
 “mi sono entusiasmato della cooperazione
 e ho visto che quella era la strada… 

Io ricordo ancora la riflessione del mio papà:
 -avevo 18 anni e pensai – 

questa strada va avanti lentamente, ma è sicura”. 
Papa Francesco

Il  Rione Sanità,  nell'antichità,  era una valle  cimiteriale.  Poi,  ingrandendosi,  la città -
ormai capitale - ne fece un'area abitata da nobili famiglie e ricca borghesia. Nel 1800, però, la
costruzione  di  un  enorme  ponte  al  di  sopra  della  vallata  ne  decretò  l'emarginazione,
riducendolo ad un ghetto. Oggi il Rione Sanità è un quartiere popolare affossato da forti disagi,
una sorta  di  periferia collocata  al  centro della  città,  un posto da evitare perché intriso  di
povertà, ignoranza e violenza camorristica.

Il nostro Rione Sanità, però, non è solo questo. L’umanità che vi dimora, la memoria del
passato e la cooperazione tra tanti oggi cominciano a disegnare l'immagine quasi profetica di
una nuova storia.

Da quando la comunità cristiana ha aperto le porte ai giovani del Rione, investendo in
educazione  e  formazione,  e  ha  messo  a  loro  disposizione  i  tanti  spazi  ed  il  meraviglioso
patrimonio artistico affidato alla sua custodia, si è liberata una effervescente vitalità e una
concreta possibilità  di  crescita e  di  riscatto,  per  molti  anche attraverso il  lavoro,  che non
smettono di sorprendere.

I giovani del Rione si sono auto-organizzati in cooperative.  Alcuni si prendono cura
delle  Catacombe  e  delle  Basiliche,  dalla  manutenzione  alla  valorizzazione,  altri  si  sono
preparati e accompagnano i pellegrini e i visitatori provenienti ormai da tutto il mondo. Altri
ancora si dedicano all'aggregazione e alla crescita dei più piccoli,  aiutandoli nello studio e
contagiandoli col valore della bellezza attraverso la musica, il teatro, le nuove tecnologie e la
creatività, che scorre abbondante nelle vene di noi napoletani. Così ora abbiamo numerosi
ospiti, che con la loro presenza ci aiutano a trasformare il ghetto, due orchestre giovanili, un
teatro, uno studio di registrazione, laboratori di artigianato artistico, centri educativi e tanto
lavoro.

La cooperazione per noi non è solo una forma giuridica: è un'esperienza, la sola che
possa  invertire  la  dinamica  del  pregiudizio  e  della  rassegnazione.  Il  coinvolgimento  di
professionisti  affermati,  che  hanno  insegnato  ai  sogni  a  muovere  i  passi  giusti,
l'accompagnamento di cooperative storiche che si sono affiancate a quelle giovani, il sostegno
di tanti benefattori, la simpatia e l'incoraggiamento della nostra gente ci hanno convinto che la
cooperazione è la pratica concreta della comunità.

In pochi anni siamo riusciti a condividere il lavoro con tanti giovani. Al Rione Sanità
sono circa una cinquantina i giovani che lavorano in diverse e piccole cooperative. Noi siamo
del Sud, come il Papa. Ci funziona più il cuore che la testa, abbiamo necessità di sentirci prima
fratelli per poter poi cooperare e le piccole cooperative ci fanno sentire famiglia e ci aiutano
ad accogliere meglio al nostro interno i più fragili, i più vulnerabili, quelli che normalmente
sono scartati dal mercato del lavoro perché ritenuti inadatti. 

Come il Papa siamo convinti che  “La pietra scartata dal costruttore diventerà testata
d’angolo”. I poveri devono essere sempre più testate d’angolo dello stesso sistema di welfare
che li soccorre (le due cooperative più numerose sono di tipo B). Non vogliamo solo amarli,
rispettarli e concepirli “al centro” delle nostre cure, vogliamo consentire loro di essere testata
d’angolo, cardine all’interno delle nostre piccole aziende. E ci aspettiamo che presto gli ultimi
diventino testate d’angolo di un’intera società rinnovata e ri-umanizzata, a misura di uomini
autentici.


