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VISITA INTENSISSIMA

Dal Molise il Papa
chiede lavoro
per la dignità di tutti
Questo il filo conduttore degli incontri in una terra che vive il dramma della disoccupazione. Intere generazioni a rischio. Qui 
sta nascendo un modello per recuperare occupazione attraverso un "patto per il lavoro" come risorsa strategica che "sappia 
cogliere le opportunità offerte dalle normative nazionali ed europee". Un forte incoraggiamento ai giovani per la solidarietà 
("non è una parolaccia") 

dall'inviata Sir in Molise, M. Michela Nicolais

Sabato 05 Luglio 2014

Dal Molise, all’Italia, all’Europa. Lavoro e dignità, “cultura della solidarietà” per lottare contro la “piaga”

della disoccupazione, che rischia di far sparire un’intera generazione di giovani. Papa Francesco ha 

scelto Campobasso per chiedere un “patto per il lavoro”, unendo la sua voce ai “tanti lavoratori e 

imprenditori di questo territorio”. Nel primo discorso, incontrando il mondo del lavoro nell’Aula magna 

dell’Università del Molise ha constatato che in questa Regione “si sta cercando di rispondere al dramma 

della disoccupazione mettendo insieme le forze in modo costruttivo”. Il Molise, dunque, modello e 

laboratorio, per recuperare posti di lavoro attraverso un “patto per il lavoro” come risorsa strategica che 

“sappia cogliere le opportunità offerte dalle normative nazionali ed europee”. “Vi incoraggio ad andare 

avanti su questa strada che può portare buoni frutti qui come anche in altre Regioni”, l’esortazione di 

Francesco, che poi a braccio ha indugiato sul concetto di “dignità”, associato al lavoro: “Il lavoro non è 

soltanto necessario per vivere. Il problema è il non portare il pane a casa, perché questo toglie la dignità”, ha esclamato tra gli applausi. La disoccupazione 

“è una piaga che richiede ogni sforzo e tanto coraggio da parte di tutti”, e il Molise ha un “immenso bisogno” di lavoro, come ha ricordato anche 

l’arcivescovo di Campobasso-Bojano, monsignor Giancarlo Maria Bregantini. Il “filo rosso” del lavoro ha legato le tre tappe del quinto viaggio del Papa in 

Italia: Campobasso, Castelpetroso e Isernia.

Rompere gli schemi. “Il nostro Dio è il Dio delle sorprese, il Dio che rompe gli schemi”. Papa Francesco ha iniziato con queste parole, pronunciate a 

braccio come gran parte del suo primo discorso, l’incontro con il mondo del lavoro nell’Aula magna dell’Università del Molise, a Campobasso. “E se noi non 

abbiamo mai il coraggio di rompere gli schemi - ha proseguito - mai andremo avanti, perché il nostro Dio ci spinge a questo, ad essere creativi sul futuro”.

La persona prima di tutto. Anche nell’omelia della Messa nell’ex stadio Romagnoli il Papa è tornato sul tema del lavoro e sulla disoccupazione, “una piaga 

che richiede ogni sforzo e tanto coraggio da parte di tutti”. “Quella del lavoro - ha ribadito - è una sfida che interpella in modo particolare la responsabilità 

delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e finanziario. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli 

altri interessi, anche se legittimi, sono secondari”. Nel suo primo discorso in Molise il Papa ha affrontato anche la “questione della domenica lavorativa”, che 

“non interessa solo i credenti ma interessa tutti, come scelta etica”. “Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare alla domenica è una vera 

libertà”, la provocazione.

Non si può perdere una generazione di giovani. “Non posso terminare senza parlare di un problema che vi riguarda da vicino: la disoccupazione”. Con 

queste parole il Papa ha introdotto la parte finale del discorso tenuto ai giovani a Castelpetroso, che ha concluso con un’ampia parentesi a braccio, 

tornando sul tema portante della visita in Molise: la questione del lavoro e la lotta alla disoccupazione. “È triste trovare giovani ‘né, né’”, ha detto il Papa 

parafrasando l’acronimo anglosassone “Neet”, che vuol dire “giovani che non studiano, perché non possono, né lavorano”. “Tutti noi dobbiamo vincere 

questa sfida”, ha proseguito: “Non possiamo rassegnarci a perdere tutta una generazione di giovani che non hanno la forte dignità del lavoro”. “Il lavoro ci 

dà dignità”, ha ripetuto ancora una volta Francesco, “e tutti noi dobbiamo fare tutto perché non si perda una generazione di giovani”. Di qui l’appello alla 

“nostra creatività, perché i giovani sentano la gioia della dignità che viene dal lavoro”. “Una generazione senza lavoro è una sconfitta futura per la patria e 

per l’umanità”, ha ammonito il Papa. 

Solidarietà non è “parolaccia”, vita non è “labirinto”. “I giovani hanno la capacità di essere solidali”. Eppure, “la solidarietà è una parola che non piace 

sentire al giorno d’oggi. Ma non è una parolaccia: è una parola cristiana per andare avanti e superare i problemi”. L’invito ai giovani è a essere “coraggiosi”, 

ad “andare avanti con coraggio e solidarietà”, con “coraggio e speranza”. Bisogna “camminare la vita, mai girare la vita”: perché “un giovane non può stare 

fermo”, e l’entusiasmo “è contagioso”. Il pericolo è la “provvisorietà”, che “non fa bene, perché ci fa venire la mente buia e il cuore freddo”. “Non si può 

bruciare la vita girando” come se si fosse “in un labirinto”, ha raccomandato il Papa ai giovani: “E quando finite in un labirinto, cercate il filo per uscire”. 

Cristiani realisti, non “sognatori” o “illusi”. “Non siamo dei sognatori degli illusi, né vogliamo creare oasi fuori dal mondo”. Prima di congedarsi dal 

Molise, Francesco ha tracciato un ritratto realista, ma anche profetico del cristiano. Aprendo ufficialmente l’Anno Giubilare Celestiniano, nella piazza della 

cattedrale d’Isernia, Francesco si è detto “colpito” da “un’idea forte” del suo predecessore, che come san Francesco pensava che “misericordia è profezia”, 

“progetto di vita” e fonte di “nuova cittadinanza”, sogno di un mondo in cui “i beni della terra e del lavoro siano equamente distribuiti e nessuno sia privo del 

necessario, perché la solidarietà e la condivisione sono la conseguenza concreta della fraternità”. La misericordia “non è una fuga, non è un’evasione dalla 

realtà e dai suoi problemi, è la risposta che viene dal Vangelo: l’amore come forza di purificazione delle coscienze, forza di rinnovamento dei rapporti 

sociali, forza di progettazione per un’economia diversa, che pone al centro la persona, il lavoro, la famiglia, piuttosto che il denaro e il profitto”.
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IL 5 LUGLIO LA VISITA

Il mite e onesto Molise
attende dal Papa
una parola sul lavoro
Da quasi sette anni monsignor GianCarlo Maria Bregantini è arcivescovo di Campobasso-Bojano. Ora l’arcidiocesi attende la 
visita più inaspettata, con lo slogan: "Un dono per il Molise". I vescovi hanno siglato un "patto per il lavoro". La speranza è 
che "possa essere il punto di partenza per il superamento del clientelismo, per la gestione dal basso, per l’eliminazione di tutte 
le scorie negative"

M.Michela Nicolais

Sabato 28 Giugno 2014

La mitezza, l’onestà, le radici contadine, il coraggio, la tenacia. È questa la “bellezza” variopinta che 

monsignor GianCarlo Maria Bregantini, da quasi sette anni arcivescovo di Campobasso-Bojano, si porta 

dentro. E che non vede l’ora di presentare al Papa, che il 5 luglio - per la sua quinta visita pastorale in 

Italia - ha scelto il Molise. Agli abitanti di Campobasso, il vescovo ha chiesto di rendere ancora più bella la 

propria città con i fiori e le coperte ai balconi. Ad una settimana dalla visita, ci confida un auspicio sotto 

forma di sogno: che Papa Francesco lanci un appello per il lavoro, da trasformare in “patto” virtuoso in 

grado di sconfiggere tutte quelle “scorie negative” che a volte paralizzano la gente buona. Fino a toglierle 

la speranza.

“Un dono per il Molise”, recita il logo della visita. Cosa riceverà questa terra il 5 luglio, con 

l’abbraccio del Papa? 

“Dalla visita di Papa Francesco riceveremo tantissimo, e il desiderio e l’attesa del suo abbraccio e delle sue parole sono molto forti. La nostra è una terra 

che da sempre è l’immagine della riconciliazione: è una terra di contadini, che può vantar le minori percentuali di delinquenza e di inquinamento d’Italia. 

Vogliamo mostrare al Santo Padre la bellezza della nostra terra e della nostra cultura, il nostro desiderio di diventare ‘custodia’ dei doni che Dio ci ha dato, 

in modo che diventino volano di sviluppo per il mondo del lavoro e di dinamismo per la vita dei giovani”.

Quale regione Francesco si appresta ad incontrare?

“Il Papa incontrerà un Molise in bilico tra Nord e Sud, anche a livello geografico, dove c’è un tessuto industriale positivo, frutto di decenni di saggia gestione 

che non hanno però permesso di dare a questa realtà lo sviluppo adeguato. Il nostro stabilimento della Fiat, realtà molto positiva, è sempre in bilico tra una 

gestione globalizzata e il rischio di spostare le produzione in altre zone del mondo. I nostri allevamenti aviari sono i più ricercati d’Italia per il clima: anche 

l’Aia, nata a Verona, presta grande attenzione a questo angolo di Mezzogiorno, ma se l’allevamento va bene la macellazione, sottoposta a logiche 

clientelari, non ha avuto la capacità di ‘tenere’ a livello commerciale come era necessario. In sintesi, il Molise ha una ‘struttura’ antica, valorizzata dalla 

bassa delinquenza che esiste, la serietà e dall’onestà dei suoi abitanti, che tuttavia necessita di una spinta imprenditoriale in grado di renderla 

concorrenziali. I valori ci sono, e sono stati declinati lungo decenni e secoli di storia: a noi tocca ora prendere in mano questa regione, e l’arrivo del Papa 

contiamo che ci aiuti in questa direzione”.

A Campobasso, l’attenzione sarà centrata sul lavoro?

“Noi ci auguriamo che il lavoro sia il tema centrale della visita del Papa in Molise. Tra l’altro, c’è una coincidenza che definirei provvidenziale: Papa 

Francesco arriva il 5, ed il 28 proprio a Campobasso è in programma una grande manifestazione del mondo sindacale, come ‘patto per il lavoro’. E un ‘patto

per il lavoro’ è anche quello siglato dai vescovi del Molise: la speranza è che possa essere il punto di partenza per il superamento del clientelismo, la 

gestione dal basso, l’eliminazione di tutte le altre ‘scorie negative’. Il sogno è di arrivare ad avere un Nord e un Sud che si intrecciano e che divengano 

laboratorio”.

Come si articolerà la visita del Papa?

“Il Papa visiterà sette siti: un cammino, quasi un’enciclica, che comincerà proprio con l’incontro con il mondo del lavoro, all’Università di Campobasso. A 

dare il proprio saluto a nome dei presenti saranno un ex operaio della Fiat di Termoli, oggi tornato ai campi per scelta, e una mamma di un operaio della 

Fiat, a simboleggiare il dialogo tra famiglia e lavoro, con un auspicio che il Papa intervenga a proposito del lavoro la domenica. Nella giornata di sabato, tutti 

gli ipermercati saranno chiusi in mattinata, per riaprire dalle 15 in poi, quando Francesco se ne andrà da Campobasso. Un’esperienza che si potrebbe 

replicare ogni domenica: chiudere la mattina, per permettere di andare alla messa e di pranzare in famiglia, e poi riaprire nel pomeriggio. Sono piccoli gesti, 

che potrebbero però essere rivelatori di un’etica nuova”.

Castelpetroso attende l’arrivo di giovani: sarà una “mini Gmg” del Sud?

“L’incontro si colloca a metà strada tra Rio e Cracovia. Tre i momenti: al mattino, la preghiera e la riflessione su Dio che non si stanca mai di perdonare, 

come ci ripete il Papa: qui troveranno spazio le proposte e la testimonianza di riconciliazione che diventa collaborazione, premessa al Progetto Policoro. Poi 

la messa celebrata da monsignor Santoro, con tutti i vescovi di Abruzzo e Molise. Il Papa arriverà alle 15, e sarà salutato da una ragazza di Trivento, 

perché tutte le quattro diocesi molisane - Campobasso-Bojano, Isernia-Venafro, Termoli-Larino, Trivento - sono coinvolte nella visita del Papa: siamo 

‘coinvolgenti’, non prepotenti…”.
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Ad Isernia l’incontro con i carcerati e con gli ammalati, a Campobasso l’apertura della mensa Caritas “Casa degli Angeli”, dedicata a Papa 

Francesco. Un’altra occasione per dire “no” alla “cultura dello scarto”…

“Abbiamo avuto molte difficoltà burocratiche ad aprire la mensa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, grazie ai fondi della Cei e alla collaborazione del Comune e 

della Regione. Oltre alla mensa, ci saranno le docce e l’ospitalità per la notte offerta a ragazzi e ragazze che non hanno dove dormire. Ci sono anche due 

appartamenti per chi è sotto sfratto, ed un emporio solidale per vendere i nostri prodotti rurali. L’augurio è che la nuova mensa possa diventare il cuore 

pulsante della solidarietà diocesana e interdiocesana, perché i poveri non hanno confini ecclesiastici”.
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LA VISITA DEL PAPA IN MOLISE 

Vecchi e nuovi poveri
A Campobasso
la "Casa degli Angeli" 
Qui il Papa pranzerà con 60 persone. "Opera-segno" della diocesi, è un "centro servizi". Da domani comincerà ad essere 
operativo, distribuendo pasti per i bisognosi. Comprende un dormitorio, due mini-appartamenti per famiglie temporaneamente 
senza fissa dimora, l'emporio con beni di prima necessità per le famiglie, il servizio legale, medico e di microcredito, la "banca 
del tempo", il centro multietnico

dall'inviata Sir a Campobasso, M. Michela Nicolais

Sabato 05 Luglio 2014

Sono una famiglia numerosa, sei persone: quattro bambini, moglie e marito. Vengono dal Ghana. Erano 

qui per un’emergenza umanitaria, hanno deciso di restare. Pranzeranno con il Papa, insieme ad altre tre 

famiglie con bambini, coppie e persone “single”, con alle spalle storie di sofferenza e di disagio. In tutto, 

sono 60 le persone che animano il pranzo in programma oggi, alle 13, nella mensa della Caritas “Casa 

degli Angeli”, a Campobasso, vicino alla chiesa di san Francesco. Ed è un altro Francesco - un Papa - a 

inaugurarla in uno dei momenti culminanti del viaggio in Molise. Nelle parole del vicedirettore della 

Caritas, don Pino Romano, e di Antonietta Magliocca, assistente sociale, da 20 anni collaboratrice 

della Caritas di Campobasso, “Casa degli Angeli” è molto più che una mensa: è un’“opera-segno” della 

diocesi, un “centro servizi” che dal 6 luglio comincerà ad essere operativo distribuendo pasti per 60 

persone. Intanto, i lavori per completare le altre realtà della struttura - il dormitorio, due mini-appartamenti 

per famiglie temporaneamente senza fissa dimora, l’emporio dove le famiglie in difficoltà potranno trovare beni di prima necessità, il servizio legale, medico 

e di microcredito, la “banca del tempo”, il centro multietnico - proseguono alacremente. Il “sogno” è quello di fare di “Casa degli Angeli” una “struttura aperta 

a famiglie, singoli, associazioni cattoliche e laiche, con servizi molto ben progettati e flessibili, per rispondere alle necessità concrete del territorio”. Prima, 

qui, c’era un asilo nido, che però era sottoutilizzato: così il Comune ha deciso di mettere i locali a disposizione della Caritas, e anche la Regione ha dato il 

suo contributo.

Un solo pranzo, molte storie di vita. Cavatelli al pomodoro, fettuccine ai funghi porcini “raccolti dalle nostre montagne”, pollo con patate e dolci secchi 

“realizzati da noi”. È questo, ci rivela Antonietta, il menù del pranzo di oggi a “Casa degli angeli”. In cucina, uno decina di ristoratori che abitualmente 

durante l’anno si alternano prestando gratuitamente la loro opera. Come fanno, ogni giorno, i 30 operatori della struttura, affiancati dai volontari - è a loro 

che oggi spetta il servizio a tavola - provenienti dalle 10 parrocchie di Campobasso, o meglio 66, se si aggiungono le altre distribuite nel territorio 

diocesano. Da domani, la mensa funzionerà a pieno ritmo, e finalmente - ci raccontano i nostri due interlocutori - quando verrà completato anche il 

dormitorio si potrà dare una risposta ai tanti che “transitano” per Campobasso ma poi sono costretti a cercare altrove un riparo per la notte. Tra di loro -

come tra i commensali di oggi del Papa - ci sono anche i “nuovi poveri”, quelli che “prima aiutavano le persone che avevano bisogno e oggi, a causa della 

crisi che gli ha portato via il lavoro, sono loro ad aver bisogno di aiuto”, spiega don Pino. Nuovi poveri sono anche padri con famiglie “spezzate”, dopo la 

separazione o il divorzio. Dei 60 commensali di Francesco, alcuni vengono da tre parrocchie cittadine, altri sono stati scelti direttamente dalla Caritas 

diocesana, altri tre vengono dalla comunità di recupero “La Valle”. Per quanto riguarda i volontari, sono stati scelti per estrazione.

Giovani “apprendisti”, ma anche “imprenditori”. È la disoccupazione “il dramma più grande del Molise”, riprende Antonietta. La “borsa lavoro” messa a 

disposizione dalla Caritas, tramite la cooperativa “Shomer”, è un tentativo di risposta all’insegna, concreta, della speranza. Per un anno, i giovani più 

disagiati imparano un mestiere in una ditta disposta a puntare su di loro: scaduto l’anno, la borsa per altri sei mesi si trasforma in un contributo sulla busta 

paga, e così le aziende - anche grazie alla possibilità di accedere al microcredito - sono “alleggerite” dalle molte tasse che le nuove assunzioni comportano. 

“Noi poniamo alle ditte un vincolo morale, non un vincolo giuridico”, precisa don Pino: “Oltre a insegnare loro un mestiere, se c’è la possibilità di 

un’assunzione, fare in modo che si realizzi”. Dal 1994 ad oggi, sono stati assunti il 74% dei ragazzi, come pizzaioli, aiuti-cuoco, elettricisti, meccanici, 

barbieri. “Ci sono anche ragazzi che imparano un mestiere e poi si mettono in proprio”, aggiunge Antonietta a proposito dell’imprenditorialità giovanile. In 

linea con lo spirito di “Casa degli Angeli”, che punta molto sulla “creatività” dei ragazzi, opportunamente consigliati dagli esperti, anche nello scegliere cosa 

vogliono fare nella vita. Grazie ad una convenzione con l’Università del Molise, ad esempio, è stato assunto un ragazzo disabile e sono in atto alcuni tirocini 

nelle amministrazioni comunali.

Cittadinanza responsabile. “Responsabilità”, una parola-chiave da declinare. L’auspicio, soprattutto da domani, è riuscire a concretizzarla “nel segno del 

servizio, dell’accoglienza e dell’attenzione all’altro”. Don Pino e Antonietta ci credono, “oggi soffia un vento nuovo nella Chiesa”. “Shomer”, in ebraico, vuol 

dire “sentinella”.
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