ATTUALITA
Bonanate
di lrlariapia

PERPROSTITUTE sensodella vita. Al ritorno decisi che
Dl ACCOGLIENZA
UNA STRUTTURA
CASERTA:
per

me sarebbecambiato,.
tutto
Non pensavadi farsi suora,Dio I'aveva perso un po' di vista. Finì quasi Per
sfida in un corso di esercizispirituali
delle Orsoline..Incontrai donne che
non avevanoPauradel diverso,che si
occupavanocon passionedei problemi
della tente". ProvÒun sensodi pienezza e di libertà fino allora sconosciuto.

NELL'OASI
DI SUORRITA

Senza difese, né coPerture
Ma i suoi genitori non ne volevanosapere,sua madte contavasu di lei, unica
figlia femminacon altri due maschi.Do
vàtte fuggire di notte con la sua Panda
proe la mammache la rincorreva.Ci volledere la condizionedella donna e
muoverei diritti di chi lavora.Sidoveva ro anni oerché venisseaccettatala sua
aveva8ià sceltoi mobili_perla decisione.Anche con Dio non fu semsposare,
furura casa.quardo si reseconto chefor- plice: .Non sapevobene chi fosse,non
mare una farniglia sarebbestato molto ionoscevoil suo Volto, ma sapevochi
bello, ma le sarebbemancatoqualcosa. diventavo io nell'inconÎfo con le PersoTrovò il coraggiodi dido al suo ragaz- ne con le quali condividevodolori e spezo. Feceun viaggio in India, si scontrò ranze.Erauna vita nuova di relazioni
umaneche mi facevastarebene.Divencon la miseria,vide la sofferenzaimpo
tenîe di tante donnevittime silenziose ni suorafedelea questaintuizione'.
RitaGiarettaarrivò a Casertail 2 ottodella violenzamaschile:oEPpure,Plobre 1995con due consotelle.Andarono
prio lì coglievola bellezza,il valore,il
a vivere in un apPartamentinodi periferia, la gente del condominio le guardò
con curiosità, soprattutto quando cominciarono ad andarein bicicletta nelle
stradedella città. Pe!le úe Orsolineera
un modo di vivere in contatto dirctto
con le persone,nella vita quotidiana
senzadifese,né coperture. nNon avere
una struttura propri4 né progetti preco
stituiti ci ha fatto capile la Prowisorietà
nella qualevivono tante persone'
Andarono nelle carceri per incontrare le detenute straniere,alcune di loro
furono ospitateduranîei PermessiPremio nella comunità, battezzataCasa
Rut.L'8 marzo 1997le tIe Orsoline
andarono con la loro scassata
RovernellestradedellaPeriferia di CasertaDeroffrire alle Drostituteun vasetto

QUALCoSA'
Stlvl pensposARsl,MA sENTlvAcHE LEMANCAvA
A o e s s oÈ u N n O n s o l t t t AE c o N D U Ec o N S o R E L LHEAA P E R T o
UNAvlrA NUovA'
CAsARur. Dove ctovaNt DoNNEIMPARANo
isognametterele mani sulle
fl
ferite, sentire sulla no;5loro
(( lJ
stra pelle le umiliazioni e le
violenze che hanno subìto. Allora le
ami, ti assumi il loro desrino perché in
qualchemodo tutti ci siamoimplicati".
Usaparolepacate,ma severe,suor Rita Giarctta, fondatice di CasaRut a Caserta,un'oasi di accoglienzae di speranzaoer"le donnedellanotte",in una terta àpptest" dalla camorrae dal commercio della droga, dallo sfruttamento
di prostituzione e immi8razione.
La suastoriadi Orsolinasi è fusanegli ultimi l3 anni con quella delle ragazalie moldave,ucraine,russe,polacche,
a
libeha
aiutato
che
banesi,nigeriane
rarsi dalla schiavitù di un prostituzione
non voluta, ma imposta,comeracconîa
lei stessanel libro Nan Píù sehim)e(edv
zioni Martn), con introduzione di Dacia Maraini, divenuta amica di Rita e
delle sue consorelle,che visita di frequente e indica come un .esemPiodi
abnegazionee coraggiodi cui i Siovani
di oggi hanno molto bisogno".
11coraggio,Rita ha cominciato I
a eserciîarlo quando era una
eiovaneinfermiera di Vicenza, attiva sindacalista

Cisl,semprepro a a
derein stradaper

.
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chiedevanodi pregareper loro,per i familiari, per i figli. Mandavanovia i clienti per stareconnoi. Aggiungevanodi voL
ta in volta una piccolaparte dellaloro
storia,yicendedolorosechehanno bisogno di un tempolentodi conoscenza".
Molteeranominorenni,i loro racconti un rosario dolorosodi
inganni,umiliazioni,violenze, stupri. Dice Rita:
"La strada era ritornata
con sfacciataYisibilitàa essereil luogo degli ultimi
fra gli ultimi, dellaviolenza pftticata sul corPo di
únte donne, semprepiù
giovani. La stradaci padava della tratta di quelle
sventurate ridotte in
schiavitù. Un fenomeno
internazionale
chefa conNellafoto in aho:suor Rit. cieretta
(anchein basso,nellapaginapfecedenic)
con elconedonnee i loro bambini
ospltidiCasaRut,a Casert. Sopr.:
il batiesimodi un bimbo.Qui sotto:
la religiosaorsolinacondon LuigiCiotti-

correnza a quello della
droga e delle armi, sia per il giro d'affari
che per la spregiudicatezzanei metodi
e nell' ot ganizzazlone".
Le ragazzespessopial.ìgevanoe chiedevano aiuto:uNon buono questo lavoro. non buono... Aiutami. mamma!".

Sofferenze,paure e dubbi

con una primulae un augurio;"Cara
amica,con questogestovogliamofani
capireche qualcunopensaa te con
alamore".Alcunera8azzescapparono,
tre si commosseroquando capirono
chele tre suoreeranolì per amicizia.
RicordaRiîa:"Hanno iniziato a confidarci i loro Droblemie i loro drammi. Ci

"Ci ponavamo a casaquestelacrime
e questo grido di aiuto, le loro pene, come quella di una poco più che bambina
che mi diceva: "Rita,ma come è possibile che quel cliente non pensi a sua figlia
che lo aspettaa casae ha forse la rnia
età?Per questo non mi guarda mai in
faccia"".Per accoglierechi voleva lasciare la stradafu necessarioallargarela conunítà, che si trasferì con l'aiuto della
comunità vicentina in tre appartamenti
contigui, con zone separate.
"Le ragazzeche vengono accoltea CasaRut portano con séunbagaglio di sofferenze,paure e dubbi. Il loro disorientamento è acuito spesso dal timore di
dovere vivere con delle suore e di trovare nella casa chissà quali obblighi. Per

questoabbiamocreatoduezonedistinte : una è per le ragazze,con servizi e cucina autonoma,l'altra per le suore.AlI'arrivodi un'ospitefacciamoun passo
indietro, lasciandoche siano le altre
donne,informate e resepartecipidell'evento,ad accoglierela nuova arivata. Il nostrocompitoè quello di accompagnare,non di sostituire. È questa
l'ideaforte che da respirq serenitàe fantasiaa CasaRut,, spiegaRita.
Balsamo per ferite che sanguinano
lì non si giudic4 ma si amatanto. "Ci
inginocchiamodi fronte a storietanto
dolorose,cercandodi diventarebalsamo per feriteche sanguinano.Una storia non è ugualeall'alua e bisognainventare,per ogni ospite,prospettivee
soluziouidiverseper ridareun futuro".
Negli ultiÍri anni la comunità accoglie madri con bambini e ragazzeincinta, chenellamaternitàtrovanoil coraggio di lasciarela strada.Sonopiù di cento quellechecel'hannofatta.Non è facilediventaremadriquandoil corpoha
subito tante violenze.Ma l'istinto matemo,soprattuttoper le ragazzeafncane,allafine ha il soprawento.
E poi il figlio che nascediventail figlio di tutta la comunità.Un supporto
decisivoarrivadal laboratoriodi saforia etnica,costituito nella cooperativa
socialeNew Hope,"Nuova Speranza".
Producebcrse,zaini, cuscini,abiti entrati con successo
nel circuitonazionale del commercioequosolidale..Con il
lavoro,questesorellerecuperanodignità e fiducia,entranonellavita normale.
Dorîani parto per Manchester,vado alle nozzedi una delleprimeragazzeche
sonostateaccolte.Saràuna festagrande,ancheper tutte le amicheche non
potrannovenire,.
AdessoRitasaperchénon eranel disegnodel suo destinoche si sposasse.
Erachiamataa vivere in totale gratuità
la vita degli altri.
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