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di Cristiana Costantini

ASSISI

Tutti in piedi per ap-
plaudire il missionario
comboniano Alex Zanotel-
li, l'ex sindaco di Riace Do-
menico Lucano e il fonda-
tore di Auxilium Angelo
Chiorazzo, che ieri matti-
na, nel Salone Papale del
Sacro Convento di Assisi,
sono stati i protagonisti
dell'incontro "Accogliere,
creare comunità" al Corti-
le di Francesco 2019.
L'evento - area tematica
"Comunità stanziali e co-
munità in transito" - è sta-
to coordinato dal direttore
di Rai News Antonio Di
Bella. "Quando guardia-
mo all'immigrazione deve
emergere la parola ingiu-
stizia", ha iniziato Zanotel-
li. "Oggi la politica conta
sempre di meno, perché
chi eleggiamo risponde al-
le banche e alla finanza,
che sono i veri padroni di
questo mondo", ha detto
il missionario, che ha par-
lato della ricchezza maldi-
stribuita e accentrata nel-
le mani di pochi, "tra cui i
giganti del web". Zanotelli
ha tirato in ballo anche le
armi: "L'Italia lo scorso an-
no ha speso 25 miliardi di
euro per le armi, 70 milio-
ni di euro al giorno", ha
sottolineato. "Poi ricavia-
mo energia dal petrolio e
dal carbone che emettono
nell'atmo-
sfera miliar-
di di tonnel-
late di ani-
dride carbo-
nica. L'Onu
ha previsto

All'evento nel salone papale presente anche il fondantore di Auxilium, Angelo Chiorazzo
Coro unanime contro le politiche discriminatorie e l'ex sindaco racconta la sua Riace

L'immigrazione al centro del Oath
Standing ovation per lanotelli e Lucano

Relatori In alto il missionario comboniano, padre Alex Zanotelli e l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, che firmano lo striscione della pace, realizzato dai
giovani dell'associazione Auxilium. Sopra una foto di gruppo insieme ad Angelo Chiorazzo e al moderatore, direttore di Rai News, Antonio Di Bella

surdità nella legislazione
italiana che parte dalla
Turco-Napolitano e che è
passata anche per la Bos-
si-Fini. Come siamo arriva-
ti a tutto questo?", si è
chiesto padre Alex, che ha

Protezione umanitaria
Per Chiorazzo, "abolirla significa
buttare le persone per strada"

entro il 2050, circa 250 mi-
lioni di rifugiati climatici".
Il missionario ha parlato
anche di politica: "Come
possiamo accettare i de-
creti sicurezza? C'è un'as-

concluso dicendo: "Biso-
gna recuperare la convivia-
lità delle differenze, altri-
menti finiremo per sbra-
narci. E' un momento epo-
cale, c'è bisogno di una

svolta". Riflessioni anche
sul binomio accoglienza -
comunità che, per Chio-
razzo, entra in conflitto
con lo "scandaloso bino-
mio immigrazione - sicu-
rezza". Il fondatore della
cooperativa sociale AUXi-
lium ha poi aggiunto:
"Abolire la protezione
umanitaria significa butta-
re le persone in mezzo al-
la strada e consegnarle
nelle mani della criminali-
tà organizzata. Oggi l'uni-
ca possibilità di salvezza
creare un grande corrido-
io umanitario, perché la Li-
bia va evacuata", e ha chiu-
so il suo intervento invi-

tando a "recuperare que-
sta umanità: il nostro Pae-
se non pub rimanere sor-
do alle urla di migliaia di
persone". Particolarmen-
te apprezzato l'intervento
dell'ex sindaco di Riace,
Mimmo Lucano: "Quan-
do mi sono trovato a fare il
sindaco di quel piccolo
paese della Calabria ioni-
ca, le mie attenzioni e pre-
occupazioni erano tutte ri-
volte al territorio. Vedevo
tante forme di rassegnazio-
ne sociale, la criminalità
organizzata, si percepiva
la volontà delle persone di
andarsene via. Perciò desi-
deravo riscattare quel ter-

ritorio", ha raccontato.
Poi l'arrivo di una nave ca-
rica di profughi, "portata
dal vento". "Nulla di pre-
meditato: quella nave è ar-
rivata così. Ma da quella
situazione ho imparato

"Ho imparato ad andare
oltre i pregiudizi, ad osser-
vare e a capire, a conosce-
re le persone vittime di tor-
ture indicibili e di ingiusti-
zie. Ho capito che le perso-
ne che arrivano con i bar-
coni non lo fanno perché
lo vogliono, la loro è solo
una scelta obbligata". L'ex
primo cittadino di Riace
ha poi evidenziato come
quella situazione si sia poi
rivelata "un' opp ortunità
di rigenerazione sociale".
Ha infatti spiegato: "Quel-
la che vi sto raccontando
una storia vera, antitetica
a quelle che in molti ci vor-
rebbero far credere e che
collega gli immigrati ad
un'invasione di gente peri-
colosa che diffonde malat-
tie, causa contrasti religio-
si e perdita dei posti di la-
voro. Una storia che mi ha
portato a conoscere i
drammi umani e a render-
mi conto che la risposta
all'impossibile si trova
sempre nell'umanità". Lu-
cano ha terminato il suo
discorso: "Assisi mi ha stu-
pito per tutte le sue bellez-
ze culturali. Ma anche il
piccolo borgo abbandona-
to di Riace ha potuto van-
tare delle belle opere d'ar-
te: donne e uomini stranie-
ri vestiti con gli abiti della
loro tradizione che stringe-
vano le mani agli anziani
del posto, i loro figli che si
integravano e che giocava-

no a pallo-
ne con i no-

La critica
Padre Alex attacca: "L'Italia
ha speso 25 miliardi per le armi"

tante cose, soprattutto
che era importante rico-
struire quella che poi è di-
ventata una piccola comu-
nità globale", ha detto Lu-
cano, che ha aggiunto:

stri giova-
ni. Nulla di
più bello".
Dopo il
convegno

Zanotelli, Di Bella e Luca-
no, guidati da Chiorazzo,
hanno firmato lo striscio-
ne della pace, realizzato
dai giovani di Auxilium.

I I progetto nazionale venne presentato 20 anni fa proprio ad Assisi

"Nati per leggere" nel bosco di San Francesco
ASSISI

Bambini, natura, cultura.
Tutto quello che c'è di più bello
e genuino al mondo. Si sono
svolti al FAI - Bosco di San Fran-
cesco di Assisi - i vari appunta-
menti dell'evento "Nati per leg-
gere. Percorsi guidati di letture
ad alta voce per bambini in età
prescolare", previsti all'interno
del ricco programma del Cortile
di Francesco 2019. "Il comples-
so Benedettino di Santa Croce,
con i suoi spazi verdi, si presta

ad accogliere eventi di questo ti-
po. E' stato emozionante vedere
tanti bambini seduti a terra con i
cuscini che seguivano le letture
dei volontari: un modo diverten-
te ed istruttivo che ha permesso
loro di apprezzare, insieme ai ge-
nitori e ai nonni, le bellezze del-
la natura e il piacere della lettu-
ra", ha dichiarato Laura Cuc-
chia, responsabile Fai - Bosco di
San Francesco. Il progetto è sta-
to promosso dalla Regione Um-
bria, dall'Associazione Cultura-
le Pediatri Umbria, dall'Associa-

zione Italiana Biblioteche sezio-
ne Umbria in collaborazione
con il Comune di Assisi, il Comu-
ne di Bastia Umbra, il Fondo Am-
biente Italiano e il Centro Educa-
tivo Territoriale Assisi. "Nati per
leggere è un progetto che abbia-
mo presentato, a livello naziona-
le, ad Assisi venti anni fa duran-
te il congresso della nostra asso-
ciazione", ha spiegato Corrado
Rossetti, membro del Coordina-
mento Nazionale Nati per Legge-
re Umbria. "Si tratta della buona
pratica della lettura in famiglia,

Fondatori
Olimpia

Bartolucci
e Corrado
Rossetti,

del gruppo
regionale
umbro

che pub essere fatta dai genitori
ai propri figli già a partire dai sei
mesi di età. I piccoli riescono a
mettersi in relazione sia con il
libro, come oggetto materiale

che possono toccare, che con le
figure che vedono disegnate. Co-
mincerà poi a collegare le imma-
gini al suono delle parole".

Cri. Cos.


