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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA  
 
Il mio primo incontro con il Movimento fondato da Padre Joseph è avvenuto a Ginevra nel 1969 
quando mi occupavo degli immigrati italiani in Svizzera ed in particolare delle condizioni degli 
stagionali, lavoratori esclusi da molti diritti civili e sociali sulla base di un artificio puramente 
giuridico. Venni subito colpito in quella occasione dalla diversità di questo movimento rispetto a tutti 
gli altri che si impegnano per i poveri. 
 
Meno attenzione alle opere, maggiore attenzione al rispetto della dignità dei poveri, alla condivisione 
della loro sofferenza, alla capacità dei poveri di riscattarsi autonomamente dalla loro condizione. 
 
Questo libro presenta in Italia, attraverso i tratti essenziali della vita di Padre Joseph Wresinski, le 
opzioni fondamentali, le strategie e le azioni intraprese in tutto il mondo dal Movimento "ATD 
Quarto Mondo". 
 
Il movimento è stato fondato da Padre Joseph Wresinski nel 1957 insieme ad un gruppo di famiglie a 
Noisy-le-Grand, una baraccopoli in estrema miseria alla periferia di Parigi. 
 
Penso che si tratti di un movimento di grande significato nelle nostre società industriali avanzate e 
soprattutto in Italia dove certamente esiste una tradizione molto radicata e più diffusa rispetto ad altri 
paesi europei di movimenti di volontariato impegnati nella lotta a favore dei poveri e nella 
rappresentanza dei diritti dei poveri nel campo delle politiche sociali, ma dove forse manca un 
movimento internazionale così genuinamente votato nella certezza che i poveri siano in grado di 
lasciare traccia nella storia con i loro comportamenti ed esercitando le loro responsabilità. 
 
"Aiuto ad ogni tipo di miseria (Aide à Toute Détresse - ATD)" e "Quarto Mondo" sono i due poli 
attraverso i quali si è sviluppato il Movimento che oggi è presente in ben 164 paesi e nei cinque 
continenti. 
 
Nel Movimento "ATD", troviamo l'impegno del "volontariato" e degli "alleati" dei poveri, vale a dire 
di persone di buona volontà che si impegnano in maniera totale o parziale nella loro vita quotidiana a 
vivere a fianco dei poveri ed a combattere la miseria e l'estrema povertà. 
 
Il "Quarto Mondo" è invece il popolo dei "poveri braccianti, degli infermi, degli indigenti, il santo 
ordine degli sfortunati e degli esclusi"1, ai quali non venne riconosciuto diritto di cittadinanza nella 
rivoluzione francese che dette l'alba alla democrazia. 
 
L'originalità del Movimento e la sua estrema attualità stanno nel modo in cui Padre Joseph ha 
collegato questi due poli di sviluppo dell'impegno contro la miseria e l'estrema povertà. 
 

                                                           
1. DUFOURNY DE VILLIERS, Les cahiers du Quatrième Ordre , 25 avril 1789, ristampa : 
Edizioni EDHIS, Paris, 1967 
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L'obiettivo che si propone Padre Joseph, da quando riconosce "il suo popolo" tra i poverissimi della 
baraccopoli di Noisy-le-Grand, è quello di restituire dignità a questo popolo attraverso un'azione che 
parta dai poveri stessi. Secondo Padre Joseph, infatti, i poveri hanno dentro di sé le forze necessarie 
per essere gli esperti ed i protagonisti di un nuovo progetto di civiltà che comporti il rovesciamento 
totale delle nostre priorità e la ridefinizione di tutti i nostri mezzi per combattere la povertà. 
 
Nella costruzione di questo nuovo "progetto di civiltà", i poveri trovano al loro fianco i "volontari" 
che ne condividono la condizione e li aiutano a ritrovare e valorizzare le proprie potenzialità e le 
proprie risorse. 
 
Non sembra cioè tanto importante, per Padre Joseph, che i volontari si battano per i poveri, che 
cerchino di cambiare la società, che garantiscano beni e risorse per soddisfare i bisogni dei poveri ; 
quanto piuttosto che i volontari credano profondamente nella capacità dei poveri di diventare esperti 
di civiltà e protagonisti, che ne difendano la dignità, siano testimoni della loro sofferenza e dei loro 
percorsi di vita, lascino traccia della vita dei poveri e ne diffondano la conoscenza in tutta la società. 
 
Il diritto alla valorizzazione delle proprie risorse da parte dei poveri, così come il diritto di esercitare 
le proprie responsabilità di genitori e di cittadini, secondo la definizione della povertà data da Padre 
Joseph nel documento presentato al Consiglio Nazionale dell'Economia a del Lavoro in Francia, sono 
dunque il perno centrale dell'azione e della ragione stessa di essere del "Movimento ATD Quarto 
Mondo". 
 
E' sorprendente pensare, allora, che il tempo in cui nasce questo movimento è un tempo in cui 
l'Europa occidentale è in piena espansione economica, con una fede cieca nel modello di sviluppo 
capitalista. 
 
Siamo in piena ideologia di un benessere materiale facilmente raggiungibile nelle società occidentali 
attraverso la semplice e piena attivazione dell'economia di mercato. All'interno di questa ideologia, i 
poveri appaiono come un vero "accidente", un qualcosa che impedisce lo sviluppo. I poveri vengono 
considerati colpevoli della loro situazione ed assolutamente privi di quella identità in favore della 
quale si batte Joseph Wresinski. I poveri, cioè, non possono avere identità perché sono incapaci di 
realizzare sé stessi nella società del benessere e, come se non bastasse, grava su di loro un'accusa di 
colpevolezza "quando non addirittura di svogliatezza". 
 
In questo contesto ideologico, il grande merito di Joseph Wresinski è allora quello di basare il proprio 
movimento sul concetto di esclusione e di individuare l'obiettivo di un progetto di civiltà che superi 
l'esclusione sociale recuperando i valori della comunità e del bene comune. 
 
E un concetto rivoluzionario, che anticipa di almeno 30 anni quello che diventerà nei giorni nostri lo 
scenario storico e culturale in cui si sperimentano nuove strategie di intervento sociale e nuovi 
modelli di welfare. 
 
L'esclusione sociale, infatti, approda in Europa solo nella seconda metà degli anni '80, aprendo 
finalmente una breccia nell' impalcatura rigidamente economica e monetaria che fa da sfondo al 
processo di integrazione europea. 
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Sino ad allora, in Europa, non si parla che con molta prudenza di politica sociale e le situazioni di 
povertà prese in considerazione sono solo quelle economiche in funzione delle quali si rinforza, di 
fatto, il modello capitalistico e liberale di sviluppo. 
 
L'esclusione sociale rivoluziona del tutto questo aspetto politico e culturale. Nel concetto stesso di 
esclusione è implicita la presenza di una profonda frattura nella comunità e la responsabilità 
inequivocabile della società nei riguardi della presenza dei poveri. E la società che, in un certo senso, 
"fabbrica i poveri" attraverso dei meccanismi di esclusione sociale e la responsabilità di ricomporre la 
comunità e quindi, della società che deve restituire ad ogni uomo la sua dignità. 
 
L'esclusione sociale, inoltre, proprio perché toglie la dignità di uomo ai poveri, determina in sé stessa 
una profonda sofferenza fisica e psicologica, che va ben al di là delle pur gravissime condizioni di 
vita materiale e sociale in cui vivono le persone in situazione di povertà estrema. 
 
In altri testi, Padre Joseph parla di "silenzio ferito dei poveri" e di una loro "disperazione non 
tollerabile perché senza fine". 
 
A Méry-sur-Oise, nella sede internazionale del Movimento vicino a Parigi, in un grande capannone 
sono raccolte migliaia e migliaia di storie di vita dei poveri raccolte dai volontari. 
I volontari, e quanti hanno vissuto insieme a Padre Joseph gli anni del Movimento, ne ricordano la 
grande sensibilità nei riguardi dei poveri. Leggiamo in questo libro che Padre Joseph vive in maniera 
intensa per testimoniare la prossimità e la condivisione nei riguardi dei poveri : "stringe 
vigorosamente tra le braccia l'uomo ormai senza speranze, dà una carezza sulla testa e un abbraccio al 
bambino silenzioso, tiene a lungo la mano alla donna in lacrime". 
 
Anche nei suoi libri sono prevalenti le pagine che descrivono la vita dei poveri e la loro sofferenza, 
rispetto alle riflessioni teoriche ed alle indicazioni strategiche. 
 
Di fronte ai poveri preferisce il silenzio a tante parole, i gesti alle teorie. Il profondo rispetto che nutre 
nei riguardi dei poveri, e che deriva dall'essere stato lui stesso molto povero, sembra impedirgli di 
esprimere giudizi e dare consigli, quasi non volesse turbare ed aggravare ulterioramente una 
sofferenza che è già così profonda. 
 
D'altra parte, però, questa stessa esperienza personale della povertà gli consente di affrontare i più 
poveri con grande vigore per richiamarli alle proprie responsabilità. 
 
Eppure la sua fede nel riscatto dei poveri e nel superamento della povertà è assoluta ed egli ripete 
incessantemente che nessuno può restare insensibile di fronte a tanta sofferenza ed umiliazione. 
 
La possibilità di ricomporre una comunità e di perseguire un progetto comune tra tutti gli uomini per 
il superamento delle povertà può passare però solo attraverso il rispetto della dignità dei poveri e la 
valorizzazione delle loro risorse di uomini, ed è allora proprio questa certezza assoluta che  
rappresenta l'elemento più significativo e più attuale del Movimento ATD Quarto Mondo. 
 
 
 Claudio Calvaruso 
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PREFAZIONE  

 

 Ho incontrato padre Joseph Wresinski per la prima volta trentaquattro anni fa nella grande 

baraccopoli di Noisy-le-Grand, vicino a Parigi. Aveva scelto di vivere nel fango e nel freddo, insieme 

a duecento cinquantadue famiglie numerose, di cui, prima d'allora, non avevo potuto immaginare la 

miseria. Esse portavano sul volto i segni dell'estremo logoramento e delle privazioni che avevo già 

visto sui miei compagni di deportazione. 

 

 Nessuno aveva creduto in queste famiglie di Noisy-le-Grand, nessuno aveva riconosciuto loro 

il minimo valore. Anche padre Joseph era nato povero, entrambi i suoi genitori erano stranieri e la sua 

infanzia, così come la giovinezza, erano trascorse tra sofferenze e umiliazioni molto simili a quelle 

vissute da queste famiglie, in mezzo alle quali aveva scelto di vivere. 

 

 Se padre Joseph si era lasciato immergere in questo popolo di miseria, non era solo per 

stabilire dei legami di fratellanza e di comprensione, ma per aiutarlo a uscirne. Riflettendo, si era reso 

conto che esisteva un'unità profonda tra i più poveri. Se essa veniva riconosciuta, non si trattava più di 

un insieme di casi individuali e sociali, ma equivaleva a riconoscerne l'identità storica. Questa identità 

consentiva di disegnare un progetto storico, aprendo un cammino verso la fratellanza. 

 

 Ormai la società non può più ignorare l'esistenza di un intero strato di popolazione di cui ora 

si conosce solo, ahimè, l'eccessiva tendenza ad aumentare. E questa società, la nostra, non ha il diritto 

di ritenersi giusta e democratica se non fa posto a tutti, inserendo i più poveri in tutti i suoi progetti ed 

in tutte le sue azioni. E proprio questa problematica costituisce il progetto di civiltà scaturito nel 

cuore di Joseph Wresinski. Si radicherà nella sete di dignità di alcune famiglie non considerate, di cui 

però esso riconosce il valore. Creare un rapporto di interscambio con i più poveri restando 
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continuamente attenti a non emarginare mai nessuno di loro è quanto il Movimento ATD Quarto 

Mondo tenta di realizzare sull'esempio del suo fondatore. 

 

 La sua fiducia in ogni uomo, indipendentemente dall'aspetto, dalle idee e dalle scelte, gli ha 

consentito di radunare la gente, creando così una corrente di pensiero e di azione in cui ciascuno ha il 

proprio ruolo. Per lui non esistono i ricchi da una parte ed i poveri dall'altra, ma solo uomini e donne 

di qualsiasi origine, di qualsiasi orizzonte sociale, a cui egli ha proposto una nuova etica d'impegno 

per distruggere la miseria, fondata sul bisogno di dignità, di rispetto e di solidarietà che ogni persona 

reca in sé. 

 

 Padre Joseph ha voluto ricordare questa etica fondatrice della cittadinanza facendo porre una 

lapide in onore delle vittime della miseria sul sagrato delle libertà e dei diritti dell'uomo a Parigi. Qui, 

poveri e non poveri testimoniano la volontà di lottare insieme per la dignità. Nessuna testimonianza 

sul valore dell'uomo è più grande di quella di un povero, di un essere umiliato che solleva la testa e 

viene ad aiutare chi è ancora più sfortunato di lui. 

 

 Dai tempi del Campo dei senzatetto di Noisy-Le-Grand, ATD Quarto Mondo si è esteso in 

tutto il mondo sull'impulso e sulla scia di padre Joseph. Rimane la domanda che egli ci ha posto e che 

la sua vita continuerà a porci, la domanda dei più poveri: « Ci volete per fratelli, per compagni ? ». 

Dalla nostra risposta dipende il futuro dell'umanità. 

 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

Gennaio 1993 
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LA MISERIA PER INFANZIA  

 

« Oggi come ieri, il bambino povero non ha infanzia, ha delle responsabilità fin da quando 

comincia a reggersi sulle gambe. »2 

 

 Non è mai una bella cosa nascere da genitori poveri e stranieri. Soprattutto in piena guerra. 

Questo è accaduto a Joseph Wresinski, il 12 febbraio 1917, ad Angers (Francia). Sua madre è 

spagnola ed il padre un polacco che sfortunatamente possiede un passaporto tedesco: quando 

Wladyslaw era emigrato in Occidente, così come migliaia di suoi compatrioti, Poznan, sua città 

natale, era annessa alla Prussia. 

 A Madrid aveva incontrato sua moglie, Lucrecia Sellas, maestra. Successivamente i 

Wresinski ed il loro primogenito, Louis, si erano diretti in Francia. Nel momento meno adatto. 

 Nel 1914 era scoppiata la Prima Guerra mondiale. Mentre i francesi partivano per il fronte, a 

causa del passaporto tedesco la famiglia Wresinski venne rinchiusa nell'antico grande seminario di 

Angers, adibito a centro di internamento. Qui, il loro secondogenito morirà di polmonite e la signora 

Wresinski darà alla luce il terzo figlio: Joseph. 

 La fine delle ostilità consentirà finalmente alla famiglia di vivere più tranquillamente? No, 

anzi. Come sempre e in ogni luogo, le prove continuano per tutte le famiglie povere ancor più 

                                                           
2 Padre Joseph Wresinski, citato da A. de Vos van Steenwijk, Père Joseph, Paris, Ed. Quart Monde, 
1989. (pag. 24) 
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immiserite dai tempi di conflitti e di crisi. I Wresinski trovano rifugio in una ex fucina di rue Saint-

Jacques in un quartiere popolare, all'estrema periferia di Angers, dove nascono Antoinette e Martin. 

 

 Il signor Wresinski ha un diploma polacco di ingegnere meccanico, ma esso non apre nessuna 

porta a questo lavoratore immigrato, sempre sospettato di essere tedesco. Costretto ad allontanarsi 

dalla famiglia per poter spedire ai suoi familiari un po' di soldi, ha un sogno solo: tornare nel suo 

paese. Sua moglie si rifiuta di avventurarsi in Polonia con i figli, non osando abbandonare la fragile 

sicurezza acquisita. 

 Ben presto non le giungono più notizie del marito. 

 La signora Wresinski resta sola con i suoi quattro bambini. Veramente sola, senza parenti né 

amici su cui fare affidamento. 

 Lavora come donna di servizio qua e là. Tanto vale dire che non guadagnerà mai abbastanza 

per trasferirsi e che i suoi figli dovranno darsi da fare per la sopravvivenza della famiglia. 

 

 Joseph non ha ancora cinque anni. Fa pascolare la capra della famiglia lungo le strade. Al 

mattino, di buon'ora, serve messa presso le suore del Buon Pastore, in cambio di 40 soldi alla 

settimana e della colazione. Ogni mezzogiorno, vi ritorna per chiedere un piatto di minestra o di purea 

di piselli come pasto quotidiano. Fa la spesa per la macellaia, che lo paga con qualche pezzo di carne 

da riportare nel caso sua madre non la giudichi abbastanza tenera. Così la signora Wresinski 

insegnava ai suoi bambini, che ne avevano spesso vergogna, a reclamare ciò di cui avevano diritto. 

 Di sera e nei giorni di vacanza, madre e figli confezionano a domicilio sacchetti di carta per 

sigarette, consegnati poi alla fabbrica locale. Quanto ai pezzi di carbone per accendere la cucina, la 

famiglia li cerca sul terreno di scarico dell'officina del gas. 
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 A scuola, i ragazzi Wresinski sono soprannominati i “Kiki”, per schernire il loro nome 

impronunziabile (si pensi che, a quel tempo, in Francia risiedono solo quaranta cinquemila polacchi). 

La loro mamma si è però sempre mostrata inflessibile su un punto: il rispetto della dignità. I suoi figli 

hanno preso proprio da lei. A scuola e per le strade del quartiere, Joseph non esita a fare a pugni per 

farsi rispettare. Oppure corre in aiuto dei più deboli. Ci mette tanta energia che una volta si fa buttare 

fuori di classe per aver difeso uno scolaro contro un altro, ben più forte: combattimento di cui, anni 

dopo, dirà che rappresentò una svolta nella sua vita.  

 Viene il momento del certificato di scuola elementare. Presentare un « Kiki » a questo esame 

allora prestigioso? Per l'insegnante è fuori discussione! E non se ne parla neppure di cedere per la 

signora Wresinski. Non ha nulla da dare ai suoi figli, ma si batte perché ognuno di loro abbia un 

mestiere. Osa iscrivere personalmente Joseph come privatista. E il ragazzo supera l'esame! 
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DIVENUTO PASTICCIERE, 

SCEGLIE DI LASCIARE TUTTO 

 

« E stato lottando tra i più poveri e dando loro la priorità che un giorno mi sono profondamente 

sentito di chiesa, al punto da pensare di dovermi fare prete. » 3 

 

 Negli anni Trenta, la maggior parte dei bambini vengono mandati a lavorare già terminate le 

elementari. Joseph va a bottega presso un pasticciere che ha appena aperto il negozio nella sua strada. 

 

 Dopo due anni, il giovane apprendista lascia Angers e i suoi per andare a perfezionarsi a 

Nantes, a circa 90 chilometri di distanza. In questa grande città portuale sull'estuario della Loira, vede 

intorno a sé l'ingiustizia e non può accettarla. Frequentando la gioventù comunista, capisce che è 

necessario prepararsi per lottare. 

 

 Trascinato da un compagno a una riunione della Gioventù Operaia Cristiana (JOC), viene 

subito incaricato di farne il resoconto. Se ne stupisce poiché non ne ha mai fatti prima di allora, ma 

questo modo di fidarsi dell'ultimo arrivato gli rimarrà per sempre impresso nella memoria. Diviene 

militante dell'organizzazione. La JOC, movimento fondato in Belgio (1925), si era sviluppata 

velocemente in Francia, stimolando contemporaneamente altri movimenti di giovani, agricoltori, 

studenti... Il loro metodo di formazione, che segnerà intere generazioni di uomini e di donne in tutto il 

mondo, si può riassumere in tre parole: vedere, giudicare, agire. 

 A Nantes, il gruppo JOC conduce un'inchiesta sulla tubercolosi che imperversava gravemente 

nell'ambiente operaio più povero. Joseph scopre in questo modo le proprie radici ed il proprio 

                                                           
3 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 44) 
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cammino. Assieme a questi giovani operai che osano essere cristiani pur circondati da persone 

indifferenti se non persino ostili alla religione, egli ritrova Dio e la preghiera, quella di sua madre. 

 Nel momento in cui avrebbe potuto sistemarsi nel mestiere di pasticciere, che del resto gli 

piaceva abbastanza, decide di lasciare tutto. Vuole farsi prete per « ridare i poveri alla Chiesa e la 

Chiesa ai poveri ». I genitori di una religiosa del Buon Pastore di Angers gli pagheranno gli studi. 

 A diciasette anni, Joseph ricomincia da zero. Contrariamente all'usanza, non si preparerà al 

sacerdozio nella regione in cui abita, ma nel grande seminario di Soissons, nel nord della Francia. 

Formazione dura: prima di studiare la filosofia e la teologia, deve imparare il latino e completare il 

suo bagaglio culturale. Non solo deve rimettersi a studiare, ma lo fa in compagnia di allievi ben più 

giovani di lui! E sapendo che il servizio militare interromperà presto i suoi studi. 

 Nell'ottobre del 1937, entra nell'esercito, dove si trova ancora agli inizi della Seconda Guerra 

mondiale. Al fronte, fatto prigioniero dai tedeschi, fugge e rientra in seminario, ben presto evacuato 

ad Entrammes, nella Mayenne. 

 

 La guerra travolge tutto, in tutto il mondo. Joseph affronta filosofia e teologia senza aver 

finito il liceo. Ma con un'eccezionale fame di imparare con tutti i mezzi: libri segnati a matita; tempo 

libero trasformato in tirocinio di lavoro in officina o in miniera, di preferenza con i più disprezzati; 

taccuini dove registra i fatti principali della giornata. 

 Così aperto a nuovi incontri, si fa coinvolgere dalla gente, dagli avvenimenti, da Dio: questo è 

il suo modo di imparare a guardare il mondo. Lo condividerà un giorno con tutti coloro che verranno 

a unirsi a lui. 
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DIVENUTO PRETE CERCA I PIÙ EMARGINATI 

 

« Va al largo e getta le reti. ». 4 

 

 Viene ordinato prete nel giugno 1946, nella cattedrale di Soissons. Nella Francia del 

dopoguerra, si pensa solo alla ricostruzione del paese, mentre una ventata di rinnovamento soffia sulla 

Chiesa cattolica. Sceglie per motto di ordinazione una frase che, sulle rive del lago di Tiberiade, fu 

rivolta da Gesù ad un pescatore di nome Pietro: « Va al largo e getta le reti » (Vangelo di Luca, 5, 4). 

Per dieci anni, l'abate Joseph Wresinski servirà la Chiesa nella regione dell'Aisne. 

 Nominato cappellano a Tergnier, una cittadina operaia, crea un gruppo JOC. Qui esiste un 

quartiere di ferrovieri. Quando essi parteciperanno ad un grande sciopero nazionale, il giovane 

cappellano non li abbandonerà. Ma si preoccupa sempre più dei lavoratori più poveri, non considerati 

in queste lotte: loro e le loro famiglie non sembrano esistere per nessuno. Per Joseph Wresinski, non è 

possibile andare in fondo nel cammino di incontro con gli uomini senza raggiungere i più 

abbandonati. 

 Alcuni preti della Missione di Francia, di recente fondazione, si preparano a vivere nei 

quartieri poveri delle grandi città. Il loro progetto tenta l'abate Wresinski. Dopo essere rimasto un 

anno al loro fianco, deve partire: colpito da tubercolosi, si cura in un sanatorio facendo l'inserviente. 

Qui verrà a sapere che sua madre è deceduta all'ospizio. 

 Ancora convalescente, parte per l'Italia, nel 1950. In occasione dell'Anno Santo, migliaia di 

pellegrini giungono a Roma da tutti i paesi. Ma questo pellegrino si aggira per le baraccopoli romane 

e per i quartieri dei tuguri. Per molti mesi, cercherà di conoscere i loro abitanti, di capire la loro vita, 

di condividere le loro gioie e le loro pene. Questa ricerca lo porta fino alle saline della Sicilia. 

                                                           
4 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 102) 
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 Dopo questo viaggio, va ad Assisi dove è affascinato dal cielo « fatto per la preghiera ». Da 

questo momento, in qualsiasi posto del mondo in cui si recherà, vorrà vedere i luoghi nascosti della 

miseria umana ed i grandi centri della preghiera degli uomini. Ritornato in Francia, ecco Joseph 

Wresinski nominato parroco di campagna, a Dhuizel. E' la scoperta del mondo contadino dove regna 

la calma e dove si agisce con calma. In questo comune dell'Aisne, la vita sociale è particolare. Ci sono 

proprietari le cui terre, ereditate dagli avi, si estendono a perdita d'occhio e ci sono anche operai 

agricoli, lavoratori stagionali dalla vita precaria, come i loro padri, e spesso immigrati. 

 La chiesa? E' tutta impolverata, frequentata solo da due famiglie. 

 Ben lontano dal consolidare la propria salute all'aria pura, il parroco non smette di lavorare. 

Va a raccogliere le barbabietole insieme agli stagionali, senza altro utensile che le proprie mani. 

Eccetto i libri, non possiede nulla, nemmeno un piatto, ma comincia a restaurare la chiesa, da solo. La 

gente viene a vedere e si stupisce che siano state portate via le statue di gesso. Alcuni gli offrono i 

propri servizi. 

 Poco a poco, riesce a convincere dei giovani di tre villaggi a lavorare all'opera di 

rinnovamento dell'edificio; trasporta con loro le carriole di macerie. Invita il suo fratello maggiore, 

scultore su legno, a venire a restaurare un'antica statua. La chiesa ritrova la bellezza originaria e la 

parrocchia la sua vitalità. Il parroco è ben presto incaricato di prestare la sua opera in altri villaggi dei 

dintorni! 

 Il vescovo di Soissons, Monsignor Douillard, ha conosciuto Joseph bambino, ad Angers, 

quando era parroco della parrocchia della signora Wresinski. Sa quindi che a Dhuizel vi è un uomo 

ossessionato dalla ricerca dei più esclusi. Pensa dunque a lui, naturalmente, venendo a sapere che è 

richiesto un prete per dei senzatetto raggruppati in un campo della periferia di Parigi, campo aperto 

dal governo dopo l'appello lanciato dall'abbé Pierre nell'inverno del 1954. Il vescovo gli propone di 

andare a vedere. Lasciandolo libero di decidere, poiché Joseph Wresinski avrà sempre il suo posto 

nella diocesi. 
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NEL CAMPO DI NOISY-LE-GRAND 

RITROVA LE PROPRIE RADICI 

 

« Quel giorno sono ritornata nell’infelicità » 5 

 

1956. In Francia, come in altri cinque paesi vicini, i favorevoli e i contrari al Mercato comune 

europeo che si sta creando continuano ad affrontarsi: non è forse in gioco l'avvenire? E, nel mondo, 

quanti credono a Stalin e all'esempio sovietico come modello di liberazione sono sconvolti dalla 

pubblicazione del rapporto segreto di Krusciov, segretario del partito comunista dell'U.R.S.S., che 

denuncia i crimini dello stalinismo. 

 Avvenire? Liberazione? A est di Parigi, queste parole non significano nulla per gli abitanti 

del Campo di Noisy-le-Grand. All'estrema periferia di questo comune, là dove la strada, l'elettricità e 

l'acqua si fermano, inizia l'inferno. Joseph Wresinski vi entra per la prima volta il 14 luglio 1956. Nel 

più profondo del suo essere, non ne uscirà mai. 

 Duecento cinquantadue famiglie sono "parcheggiate" sull'area di un'ex discarica, ai bordi di 

una palude, in baracche di fibrocemento. Cinque fontane per duemila persone. Una miseria 

inimmaginabile, tanto che quest'uomo di trentanove anni, pur avendo già visto molte cose nella sua 

vita, può a malapena credere ai propri occhi. Qui riconosce i suoi: questi uomini, queste donne e 

questi bambini appartengono tutti alla sua stessa famiglia, sono il suo popolo. Una rivelazione. 

 Quattro mesi più tardi, gli abitanti del Campo lo vedono stabilirsi tra loro. Anche per loro 

l'incontro sarà sconvolgente. Sono incuriositi da questo prete senza soldi, che abita, come loro, in una 

baracca glaciale in inverno e torrida in estate: non distribuisce elemosine, non cerca di farli aderire 

alla sua religione e dunque, che cosa viene a fare tra loro? Se conoscessero la promessa che si è fatta 

quel 14 luglio così decisivo, gli riderebbero in faccia! Eccola quella promessa: farà salire i gradini 

                                                           
5 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 81) 
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dell'Eliseo6, dell'ONU e del Vaticano a queste famiglie tanto povere e umiliate, perché siano presenti 

là dove gli uomini decidono il futuro. Come molti sogni veramente pazzi, questo si realizzerà. 

 Joseph Wresinski è solo. Percorre a grandi passi le piste tortuose e piene di buche del Campo. 

Senza sosta, è vicino alle famiglie, nelle loro disgrazie, nelle pene, nelle angosce, nella vergogna, 

persino nella violenza. Joseph stringe vigorosamente tra le braccia l'uomo ormai quasi senza speranze; 

dà una carezza sulla testa e un abbraccio al bambino silenzioso; tiene a lungo la mano alla donna in 

lacrime. Fruga nelle tasche della logora tonaca per rispondere al bigliettino spiegazzato mostratogli da 

un bambino: « Non ho niente da dare da mangiare ai bambini ». Talvolta ha qualche moneta, ma 

talvolta la tasca è vuota. 

 Come unica ricchezza, possiede l'esperienza di bambino cresciuto nella miseria ed il ricordo 

del coraggio di sua madre. E comprende anche che con i soli mezzi di cui dispongono - le grida, le 

lacrime, le zuffe - gli adulti, i giovani ed i bambini rifiutano la sofferenza e l'ingiustizia inflitte loro e, 

soprattutto, questa lacerazione incancellabile rappresentata dalla forzata separazione dai figli per 

affidarli ad altre famiglie, fenomeno allora molto frequente. 

 

  I genitori, che ascolta come nessuno li aveva mai ascoltati, gli rivelano il loro 

desiderio più remoto: essere riconosciuti come buoni padri e buone madri. E lui li convincerà poco a 

poco di una cosa incredibile e cioè della loro capacità di migliorare loro stessi la sorte dei propri figli! 

 Sottopone loro varie proposte. Insieme asciugano la palude. Affinché i neonati non muoiano 

più di freddo in inverno e di disidratazione in estate, installano un isolamento termico nelle baracche, 

chiamate iglù dagli abitanti per la loro forma arrotondata. Ben presto, padre Joseph propone la 

costruzione di un asilo nido. 

 Il fatto che gli abitanti possano trovare in se stessi le forze necessarie, che possano riunirsi 

intorno ad un progetto e portarlo a termine costituisce un linguaggio radicalmente nuovo! Tanto 

                                                           
6 Residenza ufficiale del presidente della Repubblica francese. 
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nuovo da far paura a qualcuno. Quando si è persa ogni speranza, a che scopo buttarsi in qualche 

nuova impresa e perché cambiare le proprie abitudini? E quando non è mai stato possibile vivere se 

non giorno per giorno, le umilianti distribuzioni gratuite di abiti, minestre, latte non sono forse più 

sicure delle idee di questo prete? 

 Anche la mancanza di fede in sé e negli altri è l'inferno della miseria. E padre Joseph, che vi è 

volontariamente entrato, affronta un'immensa solitudine. Sa che nessuno può resistere da solo ad una 

vita insostenibile. Prosegue una corrispondenza con donne e uomini che, attraverso il mondo, si sono 

impegnati da soli e senza grande sostegno a fianco dei più poveri. Più tardi questo scambio diventerà 

una lettera di collegamento permanente7 

 

 La fiducia e la tenacità di padre Joseph hanno la meglio: bisogna unirsi contro la miseria. Nel 

1957, fonda un'associazione con le famiglie con cui condivide la vita nel Campo, così malvisto che 

alcuni protestano che un sacerdote non dovrebbe abitare lì. Il nome scelto è significativo: "Gruppo 

d'azione, di cultura e di rialloggio degli abitanti dei dintorni di Parigi provenienti dalle provincie". 

Come affermare con maggiore chiarezza che gli abitanti del campo fanno parte integrante della 

popolazione del paese? Come manifestare meglio che queste famiglie vogliono avere accesso non 

solo ad un alloggio, ma anche all'istruzione e alla cultura? Immensa conquista, che fornisce ai più 

diseredati i mezzi per associarsi, una libertà, questa, fino ad allora irraggiungibile. Ma le vittorie dei 

più deboli sono sempre fragili. In realtà, la loro prima associazione viene rifiutata dalle autorità, 

poiché alcuni dei suoi responsabili sono stati in prigione. 

 Rinunciare? Assolutamente no. Alcuni amici di padre Joseph accettano di sostenere 

l'associazione, a cui uno di loro desidera dare il nome "Aiuto ad ogni miseria" (Aide à toute détresse = 

ATD). Questa diventerà il Movimento internazionale ATD Quarto Mondo. 

                                                           
7 La "Lettera agli amici del mondo" è pubblicata in inglese, spagnolo e francese. Mette in 
collegamento attraverso i diversi continenti tutte le persone impegnate in questo senso, amiche del 
Movimento, che costituiscono il Forum permanente dell'estrema povertà nel mondo. 



18 

 E giunge il momento in cui viene abolita questa specie di schiavitù della distribuzione 

gratuita di cibo e di abiti. Basta minestra popolare! Essa viene sostituita da un asilo nido. Da giovane, 

Joseph aveva imparato da sua madre che l'istruzione è la chiave per uscire dalla miseria. Basta 

distribuzione di vestiti! Al loro posto, si organizzano vendite di oggetti e abiti usati. Ancor meglio, 

numerosi abitanti si impegneranno a ricostruire l'asilo nido dopo un incendio, appiccato 

volontariamente da alcuni di loro ancora prigionieri della paura del cambiamento. 

 Ma essi non sono i soli a temere questo "diavolo"! Fuori dal Campo, nessuno o quasi capisce 

questo abate sconosciuto che si batte perché i bambini vadano alla scuola di quartiere, che reclama 

alloggi decenti, che sostiene le famiglie disperate per il fatto di essere state private dei propri figli e 

che difende il loro onore e contemporaneamente i loro diritti. 

 Il solo diritto che gli viene concesso è quello di costruire una cappella nel Campo. Ma non 

viene capito quando, attraverso alcuni amici, richiede delle vetrate ad uno dei maggiori artisti 

francesi, Jean Bazaine. Conosce per averla provata personalmente la sete di bellezza di quanti sono 

condannati dalla miseria a vivere nello squallore. A distanza di più di trent'anni, queste vetrate, 

rimaste intatte, ornano ancora la cappella dell'ex Campo dei senzatetto, divenuto nel 1972, grazie alla 

tenacia di padre Joseph, un centro di promozione familiare e sociale. 
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IL FANGO DIVENTA 

TERRA DI SPERANZA PER IL MONDO 

 

« Senza questo volontariato nato dalla miseria del Campo, non si sarebbe potuto fare nulla. Che 

cosa potremmo fare noi, le famiglie ed io stesso, se degli uomini e delle donne, volendo, come nel 

nostro caso, distruggere la miseria, non si mettessero al nostro fianco?».8 

 

 Se da solo ha cominciato a scuotere le famiglie del Campo, padre Joseph rifiuta ostinatamente 

di lasciarle sole con lui a battersi per i loro diritti. Cerca quindi di conquistare alla causa dei più 

abbandonati uomini e donne di ogni orizzonte sociale, culturale, ideologico... Accoglie al Campo di 

Noisy-le-Grand i suoi amici e gli amici degli amici, convinto che nessuno possa restare insensibile di 

fronte a tanta sofferenza e umiliazione. Li incarica di seguire delle procedure burocratiche, di fare un 

dossier, di organizzare una riunione, di garantire un trasporto; attraverso queste azioni concrete, li 

induce a superare il livello della buona volontà di soccorrere gli infelici. In tal modo, alcuni 

cominciano ad impegnarsi nella lotta contro la miseria, impegno che continueranno per tutta la vita. 

Come, ad esempio, la presidentessa di ATD Quarto Mondo, la signora Geneviève de Gaulle-

Anthonioz. Fin dalla prima volta in cui venne nel campo, riconobbe nell'umiliazione di queste 

famiglie quella da lei stessa vissuta con i deportati del campo di concentramento di Ravensbrück. E 

ciò le fu insopportabile. 

 

 Questi primi amici, questi alleati, accettano di compromettersi con i più esclusi, di 

solidarizzare con le famiglie più emarginate, dovunque vivano, nel loro ambiente familiare, 

professionale, associativo, sindacale, politico, religioso... Amicizie tanto più preziose in quanto a quel 

tempo, l'Europa occidentale, fiera dei progressi raggiunti, rifiuta di vedere che una parte della sua 

                                                           
8 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 115) 
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popolazione è condannata a vivere in condizioni disumane da intere generazioni. Le baraccopoli che 

distruggono il paesaggio sembrano porre solo il problema del ritmo di costruzione degli alloggi che, 

alla fine, verranno assegnati almeno a una parte dei loro abitanti: qui si sono arenati, si pensa, per 

caso (si citano le conseguenze dell'ultima guerra mondiale, della decolonizzazione, 

dell'urbanizzazione del paese). Per quanto riguarda l'altra parte, si assicura che è formata da individui 

e da famiglie ritenute irrecuperabili: i poverissimi sono colpevoli della miseria in cui si crogiolano, 

poiché vi rimangono, oppure hanno malattie psichiche e mentali. In ogni caso dovrebbero essere in 

istituti specializzati e avere professioni particolari, e si pretende che tutta la storia passata confermi il 

fondamento di questi giudizi. 

 Questi primi anni del Campo di Noisy-le-Grand sono anche il tempo dei campi di lavoro 

estivi per tutta una generazione di giovani europei. Mentre alcuni restaurano monumenti, altri 

prestano servizio nei luoghi di povertà.  

 Tra tutti coloro che giungono al Campo di Noisy-le-Grand, alcuni vi restano, in nome della 

giustizia, della fratellanza, della pace e di Dio. Alcune, più esattamente, perché questi primi volontari 

sono delle donne di paesi, di culture, di opinioni, di ambienti sociali diversi. Né esse, né padre Joseph 

sanno ancora dove li porteranno la sofferenza delle famiglie e la loro speranza di uscire dalla miseria. 

Ma è con loro che nasce, nel 1960, il volontariato internazionale di ATD Quarto Mondo. 

 

 Giorno dopo giorno, padre Joseph ha il tempo di parlare a tutti questi giovani. Li invita a fare 

trasformazioni inimmaginabili. Confida loro che non basta ascoltare le famiglie, ma che occorre 

imparare da loro, da questi poveri tanto umiliati che nessuno vuole riconoscersi in loro. Condivide 

con loro la sua fede d'uomo e di sacerdote: amare significa volere che l'altro sia più grande di se stessi 

e quindi voler ricevere da lui. Li porta a scoprire che si può raggiungere l'intera umanità solo ponendo 

i più poveri al centro della propria vita. Quanto continua ad imparare dalle famiglie lo trasmette loro. 

I volontari imparano a fare altrettanto. A loro volta, ogni giorno prendono nota di quanto hanno visto 
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e sentito, cominciando in tal modo senza saperlo a scrivere la storia delle famiglie più povere dei 

nostri tempi. Da oltre trent'anni, queste registrazioni quotidiane non sono mai cessate. Accuratamente 

raccolte e classificate, esse costituiscono oggi gli archivi della memoria di circa cinquemila famiglie 

escluse in tutto il mondo, archivi sempre in corso. Con le famiglie del Campo ed i volontari, padre 

Joseph continua ad aprire nuovi percorsi di conoscenza. Fonda già le basi di questa politica di lotta 

globale contro la povertà, di cui, nel 1987, farà riconoscere la necessità al Consiglio economico e 

sociale francese e a molte altre istituzioni nazionali o internazionali. 

 All'asilo nido si aggiungono: una biblioteca e un club "Arte e poesia" per i bambini, colonie 

di vacanze, un laboratorio di lavoro che consente alle donne di guadagnare un pò di soldi, un centro 

femminile e familiare  dove si possono avere cure estetiche, una lavanderia, un laboratorio di 

preformazione professionale, un club di giovani... 

 Ogni realizzazione segna il punto di partenza della conquista di un diritto rifiutato alle 

famiglie molto povere: lavoro e formazione professionale, istruzione, cultura, salute, vacanze, vita 

familiare, vita associativa, vita spirituale... 

 I diritti dell'uomo cominciano a nascere nel fango del Campo. E fuori. Infatti, appena 

fondatasi, l'équipe di volontari deve già diffondersi! Da tutte le parti arrivano richieste di famiglie in 

miseria e, ben presto, di persone impegnate con loro, di organizzazioni e persino di amministrazioni. 
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CONTRO LA MISERIA, 

APPELLO ALL'INTELLIGENZA 

 

« Da quella sera, non mi ha più lasciato l’idea di costringere la società ad assumersi le proprie 

responsabilità… » 9 

 

 Vivendo, come le famiglie del Campo, nella miseria più totale, padre Joseph non ha niente da 

dare loro, al punto che esse rideranno di questo prete povero come loro. Una sera, una madre sola con 

cinque figli capita nel mezzo degli iglù; vedendo il viso di questa donna, capisce la sua disperazione. 

E si chiede cosa avrebbe fatto sua madre in una simile situazione. Sarebbe andata in comune con i 

suoi figli e avrebbe occupato i luoghi fino ad ottenere un alloggio! Quella sera è nata l'idea di 

costringere la società ad accogliere i più poveri e quindi ad assumersi sempre le proprie 

responsabilità. Essa ispirerà tutta la sua azione. 

 Ciò lo costringe da un lato a far conoscere queste famiglie ignorate o misconosciute; 

dall'altro, a cercare di sapere come esse sono considerate in altri paesi. 

 Così, quando arriva al Campo di Noisy-le-Grand una diplomatica olandese, Alwine de Vos 

van Steenwijk, gli chiede di aggiungere al Movimento un Istituto di Ricerca, perché si acquisisca una 

conoscenza rigorosa e scientifica della povertà e dei poveri. Naturalmente, tale invenzione suscita 

sorrisi ironici. 

 Malgrado dei mezzi derisori, osa convocare dei ricercatori e delle persone di azione a una 

serie di simposi che si tengono alla sede dell'Unesco, a Parigi nel 1961 e nel 1964. Da questi incontri 

nasceranno dei seminari permanenti di ricerca. I più poveri fanno ormai appello all'intelligenza e alla 

scienza dei ricercatori; gli scienziati sono invitati a fare appello all'intelligenza e alla scienza dei più 

poveri. Gli uni e gli altri devono imparare reciprocamente i diversi saperi. 

                                                           
9 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 92) 
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 Questa volontà di dialogo tra il mondo della miseria e quello degli intellettuali costituisce una 

delle peculiarità del Movimento e ne segna da allora tutte le tappe del suo pensiero e della sua azione: 

seminari e simposi che organizza o ai quali partecipa, pubblicazione di edizioni Quarto Mondo, azioni 

di condivisione del sapere condotte nei quartieri e nelle zone di miseria con i bambini, i giovani e gli 

adulti, università popolari del Quarto Mondo... 

 Per quanto concerne la ricerca su quanto avviene alle famiglie più abbandonate in altri paesi, 

è qualche viaggio che ne fornisce un'idea. Nel 1964, un'organizzazione americana chiede a padre 

Joseph di mandare un volontario negli Stati Uniti dove la lotta contro la povertà è a quel tempo una 

priorità nazionale. Un'occasione insperata di seguire questa esperienza e di trarne la lezione per il 

futuro. 

  

 Eppure, nel 1965, i volontari permanenti sono ancora solo sette! Lungi dal tenerli al Campo di 

Noisy-le-Grand, padre Joseph corre il rischio di mandarli uno negli Stati Uniti, altri nelle baraccopoli 

dei dintorni di Parigi, su richiesta di alcuni abitanti del luogo e poi ben presto in vari paesi dell'Europa 

occidentale. 

 Attraverso il loro allontanamento geografico, i volontari mettono a prova la forza che li salda, 

forza imparata continuamente da padre Joseph: la comunione con le famiglie stremate dalla 

sofferenza e con il loro ostinato rifiuto della miseria. Riuniti in assise a Schoenried, in Svizzera, 

definiscono insieme la fonte del loro impegno e redigono con il loro fondatore le Opzioni di base del 

Movimento: "Ogni uomo, chiunque sia, reca in sé un valore fondamentale inalienabile che 

rappresenta la sua dignità d'uomo..." (pag. 55). 

 Riconoscere a qualsiasi essere umano la sua dignità, il suo diritto di vivere in famiglia e di 

partecipare alla liberazione dell'umanità nella sua globalità: non è forse verso un approfondimento dei 

diritti dell'uomo che le famiglie più povere hanno portato il volontariato e padre Joseph ? 
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IL QUARTO MONDO 

ENTRA NELLA STORIA 

 

« I volontari sono persone che pensano. Ma non riprendono idee già esistenti, già confezionate 

in carta da regalo. Sono un pensiero in movimento, perché sono in comunione con degli 

uomini…, un pensiero vissuto, continuamente messo a confronto con la vita, il dolore, la 

speranza degli uomini. Non può congelarsi, cosa che peraltro disorienta chi ci osserva...»10 

 

 Padre Joseph insiste per una formazione continua dei volontari. E desidera un luogo adatto a 

tale scopo. Poiché lui stesso non ha mai smesso di imparare, conosce bene la necessità di questa 

formazione che ritiene debba essere nello stesso tempo intellettuale, manuale, artistica... Secondo lui, 

le famiglie molto povere non hanno solo diritto alla fratellanza delle donne e degli uomini impegnati 

al loro fianco, ma anche alla competenza dei loro compagni. 

 Nel 1964, lo scrittore François Mauriac accetta di sostenere questo progetto lanciando un 

appello su un importante quotidiano. Appello che consente di acquistare una casa a Pierrelaye, vicino 

a Parigi. Sarà ristrutturata e ampliata a poco a poco. 

 Nel 1967, essa diviene la sede della Segreteria generale del Movimento e dell'Istituto di 

Ricerca. Dopo undici anni di presenza nel Campo-bidonville di Noisy-le-Grand, padre Joseph passa la 

responsabilità di Noisy ai volontari che ha formato. Ma non dimenticherà mai le famiglie del Campo: 

ciò che ha vissuto con loro è insostituibile e ispirerà tutto il suo lavoro, in qualsiasi parte del mondo 

egli si recherà. 

                                                           
10 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 126) 
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 Ben presto, lo spazio diviene troppo limitato. Tre anni più tardi, vengono comprati vecchi 

edifici non lontano da lì, a Méry-sur-Oise, dove troveranno sede il centro internazionale del 

Movimento ed i volontari destinati alla formazione. 

 

 E giunge il momento in cui le famiglie sono pronte a rendere pubblica la loro lotta comune. 

Con i volontari, in varie città della Francia, esse redigono i loro « Cahiers de doléances » . Partendo 

dalle loro testimonianze viene pubblicato un manifesto: « Un popolo parla ».  

 

A questo popolo, padre Joseph dà identità e storia con un nome: Quarto Mondo.11 

 Questo primo manifesto viene pubblicato nel 1968, anno in cui, sulla scia degli studenti, un 

buon numero di paesi industrializzati viene invaso dalla contestazione della società. Ma chi si spinge 

fino a contestare la violenza inflitta ai più poveri? 

 A Parigi, nell'effervescenza del maggio '68, un uomo passa giorni e notti intere tra gli 

studenti. Quest'uomo, padre Joseph, li ascolta tanto bene da prenderli in parola. Sognano la giustizia, 

la libertà, la fratellanza, la democrazia? Portino fino in fondo i loro sogni! Vengano nei quartieri più 

poveri a condividere quanto hanno studiato con i bambini, i giovani, gli adulti che non hanno potuto 

studiare a scuola e ad imparare da loro ciò che nessuno gli ha mai insegnato! 

 Nasce così il « Sapere nella strada »: una vera rivoluzione culturale. Padre Joseph sollecita 

l'Università ad uscire dal suo ghetto, sollecitazione che riprenderà qualche anno dopo in occasione di 

una conferenza organizzata nell'aula magna della Sorbona, a Parigi. 

 

                                                           
11 Un giorno in cui la curiosità lo portò a frugare nel settore dei libri antichi di una libreria parigina, 
padre Joseph scoprì un'opera a quel tempo caduta nell'oblio: « I Quaderni del Quarto Ordine, quello 
dei poveri braccianti, degli Infermi, degli Indigenti,ecc., il santo ordine degli sfortunati », scritto nel 
1789 da Dufourny de Villiers. Prendendo spunto da questo Quarto Ordine, escluso, padre Joseph 
inventò Quarto Mondo, facendo quindi uscire dall'oblio questi « Quaderni » del 1789. 
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 Riunire le famiglie del Quarto Mondo non basta. Devono esse stesse osare, devono uscire dal 

ghetto della miseria, parlare in pubblico, interpellare la società. Anche in questo caso, il fondatore del 

Movimento è un innovatore. Ha l'audacia di riunire in congresso, aperto a tutti, compresi i giornalisti, 

i più poveri d'Europa e, successivamente, di tutto il mondo. Sceglie di organizzare questi congressi 

seguendo l'attualità mondiale. Così il Quarto Mondo fa sentire la propria voce in occasione dell'Anno 

internazionale della Donna (1975), della Famiglia (1976), del Bambino (1979), della Gioventù 

(1985). Ogni volta, questa voce conquista nuovi amici. 
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    NEL CUORE DELL'UNIVERSO, 

CON I PIU ABBANDONATI 

 

« Ero un ragazzo piuttosto violento, eccomi ora divenuto un uomo di consenso. Non avevo 

scelta. I più poveri sono immersi nella violenza, sognano la pace. E sanno meglio di chiunque 

altro che la loro unica arma è la sofferenza. » 12 

 

 Che cosa ne era dei gruppi più poveri che vivevano nella miseria nei paesi in via di sviluppo? 

Il problema ossessiona padre Joseph. Esso lo aveva portato in Algeria, a Aïn Beïda, per sostituire 

temporaneamente un prete stremato. Era nel 1961. Quattro anni dopo, viaggiava in India. 

 1978: migliaia di cambogiani fuggono dal loro paese per rifugiarsi in Tailandia dove vengono 

accolti in immensi campi. L'opinione pubblica è sconvolta, così come le famiglie del Quarto Mondo. 

Dicono: « Ovunque c’è la miseria, il Quarto Mondo dovrebbe essere presente ». Padre Joseph 

propone a due volontari di partire per questi campi. La loro missione? Scoprire, tra i rifugiati, quelli 

che saranno lasciati in disparte, una volta che sarà passata l'ondata di solidarietà internazionale. 

 Nello stesso momento, un'organizzazione umanitaria del continente americano richiede 

rinforzi per la sua équipe in Guatemala. Una coppia di volontari accetta quest'altra avventura. 

 Il volontariato deve ripartire a mani nude, come aveva già fatto nei paesi industrializzati. 

Deve imparare tutto: cultura, lingua, ricerca delle famiglie più povere e di quelli che sono loro 

solidali. 

 

 Nel 1981, padre Joseph riesce a riunire a Pierrelaye alcuni africani impegnati con i più poveri 

del loro paese e qualche europeo. In occasione di questo primo seminario del « Forum permanente 

                                                           
12 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 141) 
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sulla miseria nel mondo », i partecipanti dei due continenti mettono a prova le fraternità che li unisce. 

Gli invitati africani fanno conoscenza di questo prete con cui erano in corrispondenza; sono colpiti 

dalla sua umiltà, dal desiderio di imparare interrogando ogni persona, dalla sua dimensione 

universale. Fin dal primo momento consente a ciascuno di giungere all'essenziale: l'umanità su cui si 

basa la comunione di tutti i popoli. 

 Risultato di una dinamica creata fin dai primi anni del Movimento, il Forum Permanente, che 

oggi si estende su quattro continenti, è ormai lanciato: un mezzo per raggiungere i più isolati, i più 

logorati dalla miseria, consentendo al contempo a quanti lottano al loro fianco di scambiarsi 

informazioni e di sostenersi a vicenda. 

 Poco dopo, padre Joseph risponde agli appelli che gli vengono rivolti dall'Africa e dagli altri 

continenti... Un'occasione straordinaria per imparare, ripete ai volontari. Essi accettano di partire, 

talvolta con la famiglia, verso nuovi orizzonti africani, americani, asiatici. 

 

 Il Movimento si è ampliato e diversificato. Il settore infanzia si è sviluppato. Esso era nato nel 

1967, in seguito ad una trasmissione radio. Una volontaria vi aveva dato la testimonianza della 

sofferenza dei bambini nella miseria. Commossi, migliaia di bambini avevano scritto segnalando il 

proprio desiderio di diventare loro amici. Oltre a questi fanciulli che avevano inviato lettere, padre 

Joseph aveva subito visto tutti i bambini del mondo trascinati da questa corrente di amicizia. Si 

ricordò dei bambini incontrati in India, chiamati Tapori: erano talmente poveri da dividersi tra loro le 

briciole del cibo lasciato dai viaggiatori nelle stazioni e nei treni. E prese questo nome per il settore 

"infanzia", creando il Movimento Taporì. 

 Quanto ai giovani, attivi fin dal Campo di Noisy-le-Grand, si era evidenziata la necessità 

anche di un loro movimento: Alternative 114-Gioventù Quarto Mondo viene creato nel 1973, in 

seguito ad un raduno di giovani dei quartieri più emarginati. 
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 Padre Joseph è sempre più sollecitato. 

 E quest'uomo dalla salute compromessa da un'infanzia povera sembra infaticabile, pieno di 

energia, di gioia e di vitalità. 

 Percorre tutto il mondo per sostenere i volontari. Porta loro il suo riso, la sua tenerezza 

esigente e la sua attenzione a capire il paese in cui sono impegnati. Assieme ad essi incontra le 

famiglie più povere in un modo che rimarrà incancellabile sia per loro che per lui. 

 

 Si intrattiene con ministri, alti funzionari degli organismi internazionali (ONU, Ufficio 

Internazionale del Lavoro, UNESCO, UNICEF, Comunità europea, Consiglio d'Europa...), vescovi o 

capi di altre religioni, padroni, sindacalisti, militanti di ogni tipo, giornalisti... 

 Ogni volta, incontra gli interlocutori da uomo a uomo. Questo faccia a faccia sconvolge sia le 

persone abituate ad essere considerate solo attraverso la loro funzione sia quelle abituate ad essere 

considerate solo attraverso la loro miseria. 

 Per lui l'essenziale è l'uomo. La fatica, le distanze, le ore... che cosa gli importa! Parte per 

recare conforto ad una famiglia in pena. Va a condividere la gioia di un matrimonio o di una nascita. 

Percorre chilometri per sostenere un amico malato o salutare qualcuno di cui non ha più notizie. 

Trova sempre il tempo per trovarsi dove si conta sull'amico o sul sacerdote, anche a costo di 

rinunciare ad un appuntamento importante o a rimandare un viaggio. 

 Come potrebbe essere attivista quest'uomo che attinge la propria passione per l'umanità 

dall'attaccamento a Gesù Cristo? 

 Padre Joseph ne è convinto: nessun essere umano è indifferente alla miseria. Fin dal campo di 

Noisy-le-Grand non ha mai smesso di fondare l'azione del Movimento su questa fede incrollabile in 

ogni uomo, dal più povero al più ricco. 

 Sia che si tratti dell'azione nelle zone di miseria o di quella condotta presso istanze nazionali 

e internazionali, lo scopo rimane lo stesso: che ogni persona sia rispettata nella propria dignità e nei 
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propri diritti. Ciò esige che possa lei stessa agire e partecipare ad un progetto comune. Il fondatore del 

Movimento sconcerta molti quando spiega loro questa azione. Essa è sempre un'esperienza 

innovatrice, creata, vissuta e valutata con le famiglie che vivono in grande povertà. Padre Joseph 

prende sempre il tempo per interrogare, consultare questa o quella famiglia: così, egli verifica 

un'intuizione, consolida un pensiero, sviluppa un'azione. Così facendo, insegna ai volontari a restare 

fedeli ai più poveri e ad avanzare al loro ritmo. Tale esigenza, che essi hanno scelto, è l'unica 

condizione di piena libertà che lascia loro. 

 Così, ad esempio, le prescuole familiari nascono dalla volontà dei genitori di essere buoni 

educatori per i loro piccoli. Le biblioteche di strada e dei campi rispondono al desiderio dei bambini e 

delle loro famiglie di accedere ai libri e alla cultura. O, ancora, i laboratori di formazione 

professionale ed i Cortili per 100 mestieri: se ne occupano giovani e adulti che vogliono imparare un 

vero mestiere. I Club del Sapere e della Solidarietà esisterebbero se i giovani non aspirassero a 

spezzare la loro esclusione? E ancora questo desiderio di incontrare altri, di scambiare esperienze con 

persone di tutti gli ambienti sociali, di diventare cittadini attivi che fa nascere le università popolari 

del Quarto Mondo. 

 Padre Joseph offre questo insegnamento ai volontari: il Movimento inizia queste azioni e 

molte altre, ma non ne detiene la proprietà. Queste azioni devono essere riconosciute, finanziate e 

riprese dal pubblici poteri. Esse sono delle strade verso una società senza esclusi. 
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LA DISTRUZIONE DELLA MISERIA, 

PRIORITA POLITICA  

 

« Laddove gli uomini sono condamnati a vivere nella miseria, i diritti dell’Uomo sono violati. 

Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro » 13 

Testo inscritto sulla lapide commemorativa delle vittime della miseria, sagrato delle libertà e dei 

diritti dell'uomo, Trocadero, Parigi. 

 

 Nominato al Consiglio economico e sociale francese (CES)14 nel 1979, padre Joseph diventa 

un consigliere  assiduo. Al settore degli Affari sociali in cui risiede, trascina i consiglieri a scoprire la 

situazione e le aspirazioni delle famiglie molto povere ed i loro diritti a vivere in famiglia, come tutti 

gli altri. 

 In questo modo i più esclusi esistono, come cittadini, nei dibattiti del CES. Ben presto, il loro 

portavoce consentirà ai colleghi di difendere non un settore o un altro della vita del paese, ma la 

stessa democrazia. Infatti nel 1985 i consiglieri prendono l'iniziativa di redigere un rapporto sulla 

grande povertà, affidandolo a padre Joseph. 

 

 Formatosi alla scuola della miseria, forte di una lunga esperienza di lotta, il relatore avrebbe 

certamente potuto redigere da solo l'opera. Ma, come è sua abitudine, padre Joseph coglie subito 

questa nuova opportunità di imparare da tutti e da ognuno. 

 E innanzitutto dalle famiglie del Quarto Mondo. Dopo aver collaborato all'elaborazione del 

rapporto, esse vi lavorano con i volontari e gli alleati del Movimento. Preziose sono anche le opinioni 

                                                           
13 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 145) 
14  Il CES, in Francia, ha la stessa funzione del CNEL (Consiglio nazionale economia e lavoro) in 
Italia. 
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e l'esperienza delle associazioni, grandi e piccole, dei professionisti e delle persone che, per una 

ragione o l'altra, si trovano in rapporto con le famiglie molto povere e le difendono: viene così 

lanciato uno straordinario lavoro d'inchiesta su scala nazionale. 

 Inoltre, il relatore stesso consulta settanta personalità, nonché dei rappresentanti di 

organizzazioni e di istituti specializzati. Su sua iniziativa, vengono sentite quattordici persone. 

 Impegnandosi in questo paziente lavoro, invita i suoi interlocutori a preoccuparsi 

dell'avvenire dei cittadini più poveri e quindi della democrazia. Come ai tempi del Campo di Noisy-

le-Grand, egli « obbliga la società ad assumersi le proprie responsabilità ». Come a quei tempi, padre 

Joseph è umiliato. Certo non si negano più le condizioni di vita intollerabile di migliaia di famiglie, 

ma spesso ci si rifiuta ancora di credere in loro. 

 Come accoglierà il CES questo rapporto « Grande povertà e precarietà economica e sociale »? 

Un titolo neutro per un'analisi e per delle proposte radicalmente innovatrice. 

 

 L'11 febbraio 1987, nell'emiciclo gremito del Consiglio economico e sociale, il relatore 

presenta la risoluzione di questo rapporto. Le sue parole sottolineano lo straordinario coraggio delle 

famiglie molto povere che « resistino con le ultime forze alla condizione indegna che viene loro 

imposta ». E padre Joseph chiede ai consiglieri di avere il coraggio di votare la risoluzione: « Quanto 

proposto dalla risoluzione è un punto di partenza. Se lo realizzeremo, avremo cominciato a fare il 

possibile per sradicare dal nostro paese la miseria ». 

 

 La risoluzione viene votata con una maggioranza impressionante: nessuna opposizione! Il 

Consiglio economico e sociale sancisce quindi un riconoscimento ufficiale al messaggio universale di 

padre Joseph: la miseria è una violazione dei diritti dell'uomo. Chiede al paese di porre fine a questa 

situazione, facendo della lotta contro la povertà una priorità nazionale garantita da una grande legge 

di carattere generale. Un vero e proprio evento. 
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 La stampa francese, che accorda grande spazio a questa « politica globale, coerente e 

prospettiva » e all'urgenza di metterla in opera, non si sbaglia. Stampato e ristampato più volte, questo 

rapporto Wresinski del CES ottiene, in Francia e nel mondo, un interesse mai raggiunto fino a quel 

momento da un'opera di questo genere. 

 

 Per padre Joseph, l'urgenza supera le frontiere. 

 In questo ultimo anno di vita, consuma le ultime forze per ottenere l'applicazione del 

rapporto, in Francia. Viene ricevuto dal presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dai ministri  

e da numerose personalità che gli confermano il proprio sostegno. Secondo lui, la Francia deve fare 

da traino per la Comunità europea prima del 1993, anno della grande apertura dell'Europa. Un simile 

cambiamento sarà una grande opportunità per il mondo intero. 

 La portata universale di questo rapporto non sfugge a nessuno. Dei volontari e degli amici del 

Movimento traducono i punti fondamentali del documento in più lingue. Padre Joseph incontra capi 

di Stato e di governo, ambasciatori e, nelle istanze internazionali, funzionari di massimo livello. Ad 

ognuno pone la stessa richiesta: intraprendere ogni iniziativa per associare i più poveri ad una politica 

di lotta contro la miseria, su scala nazionale, europea ed internazionale. 
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LA PRIMA GIORNATA MONDIALE  

DEL RIFIUTO DELLA MISERIA 

 

“I più poveri ci attendono al varco. Che faremo ? »15 

 

 Padre Joseph è riuscito a far riconoscere ufficialmente la miseria come una violazione dei 

diritti dell'uomo. Un passo in avanti storico, inimmaginabile solo dieci anni fa, la cui portata non è 

stata ancora completamente valutata. Ma esso non è sufficiente. 

 Senza il sostegno dell'opinione pubblica, un governo non può intraprendere e sviluppare una 

politica contro la miseria. 

 La partecipazione dei cittadini molto poveri è la prima condizione di questa politica di lotta. 

Ma come potrebbero portare il proprio contributo per l'avanzata dei diritti dell'uomo quando gli altri 

non li considerano né come cittadini né, talvolta, come esseri umani? 

 

 Come ha voluto il suo fondatore, il Movimento internazionale ATD Quarto Mondo offre uno 

spazio in cui tutti gli uomini, dai più poveri ai più ricchi, imparano ad unirsi per aprire un avvenire 

senza nessun escluso. Oltre al Movimento, oltre al rapporto Wresinski del CES, che fare ancora 

perché questo appello all'unità abbia sempre una risonanza pubblica? Inciderlo in un luogo pubblico. 

 Padre Joseph sceglie il Trocadero, a Parigi. Qui, nel 1948, le Nazioni Unite avevano 

proclamato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In ricordo di questo evento, lo spiazzo 

del Trocadero è stato chiamato “Sagrato delle libertà e dei diritti dell’uomo” dal presidente della 

Repubblica francese François Mitterrand. 

 

                                                           
15 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pag. 146) 
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 Qui, al Trocadero, il 17 ottobre 1987 circa centomila persone partecipano al raduno 

internazionale dei difensori dei diritti dell'uomo, organizzato in occasione del trentesimo anniversario 

del Movimento. 

 Intorno e insieme ai primi difensori dei diritti dell'uomo (le famiglie più povere di tutto il 

mondo) sono riuniti non solo dei semplici cittadini, ma anche le più svariate personalità internazionali 

e nazionali. Duecento di loro hanno tenuto a partecipare personalmente a questa cerimonia. Altre, 

come ad esempio Perez de Cuellar, allora segretario generale dell'ONU, hanno voluto manifestare il 

proprio sostegno a padre Joseph inviandogli telegrammi o lettere che, come mostrerà il futuro, non 

sono state solo parole di circostanza. 

 Sullo spiazzo del Trocadero, viene scoperta la lapide. La voce di padre Joseph si alza ancora 

una volta, l'ultima, per affermare la sofferenza, il coraggio e la speranza di questo popolo di 

poverissima gente che attraversa i secoli e le frontiere, il suo popolo, a cui ha dato il nome di Quarto 

Mondo: « Rendo testimonianza a voi » (testo a pag. 41). Raramente un simile silenzio ha unito una 

folla. 

 Ma i più abbandonati non hanno mai ottenuto nulla finché altri uomini non s'impegnano 

veramente al loro fianco. Sul Libro d'oro di questo 17 ottobre 1987, che resterà nella storia come la 

prima Giornata mondiale di rifiuto della miseria, padre Joseph scrive queste righe: « I più poveri ci 

attendono al varco. Che faremo ?” 

 

 In tutti i continenti, negli anni seguenti, delle persone e dei gruppi che l'hanno capito fanno 

del 17 ottobre l'occasione per affermare pubblicamente e per rinnovare questo impegno comune 

contro la miseria. 

 Nel 1992, con Perez de Cuellar, migliaia di loro lanciano un appello alle Nazioni Unite 

perché, in questa sede, il 17 ottobre venga riconosciuto come Giornata mondiale del rifiuto della 

miseria. 
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 Il 22 dicembre 1992, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che 

sancisce il 17 ottobre come giornata internazionale da celebrare dal 1993 dalle Nazioni Unite e da 

tutti i paesi membri. In questa occasione, il rappresentante del Benin, a nome del « Gruppo dei 77 » ha 

fatto questa dichiarazione: « L’iniziativa di padre Joseph di fare del 17 ottobre una giornata mondiale 

di rifiuto della miseria ottiene, con questo atto, una consecrazione universale. Quanti, il 17 di ogni 

mese, vengono a chinarsi sulla Lapide del Trocadéro a Parigi, come in altri luoghi, in memoria delle 

vittime della miseria potranno ormai farlo sapendo di non essere più soli e che tutto il mondo 

s'impegna in questo senso». 



37 

 

 

UNIRSI PER LIBERARE L'UMANITA DALLA MISERIA 

 

« Non esistono avversari da sconfiggere, ma aimici da conquistare…Ho fiducia » 16 

 

 Il 14 febbraio 1988, a Suresnes, nella periferia parigina, padre Joseph raggiunge Dio, amato e 

seguito con tanta passione. L'operazione al cuore che avrebbe dovuto salvarlo non è riuscita, come 

aveva presentito con la sua solita lucidità. Nel letto d'ospedale, avrà ancora trovato la forza di dettare 

l'ultima lettera a quanti chiamava « la sua famiglia »: i volontari. Le sue ultime parole? « Ho fiducia », 

dice loro. 

 Le esequie si svolgono nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Quattro mesi prima, il 17 

ottobre 1987, aveva avuto l'immensa gioia di celebrarvi la messa con l'arcivescovo di Parigi e 

numerosi vescovi e preti. In questo giorno, il 18 febbraio, i suoi amici sono tanto numerosi che la 

cattedrale non li può contenere tutti: poveri o ricchi, famosi o anonimi, cristiani o no, tutti 

accompagnano colui che è rimasto il bambino povero di Angers. 

 In questo giorno, tutta la Chiesa rivolge un caloroso omaggio a questo prete che l'ha amata e 

servita con energia instancabile. In questo giorno, ognuno scopre che i più poveri, i primi, avevano 

ben capito il fondatore del loro Movimento dicendo: « Ci ha restituito l’onore ». Volendo fornire 

all'uomo più sfigurato dalla miseria i mezzi “per agire per il proprio be e per quello degli altri” (pag.   

), padre Joseph ha voluto ridare l'onore a tutti gli uomini, chiamandoli a distruggere la povertà che 

sfigura tutta l'umanità. 

 

                                                           
16 Padre Joseph Wresinski, op. cit. (pagg. 142 e 153) 
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 Come padre Joseph aveva voluto, il suo corpo è inumato ai piedi della cappella-oratorio da lui 

fatta costruire nel luogo del centro internazionale del Movimento, a Méry-sur-Oise. 

 Le famiglie del Quarto Mondo si recano sempre sulla sua tomba, riconoscendo in lui uno di 

loro. Esse vi trovano forza e fiducia e sanno che ormai non saranno più sole. Personalità di qualsiasi 

orientamento, amici di tutti gli ambienti e, naturalmente, i volontari vengono anch'essi per prendere 

forza e coraggio. 

 

 La sua voce tace, ma la sua persona ed il suo messaggio continuano a riunire gli uomini 

superando tutte le frontiere. 

 In tutti i paesi, le famiglie più emarginate si alzano in piedi. Circa 350 volontari, provenienti 

da tutti i continenti, li raggiungono e riuniscono quanti vogliono allearsi con loro per distruggere la 

miseria. 

 L'ex segretario generale dell'ONU, Perez de Cuellar, da amico di padre Joseph è venuto al 

fianco delle famiglie del Quarto Mondo e di quanti si sono ritrovati intorno alla lapide del Trocadero, 

a Parigi, il 17 aprile 1989. In questa occasione egli ha ricordato che non può esistere la pace nel 

mondo finché esiste la miseria. 

 L'Unicef e la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU hanno risposto agli appelli rivolti 

loro più volte da padre Joseph. Alcune risoluzioni, adottate all'unanimità, affermano la necessità di 

raggiungere le famiglie ed i gruppi più poveri, riconoscendo la miseria come violazione dell'insieme 

dei diritti dell'uomo. 

 Il 27 luglio 1989, papa Giovanni Paolo II ha avuto una lunga udienza con trecento cinquanta 

delegati delle famiglie del Quarto Mondo venuti da tutti i continenti in rappresentanza di tutte le 

grandi religioni. 

 Capi di Stato, ambasciatori, ministri fanno il possibile per far avanzare dei progetti nazionali 

o internazionali di lotta contro la miseria, coinvolgendovi i più poveri. 
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 Amici di ogni razza e cultura sostengono i volontari e tentano di garantire loro un minimo di 

sicurezza. Altri, anch'essi di varia provenienza, creano dei « Circoli di pensiero Joseph Wresinski » 

allo scopo di approfondire e di far conoscere la persona, il pensiero e l'azione di colui che è ormai 

considerato nel novero dei grandi fondatori. 

 

 Anno dopo anno, padre Joseph ha conquistato amici delle famiglie del Quarto Mondo. 

 Al loro fianco, ognuno di loro si sente ormai incaricato di far conoscere colui che ha fatto 

entrare il Quarto Mondo nella storia. Affinché, sulla scia del suo insegnamento, l'umanità si liberi 

dalla miseria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Opzioni di base 

del Movimento ATD Quarto Mondo 

 

 “Ogni uomo reca in sé un valore fondamentale inalienabile che rappresenta la sua dignità d’uomo. 

Qualsiasi sia il suo modo di vita o il suo pensiero, la sua situazone sociale o i suoi mezzi economici, la sua 

origine etnica o razziale, ogni uomo conserva intatto questo valore essenziale che lo colloca di per sé al livello di 

tutti gli uomini. Tale valore offre ad ognuno lo stesso diritto inalienabile di agire liberamente per il proprio bene 

e per quello degli altri. 

 L'esistenza, in tutte le società, di un Quarto Mondo (persone, famiglie e gruppi) incapace di manifestare 

questo valore agli occhi di tutti prova che non tutti ricevono gli stessi mezzi per utilizzarlo, coscientemente, 

come fonte di energia, punto di partenza del loro sviluppo, giustificazione di tutti i loro diritti umani. 

 Una società fondata su questa convinzione e su quest'analisi accorderà necessariamente alle minoranze 

più sfavorite la preminenza in ogni cosa. I loro interessi saranno serviti per primi ed in modo migliore per 

uguagliare le loro possibilità di integrità della persona, di autonomia e di partecipazione alla vita degli altri. 

Fermento di trasformazione di ogni società, essi saranno gli esperti dei nostri progetti di civiltà e la loro 

promozione sarà la misura del nostro stesso avanzamento verso una società realmente ugualitaria. 

 Il movimento ATD Quarto Mondo ha optato per un progetto di civiltà (e, conseguentemente, di società) 

che comporta il rovesciamento totale delle nostre priorità, la ridefinizione di tutti i nostri mezzi a favore del 

Quarto Mondo e, in particolare, dei suoi membri più sfavoriti. 

 La realizzazione di questo progetto poggia su un volontariato militante, impegnato nell'opera di 

condividere con il Quarto Mondo i mezzi più idonei d'accesso alla parola e alla cultura. Questo volontariato 

persegue il duplice obiettivo di consentire alle persone del Quarto Mondo di sviluppare tutte le loro potenzialità 

e divenire, a loro volta, militanti per i diritti dei più sfortunati. Esse assumeranno così pienamente il compito di 

costruttori di società.». 
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STROFE IN ONORE DEL QUARTO M ONDO DI OGNI EPOCA  
 

Milioni e milioni 
di bambini, donne e padri che sono morti di miseria e di fame, 

dei quali noi siamo gli eredi. 
 

Voi che eravate vivi, 
non la vostra morte rievoco oggi 
su questo Sagrato delle Libertà, 

dei Diritti dell'uomo e del Cittadino. 
 

È alla vostra vita che rendo testimonianza. 
Rendo testimonianza a voi, madri, 

i cui bambini condannati alla miseria, 
sono di troppo in questo mondo. 

 
Rendo testimonianza ai vostri bambini 

piegati dai morsi della fame, 
hanno perso il sorriso, 

ma vogliono ancora amare. 
 

Rendo testimonianza ai milioni di giovani 
che, senza un motivo per credere o esistere, 

cercano invano un avvenire 
in questo mondo insensato. 

 
Rendo testimonianza a voi, poveri di tutti i tempi, 

e ancora di oggi, 
rapiti dalla strada, 

in fuga da un luogo all'altro, 
disprezzati e vituperati. 

 
Lavoratori senza mestiere, 

schiacciati sempre dalla fatica. 
Lavoratori con mani che oggi 

non servono più a niente. 
 

Milioni di uomini, donne e bambini 
con cuori che battono ancora forte forte per lottare. 

Con lo spirito in rivolta contro la sorte ingiusta 
che fu loro imposta. 

Con un coraggio che esige il diritto 
all'inestimabile dignità. 

 
Rendo testimonianza a voi bambini, donne e uomini 

che non volete maledire, 
ma amare e pregare, lavorare e unirvi 

perché nasca una terra solidale. 
Una terra, la nostra terra, 

dove ogni individuo dia il meglio di se stesso 
prima di morire. 
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Rendo testimonianza a voi, 
uomini, donne e bambini: 

la vostra fama è ormai scolpita 
col cuore, la mano e l'attrezzo 

sul marmo di questo sagrato delle Libertà. 
Rendo testimonianza a voi, 

perché gli uomini finalmente, 
tengano in considerazione l'uomo 

e rifiutino per sempre della miseria la fatalità. 
 
 

Padre Joseph Wresinski 
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IL 17 OTTOBRE 1987 

DIFENSORI DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI CITTADINI DI TUTTI I PAESI SI SONO RIUNITI 

SU QUESTO SAGRATO. 

HANNO RESO OMAGGIO ALLE VITTIME DELLA FAME, DELL'IGNORANZA E DELLA 

VIOLENZA. HANNO SOSTENUTO DI ESSERE CONVINTI CHE LA MISERIA NON E 

FATALE. HANNO PROCLAMATO LA PROPRIA SOLIDARIETA CON QUANTI LOTTANO IN 

TUTTO IL MONDO PER DISTRUGGERLA. 
 

 

 

LADDOVE GLI UOMINI SONO CONDAMNATI A VIVERE NELLA MISERIA, 

I DIRITTI DELL’UOMO SONO VIOLATI. 

UNIRSI PER FARLI RISPETTARE E UN DOVERE SACRO. 

Padre Joseph Wresinski 

 

Testo inscritto sul sagrato delle libertà e dei diritti dell'uomo, a Parigi (Trocadero) 
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TAPPE PRINCIPALI DELLA VITA 

DEL MOVIMENTO ATD QUARTO MONDO 

 

14 luglio 1956: padre Joseph Wresinski entra per la prima volta nel Campo del Château de France, a 

Noisy-le-Grand (vicino a Parigi). Qui, 252 famiglie sono condannate a vivere nella più grande 

miseria, abbandonate all'indifferenza e al disprezzo della gente che le circonda. 

Con queste famiglie e con qualche amico, egli crea, nel 1957, una prima associazione di difesa delle 

famiglie, che è all'origine del Movimento ATD Quarto Mondo. Fin dai primi anni, padre Joseph 

comincia a dialogare con le persone che, in tutto il mondo, sono impegnate a fianco della gente che 

vive in miseria. Poco a poco si crea tutta una rete di contatti e di scambi che padre Joseph chiamerà 

« Forum Permanente sulla miseria nel mondo ». 

 

1960: creazione del Volontariato ATD Quarto Mondo. 

Creazione dell'Istituto di Ricerca e Formazione ai Rapporti Umani che, nel 1961 e nel 1964, organizza 

due simposi internazionali all'Unesco. 

 

1961: su richiesta delle famiglie che vivono in una bidonville di La Campa (a Nord di Parigi), padre 

Joseph invia sul posto dei volontari. 

1964-1965: prime Assisi del Volontariato ATD Quarto Mondo ed elaborazione delle Opzioni di base 

del Movimento: « Ogni uomo reca in sé un valore fondamentale inalienabile che rappresenta la sua 

dignità d’uomo… »  

 

1964: grazie ad un appello sulla stampa da parte di François Mauriac, acquisto di una casa a 

Pierrelaye (vicino a Parigi) dove, nel 1966, troveranno sede l'Istituto di Ricerca e Formazione ai 

Rapporti Umani e poi, nel 1967, il centro del Movimento. 
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Insediamento del Movimento negli USA e poi, negli anni successivi, in Gran Bretagna, Svizzera, 

Belgio, Germania, Paesi Bassi. 

 

1967: creazione del settore infanzia: Taporì. 

 

1968: le famiglie esprimono la volontà di accedere al diritto alla famiglia, alla dignità, ad un futuro 

per i propri figli; esse redigono i « Cahiers de Doléances », che danno luogo ad un Manifesto: Un 

popolo parla. A questo popolo, padre Joseph dà il nome di Quarto Mondo. Nascita dell'azione di 

condivisione del sapere nella strada: biblioteche di strada ... 

 

1970: apertura della prima « cité » di promozione familiare a Noisy-le-Grand. La medaglia d'oro 

Albert Schweitzer viene conferita al Volontariato ATD Quarto Mondo. 

 

1973: raduno internazionale dei giovani del Quarto Mondo, creazione del Movimento Alternative 

114. 

 

Dal 1975, una serie di congressi riuniscono regolarmente le famiglie del Quarto Mondo dei paesi 

industrializzati, con volontari ed alleati. 1975: Donne del Quarto Mondo. 1976: Famiglie del Quarto 

Mondo. 1977: per il ventesimo anniversario di ATD Quarto Mondo, raduno presso la Mutualité a 

Parigi, il Movimento lancia una sfida: « Tra dieci anni, nessun analfabeta nelle nostre cités ». 1979: in 

occasione dell'Anno internazionale del Bambino, il Movimento riunisce a Parigi 2000 bambini di 

diverse nazionalità. Anche presso l'Unesco viene organizzato un simposio. 

 

1979: padre Joseph viene nominato membro del Consiglio economico e sociale francese in qualità di 

personalità qualificata. Le famiglie spingono più che mai il Movimento ad andare avanti. Alla vista 
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dei campi dei rifugiati, esse interpellano il Volontariato. Primi insediamenti nei paesi in via di 

sviluppo: Tailandia, Guatemala. 

 

1981: padre Joseph organizza a Parigi, intorno a degli amici africani, il primo seminario 

internazionale del Forum Permanente sulla miseria nel mondo, sul tema: « Miseria ed esclusione in 

Africa »; in seguito a tale seminario e su richiesta di amici africani, padre Joseph crea una antenna del 

Movimento a Dakar. 

 

1982: in occasione del venticinquesimo anniversario di ATD Quarto Mondo, raduno di 10.000 

persone a Bruxelles che proclamano : « Pieni diritti per tutti gli uomini ». 

Viene lanciata una petizione per denunciare l'esclusione sociale e la miseria come negazione dei 

diritti dell'uomo. nel 1984, padre Joseph consegna le 232.500 firme raccolte nelle mani del Segretario 

generale delle Nazioni Unite, Perez de Cuellar. 

 

1985: in occasione dell'anno internazionale della Gioventù, mille giovani del Quarto Mondo, 

provenienti da 4 continenti, vengono ricevuti all'Ufficio internazionale del Lavoro, a Ginevra. Essi 

proclamano : « Tutte le mani sono utile per costruire il mondo ». 

 

1987: l'11 febbraio, il Consiglio economico e sociale francese vota la relazione « Grande povertà e 

precarietà economica e sociale », presentata da padre Joseph, che propone una strategia globale di 

lotta contro la miseria. In giugno, il Movimento organizza a Parigi un secondo seminario 

internazionale, nell'ambito del Forum Permanente sulla miseria nel mondo, sul tema: « Famiglia, 

miseria e sviluppo ». 

In occasione del trentesimo anniversario di ATD Quarto Mondo, il 17 ottobre, centomila persone si 

riuniscono al Trocadero a Parigi; viene inaugurata una lapide in onore delle vittime della miseria, 
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dove si afferma che « Laddove gli uomini sono condamnati a vivere nella miseria, i diritti dell’uomo 

sono violati. Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro. » 

 

14 febbraio 1988: padre Joseph muore. Il suo nome è legato alla liberazione dei più poveri, di cui, 

per tutta la vita, è stato un autentico rappresentante. 

 

1988: Creazione della Casa Joseph Wresinski a Baillet in Francia per far conoscere la persona, il 

pensiero e l'opera del Padre Joseph  e per raccoglierne la documentazione. 

 

Dal 1988 al 1996, i volontari di ATD Quarto Mondo proseguono il cammino di liberazione dei più 

poveri, intrapreso da padre Joseph. Nel 1991, il Movimento, oggi presente in più di 110 paesi, accede 

allo statuto consultivo numero 1 dell'ECOSOC presso le Nazioni Unite. 

Dal 17 ottobre 1987, il 17 di ogni mese, un po' ovunque nel mondo, delle famiglie molto povere, dei 

volontari del Movimento e degli amici si riuniscono per rendere omaggio alle vittime della miseria. 

Altre lapidi, su modello di quella del Trocadero, sono state inaugurate nell'isola della Riunione 

(1989), a Berlino (1992), Strasburgo e Manila (1993), Lisboa (1994). Inoltre, dal 22 dicembre 1992, 

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità una risoluzione che istituisce il 17 

ottobre come Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. 

 

Nel luglio 1989, una delegazione di 350 famiglie del Quarto Mondo, provenienti da tutti i continenti, 

viene ricevuta dal papa Giovanni Paolo II. 

Nel maggio 1992, a Berlino, nell'ambito del Forum Permanente sulla miseria nel mondo, viene 

organizzato un terzo seminario internazionale sul tema: « Miserai, democrazia e diritti dell’uomo in 

Europa ». 
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Nell'ottobre 1994, un congresso delle famiglie del Quarto Mondo raduna 350 delegati da 42 paesi dei 

cinque continenti a New York. Il 17 ottobre celebrano la « Giornata mondiale del rifiuto della 

miseria » sul sagrato del palazzo delle Nazioni Unite a New York. Il Segretario generale dell'ONU 

Boutros Boutros- Ghali partecipa a questa commemorazione e prende la parola per invitare tutti i 

paesi e tutti gli esseri umani ad impegnarsi nella lotta alla povertà. 
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Il Movimento internazionale ATD Quarto Mondo, creato da padre Joseph Wresinski nel 1957 nel 

cuore di una baraccopoli dei dintorni di Parigi, riunisce da allora famiglie molto povere ed 

emarginate, volontari permanenti, donne e uomini di tutte le condizioni e di tutti i paesi che rifiutano 

attivamente la fatalità della miseria. 

 

Le Edizioni Quarto Mondo si propongono di far conoscere la vita ed il pensiero delle famiglie più 

sfortunate nel mondo dando loro la parola più direttamente possibile. Esse diffondono anche la 

conoscenza e l'esperienza acquisite dai volontari e da quanti li sostengono con le loro ricerche, le loro 

azioni e la condivisione di vita con i più poveri di tutti i paesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

SOMMARIO  

 

Prefazione all'edizione italiana 

Prefazione 

La miseria per infanzia 

Divenuto pasticciere, sceglie di lasciare tutto 

Divenuto prete, cerca i più emarginati 

Nel Campo di Noisy-le-Grand, ritrova le proprie radici 

Il fango diventa terra di speranza per il mondo 

Contro la miseria, appello all'intelligenza 

Il Quarto Mondo entra nella storia 

Nel cuore dell'universo, con i più abbandonati 

La distruzione della miseria, priorità politica 

La prima Giornata mondiale di rifiuto della miseria 

Unirsi per liberare l'umanità dalla miseria 

 

Appendice 

Opzioni di base del Movimento ATD Quarto Mondo 

Strofe in gloria del Quarto Mondo di tutti i tempi 

Tappe principali del vita del Movimento ATD Quarto Mondo 

 


