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GLI OPERATORI DI PACE 
SARANNO CHIAMATI 

FIGLI DI DIO
LUIGI VALENTINI

Nello statuto della nostra Comunità Betania defi nito nell’atto notarile del 
1985 sono indicate le fi nalità della nostra Associazione: promuovere il vo-
lontariato, la pace e attivare luoghi di accoglienza per giovani in diffi coltà.
In questi trent’anni di vita queste tre fi nalità hanno preso corpo nella promozio-
ne di eventi culturali capaci di stimolare una crescente capacità nelle persone 
di essere attori propositivi di accoglienza, di volontariato, di pace. Ma questi 
tre valori portanti hanno anche segnato il cammino della Comunità, perché 
la convivenza quotidiana fosse continuamente alimentata e sostenuta.
Papa Francesco fi n dal primo momento del suo ministero apostolico non ha 
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cessato di aiutare tutta la Chiesa come anche gli uomini di buona volontà 
a promuovere una cultura fondata sulla carità, sull’amore reciproco, sulla 
ricerca della pace.
Nei primi giorni di settembre la voce del pontefi ce è diventata più incisiva, 
più forte davanti al pericolo dell'espansione della guerra. Il pericolo che alla 
terribile situazione di violenza interna alla Siria ci sia una risposta altrettanto 
violenta delle forze internazionali, che procurerebbe ulteriori danni di distru-
zione e di morti, ha indotto il Papa ad affermare con assoluta fermezza il no 
alla guerra, ad essa non c’è nessuna giustifi cazione.
Il confl itto armato consente ai più forti di vincere ma chiede il sacrifi cio in-
nocente di tante vite che non l’avrebbero mai voluta. Le guerre moderne 
nascono dalla ribellione degli oppressi davanti all’abuso e allo sfruttamento 
ingiusto dei loro governanti. Il potere che diventa luogo privilegiato di arric-
chimento causando condizioni di povertà insopportabili. 
Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla deposizione di dittatori e di go-
vernanti corrotti che hanno sfruttato i loro popoli.
Ricordando l’insegnamento di Gesù, il Papa ripropone l’atteggiamento co-

raggioso del servizio per chi 
esercita qualsiasi autorità. Ma 
anche chi è oppresso e sfrut-
tato deve cercare una strada 
effi cace di liberazione senza il 
ricorso alla violenza. Gandhi 
rimane un esempio sempre 
attuale. È riuscito a guidare 
il grande popolo dell’India a 
raggiungere la propria libera-

zione dall’oppressione coloniale degli Inglesi senza ricorrere alle armi ed alla 
violenza. La forza della compattezza, della trasgressione compatta agli ordini 
degli oppressori ha consentito di raggiungere la tanto desiderata libertà.
Ancora più pericoloso e grave diventa l'intervento dei paesi stranieri che in-
tendono venire in soccorso dei più deboli e oppressi con gli strumenti della 
guerra armata. È un atteggiamento infantile e immaturo pensare di produrre 
pace e sicurezza con l’intervento violento e armato che in ogni caso semina 
morti e distruzione.
L’uomo moderno può misurare il livello del suo progresso nella capacità di 
produrre giustizia e pace con la sola forza del dialogo, della difesa passiva, 
con la forza morale della propria autorevolezza disarmata ma forte di resi-
stenza e di valori di pace. 

L’uomo moderno può 
misurare il livello del suo 
progresso nella capacità 
di produrre giustizia e 
pace
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Betania ha accolto come tanti uomini e donne di buona volontà l’invito di 
Papa Francesco; non stiamo dunque dalla parte di quelli che usano in modo 
spregiudicato e sbrigativo il confl itto armato per risolvere i problemi, anche 
quelli più diffi cili; stiamo invece dalla parte di chi sa che la violenza genera 
violenza e la guerra genera la morte e pertanto condividiamo lo sforzo e 
la fatica di chi, a costo di ogni rischio, sceglie la parte della non violenza e 
dell’aiuto concreto a chi è in pericolo. 
Nella parte occidentale della città di Gerusalemme esiste un piccolo monte 
diventato famoso in tutto il mondo: è il memoriale dell’Olocausto. È lì che 
è custodito uno dei beni più preziosi della moderna Israele: il ricordo della 
Shoah. Ricordare perché lo sterminio nazista non accada più.
“Amo il monte Herzl proprio per il suo grande valore evocativo, scrisse il 
Cardinal Martini, perché c’è Yad Vashem, ma soprattutto perché c’è quel 
particolare cimitero.
È un luogo di silenzio, di preghiera, dove si può rifl ettere e pensare ai tanti 
morti. Lì tra l’altro sono sepolti le vittime del terrorismo. Mi capita di andarci 
qualche volta a camminare in silenzio”.
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Quel monte, quel luogo memoriale di tante tombe di adulti e bambini si 
estende immerso sotto il peso di un infi nito soffi tto grigio, al centro una 
lampada arde perenne.
Uomini di governo e Capi di Stato di tutto il mondo hanno sostato in quel 
luogo misurandosi con la memoria di quel terribile sterminio.
Anche Giovanni Paolo II nel 2000 ha reso omaggio a quel luogo pregando 
con un salmo nella grande sala della fi amma ardente.
Per raggiungere quel luogo c’è un lungo viale alberato, si chiama «Viale dei 
Giusti» ai suoi lati ogni albero porta una targa con migliaia di nomi. Sono gli 
uomini e le donne non ebrei che si sono adoperati a salvare uno o più Ebrei, 
per proteggerli dallo sterminio, spesso mettendo in pericolo la loro vita. A 
tutti Israele conferisce il titolo di «Giusti tra le nazioni».
Mi piace immaginare che quel viale sia tanto lungo da attraversare paesi, 
popoli e chiese e l’elenco dei Giusti che si dissociano da qualunque guerra 
diventi sempre più lungo.
Il Vangelo ci direbbe che “gli operatori di pace saranno chiamati fi gli di Dio”.
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L'ACCOGLIENZA

Dagli anni 60-70 del XX secolo, ogni individuo del mondo detto sviluppato 
porta in sé, senza esserne cosciente, la presenza del tutto-planetario. La 
mattina beve un caffè sud americano o un the asiatico, prende frutti esotici 
dal suo frigorifero tedesco, si mette una maglia di cotone indiano, accende la 
radio giapponese per ascoltare le notizie internazionali, indossa un vestito di 
lana australiana tessuto a Manchester, guida un’auto coreana, mentre ascolta 
un brano di fl amenco sul suo iPhone californiano. Può vedere fi lm americani, 
giapponesi, cinesi, messicani, africani. Assiste a un’opera italiana in cui la diva 
è afro-americana e l’orchestra è diretta da un maestro giapponese. Cena poi 
eventualmente con del chili con carne o del riso cantonese. (E. Morin)
Anche se non tutti viaggiamo, emigriamo, ci spostiamo fuori dal nostro am-
biente, come ci ricorda Edgar Morin, tutti viviamo “altrove” grazie alla tv, i 
giornali, le canzoni, i fi lm che ci mettono in contatto con il mondo intero.
L’incontro fra membri 
di società, culture di-
verse, richiede grande 
attenzione e grande 
apertura mentale, co-
noscenza e motiva-
zione per educarci al 
rispetto reciproco. 
L’accoglienza nasce 
dall’accettazione del 
diverso che non deve 
essere solo una buo-
na regola educativa, 
ma qualcosa di più 
profondo. Nasce dalla 
curiosità, dall’interes-
se per l’altro portatore 
di una immagine della 
verità, della bellezza, 
dai valori morali di-

BEPPE SIVELLI
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versi da quelli che conosciamo, ma necessari per consentirci di sviluppare 
una società viva e libera che ci permetterà di comprendere meglio scenari 
presenti e futuri.
La comprensione richiede apertura, simpatia, generosità e anche voglia di 
apprendere se no può diventare un dialogo tra sordi, come successe a Ba-
bilonia metafora della non comprensione e della non comunicazione dove 
fu negata l’alterità in nome di un unico linguaggio.
Per capirsi occorre accettare che diverso non è sbagliato, è semplicemen-
te diverso. Comprendere l’umano signifi ca comprendere la sua unità nella 
diversità. Per questo dobbiamo concepire l’unità nel plurale e considerare 
l’unità e la diversità nella loro complementarietà confl ittuale. Comprendere 
l’altro allora signifi cherà comprendere sia la sua identità che la sua differenza 
rispetto a noi.
È necessario accettare di essere messi in discussione e di ricominciare ogni 
giorno, uscendo dalla obsolescenza delle conoscenze acquisite durante la 
fase giovanile e non suffi cientemente reintegrate. Per mettersi in relazione 
con il mondo esterno con gli altri e con se stessi bisogna soprattutto saper 
pensare. 
Bisogna poi liberarsi dal nostro bisogno di dover sistemare e risolvere (in 
certe situazioni occorre ascoltare, semplicemente ascoltare).
La vita non è un problema da risolvere ma un mistero da vivere, per questo 
dovremmo ricordare che Dio è presente anche in ciò che ci fa paura, in ciò 

che ci disgusta e ci ripugna: 
Gesù nel Vangelo dice: “Ero 
forestiero e mi avete ospitato” 
(Matt. 25-33).
La  dot t r ina  d i  Buddha 
narra:”Camminando nella 
foresta vidi un’ombra ed ebbi 
paura, pensavo a una bestia 

feroce. L’ombra si avvicinò e mi accorsi che era un uomo. Quando fui vicino 
mi accorsi che era mio fratello”.
Allah nel Corano proclama: “O uomini abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù 
differenti, pur nati da un unico uomo e da un'unica donna perché facciate 
reciproca conoscenza” (Sura 49/13).
Un proverbio Zen racconta: “La grande via non ha porte: migliaia di strade 
vi conducono”.
Come ci hanno ricordato i grandi Maestri si può scoprire come la ricchezza 
del vivere insieme nasce dall’accoglienza.

Per capirsi occorre accet-
tare che diverso non è 
sbagliato, è semplicemen-
te diverso
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ANDREA BRANCHINI

UN'IDEA MERAVIGLIOSA

Mentre controllo la mia mail quotidiana (sono piuttosto indifferente alle 
nuove tecnologie e da poco riesco a fare correttamente questa operazione) 
mi appare in un angolino del video una foto che accompagna il titolo di un 
articolo “Marine diventa idolo, eroe di milioni di americani”. Cosa avrà mai 
fatto?! M'incuriosisco, del resto è per quello che ti presentano così le no-
tizie, con un titolo ad effetto che ti appare improvvisamente senza che tu 
lo abbia chiesto. Apro l’intero testo e leggo: “... durante una maratona di 
5 km in Michigan il soldato stava correndo contro i suoi commilitoni ma ha 
deciso di abbandonare ogni speranza di vittoria per aiutare un bambino di 9 
anni in evidente diffi coltà. Lo ha prima incitato e poi accompagnato a passo 
lento fi no al traguardo. Sono queste le storie che vorremmo raccontarvi tutti 
i giorni. Chapeau”.
Ora non vorrei sembrare irriverente e chiedo anticipatamente scusa in primis 
al giovane Myles Kerr (questo il nome del marine) ma mi sembra esattamen-
te questa una delle tante situazioni che rendono paradossale quella che 
dovrebbe essere la cosiddetta normalità. Noi abbiamo bisogno di leggere 
queste robe qua dopo che qualcuno ce le ha confezionate come fossero 
incredibili! Se questo può aiutarci sentiamoci eroi e idoli di qualcun altro 
ogni volta che facciamo un gesto che rientra semplicemente nella buona 
educazione o nell’attenzione e nella sensibilità verso chi ci può passare a 
fi anco nelle nostre banali e ripetitive giornate.
Ecco allora che il mio pensiero passa da questo piccolo episodio preso solo 
come esempio fra tanti ad una certamente più conosciuta immagine di pochi 
mesi fa; Francesco scende le scale dell’aereo appena atterrato in Brasile 
come fosse un semplice viaggiatore con il suo bagaglio a mano. Saluta le 
persone che lo attendono al suo arrivo e sale su di una Fiat Idea, un’auto 
chiamata utilitaria che forse in Brasile ha ancora un suo mercato, da noi credo 
non se ne vedano più da tempo. E a bordo di questa piccola macchina con 
i fi nestrini abbassati, incurante di qualsiasi protocollo per la sicurezza di un 
Papa, percorre i chilometri che lo accompagnano al palazzo presidenziale 
“navigando” in un fi ume di folla che lo cerca per salutarlo.
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Questa è una delle tante scene incredibili a cui ci siamo abituati da quel 13 
marzo quando chi era in piazza S. Pietro o davanti al televisore si è sentito 
dire prima di tutto “buonasera”!
È diventato incredibile sentire il capo della chiesa mondiale parlare di pover-
tà, vivendo lui stesso del necessario. È incredibile sentirlo defi nire se stesso 
sacerdote o al massimo vescovo di Roma, sapere che comunica al telefono 
con chiunque, vederlo andare tra la gente come fosse lui stesso una persona 
comune e recitare messa ogni mattina come farebbe qualsiasi parroco nella 

propria chiesetta con 
le persone presenti.
Ma probabilmente è 
ancora più incredibile 
aver agito in pochis-
simo tempo per far sì 
che alcune scelte, di-
remmo noi politiche, 
riportassero la Chiesa 
su di una strada di 
trasparenza e coe-
renza cristiana. E per 
quanto abbiano fatto 
poco rumore a livello 
mediatico sono state 
decisioni radicali e di-
remmo a questo pun-
to rivoluzionarie. Tutto 
ciò che in questi ulti-
mi anni aveva creato 
scalpore, imbarazzo 

e sicuramente riluttanza nella popolazione in poco tempo è stato rimosso, 
eliminato o portato verso nuove forme di gestione e controllo. Mi riferisco 
principalmente allo IOR (la banca vaticana) ed alla Segreteria di Stato.
La grande capacità di quest’uomo però è stata quella di non fare mai appa-
rire queste ultime operazioni come le principali. Malgrado fossero necessarie 
anche da un punto di vista esteriore e per quanto ci si attendesse da anni 
un segnale forte su questioni così contraddittorie, la prima immagine che ci 
lascia Papa Francesco è l’insegnamento del Vangelo, esattamente il primo 
compito che ha un prete. Nelle parole che possiamo ascoltare o leggere ogni 
volta che vengono pronunciate si parla di ricerca di pace, bene, solidarietà, 
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dialogo, preghiera, silenzio, rispetto. E malgrado siano queste parole che tutti 
conosciamo e di cui non dovrebbe stupirci il fatto che vengono pronunciate 
da chi rappresenta la cristianità nel mondo, malgrado questo diventano 
rifl essioni eccezionali, verrebbe da dire nuove per le nostre orecchie.
È allora evidente che non sono tanto o solo le parole a fare la differenza ma 
anche i contenuti che vengono a loro aggiunte e soprattutto il fatto di diven-
tare credibili perché pronunciate da una persona credibile. Parole e concetti 
tra l’altro che ci vengono trasmessi mai in maniera asettica ma comprensive 
anche della loro diffi coltà e delle nostre fragilità. Non ci si sente mai investiti 
di qualcosa che dall’alto ci cade sulla testa e ci giudica o ci separa ma da 
una proposta da fare propria e su cui si viene invitati a scegliere. Almeno 
per quel che mi riguarda, non ho mai la sensazione di essere “indottrinato” 
ma piuttosto di sentirmi aiutato a rifl ettere, ad ascoltare ed eventualmente 
ad interrogarmi. 
È diventato interessante ascoltare un Papa che parla, guardarlo come si muo-
ve e come trasmette i suoi pensieri, è diventato nella sua straordinarietà più 
laico di chi si descrive come 
tale. Sicuramente in questo 
tempo di canali e forme di 
comunicazione e informazio-
ne così accelerati a volte ci si 
aspetta anche l’episodio o la 
frase che faccia scoop, ma se 
siamo in grado di dare il giusto peso a questo aspetto fi glio della modernità 
(del resto anche Francesco naviga su twitter) riusciamo ugualmente a co-
glierne la grandezza nella semplicità.
Obama ha dichiarato guerra alla Siria. A parer mio non ci sono altri modi 
per dirlo. La guerra è guerra, non esiste la guerra piccola, media o grande, 
non esiste la guerra che dura poco o tanto, non esiste l’intervento di pace 
attraverso una guerra. E Francesco ha detto esattamente questo: “Mai più 
la guerra!”. E per non fare più la guerra bisogna non fare più la guerra e 
bisogna passare sempre e comunque attraverso il dialogo, la diplomazia e 
strumenti di pace vera. E questo è ancor più necessario se si è stati colpiti 
prima da qualcun altro perché rispondere alla guerra con la guerra provoca 
solamente altra guerra.   
Francesco è intervenuto subito personalmente, ha mobilitato il mondo in 
due giorni, ha invitato le persone, tutte le persone, a rifl ettere, digiunare, 
pregare, fare silenzio… ha fatto ciò che sentiva di fare prima di tutto lui e poi 
quello che ci si aspettava da lui e probabilmente è questa la vera differenza 

rispondere alla guerra 
con la guerra provoca so-
lamente altra guerra
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che lo rende unico. Francesco non fa quello che dovrebbe fare il Papa ma 
fa quello che dovrebbe fare una persona ed eventualmente un sacerdote 
che ha scelto la vita consacrata a Dio e agli altri.
Ora si può essere d’accordo o meno sulle sue posizioni o su quello che 
ci vuole trasmettere, anche come responsabile spirituale, ma di certo non 
abbiamo dubbi su ciò che ci viene proposto. Possiamo scegliere, lasciarci 
guidare o interessare ma certamente non abbiamo il timore di non capire, 
non credere o essere scettici verso chi comunica con noi; almeno diciamo, 
volendo essere scrupolosi, che nella fi gura di Francesco i rischi sono ridotti 

ai minimi termini.  
Quando è stato eletto Obama 
io ero tra quelli che ne gioiva; 
sarà stato anche perché ho 
apprezzato che se ne fosse an-
dato quello che lo ha precedu-
to. Credo che in tanti abbiano 
riposto e ancora riponiamo in 
lui molte aspettative di novità, 
rinascita, cambiamento. Alcune 
situazioni sicuramente sono 
state toccate in modo chiaro e 
certamente solo il fatto di ve-
dere eletto un uomo di colore, 
giovane, capace di comunicare 
con il mondo e di presentarsi 
con un forte carisma ed equi-
librio ha ridato respiro e credi-
bilità ad un’America martoriata 

dalla sua amministrazione precedente prima ancora che dall’Islam. Però la 
prova del nove di Obama resta e sarà sempre il confl itto bellico e la posi-
zione militare degli Stati Uniti. A volte sentiamo parlare di disarmo, a volte 
di riduzione degli armamenti o di graduale conclusione dei confl itti esistenti, 
ma tutto questo, ammesso che sia vero, non basta. Dovrà pur arrivare un 
Presidente, americano o non, che davanti al grido di Francesco “mai più la 
guerra” abbia il coraggio e la forza di fare esattamente così. E credo sarebbe 
coerente e giusto in questi giorni andare alla Casa Bianca a farsi restituire il 
Nobel per la pace e dirgli: “scusaci Barack, te lo abbiamo dato con fi ducia, 
per ora ce lo riprendiamo ed eventualmente nulla ci vieta di riportartelo se 
di pace vera ti occuperai”.
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ALLA SCOPERTA
DEL NON DETTO

Il linguaggio del corpo
 

ANTONELLA MARCOTRIGGIANI

La parola è stata data all’uomo per nascondere il suo pensiero.
 Mirabeau

Per un “animale sociale” qual è l’uomo gli scambi comunicativi attraverso 
i quali si condividono stati soggettivi e informazioni tra due o più individui 
rivestono un valore fondamentale.
Tuttavia, sappiamo che le persone non comunicano solo attraverso il linguag-
gio verbale ma hanno a disposizione 
un sistema di segnali provenienti dal 
corpo, fondamentale per la buona 
riuscita delle interazioni e talvolta 
responsabile di fraintendimenti, nel 
momento in cui i due sistemi non 
combaciano o questi importanti 
segnali non vengono colti dall’in-
terlocutore, come ad esempio nelle 
comunicazioni telefoniche o trami-
te posta elettronica o chat. Basti 
pensare alle sequenze di segni ed 
emoticons pensati per far intendere 
le espressioni non verbali (ad esem-
pio, per rendere il tono scherzoso o 
ironico di un messaggio scritto).
È possibile rintracciare diversi indi-
catori non verbali e paralinguistici. 
Il linguaggio del corpo fa parte della 
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comunicazione non verbale e comprende postura, gesti, distanza interperso-
nale, contatto visivo, movimenti, espressioni e mimica che accompagnano la 
parola rendendola più chiara e marcata. Ognuno di questi gesti, posture ed 
espressioni che accompagnano le parole non è casuale ma ha un signifi cato 
ben preciso. Conoscerlo ci permette di capire le reali intenzioni degli altri, 
comprendere qual è lo stato d’animo e di intuire cosa l’altro pensi realmente 
quando interagisce con noi evidenziando, ad esempio, il livello di intimità 
raggiunto nella relazione o il grado di dominanza/sottomissione presente tra 
gli interlocutori. 
Le combinazioni sono infi nite; ad esempio, è interessante notare come ol-
tre alle circa 20.000 espressioni del viso sono state rintracciate circa 1000 

variazioni paralinguistiche, 
riguardanti il tono di voce, la 
modulazione dell’intensità o la 
sottolineatura di alcuni aspet-
ti del discorso, attraverso 
l’emissione di vocalizzazioni, 
sospiri, pause…
Tutti questi segnali espressi 
dall’individuo durante un pen-
siero, un dialogo o altre forme 

di interazione non sono casuali, ma correlati agli stati emotivi.
Esistono segnali che possiamo controllare più facilmente e segnali più invo-
lontari, meno controllabili. In genere, a parte alcune eccezioni, tanto più un 
segnale si allontana dal volto, tanto meno è controllato e consapevole.
Infatti, siamo abbastanza consapevoli della posizione delle spalle, della 
mimica facciale (ad esempio il riso o il pianto), mentre invece la posizione 
delle braccia e delle gambe è meno consapevole e meno sotto il nostro 
controllo.
Considerando solo la comunicazione facciale emergono delle differenze: i 
muscoli più grandi sono facilmente controllabili, mentre la pigmentazione 
della pelle, il battito delle palpebre, le microespressioni sono molto meno 
sotto il controllo volontario.
Si potrebbe affermare, dunque, che più un segnale è involontario, meno è me-
diato dalla coscienza, quindi più probabilmente sarà rivelatore delle intenzioni 
e del punto di vista altrui. Quanto più entrano in gioco le emozioni, tanto più 
sarà accentuato il nostro linguaggio non verbale, perché la comunicazione 
non verbale è in stretta relazione con le nostre emozioni più profonde.
L’importanza del comunicare le emozioni risale ai primi stadi dell’evoluzio-

Quanto più entrano in 
gioco le emozioni, tanto 
più sarà accentuato il 
nostro linguaggio non 
verbale
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ne. Charles Darwin si interessò della selezione di alcune espressioni facciali 
come veicoli di emozioni utili all’adattamento, consentendo ad un individuo 
di trasmettere ad altri cambiamenti riscontrati nell’ambiente e comunicare 
le proprie intenzioni. Tale spiegazione supporta l’evidenza dell’universalità 
delle emozioni primarie: rabbia, paura, sorpresa, disgusto, gioia e tristezza 
sarebbero emozioni caratterizzate da espressioni specifi che presenti fi n dalla 
nascita, invarianti da cultura a cultura.
Il dialogo con l’altro permette di stare in relazione e di comprendere le espres-
sioni del suo linguaggio grazie alla riattivazione di aree cerebrali dedicate 
pr inc ipalmente 
alla percezione, 
ai movimenti e alle 
emozioni.
La capacità che ci 
consente di fare 
ciò è l’empatia, 
attraverso la qua-
le è possibile ri-
specchiarsi negli 
umori e negli stati 
d’animo altrui, ri-
uscendo a perce-
pire le emozioni 
dell’altro. Que-
sta condivisione 
come forma di 
tacita comunica-
zione consente 
all’individuo di en-
trare nel mondo 
dell’altro, di per-
cepirne il disagio, 
la frustrazione, la gioia o la serenità e in una certa forma di comprenderne 
e coglierne i bisogni.
Diversi studi hanno riscontrato nei cosiddetti “neuroni specchio”, presenti 
in alcune aree cerebrali, la base neurobiologica dell’empatia. Pertanto, nel 
momento in cui osserviamo un’espressione o un’azione altrui, è come se il 
nostro cervello la imitasse, rievocandola, permettendoci di riconoscerne il 
signifi cato e l’intenzionalità intrinseca e consentendoci di metterci nei pan-
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ni dell’altro. Le aree cerebrali implicate nel riconoscimento delle emozioni 
continuano a svilupparsi per tutta la vita, al fi ne di garantire questa abilità 
fondamentale; in pratica, invecchiando diventiamo più bravi nel riconoscere 
il linguaggio non verbale.
Tuttavia, non sempre contenuto verbale della conversazione e comportamenti 
non verbali coincidono ed esprimono messaggi coerenti. Quando ciò si 
verifi ca, si viene a creare una incongruenza tra il livello del discorso esplicito 
(verbale, quel che vien detto) e il livello metacomunicativo (non verbale e pa-
raverbale) e la situazione diviene tale per cui il ricevente del messaggio non 
ha la possibilità di decidere quale dei due livelli ritenere valido, dal momento 
che si contraddicono, e nemmeno di far notare l’incongruenza a livello espli-

cito. Quando ciò si verifi ca, 
la comunicazione perde di 
chiarezza ed effi cacia.
Come sosteneva Watzlawick, 
un importante studioso della 
comunicazione, non è pos-
sibile scegliere se comuni-
care o no, in altre parole “è 

impossibile non comunicare”: anche restare in silenzio signifi ca comunicare, 
trasmettendo all’esterno l’idea di non voler parlare o, a seconda dei contesti, 
di voler mantenere una certa distanza, di voler lasciar spazio all’altro, di essere 
in un particolare stato emotivo… rappresentando quella pausa che permette 
alla relazione di crescere.
È importante, infi ne, ricordare un altro aspetto della comunicazione, che riguarda 
noi stessi oltre che i nostri interlocutori. Talvolta, quando esprimiamo i nostri 
pensieri, non possiamo per evidenti motivi cogliere i nostri stessi aspetti non 
verbali. Questo spesso ci espone a non realizzare una perfetta corrisponden-
za tra stato emotivo e pensiero dichiarato. Basti pensare quante volte ci 
è capitato di dire ad un nostro conoscente “ma ti sei visto?” nel sentirlo 
esprimere un’affermazione contrastante con l’emozione manifestata. Per-
tanto, allenarci ad osservare noi stessi e gli altri ci aiuta a saper interpretare 
il linguaggio del corpo dei nostri interlocutori, al fi ne di comprendere le loro 
reali intenzioni e capire quali emozioni provano, se mentono, e a capire come 
gestire la nostra comunicazione, in modo tale da renderla più effi cace, più 
piacevole e più persuasiva, ma anche a entrare maggiormente in sintonia 
con le nostre emozioni. Da una parte, dunque, leggere le intenzioni degli 
altri, dall’altra gestire e modifi care la nostra comunicazione per inviare le 
informazioni all’altro nella maniera migliore possibile. 

 

invecchiando diventiamo 
più bravi nel riconoscere il 
linguaggio non verbale.
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La Betania che vorrei...

uno sguardo al passato 
per generare futuro
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STORIA DI UN AMORE
A PRIMA VISTA

TERESA DI LEO

È diffi cile parlare di Betania senza parlare anche di se stessi, senza spiegare 
cosa voglia dire per una persona (operatore od ospite) incontrare la comunità, 
che festeggia il trentennale nell’anno ancora in corso… Si può pensare a 
Betania come ad una bella donna (o ad un bell’uomo, secondo la mia pro-
spettiva!!!) verso la quale scatta subito un’infatuazione intensa, un colpo di 
fulmine a “ciel sereno”, una forma di innamoramento che sin dall’inizio ti offre 
la sensazione che possa durare per sempre… Entri nel cortile di Betania, 
attraversi l’arco che si erge maestoso e respiri un’aria familiare, percepisci il 
posto in cui sei arrivato come già noto, anche se è la prima volta che il tuo 

pellegrinare ti porta lì. Incontri subito lo 
sguardo della gente che anima il cortile 
e che ti abbraccia, e tu pensi “ecco… 
era quella che cercavo… era come la 
immaginavo… sì, ho trovato l’amore della 
mia vita… so che non ci lasceremo mai!”. 
E ti senti subito a casa. Osservi curioso 
ogni dettaglio, studi ogni curva e provi 
un’attrazione fatale che ti fa sentire vivo, 
perché è la vita che stai cercando. Non si 
arriva a Betania per caso, o comunque mi 
piace pensare che tutti coloro che vi sono 
arrivati (me compresa) hanno fatto e fan-
no parte di un disegno divino, supremo, 
di un progetto a due (tu e la comunità) 
inserito in un progetto più ampio, e che 
vede la tua “storia d’amore” intrecciarsi 
con altre storie d’amore simili e dissimili 
alla tua. Ma ogni storia è storia a sé… è 
esclusiva, personale e personalizzata, e 
ne sei geloso. Però di una gelosia che 
non è possesso ma desiderio che non 
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fi nisca, che duri il più a lungo possibile. Ma arriva un momento in cui l’amore 
improvviso, e che consideri ancora eterno, si denuda e ti fa vedere che oltre a 
un’immagine curata e ricercata c’è anche qualche difetto, attimi di debolezza, 
di incertezza, di crisi. E quando arriva, inesorabile, questo punto ti accorgi 
che quello che stai provando è amore vero. Accetti le smagliature che via 
via cogli mentre Betania si spoglia davanti ai tuoi occhi, le prendi le mani e 
senti un calore che ti sale lungo il corpo, e sai che non ne puoi fare a meno. 
Ti dai da fare, provi a cercare una cura miracolosa che possa permettere che 
certi limiti possano non andare avanti. Cerchi una pomata che dia sollievo 
ai colpi che ogni amore comporta, ti affanni per medicare le screpolature e 
per nascondere i lividi, ti asciughi le lacrime che arrivano quando senti che 
quello che stai facendo per lei non è abbastanza. E accanto a te ci sono altre 
persone, tante, che contemporaneamente a modo loro, stanno provando le 
tue stesse emozioni: un senso di impotenza misto a rabbia. Una rabbia forte, 
incomprensioni, discussioni in lingue diverse, anche se ciò che volete è la me-
desima cosa: il benessere e il 
bene per tutti! Provi a fermare 
Betania, a dirle di non lasciarsi 
andare, di sperare nel futuro, 
in aria nuova, in cambiamenti 
che non siano rivoluzioni ma 
nuova linfa. Le comunichi di 
voler progettare qualcosa di 
nuovo che non modifi chi la 
sua essenza, quell'essenza di 
cui ti sei innamorato ma che ora non basta più. La inviti a provare perchè è 
proprio degli amanti quello di rischiare. Le chiedi di concedersi ad altri che 
non sono poi tanto diversi da quegli ultimi che ha fi nora accolto nelle sue 
membra, e le suggerisci che quegli ultimi non lo sono ormai più. Rifl etti le sue 
perplessità, la paura di perdere un’identità, di diventare irriconoscibile agli 
occhi di quanti l’hanno conosciuta e amata per quella che è, ma le suggeri-
sci che migliorarsi e sperimentare sono indice di intelligenza e di saggezza, 
ma soprattutto di amor proprio. E poi ti fermi. La aspetti e la guardi, mentre 
decide del suo e del tuo futuro. Mentre decide del vostro amore.
Auguro a Betania di essere protagonista di tante altre storie d’amore. La 
mia con lei è iniziata otto anni fa, e i ricordi passati mi permettono di vivere 
un burrascoso presente con uno sguardo ad un futuro coraggioso, ma di 
attesa. Un futuro di scelte, di azzardi, meno burocratico e più genuino. Un 
futuro che le permetta di sperare, e di farsi amare, ancora. Anche da me.

migliorarsi e sperimen-
tare sono indice di in-
telligenza e di saggezza, 
ma soprattutto di amor 
proprio
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UN SOGNO CHE CONTINUA
ANTONELLA MARCOTRIGGIANI

 
“Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte al giorno”

 Hermann Hesse

Al’inizio era un sogno… tante energie, poche risorse, nulla da perdere. 
Poi Betania è nata, grondante del sudore di coloro che in essa hanno creduto, 
che si sono spesi, che l’hanno alimentata con le loro speranze. È cresciu-
ta sopravvivendo alle sfi de che l’hanno messa alla prova, dall’esterno ma 
anche dal suo interno. Ha saputo destreggiarsi tra sostenitori e detrattori, 
impostando uno stile e costruendo una mentalità sopravvissuti negli anni 
laddove molte altre realtà simili hanno fallito, tenendo conto della delicatezza 
dell’impegno preso e degli inevitabili ostacoli che comporta.
Gli anni sono trascorsi, ma lo scenario non sembra tanto dissimile da quello 
che l’ha circondata nell’arco di tutto questo tempo. Bisogni e vincoli non ap-

paiono snaturati, semmai più 
variabili nella forma, più rapidi 
nell’evoluzione, più incalzanti 
nel presentare il conto.
 Anche il mondo attuale pone 
e impone l’interesse e il tor-
naconto dei “primi” a disca-
pito dei reali benefi ci degli 
“ultimi”, schiacciando bisogni 
fondamentali sotto l’ipocrita 

etichetta “crisi”. Peccato che le “caste” rimangano intoccabili e siano sempre 
quelli ai margini a dover pagare. Purtroppo, anche Betania non è scevra da 
queste catene.
In un mondo ideale, la vorrei sempre coraggiosa, libera dalla schiavitù delle 
logiche politiche, mai forzata a sottostare a spietati vincoli economici, per-
dendo la priorità dell’interesse della persona. Ciò la priverebbe della sua 
natura, della sua ricchezza. 
La vorrei sempre vitale, in continuo divenire, con gli occhi sempre vigili fuori 
dal cortile oltre che al suo interno, per non cadere col tempo nella trappola 

nuovi punti di vista, va-
lutandoli con attenzione, 
potrebbe rappresentare 
un’utile finestra di svi-
luppo
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autistica del solipsismo, costruendo un mondo autoreferente impenetrabile a 
chi non vi appartiene direttamente. Lo scambio è sempre occasione di cre-
scita, di confronto, e lasciare aperte le porte a nuovi punti di vista, valutandoli 
con attenzione, potrebbe rappresentare un’utile fi nestra di sviluppo. 
La vorrei ancora più presente sul territorio. Grazie all’esperienza maturata, 
ha la potenzialità di poter offrire una prospettiva privilegiata su tematiche mai 
superate, sempre attuali, ed essere utile e attiva nel campo della prevenzione 
e sensibilizzazione. 
Vorrei che non perdesse mai lo slancio diretto ad occuparsi degli ultimi, chiun-
que essi siano. Diverse sono le condizioni di marginalità, ogni giorno se ne 
creano di nuove in aggiunta a ciò che è già tristemente noto e consolidato. 
In questi anni le antenne di Betania si sono attivate in diverse direzioni, dalla 
tossicodipendenza, all’immigrazione, all’attenzione ai detenuti. Si è reinventa-
ta molte volte, ingaggiandosi in compiti non sempre di facile gestione senza 
scoraggiarsi. Sarebbe importante continuare in questa direzione. 
Ciò che più ammiro di Betania, anche se spesso non è semplice compren-
dere o condividere nell’immediato, è la capacità di focalizzarsi sulle risorse 
delle persone, perfi no quando i limiti abbondano e verrebbe spontaneo 
pensare “non c’è speranza”, di fronte all’ennesimo fallimento. Una chance, 
una seconda possibilità, non viene negata a nessuno.
All’inizio era un sogno… lo è ancora. 
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L’ACCOGLIENZA IN
UNA REALTÀ CHE CAMBIA

RICCARDO LODI

Sono arrivato a Betania ormai una decina di anni fa più che altro per una 
sorta di sfi da con me stesso: avevo fatto volontariato per anni ma gli impegni 
professionali mi impedivano di proseguire ed allora decisi di sperimentare in 
prima persona il cosiddetto “lavoro sociale”.
L’impatto è stato duro perché mi sono trovato davanti una realtà dove l’atten-
zione nei confronti del prossimo non era solo lasciato al sentimento personale 
ma doveva essere il principio fondante del lavoro quotidiano.
Un’altra diffi coltà che mi si è parata davanti è stato il doversi mettere allo stesso 
livello dei ragazzi che ci vengono affi dati in quanto, nelle situazioni lavorative 
vissute in passato, mi ero abituato ad avere posizioni in cui questo tipo di pro-
blema non si poneva assolutamente.
Altro grosso scoglio è stato l’imparare a convivere con persone che spesso 
intendono i rapporti umani - non è questo il posto in cui analizzare i perché - 
come “fregare o essere fregati”: è stato un processo lungo e faticoso il lavorare 
sottoposto a questo continuo sospetto, a volte reciproco, che rendeva e rende 
diffi cile ogni confronto perché si corre il grosso rischio di essere sempre prevenuti 
davanti a qualsiasi esigenza/richiesta da parte dei ragazzi.

Con il tempo (si parla di 
anni), ho imparato ad 
apprezzare l’umanità 
alla base di Betania, 
l’accogliere non in sen-
so retorico ma reale ed 
anche la forte dose di 
fl essibilità che ci carat-
terizza nel quotidiano; 
più volte mi è capitato 
di avere a che fare con 
ragazzi che per me 
non avevano la benché 
minima possibilità di ri-
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costruirsi una vita mentre, grazie alla differente visione dei colleghi, altra grande 
risorsa, quegli stessi ragazzi oggi vivono un’esistenza fi nalmente serena.
Quest’ultima valutazione mi fa pensare a quanto siano stati e siano tutt’ora 
fondamentali a supporto del lavoro nella nostra comunità, le diverse esperienze 
da cui ognuno di noi viene, i diversi approcci che ogni operatore utilizza e anche 
i diversi modi di immaginarsi i percorsi dei ragazzi: tutte queste differenze ritengo 
siano una delle maggiori ricchezze di Betania anche se a volte ci rendono la vita 
diffi cile perché non è mai facile rapportarsi con il diverso pensiero altrui.
Lo stile famigliare, presente fi n dalla fondazione, ha certamente caratterizzato gli 
anni da me vissuti qui e devo dire che oggi considero questo modello vincente 
(penso faccia rifl ettere che oggi il modello “rinforzante” basato più sull’incentivo 
che sulla punizione sia basilare nel campo educativo)… ad una condizione: che 
siano ben chiari i paletti entro i 
quali i componenti del gruppo 
(famiglia o comunità che sia) 
possono muoversi rendendo 
evidente che oltre non si può 
andare. Chiaramente nel nostro 
ambito i paletti dovranno essere 
ben larghi ma comunque ci devono essere dei limiti invalicabili.
Ho assistito a forti cambiamenti uniti alla ferrea volontà di far rimanere la Comunità 
fedele ai principi che ne hanno permesso la realizzazione: penso al “Franco-
bollo” dove ragazzi con diffi coltà hanno la possibilità di vivere una vita regolare 
supportati dall’organizzazione comunitaria.
Purtroppo ho visto anche approfi ttarsi della comunità, farlo con arroganza e 
senza alcuno scrupolo specie da parte di persone che della comunità hanno 
fatto la loro vita (vado in comunità, mi rilasso un po’ per poi tornare in strada e 
quando mi sento in pericolo chiedo nuovamente di rientrare). Questo è un aspet-
to, non imputabile a Betania, che mi ha sempre infastidito e offeso pur sapendo 
che non è nostro compito trasformare le persone ma accompagnare verso un 
cambiamento. Legato a queste ultime considerazioni ho spesso rifl ettuto sul 
concetto di “ultimo” alla base del nostro accogliere ed allora tutta una serie di 
domande hanno cominciato a ronzarmi in testa. Chi sono gli ultimi? Possiamo 
oggi utilizzare gli stessi canoni del passato per dare a qualcuno la “patente” di 
ultimo? Una volta identifi cato l’ultimo ed accoltolo ha ancora senso che lui si 
senta un ultimo vita natural durante senza alcuno stimolo al cambiamento e/o 
ad affrontare le asprezze della vita? Il farsi considerare ultimo può diventare una 
cronica scusa per non cambiare nulla, tanto qualcuno che ci pensa lo troverò 
comunque…

ho imparato ad apprezza-
re l’umanità alla base di 
Betania
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Oggi noi accogliamo persone che per problemi legati alla dipendenza da so-
stanze sono a rischio in primis della loro stessa vita e queste considerazioni 
sono, pur banalizzando, alla base dei rapporti che la comunità intrattiene con 
i Sert invianti. 
Attualmente però, per una serie di cause, che necessiterebbero di un numero 
di Shalom a parte, c’è un aumento esponenziale di persone che ha problemi 
di altro tipo e che vengono appena considerati dal sistema, (facendo di loro dei 
super ultimi perché nessuno se li fi la): mi riferisco a schiere di persone che con la 
dipendenza da gioco hanno perso o stanno perdendo tutto, dalla possibilità di 
sostenersi alla famiglia che si sfalda. Mi riferisco ai giovani - e sono oggi milioni 
nel mondo - che non accedono allo studio e non hanno neppure la possibilità di 
lavorare (N.E.E.T. - Not in education employment or training) ed allora diventano 
facile preda di sindromi sociali solo oggi riconosciute quali Hikikomori piuttosto 
che il ritiro sociale e/o la dipendenza da internet. Mi riferisco a quelle persone 
che si ritrovano in numero sempre maggiore, da un giorno all’altro, a fare la 
coda nelle mense Caritas perché la ditta presso la quale lavoravano ha chiuso 
(tutti gli esempi precedenti non escludono affatto l’uso di alcool o droga); mi 
riferisco infi ne a quei ragazzi che anche ma non solo a causa del poliabuso di 

sostanze, hanno problemi psi-
chiatrici e non hanno un luogo 
in cui poter essere oggetto 
delle giuste cure poiché hanno 
problematiche che esulano 
da un percorso di recupero 
dall’abuso di sostanze ma 
non hanno una patologia tale 

da giustifi care il ricovero in strutture psichiatriche, senza considerare il fatto che 
spesso non viene loro riconosciuta la patologia per un mero calcolo economico 
da parte della struttura sanitaria…
Rifl ettendo su tutte queste situazioni la mia mente va sempre alla parola che 
fa sfoggio di sé sul logo di Betania: “Accoglienza” e la domanda che mi sorge 
spontanea è se per noi la parola accoglienza vuole avere un senso parziale 
oppure se il signifi cato universale che noi, sono certo, le diamo, ci metta oggi 
davanti ad una sfi da importante: mantenere fede alle premesse per allargare 
lo sguardo a tutti gli ultimi dai quali giustamente vogliamo ripartire ogni volta 
che pensiamo al nostro lavoro. Il cambiamento è un trauma, lo sanno bene i 
ragazzi che incontrano diffi coltà, a volte anche insuperabili, solo per spostarsi 
da Borghetto a Ghiara ma cambiare è inevitabile e noi dobbiamo scegliere se 
guidare il cambiamento o subirlo.

cambiare è inevitabile e 
noi dobbiamo scegliere se 
guidare il cambiamento o 
subirlo
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IL RITMO DI BETANIA
Scuola di accoglienza, 

comunità, carità
LORENZO MONTENZ OSB

Trent’anni di vita sono un bel traguardo e in questi giorni è bello fermarsi 
a guardare la strada percorsa e gli obiettivi raggiunti, così come è saggio 
prendersi un instante per rifl ettere sulle scelte compiute in questi anni e sulle 
svolte che esse hanno impresso a una Comunità nata quasi da niente e giunta 
ad essere per Parma uno dei maggiori luoghi di carità vissuta e incarnata.
In questi giorni guardavo le foto di com’erano trent’anni fa questi luoghi e 
queste case e c’è da restare stupiti. Ma lo stupore deve oggi essere lo spunto 
per una forza dinamica nuova. 
Due volte gli apostoli restano attoniti per lo stupore, e ambedue le volte 
sono invitati a non fermarsi, a 
guardare più in là. Sul monte 
della Trasfigurazione Pietro 
dice “Signore, è bello per noi 
stare qui: facciamo tre tende”, 
ma il Signore non lo ascolta. 
Deve continuare il suo viag-
gio verso Gerusalemme. E 
ancora dopo che il Signore 
è asceso al cielo gli apostoli 
si fermano a contemplare e 
due angeli li ammoniscono 
“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?”. Anche per Betania è 
giusto guardare alle origini, ma è altrettanto importante guardare all’orizzonte 
del domani con le sfi de e gli interrogativi di una società che non si ferma, ma 
si evolve sempre più freneticamente proponendo diffi coltà sempre nuove.
Fare memoria delle origini può diventare l’occasione per essere profeti se si 
è capaci di tradurre le motivazioni dell’inizio nelle domande di oggi. 

Fare memoria delle ori-
gini può diventare l’oc-
casione per essere profeti 
se si è capaci di tradurre 
le motivazioni dell’inizio 
nelle domande di oggi
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Per me, che vivo a Betania solo da quattro anni, è certo più facile scampare 
alle retrospettive nostalgiche e così provo a sottolineare tre modi di essere di 
questa comunità da mettere a fuoco, da valorizzare e da proporre al mondo 
che ci circonda, tre discipline di cui Betania deve essere maestra.
L’accoglienza è il primo nodo. L’accoglienza, al di là delle categorie di per-
sone a cui è rivolta, deve essere lievito per la nostra società. Una società 
che stenta ancora ad essere aperta a 360 gradi, e che anzi, sotto la stretta 
della grande crisi fi nanziaria, tende a richiudersi in atteggiamento di difesa. 
Betania ha qualcosa da insegnare a questa società e deve farlo con forza. 
Ecco allora una prima idea: Betania non solo come luogo dell’accoglienza, 
ma come scuola di accoglienza, che, oltre alla pratica quotidiana punta anche 
sulla formazione e sulla sensibilizzazione. L’individualismo del mondo occi-
dentale è una malattia dalla quale ci lasciamo contagiare con grande facilità. 

Lo spirito delle nostre case mi 
pare un antidoto da non spre-
care: quanti nelle nostre città 
sono in grado di fare scelte 
considerando non solo l’utile, 
ma anche ciò che è socialmente 
giusto? Investire in chi non è in 
grado di restituire, in chi non sa 
nemmeno ringraziare; investire 
in chi non ha strumenti per por-
tare frutti. Questo è non solo un 
valore sociale, ma è un segno 
messianico: non spezzerà la 
canna incrinata e non spegnerà 
lo stoppino dalla fi amma smor-
ta. Questo è un antidoto contro 
l’utilitarismo. Perché non dovrei 
spezzare un bastone rotto? A 
che serve? E perché lasciar 
bruciare uno stoppino che 
consuma olio e manda fumo? 
Perché, fuor di metafora, offrire 
una possibilità a chi non saprà 
farne buon uso? 
Qui si impara a non porsi questa 
domanda e, se anche essa na-
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sce, ci si allena a rispondere che si può amare un bastone spezzato o una 
lampada che manda fumo e che, se è diffi cile amarli, almeno li si rispetta. 
Un secondo aspetto in cui mi pare che l’esperienza Betania possa essere 
maestra è la comunità. Comunità e non solo la prassi che si oppone all’in-
dividualismo, ma anche lo stile che smonta gli interessi di parte e smussa gli 
spigoli vivi dell’egocentrismo. Sono profondamente convinto che l’egocen-
trismo sia una sorta di peccato originale della nostra natura, così radicato in 
noi che il più delle volte non ce ne rendiamo neppure conto. Io sono sem-
pre il centro del mio universo. Questo è un dato costitutivo dell’esperienza 
umana, ma al tempo stesso sento la volontà di costruire relazioni e avverto 
così una tensione interna tra “io” e “noi”. La prassi della vita comunitaria 
riequilibra in parte questo sbilanciamento costitutivo verso l’“io” a discapito 
del “noi”. 
Betania, al pari di ogni real-
tà comunitaria, è un luogo 
dove ognuno è chiamato 
ad esercitarsi nell’arte di 
vivere insieme, solo che qui 
la comunità mostra tensioni 
altrove assenti. Qui le diver-
se forme del disagio sociale 
sono chiamate a confrontarsi 
l’una con l’altra; qui vivono insieme persone con storie complesse e proble-
matiche, religiosi, operatori specializzati, volontari di diversa formazione. Qui 
si genera una realtà magmatica e in costante evoluzione, eppure Betania 
possiede un suo equilibrio. Un equilibrio inusuale, imprevedibile, segnato 
da confl ittualità e tensioni, ma è pur sempre un equilibrio che si fonda sulla 
convivenza. Fermarci a osservare questo equilibrio imprevisto e prenderne 
consapevolezza può diventare una vera e propria lezione di comunità.
Un terzo e ultimo elemento che nasce dalla prassi dell’accoglienza e della 
comunità è la carità. Carità intesa non come fare qualcosa per qualcuno 
che ne ha necessità, ma come chiave di lettura della realtà. Personalmente 
sono sempre rimasto colpito dalla discrepanza che esiste tra lo stile carita-
tivo dipinto dai Vangeli e degli Atti degli apostoli e quello che la tradizione ha 
consegnato alla nostra attuale comunità cristiana. Gesù incarna la carità di 
Dio, eppure non fa mai l’elemosina a nessuno. Anzi, l’unica volta in cui dà 
dei soldi a qualcuno è quando vede l’immagine dell’imperatore sul denaro 
e dice “rendete a Cesare quel che è di Cesare”. Ma Gesù incarna la carità 
nello sguardo, nel gesto, nella parola. Guarda coloro che nessuno osa fi ssare 

Qui si genera una realtà 
magmatica e in costante 
evoluzione, eppure Be-
tania possiede un suo 
equilibrio
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in volto. Guarda la peccatrice, 
il pubblicano, guarda la ve-
dova che conduce il fi glio alla 
tomba... guarda l’errore e il 
dolore e chiama ciascuno per 
nome, a ciascuno rivolge la 
parola. E poi tocca con mano 
gli intoccabili: il lebbroso e il 
morto, senza paura dell’impu-
rità rituale e del biasimo della 
società che spesso è la prima 
causa di quelle situazioni.
Betania anche in questo può 
essere maestra. Qui, anche 
volendo, non si può guardare 
da un’altra parte, non si può 
tacere, non si può non tocca-
re. E così da un lato la fatica 
e i fallimenti dell’esistenza 
smettono di fare paura, diven-
tano paradossalmente fami-
liari, fi no al punto da portarci 
a riconoscere che ognuno ha 

i suoi errori e i suoi fallimenti, solo che alcuni si pagano più cari di altri. E qui 
nasce la carità come capacità di leggere dignità e senso in ogni esistenza 
che si traduce in uno sguardo incapace di escludere persone o situazioni 

dal suo orizzonte.
Betania dunque compie 
trent’anni. Molti o pochi che 
siano mi pare evidente che 
in questi trent’anni ha saputo 
costruire un modo di vivere e 
di essere. Accoglienza, co-

munità, carità sono il ritmo di questa esistenza. Qui forse sono vissuti in modo 
poco convenzionale, non esente da tensioni e frizioni, qui ognuno li declina 
nel suo personale modo di essere componendo caleidoscopiche variazioni 
su tema, qui la creatività della vita trasfi gura queste categorie, ma il ritmo 
torna sempre a riproporsi: accoglienza, comunità e carità ed è confortante 
riscontrare che è anche il ritmo del Vangelo.

E qui nasce la carità come 
capacità di leggere dignità 
e senso in ogni esistenza
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PENSIERI SU BETANIA
GIAN LUCA OLLARI

Mi riesce diffi cile, non so perché, pensare alla Betania che vorrei nel pros-
simo futuro, nei suoi secondi trenta anni. Forse la ragione potrebbe essere 
che io in questi miei quindici anni di Betania sono stato bene, il farne parte 
è stato ed è importante per il mio benessere personale e per l’equilibrio, 
l’armonia delle mie giornate. È una esperienza di vita a volte diffi cile, con 
momenti duri ma in cui mi piace esserci, farne parte, esserne coinvolto.
Un secondo motivo della mia diffi coltà, probabilmente, è che, in fi n dei conti, 
forse la persona che ha più diritto a pensare e progettare la Betania futura è 
don Luigi, che la comunità ha deciso di fondare e nella quale ha messo tutto 
se stesso: in lei ha deciso di giocare la sua vita, di uomo e di sacerdote; sento 
quindi, almeno in parte, un po’ 
irrispettoso nei suoi confronti 
pensare al futuro della comu-
nità secondo me.
Provo comunque a dire. Il 
primo pensiero che mi viene 
in mente è che spero che le 
persone che faranno parte 
della nostra comunità vogliano 
sempre e si impegnino a fare il 
massimo per saper accogliere 
chiunque: le persone inviate dai servizi, ma anche i volontari, gli operatori e 
tutti quelli che a vario titolo verranno a contatto con Betania. Il rispetto per 
le storie di tutti, la volontà di condivisione e di relazione, il tentare sempre di 
costruire e non di rompere, di distruggere, penso che sia una delle carat-
teristiche più importanti che la comunità ha e che spero continui ad avere 
insieme al tentativo di aiutare a saper affrontare le responsabilità che la vita 
man mano propone. 
Un’altra cosa che vorrei è che Betania sia in grado di intercettare i bisogni 
della società, stando attenta a quelli nuovi che il trascorrere del tempo ine-
vitabilmente proporrà; capace di vederli, di comprenderli e poi, soprattutto, 

È una esperienza di vita 
a volte diffi cile, con mo-
menti duri ma in cui mi 
piace esserci, farne parte, 
esserne coinvolto
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di affrontarli, cercando soluzioni, mettendosi in gioco sfruttando la propria 
esperienza, che comprende tante cose: spirito di volontariato, professiona-
lità: insomma, la propria anima. Mi piacerebbe che di fronte ai cambiamenti 
non ci fosse paura di “perdere” la propria anima; penso infatti che dall’anima 
dipenda principalmente il modo di fare le cose, non quello che si fa.
Una cosa che vorrei non cambiasse e, se possibile, migliorasse, è il sentirsi 
sempre parte di un territorio, una realtà legata quindi alle persone che vivono 
vicino o intorno a noi e alle istituzioni, ai vari gruppi con i quali trovo giusto 
rapportarsi e dialogare, anche qui, per quanto riguarda la nostra parte, con 
intenti costruttivi, che mirino al miglioramento della qualità della vita delle per-
sone coinvolte.  Non quindi una comunità staccata dal resto, autoreferenziale, 
ma una parte della realtà in cui ci troviamo, della vita di ogni giorno.
Continuando a pensare, mi viene in mente poi che ci sono e ci saranno an-
che in futuro differenti modi di vedere, a volte anche marcati, tra quelli che, 
con diverse responsabilità ed impegni, portano avanti giorno dopo giorno la 
comunità ed anche che si dovranno affrontare nella vita comunitaria periodi 
più diffi cili, per tantissimi motivi; mi piace pensare che ci sia la consapevo-
lezza che non si può desiderare che queste differenze, queste diffi coltà non 
esistano ma che tutte facciano parte imprescindibilmente dell’esperienza 
della vita comunitaria e che quindi non debbano essere fonte di divisioni e 
malumori ma credo siano invece la base, il primo gradino dell’esperienza 
quotidiana e spero diventino fonte di arricchimento per tutti.
Termino dicendo che, in fi n dei conti, credo che la cosa che mi sta più a cuore 
sia vedere che al primo posto tra gli interessi delle persone che collaborano 
per far sì che Betania viva ci sia l’attenzione per le persone accolte: da questo 
nasce la capacità di ognuno di noi di saper provocare cambiamento. 



dossier «LA BETANIA CHE VORREI»

29

Alcuni giorni fa ero a tavola con alcuni operatori ed utenti del Servizio 
Tossicodipendenze di Ferrara, una realtà territoriale per molti versi simile a 
Parma.
Durante la parte di conversazione inerente al nostro lavoro sono emersi temi 
che costantemente vengono dibattuti all'interno dell’équipe di operatori di 
Betania. Temi controversi, di stretta “attualità” e spesso oggetto di dubbi, 
confl itti, paure e speranze.
Un operatore sosteneva che l’idea di Comunità con percorsi per così dire 
“standard” era decisamente superata e non rispondeva più alle caratteristiche 
ed ai bisogni sia di chi oggi si rivolge ai Servizi per la prima volta sia di chi è 
considerato un paziente “cronico” (termine che, personalmente, detesto).
La motivazione di tale affermazione trovava spiegazione nel fatto che le 
strutture nella loro zona erano, a suo dire, poco permeabili ai cambiamenti, 
non accettavano ospiti per programmi differenziati, personalizzati e di breve 
durata ed erano poco organizzati per la delicata fase del reinserimento.
Questo incontro mi ha permesso di elaborare alcune rifl essioni su Betania, 
opinabili e personali ma ben ponderate.
Innanzitutto sono fermamente convinto che il cosiddetto “percorso standard” 
abbia ancora, oggi più che mai, un enorme valore. Credo anzi che il fatto che 
i Servizi impongano un programma della durata massima di diciotto mesi 
spesso impedisca di lavorare in modo articolato, completo e soddisfacente 
non “sulla persona” ma "con la persona". 
Ho pensato che a Betania il reinserimento è parte fondamentale del cammino 
terapeutico e che tutto sommato forse lavoriamo meglio di tante altre realtà 
nonostante le nostre criticità e lentezze strutturali.
Ho pensato che sono orgoglioso di lavorare in una organizzazione che talvol-
ta permette ai ragazzi che stanno svolgendo un buon percorso di rimanere 
anche quando la loro retta non viene più pagata e quanto sarà drammatico 
quando questo (a breve, temo) non sarà più possibile. 
Nonostante ciò, è indubbio che quando i Servizi invianti chiedono una 

TOMASO TORINESI

EDUCARE ALLA 
RESPONSABILITÀ
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maggiore fl essibilità nel concertare percorsi noi si debba essere in grado di 
rispondere a questa esigenza.
La diffi coltà enorme, la sfi da per certi versi inevitabile che ci troveremo ad af-
frontare non credo stia tanto (o perlomeno non solo) nella burocrazia, nell'uso 
di nuovi sistemi di comunicazione telematica con i Ser.T. o nella capacità di 
differenziare in modo più agile gli interventi sulle persone ma nella risposta 
ad una domanda: come conciliare la fi losofi a di Betania, il nostro modo di 
lavorare senza snaturare i nostri principi fondanti con queste nuove esigenze 
e le richieste che ci vengono fatte?
La risposta è apparentemente semplice: il principio di responsabilità.
I nostri ragazzi spesso sperimentano in modo distorto una delle nostre “parole 
d'ordine”, ovvero “educare e non punire”, un concetto nel quale senz'altro 
mi riconosco.
Troppo spesso però, la nostra abitudine a non comminare “sanzioni” a 
seguito di comportamenti scorretti e gravi, certamente conseguenza di un 
malessere ma anche di una diffusa abitudine alla quasi totale mancanza di 
responsabilità, non ci permettono di espletare il nostro mandato principale, 
ovvero “educare”.
Le persone che vivono a Betania un pezzo breve ma importante della loro 
vita quasi sempre hanno una percezione della vita all'esterno della Comunità 
molto distorta.
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Sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, realtà oggi particolarmente 
diffi cile e spietata, sia per l'ambito delle relazioni affettive, sia per la gestione 
del denaro.
Viviamo in un mondo (nel nostro Paese in particolare, temo) molto ostico, 
molto esclusivo e discriminante, soprattutto con i cosiddetti “ultimi”.
In questo mondo, per stare in piedi e reggere gli urti della vita occorre sapersi 
fare carico e gestire ogni cosa con la massima responsabilità possibile. Diver-
sa per ognuno a seconda della sue capacità e strumenti ma fondamentale 
e imprescindibile.
Il principio di azione/reazione è un principio scientifi co, inevitabile per gli uomini 
e per la natura, non si può sfuggirgli. I nostri ospiti a causa dell'uso prolun-
gato di sostanze sviluppano una scarsa tolleranza alla frustrazione e l'unico 
modo di aiutarli “davvero” è abituarli al fatto che prendersi la responsabilità 
delle proprie azioni è la strada maestra per la crescita; accompagnandoli 
ovviamente nell'elaborazione e accettazione dei propri limiti e dei propri 
sbagli senza indulgere nei sensi di colpa (che come disse un mio saggio 
collega tempo fa “non servono a nulla”) ma maturando la responsabilità e la 
consapevolezza dei propri errori di percorso.
So bene che alcuni degli ospiti di Betania diffi cilmente raggiungeranno un'au-
tonomia piena e a volte dovranno essere assistiti costantemente da strutture 
e servizi ma sono certo che 
anche la responsabilità possa 
essere personalizzata e tarata 
secondo le caratteristiche 
specifiche ed uniche della 
persona.
Perché questo possa acca-
dere dovremo sempre più 
essere attenti alle esigenze di 
ogni ospite ma anche e so-
prattutto rispettare i ruoli di ognuna delle fi gure professionali che a Betania 
lavorano.
Troppe volte la decisione di un educatore non viene rispettata e vanifi cata 
dall'altro. Troppe volte i ragazzi “giocano” con questa contraddizione in ma-
niera strumentale traendone un vantaggio immediato ma operando a loro 
discapito sulla lunga distanza.
Spesso questi incidenti organizzativi generano un clima di rabbia e di sfi du-
cia che inevitabilmente si rifl ette sulle relazioni interne ed esterne a Betania, 
rendendo il nostro compito molto più arduo.

prendersi la responsabili-
tà delle proprie azioni è 
la strada maestra per la 
crescita
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Tra i miei desideri di una Betania proiettata nel futuro, vorrei anche che, re-
sponsabilmente appunto, anche noi operatori, colonna portante del vivere 
quotidiano della Comunità, fossimo meno “giudicanti” nei confronti l'uno 
dell'altro e più curiosi ed attenti agli stimoli che spesso non riusciamo a 
cogliere rischiando di sclerotizzarci su dinamiche relazionali consolidate e 
spesso non sane.
Desidererei anche una formazione più varia, più agile, che ci costringesse 
a spostarci un po' di più dai nostri ruoli e dal nostro ego e ci permettesse 
di metterci più in gioco e quindi di crescere come persone e come profes-
sionisti.
Un passo bellissimo di Danilo Dolci dice che c'è chi insegna agli altri trattan-
doli come cavalli, passo per passo e con il bastone e la carota, che c'è chi 
insegna lodando e divertendo tentando di soddisfare accondiscendendo, ma 
dice che c'è anche chi educa senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo, 
aperto ad ogni sviluppo ma cercando di essere franco all'altro come a sé. 
Se, come conclude Dolci, ciascuno cresce solo se sognato, vorrei che pro-
vassimo a sognare persone responsabili. Persone diverse una dall'altra e 

a volte con risorse limitate ma 
vorrei che le potessimo sognare 
capaci del loro massimo grado 
di responsabilità possibile.
È una sfi da che costa grandi 
fatiche, conflitti e dolore ma 
sicuramente anche grande 
gioia, soddisfazioni e possibilità 
di costruire futuro. Per i nostri 
ragazzi e per noi.

Per lungo tempo ho agito
senza grazia e stile
vestendo scarpe senza calze 
durante la stagione fredda
ma sapevo che il mio cuore
era al posto giusto
e che un giorno sarei stato
capace
di fare le mie cose.               

TALKING HEADS,
“Houses in motion”
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BETANIA COME TI VEDO 
NEL FUTURO

NELLO CALVI

Si dice sempre che per guardare al futuro bisogna tener ben presente cosa 
si è e cosa si è stati.
La Comunità Betania ed io ci siamo conosciuti per caso: un giorno di mar-
zo di quattordici anni fa, leggendo un articolo della Gazzetta di Parma che 
sponsorizzava un servizio che la comunità si accingeva ad intraprendere. 
Non sapevo pressoché nulla di che cosa fosse Betania, quale fosse la sua 
mission, la sua identità, le 
sue radici.
Durante i primi giorni come 
operatore chiesi subito 
a don Luigi cosa avrei 
dovuto fare, per impara-
re ad essere educatore, 
in che modo gestire le 
eventuali diffi coltà che mi 
si sarebbero presentate 
nel cammino quotidiano; 
con molta semplicità e 
sicurezza mi rispose che 
all’inizio era fondamentale 
la semplice osservazione 
attenta e rispettosa di 
come avveniva lo svolgersi 
della  giornata, lo scandire 
dei semplici lavori quoti-
diani, bisognava essere 
attenti e partecipare alle 
riunioni d’equipe che setti-
manalmente si svolgevano 
con i ragazzi e suggerì a 
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me e agli altri operatori nuovi di fare domande qualora qualcosa non fosse 
stato chiaro.
E così ho visto e ascoltato; ho tentato di entrare nel dinamismo di questa 
comunità, nella profondità del suo animo per meglio comprendere il senso di 
questa vita a tutti i livelli e così ho potuto constatare il positivo che è emerso 
ma anche il problematico.
All’inizio mi sentii inutile e disorientato ma, a mano a mano, che i mesi pas-
savano tutto si chiariva e iniziava ad essermi comprensibile.
“Innanzitutto bisogna decidere di ripartire dagli ultimi…” l’anima della Comu-
nità era questa, conservare una impostazione di tipo famigliare, non istitu-
zionale e rigida e  soprattutto “la persona veniva prima del suo problema”. 
Era chiaro che tutti noi eravamo lì per i ragazzi ospiti della comunità.
Iniziai il mio cammino a Betania e nel corso degli anni ( tranne una parentesi 
presso la Caritas Diocesana) vissi intensamente i cambiamenti che in parte 
le diverse situazioni imponevano sempre senza però modifi care la mission 
iniziale della Comunità. In altre parole la tossicodipendenza non era più quella 

di ieri e occorrevano diversifi -
cate proposte educative per 
rispondere ai nuovi bisogni.
È giunto il tempo, ora, di 
compiere nuove scelte.
È questa la sfi da che ci atten-
de nel prossimo futuro, vedo 

Betania proiettata in questa direzione: se è vero che ogni comunità cristiana 
ha le proprie tradizioni, è altrettanto vero che è necessario essere aperti al 
nuovo per diventare sempre più credibili. Dunque bisogna rimanere anco-
rati alle origini, mettendo al centro la persona, dando però risposte ai nuovi 
problemi che ci interpellano. “Betania comunità di servizio e accoglienza”, 
è proprio l’accoglienza la priorità assoluta, e come sapremo continuare ad 
accogliere. Questo dovrà essere il nostro stile di vita, di lavoro, di testimo-
nianza, di carità. Una comunità che ha il coraggio di deporre le vesti della 
logica umana, del prestigio, dell’apparenza per indossare il “grembiule” del 
servizio silenzioso fatto e vissuto nella logica dell’amore che si dona senza 
nulla pretendere in cambio. 
La nostra comunità la sogno così!
È un progetto o un sogno troppo ardito? Il momento storico non è sicura-
mente dei migliori, la crisi economica e ancor prima la crisi dei valori mette il 
percorso sicuramente in salita e a lungo andare può scoraggiare il viandante a 
raggiungere la meta. Ma sono certo che vinceremo questa nuova sfi da.

è necessario essere aperti 
al nuovo per diventare 
sempre più credibili
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LA BETANIA CHE VORREI 
ESISTE GIÀ

Per quanto possa sforzarmi di immaginarmela diversa da quella in cui ho 
vissuto per più di vent’anni mi viene spontaneo individuarne solo gli aspetti 
per me fondamentali. Certo chi mi conosce penserebbe ad una mia idea 
più innovativa fatta di semplifi cazione nelle procedure e nell’individuazione di 
fi gure certe e continuative di riferimento. Ma pur non sentendomi di negare 
queste sensazioni avverto che nel tempo mi sono abituato a dare meno rilievo 
alle modalità e all’organizzazione e più ai contenuti. Se nei mesi di maggio 
e giugno siamo riusciti a convogliare nel nostro cortile e negli spazi vicini un 
migliaio di persone signifi ca che l’anima di Betania resiste ed insiste ancora 
effi cacemente sul territorio.
Pochi di coloro che si sono presentati ad ascoltare il racconto di questi 
trent’anni conoscevano la Betania per così dire funzionale; sono una piccola 
parte quelli che sanno precisamente cosa succede in comunità nell’arco 
di una giornata. Forse qualcuno sa cosa vuol dire programma terapeutico 
riabilitativo, di cosa si occupano tutti i ragazzi che abitano le nostre case, 
quali operatori ed in che modo si uniscono a loro o quali sono gli interventi 
e gli strumenti utilizzati.
Ci sono persone a cui don Luigi ha chiesto di mandare una lettera alla co-
munità per lasciare un loro segno, un pensiero e una considerazione. Queste 

ANDREA BRANCHINI
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lettere sono state raccolte e il libro che ne è uscito è veramente interessante a 
tratti commovente. Me lo sono letto in una sera e tante persone che pensavo di 
conoscere o di conoscerne il pensiero mi hanno stupito. Ho trovato inaspettate 
dolcezze, sentimenti di stima elevati, cuori che pensavo più duri o mentalità 
più rigide. Mi sono accorto che Betania ha davvero contaminato le persone 
e il loro ambiente. Davvero prima che comunità di accoglienza mi sembra di 
aver sentito parlare di cultura, stile di vita, modalità di pensare, scelte e valori 
importanti.
Ecco, a tutte queste persone che ci hanno visitato e scritto, malgrado cono-
scano poco “il dentro”, Betania ha saputo raccontare e fare in modo che sa-
pessero qualcosa dal “di fuori”. Sanno che ospitiamo persone con problemi 
di dipendenza ma non solo, sanno che per prendercene cura li facciamo 
sentire a casa loro e che per fare questo facciamo sentire davvero loro lo 
spazio in cui abitano. Glielo facciamo pulire dal primo giorno come fossero le 
stanze dove abitavano fi no al giorno prima del loro arrivo, chiediamo loro di fare 
da mangiare per se stessi e per gli altri. Sanno che insegniamo loro il gesto del 
servire, che diciamo loro che possono parlare di tutto con tutti e che se vogliono 

hanno a disposizione il medi-
co, lo psicologo, l’educatore, 
il sacerdote, l’artigiano e il loro 
compagno di stanza. 
Sanno che se proprio non ce la 
fanno coi loro mezzi, la comu-
nità offre loro strumenti adatti 

e sperimentati negli anni; ci sono l’insegnamento al lavoro, ci sono i farmaci, i 
colloqui, i gruppi così come ci sono il senso della festa, lo sport e le vacanze.
Sanno che ha un senso il cortile pieno di fi ori, l’ordine che trovano in giro e gli 
animali che abitano gli spazi esterni; sanno che di queste cose se ne occu-
pano i ragazzi perché pensiamo che se sapranno prendersi cura dell'altro 
impareranno a prendersi cura anche di se stessi. 
Allora mi viene da pensare che se chi non conosce precisamente Betania 
o non ha un’informazione specifi ca sul nostro modo di operare, ha deciso 
liberamente di venire a visitarla o di passare parte del suo tempo, coinvol-
gendosi con chi la gestisce ogni giorno, ciò signifi ca che Betania ha saputo 
trasmettere esattamente cosa vuole essere.
Il solo fatto che ci sia qualcuno che in modo indipendente dalla propria estra-
zione sociale si sia affezionato ed avvicinato ad un mondo che un tempo, 
neanche tanto lontano, avvertiva distante o meritevole di rifi uto, mi fa credere 
con chiarezza quanto la Betania che vorrei sia già qui. 

Betania ha davvero con-
taminato le persone e il 
loro ambiente
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INGREDIENTI x 4 persone                                                                
350 grammi di riso arborio
5 zucchine medie
1 cipolla rossa
200 g di pancetta
4 cucchiaini di curcuma in polvere
100 g di parmigiano reggiano grattugiato
1 litro di brodo vegetale
1 bicchiere di vino bianco
prezzemolo
olio evo
sale
pepe q.b.

RISOTTO CON ZUCCHINE 
E CURCUMA

La ricetta dei 30 anni
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PREPARAZIONE
Tritare fi nemente la cipolla, farla soffriggere in olio d’oliva insieme alla pan-
cetta tritata.
Nel frattempo, spuntare e lavare le zucchine; tagliarle a dadini e aggiungerle 
al soffritto.

Far cuocere per circa 5 mi-
nuti e aggiungere la polvere 
di curcuma; successivamen-
te aggiungere il riso e farlo 
tostare girandolo spesso 
per non farlo attaccare sul 
fondo. Appena il riso diventa 
traslucido sfumare con il vino 
bianco e lasciare evaporare; 
a questo punto cominciare 
ad aggiungere il brodo ve-
getale caldo e portare il riso 
fi no al termine della cottura 
aggiustando di sale.
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Il nostro cuoco dice che il 
segreto per un buon risot-
to è di aggiungere il brodo 
poco alla volta, cuocere 
il riso a fi amma non trop-
po alta in modo da farlo 
“sobbollire” dolcemente, 
mescolarlo meno possibile 
per non far sfaldare i chic-
chi e non farlo asciugare 
troppo.
Al termine della cottura 
aggiungere il parmigiano 
reggiano grattugiato, il pepe e del prezzemolo tritato; lasciare riposare per 
circa 3 minuti e servire caldo. Buon appetito!

La curcuma in India è conosciuta e utilizzata da almeno 5.000 anni, come medi-
cina, spezia e anche colorante; botanicamente parlando, appartiene alla famiglia 
delle Zingiberacee, piante erbacee, perenni, coltivate prevalentemente nelle regioni 
tropicali. I suoi rizomi, che sono la parte della pianta che contiene i principi attivi, 
vengono fatti bollire per parecchie ore e fatti seccare in grandi forni, dopodiché 
vengono schiacciati fi no ad ottenere una polvere giallo-arancione. La curcuma 
nota anche con il nome di “zafferano delle Indie”, viene impiegata nella medicina 
tradizionale indiana e in quella cinese come disintossicante in particolare del fegato 
e come antinfi ammatorio.
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Sulla strada con... padre Filo
Sogni e sfi de

della missione in Africa
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Condivido con voi il racconto di Attar, un mistico islamico. La vera Eucarestia 
è quella che scalda il cuore e nutre vite e speranze... oltre i confi ni!

Abdallah viveva alla Mecca. Un giorno, dopo aver compiuto i riti del pelle-
grinaggio, si è addormentato e ha visto in sogno due angeli discendere dal 
cielo.
“Quanti pellegrini sono venuti quest’anno?” domanda uno degli angeli all’altro. 
“600 000” rispose l’altro.
“Quanti pellegrini sono piaciuti a Dio?” chiede il primo. “Nessuno, anzi uno 
solo” risponde il secondo. 
“Si chiama Ali Ibn Muwaffaq. È un ciabattino di Damasco. Non è nemmeno 
partito in pellegrinaggio ma il suo comportamento è piaciuto a Dio che lo 
ha perdonato”.
“Che ha fatto? chiede il primo.
Risponde l’altro: “È da trent’anni che voleva partire in pellegrinaggio alla 
Mecca e aveva risparmiato i soldi. Ma sua moglie è rimasta incinta e sen-
tendo l’odore del cibo proveniente dalla porta dei vicini ha chiesto al marito 
di cercargli qualcosa da mangiare. Ma la vicina di casa scoppia in lacrime 
dicendo che i suoi fi gli da tre giorni non hanno da mangiare e oggi ha visto un 
asino morto sulla strada e ne ha preso un pezzo da cucinare per i bambini.  
Allora Ali si sente bruciare il cuore, prende tutti i suoi risparmi e li dà alla donna 
dicendo “Prendi questi per i tuoi bambini, questo è il mio pellegrinaggio”.
Quello che piace a Dio...

ALI IBN MUWAFFAQ
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BETANIA COMPIE 30 ANNI
CI VUOI SCRIVERE

UNA LETTERA?

Lettere a Betania
ti scrivo

per i tuoi trent’anni

Ci sono tanti modi per festeggiare i 30 anni di una Comunità.
Si può narrare il sogno delle sue origini, si possono raccontare iniziative, 
successi e fallimenti, si possono fare rifl essioni sui suoi valori fondanti. Si 

può fare festa con tanti amici, con una grande tavola 
imbandita, con musica, danze e fuochi d’artifi cio.
Si può anche chiedere a chi si è accostato alla Comu-
nità nel corso di questi 30 anni di rendere una testimo-
nianza semplice e spontanea.
Betania compie 30 anni, ci vuoi scrivere una lettera? 
A questa richiesta di don Luigi hanno aderito proprio 
in tanti. Sono arrivate una settantina di lettere: di chi 
ha partecipato al progetto iniziale e ai primi passi, di 
quelli che la storia di Betania l’hanno fatta e la fanno, 
i “ragazzi” che qui hanno trovato una casa e gli ope-
ratori e i volontari che con professionalità e dedizione 
collaborano alla realizzazione del suo progetto, di 
parrocchiani dell’Immacolata e di Marore, di persone 
con cui si è realizzata una profi cua collaborazione, di 
amici sinceri.
Ora queste lettere sono state raccolte e pubblicate in 
un libro, Lettere a Betania ti scrivo per i tuoi trent’an-
ni. 
Lettere che come dice il Vescovo Enrico Solmi nella 
Prefazione tirano “fuori qualcosa di chi ha incontrato 
Betania”, fanno “intravedere il mondo dei ragazzi -sbalzi 
e tonfi , salvezze sperate su strade contorte-”, rendono 
tangibile “l’aria dell’amore o, meglio, della Carità che è 
e resta il miracolo di Betania”.
Qui di seguito ne riportiamo altre tre che erano andate 
smarrite e quindi escluse dalla pubblicazione.
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Silvana Mutti Domiano

Cara Betania …..

Un giorno qualunque di luglio di trent’anni fa a Sasso coi campi estivi dei 
ragazzi dell’Immacolata e don Luigi che d’un tratto dice: «il Vescovo mi ha 
proposto una parrocchia..».
A ottobre di quell’anno l’abbiamo accompagnato in tanti a Marore con nel 
cuore due sentimenti contrastanti: da un lato il senso di vuoto lasciato da un 
sacerdote che in sette anni aveva creato assieme a don Paolo all’Immacolata 
una comunità viva, con 
tante iniziative, tante 
idee e proposte avviate 
e dall’altro la consape-
volezza di consegnarlo 
a un progetto grande, 
importante, diffi cile.
Come sa chi lo co-
nosce, è impossibile 
non voler bene a don 
Luigi. Possiede il dono 
raro di sapersi acco-
stare con attenzione 
e sensibilità uniche 
alle persone di qua-
lunque ceto sociale, 
di qualunque età. Per 
questo in tanti abbia-
mo accettato senza 
riserve di seguirlo in 
un cammino faticoso 
con molti ostacoli da 
superare, ma accom-
pagnati dalla fede in-
crollabile di don Luigi 
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nella Provvidenza, che in tanti anni non lo ha mai abbandonato.
È partito da una chiesa piccola e da una canonica molto mal messa. Oggi chi 
viene a Marore o in altre sedi della Comunità trova ambienti belli, ospitali, 
gradevoli, curati, come il cortile di Betania con al centro l’ulivo di Piero a 
ricordare la forza e la bellezza dell’amicizia e della solidarietà. Si percepisce 
il desiderio di accogliere le persone in un posto che possa dare il senso del 
bello e della serenità, per riscoprire la bellezza dell’essere uomini e donne 
capaci di guidare le proprie vite alla ricerca di un futuro. 
Nel corso degli anni ho visto tante trasformazioni, tutte indirizzate a crea-
re un ambiente familiare, con la cura e l’attenzione che in una famiglia si 
cerca di mantenere, a volte con fatica, ma sempre con amore reciproco, 
quell’amore che è capace di curare il malessere dell’uomo.
In questi anni Betania è stata la casa di tante persone: degli ospiti che vi 
hanno trascorso periodi più o meno lunghi, degli operatori che ogni giorno 
si confrontano con una realtà mutevole e complessa, ma anche mia e di 
tante altre persone che cercano di offrire un contributo piccolo o grande, 
pur dall’esterno e senza un coinvolgimento diretto nelle scelte operative 
della Comunità. 
L’Associazione degli "Amici di Betania” di cui faccio parte sin dalle origini 
(e ormai sono passati quasi vent’anni) è nata per avvicinare a Betania la 
città, per crearle attorno simpatia, attenzione, amicizia, per sostenerne le 
iniziative. Sono tante le persone che in questi anni, a vario titolo, si sono 
accostate alla comunità e c’è ancora tanto lavoro da fare. Ma la cosa più bella 
è scoprire quello che Betania ha fatto per noi. Ci ha donato uno stile, quello 
dell’accoglienza, dell’apertura, dell’ascolto, dell’attenzione all’altro, perché 
ognuno di noi è anche altro, solo, bisognoso di essere accettato per quello 
che è, senza maschere. Anche noi siamo accolti dagli ospiti della comunità, 
non ci fanno sentire estranei di passaggio.
L’incontro con Betania non è qualcosa di astratto, oppure una semplice 
raccolta di fondi con cui pulirsi la coscienza. È un incontro con l’uomo, è 
un mettersi in gioco, è un confrontarsi quotidiano con i nostri valori di rife-
rimento, con le nostre scelte di vita.
“Ripartire dagli ultimi”, questo è il motto di Betania. Grazie Betania per la 
forza con cui quotidianamente riproponi questo insegnamento, grazie per tutto 
l’affetto che mi hai dato, grazie perché quando sono lì mi sento a casa.
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Cesare Bordi

Cara Betania,
mi sono avvicinato a te quasi per caso, avendo cominciato a frequentare 
la chiesa di Marore, attirato dalle omelie di don Luigi Valentini, che fon-
dono così mirabilmente profondità dottrinale con sentimenti di amore e 
di speranza cristiana. E solo dopo un certo tempo ed un po' per volta ho 
cominciato a rendermi conto della realtà che da Marore si irradiava. Infatti 
tu non sei annunciata da grandi cartelli o da megastrutture. Anzi il primo 
impatto è costituito da un lindo cortile con al centro l'ulivo, lastricato in 
cubetti di porfi do tra la chiesa, la vecchia canonica ristrutturata con un'unica 
piccola insegna in marmo, ed un basso fabbricato, un ambiente di quieta 
e serena frequentazione nella prima campagna parmense, vicino al cimi-
tero tanto caro ai parmigiani. Al punto che viene diffi cile immaginare che 
questo sia il centro di tanta benemerita attività. Sì, perchè le iniziative che 
tu hai progressivamente messo in atto sono davvero molteplici, dalla prima 
e più universalmente conosciuta di recupero dalle tossicodipendenze, che 
alla casa madre di Marore aggiunge le sedi di Borghetto e Ghiare di Fon-
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tanellato, a casa Francesco per i malati di AIDS, alla casa di Coloreto per 
il reinserimento nel territorio, all'accoglienza notturna per i più diseredati 
a Martorano, all'accoglienza per immigrati in condizioni precarie sempre 
a Martorano. Tanto da farmi esclamare come neofi ta all'apprendimento di 
ogni nuova iniziativa: "No! Anche questo?". 
Il tutto originato da solidi radici cattoliche secondo il principio evangelico 
di ripartire dagli ultimi, ma organizzato in forma laica e non confessionale, 
aperto alle persone di ogni razza ed appartenenza religiosa. È per questo 
che tu da comunità di condivisione delle necessità di chi vive in condizioni 
di disagio sei divenuta anche comunità di quanti sono tuoi benefattori o 
comunque sostenitori. E con i tempi che stiamo vivendo i sentimenti che 
si respirano presso di te sono di conforto e di stimolo ad aiutare e a colla-
borare, ciascuno nelle proprie capacità e possibilità, a questa meravigliosa 
avventura cristiana, umana, sociale.

Romano Maccari

Cara Betania,
la suggestione del nome, l’apprezzamento per l’attività svolta, la conoscenza 
di Don Luigi, gli accenni discreti ma convincenti dell’amico Beppe Sivelli 
mi hanno portato negli anni ad avvicinarmi a Betania.
Nell’Associazione degli “Amici” ma soprattutto nel Consiglio della Comunità 
ho avuto la possibilità di conoscere e condividere le intime motivazioni 
alla base della fondazione e della conduzione di Betania e di percepire 
con suffi ciente cognizione la varietà e complessità dei problemi di ordine 
pratico (economici, fi nanziari, relazionali e organizzativi, ecc.) che quoti-
dianamente si presentano.
L’ambiente sociale ed economico e in generale i tempi attuali sono e saran-
no diffi cili soprattutto per la crescente disparità tra l’aumento dei bisogni e 
la diminuzione delle risorse. Ma credo che la parola d’ordine di don Luigi 
“Ripartire dagli ultimi” riaffermata dopo trenta anni darà la forza a tutti di 
considerare come traguardo minimo la celebrazione del cinquantenario di 
Betania.

Auguri
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LETTO PER VOI
a cura di Gabriella Giani Rotelli

Filipppo Ivardi Ganapini, Diego  Cassinelli

Sulla strada con
Vite di strada e strade di vita nel Sud del mondo

prefazione di Fausto Marinetti
Infi nito edizioni, giugno 2013

La vita nelle baraccopoli del cosiddetto Terzo Mondo raccontata da due missio-
nari Filippo Ivardi Ganapini missionario comboniano e Diego Cassinelli missionario 
laico. 
Diego vive a Bauleni, un ghetto alla periferia di Lusaka, capitale dello Zambia, Filippo, 
si trova a N'Djamena, capitale del Ciad, dopo aver trascorso tre anni a Moissola, 
un piccolo villaggio del Sud. Si occupa di progetti di Giustizia & Pace e di dialogo 
interreligioso.
Ciò che li accomuna, oltre alla giovane età, è un desiderio di farsi fratello della gente 
che incontrano, nel rispetto delle diverse culture e con l’unico scopo di lavorare per 
un mondo migliore, senza voler convertire nessuno (“semmai lasciarci convertire. 
Senza paura”). 
È sulla strada che loro incontrano la gente (“Per un missionario l’importante è l’es-
serci là dove c’è la gente”), strade sterrate, piene di buche, polverose, fangose se 
piove, buie di notte. 
E questa strada, come luogo di vita e d’incontro diventa allora “lezione quotidiana 
sul senso del nostro transitare nell’esistenza”.
I loro sono racconti di vita vera, ritratti di donne, uomini, ragazzini, bambini per lo 
più con un comune denominatore: degrado/problemi/ingiustizie. Per noi che le 
leggiamo sono storie inimmaginabili, che ci provocano e ci creano forse qualche 
imbarazzo. Per Diego “storie di vita, terreni da calpestare senza calzari, perché, 
comunque, terra sacra”.
Ma fermarsi lungo la strada per incontrare la gente, accogliere e condividere, per loro 
non è però suffi ciente bisogna arrivare a infl uenzarne il “traffi co” e mutarne il corso. 
“La strada, così, diventerà anche un’opportunità per raggiungere e infl uenzare gli 
ambiti in cui altri si arrogano il diritto di decidere della vita degli esclusi”. 
Questo libro è un invito a sentirci tutti corresponsabili di quella parte di umanità ferita 
sulla strada della storia. 
Una parte del ricavato della vendita dei libri fi nanzierà i progetti dell’associazione 
in&out of the ghetto, che si occupa di empowerment dei giovani e sviluppo di 
comunità. I fondi raccolti serviranno per la costruzione del Centro Sociale dentro 
Bauleni Compound: Steve Biko Social Centre. 
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CRONACA DI QUESTI MESI
11 marzo lunedì Il dott Diego Zatelli è intervenuto nell’incontro del lunedì per 
parlare di sessuologia ai ragazzi 
della comunità
 
13 marzo mercoledì Don Vinicio 
Albanesi ha preso parte all’in-
contro di formazione tenuto 
da don Luigi e si è intrattenuto 
sull’argomento “farsi carico” 
 
16 marzo sabato Convegno dal 
titolo “Scenari di Welfare” Cosa 
è avvenuto nel 2012 
per il sociale? E so-
prattutto: cosa non è 
avvenuto o è rimasto 
in sospeso? I lavori 
sono stati aperti da 
Stefano Trasatti, diret-
tore Agenzia Redat-
tore Sociale, che ha 
presentato l’indagine 
“Il 2012 del sociale”.
A seguire una tavola 
rotonda a cui hanno 
partecipato Marcella 
Saccani, assessore provinciale 
alle Politiche sociali, Laura Rossi, 
assessore comunale al Welfare e 
Cecilia Scaffardi, direttrice Caritas 
Diocesana; moderatore don Luigi 
Valentini
 
18 marzo lunedì  Primo degli 
eventi per festeggiare i 30 anni 
della Comunità Betania, l’incontro 
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con Frey Betto dal titolo “Bisogna decidere di ripartire dagli ultimi. Sulle orme 
di mons Oscar Romero”. Maurizio Chierici è intervenuto a presentare il frate 
domenicano, imprigionato e torturato sotto la dittatura militare brasiliana, 
teologo della Liberazione, scrittore di successo
 
20 marzo mercoledì Si sono tenuti a Fidenza i funerali di Carla Ferrari ope-
ratrice di Casa Francesco, morta improvvisamente
 
28 marzo giovedì santo Alle ore 21 S. Messa dell’ultima cena, rito della la-
vanda dei piedi con il Nardo in ricordo di Gesù a Betania
 
29 marzo venerdì santo Memoriale della morte di Gesù in croce. Ore 21 
celebrazione liturgica con lettura della Passione e adorazione della croce
 
30 marzo sabato santo Alla sera veglia pasquale, benedizione del fuoco, 
annuncio della Pasqua, rito battesimale e S. Messa della Resurrezione
 
31 marzo domenica S. Messa solenne di Pasqua
 
13 e il 14 aprile saba-
to-domenica Ragazzi 
e operatori della casa 
di Borghetto hanno 
trascorso il fi ne setti-
mana a Vallerano
 
15 aprile lunedì Gianni 
Vignali è intervenuto 
all’incontro del lunedì 
per parlare del lavoro, 
luogo di competizione 
e di relazione
 
18 aprile giovedì La Co-
munità La Fenice è stata 
trasferita dalla ex scuola 
di Coloreto alla attigua ca-
nonica della chiesa di San 
Biagio di Coloreto
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20 aprile sabato Con-
certo per il trenten-
nale di Betania che 
ha voluto essere un 
omaggio a Giuseppe 
Verdi e Richard Wa-
gner dei quali ricorre 
il bicentenario della 
nascita. Si sono esi-
biti: Anna Mancini e 
Elisa Zilioli ai fl auti e 
don Lorenzo Mon-
tenz all'arpa. Sono 
state proposte fan-
tasie sulle opere Un 
ballo in maschera, Trovatore, Rigoletto, Loehngrin e Il vascello fantasma. 
Ogni brano è stato introdotto da una breve guida all'ascolto.
 
23 aprile martedì Presso la casa di Martorano è iniziata l’accoglienza resi-
denziale a bassa intensità terapeutica “Il Francobollo”
 
24 aprile mercoledì L’accoglienza notturna “La Sosta” fi no ad ora fatta presso 
“Casa Ninetta” di Martorano è stata trasferita nella ex scuola di Coloreto
 
30 aprile-6 maggio e 6-14 maggio Il tradizionale viaggio di primavera orga-
nizzato dagli “Amici di Betania” quest’anno ha avuto come meta Israele. Dato 
il rilevante numero di partecipanti, sono stati organizzati due pellegrinaggi
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21 maggio martedì Inizio del Torneo di calcio a 5, indetto nell’ambito dei 
festeggiamenti per i 30 anni di Betania, aperto a cooperative e associazioni 
del settore sociale di Parma. Hanno aderito: la Cooperativa Il Ciotolo, la Coo-
perativa Eumeo, la Cooperativa Cigno Verde, la Polisportiva Va Pensiero (con 
due squadre), l’Associazione La Paz, la Casa Lodesana, la Cooperativa La 
Fiorente. Betania è stata rappresentata da quattro squadre (Betania Ghiara-
Borghetto, Betania Marore A, Betania Marore B, Betania Martorano)
 
29 maggio mercoledì 
Giornata di formazione 
nel convento di Torre-
chiara. Tanti gli argomenti 
presi in considerazione: 
com’è Betania dal punto 
di vista degli obiettivi, del 
metodo, dell’organizza-
zione, degli strumenti. 
I conflitti. Le verifiche. 
Come la vorrei.
I ragazzi e gli operatori 
hanno lavorato divisi in 
tre gruppi. Il pomeriggio 
è stato dedicato alla re-
stituzione dei lavori.
 
8 giugno sabato Presso la comunità “La rupe” a Sasso Marconi, si sono 
giocate le partite eliminatorie del torneo 
di calcio tra le comunità del C.N.C.A. 
dell’Emilia-Romagna
      
11 giugno martedì Semifi nali del torneo 
di calcio a 5 dove si sono confrontate 
la squadra di Betania Ghiare-Borghetto 
con quella della Cooperativa La Fiorente 
e la squadra Betania Martorano con 
quella dell’Associazione La Paz.
Alla sera sotto il tendone cena dei 
partecipanti ai due viaggi in Israele per 
scambiarsi fotografi e e bei ricordi 
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12 giugno mercoledì Serata conviviale dell’UNCI- Unione Nazionale Cavalieri 
d’Italia preceduta dalla messa offi ciata dal vescovo Mons Solmi
   
13 giugno giovedì La fi nale del torneo di calcio a 5 è stata vinta dalla squadra 
Betania Martorano, mentre la squadra Betania Ghiara-Borghetto si è classi-
fi cata al terzo posto. Seconda la squadra dell'Associazione La Paz.
Alle partite sono seguite una pizzata sotto il tendone e le premiazioni
 
20 giugno giovedì Nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni di Betania, 
nella sala convegni incontro 
dedicato ai sacerdoti, le 
religiose e i religiosi della 
Diocesi, ma aperto anche 
al pubblico, sul tema: “Bi-
sogna decidere di ripartire 
dagli ultimi”. La mattinata 
è iniziata con la preghiera 
dell’ora media. I lavori sono 
stati aperti dal vescovo 
Mons Solmi che ha eviden-
ziato il signifi cato di Betania 
come casa di ospitalità e 
vita nuova. Ha preso poi 
la parola don Armando Zappolini presidente nazionale del CNCA. Quindi il 
cardinale Silvano Piovanelli arcivescovo emerito di Firenze ha commentato 
con un linguaggio semplice e accessibile anche ai non addetti ai lavori la 
parabola del “Buon samaritano” tratta dal Vangelo di Luca. Dopo la sapiente 



53

lettura del brano evangelico, il Cardinale ha risposto ad alcune domande. 
All’incontro erano presenti anche Mons Carlo Mazza vescovo di Fidenza e 
il vescovo emerito di Massa Carrara Mons Eugenio Binini.
Tutti i partecipanti si 
sono fermati per il pran-
zo sotto il tendono in-
sieme ai ragazzi della 
comunità
 
23 giugno domenica  
Ore 20:30 Tradizionale 
tortellata di San Gio-
vanni

26 giugno mercole-
dì Giornata mondiale 
contro la droga, presso 
la nostra Comunità si è 
svolta la 19° festa delle 
Comunità aderenti al 
CNCA dell'Emilia Romagna. In occasione della tradizionale festa si sono 
raccolte le fi rme a favore di 
tre leggi di iniziativa popolare, 
proposte da un cartello di 
Associazioni di cui il CNCA 
è stato il promotore, per l’in-
serimento nell'ordinamento 
giudiziario italiano del reato di 
tortura, per modifi che al siste-
ma carcerario e alle normative 
concernenti le persone tossi-
codipendenti. In apertura della 
giornata hanno preso la parola 
don Luigi Valentini, Matteo 
Iori presidente regionale del 
CNCA, Hassan Bassi del Coordinamento Forum Droghe di Parma. Dopo il 
pranzo sotto il tendone, le sei Comunità presenti (Il Sorriso, La Rupe, LAG, 
Nefesh, Papa Giovanni XXIII, Betania) hanno partecipato alle tradizionali sfi de 
sportive, acquaman (vinta dalla Papa Giovanni), calcio saponato e palla volo 
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(vinte da Betania). In fi ne si è 
svolta la tanto attesa fi nale 
del torneo di calcio vinta dalla 
grande squadra di Betania.
La giornata si è conclusa con 
la cena sotto il tendone di tut-
te le comunità partecipanti.
 
29 giugno sabato - SS Pietro 
e Paolo, quest’anno festa 
grande per i 30 anni della 
comunità Betania.
Alle 19,30 la S. Messa è stata concelebrata dal Vescovo Enrico Solmi, don Luigi 
Valentini, don Matteo Visioli, don Lorenzo Montenz, don Battista Munari, p. Filippo 
Ivardi Ganapini e don Giovanni Coruzzi. È stata una Messa particolarmente coin-
volgente: l’ome-
lia del Vescovo, 
ha richiamato 
tutti alla neces-
sità di vedere nel 
servizio all’altro 
un punto impor-
tante della no-
stra esperienza 
religiosa e di spi-
ritualità. Poi don 
Luigi ha ricorda-
to tutte le persone, ospi-
ti e operatori di Betania 
che hanno concluso la 
loro esperienza terre-
na, e in tutti i presenti 
questo lungo elenco 
ha suscitato ricordi ed 
emozioni.
Quindi la festa si è spo-
stata nel parco di Casa 
Francesco, con una 
semplice cena alla fi ne 
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della quale don Luigi ha 
illustrato l’attività di Betania 
lungo questi 30 anni e le 
nuove iniziative in cantiere. 
Quindi sono stati procla-
mati 25 nuovi soci onorari 
dell’Associazione Betania 
ed è stato consegnato un 
attestato di benemerenza 
a Roberto Boggiani, An-
drea Branchini, Paola Gilli, 
Franco Mirarchi, Beppe Sivelli, Pier Paolo Vescovi.Tutti gli attestati sono stati 
consegnati dall’Assessore alle politiche sociali regionali Teresa Marzocchi. La 
bella festa allietata dalla musica del gruppo “Cold town” si è conclusa con 
uno spettacolo di danze etniche e il lancio di 30 lucerne volanti a ricordo dei 
trent’anni di Betania
 
9 luglio martedì Partenza del primo grup-
po di ragazzi e operatori per il soggiorno 
estivo a Vallerano
 
25 luglio giovedì La Comunità Betania 
e gli abitanti di Vallerano hanno insieme 
festeggiato San Giacomo, patrono del 
paese. Don Luigi ha concelebrato la S. 
Messa con don Lorenzo Montenz, don 
Matteo Visioli e don  Angelo Tamani. 



56

COME PUOI AIUTARE BETANIA 

RICORDIAMO INOLTRE che le erogazioni liberali ad as so cia zio ni Onlus come Betania, 
prevedono:

• dal gennaio 1998 per le PERSONE FISICHE una de tra zio ne dal l’im po sta lor da (Irpef) 
pari al 19%, su un im por to mas si mo di € 2.065,83 (pari a €393); per le SO-
 CIE TÀ una de du zio ne dal red di to d’impresa per un im por to non su pe rio re 
a € 2.065,83 (pari a € 393) o al 2% del red di to d’impresa di chia ra to

• dal marzo 2005 una deduzione dal reddito complessivo del sog get to erogatore 
(PERSONE FISICHE e SO CIE TÀ) nel li mi te del 10% del red di to com ples si vo 
di chia ra to, e co mun que nella misura mas si ma di € 70.000 annui.

LE OFFERTE
A FAVORE DELLA COMUNITÀ BETANIA (ONLUS)

POSSONO ES SE RE EF FET TUA TE

Tramite assegni circolari o bancari presso la se gre te ria della 
Comunità Betania in Marore di Parma

Presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Ag. 8/Parma, c/c n. 92918667 intestato
“Comunità Betania”, IBAN IT 45C06230 12708 000092918667

Attraverso il Conto Corrente Postale
n. 13462437 intestato
“Comunità di Ser vi zio e Ac co glien za Betania”,

 IBAN IT 85C0760112700000013462437

Attraverso donazioni a favore della Comunità Betania sotto 
forma di ere di tà


