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a legalità è un banco di pro-
va della credibilità della cul-
tura di un popolo. E anche
della Chiesa. Trainando con
sé valori umani quali one-
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Manifestazione di giovani contro
fa cuftura mafiosa. Nella pagina
a fianco,lezione di catechismo
in un quartiere mafioso: I'educazione
alla legalità deve essere sempre píir
al centro dell'azione pastorale

stà, lealtà, rispetto delle persone e
della verità, corresponsabilità nella
definizione e nell'adesione alle regole
condivise, essa contraddistingue la
comunità che la esercita e la trasmet-
te attraverso i'educazione. C'è un
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nesso inscindibile tra legalità ed edu-
cazione: al punto che in un paese ma-
turo è impossibile pensare di poten-
zrare Ia legalità e al contempo inde-
bolire l'educazione.

In Italia la legalità non ha assunto
compiutamente il peso che le spetta.
Arzi, si enfat izzal' tJlegalità esibendola
quasi come "lo" stile di vita del Paese
Italia. Limmaginario collettivo ci qua-
Iiflca popolo di "fr.rbetti'l iniziando dai
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"piani alti". Ma il trionfo delf illegalità
distrugge la speranza. Nel secolo scor-
so, lo scrittore calabrese CorradoAlva-
ro sentenziava che "la disperazione
più grande che possa impadronirsi di
una società è il dubbio che vivere one-
stamente sia inutile".

Legalità, norne della carità
In Calabria le dodici Caritas diocesa-
ne hanno elaborato il progetto Co-
struire speranza, nel quale si eviden-
zia la legalità come attualissimo no-
me della carità. Non che prima fosse
assente, ma adesso pare utile espri-
mere meglio la legalità come grande
valore civile, irrinunciabilmente cri-
stiano. Il progetto sflda il dato dell'il-
legalità, della corruzione e della diso-
nestà, e rimarca che al malaffare la
'ndrangheta (in Calabria) aggiunge la
caratteristica tipica (ovunque) delle
organizzazioni mafiose: le quali non
solo rubano, ma usano armi e ucci-
dono; non solo si arricchiscono, ma
sottomettono persone e territori; non
solo violano le leggi dello stato, ma si
fanno stato parallelo.

In Calabria i clan depredano le ri-
sorse locali, e hanno a che fare con
l'impoverimento materiale e spiritua-
le della regione. È un ritornello ricor-
rente nei nostri incontri, che il com-
pianto don Italo Calabrò affermava
fin dagli esordi delle Caritas calabresi.
Il progetto si propone dunque di ac-
compagnare le diocesi perché diven-
tino capaci di gestire efficacemente
I'tttt/;zzo sociale dei beni confiscati al-
le mafie e di seguire le trafile burocra-
tiche, non per caso frequentemente
ostacolate da lungaggini e "incidenti"
di percorso. Lintenzione è formare
alcule persone per offrire in ciascuna
diocesi calabrese almeno un opera
segno che, componendo carità e le-
galità, sia di aiuto ai poveri e divenga
un messaggio educativo per la Chiesa
stessa e la società.

I numeri parlano da soli. A maggio
2012 in Calabria i beni confiscati era-
no 1.729, tra cui 143 aziende, ma solo
due diocesi hanno le mani in pasta in
materia. Inoltre, accanto agli innume-

Un progetto delle
Garitas calabresi-
Per forrnare
alla gestione dei beni
confiscati. Dalla
quale deve venire
|rn clriaúo rraessaggio
di legalità. Direúto
a popolaziorri esposte
al condizionarnento
rnafioso.
E a rrna Ghiesa
che cleve fare di più
revoli reati di mafia che hanno inte-
ressato singoli cittadini, il 2011 ha fat-
to registrare 103 intimidazioni ai dan-
ni di amministratori locali, e poi in-
cendi di súutttrre pubbliche, spari su
beni comunali, recapiti di proiettìli a
uffici pubblici in 222 comuni (tl 5470
del totale), menúe lo stato ha decre-
tato 37 scioglimenti di amministrazio-
ni comunali per infiltrazioni mafiose.
In un simile contesto, non sorprende
che siano stati destinatari di attentati
e minacce anche alcuni sacerdod (rra
cui l'autore di questo testo, ndr).

Nasce da questo scenario il pro-
getto Costruire speranza. Il quale in-
tende valorizzare, piìt che il valore
economico del bene confiscato, il be-
ne educativo, per la diffusione di una
cultura di legalità. Nei casi di destina-
zione sociale del bene confiscato, il
significato che passa di bocca in boc-
ca tra la gente è infatti che la'ndran-

gheta non ci perde solo il bene, ma la
faccia. Monsignor Giuseppe Merisi e
don Francesco Soddu, presidente e
direttore di Caritas Italiana, al conve-
gno di lancio del progetto hanno ef-
ficacemente ribadito che <le mafie
sono strutture di peccato> e che <co-
struire speranza significa passare da
un'opera di denuncia ad azioni ap-
passionate, individuali e collettive, di
popolo e di istituzioni, al fine di rea-
lizzare legalità e solidarietà,.

Alcune, insufficienti
In Calabria esistono alcune, e insuffi-
cienti, iniziative gestite da soggetti ec-
clesiali, dedite a educare, ma costrette
a fare i conti con laforza antagonista
del contesto mafioso. Iniziative che al-
trove vengono valutate come educa-
zione civica o di socializzazione, da
noi, provocati dalla radicata educazio-
ne alla'ndrangheta, assumono anche
la ratio dell'educazione alla legalità.

Eppure sentirsi la 'ndrangheta sul
collo impegna a organizzare attività
educative specifiche. Non si parte da
zero, esistono poche mabuone realtà
ecclesiali impegnate in questo. Esse
gestiscono corsi di educazione allale-
galità rivolti a maestri e maestre, op-
pure sono catechisti che tengono le
lezioni ai piccoli, anche ai figli di
"quella' famiglia notoriamente ma-
fiosa, sfidando le disapprovazioni.
Sono chiese che collaborano con le
scuole per sensibilizzare gli studenti
a partecipare alle sfilate di protesta
contro episodi di omicidio, di pallot-
tole vaganti, di bombe fatte scoppiare
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Goncilior la Ghiesa deve scendere in carnpo I I della legalita nella'piazzadel paese,con interventi cotali. Pienarnente ecclesiati tl dove an"che i mafioii possono àrr"r-
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naziorrale
lo{ta alle rmafie

varti e giudicarti. Sono gruppi parroc-
chiali e movimentilaicali che invitano
personaggi a dialogare sul consumo e
sul traffico di droga, tuttora nelle mani
della'ndrangheta. Sono persone attive
nelle associazioni antiracket, che edu-
cano coi fatti a non pagare lJpizzo.

Sono comunità situate in paesini
dell'entroterra, che aggregano adole-
scenti in bande musicali, senza na-
scondere l'intenzione di ostacolare il
loro coinvolgimento in bande crimi-
nali. Sono volontari e volontarie ge-
stori di parchi gioco in zone ad alto
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La Caritas diocesana di OppidoPalmi
o1glaniza isuoi aiuti in un edificio
confiscato alla'ndrangheta
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tasso di criminalità mafiosa, destinati
ai piccoli di tutte le famiglie, anche di
quelle in cui gli adulti si massacrano
reciprocamente. Sono doposcuola
che evitano esposizioni mediatiche
per non mettere in vista i figti di
'ndranghetisti uccisi o in carcere.

Alcune sono attività che è pruden-
te non dirulgare, perché si mettereb-
be a repentaglio I'incolumità e lavita
stessa di persone, famiglie, educatori.
Come quando si aiuta una persona
ad abbandonare il proprio clan di
mafia, o s'inventano soluzioni migra-
torie per orfani e thamme, perché
fuggano lontano e tronchino così il
vortice delle vendette senza fine. In
altri casi tutto è palese: per esempio,
quando una cooperativa agricola
opera su terreni confiscati alla mafia,
o si aprono servizi sociali e culturali
negli edifici confiscati. Una Caritas
diocesana da oltre un decennio ha se-

de in una struttura confiscata.
Dietro a questi esempi, e ad altri

che si potrebbero enumerare in Cala-
bria, c'è la presenza di uomini e don-
ne di chiesa e strutture messe a dispo-
sizione dalle parrocchie: queste realtà,
però, sono buone ma poche. E soprat-
tutto non sono ancora diventate "cose

nostre", preoccupazioni della Chiesa,
perché sostanzialmente ancora dele-
gate a un numero esiguo di volonte-
rosi. Ma oggi, amezzo secolo dal Con-
cilio Vaticano II, siamo piÌr consape-
voli che le iniziative di contrasto ai
poteri e alle logiche perverse dei ma-
fiosi devono venire assunte piìr re-
sponsabilmente dalle chiese locali,
proprio in quanto chiese. Sul fenome-
no del contrasto dell'illegalità nel
Mezzogiorno non bastano bei docu-
menti: si sente indispensabile che la
Chiesa scenda in campo con inter-
venti corali. Pienamente ecclesiali. ffi
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