
Aiutare a carnbiare idea, aiutare
perché

differente e migliore,
differenti e migliori.

a r_mmagr-narsr_

sa puo essere

Abbiamo avuto I'onore ed il piacere di cono-
scere Don Giacomo Panizza responsabile del-
la comunità "Progetto Sud" di Lamezia Ter-
me, relatore al convegno "Costruire la giustizia
sui sentieri della legalità", ùenuto nella sede
dell'Associazione Stella Cometa venerdì lO
maggio 2O13. Gentilmente ci ha dato rilasciato
una breve intervista.

Cosa spinge e cosa ha spinto lei, a fare la scelta dell'altro?
All'inizio della mia vita, a casa mia, i miei genitori, la fabbrica, gliamici
mi hanno sempre aiutato a capire che stare insieme, fare insieme è
bello! Anche quando si suda, quando si soffre, perché la vita e bella
se si sta insieme, nella semplicità. Stare con l'altro vuol dire ricevere
tanto e vuol dire anche dare tanto. E un giro, uno scambio. Cede
volte sono gli altri a fare il primo passo e ad aiutarmi, altre volte sono
io a muovermi e ad andare incontro e ho sperimentato che ne vale la
pena. Non è un'esagerazione: c'è un terremoto ci vado, c'è un gruppo
che ha bisogno ci vado, c'è un gruppo che protesta e ha ragione, ci
vado! E queste cose mi aiutano a riempire la vita. Dopo è,arrivata la
religione e mi ha confermato che questa è la strada giusta! L'aspetto
del diventare prete è sempre stato collegato ai valori della libertà, so-
lidarietà e giustizia, comuài a tutti gli uoirini Oi buona volontàl

Nella sua esperienza quali sono stati, se ci sono stati, gli aspetti
più problematici nel spiegare agli altri la sua scelta, sia prima sia
dopo, quando è venuto in Calabria?
Uno che diventa prete non trova tanti problemi a spiegarlo. Sui temi
della giustizia, dell'uguaglianza però si incontrano reali difficoltà perché
si tirano in ballo degli interessi o dei cambiamenti da attuare nello stato
defle cose. Per esempio, a Lamezia Terme la gente in arrozzina non
aveva la fisioterapia; fare aprire un reparto all'ospedale, ha comportato
una battaglia. In seguito, anche coloro che erano contrari, si sono resi
conto che un reparto in più signifìcava posti di lavoro in più, era meglio
sia per loro che per la gente in canozzina. Ma i momenti di cam-
biamento diventano scomodi, non so perché! ll problema è sempre
il punto di paftenza, anche nelle parrocchie, nelle attività sul territorio.
Chiedere a qualcuno: "e cergati un lavoro invece di aspettarlo,!" E
loro ti rispondono: "ma come? Fan tutti così!" Poi, con il tempo e la
pazienza, si comprende che inventarsi o mettere su il lavoro insieme
ad altri g persino emigrare, sono,scelte umane dignitose, che fanno
piu felici! Camminare a testa alta! Senza rassegnazione o nell'attesa
che siano gli altri a cambiare le cose. Ho capito che bisognava rom-
pere l'immaginario e le abitudini. Perciò la mia fatica era ed è quella
di aiutare a cambiare idea, aiutare a immaginarsi differente e migliore
di prima. ln contesti difficoltosi, quando più,di una persona si convince
a cambiare, io dico "bene questa è andata!". Alla fine saranno loro ad
aiutare me a non rassegnarmi.

Quando pensa di cambiare qualcosa e vede che questo cambia-
mento è lento, tarda ad arrivare cosa la spinge ad andare avanti?
Abbiamo visto anche le foto degli attentati che I' hanno interessa-
ta, tutto quello che c'è dietro...
Ad andare avanli ,mi spinge I'essere uniti. Se fossi da solo tonrerei
da mia mamma! (è una battuta però rende l'idea). Quella gente che
ho visto crescere, è cresciuta dawero. Anche quando mi scoraggio
c'è sempre qualcuno che continua a scommettere e a sognare. Meno
male che siamo insieme. ll mio gruppo infatti si chiama comunità.
Quando sono stato prestato alla Calabria mi sono detto: "li aiuto a
stare insieme, così si spalleggiano a vicenda". Ha funzionato non
soltanto meccanicamente, ma umanamente perché stare insieme vuol
dire volersi bene, vuol dire anche scontrarsi, e certe volte ricevere
le pallottole e le bombe. Però ti aiuta di più a dire:" insieme ce la
faóiamo" e poi quando si è insieme dire "òi arrendiamo" e brutto! Si
ricomincia sempre.
L'importante quindi è avere un obiettivo comune...
L'obiettivo è sempre la dignità delle persone, quando c'è di mezzo
la mafia la dignità emerge sempre, perché con un mafioso non c'è
soltanto da pagare il pizzo, bisogna avere la dignita di dire no, la
dignità di non dare i soldi, la dignità di dire: "tu stai sbagliando, non
io!" La dignita di dire "come faccio ad abbassare la testia di fronte ad
uno cosi che è un balordo". E quando la dignità diventa così comune,
è facile tirarla fuori nelle difficoltà se si è in tanti, se si vive in gruppo
o in comunità.


