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Sxnille firma della solidarietà
Al uia la campagna telwisiua sulle opure realizzntp dalla Cei

le adella soli
Llunl Drlssnr

na firma per sostenere le opere di m!
sericordia del nostro tempo. La cam-

'W pagna televisiva Sxmille della Chiesa
italiana torna da oggi con tre spot dedicati a
nove progetti realizzati. Sette nel nostro Pae-
se e due nel Terzo Mondo, scelti tra le mi-
gliaia di interventi che i contribuenti italia-
ni in questi annihanno reso possibili. Neifo-
togrammi, le periferie esistenziali rimesse al
centro dalla dedizione pastorale e caritativa
di sacerdoti come donAlberto D'Urso, che ha
dedicato la vita al riscatto dei depredati dal
gioco d'azzardo e dall'usura; di don Giaco-
mo Panizza, al servizio dei disabili e degli e-
sclusi, nonostante ripetuti attentati della'n-
drangheta per aver utilizzato beni confisca-
ti e oggi sotto scorta; di don Mario Zacchini,
in difesa delle dorure vittime della tratta, <de-
Iitto contro l'umanitb stigmatizzato da pa-
paFrancesco. Rispettivamenteitre sacerdo-
ti, anche grazie alle f,rme, hanno realuzato
oggi la Consulta nazionale antiusura, la co-
munità "Progetto Sud" nella diocesi di La-
mezia Terme e I'associazione 'Albero di Ci-
rene" a Bologna.
La prima raggruppa 28 fondazioni ecclesia-
li, presdnti in ogni regione. IlSmrille la so-
stiene con 100mila euro l'anno. La Consul-
tagrazie a volontari esperti amministrativi
e legali dà una via d'uscita alle famiglie vit-
time di usura e agli indebitati a causa di vi-
deopoker e scommesse on line. Un'opera
awiata dal 1995 da donAlberto e altri par-

Al centro le storie di sacerdoti in
aiuto di disabili, malati di gioco

d'azzardo e donne prigioniere

della lratta. Ma anche il
sostegno al microcredito in

Etiopia e il soccorso alle vittime
deltifone Hayan nelle Filippine

roci, raccogliendo il grido d'aiuto che sali-
va dai confessionali. <Per me sacerdote que-
sta missione significa non essere passato
senza fermarmi accanto a chi era stato de-
predato, come il levita nella parabola del
buon samaritano - spiega oggi -, finora ab-
biamo riaccompagnato oltre 150mila fami-
glie fuori dal buio>.
Don Giacomo Panizza ha costruito "Proget-
to Sud" nel 1976 per disabili e fasce deboli,
spesso relegati in casa, vincendone silenzio
e rassegnazione. E puntando perloro ad au-
tonomia economica e ruolo, non alla mera
assistenza. Oggi la comunità riceve dalle fir-
me 60mila euro l'anno. <Da sacerdote in que-
sti anni ho costruito insieme a oersone in
carrozzella, disarmati e sfiduciati, "perché
attraverso di loro fossero manifestate le gran-
di opere di Dio" - spiega don Panizza -. Ho
scommesso su questa pagina delVangelo di
Giovanni, in cui GesÌr spiega così il destino

del cieco nato. La dignità di ognuno viene
dal Vangelo. Impegnarsi per Ia giustizia in
terre di mafia non è facile, ma avrei piìr pau-
ra a tacere e sottomettermi ai prepotentil,
nSenza il sacerdote la comunità non diventa
Iievito> dice di don Mario Zacchini, parroco
di Sant'Antonio di Savena, nel Bolognese,
Marco Bruno, con lui tra i fondatori dell'as-
sociazione "Albero di Cirene". Circa 8Omila
euro i fondi Sxmille per il soccorso alle gio-
vani schiavizzate come prostitute. Tra l'altro
raggiunte dai volontari, oltre che con I'assi-
stenza di strada, con "Casa Magdala'per la
seconda accoglienza e il reinserimento do-
po anni di abusi.
Nei filmati anche il doposcuola "Mons. Italo
Calabrò'l ad tuchi, periferia di Reggio Cala-
bria, dove le suore alcantarine propongono
ai minori percorsi di crescita, alternatM al-
l'oppressione mafiosa e a destini distruttivi.
O Ia casa d'accoglienza "La Madre" della Ca-
ritas di Tlieste per donne in difficoltà con fi-
gli. Il centro polifunzionale della Caritas diA-
lessandria e "LaTenda'' della CaritasHi Ma-
tera per accoglienza temporanea di famiglie
sfrattate, padri separati, rifugiati. Tra i fondi
Sxmille per il Terzo mondo, gli spot tv docu-
mentano I'opera di soccorso dopo tragedie
climatiche, come nelle Filippine il tifone
Haiyan, lo scorso novembre. E asili e micro-
credito per i poveri realizzati in Etiopia dal-
le suore missionarie della Consolata. Così la
condivisione è diventata risposta, anche al-
le richieste piìr difficili.

Horatorio di strada uMons. ltalo Calabròu ad Archi


