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N T I C I P A Z I O N E

MA LA GLOBALIZZAZIONE
NON RENDE
AFFATTO INUTILE
LA COOPERAZIONE
ANDREA RICCARDI
a cooperazione viene da lontano; prima di essere una politica
pubblica è nata come un grande movimento di solidarietà, fatto di
gratuità, risorse, gusto dell’avventura e volontariato. Tra i
protagonisti degli inizi di questa storia, nell’Italia in piena
trasformazione degli anni Sessanta, si colloca la figura di padre Vincenzo
Barbieri, definito un gesuita anomalo, portatore di una proposta
lungimirante. Per lui la solidarietà con l’Africa o con i Paesi poveri non
riguardava solo i preti missionari ma era una domanda aperta anche ai
laici. Il mondo si poteva cambiare con l’impegno di tutti, soprattutto dei
giovani. Anche loro, credenti oppure no, potevano partire, lavorare e
spendersi per far crescere le realtà più povere del mondo.
I primi ragazzi che risposero all’appello di Barbieri provenivano dalla
provincia milanese. Padre Barbieri sostenne la scintilla di passione di
questi giovani per il mondo, il loro slancio orientato verso orizzonti più
larghi, accompagnato da un profondo
desiderio di cambiamento. È da questa
esperienza che nacque una grande ong
italiana, internazionalmente riconosciuta e
stimata come Coopi, che ha contribuito a
lanciare ponti, stabilire legami e allacciare
relazioni con tante parti del mondo.
Padre Barbieri e i suoi giovani pionieri si
inserirono in un movimento più vasto di
esperienze dove le relazioni tra i popoli non
Vincenzo Barbieri
sono solo affidate agli Stati ma diventano
responsabilità delle persone, degli uomini e
delle donne. Un modo nuovo di pensare
Come dimostra
l’Italia nel mondo alla base dell’idea di
l'impegno di padre cooperazione internazionale.
Vincenzo Barbieri, Barbieri è stato definito il "megafono della
carità", per il suo stile capace di provocare le
fondatore
coscienze dell’Italia post-ideologica sulle
del Coopi
contraddizioni e gli squilibri
e definito
contemporanei. Non si vergognava di
“il megafono
chiedere per i poveri: lo si poteva incontrare
della carità”,
fuori dai teatri più importanti a domandare
aiuto per i Paesi dell’Africa senza
occorre
dimenticare i poveri vicino. Ha continuato a
combattere
lavorare per le popolazioni del Kivu in
la tendenza
Congo ma anche per gli immigrati di
degli italiani
Milano, coinvolgendo tanti giovani.
al ripiegamento
Ma oggi - ci si può chiedere - la
su se stessi
globalizzazione non rende quasi inutile la
cooperazione? Se il governo del mondo
sembra affidato a forze più grandi, non è
velleitaria l’azione internazionale di singoli o
gruppi? Quello di padre Barbieri non rischia di essere un sogno bello ma
ormai archiviato? Negli ultimi anni gli italiani si sono ripiegati su sé stessi.
C’è stato un generale fenomeno d’introversione, che ha rimpicciolito
progetti e sogni. La scarsità delle risorse è stato un ulteriore argomento
per convincere che poco si poteva fare.
Cooperare è invece essenziale nel mondo globalizzato. Un Paese che non
coopera è un Paese che declina e la cooperazione è troppo importante
per essere lasciata a pochi. Gli italiani, nella cooperazione, possono
trovare una via di partecipazione alle vicende del mondo.
Padre Barbieri è stato un operatore instancabile di cooperazione
internazionale scrutatore dei tempi, che diceva di seguire "soltanto il
vento", cercando di essere sempre aperto alle domande del mondo. La
sua eredità e il suo messaggio rimangono importanti per i settemila
cooperanti italiani, giovani e soprattutto donne, che costruiscono
relazioni tra popoli e rappresentano l’aspetto migliore del nostro Paese
nel mondo.
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ROBERTO I. ZANINI

osa c’entra l’anno della luce col dialogo
con l’islam? Forse non è facile assaporarne pienamente il nesso dopo i fatti del
7 gennaio a Parigi, il giorno dopo quello
in cui per la cristianità la Luce Vera si manifesta al mondo. Non è facile, ma ancor
di più per questo motivo (unito a quello
della repressione dei cristiani in Medio Oriente), l’idea
che la luce possa diventare un punto di incontro fra le
due fedi si mostra una grande intuizione. L’hanno avuta i responsabili della Specola Vaticana, lo storico osservatorio astronomico della Santa Sede, e gli scienziati del Centro islamico di astronomia in Iran. Così, dal
13 al 15 gennaio a Castel Gandolfo, sede della Specola,
si tiene, in collaborazione con l’Ambasciata dell’Iran
presso la Santa Sede, il convegno internazionale "L’a© RIPRODUZIONE RISERVATA
stronomia nel cristianesimo e nell’islam". «Si tratta solo della prima delle iniziative scientifiche alle quali la
Specola sta lavorando per celebrare il 2015, che l’Onu
ha dichiarato
anno
internazionale
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dare le equazioni sulla relatività scritte da Albert EinPadre del volontariato internazionale
stein nel 1915». A spiegarlo a padre José Funes, direttoPadre Vincenzo Barbieri (1931-2010) fu
re della Specola Vaticana: «Per la scienza, per noi astromissionario fino all’ultimo giorno della sua vita, ma
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