, 

decide di investire le altre due tranche del finanziamento 
per I'acquisto di altri prodotti. Chiude la sartoria e com
pera due frigoriferi in cui puo conservare prodotti freschi 
e salumi. 
" Non ho grossi ricavi, ma entrate costanti e dieci lavoran
ti." Sono esempi di donne coraggiose ed intraprendenti 
sulle qualí poter contare per la rinascita e lo sviluppo del 
continente africano 
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L'urgenza mlsslonaria 
"ad Gentes" era gia nel 
cuore dei Fondatori 

mia famiglia reli

giosa di "Figlie di S. Eu
sebio" di Verce 11i. P. 
Dario Bognetti avrebbe 
voluto lui stesso essere 
missionario e sognava 
per le sue Figlie pro
prio il Peru, sogno rea
lizzato dopo le espe
rienze delle mie conso
relle nella miss ion e 
africana di Isiolo e in 

quelle brasiliane a Guaratingueci e a Ma I hada dos Bois, 
nel gennaio 1996, quando la Congregazione ha risposto 
all' impulso dello Spirito con una nuova apertura in 
tale terra. 
lo stessa sono partita con altre due sorelle per raggiun
gere una terra totalmente sconosciuta. Qui in un im
menso deserto di sabbia, si sono riversate fiumane di 
famiglie che dalla Sierra (zona montagnosa) si orientano 
verso la citci in cerca di sopravvivenza e di migliore 
fortuna. Si sono agg I omerate, a migliaia, le capanne di 
estere (fatte di stuoia e paglia) senza luce, senza acqua, 
senza servizi, ma soprattutto senza un filo di verde: 
capanne sabbia e cielo.' Abbiamo trovato un alloggio in 
affitto vicino al deserto e ogni mattina partivamo a pie
di, in mezzo alla sabbia, per raggiungere i pueblos, en
trare nelle famiglie, incontrare i numerosi bambini che 
giocavano nella sabbia, parlare con gli adulti, collabora
re con i primi animatori dei pueblos. 11 Vescovo di 
Chimbote, l'1ons. Luiz Bambarén, fin dall'inizio ci ha 
chiamate non "Figlie di S. Eusebio", bens¡ "Figlie del de
serto" (Hijas del desierto). 
E' stata una esperienza molto forte che ci ha portate 
lentamente a costruire una casa in mezzo al deserto, 
per vivere con i piu poveri e come i piu poveri, condivi
dendo in tutto la precarieci della loro vita. Abbiamo 
vissuto in mezzo a tante miserie, ma ci siamo anche 
arricchite di giorno in giorno. E di questo rendiamo 
grazie a Dio. 11 popolo peruviano ha una sua identici, 
una sua cultura, le sue tradizioni e una innata religiosici 
che li rende dolci e discreti. Sono portatori di valori 
che, nel nostro mondo, svuotato dal benessere, abbia
mo forse perduto. L,'accoglienza della gente e sempre 
festosa, la solidarieci con coloro che si trovan o in ne
cessici e immediata, forte e iI senso della provvidenza. 11 
nostro accostamento aquesta realci estato contempo
raneamente di promozione umana e di evangelizzazio
neo Siamo partite dalle necessita primarie dei poveri: il 
cibo, l' acqua, le cure infermieristiche ... Soprattutto i 
malati ci hanno fortemente interpellato: la medicina, il 
ricovero ospedaliero, esami clinici, interventi chirurgici 
sono possibili solo per chi ha il denaro necessario, di

versamente uno soffre o anche muore nella totale impo
tenza.. Non esiste, infatti, alcuna forma di previdenza o 
assistenza gratuita. Per iI cibo, la precarieci e vinta con 
mille piccoli espedienti per avere i "soles" sufficienti per 
la giornata o per il momento. 
A livello di evangelizzazione la nostra penetrazione e 
stata facilitata dalla preparazione ai Sacramenti e nell'in
serimento siamo state coadiuvate da laici, assetati della 
Parola di Dio, desiderosi di conoscere Gesu e di collabo
rare alla evange I izzazione della gente. Questa collabora
zione ci ha permesso di conoscere il livello della loro 
fede, le loro usanze, il loro metodo di evange I izzazione. 
Ci ha stupito che soggetti della catechesi siano i genitori. 
Sono loro i principali protagonisti nella educazione alla 
fede dei propri figli. A livello parrocchiale I'impegno for
mativo e rivolto ai genitori per renderli idonei al loro 
compito di catechisti dei propri figli. 
A dieci anni di distanza vedo che la realci del deserto e 
cresciuta con noi e intorno a noi. Le estere sono diven
tate case di mattoni, la luce, l' acqua, la fognatura, i servi
zi pubblici cominciano ad avere una loro conformazione. 
Avanza iI progetto di urbanizzazione, che prevede gia i 
collegamenti delle vie e delle strade, le scuole, l' universi
ci. Tuttavia iI deserto continua ad estendersi a vista d'oc
chio e nuovi poveri cominciano il lungo itinerario del 
loro insediamento in zone senza luce, senza acqua e sen
za servizi. La ci attira continuamente la nostra missione. 
E i primi, nella nostra attenzione, anche se poco ne ho 
parlato, sono i bambini. Per essi, in collaborazione con la 
Chiesa locale, prevediamo le prime forme di assistenza e 
di educazione, in attesa delle regolari strutture scolasti
che. 
Dove abbiamo trovato I'energia per mantenerci vive nel
la nostra missione? I\lell'Amore Trinitario, nell'Eucaristia, 
nella Parola di Dio troviamo la fonte quotidiana dove 
attingere forza e coraggio per continuare in fedelci al 
nostro carisma. La nostra vita e semplice, fatta di tanti 
piccoli gesti quotidiani. Scopriamo che cio che conta per 
i nostri fratelli, i figli del deserto, esentirsi accolti, rispet
tati, amati come sono. 11 deserto ci educa alla essenzialici 
e ci rive I a che tutti gli uomini della terra sono assetati di 
conoscere la Parola di Gesu e di viverla. 
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Monti Gautier, 17 novembre 2006 

Africa ... bambini, tanti, occhi sgranati, affaticati dal sole 
e dalla sabbia, capelli spettinati da un vento implacabile, 
visi polverosi, piedi induriti come gia segnati dal tempo, 
vite sempre uguali da tanto, troppo tempo perche il 
deserto non concede dolcezza: ma

si lotta per vive re, non c'e tempo per il superfluo. 
Vi lascio un pezzo del mio cuore ... anche se non posso 
dirlo a tutti coloro che ho incontrato. . . Ibrahim, Fati
ma, Zahara, Abu, Abdel .. .. Tutti!!!! Vi portero nel cuo
re e con voi rimarra la parte che vi ho lasciato, che mi 

avete preso con i vostri occhi scuri, legico da attraversare, crudele con 
vostre risa per una canzoncina. chi ci vive da sempre. 
Avete messo sotto sopra il mio vivere ....Lento scorrere del tempo: il mondo 
Amavo l'Africa senza conoscerla, inconva avanti freneticamente ma qui 
trandovi mi sono sentita infastidita, irritatutto e fermo, immobile, da sempre, 
ta, ora sono con voi. regna il silenzio, il niente, spazi infi
Bambini lascio il deserto ma torno a casaniti, invivibili. Sembra che nessuno 
con qualcosa in piu e non sono i souvepossa sopravvivere in un posto co
nirs comprati a forza da venditori senzame questo ed invece... bambini, tan
tregua ad Agadez, ho tutti voi, piccoli,ti , di corsa per carpire un cadeau 
cari , bambini impolverati e con le mosche che tanto sognano ... 
che assediano i vostri bellissimi occhi scu Ti mostrano le loro piaghe, quelle 
ri , i bianchi se ne vanno, sono belli, sonoche pensano siano malattie mortali, 
bianchi.ti chiedono se sono pericolose, ti 

guardano con quegli occhi stupendi 

come se tu potessi offrire loro un domani piu sereno. 

"Medicaments pour les yeux!", "Un balon", 

"Didau" (bottiglia di plastica). 

Mani che ti toccano e io li guardo, li accarezzo; mi 

piange il cuore, cosa posso fare per loro? Li porterei 

tutti con me .. . per offrir loro.. .. un mondo migliore?... 

11 nostro? 

"Madame cadeau!" .. .. Bambini bellissimi, vestiti di nien

te, .. . chissa, penso, se hanno mai ricevuto coccole: qui 


Un'altra notte cala , I'ultima ormai; i no
stri sandali tra pochi giorni saranno puliti, anche i nostri 
vestiti, i nos tri volti, ma nel mio cuore non togliero la 
sabbia che e penetrata, deve rimanere, come rimarrete 
voi bambini cresciuti nella sabbia, nel sole e nel vento; 
ormai siete con me, in voi c'e la polvere ma anche il 
calore dei vostri grandi stupendi, indimenticabili occhi 
scuri , gli occhi dell'Africa, quell'Africa che ora e vera
mente nel mio cuore.Voi siete il mio cadeau. 

n volto giovane d Ila missione 
Prosecuzione di pag. l 

giovane puo dare alla propria vita, liberandola dal non 
senso, dalla noia, dalla tristezza e dalle mezze misure, 
perché c'e una patologia diffusa nell' orizzonte del mon
do giovanile: il nichilismo che consiste nel trovarsi im
barcati sul treno dell'esistenza senza sapere perché e 
per chi. La parola e la vita di Gesu son o di una chiarez
za solare: tu non sei chiamato solo a pensare a te stes
so, vittima di un narcisismo che mortifica lo slancio vi
tale del tuo mondo interiore, ma sei chiamato a condi
videre I'impegno di costruire un mondo piu umano e 
piu bello, guardando al modello, che e Gesu, pane spez
zato per la vita del mondo. Pertanto iI cristiano, maturo 
e responsabile non si attarda a piangere sui ruderi di un 
mondo ingiusto e disumano: sa invece essere un 
" operaio" del nuovo mondo; si rimbocca le maniche, da 
vigore alla speranza. Anzi, sa di essere chiamato a co
struire la speranza degli altri , con il vangelo nel cuore. 
Ancor di piu: il grande papa Giovanni Paolo 11, amico 
dei giovani, affermava che la terapia piu efficace per 
risolvere gli immancabili dubbi o le crisi nell'eci verde 

dell'adolescenza e I'impegno di farne dono; la fede di

venta matura, donandola: dicen do con la vita e la parola 

la bellezza singolare di Cristo, unica speranza del mon

do, unico salvatore dell'uomo. 

Dunque la missione non e una verniciatura di filantropia, 

che spinge a fare qualche cosa per gli altri, tanto per 

dire di SI aquella domanda di compassione che resta 

pur sempre nel fondo del cuore; non e un po' di amore 

che si manda per posta ai poveri disgraziati del terzo 

mondo, tanto per dirci che siamo buoni. Oggi, scrive un 

anonimo "c'e in giro tanto amore per i lontani che non 

ne rimane piu per i vicini". 

No, la missione sta scritta nel DNA della fede, soprat

tutto dei giovani: si chiama gioia di dire Gesu con la pa

rola e con la testimonianza disinibita e coraggiosa, e

spressione di una personalici forte e matura che ha ca

pito la grande verici di un poeta francese, Paul Claudel: 

"A che servono le cose se non per la vita, e a che serve 

la vita se non per essere donata?" 

Sei d'accordo?Prova a pensarci. 




La Banca tica 


A volte accade che i gesti quotidiani ci mettano fuori 
strada, spezzino le nostre abituali riflessioni, ci condu
cano dove non vogliamo andare. Ad esempio leggere 
un quotidiano. Ad esempio La Repubblica del giorno 8 
gennaio, pagina 21, ove un titolo a sei colonne spiega 
"Cos¡ fa del mal e il benefattore Gates", investendo solo 
"considerando gli utili" e "senza preoccuparsi dell'eti
ca" anche dove compagnie petrolifere "inquinano, cau
sando malattie soprattutto nei bambini"(Delta del Ni
ger). Non emia intenzione approfondire il caso, neppu
re discutere la questione specifica. Riporto la notizia 
perché interessa me, provoca quell'uscita di strada, 
quella rottura del filo dei pensieri 

componenti della responsabilici etica; cui sopra accennavo. 
• iI profitto ottenuto dal possessoPotrebbe capitare anche a me di 
e scambio di denaro deve essere coninvestire denaro senza venire in

formato su come yerra impiegato? • seguenza di attivici orientata al bene 
comune e deve essere equamenteMi sono mai curato di sapere dove 
distribuito tra tutti i soggetti che coni miei risparmi sono stati investiti? 
corrono alla sua realizzazione;L'utile che ne ho ricavato e 

"pulito"? Alla prima domanda mi • la massima trasparenza di tutte le 
rispondo di sI. Non ho mai ricevu operazioni e un requisito fondante di 
to notizie circa I'impiego dei miei qualunque attivici di finanza etica; 
risparmi; alla seconda rispondo "Ci va favorita la partecipazione alle scel
ho provato, scegliendo altro ri  te dell'impresa, non solo da parte dei 
spetto alle rendita speculative, ad 
esempio i titoli di stato"; di fronte alla terza entro in 
crisi. Anche perché eaccaduto e accade che, ad esem
pio, il risparmio privato finanzi la produzione di armi. E 
questo puo non piacere. 
Esiste un'alternativa? Posso, in altri termini, investire 
denaro sapendo dove va a finire, e addirittura scegliere 
come collocarlo? 
Esiste. Si chiama Banca etica. Funziona come una banca 
normale: conti correnti, certificati di deposito, obbliga
zioni, libretti di risparmio. Ma I'impiego di denaro e 
improntato ai valori di uno sviluppo sostenibile e soli
dale, owero non giocato sulla disuguaglianza social e, 
sullo sfruttamento esasperato del lavoro e delle risor
se. Di conseguenza, a partire da una mia scelta perso
nale, la Banca etica mi da la possibilici di indirizzare il 
risparmio verso la cooperazione social e, il volontariato, 
il commercio equo e solidale, iI microcredito, le attivici 
sportive a carattere non professionistico, quelle indiriz
zate a migliorare la salute e la qualici della vita. 
Non e tutto. La Banca etica non privilegia le regole del 
profitto; I'efficienza gestionale non e volta a moltiplica
re gli utili all'infinito, bens¡ a sostenere attivici impron
tate alla responsabilita sociale. Ne sono esempio la ge
stione, curata da un gruppo elettivo di soci(persone 
che acquistano una quota di azioni come forma di par
tecipazione economica all'iniziativa e di condivisione del 
rischio), la possibilici di concordare tassi di rendimento 

inferiori a quelli normalmente praticati dalla banca stessa 
come forma di sostegno a situazioni di difficolci, I'impegno 
a devolvere a favore del microcredito lo 0'1 % del capitale 
investito. 
Concludo citando I'artico 5 dello Statuto della Banca etica 
e rinviando, per un'informazione completa al sito 
www.bancaetica.com 
La Socieci si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica: 

• la finanza eticamente orientata e sensibile alle conse
guenze non economiche delle azioni economiche; 

• 	 iI credito, in tutte le sue forme, e un diritto umano; 

__.... • I'efficienza e la sobrieci sono 

Soci, ma anche dei risparmiatori; 
I'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta 
con tali criteri I'intera sua attivici. La Socieci si propone di 
gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, or
ganizzazioni, socieci di ogni tipo ed enti, orientando i loro 
risparmi e disponibilici verso la realizzazione del bene co
mune della collettivici. Attraverso gli strumenti dell'attivici 
creditizia, la Socieci indirizza la raccolta ad attivici socio
economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e cultu
rale, sostenendo - in particolare mediante le organizzazioni 
non profit - le attivici di promozione umana, social e ed 
economica delle fasce piu deboli della popolazione e delle . 
aree piu svantaggiate. Inoltre sara riservata particolare at
tenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo el 
o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso in
terventi di microcredito e microfinanza. Saranno comun
que esclusi i rapporti 
finanziari con 

attivici economiche 
che, anche in modo 
indiretto, ostacolano 
lo sviluppo umano e 
contribuiscono a viola
re i diritti fondamenta
Ii della persona. 

quelle r------------- ----:;¡ 
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