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Vincere 
le paure:

insieme si può
intervista con Maria Teresa Tavassi

di Fabiana Martini
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C
amminare insieme, stare accanto 
prendendosi cura come – direbbe 
Francesco – in una tenda di un 
ospedale da campo, senza aver 
prima fatto l’analisi del sangue. È 

questo lo spirito con cui nel 2001 è nata 
La Lucerna, un’associazione di volontaria-
to di cui Maria Teresa Tavassi, una vita 
in Caritas Italiana, è fondatrice. Nell’anno 
del raggiungimento della maggiore età di 
questa iniziativa e a pochi mesi dall’usci-
ta di una nuova pubblicazione (i libri sono 
uno degli  elementi fondamentali di questa 
esperienza) per l’editrice Sinnos, le abbia-
mo chiesto di raccontarci la strada finora 
percorsa.

Come e perché tutto ha avuto inizio?
Eravamo un gruppo di diciannove volontari 
che volevano dare un contributo per abbat-
tere le barriere fatte di pregiudizi e stereotipi 
che esistevano, a Roma come altrove, tra 
italiani e stranieri: abbiamo intrapreso un’e-
sperienza di vicinanza e di relazione con al-
cune persone uscite dalla tratta e con altre 
rifugiate, in prevalenza donne. Sin dall’inizio 
abbiamo notato che le persone dell’Est non 
comunicavano con quelle africane e abbia-
mo pertanto pensato che il lavoro artigianale 
potesse essere una strada favorevole, per-
ché consente di parlare facendo: così sia-
mo partiti con dei laboratori di cucito, che ci 
hanno permesso di valorizzare l’esperienza 
delle donne e nel tempo di scrivere dei libri 
insieme, dove abbiamo raccontato di fiabe, 
di feste, di artigianato, del pane. Cito tra gli 
altri Una porta sull’Africa, Il pane in festa tra i 
popoli e le culture, Feste di colori nel mondo 
fino all’ultimo In viaggio: percorsi di pace con 
i bambini, tutti pubblicati da Sinnos, un’edi-
trice interculturale.

Qual è stato il valore aggiunto dell’e-
sperienza dei laboratori?
È una formula che ha consentito di acquisire 
un metodo di lavoro e in alcuni casi ha fornito 
ai partecipanti gli strumenti per aprire un’at-
tività. All’inizio della nostra storia abbiamo 
avuto la possibilità di accedere a dei fondi, 
grazie ai quali alcune donne – sia in transi-
to che già sistemate in Italia e in parte inte-
grate – hanno potuto frequentare dei corsi 
professionali, da cui sono uscite veramente 
qualificate.

Qual è il vostro stile?
La condivisione e la vicinanza: noi non inse-
gniamo nulla, c’è un rapporto di reciprocità. 
Con l’associazione – proprio perché lo sco-
po ultimo è quello di diffondere una cultura 
dell’accoglienza e del dialogo, che aiuti a 
superare la paura e la diffidenza verso chi è 
diverso per provenienza geografica o per re-
ligione o perché è una persona con disabilità 
– lavoriamo nelle scuole, dove promuoviamo 
laboratori interculturali e percorsi di educa-
zione alla pace e alla non violenza. Abbiamo 
cominciato con i bambini di IV e V elemen-
tare e venivano con noi alcune di queste 
donne, ultimamente invece i bimbi sono più 
piccoli: con loro abbiamo scelto delle parole 
(sei per la precisione: ambiente, colori, mu-
sica, festa, relazione, spiritualità), attorno alle 
quali i piccoli si sono espressi con profondità 
e convinzione, suggerendo prospettive e vere 
e proprie linee d’intervento. Ne è nato un li-
bro, In viaggio. Percorsi di pace con i bambini 
(a cura di Pino Gulia, Paola Ortensi e Maria 
Teresa Tavassi, Sinnos editrice, Roma 2018), 
presentato in occasione del 70° anniversario 
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, che 
è la sintesi del lavoro degli ultimi dieci anni: è 
la proposta di un viaggio da fare assieme ai 
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bambini, affidandosi alla loro guida e fidan-
dosi delle loro intuizioni e delle loro parole.

In effetti, sfogliando il libro, ci si trova di fron-
te a un vero e proprio concentrato di saggez-
za, che interpella ciascuna e ciascuno di noi 
e ci ricorda, come non si stanca di ripetere 
don Ciotti, che di fronte a ciò che non va «non 
basta commuoversi, occorre muoversi»: per 
questo è fondamentale il treno, che ci con-
duce fuori dalle nostre sicurezze e paure e 
ci fa incontrare nuove persone e nuovi mon-
di. Un viaggio che a qualcuno potrà apparire 
buonista, come riconoscono gli stessi autori 
nell’Introduzione, ma «conviene essere di più 
buonisti che “disumani ragionevoli”».
Le stazioni sono sei, che corrispondono alle 
sei parole prescelte: a partire da quel titolo 
vengono proposti pensieri e riflessioni dei 
bambini, l’etimologia, articoli e approfondi-
menti di esperti e testimoni, esperienze e gio-
chi che possono essere realizzati da tutti. Ma 
non è un esercizio retorico o il festival degli 
slogan: sono parole impegnative, che fanno 
cose. Quando i bambini dicono che «la pace 
è come un prato, che va innaffiato», vogliono 

dirci che la pace è una cosa seria, che non 
cresce da sola, ma necessita dell’impegno 
e del contributo di tutti. Quell’impegno che 
l’associazione riversa nelle scuole e nell’at-
tività con gli anziani del Municipio di Roma 
centro, dove è stata organizzata una giornata 
speciale con giochi pedagogici per imparare 
a piantare i semi e a riciclare la plastica. Il 
frutto dei laboratori che non trova posto sui 
libri viene poi messo in mostra: ogni occasio-
ne che preveda degli stand è potenzialmente 
buona, un tempo La Lucerna era ospite fissa 
del Mercato biologico, che nel frattempo ha 
chiuso i battenti.

Dove si trova l’associazione e per-
ché si è data questo nome? – chiedia-
mo infine a Mariateresa Tavassi.
La sede è a Roma, in centro, in una zona 
strategica: chi desidera incontrarci può tele-
fonare al numero 339 4692728 e passare a 
trovarci per conoscerci o per richiedere una 
copia del libro. Il nome è legato a una storia 
molto particolare: personalmente alla fine 
degli anni Novanta ho lavorato in una casa 
famiglia che ospitava anche cinque ragazzi 
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Sopra: alcuni libri a 
cura de La Lucerna.

A lato, una 
donna al lavoro 
nel laboratorio 

di cucito 
dell’associazione

Alla fine degli anni ‘90 ho 
lavorato in una casa famiglia 
che ospitava anche cinque 
ragazzi malati di Aids, 
i quali avevano dato vita a dei 
laboratori, i cui frutti venivano 
venduti in uno stand in piazza 
Navona: si chiamavano 
La Lucerna proprio per 
significare che ciascuno, 
può essere luce per l’altro 

malati di Aids, i quali avevano dato vita a dei 
laboratori, i cui frutti venivano venduti in uno 
stand in piazza Navona: si chiamavano La 
Lucerna proprio per significare che ciascu-
no, indipendentemente dalla situazione in cui 
si trova, può essere luce per l’altro. A poco a 
poco sono morti tutti, così ho iniziato a pen-
sare che un modo per rendere loro omaggio 
fosse quello di perpetuarne il nome. Chiesto 
il permesso alla Caritas, abbiamo rilevato il 
nome e ora siamo qui a raccontarlo. ■g

LA LUCERNA
A Roma, un luogo di incontro e solidarietà
La Lucerna è un’associazione di volontariato nata nel 2001: è un luogo di incontro, 
di solidarietà e condivisione, di scambio e dialogo tra culture; è un’opportunità di 
affermazione dei diritti sociali e di sviluppo delle risorse umane; è un laboratorio 
sperimentale di arti e mestieri. Facilita sul territorio, in collaborazione con le 
istituzioni, l’inserimento sociale di persone immigrate e rifugiate; accompagna le 
persone in progetti di crescita personale e comunitaria; organizza lezioni indivi-
duali di lingua italiana e laboratori artigianali; realizza iniziative di sensibilizzazione 
interculturale e di educazione alla pace nelle scuole e sul territorio; è iscritta 
all’Albo regionale (Lazio) del volontariato alle voci “servizi sociali” e “cultura” e 
al Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore 
degli immigrati – Prima sezione.

Sede: vicolo Orbitelli 9, Roma – tel. 339 4692728
e-mail: mariateresa.tavassi@gmail.com 
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