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Susanna Mantovani : C’è chi dice, e questa è già una indifferenza 
preoccupante, ‘non mi importa’. !
C’è chi dice ‘non mi importa più’, mi è importato di questa cosa ora non 
più. !
Facciamo un esempio ‘non vado più a votare’ perché vista come è la 
politica non me ne importa più. !
Ma c’è anche chi diventa indifferente dicendo ‘ non ne posso più e 
quindi mi chiudo come in un bozzolo, di questo non voglio più sentire 
parlare’. !
Mi sembra già una cosa un po’ 
diversa.!
Come facciamo a muoverci, a 
far sì che un po’ più di persone 
superino l’indifferenza? !
E un ulteriore aspetto, la cosa 
più grave, per me la più 
preoccupante ‘ho altre cose 
più importanti da fare o a cui 
pensare’. C’è qualcuno che ha 
bisogno di alloggio, qualcuno 
che sta male, sta succedendo 
qualcosa di drammatico e 
tragico nel nostro paese, io ho 
in mente cose più importanti 
da fare. !
Il ‘non mi importa’ è 
abbastanza preoccupante ma 
possiamo in qualche modo 
chiederci il perché mentre 
invece c’è questo elemento 
intermedio di dire ‘non me ne importa più’. Allora cosa è successo? 
Qualcuno che si preoccupava delle cose, che si sentiva più attivo o che 
pensava di poterle cambiare, c’è questo elemento un po’ più depressivo 
della indifferenza, come dire ‘Basta! Me ne sono occupato ora basta’…!
… Allora penso che ci si debba interrogare in un modo diverso. !
Intanto chiedersi come mai uno può arrivare a sentirsi così sopraffatto 
da dire ‘No basta’ e questo potrebbe essere un pochino meno difficile. !
O invece pensare a cosa può portare nella vita persone che hanno le 
risorse intellettuali, economiche, umane a dire ‘No, ci sono cose più 
importanti di queste’. !



!!
Don Graziano De Col: Perché noi, nessuno si offenda, siamo gente 
da salotto da tavole rotonde o, scusate quadrate ma sempre da tavole 
dove sedersi e continuiamo a scrivere fiumi di parole ma non salta fuori 
un progetto, non salta fuori una porta anzi si chiudono le porte, terribile. !
Il papa dice ‘aprite il cuore, aprite le porte’. !
Noi cosa abbiamo fatto di 
speciale? Abbiamo aperto la 
mente per capire che c’era 
una necessità. Il papa ha 
parlato dopo, sembra quasi 
che noi siamo antesignani o 
profeti … !
Ci abbiamo pensato ‘diamo 
una casa’, il papa è venuto 
dicendo ‘per favore aprite le 
chiese, aprite i monasteri, 
aprite i conventi’ , con un po’ 
di diffidenza inizialmente, con 
un po’ di difficoltà, perché 
questi nostri fratelli facevano 
paura, sono di colore nero! … !
e pensare che andiamo tutti al 
mare ad abbronzarci, come 
siamo ipocriti, e invece hanno 
un colore splendido e lo 
stesso sangue rosso… !
… proprio oggi il papa mi da 
questa risposta. ‘Non abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di 
fatti’. Il Signore non mi chiederà se avevo intenzione di ma se ho fatto. !
Hai dato da mangiare? Avete dato da bere? Avete, plurale, plurale. 
Insieme. 


