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In piazza San Pietro la marionetta Amal
Simbolo di milioni di bambini sfollati

ni di diverse parrocchie, legati agli scout
e alla Caritas diocesana, molti dei qua-
li, una sessantina tra i più piccoli, sono
saliti insieme a Czerny e ad Ambarus (ve-
scovo ausiliare delegato per la carità, i
migranti e la pastorale dei rom e dei sin-
ti) nel cortile di San Damaso, dove era-
no a loro disposizione dei palloni. E il
Papa è sceso a salutarli: «Questa è casa
vostra, continuate a giocare, mi piac-
ciono le vostre voci!». Un incontro bel-
lo, dolce, a rendere ancora più speciale
la gioia dei 200, bimbi e ragazzi, che han-
no animato la Marcia per l’accoglienza
“Apri”. A loro, l’Agenzia scalabriniana per
la cooperazione allo sviluppo ha offerto
anche un laboratorio per la realizzazio-
ne di un aquilone, mentre gli scout Age-
sci Roma 51 hanno costruito una tenda,
come fece Abramo, secondo il Libro del-
la Genesi, a Mamre, per accogliere tre o-
spiti inattesi. Stranieri – ha sottolineato
Czerny – che «recano ad Abramo e Sara
l’annuncio di un figlio». Notizia tanto
desiderata quanto ormai completa-
mente imprevista, «che offre una pro-
spettiva nuova sul futuro». Un orizzon-
te, un atteggiamento, quello dei prossi-
mi genitori del racconto biblico, da ca-
lare nella vita di oggi. Senza ingenui buo-
nismi, senza facilonerie fuori luogo, ma
anche, dal lato opposto, senza rifugiar-
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a paura dell’abbandono ha lo
sguardo di Amal. E così la no-
stalgia dei genitori, il timore di

non vederli più, la stanchezza della fu-
ga. Ma anche, al contrario, la voglia di
giocare, l’entusiasmo dell’infanzia, il
desiderio di costruire nuove amicizie.
Amal è la grande marionetta realizza-
ta da Handspring puppet company co-
me simbolo di tutti i bambini sfollati
del mondo, circa 34 milioni, molti dei
quali separati da mamma e papà. Nel-
l’ambito del progetto “The walk”, ha i-
niziato il suo viaggio lo scorso 27 luglio
da Gazientep, al confine turco-siriano
per raggiungere il prossimo 3 novem-
bre Manchester, in Inghilterra. In mez-
zo, 8mila chilometri di incontri, spet-
tacoli, eventi, toccando, tra gli altri Pae-
si, Francia, Svizzera, Germania, Belgio.
E naturalmente l’Italia con tappa cen-
trale a Roma, in piazza San Pietro do-
ve ieri la diocesi, supportata dalla Se-
zione migranti e rifugiati del Dicastero
per il servizio dello sviluppo umano in-
tegrale, ha organizzato una grande ac-
coglienza. A darle il benvenuto per pri-
mo, il vescovo ausiliare Benoni Amba-
rus che poi ha lasciato spazio al rin-
graziamento del cardinale Michael C-
zerny. Amal «grazie per essere arrivata
tra noi – le parole del porporato –. Sei
un angelo per coloro che ti incontra-
no. Ci facciamo carico della tua storia,
ti accompagniamo nel tuo viaggio, e ci
auguriamo che tu e noi tutti troviamo
ciò che cerchiamo». Semplici ma
profondi i punti toccati nella sua ri-
flessione dal sottosegretario (sezione
migranti e rifugiati) del Dicastero per lo
sviluppo umano integrale, fino a un’im-
magine forte, che li riassume tutti: «L’o-
spitalità genera vita». Come dice papa
Francesco – ha aggiunto Czerny – «la
cultura dell’incontro è foriera di sfide -
non sempre facili! - che permettono al-
le comunità di crescere in modo con-
sapevole come famiglia umana, nella
casa comune». E se si riesce a realiz-
zarla davvero, «l’accoglienza trasforma,
come testimoniano tante comunità e
famiglie che hanno preso su di loro la
cura “dello straniero”, soprattutto colo-
ro che si occupano di minori sradicati
dalle loro famiglie, dalle loro comunità,
dalle loro aspirazioni, che devono con-
tare su sconosciuti di buona volontà
che li proteggano per diventare le per-
sone che Dio ha voluto fossero e per
prendere il posto che gli spetta nelle co-
munità che li accolgono».
Ad abbracciare la marionetta, a rendere
l’incontro una festa, grazie all’iniziativa
della diocesi di Roma, decine di bambi-
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osa ci fa una ricercatrice di psi-
cologia clinica tra 35 giovani
economisti a parlare di bene

comune? Maria Jordet, classe 1990,
dottoranda alla Inland Norway Uni-
versity, ha viaggiato in treno e bus, da
Oslo fino ad Assisi, per partecipare al-
la summer school di “The Economy
of Francesco” (EoF), il laboratorio in-
ternazionale di idee ed esperienze in
cui novelli imprenditori e accademici
discutono, come più volte sollecitato
da papa Francesco, soluzioni per un’e-
conomia più «sostenibile, inclusiva e
attenta agli ultimi». «Lo studio della
mente e dei comportamenti - spiega
la ragazza - è finalizzato a migliorare
la consapevolezza di ciò che rende u-
na vita davvero sana e felice. Lo stes-
so fanno gli economisti». Pertanto,
nessun dubbio: «sono nel posto giu-
sto», sintetizza con un sorriso.  
«Quando per la prima volta, più di
un anno fa, ho letto dell’iniziativa –
racconta – ho subito sentito che do-
vevo esserci, che alla chiamata del
Santo Padre avrei dovuto risponde-
re anch’io». Così è stato. Dopo mesi
di incontri limitati alla discussione
online dalla pandemia di Covid-19,
a fine estate la giovane si è unita alla
grande famiglia di EoF «finalmente
in presenza». 

C
È poco più
che trentenne
ma il bagaglio
di cultura ed
esperienza
con cui è arri-
vata in Um-
bria non è leg-
gero. È stata in
Kenya due
volte, al seguito delle suore Missiona-
rie della Carità, per un progetto di vo-
lontariato ma conosce bene anche il
Bangladesh dove ha realizzato una ri-
cerca su come musica e canti della tra-

dizione locale possono favorire il be-
nessere psico-fisico dei bambini ben-
galesi. «La prima volta che sono par-
tita, era il 2014, rimasi colpita – ricor-
da – da come gli antichi stornelli, quel-
li che oggi rischiano di scomparire per-
ché nessuno si preoccupa di traman-
darli, riuscissero a nutrire la forza e il
coraggio di quei piccoli, maschi e fem-
mine, di diversa estrazione sociale». È
lì, a Dhaka, che la ricercatrice ebbe l’in-
tuizione diventata poi oggetto del suo
dottorato: «ciò che sana le ferite psi-
cologiche dell’uomo – sottolinea – è
qualcosa di diverso dalla mera ric-

chezza o dallo
status socia-
le». La felicità
più profonda
giace altrove.
Per esempio,
dice, «nelle re-
lazioni» che,
come nel caso
dei bambini

bengalesi, riconnettono l’uomo al pro-
prio passato o, come dimostrano i ri-
sultati di un altro suo progetto sull’e-
cologia e il dolore dei sentimenti ine-
spressi, «all’ambiente naturale da cui

per vari motivi si viene allontanati».
Nasce da quest’esperienza scientifica,
oltre che personale, la visione del
mondo che Maria ha condiviso con la
community di EoF, prima nel gruppo
di lavoro online su «stili di vita e be-
nessere», poi alla formazione di inizio
settembre. 
A nutrire la freschezza e la curiosità
della norvegese è anche la sua recen-
te adesione al cattolicesimo. «Sono na-
ta e cresciuta in una famiglia cristiana
– spiega – ma mi sono avvicinata alla
Chiesa di Roma solo qualche anno fa
attraverso un processo di discerni-
mento che ho pian piano intrapreso
con l’aiuto generoso di un frate do-
menicano». La spinta finale verso il
cattolicesimo, aggiunge, «è arrivata
con l’elezione di papa Bergoglio che,
sin dal primo momento, è riuscito a
parlare con forza al mio cuore, anche
solo con le sue gesta». Maria sottolinea
quasi con sorpresa la concretezza del
francescanesimo emersa durante le
lezioni e i seminari dell’iniziativa EoF.
«Nonostante il mio dottorato sia mol-
to radicato nella realtà, ho sempre te-
muto – confessa – l’astrattezza della
ricerca accademica, ma quest’espe-
rienza mi ha aiutato a capire come
rafforzare la consistenza tangibile dei
miei studi e come indirizzarli verso al-
tri temi dalla portata pratica come
quello della giustizia». È anche per
questo che spera di poter continuare
a frequentare «gli amici di Assisi» an-
cora a lungo. Il ritorno a casa e al la-
voro di tutti i giorni, a Oslo, è ormai
prossimo ma l’entusiasmo della gio-
vane psicologa con la passione per il
nuoto e la scrittura è tale da farle cre-
dere che l’avventura di EoF «sia appe-
na cominciata».  
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si nelle chiusure del pregiudizio e del ri-
fiuto. La tappa immediata di questo pro-
cesso è la preparazione alla Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato
che sarà celebrata il 26 settembre sul te-
ma: “Verso un noi sempre più grande”.
Quattro anni fa, nel 2017, invece, il Pa-
pa aveva voluto chiedere attenzione ai
più piccoli, dedicando il suo messaggi

proprio ai “migranti minorenni, vulne-
rabili e senza voce”. Come Amal, che ne
riassume tutti i sogni e tutte le paure. E
nel cui volto potrebbe nascondersi il “se-
greto” rivelato dalla Lettera agli Ebrei:
«Non dimenticate l’ospitalità; alcuni
praticandola, hanno accolto degli ange-
li senza saperlo».
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A rendere ancora più viva
la giornata un laboratorio
per realizzare un aquilone
e una tenda allestita dagli
scout a ricordare Abramo
che accolse presso Mamre
tre ospiti del tutto inattesi

Il saluto del Papa ai ragazzi della marcia dell’accoglienza /  Reuters
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Si terrà il prossimo 2 ottobre l’ap-
puntamento internazionale “The E-
conomy of Francesco”. L’evento, in
preparazione dell’incontro previsto,
nell’autunno del 2022, ad Assisi con
papa Francesco, riunisce giovani e-
conomisti e imprenditori del mondo
nell’impegno comune di rianimare
l’economia. A due anni dalla pub-
blicazione della lettera del 1° mag-
gio del Pontefice e dopo l’evento di

novembre 2020, un nuovo incontro
mondiale in un tempo ancora ferito
dall’emergenza globale causata dal-
la pandemia Covid-19.
In particolare nell’invito “ai giovani
economisti, imprenditori e impren-
ditrici di tutto il mondo” pubblicato
il 1° maggio 2019, il Papa sottoli-
neava la capacità, delle nuove ge-
nerazioni,  «di ascoltare col cuore
le grida sempre più angoscianti del-

la terra e dei suoi poveri in cerca di
aiuto e di responsabilità, cioè di
qualcuno che “risponda” e non si
volga dall’altra parte». Se ascoltate
il vostro cuore – aggiunse il Ponte-
fice rivolto ai giovani «vi sentirete
portatori di una cultura coraggiosa
e non avrete paura di rischiare e di
impegnarvi nella costruzione di una
nuova società. Gesù risorto è la no-
stra forza! Come vi ho detto a Pa-
nama e scritto nell’Esortazione a-
postolica postsinodale Christus vi-
vit: per favore, non lasciate che al-
tri siano protagonisti del cambia-
mento! Voi siete quelli che hanno il
futuro!».

PROTAGONISTA DEL FESTIVAL ITINERANTE «THE WALK»LA STORIA

Ricorda una ragazza siriana
È alta tre metri e mezzo
A Manchester dopo un viaggio
lungo ottomila chilometri
Amal (qui nella foto Siciliani) è una marionetta
alta 3 metri e mezzo. La sua immagine
ricorda una rifugiata di 9 anni, simbolo di tutti
i bambini sfollati del mondo. A realizzarla, in
canna modellata e fibra di carbonio, la
Handspring puppet company. «L’idea –
spiega il produttore britannico David Lan, che
accompagna Amal nel suo viaggio - è nata a
Calais cinque anni fa, nel campo profughi "La
Giungla"». Quella la scintilla iniziale di “The
walk”, il Festival itinerante dedicato ai diritti
dei bambini rifugiati che in Italia si avvale
della produzione affidata a Roberto Roberti e
Ludovica Tinghi. L’obiettivo è sensibilizzare
alla tutela dei diritti umani e dell’infanzia,
all’accoglienza e alla cultura delle diversità.
Non a caso ieri la marionetta ha sostato
accanto a "Angel unwares", il monumento al
migrante che in piazza San Pietro ricorda il
dramma dei rifugiati e la sfida cristiana
dell’accoglienza. (R.Macc.)

LE TAPPE
Il  prossimo 2 ottobre l’appuntamento internazionale
Il Pontefice ai giovani: siete quelli che hanno futuro

Maria Jordet

Domani
la partenza
di Francesco
per l’Ungheria

Si avvicina il viaggio
che porterà il Papa in
Ungheria per la
conclusione del
Congresso
eucaristico
internazionale e
subito dopo in
Slovacchia. Domani
la partenza alle 6 da
Fiumicino per arrivare
a Budapest dopo
circa un’ora e tre
quarti di volo. Il
ritorno in Vaticano è
previsto nel
pomeriggio del 15
settembre. «Il
Congresso
eucaristico – ha
sottolineato il
cardinale Pietro
Parolin in
un’intervista a
Vatican news –
dovrebbe portare ad
una vita che sia
eucaristica: proprio in
questi giorni ho
riletto il discorso,
l’omelia che papa
Francesco ha
pronunciato – era il
2018 – a Molfetta, in
occasione del 25°
anniversario della
morte di don Tonino
Bell. Allora, tra le
altre cose, diceva: “In
ogni parrocchia, in
ogni chiesa dovrebbe
essere affissa questa
scritta: dopo la
Messa non si vive più
per se stessi, ma si
vive per gli altri”».
Dall’Ungheria il
Pontefice si trasferirà
in Slovacchia, Paese
che – spiega il
segretario di Stato
vaticano – sulla scia
dell’eredità dei santi
Cirillo e Metodio
evidenzia
l’importanza del
dialogo tra Oriente e
Occidente. I santi
Cirillo e Metodio
«hanno saputo
parlare alla gente del
loro tempo, hanno
saputo annunciare il
Vangelo in categorie
che fossero loro
accessibili, e questo
è un invito a fare
quanto ci chiede
papa Francesco
parlando di una
Chiesa in uscita, di
una Chiesa che deve
essere tutta rivolta
all’evangelizzazione
del mondo, che
significa trovare il
linguaggio adatto
perché il mondo
possa ricevere
l’annuncio del
Vangelo».

ECONOMY OF FRANCESCO

Jordet: la vera felicità? Nelle relazioni
«Non sono la mera ricchezza o lo status sociale a sanare le ferite psicologiche dell’uomo»


