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«Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa» (Sal 16, 9-10)
on è che essere cristiano sia una garanzia contro le difficoltà.
N
Eventi luttuosi colpiscono chi crede e chi non crede, Dio non è un
ombrello protettivo che ripara i suoi fedeli.
Mi pare che accada, però, un’altra cosa: chi ha fede e matura un solido
rapporto con Lui ha maggiore capacità di tenuta, maggiore equilibrio e
forse speranza nella sofferenza.
Dio non è il garante del nostro «andrà tutto bene», ma è un sostegno
nella prova, un liberatore interiore, un donatore di forza nella
difficoltà, una rocca in cui cercare rifugio.
Per questo, con il salmista possiamo dire: «Posso resistere, perché non
lascerai che il tuo fedele veda la fossa».
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La testimonianza del missionario CLAUDIO TURINA

La «Città di Dio» nella discarica di e-waste
D

opo la mostra Minerali
Clandestini lo scorso
venerdì 9 novembre,
insieme a Claudio Turina,
già missionario laico della Carità,
abbiamo voluto riflettere sul
processo subdolo per cui ogni
anno a livello mondiale
tonnellate di Raee, rifiuti elettrici
ed elettronici classificati come
pericolosi per le sostanze tossiche
che contengono e provenienti dai
Paesi economicamente avanzati,
finiscono in luoghi come la
capitale del Ghana, Accra, nello
slum di Agbogbloshie che
nell’ultima decina d’anni si è
trasformato nella più grande
discarica di rifiuti elettronici
dell’Africa tanto da essere perciò
soprannominato Sodoma e
Gomorra.

Qui a pochi chilometri dal centro
della città vivono quasi
centomila persone che si
ricavano da vivere facendo a
pezzi e bruciando computer,
cellulari, televisori ed altri
apparecchi elettronici per estrarre
metalli di valore come oro e rame
oltre a pezzi che possono essere
rivenduti. Questo esponendosi
continuamente a sostanze
tossiche come metalli pesanti e
ritardanti di fiamma bromurati
che si accumulano nell’ambiente
e nell’organismo producendo
inquinamento, malattie e tumori,
per un guadagno di circa 5 euro
al giorno.
Nei paesi membri dell’Ue ogni
dispositivo tecnologico include
nel prezzo d’acquisto una tassa
per il regolare smaltimento dello

stesso e inoltre, la Convenzione
di Basilea sul controllo dei
movimenti oltre frontiera di
rifiuti pericolosi e sulla loro
eliminazione proibisce ai Paesi
dell’Ocse - Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo
Economico - di esportare questi
rifiuti verso nazioni che non
sono membri
dell’organizzazione.
Tuttavia, circa due terzi dei rifiuti
elettronici prodotti in un anno
dai Paesi dell’Europa - Italia
compresa - anziché essere
regolarmente avviato allo
smaltimento, arriva in Africa
perché le direttive internazionali
che incoraggiano l’importazione
e il commercio di apparecchi
elettrici ed elettronici di seconda
mano nei Paesi in via di sviluppo

sono sfruttate illegalmente dai
trafficanti come veicolo per il
commercio dei rifiuti elettronici
che vengono inseriti in container,
mescolati ai dispositivi legali
destinati al riuso.
In questo contesto di grave
degrado sociale e ambientale,
Claudio Turina, con l’appoggio
dell’Arcivescovo di Accra ed il
sostegno dell’associazione
veneziana Gocce d’Amore
Universale ha contribuito a
costruire il centro City of God Città di Dio, segno di speranza
per la popolazione locale, che
comprende una scuola per adulti
e bambini, una clinica e un
laboratorio per le ragazze madri.
«La Carità, cioè l’Amore, il Dono,
la Grazia, Dio è l’aspetto più
importante, altrimenti non

sarebbe possibile resistere lì afferma Turina - il vero dono è
saziare l’altro, vestirlo,
alloggiarlo, medicarlo, ascoltarlo
e lasciarlo andare o andare come
il buon samaritano del Vangelo»,
ricordando che siamo «servi
inutili» (Lc 17,10). Donare e
dimenticare, cioè donare
gratuitamente, offrendo al
fratello bisognoso non solo le
cure ma anche il cuore, per essere
espressione della bontà di Dio
secondo l’insegnamento di Santa
Teresa di Calcutta è il messaggio
che ci viene da questo incontro
insieme all’impegno personale e
comunitario contro le cause
strutturali che generano miliardi
di impoveriti e che, come
cristiani, non possiamo ignorare.
Claudia Donati

