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L’IN
QUI
ETO

Aprendo
la finestra… 
Perché questo Inquieto è sempre più deside-
roso che vengano spalancate un bel po’ di 
finestre? Questo Inquieto è ripetitivo? Un po’ 
sì. Forse perché lui, l’Inquieto, confida che, 
socchiudendo anche solo poche finestre, pos-
siamo venir sollecitati da qualche dubbio che 
può rimandare ad orizzonti interessanti. 
Prendiamo per esempio i «poveri», che fra 
l’altro sono in numero crescente: 
dopo il sostegno materiale per la necessaria 
sopravvivenza, ed insieme al calore vitale 
nella prossimità, nel dolore e nell’angoscia, 
quante volte i poveri hanno occhi che chie-
dono di essere capiti ed aiutati. Molti di loro 
soffrono l’angoscia di chi sogna una qualche 
liberazione: per sé e per i propri figli. Dif-
ficile, molto difficile, se non si socchiudono 
finestre verso l’orizzonte e non si spalancano 
porte tra le nostre camere interne. 
Viviamo in un Paese che ha diverse decine di 
milioni di abitanti e qualche decina di milio-
ni di elettori. Il nostro Paese ha poi il dono di 
avere una società, una natura ed una storia 
molto diversificate, e perciò ricca di varietà di 
doni e di possibil vasi comunicanti. 
Non è vero che tutto ciò costituisce un poten-
ziale enorme e multiforme?  
E noi, in questo braciere che è la vita della 
nostra società, dove siamo?
Ci confondiamo, inconsapevolmente nella ce-
nere? Molti di noi pensano che sia buono ed 
inevitabile. Eppure siamo quelli che possiamo 
avere informazioni, se ci interessano…
Come dicevamo prima, sappiamo che i «po-
veri», i bisognosi, gli emarginati, e quelli che 
si sentono emarginati, sono tanti e vanno 
crescendo in numero. 
Sappiamo anche che i ricchi ed i potenti 
hanno una concentrazione crescente sia dal 
punto di vista del numero che da quello del 
potere; poi, siccome non siamo ciechi ed ab-
biamo un cuore, sappiamo che tra questi ci 
sono anche molti «cattivi».
Ma prendiamo il coraggio di guardare a 
quella che è ancora la grande maggioranza 
della nostra società formata da una certa 
pluralità di segmenti. Ci sono quelli che, a 
diverso titolo, sono totalmente «protetti», certo 
protetti ad un livello modesto, ma comunque 
protetti. Ci sono poi quelli che in qualche 
modo riescono ad evadere ed eludere dalla 
propria partecipazione economica alla vita 
sociale: non è vero che siamo riconosciuti, ed 
ufficialmente registrati, agli ultimissimi posti 
nella graduatoria europea per evasione fi-
scale? Il tutto accompagnato dall’andamento 
della Borsa che si comporta in modo gioiosa-
mente indipendente dai disagi sociali… Ci 
sono infine i tantissimi che cercano di barca-
menarsi e difendere il difendibile… Tutto ciò 
c’entra o non c’entra con la vita dei poveri? 
È almeno un indizio, o può entrarci a pieno 
titolo come input?

Leonardo CARONI  

BOSCHETTO  CRESCE IL PROGETTO DELLA ONG «RE.TE» CON 40 VOLONTARI E TRE LAVORATORI, TRA LE PROSSIME SFIDE UN «FORNO SOCIALE»

Nel cuore di Barriera 
gli Orti della «rinascita»
Dissodare, fare il solco, seminare e 
curare «perché è bello veder cresce-
re i frutti, raccogliere», dice uno sco-
laro, e un compagno aggiunge, «mi 
sembra di essere in campagna». In-
vece sono con la loro classe negli orti 
urbani del Boschetto, in via Petrella 
28, Barriera di Milano a Torino.
Un progetto, Agrobarriera, promos-
so nel 2016 dall’Organizzazione non 
governativa Re.Te, sostenuto eco-
nomicamente da Compagnia di San 
Paolo, Fondazione Crt, Regione Pie-
monte, Circoscrizione 6 e Comune 
di Torino che negli anni ha permes-
so di aggiungere ai 18 orti assegnati 
e ai 2 collettivi del Boschetto altri 13 
sul tetto del supermercato Lidl in via 
Bologna 120 e quello collettivo nel 
Centro interculturale di corso Ta-
ranto 160.

Sono oltre quaranta gli ortolani 
volontari coinvolti, che si affianca-
no a Giuseppe Deplano di Re.Te, 
impegnato a tempo pieno sul pro-
getto insieme ad altri due associati 

part-time. Gli orti sono un punto di 
aggregazione forte in un quartiere 
multietnico e permettono di vivere 
«sul campo» l’educazione ambienta-
le, la lotta allo spreco e la cultura del 
mangiare sano sia alle giovani gene-
razioni sia alle loro famiglie; tutto 
quanto viene prodotto è consumato 
da chi lavora e, se c’è un surplus, 
viene condiviso con i più poveri del 
quartiere.
Nei mesi estivi, in particolare, gli orti 
ospitano anche laboratori di teatro 
per bambini e bambine, momenti di 
festa per le famiglie, eventi collettivi 
durante i quali, commenta in italia-
no perfetto un papà orgoglioso di ri-
cordare ai figli le origini berbere «si 
fa amicizia e ci sente in famiglia».
In giugno, luglio e settembre ogni 
settimana gli orti ospiteranno un ap-

puntamento, con una media di 50 
partecipanti, all’interno del «Festival 
Barriera a Cielo aperto», mentre la 
prossima sfida di Re.Te è costruire 
all’interno del Boschetto un forno 
sociale con il Progetto Spiga, acroni-
mo di «Spazio di Panificazione Inclu-
sivo per la Generazione Artigiana». 
«Immaginiamo un quartiere», dice 
Deplano, «che attraverso la panifica-
zione collettiva riscopra il piacere di 
voler stare insieme: famiglie, amici, 
vicini di casa una comunità intera 
che si ritrova e si riscopre preparan-
do il pane». 
Il progetto dal basso del forno so-
ciale potrà attrarre una nuova ge-
nerazione artigiana che farà rivivere 
tradizioni ormai perdute con grani 
antichi.

Mauro FRESCO  

Domenica 12 giugno alle 
12.30 presso il Mulino della 
Torre a Riva di Chieri torna 
il «Pranzo in cascina 20 
e lode» organizzato dalla 
cooperativa sociale Mondo 
Nuovo Altromercato con 20 
+ 1 ingredienti del commer-
cio equo e solidale (come 
gli anni della cooperativa). Il 
ricavato andrà a sostenere 
le botteghe equosolidali del 
circuito Mondo Nuovo. 

Mondo Nuovo, «Pranzo in cascina»
a sostegno delle botteghe 

Il costo del pranzo am-
monta a 28 euro 
per gli adulti e 12 
euro per i bambini. 
Per informazioni 
e prenotazioni 
(entro l’8 giugno): 
tel. 011.4546910, 
mail info@mondo-
nuovo.it, sito www.
mondonuovo.info, 
pagina Facebook @
mondonuovo. (s.d.l.)

CONVEGNO A BRA  ORGANIZZATO DALL’AIPEC SULLA SCIA DELLE INTUIZIONI DI CHIARA LUBICH

Conciliare fraternità 
ed economia:
unasfidapossibile
Fraternità ed eco-

nomia, una sfida 
possibile. Gene-
rare valore con 
l’economia civile 
e di comunio-
ne». È il titolo 

del convegno che si è svolto 
sabato 28 maggio al Centro 
Polifunzionale Giovanni Ar-
pino di Bra.
In occasione del ventennale 
della cittadinanza onoraria 
di Bra a Chiara Lubich (3 
giugno 2022, in contempo-
ranea a quella di Marene, e 
il giorno dopo a quella di To-
rino, conferita in un Teatro 
Regio colmo di partecipanti), 
si sono ricordate le forse due 
ultime intuizioni che la fon-
datrice del Movimento dei 
Focolari ha avuto: la necessità 
della fraternità nella politica 
e la valorizzazione di un’eco-
nomia che abbia al centro la 
comunione e la soddisfazio-
ne delle persone, e non solo 
il profitto. Nel suo saluto ini-
ziale il sindaco di Bra, Gianni 
Fogliato, ha sottolineato che 
nello Statuto della sua città 
sia stato inserito il concetto di 
fraternità e che l’incontro con 
la Lubich ben si accompagnò 
alla tradizione sociale brai-
dese, in cui spicca un altro 
illustre concittadino, san Giu-
seppe Benedetto Cottolengo. 
L’incontro è stato organizzato 
dall’Aipec (Associazione Im-
prenditori per un’economia 
di comunione), una libera or-
ganizzazione di imprenditori 

ed imprese, che ha raccolto 
il testimone dell’intuizione 
di Chiara Lubich e che cerca 
di tradurre nella concretez-
za delle gestioni aziendali i 
principi da lei delineati: l’at-
tenzione alle persone (dipen-
denti e clienti), la cura nella 
realizzazione dei prodotti, 
il rispetto dell’ambiente, la 
formazione dei dipendenti e 
la condivisione di parte de-
gli utili in favore di iniziative 
sociali. La sfida di conciliare 
fraternità ed economia è una 
realtà possibile, lo hanno te-
stimoniato le esperienze di 
imprenditori e dipendenti di 
sei aziende piemontesi, che 
rappresentavano sia società 
di capitali che cooperative 
sociali, operanti in settori 
economici differenti (dalla 
cosmesi, alle rappresentan-
ze industriali, all’agricoltu-
ra,…), che hanno raccontato 
come la centralità della per-

sona nelle scelte aziendali sia 
appagante, sia dal punto di 
vita delle relazioni interne, 
sia in quelle con i clienti, tan-
to che, pur in condizioni eco-
nomiche sfavorevoli, il trend 
di crescita di queste imprese 
è stato superiore alla media 
dei loro settori. In quest’otti-
ca di condivisione si è anche 
favorevolmente espresso il 
rappresentante dell’Univer-
sità del Gusto di Pollenzo.

Gli interventi (in video e in 
presenza) degli economisti 
Stefano Zamagni, Luigino 
Bruni e Leonardo Becchetti 
hanno fornito i supporti teo-
rici ad una nuova mentalità 
economica, che ben si associa 
alle iniziative intraprese in 
questo campo da Papa Fran-
cesco, rivolte soprattutto ai 
giovani, ma non solo.
Come ricordato in molti in-
terventi, e dall’imprendito-
re Livio Bertola, presidente 
dell’Aipec, la rete delle impre-
se che mettono in circolo le 

loro migliori pratiche azien-
dali, costituisce un valore ag-
giunto al loro lavoro, e questa 
condivisione, pur ancora con 
partecipanti non così nume-
rosi, indica nuovi orizzonti di 
sviluppo nella conciliazione 
tra il successo imprenditoria-
le, la qualità di vita dei dipen-
denti, l’incremento dell’occu-
pazione e la soddisfazione dei 
consumatori.

Stefano PASSAGGIO  


