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IL SERMIT HA UNA NUOVA SEDE
FINALMENTE.......... DEFINITIVA

La nuova sede in V.le Bruno Buozzi 121 (sotto la Pizzeria Zi Nenè)

L’Associazione Sermit dal gennaio di quest’anno ha una nuova sede, finalmente definitiva,
in V.le Bruno Buozzi 121 (sottostrada), a Tolentino.
Una storia ventennale
Chi ha seguito la nostra associazione di volontariato negli ultimi 20 anni, sa che siamo stati
costretti a cambiare sede almeno altre 3 volte. Eravamo partiti
nel 1993 con un piccolo garage,
umido e scomodo, in Via San
Catervo 87. Lo avevamo preso
in affitto perché ci permetteva di
essere vicini alla Parrocchia di
San Catervo, dove eravamo nati

e con cui collaboravamo strettamente per le adozioni a distanza, la raccolta/distribuzione di
indumenti e per altri servizi di
supporto ai bisognosi. La crescita del numero degli associati e
delle attività ci hanno spinto nel
2000 a spostarci nei bei locali
di V.le XXX Giugno 18 locali
dove il dott. Luigi Bonfigli faceva ambulatorio prima di andare
in pensione. Certamente questa
sede, situata al centro, rispondeva meglio all’accoglienza del
pubblico e ad una proficua azione di volontariato, ma nel 2008,
avendo il proprietario necessità
di rientrare in possesso dei locali

per esigenze familiari, ci siamo
dovuti mettere di nuovo alla ricerca di altre stanze da prendere
in affitto, finché abbiamo avuto
la possibilità di ottenere in comodato gratuito i locali di V.le
della Repubblica 58/60 di proprietà privata della famiglia del
sindaco, dott. Luciano Ruffini.
Anche per la limitatezza degli
spazi a disposizione, doveva
essere una soluzione per pochi
mesi. Speravamo infatti che, in
virtù dell’utile servizio di sostegno alla comunità locale, il
Comune di Tolentino ci avrebbe
presto offerto una sede adeguata!
Passati più di 2 anni e mezzo,

pur avendo noi presentato alcune proposte fattibili, la soluzione da parte del Comune non
riusciva ancore a concretizzarsi.
Pertanto, viste le aumentate esigenze e considerata la necessità
di fornire un servizio migliore,
in particolare per quanto riguarda il Centro di Ascolto, la distribuzione di alimentari, nonché
il nuovo progetto “Aiutiamoli
a crescere” rivolto ai bambini
in tenerissima età, il Consiglio
Direttivo ha deciso, all’unanimità, l’acquisto e il trasferimento contestuale della sede presso i nuovi locali di V.le Bruno
Buozzi 121 (sotto la Pizzeria
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ZiNenè, di fronte al Hotel 77) sire in proprietà i locali della
nuova sede?
Il Sermit ha un bilancio che si
Perché una nuova sede?
La nuova sede, con i suoi cir- suddivide in due grosse parti:
ca 160 mq utili, ci permette la parte più consistente, finandi sfruttare al meglio un ma- ziariamente, è quella relativa
gazzino di quasi 100 mq per agli aiuti ai paesi poveri, con le
stoccare gli aiuti alimentari, adozioni a distanza, i progetti
gli indumenti, gli ausili per nel sud del mondo, la costrul’infanzia, nonché diversi al- zione di ospedali e scuole, il
tri prodotti destinati a chi è nel sostegno al lebbrosario, ecc….
bisogno. Inoltre, nei rimanenti L’altra parte del bilancio è relaspazi, riusciamo ad accogliere tiva agli aiuti forniti qui in Italia
dignitosamente chi si rivolge al attraverso il Centro di Ascolto,
Centro di Ascolto per un aiuto gli aiuti alimentari, ecc… La
nella ricerca di un lavoro, ecc… convenzione che abbiamo da 16
Altri spazi servono contempo- anni con il Comune di Tolentino
raneamente sia a svolgere tutti serve proprio per metterci nelle
i lavori d’ufficio, adozioni a condizioni di fornire questi ultidistanza, contabilità, corrispon- mi servizi che, pur avendo dei
denza, ecc…, sia a permettere costi di gestione, risultano conuna certa vita associativa con venienti in quanto noi utilizziaincontri, momenti di preghie- mo solo volontari veri, che non
ra, formazione, intrattenimen- percepiscono nessuna forma di
to, stage per studenti, ecc… compenso. Riceviamo inoltre
In poche parole questa nuova offerte libere, a volte anonime,
sede risponde bene alle esigen- non finalizzate ad un progetze della nostra associazione e di to specifico, che destiniamo di
quanti chiedono il nostro aiuto. solito a necessità impellenti o
accumuliamo per eventualità
Come abbiamo potuto acqui- future. Grazie proprio al criterio

prudenziale di gestione di questi
fondi in 20 anni di attività, siamo stati in condizione di cogliere un’occasione estremamente
favorevole per risolvere definitivamente il problema della sede.
I locali acquisiti sono stati trasformati e adattati alle esigenze
dell’associazione con il lavoro
di soci volontari e di persone
specializzate che hanno offerto la loro opera gratuitamente.
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ogni anno, in genere a marzo o
ad aprile, teniamo un’assemblea
per l’approvazione del bilancio
dell’anno precedente, alla quale
oltre ai soci invitiamo chiunque
abbia piacere di partecipare.
Questa sede definitiva consente
al Sermit, oltre che al non doversi più trasferire di continuo,
la possibilità di aprirsi alla collaborazione con altre associazioni di volontariato sul territorio,
di rispondere meglio alle esiNuove prospettive
genze dell’utenza, di allargare
Non ce ne sarebbe bisogno, ma i servizi offerti e di avere una
vogliamo essere chiari al massi- “motivante” vita associativa.
mo.
Tutto il ricavato delle adozioni Rivolgiamo a tutti i lettori l’invia distanza è stato e continuerà to a venirci a trovare nella nostra
ad essere versato regolarmente nuova sede, ricordando a tutti gli
ai bambini ed agli istituti bene- “uomini di buona volontà” che,
ficiari; tutte le offerte che abbia- per rendere viva un’associamo ricevuto o che riceveremo, zione come la nostra, non sono
se sono destinate specificamen- sufficienti né i metri quadri né le
te ad un progetto o ad un sog- offerte: ci vogliono “tanti buogetto nel bisogno, sono state e ni e bravi volontari motivati”.
saranno sempre utilizzate per lo 				
scopo per cui sono state donate.
Per il Consiglio Direttivo
Del resto, abbiamo dato semIl Presidente
pre la più ampia trasparenza e
Sandro Luciani
diffusione ai nostri bilanci ed

I nostri locali
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APPELLO ALLA FONDAZIONE “CARIMA”
Per il servizio distribuzione degli alimentari occorre UN PULMINO NUOVO!

Magazzino frutta e verdura

Ogni settimana il Sermit distribuisce, a chi ne ha fatto richiesta, generi alimentari, prodotti
da forno e frutta presso la sede
dell’Associazione. Sono oltre
130 le famiglie che usufruiscono di questo servizio, numero che è destinato ad aumentare data la crisi economica.
I nostri volontari, almeno una
volta al mese, si recano presso il Magazzino del Banco
Alimentare di San Benedetto
del Tronto per approvvigionarsi di pasta, legumi, scatolame, formaggio, ecc….

Inoltre, settimanalmente, un forno di Passo di Treia ci fornisce
gratuitamente prodotti da forno
confezionati. Per prelevare questi
prodotti del peso di alcuni quintali, i volontari del Sermit, fino ad
oggi, hanno fatto uso di pulmini
prestati da ditte private, sensibili a questa opera di solidarietà.
A volte però può capitare che il
pulmino non sia libero per quel
determinato giorno o che ci sia
qualche altro impedimento. A
ciò si aggiunga che si è aperto
un nuovo canale di approvvigionamento relativo alla frutta

Magazzino prodotti alimentari

Vestiario per bambini

fresca che andiamo a prelevare
presso il deposito dell’Aima di
Rubbianello ogni settimana, per
cui più pressante si è fatta l’esigenza di avere UN PULMINO NUOVO a disposizione.
Come molte altre associazioni sul territorio abbiamo fatto
richiesta alla Fondazione Carima, presentando un progetto
nell’anno 2010/11, progetto
che, ove fosse accolto come
noi ci auguriamo, dovrebbe
andare in assegnazione non
prima del settembre 2013.
Consapevoli del servizio che
gratuitamente forniamo alla collettività maceratese, ben oltre i
confini del comune di Tolentino,
e avendone ormai un’estrema
necessità, aspettiamo fiduciosi.

REQUISITI E MODALITA’
PER POTER RITIRARE IL
PACCO ALIMENTARE:
1) essere in stato di effettiva necessità (togliere il pane ai poveri
è un delitto);
2) presentare la richiesta (più un
documento e lo stato di famiglia)
presso il ns. Centro di Ascolto;
3) presentarsi non più di 2 volte al mese (ogni 15 giorni o più,
come concordato con il C.d.A.);
4) non ricevere altri pacchi alimentari da altre Associazioni e/o
Enti;
5) presentarsi il venerdì mattina
dalle 08:30 alle 11:30 presso la
sede del Sermit in V.le B. Buozzi
121 (sottostrada).

Reparto distribuzione alimentari
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IL NOSTRO CENTRO DI ASCOLTO
Le attività del nostro centro d’ascolto hanno assunto
ultimamente caratteristiche
diversificate. Le richieste
principali dei nostri utenti ovviamente continuano a
vertere sul problema lavoro
e sulle necessità primarie. E’
cresciuto il numero delle persone straniere e anche italiane
che si rivolgono a noi per il
pacco alimentare e di quelle

che ci presentano situazioni di
disagio, sia individuali che familiari. La mancanza o la perdita del lavoro è in gran parte
responsabile dell’indigenza di
alcuni soggetti e si ripercuote
in maniera drammatica sulle
famiglie con figli. Il progetto
bambini “Aiutiamoli a crescere” è nato proprio come risposta alle necessità presentate
da molte mamme in difficoltà.

In seguito al coinvolgimento
degli Istituti scolastici Lucatelli e Don Bosco, a cui va il
nostro ringraziamento, abbiamo ricevuto una grande quantità di alimenti, di indumenti,
carrozzine e ausili vari, tutti
in ottimo stato, per bambini di
varie età. Alcune delle nostre
volontarie si dedicano con
passione a questo settore, selezionando e ordinando quan-

to arriva al centro per poi distribuirlo a chi ne ha bisogno.
A volte questo è solo l’inizio
di una più approfondita conoscenza della situazione della
famiglia, che, all’occorrenza, viene seguita da vicino e
con cui si instaura una relazione che produce speranza.
Un grazie a tutti coloro che ci
sono vicini.
I volontari del Centro

AIUTIAMOLI A CRESCERE

Testimonianza
di una volontaria

Tutto ha avuto inizio quando al
Centro di Ascolto si è presentato un giovane padre africano,
regolarmente in Italia e con regolare contratto di lavoro. Con
molti sacrifici, era riuscito a ricongiungersi con sua moglie e
la sua piccola bambina, Nadia.
Nadia aveva otto mesi e pesava
appena 5 kg. Era minuta e, sinceramente, appariva molto apatica alle sollecitazioni. Con molta dignità, ma accoratamente, il
padre ci ha chiesto di aiutare
Nadia che necessitava di specifici alimenti. Il Centro di Ascolto
ha preso contatto con il pediatra
che la seguiva ed ha fornito poi
il latte e gli altri alimenti, senza
dimenticare i vestitini e le scarpette. Negli stessi mesi bussava
alla porta del Centro di Ascolto
del Sermit una giovane donna
in avanzato stato di gravidanza
che chiedeva aiuto per le sue
gemelle che stavano per nascere. Il papà, che aveva fino allora
lavorato, era disoccupato e non
poteva in alcun modo provvedere alle tante esigenze di due
piccole neonate. I volontari del
Centro hanno iniziato a cercare
vestitini, passeggini, culle tra i
loro amici e si è potuto aiutare
al meglio questi bambini, che
ora stanno bene, ma soprattutto
adesso le loro famiglie non hanno più bisogno degli aiuti del
Sermit e possono camminare
da sole. A questi primi casi, se

ne sono aggiunti molti altri - le
conoscenze dei volontari avevano già dato - ed è a questo punto
che ha preso corpo il progetto
“Aiutiamoli a crescere”: i bambini sono la fascia più debole
e indifesa in questo momento
difficile per molte famiglie. Era
importante far conoscere questo
disagio e riuscire a creare una
rete di soccorso. La soluzione è
stata quella di andare a chiedere
aiuto là dove era sicuro si potesse trovare. Il Sermit, in accordo
con alcuni Istituti comprensivi
scolastici, ha inviato una lettera
a tutti i bambini frequentanti la
scuola dell’infanzia e la scuola
elementare, invitandoli a portare i loro vestiti smessi, passeggini, carrozzine e tutto quanto

potesse essere utile ad un altro
bambino meno fortunato. La
risposta non si è fatta attendere
ed è stata travolgente: alla sede
del Sermit sono arrivati molti

bambini, accompagnati dalle
mamme, papà o nonni, ognuno
con il proprio sacchetto, pieno
di cose preziose. Il Sermit ora
può rispondere agli appelli di
tante famiglie che vivono una
situazione difficile - quando la
vita sembra non offrire più alcuna possibilità e si teme maggiormente per le creature più
fragili - e sollevare queste famiglie da problemi che potrebbero sembrare insormontabili.
L’Associazione continuerà in
quest’opera, fidando nell’aiuto
di chi è già stato molto prodigo,
e perciò i suoi volontari rinnovano l’invito a recapitare presso la nuova sede tutto quanto
possa essere utile per bambini e
neonati. Allo stesso tempo, ci si
rallegra dell’attenzione mostrata verso questo problema, della
generosa risposta di tanti bambini ed adulti, della disponibilità
ad accogliere l’altro.
Roberta
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ADOZIONI A DISTANZA
un impegno da mantenere, nonostante la crisi
La nostra Associazione
trova forza e motivazione nei nostri sostenitori
che ogni anno rinnovano
le adozioni a distanza di
bambini di altri paesi. Nel
2011 siamo riusciti a mantenerne invariato il numero: circa 1200.
Come sapete, il costo di
un’adozione per un anno
è di 150 euro per l’India e
l’Uganda e di 160 euro per
il Brasile, cifre modeste se
si confrontano con quelle richieste per gli stessi
scopi da altre associazioni
umanitarie negli spot televisivi, che vanno dai 300
ai 600 euro. I sacerdoti e
le suore degli istituti che
aiutiamo ci scrivono spesso che anche nei loro paesi i prezzi sono cresciuti
e che non sempre le somme che noi inviamo sono
sufficienti per un adeguato
sostegno ai bambini. Consapevoli di questo, abbiamo sempre mandato ogni
volta qualcosa in più, nei
limiti delle nostre possibilità. Anche da noi la crisi
economica si fa sentire e
c’è il rischio che qualche
adozione non sia più rinnovata. Quando questo av-

Bambini della Diocesi di Madurai (Sud India) A volte è l’unico pasto giornaliero

viene dobbiamo aumentare gli sforzi per far sì che
un’altra famiglia si faccia
carico del bambino, che
non possiamo abbandonare. Ci sentiamo pertanto
in dovere di esortare chi
ha un’adozione a distanza
con noi a:
1) perseverare nell’impe-

Bambini della Diocesi di Madurai - La loro aula

gno. Continuare con l’adozione a distanza, nonostante il sacrificio, significa
sostenere un bambino che,
se anche non vive con noi,
è come se fosse un nostro
figlio. Togliere il cibo ad
un figlio è l’ultima cosa
che una famiglia farebbe,
anche in tempo di crisi;
2) dare con generosità, se
si ha la possibilità di farlo. Aggiungere liberamente un contributo alla quota
stabilita significa sostenere meglio questi bambini e
permettere all’Associazione di mantenere gli impegni presi con gli istituti.
Naturalmente
invitiamo
chi non è ancora famiglia
adottante a fare questo
passo. Possiamo garantire
che i soldi vanno a buon
fine e che riceverete regolare ricevuta (detraibile
dalle tasse), ma soprattutto
che farete opera meritoria.

Il terreno..... come seggiola

N.B.
I versamenti in contanti e il
ritiro delle rispettive ricevute delle adozioni a distanza si
possono effettuare oltre che
presso la sede del Sermit in
V.le Bruno Buozzi, 121 (sottostrada), anche tramite il Sig.
Paolo Passacantando, presso
la sede del Patronato ACLI
(via Laura Zampeschi, 69 –
Tolentino - tel.0733 - 962189)
Tarcisio Giuliani
responsabile adozioni a distanza
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CI HANNO SCRITTO

Riceviamo ogni mese molte lettere e mail dai direttori o dalle suore dei vari istituti che stiamo
aiutando in India e in Uganda. Ci scrivono per informarci che hanno ricevuto i bonifici bancari, per ringraziare, per chiedere le nostre preghiere. Non mancano poi le nuove richieste d’aiuto
dal momento che i bisogni sono vari ed innumerevoli. (Tutte le lettere sono tradotte dall’inglese).

Dall’ India
St. Xavier’s Home of Love

Society of Daughters of Mary Immaculate *

Shembaganur - 624 104, Kodaikanal, Dindigul District
Tel. 04542.241028 - Fax 04542.245328

St. Joseph’s Children’s Home Chettiapatti South India

Il Rev. John Britto ci ha scritto da Madurai per sottoporre all’attenzione del SERMIT il caso del giovane
S. ARUL SIMION che ha personalmente seguito per
molti anni. I genitori di Arul lavorano come lavandai
presso la casa del Vescovo, ma non avendo i mezzi
per fare studiare l’unico maschio dei loro sei figli, lo
hanno affidato all’orfanotrofio di “St Xavier’s Home
of Love” a Kodaicanal dove, con il sostegno delle
adozioni a distanza, ha potuto ricevere un’istruzione
dal 1999 al 2004. Dopo un anno d’intervallo ha potuto proseguire negli studi universitari per cinque anni
grazie all’aiuto dello stesso Britto che, ora, non essendo più in grado di supportarlo, chiede al SERMIT una
“borsa di studio” di € 850,00 per sostenere il giovane,
almeno per un altro anno. Segue la lettera di Arul.

Gent.mo Presidente
Spero che queste poche righe vi trovino in buona salute. Noi suore e i bambini stiamo bene. Siamo molto grate a voi, alla vostra organizzazione e agli sponsor per
la generosità e per l’amicizia che ci dimostrate. Siamo
state felici della visita di Don Rino e del suo gruppo al
nostro istituto di St. Joseph’s la scorsa estate. Durante
la loro visita tutti hanno potuto notare le carenze della
casa e le difficoltà dei bambini, per cui abbiamo fatto
richiesta per ottenere i servizi igienici mancanti e una
nuova cucina. Spero che abbiate discusso il problema in commissione e vi chiediamo umilmente di fare il
possibile per loro. Quest’anno molti bambini lasceranno l’istituto. Con il vostro permesso, faremo domanda
per avere il sostegno per i nuovi che li sostituiranno….

Caro Presidente,
Mi permetto di presentarmi. Sono Arul Simion e sto
studiando presso il Collegio dei Precettori (B.Ed.
College) di Madurai. La mia famiglia è povera e solo
grazie a Fr. Britto, che mi ha aiutato in tanti modi, ho
potuto nel passato studiare per cinque anni a Kodaicanal. Nel 2003 ho avuto la fortuna di poter venire in
Italia e in quell’occasione ho visitato anche la vostra
città. Ho frequentato quindi il corso d’Inglese a livello universitario dal 2006 al 2011, ottenendo la laurea
con buoni voti. Sono quindi passato ad un corso per
diventare insegnante (B. Ed. Course), cosa che mi potrà aiutare a trovare un lavoro, ma, a questo punto,
ho bisogno del vostro aiuto. Non posso contare sui
miei genitori per pagare le tasse e le altre spese e
perciò, attraverso Fr. Britto, mi rivolgo a voi. Vi sarò
grato per quello che potrete fare per me.

Sr. A Dennis DMI
* La “SOCIETY OF DAUGHTERS OF MARY IMMACULATE” è un’associazione di donne consacrate (al momento
425) e laiche che si dedicano a servire incondizionatamente le persone emarginate, specialmente donne e bambini,
promuovendone la formazione umana e culturale. Fondata
nel 1984 in un remoto villaggio indiano, a circa 125 Km da
Chennai, da Fr. Arul Raj, l’associazione si è lentamente consolidata e strutturata ed oggi si fa carico di 1670 bambini
in vari istituti. Alcuni di loro sono avviati, dopo la scuola
primaria, a corsi professionali, altri sono seguiti fino al raggiungimento della laurea. Per aiutare le donne a conquistare
una certa autonomia, l’associazione ha promosso e formato 9053 gruppi. Oggi queste donne si autogestiscono e con
l’aiuto del microcredito riescono a creare piccole imprese.

Queste le spese annuali del College:
Tasse annuali di frequenza Rs. 40,000
Materiali di studio		
8,000
Pasti alla mensa		
6,000
Viaggi (autobus)		
3,000
				
-------------			
Totale Rs. 57,000

(€ 850.00)

Vi ringrazio in anticipo dell’attenzione
S. Arul Simion
Non hanno nulla... ma sorridono sempre
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Continua dall’ India

Dall’ Uganda

Caro Presidente,
è per me un piacere darle informazioni sulla mia parrocchia di
St. Joseph, nella diocesi cattolica di Eluru, perché possa prendere in considerazione la possibilità di sostenere i progetti che
desidero presentarle. Sono qui da tre anni e uno dei miei principali obiettivi è quello di aiutare i bambini poveri ed oppressi
ad affrancarsi dal lavoro minorile e ad accedere all’istruzione.
Sto facendo del mio meglio per incoraggiarli a frequentare la
scuola. La povertà e l’instabilità politica e socio-economica
spingono sempre più i bambini della mia parrocchia a lavorare (nei campi, nelle fattorie, nei mercati o nei negozi). Circa
il 90% sono in questa situazione, poiché i genitori non si rendono conto che solo attraverso l’istruzione si può uscire dalla
depressione della povertà. Per questa ragione mi rivolgo a lei.
Non conosco nessun altro che possa aiutarmi a dare a questi
bambini una vita migliore. Vorrei perciò presentarle tre progetti, con la speranza di ricevere un aiuto:
1) Adozioni a distanza. Ho circa 40 bambini bisognosi di sostegno nelle quattro comunità che fanno parte della chiesa di
St. Joseph.
2) Costruzione di gabinetti. La scuola di Christurajapuram
ha una popolazione di 100 bambini, ma non ci sono servizi
igienici. Il costo stimato per la costruzione di 6 gabinetti, 3 per
i ragazzi e 3 per le ragazze è di $ 1243 (€ 925,00 circa).
Segue preventivo.
3) Centro educativo Yanadula. Il progetto ha per me un particolare significato, poiché è vicino al villaggio dove sono nato
e mi meraviglio come non ci siano stati progressi significativi
nel tempo. La comunità di Yanadula vive nella periferia di Naguladevupadu, a 20 Km da Eluru. E’ costituita da circa 250
famiglie con 400-500 figli. A causa della mancanza d’istruzione dei genitori (braccianti o giornalieri) dei 400-500 bambini solo 40-50 frequentano la scuola. Un dato inaccettabile. Il
centro educativo in oggetto, allo stadio iniziale funzionerebbe
come centro di accoglienza e di aggregazione dove i bambini
potranno consumare un pasto e ricevere attenzione e sostegno
educativo. Questa prima struttura costituirebbe la base per la
costruzione di una scuola primaria e secondaria in futuro.
Preventivo: $ 7000 (€ 5.200,00 circa).
Le sarò infinitamente grato se vorrà prendere in considerazione uno di questi progetti.
Fr Anand Anrew Parish Priest St Joseph Church

Suor Maria Goretti ci scrive:
l’inflazione fa lievitare le spese!
Caro Sandro,
Buon Anno 2012!! Speriamo che tu stia bene e
ti ringraziamo per quanto stai facendo per noi.
Mandiamo i nostri saluti a tutti ed esprimiamo la più sentita gratitudine al Sermit per il sostegno che continua a
darci nonostante le difficoltà di procurarsi il denaro necessario al nostro Istituto di bambini a Kinyarugonjo.
Domani, secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione dell’Uganda, tutti gli studenti torneranno a scuola, un fatto che ha messo in grande difficoltà Suor Matilda, a causa dell’inflazione che è ancora preoccupante
in Uganda!.... Tenendo presente quello che ci avete detto
circa l’eventualità che, a causa della crisi economica, alcuni benefattori potrebbero non essere in grado di versare il loro contributo come nel passato e considerando
l’aumento delle tasse scolastiche e delle altre spese necessarie per la frequenza, ci siamo trovate di fronte ad un
dilemma, per cui abbiamo deciso di non far proseguire
la scuola ad alcuni bambini per un anno (2012), nella
speranza che la situazione possa migliorare nel 2013!
Presto vi manderemo la relazione annuale come dovuto.
Con i migliori auguri per il 2012
Sr. Matilda e Sr. Maria Goretti
Cari amici,
Siamo liete di mandarvi la relazione finanziaria relativa
all’anno 2011, da cui risulta come abbiamo utilizzato il
denaro che ci avete mandato (segue distinta). Come potete osservare, le somme maggiori riguardano i pagamenti delle tasse scolastiche (school and boarding fees)
per tutti i nostri bambini nelle varie scuole, degli stipendi e le spese per il cibo. Il totale per la scuola è di
32.353.900 scellini ugandesi, circa 10.766 euro (al momento 1 euro = Ugx 3005). A causa dell’inflazione abbiamo un debito di 12.486.500 (dodici milioni..)di scellini ugandesi che corrispondono ad euro 4.155,22 e per
questo abbiamo preso la decisione di non far frequentare la scuola a 12 bambini per quest’anno, anche se pensiamo che il fatto inciderà negativamente su di loro....
In seguito a richiesta di chiarimenti del SERMIT, le suore
hanno inviato un’altra mail:
……abbiamo alla fine fatto un accordo con le autorità scolastiche che riprenderanno i bambini a scuola a condizione
che paghiamo appena riceveremo il denaro. Il preventivo
per le tasse e le altre spese per 12 bambini è di 15.667.500
scellini pari ad euro 5.213,81 per il 2012. In più, come risulta dalla relazione, abbiamo un debito per l’anno passato ed è per questa ragione che avevamo preso quella difficile decisione. Speriamo che capirete la nostra situazione.
Srs Matilda e Maria Goretti

Irumba Charles è un ragazzo ugandese che vuole diventare sacerdote. Il SERMIT lo sta aiutando perché la sua famiglia non ha la
possibilità di mantenerlo agli studi.
Gent.mo Presidente,
Saluti e i migliori auguri da Irumba Charles e dalla sua famiglia.
Desidero informarvi che il sostegno che mi state offrendo mi
ha reso molto felice. Sono veramente tanto grato! Possa l’Onnipotente ricompensarvi per la vostra generosità. Al momento sono a casa e cerco di aiutare mia madre, che è anche molto debole, mentre aspetto che escano i risultati degli esami del
quarto anno. Vi chiedo gentilmente di continuare a pregare per
me così che Dio mi aiuti ad ottenere il dono del sacerdozio.
Io non ho purtroppo nessun dono tangibile da accludere se non la
mia preghiera per voi. Che Dio vi protegga, vi guidi, vi ricompensi. Saluti anche da Sr Maria Goretti Nakate. Anche lei è molto felice del vostro aiuto finanziario che mi permette di andare avanti.
Grazie di nuovo.
Charles Irumba

N.B. La quota annuale per le adozioni in Uganda
(Euro 150,00) è rimasta invariata, ma non è più sufficiente a coprire le spese a causa della forte inflazione nel paese. Vista la situazione in Italia, il SERMIT
non intende aumentarla, ma chiede a chi ne ha le
possibilità di aggiungere liberamente un contributo.
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LUIGINO ROCCHI A 80 ANNI DALLA NASCITA
Luigi Rocchi nasce il 19 febbraio 1932 a Roma, dove la sua
famiglia si è trasferita in cerca di lavoro. Tornato poco dopo
a Tolentino scopre di essere affetto dal morbo di Duchenne,
una forma di distrofia muscolare; fin dall’adolescenza intuisce l’andamento della sua vita. Inizialmente è assalito dalla
disperazione ma, grazie ad un evento straordinario e alla fede
intensa donatagli da Dio e inculcatagli dalla mamma Maria,
si trasforma progressivamente in consolatore di quanti soffrono nel fisico o nel morale. Intrattiene una fitta corrispondenza, interamente recuperata grazie ai destinatari che l’hanno
conservata con cura colpiti dalla profondità delle riflessioni;
interviene nei dibattiti sulla radio locale e una volta anche su
RaiDue in occasione di una trasmissione sul Concilio Vaticano II; partecipa attivamente all’organizzazione del Centro
Volontari della Sofferenza di Tolentino, di cui è stato responsabile per un decennio; con l’Unitalsi è pellegrino a Lourdes
e a Loreto; pubblica articoli sul “Messaggero di S. Antonio”.
Ormai completamente immobile è sempre pronto ad aiutare
il prossimo in ogni modo, sorretto da una totale disponibilità
e da una fede generosa. Rocchi ha passato quasi l’intera sua
vita nel dolore, nella solitudine, nell’abbandono e solo quando è riuscito a capire di essere amato da Dio si è trasformato
Luigi Rocchi ancora in vita
in “uomo per gli altri”, preferendo lenire le altrui sofferenze
piuttosto che alleviare le proprie. Dopo la morte, dal momen- ottobre 1992, viene aperta dal vescovo mons. Tarcisio Carboto che si allarga sempre più la fama della sua santità, il 17 ni la fase diocesana del processo di beatificazione, terminata
ufficialmente il 22 aprile 1995. Nel 2003 la Congregazione
per le Cause dei Santi, dopo aver studiato le tremila pagine
consegnate dal tribunale religioso della diocesi di Macerata,
ha autorizzato la stampa della “Positio” per la valutazione
dell’eroicità delle virtù cristiane nella vita del Servo di Dio.
Il 9 febbraio 2012 il vescovo mons. Claudio Giuliodori, accompagnato da don Rino Ramaccioni, è stato convocato in
Vaticano dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, per ascoltare le ragioni per
le quali si richiede lo studio della causa di beatificazione di
Luigino Rocchi. Il Cardinale ha valutato positivamente la
stima e la fama di santità che circondano la figura del Servo
di Dio, così come gli sono state presentate da mons. Giuliodori. Il porporato ha quindi garantito l’assegnazione dello
studio della causa di beatificazione di Luigi Rocchi ai teologi
e successivamente ai cardinali; ha assicurato infine che darà
disposizione di fissare per il 2013 l’emanazione del decreto
che dichiarerà “venerabile” Luigino Rocchi. Grande è stata
la soddisfazione del vescovo mons. Giuliodori e del postulatore don Ramaccioni per queste parole. Don Ramaccioni,
tra l’altro, ha raccolto e pubblicato i pensieri e le riflessioni
del Servo di Dio sul tema della sofferenza, traendoli dalla
sua corrispondenza e dagli altri scritti. Il volumetto, dal titolo provocatorio “La Croce? Fece ribrezzo anche a Gesù”,
è reperibile gratuitamente presso il Comitato Beatificazione
c/o parrocchia San Catervo di Tolentino. Per ricordare Luigi
Rocchi nel 33° anniversario della scomparsa, domenica 25
marzo è stata celebrata una messa di suffragio nella Chiesa
concattedrale, mentre l’attuale Parrocchia della Santa Famiglia, allora cappellania del Santissimo Crocifisso, dove il Servo di Dio ha passato gli ultimi anni della sua vita, nella stessa data gli ha intitolato solennemente un’aula catechistica.
S.B.
Il luogo di sepoltura di Luigi Rocchi nella Concattedrale di San Catervo
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DON FREDIANO SALVUCCI
BUONA PASQUA A TUTTI
Lettera di don Frediano ai
Lettori di Presenza e Dialogo
Con piacere scrivo queste
righe nel numero di Presenza e Dialogo della Santa Pasqua 2012, ringraziando la
Redazione che mi concede
questa opportunità. Dopo
quasi due anni dalla mia
partenza spero di trovarvi
tutti bene e in grado di portare avanti serenamente i
vostri impegni nella volontà del Signore. Innanzitutto
qualcuno sarà curioso di sapere come sto. Posso rispondere che va bene, con qualche piccolo limite di salute,
che però, come sapete, serve ad acquistare meriti per
il cielo. In secondo luogo
qualcun altro si domanderà:
come mai don Frediano non
è tornato dopo l’anno sabbatico? Con tutto il da fare che
c’è nelle parrocchie, come
può permettersi il lusso di
stare in monastero? A questa
seconda domanda rispondo
che nei miei 35 anni di vita
sacerdotale mi sono toccate
sempre attività impegnative
e parrocchie grandi, che mi
hanno richiesto quasi tutto il
tempo nel lavoro pastorale
o edilizio (come nella missione in Argentina e a San
Catervo). In realtà il motivo
principale per cui sono rimasto a Subiaco è la necessità di ricuperare quella seconda dimensione della vita
sacerdotale che finora avevo
vissuto poco. In effetti ciò
che rende fecondo il lavoro
pastorale non è solo il nostro
impegno, ma la grazia del
Signore, che si ottiene con
la preghiera. Ogni tanto mi
veniva alla mente l’esempio degli antichi parroci di
Colmurano, dove sono nato
e cresciuto, in particolare

Don Frediano Salvucci a Tolentino dal 1997 al 2010

don Quirico Gesuelli e don
Pietro Paci (ambedue di Tolentino), i quali ogni mattina passavano delle ore nel
loro inginocchiatoio davanti
al tabernacolo a pregare per
la loro parrocchia. L’altro
esempio che ho sempre ricordato è quello di don Ernesto Menichelli, l’ultimo
rettore del Seminario Minore di Macerata, che, dopo
aver tanto lavorato nella pastorale vocazionale, apparentemente senza risultati,
decise di diventare monaco
a Camaldoli, cosa che realizzò nel 1980, alla chiusura
del Seminario. Siccome ero
stato il suo collaboratore più
diretto dal 1973 al 78 (l’assistenza ai ragazzi del Seminario fu il mio primo impegno), sentii molto quella sua
scelta. Don Ernesto morì
prematuramente a Camaldoli nel 2003, ma si vede che
c’era bisogno di un altro che
lo seguisse nel carisma della
vita contemplativa, anche se
in un monastero benedettino invece che camaldolese.
D’altra parte avevo sempre
desiderato un tempo per
studiare e meditare la Sacra
Scrittura e non mi era stato
possibile averlo. Adesso finalmente mi è possibile, con
la “lectio divina” che fac-

ciamo ogni giorno, e ne ringrazio il Signore. Qui, come
sapete, la giornata è suddivisa fra il lavoro manuale,
la Liturgia delle Ore comunitaria e lo studio. Poi c’è
anche il lavoro pastorale con
la gente che viene al Monastero, soprattutto la domenica nelle messe del mattino e
del pomeriggio. Per il fatto
che sono qui non vuol dire
che dimenticherò la gente
che ho conosciuto e incontrato nei luoghi della mia
attività sacerdotale. Anzi,
siccome non ho un’altra
parrocchia, rimane più vivo
il ricordo di tanti volti e di
tanti amici. Per ogni giorno
della settimana ho messo in
programma delle intenzioni e dei gruppi di persone
da ricordare, e il ricordo è
specialmente nella S. Messa e negli altri momenti di
preghiera. Vorrei qui confidarvi che qualche tempo fa
ho ricevuto dall’Argentina
una lettera che mi ha molto rallegrato. Un giovane di
Gobernador Costa (Patagonia), di nome Fabiàn, mi ha
comunicato che dopo la Pasqua 2012 entrerà nel monastero dei Benedettini di Tucumàn. Lo avevo conosciuto
mentre ero in missione là,
quando lui aveva intorno ai

18 anni. Poi aveva avviato
uno studio privato di radiologia nella città di Esquel
ed economicamente stava
bene. Sinceramente non
mi aspettavo questa notizia
dopo diciotto anni che sono
venuto via dall’Argentina.
Vuol dire che il Signore ha i
suoi tempi e i suoi modi per
chiamare qualcuno, e spesso
lo fa quando noi, gente di
poca fede, neanche ci speriamo più. E’ importante che
anche in quella terra ci sia il
carisma della contemplazione, soprattutto per sostenere
il duro lavoro dei sacerdoti
in cura d’anime, spesso alle
prese con parrocchie troppo
grandi. Ma con questa lettera vorrei anche incoraggiare
tutti voi, associati e amici
del Sermit, a perseverare nel
vostro impegno. Ho sempre
apprezzato il vostro lavoro,
che avete portato avanti con
grande generosità e serietà. E’ bello che a Tolentino
ci sia questo servizio per le
varie necessità presenti nel
territorio, specialmente in
questo tempo di incertezza economica e sociale. E’
bene anche che ci sia accordo e coordinazione con
la Caritas e gli altri gruppi
di volontariato. Forse non è
molto quello che si può fare,
ma insieme riuscirete a creare un clima umano vivibile e fraterno, dando ancora
un po’ di speranza a coloro
che forse la stanno perdendo. Approfitto per estendere
a voi, lettori di Presenza e
Dialogo, ai vostri familiari
ed amici, i più sinceri auguri
di Buona Pasqua, invocando dal Signore Risorto per
tutti gioia e benedizione.
Don Frediano Salvucci
Monastero Santa Scolastica
00028 Subiaco RM
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Pareri differenziati sulla raccolta dei tappi di plastica
E’ noto che lo scopo di tale
raccolta è quello di ricavare dalla loro vendita il denaro necessario ad acquistare
carrozzine per handicappati,
obiettivo encomiabile che
molti hanno condiviso portando tappi di contenitori
di plastica di qualsiasi genere nei punti di raccolta.
Approfondendo la questione, tuttavia, sono emerse posizioni diversificate.
C’è chi dice, genericamente, che la raccolta non solo è
inutile ma anche dannosa per
l’ambiente e c’è chi sostiene
la stessa idea con una disamina più circostanziata, basata
sulle cifre, facendo notare che
il valore medio di un tappo
equivale ad € 0,000375 e che

quindi per fare 1 euro occorrono 2667 tappi e, di conseguenza, per ricavare 150 euro
necessitano 400.000 tappi del
peso di una tonnellata. Ora
se una famiglia utilizza tre
bottiglie a settimana, ci vogliono 889 settimane, ovvero
17 anni, per ricavare 1 euro!!
Le cifre parlano chiaro, ma perché non prendere in considerazione la posizione opposta?
E’ ovvio che, se ad aderire a
questo progetto è una sola famiglia, i risultati non possono
che essere scoraggianti. Quando però a partecipare sono
molte famiglie e comunità
il lato positivo viene fuori.
I tappi di plastica sono qualcosa che ognuno ha in casa,
destinati ad essere buttati con

Un incaricato al riciclo mostra una manciata di tappi
ridotti in granuli

Foto di Gianluca Bocci

i rispettivi contenitori, ma un
genitore o un insegnante che
inviti i bambini a metterli da
parte, spiegando loro le finalità di tale comportamento,
non solo abitua i più piccoli
a partecipare concretamente
ad un progetto solidale, ma
getta le basi per una cultura
del riciclaggio e questo ha di
per sè un valore inestimabile.
Per operare con profitto è necessario ovviamente
che ci sia un coordinamento ed una organizzazione:
1) molti punti di raccolta (parrocchie – scuole – condomini);
2) un centro di riferimento e di
accumulo;
3) un mezzo valido di trasporto (per almeno una tonnellata
di tappi ogni viaggio);
4) un’azienda specializzata nel recupero del materiale, sita nella provincia.
Noi abbiamo già maturato
un’esperienza, utilizzando i

centri di raccolta operativi
delle Parrocchie Santa Famiglia, Spirito Santo e San Catervo e delle Scuole Rodari,
Lucatelli, Don Bosco, Grandi,
Bezzi, il centro di riferimento
e deposito presso la Parrocchia di San Catervo e coinvolgendo la Azienda GMP Srl di
Montefano che opera la granulazione di materie plastiche da
riutilizzare come materie prime. Abbiamo già fatto una
consegna di 940 Kg con un
ricavo di € 141,00, da utilizzare per progetti di solidarietà.
Non molto, ma vuoi mettere
il valore simbolico che acquista ogni singolo tappo?
Perciò lanciamo un appello
a quanti leggono queste considerazioni e li invitiamo a
sostenere il nostro progetto.
Anche attraverso i piccoli gesti
ognuno si può sentire più utile.
I volontari della Parrocchia
di San Catervo, Tolentino

Movimento Lavoratori di Azione Cattolica
LE PRENOTAZIONI PER I CAMPI SCUOLA E PELLEGRINAGGIO A LOURDES, PER TOLENTINO E PAESI LIMITROFI VERRANNO PRESE PRESSO LA SEDE DEL SERMIT, IN V.LE BRUNO BUOZZI 121 (SOTTOSTRADA).
I GIORNI PER LE ISCRIZIONI SONO: MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 16:30 ALLE 19:00 TEL. 0733.974680

Volontari e collaboratori
del SERMIT
augurano Buona Pasqua
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Da Puerto Madryn
don Alberico Capitani e don Jorge Enero
In Argentina la diocesi di Macerata ha riaperto una missione ed
ha inviato a Puerto Madryn, don
Alberico Capitani e don Jorge
Enero, che così ci ragguagliano sulla situazione economica
e sociale. “Puerto Madryn è una
città della Patagonia argentina
con una popolazione che si aggira intorno a 100.000 abitanti.
La sua economia è basata su
tre pilastri: il settore industriale
con la produzione di alluminio,
il settore della pesca, che necessita di molta manovalanza in
forma però fluttuante e, infine, il
settore turistico con i suoi molti
punti di ‘osservazione’ naturalistica. Nel centro della città ci
sono molte attività commerciali,
simili a quelle delle città europee. Però nella sua periferia si
vivono la precarietà e l’emarginazione: molte famiglie, che vi
vivono, hanno lavori temporanei
e non fruiscono dell’assistenza
sociale o sanitaria. I quartieri
sono sorti ‘spontaneamente’,
senza pianificazione, e mancano di acqua potabile, corrente
elettrica, fognature e di strade
asfaltate. Le case sono realizzate generalmente con materiale
di scarto e a basso costo e sono
occupate da famiglie provenienti da altre parti del Paese”.
In quale modo è affrontata la
crisi attuale?
“Gli intenti del governo sono
quelli di regolarizzare il lavoro precario e di aumentare gli
assegni familiari; ci sono inoltre piani di lavoro provinciali e
municipali; però ci sono molte
persone disoccupate ed emarginate. Negli ultimi anni si sono
realizzati molti progetti per mitigare il deficit abitativo, però
con risultati insufficienti. Ora
per accedere alle case popolari
necessitano molti requisiti che

limitano l’accesso a molte famiglie, perché occorre avere un
lavoro stabile e la residenza nella città. In molti casi l’accesso
alle abitazioni tiene più conto
delle evoluzioni politiche che
delle necessità della gente. Nella maggioranza dei casi sono
gli immigrati, specialmente boliviani, che non hanno accesso
a nessun piano del governo”.
Quindi esistono problemi migratori: quali effetti producono?
“Puerto Madryn è una delle città argentine con più immigrati,
cileni, paraguayani e soprattutto
boliviani, che rappresentano la
comunità di maggior importanza. Si calcola che il 25% della
popolazione attuale di Puerto
Madryn è di origine boliviana.
Questa comunità mantiene forti
legami con la sua terra natale,
come si può rilevare nei momenti religiosi come quelli delle
processioni (importante quella
dedicata alla Vergine di Copacabana). Molti immigrati sono occupati nell’edilizia e nel mercato
ambulante. Gli argentini si lamentano di una concorrenza sleale: ‘ci rubano il lavoro’, dicono

La città di Puerto Madryn

i commercianti. Gli immigrati nalmente da un catechista quali
vivono nella periferia della città argomenti insegnare. Molti gein forma precaria e affastellata” nitori preferiscono la catechesi
tradizionale. Purtroppo dopo la
La Chiesa come viene incontro Comunione, pochissimi giovani
ai bisogni della gente?
continuano a partecipare alla vita
“La Chiesa locale ha tre sedi parrocchiale. Per questi giovani è
della Caritas e ognuna di essa stato creato il gruppo della ‘perha un suo modo particolare di severanza’, che è seguito fino
affrontare le situazioni; però al sacramento della Cresima.
nelle sue attività comuni la Ca- Il sacramento del Battesimo si
ritas distribuisce gli alimenti ed realizza attraverso un colloquio
i vestiti alle famiglie in neces- con genitori e padrini. Purtropsità. Ha istituito un fondo eco- po molti genitori non conoscono
nomico attraverso la vendita di l’importanza del Battesimo per il
materiali non utilizzati e restau- cristiano. Dalle richieste di batrati, che serve per comprare i tesimo per i propri figli si rileva
generi alimentari. Organizza un allarmante aumento di madri
giornalmente una ‘merendata’ sole, di divorziati, separati o conper bambini ed assiste le madri viventi. Infine, i matrimoni sono
‘sole’; assiste anche le persone in diminuzione e la preparazione
che non hanno un ‘tetto’. Orga- a questo sacramento è tenuta dal
nizza corsi per taglio e cucito”. Movimento delle Famiglie Cristiane. Animano la vita parrocCome si svolgono le catechesi? chiale molti gruppi: dell’Infanzia
“La catechesi per la prima co- Missionaria, del Rinnovamento
munione si svolge in due modi: nello Spirito, del Cammino Netradizionale o familiare. Nel ocatecumenale, della Legione
primo modo è la catechista che Mariana, del Movimento della
prepara il bambino a ricevere la Vergine di Schönstatt, del Movicomunione, nel secondo sono gli mento delle Famiglie Cristiane”.
stessi genitori che si assumono
il compito di preparare i propri
Baroncia Simone
figli dopo aver appreso settima-
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NIGERIA: UN INFERNO DI DOLORE
Gli attacchi terroristici contro le
chiese cristiane, avvenuti proprio nel giorno di Natale, hanno
scosso e preoccupato l’intera
comunità cristiana della Nigeria. I salesiani presenti nel paese,
pur consapevoli dei pericoli esistenti, continuano a professare il
medesimo impegno di sempre:
servire i giovani e promuovere
la loro crescita integrale, a prescindere dal credo religioso. La
bomba posta di fronte alla chiesa ‘Santa Theresa’ di Madalla,
insieme agli altri ordigni esplosi tra il 24 e il 25 dicembre nei
pressi di luoghi di culto cristiani, è stata rivendicata dal gruppo
fondamentalista islamico ‘Boko
Haram’, il cui nome significa
‘l’educazione occidentale è un
peccato’. I principali obiettivi
di questo gruppo sono la creazione di uno stato confessionale in Nigeria, l’estensione della
legge islamica a tutto il paese e
l’eliminazione dell’educazione
occidentale, spesso identificata
con quella cristiana; obiettivi
che il gruppo persegue prendendo di mira le comunità cristiane del paese. In questa nazione
opera don Nicola Ciarapica,
direttore della scuola tecnica
professionale di Ondo, che dista solo ‘4 ore di macchina da
Onitsha’: “ma diversa è la gente,
diversa la tribù (qui prevale la
tribù Yoruba), diverse la cultura
e la mentalità, diversa la lingua
e anche la religione (per il 50%
sono infatti mussulmani e per il
50% cristiani. Di questi solo il
5 % è costituito da cattolici)”.
Come è la situazione in Nigeria?
“La Nigeria sta vivendo momenti quanto mai incerti e difficili da gestire … Ci si aspetta
qualsiasi cosa e soprattutto non
c’è un punto di riferimento per
la popolazione, che purtroppo è
lasciata a se stessa. Oltre all’attentato del 28 dicembre scorso per opera della setta Boko
Aram, da lunedì 9 gennaio è
iniziato uno sciopero del settore
trasporti che ha coinvolto tutte

Don Nicola Ciarapica in Nigeria

le categorie di lavoratori. (In
Nigeria il 99% del trasporto di
merci e di persone avviene attraverso mezzi pubblici o privati
e su strada). Boko Aram agisce
con l’unico scopo di destabilizzare la situazione politica della
Nigeria per trasformare la nazione in uno stato islamico. Si
sta diffondendo l’idea che non
si possa cambiare nulla e quindi
prevale nella maggioranza delle
persone un atteggiamento di ‘lasciare stare le cose’ nella consapevolezza di non poter agire per
modificare la situazione attuale.
Chi è coinvolto senza volerlo
in attentati o si ritrova a protestare, è cosciente che ne subirà
le conseguenze e che nessuno
dei familiari lo potrà aiutare”.
Come vivono i cattolici dopo
gli attacchi?
“I cristiani ed i cattolici soprattutto nel nord vivono in una
situazione di paura ed estrema precarietà. Il gruppo Boko
Aram agisce per ora soprattutto
nel Nord dove la maggioranza è di religione mussulmana.
Nella zona settentrionale sono
presenti a macchia di leopar-

do tribù minori (mai convertite
all’Islam) e commercianti Igbo
che in gran parte sono cristiani/
cattolici. Domenica scorsa molti
cristiani non hanno partecipato
alle celebrazioni festive per paura di trovarsi coinvolti in attentati o aggressioni. Il presidente del
CAN (The Christian Association of Nigeria cioè la Conferenza dei gruppi cristiani della Nigeria) ha fatto sapere che da ora
in poi i cristiani provvederanno
a difendersi da soli, dato che il
governo non è in grado di farlo”.
Nelle vostre scuole accogliete
tutti gli studenti: si riscontra
qualche problema?
Nell’ambito delle comunità salesiane (scuole, oratori, centri
giovanili) l’accoglienza è rivolta a tutte le persone, senza
distinzione di tribù o religione.
I giovani provenienti da famiglie cristiane, mussulmane e di
religione tradizionale crescono
insieme condividendo lo studio,
il lavoro, il gioco e la preghiera.
Qui ad Ondo siamo nella zona
sud-ovest della Nigeria. I mussulmani non sono la maggioranza… raggiungono il 50% e c’è

sempre stato dialogo e collaborazione religiosa (anche perché
spesso nella stessa famiglia
‘allargata’ possono coesistere
membri appartenenti a diverse
religioni). Per ora le scuole, dopo
la pausa natalizia, sono chiuse in
seguito allo sciopero nazionale”.
Il papa nell’esortazione apostolica, ‘Africae Munus’, ha invitato al dialogo con l’Islam. C’è
possibilità?
“Il dialogo, la stima e la collaborazione esistono nell’ambito dei rapporti quotidiani. La
conoscenza e l’apertura verso
l’altro arricchiscono la persona
e permettono l’abbattimento dei
muri pregiudiziali. Purtroppo è
difficile, se non impossibile, il
dialogo con le persone che sono
guidate da ideologie politiche o
da estremismi religiosi. Il desiderio di comando e di potere, al
di là di ogni diritto umano, si avvale dell’ignoranza della popolazione per opprimere e violentare non solo il corpo ma anche il
pensiero delle persone inermi”.
Baroncia Simone
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Le Acli verso il congresso nazionale

Il Consiglio nazionale delle Acli ha convocato il 24°
Congresso nazionale delle
Associazioni cristiane dei
lavoratori italiani, che si
svolgerà a Roma la prossima
primavera, dal 3 al 6 maggio, preceduto dal congresso
provinciale (18 marzo a Macerata) e da quello regionale
(15 aprile a Fermo): ‘Rigenerare comunità per ricostruire il Paese, artefici di
democrazia partecipativa
e buona economia’, è il titolo scelto. Al centro dei lavori ci saranno soprattutto
tre temi: famiglia, giovani
e lavoro, perché secondo il
presidente nazionale delle
Acli, Andrea Olivero: “La
crisi che l’Italia sta vivendo non è soltanto politica o economica. E’ in crisi
innanzitutto il significato
del nostro stare insieme”.
Al Consigliere Nazionale
ACLI, Fabio Corradini,
abbiamo chiesto perché le
Acli puntano sui giovani:
“I giovani in Italia pagano oggi, più di tutte le altre
categorie sociali, gli effetti
della crisi. Accettare la sfi-

da del futuro non vuol dire
esercitarsi in un mero processo proiettivo fatto di azzardi su probabili scenari,
ma agire con lungimiranza
e coraggio. Da questo punto
di vista la ‘questione giovanile’ assume due significati
diversi, ma allo stesso tempo armonici. Da una parte è
necessario dare le opportune risposte a chi è giovane
oggi e vive, al pari di altri,
le difficoltà e le sfide del
presente nell’attuale situazione mondiale; dall’altra è
necessario porre le basi per
creare un futuro di opportunità e benessere agli adulti ed alle generazioni che
verranno. In Italia le giovani generazioni vivono un
deficit di cittadinanza, che
si evidenzia nell’esclusione dei giovani dai luoghi di
rappresentanza politica, dalle scelte per il presente e il
futuro del Paese e, più in generale, nel mancato riconoscimento degli stessi come
parte della nostra società”.
Al mondo giovanile è
collegato sicuramente il
tema del lavoro. Quali ga-

ranzie dare ai giovani?
“Le Acli hanno più volte
affermato che è necessario
garantire tutte quelle tutele
che permettano l’inclusione
a chi non è ancora o non riesce a rientrare più nel mercato del lavoro e di quanti vi
si affacciano in condizioni
di marginalità. Le recenti riforme in materia di lavoro, a
partire dal ‘pacchetto Treu’
fino alla legge 30/2003, la
cosiddetta ‘legge Biagi’,
hanno introdotto in Italia
nuove forme contrattuali
‘atipiche’ senza, dall’altra
parte, introdurre un adeguato
sistema di tutele che potessero garantire continuità occupazionale, mantenimento
del livello professionale,
formazione e ricollocamento o sostegno in caso di disoccupazione. I giovani, più
di qualunque altro soggetto
sociale, sono costretti a fare
i conti con una flessibilità lavorativa che spesso si
traduce in precarietà. Il lavoro precario diventa così
frastagliato, non collegabile
ad un unico datore di lavoro
e difficilmente collocabile
nel tempo oltre che estremamente individualizzato.
Pertanto, per realizzare in
modo efficace il piano nazionale per l’occupazione
giovanile, è necessario realizzare una vera e propria
rete di interventi a tutti i livelli territoriali, abbattendo
gli ostacoli che si frappongono all’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, costruendo il più ampio
schieramento di soggetti che
oggi operano in modo isolato e scarsamente efficace”.
Quindi le Acli propongono proposte concrete?
“Certo! Da questa analisi
scaturiscono cinque proposte strategiche per l’occupazione giovanile: un più
esteso impiego del nuovo
apprendistato; l’utilizzo generalizzato degli stages e

dei tirocini; l’adeguamento
dell’istruzione e il potenziamento dell’offerta di formazione professionale; il miglioramento delle politiche
attive, specie per ciò che
concerne l’inserimento lavorativo e l’intermediazione
di manodopera; la fiscalità
di vantaggio per favorire
l’imprenditoria giovanile,
attraverso l’incentivazione
di nuove assunzioni di giovani, utilizzando l’apprendistato professionalizzante
come principale contratto di
accesso al mondo del lavoro
e l’incentivazione dell’imprenditorialità giovanile attraverso l’adozione di regimi fiscali di vantaggio. In
questa prospettiva va chiamato in causa anche il sistema creditizio, incentivando
l’utilizzo di forme di microcredito (Banca Etica, Banca
Prossima). Quindi per rigenerare la comunità le Acli
ripropongono ciò che papa
Benedetto XVI ha scritto
nell’enciclica ‘Caritas in
Veritate’: ‘un cambiamento
di mentalità che ci induca ad
adottare nuovi stili di vita’.
In queste parole del papa ci
sono le motivazioni più profonde che dovrebbero spingere tutti gli uomini a uno
stile di vita più sobrio: dobbiamo farlo innanzitutto per
motivi di giustizia sociale,
ma in secondo luogo anche
per motivi di sostenibilità
ambientale. Possiamo farlo
a partire da tre ‘buone pratiche’ basate sul consumo
critico, che come Acli sosteniamo ormai da molti anni:
il commercio equo e solidale, rivolgendoci alle botteghe della Cooperativa Mondo solidale; la Banca etica,
che è presente nelle Marche
con due ‘banchieri di strada’
e con una sede regionale; i
Gruppi di acquisto solidale
(GAS) e la Rete di economia
etica e solidale (REES)”.
La redazione
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11^ Marcia Recanati Loreto: fame e sete di giustizia

11^ marcia della pace Recanati Loreto

Si è svolta sabato 28 gennaio 2012 l’XI edizione della
‘Marcia della Giustizia e della
Pace’ da Recanati a Loreto, organizzata dalla Commissione
per la Pastorale sociale e del
lavoro. Tema della marcia è
stato ‘Educare i giovani alla
giustizia e alla pace’ sulla base
del Messaggio per la Pace
pronunciato dal Papa all’inizio dell’anno. La marcia ha
avuto inizio nel pomeriggio
presso la Parrocchia di Cristo
Redentore di Recanati con la
testimonianza di don Luigi
Merola, sacerdote napoletano
noto per l’impegno civico e
la resistenza alle attività della
camorra. Il percorso di circa
8 km, scandito dalla lettura di
alcuni passi del Messaggio del
Papa per la pace 2012, è terminato in serata nella Basilica di
Loreto. Qui i 1000 partecipanti hanno avuto la possibilità di
ascoltare la testimonianza del
giudice Gian Carlo Caselli,
da anni in prima fila nella lotta e nei processi contro la mafia, il quale ha trattato il tema:
‘Beati quelli che hanno fame
e sete di giustizia, perché saranno saziati’, che secondo il
giudice è una delle citazioni
evangeliche più conosciute,
ma anche la più rimossa. “Mi
viene in mente una frase, che
mi sembra fosse di Helder Camara: ‘Se aiuto un povero, mi
dicono che sono un santo; se

mi domando perché i poveri
non hanno niente da mangiare,
dicono che sono un comunista!’ Gli scenari contrapposti,
tra fede e giustizia, sono esattamente questi: ‘Cielo’ da una
parte e ‘Terra’ dall’altra. Per
tanti, per troppi ancora, realtà
pensate non solo come distinte, ma proprio come separate.
Il Concilio Vaticano II ha lavorato per avvicinare queste due
realtà e per portare nella storia
la tensione della fede; per fare
della Giustizia il distintivo
della sequela di Cristo e la premessa di ogni ulteriore - e solo
successiva - bontà e solidarietà”. Secondo Caselli fame e
sete di giustizia non sono termini sinonimi: “senza legalità
(senza osservanza della legge
scritta) non può esserci giustizia, ma la legalità da sola
non può garantire piena giustizia. L’osservanza delle norme
scritte è inderogabile; ma la
sola osservanza delle norme
non ha la forza di superare le
disuguaglianze tra i cittadini.
I poveri, gli emarginati, gli
esclusi, i deboli non cessano
di essere tali per il solo fatto
che tutte le leggi scritte siano
osservate. Certo, molti dei loro
diritti (disattesi, o negati) possono essere meglio riconosciuti, grazie al rispetto di alcune
regole fondamentali; ma non
sarebbe ancora sufficiente: ci
vuole qualcosa di più. Questo

qualcosa di più è fare della giustizia una pratica quotidiana,
capace di consegnare a ciascuno quello che gli appartiene,
quello che gli serve per vivere
decorosamente. Un compito
che ha bisogno della legalità,
ma deve anche coinvolgere
la responsabilità personale, lo
sforzo, l’impegno, di ciascuno
di noi”. Questo insegnamento
di Gesù è una provocazione, in
quanto non basta essere invitati al ‘banchetto nuziale’, ma
anche partecipare. “Per un giurista che opera in Italia, questo
abito nuziale, questo abito solenne, è soprattutto l’articolo 3
della Costituzione… In questo
modo la Costituzione disegna
una democrazia ‘emancipante’, capace di favorire percorsi
di emancipazione e di crescita, affrancando soprattutto chi
ne ha bisogno dagli ostacoli
e dai vincoli che tengono inchiodati ai blocchi di partenza.
In sostanza, una democrazia
ispirata a criteri di giustizia,
che comporta non soltanto il
diritto-dovere di andare a votare quando è ora, ma anche
il diritto ad una qualità della
vita che valga la pena di essere vissuta. Cioè, il diritto ad
un reddito decoroso e ad una
vita civile. Per tutti. Anche per
chi è ammalato, anche per chi
è anziano, anche per chi è tossicodipendente, anche per lo
straniero onesto, che voglia vivere rispettando le regole del
Paese, che lo ospita”. Quindi
giustizia significa vincere il
male con il bene. “Prima c’era
la legge del taglione: restituire al male ricevuto altrettanto
male. Quindi, nessun buonismo, perdonismo, giustificazionismo. Sarebbe vanificare
la giustizia. Il problema è provare, per quanto difficile sia,
ad inventare forme di risposta
al male che siano capaci di
contenerlo, di fermarlo. Il problema è di creare logiche che
siano capaci di ricomporre una
fraternità ferita, divisa da inimicizie profonde. Allora ecco

il tema dell’attenzione verso le
vittime, ma, nello stesso tempo, della sensibilità verso la
persona umana, anche quando
ha sbagliato”. Quindi il relatore ha invitato i presenti ad avere passione ed ad ‘uscire dalle
sacrestie’, ricordando Falcone,
Borsellino, don Puglisi e gli
innumerevoli morti. “Falcone, Borsellino, don Puglisi, se
hanno dovuto morire, è stato
certamente perché lo Stato, ma
anche noi, non siamo stati fino
in fondo quel che avremmo
dovuto essere: Stato, cristiani
cittadini. Se essi sono morti
è perché noi tutti non siamo
stati vivi: non abbiamo vigilato, non ci siamo scandalizzati
dell’ingiustizia; non l’abbiamo
fatto abbastanza, nella professione, nella vita civile, in quel-

Gian Carlo Caselli a Loreto

la politica, religiosa. I morti e
noi. Falcone, Borsellino, don
Puglisi e noi! Questi uomini
sono un segno di riscatto civile, morale, religioso. Ma anche
una condanna. Essi non hanno
visto, nel loro tempo, quello
in cui speravano. Hanno visto
invece il loro prossimo. Hanno
visto la sopraffazione, la ricchezza facile e ingiusta, l’illegalità, la compravendita della
democrazia, lo scialo di morte e violenza, il mercato delle
istituzioni, i bambini e i giovani della strada. Questo hanno
visto coloro che sono morti.
Hanno avuto fame e sete di
giustizia. Per questo sono morti. E noi, quante volte, invece
di vedere il nostro prossimo,
invece di avere fame e sete
di giustizia, ci siamo accontentati dell’ipocrisia civile?”
Baroncia Simone
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MARCIANO CHIERICI

Marciano Chierici Presidente dell’Avis

Il 5 Novembre 2011 la Città di Tolentino ha purtroppo perduto
uno dei personaggi più impegnati nel volontariato sociale, il
Presidente dell’Avis Comunale di Tolentino Marciano Chierici, che se ne è andato silenziosamente, discretamente, lasciando in tutti un vuoto incolmabile. Entrò nell’Avis negli anni ’60
e si inserì presto nell’Associazione sia a livello comunale che
provinciale e regionale, prodigandosi per far conoscere l’importanza del Dono del Sangue nell’intera società maceratese.
Per una legislatura fu Presidente dell’Avis Provinciale di Macerata e tenne a battesimo varie Avis Comunali.
Collaborò con Corrado Cernetti, Ario Mosca, Dino Leonangeli, Don Mario Straffi, Elda Ferranti, Diva Carotti Mezzabotta, Marcello Vellante, Marcello Gattari, Gino Mazzoleni,
Giuseppe Tega e tanti altri innamorati degli ideali avisini,
come i dottori Manlio Piazza, Fernando Castelli, Glau-

co Polidori, Guido Agamennoni e Paolo Appignanesi, il
tecnico Giancarlo Del Balzo e gli infermieri Nino Cretone, Antonietta Benedetti, Gianna Alfei e Sandra Corsalini.
Rivestì per lunghi periodi la carica di Vice Presidente e, accanto all’Avis, coltivò la passione per lo sport, sostenendo
i giovani impegnati nelle varie discipline ed in particolare l’equipe delle “Cantine Riunite” per il Calcio a cinque.
Nel 2007 ha cominciato una nuova esperienza da Presidente
ed ha impresso un nuovo ritmo all’Associazione, cogliendo
nel campo “Dono del Sangue” record su record, fino alle 2514
donazioni dell’anno 2011, che non ha potuto materialmente
vedere. I Giovani del Consiglio Direttivo, che lo hanno sempre
considerato come un padre, e il Presidente Adriano Marzioni
ne ricorderanno con affetto l’instancabile impegno e ne raccolgono addolorati il “Testimone per la Staffetta della Vita”.

DONA IL TUO 5 PER MILLE AL SERMIT
PER DEVOLVERE IL VOSTRO 5X1000 AL SERMIT
È SUFFICIENTE FIRMARE ED
INDICARE IL NOSTRO CODICE FISCALE

92003910434
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MARCHE: l’agricoltura biologica contro le falsificazioni

A seguito della scoperta
truffa dei falsi certificati
biologici assegnati a produzioni agricole da funzionari
di enti certificatori compiacenti, la Rete di Economia
Solidale REES Marche ringrazia il corpo della Guardia di Finanza e sostiene con
forza l’importanza di approfondire le indagini sulle
filiere del settore agro-alimentare attraverso controlli capillari, per scoraggiare
truffe a danno dei consumatori e dei reali coltivatori
con metodi di Agricoltura
Biologica, prime vittime di
questo inganno. Gli enti certificatori e i produttori che
hanno falsificato le ‘carte’
hanno creato un danno inestimabile a tutti coloro che
promuovono l’agricoltura
biologica anche come valore territoriale e ambientale.
L’invito da parte della REES

Marche a tutti è quello di
non identificare il malaffare
con i tanti percorsi virtuosi
in atto a livello locale e a
considerare che la illegalità e la mala-economia sono
presenti in qualsiasi settore
e rappresentano comunque
una realtà da combattere
ad ogni livello. A fronte di
alcuni falsi produttori BIO
esistono migliaia di produt-
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tori leali con il consumatore. Accanto a consumatori
‘gabbati’ ne esistono migliaia consapevoli e soddisfatti
della scelta del biologico
per la propria salute e per il
proprio ben-vivere. La Rete
di Economia Etica e Solidale REES Marche continua a
scegliere l’Agricoltura Biologica e la filiera corta. I
Gruppi di Acquisto Solidale
e i produttori agricoli e zo-

scelgono modelli di gestione agricola ecologicamente
sostenibili, orientati al benvivere ed alla tutela dei beni
comuni. I coltivatori biologici auspicano le visite in
azienda come momento di
lavoro e di umane relazioni,
colloquiano costantemente
con tutti noi e con quanti
vogliono condividere il loro
lavoro e sono orgogliosi di
mostrare le scelte quotidia-

otecnici, che si riconoscono
nei valori della rete e credono in un modello di sviluppo orientato al rispetto
dell’ambiente come patto di
solidarietà tra generazioni,

namente portate avanti con
fatica, per il miglioramento
dell’ecosistema agricolo e
per la valorizzazione e tutela delle varietà e delle razze
locali. Il loro costante impegno in ambito produttivo e
in ambito culturale, ha permesso la conservazione di
percorsi culturali dei territori, attraverso la gestione e
il mantenimento dei suoli in
produzioni armoniche con il
territorio e la sua salvaguardia. Lo praticano in ogni
scelta perché credono in un
modello economico in cui
l’interesse più alto e prioritario da perseguire è quello
diffuso, a vantaggio di tutti.
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