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“Seguendo Cristo sulla via della carità,
 noi seminiamo speranza”

PAPA FRANCESCO E L’ATTENZIONE AI POVERI
Dopo 9 mesi di pontificato si può tracciare un profilo di papa 
Francesco, il quale appena eletto ha voluto sottolineare che è 
vescovo di Roma? Molti sociologi hanno espresso la loro idea; 
alcuni giornalisti gli hanno scritto e lui ha risposto; altri lo han-
no intervistato e moltissimi bramano di intervistarlo. Ma per 
capire cosa intende papa Francesco occorre riflettere sui due 
viaggi compiuti a Cagliari ed ad Assisi, senza dimenticare le 
sue visite a Lampedusa ed al Centro Astalli di Roma. Partiamo 
da Assisi, perché di solito i papi forniscono il proprio discorso 
ai giornalisti, che raramente lo cambiano se non limitatamente 
a qualche parola. Ebbene ad Assisi, dopo il disastro a Lam-
pedusa, il papa ha 
incontrato i pove-
ri nella sala della 
Spoliazione ed ha 
accantonato il di-
scorso preparato. 
Ne ha fatto un al-
tro, a braccio, par-
lando con il cuore:
“Questa è una buo-
na occasione per 
fare un invito alla 
Chiesa a spogliarsi. 
Ma la Chiesa sia-
mo tutti! Tutti! Dal 
primo battezzato, 
tutti siamo Chiesa, 
e tutti dobbiamo 
andare per la stra-
da di Gesù, che ha 
percorso una strada di spogliazione, Lui stesso. E’ diventato 
servo, servitore; ha voluto essere umiliato fino alla Croce. E se 
noi vogliamo essere cristiani, non c’è un’altra strada. Ma non 
possiamo fare un cristianesimo un po’ più umano - dicono - 
senza croce, senza Gesù, senza spogliazione? In questo modo 
diventeremmo cristiani di pasticceria, come belle torte, come 
quelle belle cose dolci! Bellissimo, ma non cristiani davvero! 
Qualcuno dirà: “Ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa?”. 
Deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minaccia 
ogni persona nella Chiesa, tutti: il pericolo della mondanità. 
Non può convivere con lo spirito del mondo, la mondanità che 
ci porta alla vanità, alla prepotenza, all’orgoglio. E questo è un 
idolo, non è Dio. E’ un idolo! E l’idolatria è il peccato più forte! 
Quando nei media si parla della Chiesa, si crede che la Chiesa 

siano i preti, le suore, i Vescovi, i Cardinali e il Papa. Ma la 
Chiesa siamo tutti noi, come ho detto. E tutti noi dobbiamo 
spogliarci di questa mondanità: lo spirito contrario allo spirito 
delle beatitudini, lo spirito contrario allo spirito di Gesù. La 
mondanità ci fa male. È tanto triste trovare un cristiano mon-
dano, sicuro di quella sicurezza che gli dà la fede e sicuro della 
sicurezza che gli dà il mondo… Gesù stesso ci diceva: “Non 
si può servire a due padroni: o servi Dio o servi il denaro”. 
Nel denaro c’è tutto questo spirito mondano; denaro, vanità, 
orgoglio, quella strada… Il Vangelo è il Vangelo! Dio è unico! 
E Gesù si è fatto servitore per noi e lo spirito del mondo non 

c’entra qui. Oggi 
sono qui con voi. 
Tanti di voi sono 
stati spogliati da 
questo mondo 
selvaggio, che 
non dà lavoro, 
che non aiuta; a 
cui non importa 
se ci sono bam-
bini che muo-
iono di fame 
nel mondo; non 
importa se tan-
te famiglie non 
hanno da man-
giare, non hanno 
la dignità di por-
tare pane a casa; 
non importa che 

tanta gente debba fuggire dalla schiavitù, dalla fame e fuggire 
cercando la libertà. Con quanto dolore, tante volte, vediamo 
che trovano la morte, come è successo ieri a Lampedusa: oggi 
è un giorno di pianto! Queste cose le fa lo spirito del mondo. 
È proprio ridicolo che un cristiano - un cristiano vero - che un 
prete, che una suora, che un Vescovo, che un Cardinale, che 
un Papa vogliano andare sulla strada di questa mondanità, che 
è un atteggiamento omicida. La mondanità spirituale uccide! 
Uccide l’anima! Uccide le persone! Uccide la Chiesa! Quando 
Francesco, qui, ha fatto quel gesto di spogliarsi era un ragazzo 
giovane, non aveva forza per questo. E’ stata la forza di Dio 
che lo ha spinto ad agire, la forza di Dio che voleva ricordarci 
quello che Gesù ci diceva sullo spirito del mondo, quello che 
Gesù ha chiesto al Padre, perché il Padre ci salvasse dallo

segue...
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spirito del mondo”. E qualche settimana prima, incontrando i 
poveri, papa Francesco ha variato alcune frasi del suo discorso, 
ugualmente incisivo, perché ha affermato che la carità non è 
ideologia. “E’ un modo di essere e di vivere che parte dall’a-
more, che parte dal cuore di Dio Padre. L’umiltà di Cristo non 
è ideologia, ma un modo di vivere… Guardiamo Gesù: Lui è la 
nostra gioia, ma anche la nostra forza, la nostra certezza, per-
ché è la via sicura: umiltà, solidarietà, servizio… Ma non basta 
guardare, bisogna seguire! E questo è il secondo aspetto. Gesù 
non è venuto nel mondo a fare una sfilata, per farsi vedere. Gesù 
è la via, e una via serve per camminare, per percorrerla… Non 
possiamo seguire Gesù sulla via della carità se non ci vogliamo 
bene prima di tutto tra noi, se non ci sforziamo di collaborare, 
di comprenderci a vicenda e di perdonarci, riconoscendo cia-
scuno i propri limiti e i propri sbagli”. Quindi si devono fare 

le opere di misericordia con misericordia e le opere di carità 
con tenerezza ed umiltà, senza strumentalizzazioni: “Alcuni si 
fanno belli, si riempiono la bocca con i poveri; alcuni strumen-
talizzano i poveri per interessi personali o del proprio gruppo. 
Lo so, questo è umano, ma non va bene! E dico di più: questo 
è peccato! E’ peccato grave! Sarebbe meglio che rimanessero a 
casa! Seguire Gesù sulla via della carità, andare con Lui alle pe-
riferie esistenziali… Per il buon Pastore ciò che è lontano, pe-
riferico, ciò che è sperduto e disprezzato è oggetto di una cura 
maggiore e la Chiesa non può che far sua questa predilezione 
e questa attenzione. Seguendo Cristo sulla via della carità, noi 
seminiamo speranza. Seminare speranza. Questa è la terza con-
vinzione che mi piace condividere con voi”. Al termine di ogni 
suo dialogo con i poveri, il papa li ha invitati a pregare per lui 
e per la Chiesa!                                               Simone Baroncia

Quando la crisi economica, prima strisciante e poi concla-
mata, arriva a modificare la situazione di tante famiglie del 
nostro territorio, anche le Associazioni come la nostra en-
trano in sofferenza. “Mio marito ha perso il lavoro - dice 
una signora al telefono - ci dispiace molto, ma dobbiamo 
annullare la nostra adozione a distanza…” Spiegazioni 
come questa non giungono fortunatamente tutti i giorni e 
così si spera che altri possano sostituire chi non è più in 
grado di continuare nell’impegno di sostenere i bambini del 
Sud del Mondo che contano sul nostro aiuto. E’ comun-
que un dato di fatto: al Centro arrivano meno soldi. Pur-
troppo sono spesso famiglie non ricche che danno il loro 
contributo per le adozioni e, quindi, ci rammarichiamo per 
loro oltre che per gli orfani e i poveri dei vari istituti a cui 
vorremmo garantire una continuità. Anche le offerte libere 
che destiniamo alla realizzazione dei “progetti” sono molto 
più sporadiche di un tempo, mentre crescono le richieste di 
aiuto da parte dei missionari dell’India e dell’Africa, ora 
per un tetto in rovina, ora per completare una scuola o per 
scavare un pozzo…, per non parlare di quelle presentate 
ogni giorno al Centro di Ascolto da immigrati e non. Ma 
si deve “tenere sempre viva la speranza”, dice il Papa. E 
allora, nel nostro ristretto ambito, cerchiamo di mettere “in 
attivo” tutti i piccoli e grandi gesti che la gente continua a 
compiere in favore degli altri, a cominciare dall’opera si-
lenziosa dei nostri volontari che provano a rispondere come 
possono ai tanti che si mettono in fila al SERMIT per il 
pacco alimentare, per il vestiario, per confessare le proprie 
difficoltà. E poi c’è la coppia o il singolo che hanno invi-
tato gli amici al ristorante per una ricorrenza importante, 
precisando che non vogliono alcun regalo: meglio dirotta-
re la somma verso chi ne ha più bisogno! E ancora, la ra-
gazza che per i suoi diciotto anni chiede ai suoi compagni 
di fare ”un’adozione” in India, o la signora che, fidando-
si dell’Associazione, ti dà brevi manu 50 o 100 euro per 
qualche progetto. E’ così che la Provvidenza, per chi ci cre-
de, e la generosità di qualche persona rimettono in circolo 
la speranza, non tanto per le somme in sé, quanto perché 
possiamo rintracciare, anche nel cambio di abitudini e di 
atteggiamenti, un sottinteso desiderio di condivisione. Se-
gnali fievoli e non risolutivi, se vogliamo, ma quanto meno 
imitabili!                                                                    F. Tarsi

TEMPI DI CRISI
e ... piccole speranze

AUGURI DI
 BUON NATALE

A TUTTI
DAI VOLONTARI 

DEL SERMIT



GIOVANI CHE SI METTONO IN GIOCO
TESTIMONIANZE

Conoscevamo già l’Associa-
zione Sermit Onlus grazie 
ai nostri genitori attivi nel 
campo del volontariato, ma 
abbiamo iniziato a frequen-
tarla personalmente con un 
tirocinio dell’Università. Le 
150 ore obbligatorie per ri-
cevere i crediti universitari 
sono state completate, ma… 
“continuano” tuttora.
Entrate al Sermit siamo state 
accolte da persone eccezio-
nali ed abbiamo avuto la pos-
sibilità di confrontarci diret-
tamente con realtà e culture 
diverse dalle nostre. Tutti ci 
hanno dato fiducia fin da su-
bito. Abbiamo iniziato con 
le traduzioni dall’inglese di 
lettere e progetti per le ado-
zioni a distanza e continuato 
con l’archiviazione dei dati 
del Centro d’Ascolto tramite 

l’Ospoweb, in collaborazio-
ne con la Caritas Diocesana 
di Macerata.
Ma non è finita qui, un gior-
no Fiorella, uno dei pilastri 
storici dell’associazione, ci 
ha chiamate per andare a 
parlare negli Istituti Supe-
riori di Tolentino per il  pro-
getto “Volontaria...mente”, 
in collaborazione con il CSV 
Marche, in modo da far co-
noscere ai giovani come noi 
il valore del volontariato.
In effetti anche se pensiamo 
di sapere già cosa vuol dire 
fare volontariato, finché non 
vi si partecipa e si vive at-
tivamente questa realtà, non 
la si conosce fino in fondo. 
La frase che spesso si sente 
“Dare senza ricevere nulla 
in cambio” non è del tutto 
corretta. Fare volontariato 
non aiuta soltanto il prossi-

SFIDE QUOTIDIANE al Centro di Ascolto
L’APPOGGIO
FAMILIARE

Il progetto “Aiutiamoli a 
crescere” riguardante la 
raccolta e la distribuzione 
di indumenti per bambini, 
iniziato nel 2010 in colla-
borazione con gli Istituti 
Comprensivi di Tolenti-
no, è tuttora fortemente 
attivo; la crescente richie-
sta di vestiario rispecchia 
d’altronde la precarietà 
dell’attuale situazione 
economica.
Il Centro d’Ascolto, nato 
come “sportello” volto 
all’ascolto delle sempre 
varie situazioni e realtà 
di singoli, coppie o fami-
glie, nel corso di questi 
anni ha assunto comun-
que una più vasta conno-
tazione, come quella di 
creare un rapporto basato 
sulla fiducia e sul rispet-
to reciproco. Attraverso 
il “progetto bambini“, 

siamo entrati in relazio-
ne con tanti genitori che, 
benché impoveriti dalla 
mancanza di lavoro, cer-
cano di assicurare ai loro 
figli un minimo di norma-
lità.
Al Sermit vengono a ri-
fornirsi di pannolini per 
i più piccoli, di prodotti 
per l’infanzia, di vesti-
ti e scarpe. Ci sono poi 
casi più complicati, come 
quelli delle ragazze ma-
dri che dopo una scelta 
sofferta si ritrovano sole, 
quando non c’è un com-
pagno o una famiglia a 
sostenerle, di fronte al 
problema di mantenere se 
stesse e il piccolo.
Hanno bisogno di aiuto 
materiale, ma anche di 
essere accompagnate nel 
trovare una soluzione. 
Noi cerchiamo di seguirle 
in collaborazione con la 
Caritas Diocesana di Ma-
cerata ed i Servizi sociali 

di Tolentino, ma spesso le 
situazioni sono così deli-
cate e difficili che solo 
occasionalmente riuscia-
mo a dare delle risposte 
adeguate.
E’ di solito per una serie 
di concomitanze favore-
voli che può cominciare 
un iter o, forse, perché 
la drammaticità del caso 
ti porta a spenderti per 
quella che ti sembra una 
causa persa in partenza.
Il problema è poi quello 
di trovare la strada giu-
sta e di non demordere di 
fronte alle difficoltà del 
percorso.
Penso a quanto avvenuto 
circa un anno fa, quando 
una ragazza, senza lavoro 
e con una bambina picco-
lissima, si è rivolta a noi.
Il Sermit si è attivato con 
la Caritas di Macerata 
coinvolgendola nel pro-
getto “La solidarietà a 
lavoro” e con il Comune 

di Tolentino e la Goccia 
ONLUS inserendola nel 
percorso di Appoggio Fa-
miliare.
Ora questa ragazza ha 
un’occupazione stabile 
e le bimba, nelle ore in 
cui la madre lavora, vie-
ne seguita dalla famiglia 
d’appoggio. Ovviamente 
questo percorso di accom-
pagnamento presuppone 
una libertà di adesione, 
di accettazione delle re-
gole e delle indicazioni 
previste dal progetto da 
parte del genitore, ma si-
gnifica per lo stesso po-
ter affrontare la vita con 
maggior serenità sapendo 
che il proprio figlio è ac-
cudito amorevolmente da 
un’altra famiglia, la quale 
diventa un punto di riferi-
mento molto importante, 
anche se temporaneo.

Fiorella e le volantarie 
del “progetto bambini”

Fiorella, Elisa e Lucia
mo, in realtà dà una ricchez-
za interiore e incide diretta-
mente sul carattere e sulla 
visione del mondo, spesse 
volte troppo approssimativa.
Il Sermit ci ha dato e ci con-
tinua a dare tanto; in questi 
due anni abbiamo potuto vi-
vere direttamente le realtà 
e i bisogni di famiglie ita-

liane e non, e avere anche 
l’opportunità di vedere con 
i nostri occhi il lavoro che 
il Sermit svolge in India, 
Uganda, ecc... grazie ai tanti 
benefattori che credono in 
questa associazione.
Grazie di tutto Sermit!

Elisa e Lucia
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APPROVVIGIONAMENTI A RISCHIO
nel 2014 gli aiuti alimentari potrebbero

diminuire del 50%
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C’è un notevole via vai di persone il sabato mattina al SER-
MIT: questo è, infatti, il giorno in cui si consegnano i pacchi 
alimentari alle famiglie bisognose.
“Dove li prendete gli alimentari che distribuite?” mi è stato più 
volte chiesto. Per chi non lo sapesse, posso precisare che i vari 
prodotti ci sono forniti in gran parte dal Banco Alimentare (1) 
di San Benedetto del Tronto presso il quale ci rechiamo ogni 
mese.
Altri poi, come Gregori di Rubbianello per l’ortofrutta, il for-
no Silpan di Passo di Treia e quello di Parrucci & Piergentili 
di Passo Sant’Angelo, a cui si aggiungono alcune aziende del 
territorio e privati cittadini (attraverso donazioni in denaro), 
contribuiscono a rifornire il nostro magazzino. Il problema che 
ci si è recentemente posto, comunque, e che ci ha preoccupato 
non poco, è sorto in seguito ad una lettera del Banco Alimenta-
re Marche che ci informava della possibile riduzione di derrate 
alimentari da parte dell’AGEA, l’agenzia europea per gli aiuti 
alle persone bisognose.
Avevo constatato di persona, negli ultimi viaggi a San Bene-
detto, che le quantità di prodotti assegnatici risultava inferiore 
alle precedenti, così ho voluto rendermi conto dell’entità del 
problema partecipando il 14.09.2013 all’annuale “Festa del 
Banco”.
Dalle relazioni tenute in tale occasione è scaturita una previ-
sione allarmante: a partire da gennaio 2014, non è prevista una 
riduzione, ma un taglio netto degli approvvigionamenti da par-
te della UE, in altre parole, il Programma europeo, che ha ga-
rantito per venti anni quantità importanti di prodotti a milioni 
di poveri, si conclude con la campagna 2013.
Con questa prospettiva, a noi verrebbe a mancare il 55-60% 
degli aiuti alimentari da distribuire! (vedi tabella relativa al 
2012).
Non è bello generare allarmismi ed io, per primo, mi auguro 
che  sia istituito quanto prima un nuovo Fondo per garantire il 
sostegno alimentare agli indigenti, ma intanto, con il Direttivo, 
dovremo prendere in considerazione gli eventuali rimedi per 
tamponare tale ammanco.

Parte del Magazzino

Raccolta alimentare del 1 giugno 2013

Negli anni precedenti, insieme al Centro di Solidarietà “Pier 
Giorgio Frassati” e con la collaborazione del gruppo Scout e 
dell’ Associazione Nazionale Carabinieri, sez. di Tolentino, ab-
biamo organizzato “raccolte straordinarie di alimenti” coin-
volgendo i supermercati locali. Nell’ultima iniziativa, svoltasi 
il 25 maggio e 1 giugno 2013, sono stati raccolti, presso Oasi 
Gruppo Gabrielli, Eurospin, Si con te, Coop, Coal, alimenti 
per un totale di Kg. 3.400.
Potremmo ripercorrere questa strada e riproporre raccolte stra-
ordinarie al fine di continuare il nostro servizio… ma, con i 
tempi che corrono, dovremo soprattutto confidare nella Prov-
videnza, in attesa che entrino in vigore misure di sostegno al-
ternative!

Il responsabile degli approvvigionamenti
Oliviero Mazzarini

1) Basata sul concetto di dono e condivisione, l’attività del Ban-
co Alimentare  si estrinseca nella raccolta - che avviene anche 
attraverso l’AGEA, la speciale Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura - delle eccedenze di produzione alimentare agricola 
e industriale (specificatamente riso, pasta, olio d’oliva, latte).
Tali eccedenze vengono poi redistribuite gratuitamente alle 
strutture caritative  sparse sul territorio che svolgono un’attività 
assistenziale verso le persone più indigenti.

Il Banco Alimentare opera attraverso tre canali principali di rac-
colta.
•  Il recupero delle eccedenze    presso l’industria alimentare e la 
grande distribuzione, raccogliendo generi alimentari invenduti 
o non più commercializzabili.
• La distribuzione degli aiuti alimentari dell’Unione Europea.
• La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolge 
ogni anno nell’ultimo sabato di novembre, con una raccolta di 
generi alimentari non deperibili presso i supermercati italiani e 
durante la quale si chiede ai clienti di donare una parte della loro 
spesa ai bisogni dei più poveri.

Segue tabella... 
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PROGETTI IN CORSO
PESARO - CHENNAI

Al termine del nostro ultimo viaggio in India, come associazio-
ne SERMIT, abbiamo dovuto attendere 12 ore a Chennai (Ma-
dras) prima di prendere l’aereo che ci riportava a Roma. Ne 
abbiamo approfittato per incontrare il nostro amico Fr. Elbe-
stan Joseph (Padre Giuseppe) che, dopo una breve sosta pres-
so la sua abitazione, ci ha condotto nella periferia di Chennai 
per visitare l’istituto “DHM MATRICULATION SCHOOL”.
La “DHM MATRICULA-
TION SCHOOL” di Dhar-
kast, nata grazie all’opera di 
Padre Giuseppe e Padre Ge-
ronimus, è una scuola (tutto-
ra incompiuta) situata in una 
zona rurale vicino a Chen-
nai. Iniziata per accogliere 
i bambini colpiti dallo Tsu-
nami, in seguito è diventata 
una scuola gratuita per tutti 
i bambini poveri dei villaggi 
circostanti. Padre Giuseppe 
ci raccontava: “le famiglie di 
queste località, appartenen-
ti alla casta più bassa, non 
avevano alcuna possibilità di 
dare una istruzione di qua-
lità ai loro figli. i quali alla 
fine venivano assorbiti dal 
mercato del lavoro minorile… Senza fare discriminazioni di 
casta o di religione, noi cerchiamo di aiutare queste perso-
ne dando loro, gratuitamente, una educazione d’eccellenza. 
Siamo stati al servizio di queste comunità negli ultimi set-
te anni e questo ha prodotto una buona consapevolezza tra i 
genitori e la gente per quanto riguarda la necessità di man-
dare i figli a scuola. I beneficiari della DHM Matriculation 
School sono i bambini di 15 villaggi rurali della zona cir-
costante, a circa 2-15 chilometri di distanza dalla scuola”.
Malgrado l’ora tarda, ad accoglierci al nostro arrivo alla scuola 

c’erano ancora dei bambini. Padre Giuseppe ci ha offerto un 
piccolo rinfresco e mentre noi mangiavamo e discutevamo, i 
bambini si avvicinavano curiosi; noi pensavamo che volessero 
mangiare e li abbiamo chiamati. Niente di tutto questo: vole-
vano solo giocare e parlare con noi. E’ cominciata così una 
festa che ci ha coinvolto, con momenti che non riusciremo 
mai a dimenticare e che ci rimarranno sempre nel cuore. Alla 
fine abbiamo deciso di andare a visitare i villaggi circostanti 

la scuola insieme ai bambi-
ni (23 persone in un pulmi-
no che ne può contenere 10). 
Quello che si è presentato alla 
nostra vista, però, è stato uno 
scenario di estrema povertà 
che è difficile descrivere in 
poche righe. Mentre tornava-
mo all’istituto, nessuno di noi 
aveva più voglia di giocare; 
solo i bambini che, alla fine 
stanchissimi, si sono addor-
mentati tutti nelle nostre brac-
cia. Li sentivamo parte di noi 
come nostri figli; un solo pen-
siero: non potevamo abban-
donarli, dovevamo fare asso-
lutamente qualcosa per loro.
Tornati in Italia abbiamo cer-
cato subito di trovare dei fondi 

per ultimare la scuola in costruzione (ne avevano veramente bi-
sogno) ed alla fine siamo riusciti a finanziarne la metà, almeno 
per il momento. Tutto grazie alla collaborazione dei nostri be-
nefattori, ma soprattutto utilizzando la somma accantonata con 
l’aiuto costante dei Dipendenti del comune di PESARO che da 
anni si autotassano mensilmente e ci inviano il loro contributo 
per l’India. Un vero miracolo: Pesaro, un comune di circa 95.000 
abitanti, che si mette “sulle strade del mondo” per aiutare i bam-
bini poveri della lontana città di Chennai (4.200.000 abitanti).

Silvano Vellante

La targa posta all’interno dell’aula

Distribuzione prodotti anno 2012 e loro provenienza

Prodotti
Agea Banco Ali-

mentare Vari Totale
Prodotti

Agea Banco Ali-
mentare Vari Totale

Kg kg kg kg Kg kg kg kg
 Pasta 3.850,900 1.331,100 48,000 5.230,000  Legumi 150,000 198,000 348,000 
 Biscotti 1.028,500 797,500 730,000 2.556,000  Omogeneizzati 201,000 30,000 231,000 
 Burro 4,500 4,500  Surgelati 1.617,000 1.617,000 
 Latte 1.591,500 170,500 64,000 1.826,000  Dolci 23,000 76,000 99,000 
 Formmaggi 414,500 414,500  Caffè 223,000 4,000 227,000 
 Confetture 216,800 197,500 414,300  Bevande 1.060,000 26,000 1.086,000 
 Zucchero 100,000 38,500 138,500  Spezie, Sale 25,000 25,000 
 Riso 892,000 124,000 72,000 1.088,000  Tonno 123,000 123,000 
 Farina 61,000 0,500 61,500  Insaccati 7,000 7,000 
 Uova 230,000 6,000 236,000  Condimenti 50,000 4,000 54,000 
 Olio 312,000 115,000 47,000 474,000  Saponi 525,000 9,000 534,000 
 Ortaggi 1.582,000 1.406,000 2.988,000  Prodotti vari 470,000 5,000 475,000 
 Pelati 150,000 198,000 39,000 387,000  Pannolini 400,000 83,000 483,000 



DECOLLA IL PROGETTO
“Sostegno a distanza di allieve infermiere indiane”
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Lao Tzu diceva: “Un 
uomo può saziarsi 
con un pesce al gior-
no. Un uomo che im-
para a pescare può 
saziarsi per tutta la 
vita”.
“Vorrei non più dare 
un pesce, ma inse-
gnare a pescare”. E’ 
con questa frase, ci-
tata da una nostra be-
nefattrice, dottoressa 
dell’Ospedale di To-
lentino, che si è dato 
il via a questo pro-
getto che tuttora stia-
mo portando avanti.
L’anno scorso le no-
stre amiche suore 
indiane di Kurusady, 
tramite suor Amutha Theos, una loro consorella in Italia, ci 
avevano chiesto se potevamo contribuire alla costruzione di 
una casa per allieve infermiere in India. Le suore si erano poste 
il problema di quale futuro dare alle ragazze ospitate nel loro 
istituto e da noi sostenute a distanza, una volta completata la 
scuola secondaria. La società indiana è ancora legata alla tra-
dizione che vede la donna relegata in casa, mentre il paese è 
sempre più lanciato verso il futuro. Perché non provare quindi 

a dare a quelle allie-
ve che ne avessero i 
requisiti l’ opportu-
nità di crearsi, con lo 
studio e il sacrificio, 
un futuro diverso? 
La dottoressa, il cui 
nome non citeremo 
per sua espressa vo-
lontà, aveva detto 
una cosa giusta, ma 
bisognava che qual-
cuno la concretizzas-
se.
C’era una circostan-
za favorevole: l’U-
niversità di Dindigul 
aveva dei posti per il 
“Corso Superiore per  
Infermiere” presso il 
Nursing College, ma 

Dindigul è a circa 300 Km da Kurusady. Il problema perciò 
era duplice: 1) fornire un alloggio mediante la costruzione di 
una piccola casa riservata a queste ragazze; 2) trovare i fondi 
per permettere alle stesse di frequentare il corso universitario.
Al primo problema il Sermit ha risposto con un contributo ini-
ziale di 10.000 euro, con cui è stato possibile costruire il primo 
piano della casa-alloggio, costituito da 2 locali: una cucina ed 
una stanza grande che attualmente funge da soggiorno, sala 

ADOTTA a DISTANZA una ALLIEVA INFERMIERA
● a. Rata annuale per il corso universitario euro   600,00
● b. Rata annuale per la mensa  euro   300,00
● c. Rata annuale per libri, divisa , ecc… euro   300,00
● d. Adozione complessiva (a+b+c)  euro 1200,00

● E’ possibile scegliere anche solo una delle opzioni: a, b, c.
   Sarà in ogni caso un prezioso aiuto.
● L’adozione può essere anche fatta collettivamente.
   Gli adottanti riceveranno la foto della ragazza e notizie
   sull’andamento dei suoi studi. 
In alternativa, si può anche sostenere il progetto inviando una 
OFFERTA LIBERA di qualsiasi importo per poter terminare 
la casa-alloggio.
I versamenti per qualsiasi forma di aiuto vanno fatti con la 
modalità indicata a pag. 10, indicando nella causale: sostegno 
allieve infermiere India
Per informazioni telefonare in sede n. 0733 974680

studio, dormitorio, ecc… Il progetto completo prevede l’ele-
vazione di un altro piano. Oltre a cercare di terminare la casa, 
però, era anche necessario provvedere ai bisogni basilari delle 
ragazze in essa alloggiate almeno per il periodo degli studi.
Chi potevamo sollecitare per farci dare una mano? Se lo scopo 
era quello di formare operatrici professionali della sanità, chi 
se non gli stessi operatori della sanità di Tolentino e Macerata? 
Dopo un rapido appello, si è fatto capofila di questa iniziativa 
benefica il Dott. Marco Rossiello, noto oculista, nostro con-
terraneo, che tra telefonate ad amici, raccolte fondi e coinvol-
gimento di alcuni operatori della sanità è riuscito, ad oggi, a 
farci avere quanto necessario per mantenere 3 allieve infer-
miere agli studi per un anno. Non possiamo che ringraziare lui 
e tutti coloro che hanno contribuito anche solo con una piccola 
offerta. La raccolta prosegue al fine di poter dare la possibilità 
di formarsi ad altre ragazze.

Sandro Lucani
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ADOZIONI A DISTANZA
 1) c.c. Bancario BNL
     IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001

 2) c.c. Bancario Banca delle Marche
     IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001

 3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus

 Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

I N D I A
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

U G A N D A
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

B R A S I L E
€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

A L B A N I A
Qui viene adottata l’intera famiglia

al limite della sopravvivenza
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

CI HANNO SCRITTO
All’attenzione del responsabile Adozioni a Distanza

Ho ricevuto la vostra comunicazione in cui mi informate che 
la ragazza indiana che sostenevo a distanza ha lasciato l’i-
stituto e mi chiedete se abbia intenzione di continuare con 
l’adozione di un’altra ragazza ospitata nella stessa struttura.

Ho conosciuto il SERMIT molti anni fa leggendo 
un articolo sul Resto del Carlino e, colpito da quan-
to si poteva fare per delle persone in difficoltà con una 
piccola rinuncia giornaliera, ho iniziato una adozione a di-
stanza e dopo alcuni anni ho sensibilizzato anche mio fratel-
lo e la sua compagna coinvolgendo anche loro nel progetto.

L’adozione di cui sopra è il prosieguo di quanto mio fratel-
lo, scomparso nel 2007, stava facendo. Tra l’altro in occa-
sione di tale evento raccogliemmo una somma che, donata 
al SERMIT, è servita per un alloggio ad una famiglia biso-
gnosa (casetta in India nel lebbrosario di Madurai-NdR).

Ho ripreso solo da alcuni mesi a lavorare dopo che dal 
luglio 2012 ero stato costretto a rimanere a casa. Per-
ciò ho versato la quota in ritardo, a gennaio 2013, cosa 
che facevo prima di Natale. Anche se il momento non è 
dei migliori sono intenzionato a proseguire nell’adozio-
ne a distanza, perciò fatemi sapere quanto debbo anco-
ra versare per le quote arretrate al mio indirizzo e-mail.

In attesa di Vostre notizie colgo l’occasione per estendere a 
tutti voi i migliori saluti.

Vincenzo...

Il Rev. John Britto, del Centro Pastorale di Madurai (India) ci ha gi-
rato le lettere di due giovani universitari che si sono rivolti a lui per 
chiedergli di essere aiutati a proseguire gli studi:

1. PRAVEEN DISSUSSA: è il primo ragazzo del villaggio di Fathi-
ma Nagar che è stato ammesso alla facoltà di Ingegneria meccanica 
dell’Università di Madurai. Figlio di un bracciante, non sa come pa-
gare la retta del College (circa 900 € per un anno). Il corso è trien-
nale.

2. P. VINOTH ANTONY: è al terzo anno di Fisica. Chiede un aiuto 
per pagare vitto e alloggio all’ostello (St. Xavier’s Hostel di Palay-
am Kottai): 240 € per un anno.

Pubblichiamo una delle due lettere, specificando che i giovani hanno 
tutti i requisiti per frequentare l’università con profitto, ma potrebbe-
ro essere costretti a rinunciare perché le loro famiglie, molto povere, 
non possono supportarli.

Il Rev. John Britto
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St Xavier’s Home of Love
Shenbaganur - Kodaicanal - Dindigul District

Caro Presidente,
Esprimo la mia gratitudine per il sostegno ricevuto in tutti que-
sti anni. E’ dal 2001 che riceviamo il vostro aiuto per l’istru-
zione dei bambini che sono nel nostro istituto di St. Xavier. 
Tutto iniziò quando Fr. A. Louis era direttore, grazie alla rac-
comandazione di Don Rino, Suor Noemi e Fr. John Britto. Il 
vostro sostegno ha significato molto per i bambini di questa 
zona i cui abitanti vivono al di sotto del livello di povertà e 
dove ci sono villaggi senza alcun servizio. I trasporti sono ca-
renti e non c’è elettricità. Anche se in India c’è stato un grande 
sviluppo per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e ora la 
maggior parte delle famiglie ha un telefono cellulare, nei pic-
coli villaggi all’interno 
di questa area non ci 
sono tali facilitazioni.
Il nostro istituto serve i 
bambini provenienti da 
questo tipo di contesto 
sociale ed economico 
con il sostegno di per-
sone come voi.
Cerchiamo di educar-
li non solo seguendo i 
programmi governati-
vi, ma concentrandoci 
anche sullo sviluppo 
completo dei bambini, 
in modo da dar loro un 
futuro migliore e una 
vita più dignitosa.

Per raggiungere que-
sto scopo dobbiamo 
fornire loro anche un 
alloggio adeguato, in 
modo da creare la giu-
sta atmosfera per l’ap-
prendimento. Abbiamo 
due grandi locali per le ragazze che sono da loro utilizzati per 
studiare e anche come dormitorio e due locali al 1° e 2° piano 
per alloggiare i ragazzi. Il piano terra è usato per la scuola 
primaria. Le fondamenta dell’edificio che accoglie i ragazzi 
risalgono al 1980. Nel 1988 fu costruito il 2° piano con l’aiuto 
di una scuola norvegese. Per la copertura del tetto è stato ado-
perato l’ eternit. Il secondo piano fu fatto quasi 25 anni fa e si 
sa che la durata di questo materiale è breve perché si sgretola. 
Ci sono infiltrazioni d’acqua da più di dieci anni e per quanto 
siano stati fatti vari interventi per arrestare le perdite, questi 
non sono stati sufficienti. Come sapete Kodaicanal è in una 
regione di montagna e c’è molta pioggia durante la stagione. 
Perciò la necessità di sostituire il tetto del plesso per i ra-
gazzi con uno in cemento è urgente.
Questa soluzione permanente è molto costosa e perciò, gra-
datamente stiamo mettendo da parte il denaro che ricaviamo 
dalla nostra terra. Durante le vacanze scolastiche abbiamo 
ricevuto molte richieste da parte dei genitori, a cui i ragazzi 

avevano descritto la situazione, di fare qualcosa per risolvere 
il problema.
Tenendo presente la necessità urgente di intervenire e confi-
dando nella provvidenza, ho cominciato il lavoro per sostituire 
il tetto. Il lavoro è in corso come dimostrano le foto allegate. 
In questo frangente chiedo il vostro aiuto.
Anche la diocesi sostiene il progetto.
Con il reddito della terra ed il sostegno della diocesi, ora ho 
IRS 20,00,000 (€ 27.397). Il costo totale del progetto è di circa 
IRS 28,16,110 (€ 38.397).
Perciò avrei bisogno di IRS 8,16,110 (€ 11.180).
Mando quest’appello a voi e anche al SERMIRR.
Se poteste aiutarmi con il 50% ciascuno, potrei completare i 
lavori.

La mia richiesta a voi è di     € 5.590

Preventivo totale del progetto   € 38.577

Contributo Diocesi e reddito del la terra  € 27.397

Differenza a saldo richiesta al Sermit e Sermirr € 11.180
(€ 5.590 ciascuno)

Mi rendo conto della vostra situazione economica, tuttavia vi 
sottopongo questa richiesta perché non posso contare su altri 
aiuti. Vi prego di considerare il mio appello favorevolmente 
e di aiutarmi a provvedere a una sistemazione definitiva per i 
ragazzi.

Fr. A Xavier Raj - Direttore di St Xavier’s Home of Love 
Shenbaganur

Aule inagibili
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Ci hanno scritto
I missionari che hanno partecipato alle celebrazioni 
per il 20° anno di attività del SERMIT lo scorso marzo, 
oltre a ragguagliarci sui vari istituti che l’Associazio-
ne sostiene nei loro rispettivi paesi, hanno tutti illustra-
to dei progetti a cui tengono particolarmente e che spe-
rano di poter realizzare con l’aiuto dei benefattori.
Ne abbiamo selezionati alcuni, riassumendone il contenu-
to. Le dettagliate relazioni che li accompagnano e i pre-
ventivi certificati sono consultabili presso la nostra sede.

S.O.S. PROGETTI
INDIA: Una scuola da completare urgentemente

Padre Giuseppe (Fr. Elbestan Joseph), al suo rientro in In-
dia, ha subito mandato una richiesta circostanziata ed un 
accorato appello per il completamento della scuola di 
Dharkast, vicino a Chennai (Tamilnadu). La scuola è di-
ventata un punto di riferimento per i bambini poveri dei 15 
villaggi rurali circostanti: è gratuita e può dar loro qualche 
prospettiva, in alternativa al lavoro minorile a cui sarebbero 
destinati. Al momento gli alunni sono 435 (dai 3 ai 12 anni), 
ma ogni anno se ne aggiungono almeno 100 nuovi.
Il problema urgente è quello di costruire nuove aule poiché 
quelle attuali sono insufficienti e spesso i ragazzi di due 
classi devono essere riuniti nello stesso ambiente: settanta 
in una stanza!
Il preventivo inviato per il completamento della scuola è di 
€ 16.500, ma grazie all’ interessamento del Presidente Sil-
vano Vellante (vedi articolo a pag. 5) la metà della somma 
è già stata trovata ed utilizzata.
Ci vogliono ancora € 8.500!

Le aule in costruzione a Dharkast

Fra i progetti presentati al SERMIT recentemente segnalia-
mo anche quello relativo alla SCUOLA RURALE di MI-
CHAELPALAYAM

E’ crollato il tetto della scuola: lezioni nella chie-
sa e sotto gli alberi…
Nel mese di settembre ci ha scritto Fr. V. Antonysamy, ora 
parroco di Michaelpalayam (Arcidiocesi di Madurai) per 
presentarci il nuovo contesto in cui è venuto a trovarsi, dopo 
essere stato per cinque anni direttore di St.Xavier Home of 

Love, istituto che il SERMIT sostiene con le adozioni a di-
stanza. La sua attuale parrocchia, ci spiega,  provvede ai 
bisogni primari di 943 famiglie che vivono nei 21 villaggi 
circostanti. Il 60 % della popolazione appartiene alla comu-
nità più arretrata e il 40% ai fuori casta (dalit, gli intoccabi-
li, la posizione più bassa e miserabile). Sono persone molto 
povere, emarginate dalla società, che lottano per sopravvi-
vere lavorando nei campi. Spesso i cambiamenti climatici e 
i periodi di siccità influiscono anche sulla loro condizione 
di braccianti agricoli, così che si ritrovano  per buona parte 
dell’anno disoccupati e per il resto sottooccupati. Il salario 
medio giornaliero è meno di 1 euro.
A causa dei debiti, molti di loro sono costretti ad andare 
a cercare lavoro nei centri industriali limitrofi, lasciando a 
casa i vecchi genitori e i bambini. Gli abitanti di questi vil-
laggi sono anche discriminati dallo Stato perché cattolici. 
A loro viene negata l’ assistenza sociale e la possibilità di 
accedere all’istruzione (le scuole più vicine sono a Dindigul 
e a Madurai, rispettivamente a 35 e 65 km di distanza) e 
quindi qualsiasi opportunità di lavoro qualificato.
La parrocchia è l’unica istituzione nella zona che si è fat-
ta carico di questi problemi e che ha cercato di supplire a 
tali carenze con la creazione di una scuola primaria e di 
una secondaria, nella consapevolezza che l’istruzione è uno 
dei fattori determinanti nello sviluppo di una comunità. La 
scuola primaria (Roman Catholic Primary School) è at-
tualmente frequentata da 346 alunni provenienti non solo 
dalle famiglie cattoliche (642) ma anche da quelle indù.
Purtroppo l’edificio scolastico, che risale al 1922 quando i 
muri venivano tirati su con pietre e fango, benché migliora-
to nel 1948, è in condizioni molto precarie: lo scorso ago-
sto, i muri hanno ceduto e un terzo del tetto è crollato (for-
tunatamente prima che le lezioni cominciassero!), per cui 
l’intero edificio risulta inagibile. Ora tre classi sono ospitate 
in chiesa e, per le altre due, le lezioni si svolgono all’om-
bra degli alberi…! Il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
chiesto di ricostruire le aule subito, pena la revoca del rico-
noscimento della scuola. Ecco perché Fr. V. Antonisamy ha 
lanciato il suo S.O.S. al SERMIT chiedendo di essere aiu-
tato ed ha accluso il progetto dettagliato ed il preventivo di 
spesa per la ricostruzione di questa scuola così importante 
per la zona.
Servono € 22.000 !!

Lezioni sotto gli alberi
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Ci hanno scritto
UGANDA 

Per quanto riguarda l’Africa, il SERMIT sostiene dal 1997, 
con le adozioni a distanza, l’Orfanotrofio di Kinyarugon-
jo (a 65 Km da Hoima). Purtroppo i nostri contatti con que-
ste realtà lontane non sono diretti, a causa della lingua, ed 
è soltanto tramite Suor Maria Goretti Nakate, (la quale 
opera in un altro centro) che riusciamo ad avere qualche 
notizia sulle necessità dell’orfanotrofio. Suor Matilda, la 
responsabile di Kinyarugonjo, si adopera al meglio per as-
sicurare cibo, sanità e istruzione ai piccoli, ma i problemi 
per chi si fa carico di queste creature abbandonate non fi-
niscono mai, anche perché il costo della vita in Uganda è 
cresciuto notevolmente. L’orfanotrofio, che si trova in una 
zona agricola, cerca di essere autosufficiente attraverso 
l’allevamento di polli ed altri animali. In questa prospettiva 
vanno letti i progetti presentati:
● Utilizzo del terreno circostante per la messa a dimora  
 di alberi da frutto (€ 10 cadauno);
● Pozzo/cisterna per sopperire alla ricorrente penuria  
 d’acqua (il costo non è preventivamente quantificabile,  
 perché dipende dalla profondità della falda acquifera,  
 comunque potrebbe essere di circa € 5.000).

A chi ci fa notare che la povertà è cresciuta a ritmi pre-
occupanti proprio vicino a noi e che le necessità an-
che in Italia sono infinite, possiamo solo risponde-
re che non vogliamo mettere limiti alla PROVVIDENZA.
Il suo vento, come crediamo al SERMIT, soffia sempre 
in una direzione o in un’altra e perciò chi ha qualcosa da 
condividere non avrà che l’imbarazzo della scelta. I pro-
getti possono essere sostenuti anche con offerte libere.

I versamenti per qualsiasi forma di aiuto vanno fatti 
con una di queste modalità:
● CCP n. 14616627 intestato a SERMIT onlus

Bonifico tramite:
● BNL: Iban IT 09 F 01005 69200 000000002001

● Banca Marche: Iban IT 95 E 06055 69200 000000018001

● Direttamente presso la ns. sede in V.le Bruno Buozzi, 121
  62029 Tolentino MC

DON SCIORTINO E LA QUESTIONE IMMIGRAZIONE
Al 1° gennaio 2013, in base ai dati forniti dal Ministero 
dell’Interno, il numero di cittadini non comunitari regolarmen-
te soggiornanti è aumentato di circa 127.000 unità. I paesi di 
cittadinanza più rappresentati sono Marocco (513.374), Alba-
nia (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588) e Filippine 
(158.308). I minori presenti in Italia rappresentano il 24,1% de-
gli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti, mentre 
nel 2012 essi costituivano il 
23,9%. Continua a crescere la 
quota di soggiornanti di lungo 
periodo (passati da 1.896.223 
del 2012 a 2.045.662 del 
2013) che costituiscono la 
maggior parte dei cittadini 
non comunitari regolarmente 
presenti (54,3%). La quota di 
soggiornanti di lungo periodo 
sul totale è particolarmente 
elevata nelle regioni del Cen-
tro-Nord.
Netta è stata la diminuzione 
di nuovi ingressi di cittadini 
stranieri non comunitari: du-
rante il 2012 sono stati rila-
sciati 263.968 nuovi permessi, 
quasi il 27% in meno rispetto all’anno precedente. La dimi-
nuzione dei nuovi arrivi ha interessato gli uomini (-33%) più 
delle donne (-19,5%). Si riducono notevolmente i nuovi per-
messi rilasciati per lavoro (-43,1%); si contraggono, anche se 
in misura minore (-17%), le nuove concessioni per famiglia. 
I permessi rilasciati per asilo e motivi umanitari, passano dai 
42.672 del 2011 ai 22.916 del 2012. Nel 2012 hanno rappre-

sentato l’8,7% dei nuovi flussi, mentre l’anno precedente era-
no il 16,2% del totale. Partendo da questi dati abbiamo chiesto 
al direttore di Famiglia Cristiana, don Antonio Sciortino, 
invitato a Macerata dal Circolo culturale “Aldo Moro” di fare 
il punto sull’immigrazione in Italia: “L’Italia è un Paese che in 
questi anni è cambiato totalmente, perché è diventato, senza 
accorgersene, un Paese multiculturale, multireligioso e mul-

tietnico, perché nel nostro Pa-
ese vivono quasi 6.000.000 di 
immigrati. E’ una realtà con la 
quale ci dobbiamo confronta-
re e non fare la politica dello 
struzzo facendo finta che non 
ci sia; occorre adottare politi-
che di integrazione nella lega-
lità e nel rispetto delle leggi e 
della sicurezza. Gli immigrati 
pongono problemi, ma non 
sono il problema; anzi la men-
talità che dovremo acquisire è 
quella di non considerarli un 
problema, ma una risorsa se 
si adottassero politiche che 
favoriscano l’integrazione. 

Sono una risorsa dal punto di 
vista economico, perché con il loro lavoro contribuiscono al 
PIL (quasi il 10%); ma sono anche una ricchezza dal punto di 
vista demografico per un Paese che ha un tasso di livello di 
nascite più basso al mondo. Però bisogna che questo fenome-
no dell’emigrazione venga governato, cosa che in questi anni 
non abbiamo fatto, perché le leggi di questo Paese sono state 

Segue...

Il Direttore di Famiglia Cristiana don Antonio Sciortino
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ispirate più ad un principio di esclusione che ad un principio 
di integrazione”.

Papa Francesco a Lampedusa. Quale è la visione della 
Chiesa nell’accoglienza agli immigrati?
“Credo che il gesto di papa Francesco di fare la prima uscita 
a Lampedusa sia stato un segnale di attenzione notevole verso 
questo fenomeno dell’immigrazione; ma soprattutto ha richia-
mato l’attenzione sulle migliaia di persone che hanno perso la 
vita attraversando il Mediterraneo da una sponda all’altra. Il 
Papa, con il suo viaggio, ha dimostrato la vicinanza della Chie-
sa alle persone ultime. Infatti il Papa ha sempre parlato di una 
Chiesa che va alle periferie non solo geografiche, ma anche a 
quelle dell’esistenza. Una delle periferie è quella rappresentata 
proprio dal fenomeno degli immigrati. Questo ha richiamato 
l’attenzione su una politica improntata ad una maggiore acco-
glienza ed apertura soprattutto nei confronti di queste persone, 

che cercano il riscatto da situazioni di estremo disagio. Anche 
il Papa ha vissuto di persona il fenomeno dell’emigrazione, in 
quanto i suoi genitori sono emigrati dall’Italia e lui ha sentito 
parlare di quanta sofferenza ha comportato entrare in un Paese 
straniero; quindi sa cosa vuol dire essere vicino a persone che 
devono abbandonare gli affetti e la propria terra”.

Però qualcuno ha storto il naso quando ha invitato ad 
aprire i conventi…
“Questo Papa ci sta sconvolgendo, ma semplicemente sta an-
nunciando il Vangelo! Nella visita al Centro Astalli di Roma 
ha proprio detto che bisogna dare ospitalità ed aprire i conventi 
che sono vuoti, mettendoli a disposizione. Quindi sta invitando 
la Chiesa ad essere più vicina al Vangelo, perché l’accoglienza 
è nel cuore del messaggio evangelico e non è qualcosa di estra-
neo. Quindi il cuore del Vangelo è proprio questa vicinanza e 
questo amore al prossimo”.

Simone  Baroncia

... segue da pagina precedente

DALLA LIBERIA A TOLENTINO
La storia della Liberia come 
entità politica comincia con 
l’arrivo dei coloni afroame-
ricani, gli Americo-Liberiani, 
come poi furono chiamati, 
che stabilirono una colonia di 
‘liberi uomini di colore’ sulle 
sue sponde nel 1822 sotto il 
controllo della American Co-
lonization Society. Le radici 
storiche in cui una maggio-
ranza degli odierni Liberia-
ni ritrovano la loro identità, 
comunque, si trovano nelle 
differenti tradizioni dei nu-
merosi gruppi tribali in cui si 
dividevano le tribù indigene: 
i coloni dovettero infatti af-
frontarle per guadagnare uno 
spazio sulla costa africana ed 
estendere successivamente 
il loro controllo sulle regioni 
interne.
A Tolentino, in un momento 
di riposo, abbiamo incontrato 
don Nicola Ciarapica, a cui 
abbiamo chiesto di spiegare le 
attività che i Salesiani porta-
no avanti a Matadi.
La sua comunità - ci ha det-
to - è formata attualmente da 
quattro confratelli e compren-
de, oltre a lui, un chierico (al 
primo anno di tirocinio prati-
co), don Raphael Airoboman, 
preside della scuola, e don 
Matthew Udoka, direttore 
dell’Oratorio Centro Giova-
nile.

Innanzitutto raccontaci 
cosa fate in Liberia
“In Liberia i Salesiani sono 
presenti dal 1979 provenien-
ti all’inizio dall’Inghilterra e 
dall’America. Oltre a svol-
gere il servizio di parroci in 
varie parrocchie e in diver-
se città e villaggi, a seconda 
delle necessità dettate dal-
la situazione concreta, essi 
hanno iniziato attività come 
la rieducazione dei ragazzi 
soldato, il recupero dei ra-

gazzi di strada, l’accoglienza 
in un collegio  delle ragazze 
madri, l’organizzazione di 
scuole primarie e secondarie, 
di una scuola agricola e an-
che di un politecnico; hanno, 
inoltre, fondato ONG e altre 
organizzazioni per la difesa 

dei diritti umani e la promo-
zione dei diritti dei ragazzi e 
offerto rifugio cibo e prote-
zione a rifugiati.  Purtroppo 
a causa delle due guerre ci-
vili, di cui l’ultima terminata 
solo 10 anni fa, il numero non 
sufficiente di missionari, la 
mancanza di risorse adeguate, 
il cambio della situazione… 
hanno portato alla cessazione 
di molti di questi servizi. At-
tualmente siamo presenti in 
due diversi quartieri di Mon-

rovia. In uno organizziamo 
la scuola Don Bosco High 
Technical School con 500 
ragazzi/e ed animiamo la par-
rocchia San Giuseppe, mentre 
nel quartiere Matadi abbiamo 
l’Oratorio-Centro Giovanile, 
la Parrocchia dei Santi Inno-

centi, la scuola Mary Help of 
Christians con 550 ragazzi e 
ragazze; seguiamo anche un 
gruppo di aspiranti salesiani 
e stiamo aprendo un centro 
per il monitoraggio e la pro-
mozione dei diritti dei mino-
renni”.
A marzo in Liberia si è par-
lato di un Patto di tolleranza 
religiosa: quale è il rapporto 
con le altre religioni?
“In Liberia non ho notato i 
contrasti tra tribù, che sono 
rinfocolati dalla intolleranza 
religiosa, come in Nigeria. 
Questo anche grazie al fat-
to che la situazione è sotto il 
controllo dei caschi blu del-
le truppe dell’ONU dal 2003 
alla fine della seconda guerra 
civile. E’ certo che la tolleran-
za religiosa è importante per 
poter collaborare alla riconci-
liazione tra i membri delle va-
rie fazioni della guerra civile, 
per camminare insieme verso 
l’ecumenismo. La tolleranza 
è fondamentale per mettere 
insieme forze e risorse in vi-
sta del bene della gente e della 
Nazione. La Liberia tende ad 
imitare la vita dell’America 
anche nell’aspetto religioso. 
La combinazione delle varie 
religioni presenta un 60% di 
cristiani di cui solo 5% cat-
tolici, 20 % di religione mu-
sulmana, 20% di religione 

Segue...

Il tolentinate don Nicola Ciarapica a Monrovia
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tradizionale africana. A diffe-
renza della Nigeria, qui le dif-
ferenze religiose difficilmente 
portano a scontri. Da quello 
che ho vissuto in questi primi 
mesi di presenza in Liberia 
posso dire che ci si rispetta e 
si convive meglio che non in 
altre nazioni come la Nigeria, 
per esempio, o la Somalia.  
Mi sembra di poter dire che i 
cattolici sono influenzati nel 
modo di vivere la loro religio-
ne dai cristiani battisti e pen-
tecostali che sono la maggio-
ranza. Anche i cattolici sono 
attratti da forme che puntano 
su esteriorità e coreografie, su 

... segue da pagina precedente

ciò che crea meraviglia e toc-
ca il sentimento, e meno sulla 
vita dei sacramenti”.

Cosa significa essere missio-
nario salesiano?
“Il salesiano è per sua natura 
missionario tra i giovani. An-
che in Liberia vogliamo vive-
re prima di tutto questa nostra 
caratteristica. Ecco perché 
ora abbiamo il centro giova-
nile, due scuole, un centro di 
promozione dei diritti dei ra-
gazzi. E’ per la stessa ragio-
ne, non solo perché in Libe-
ria c’è mancanza di sacerdoti 
(nella diocesi di Monrovia ci 
sono solo 25 sacerdoti locali), 
che abbiamo accettato l’ani-
mazione di due parrocchie. 
Lavoriamo in zone partico-

larmente popolari e povere e 
sempre avendo come obiettivi 
primari l’educazione e la pro-
mozione dei giovani perché 
diventino degli onesti citta-
dini e dei buoni cristiani. Per 
raggiungere questo obiettivo 
don Bosco ci ha insegnato a 
creare in ogni presenza sale-
siana una comunità educativa 
fatta di giovani, adulti, educa-
tori, che sia casa che accoglie, 
scuola che educa, chiesa che 
ci mette in relazione con Dio 
Padre, cortile in cui crescere 
in confidenza”.

Simone Baroncia

Don Nicola Ciarapica

A COLLOQUIO CON IL CARD. PROSPERO GRECH

Il Cardinale Prospero Grech

Il cardinale maltese Prospe-
ro Grech nel giorno dell’a-
pertura del Conclave che 
il 13 marzo elesse nuovo 
Pontefice Papa Francesco 
ha tenuto una meditazione 
indirizzata ai 115 cardinali 
elettori: “Quando si scende 
a compromessi con il Van-
gelo lo si svuota della sua 
dynamis, come se ad una 
bomba a mano si rimuovesse 
il tritolo in essa contenuto. 
Non si deve cedere nemme-
no alla tentazione pensando 
che, poiché il Concilio Va-
ticano II abbia appianato la 
salvezza anche a coloro che 
sono fuori della Chiesa, si 
relativizzi la necessità del 
battesimo. Oggi si aggiun-
ge l’abuso di tanti cattolici 
indifferenti che trascurano 
o rifiutano di battezzare i 
propri figli. L’annuncio del 
Vangelo del Regno di Dio si 
concretizza nell’annuncio di 
“Gesù Cristo, e questi croci-
fisso”... Il Cristo crocifisso, 
però, è intimamente legato 
alla Chiesa crocifissa. E’ la 
Chiesa dei martiri, da quelli 
dei primi secoli fino ai nu-
merosi fedeli i quali, in cer-
ti paesi, si espongono alla 
morte semplicemente an-
dando alla messa domenica-
le. Ma la Chiesa crocifissa 
non si limita soltanto ai suoi 

martiri. Quando essa riflette 
la persona, l’insegnamento e 
il comportamento di Cristo, 
non fa altro che presentare la 
Verità, che è Cristo medesi-
mo. La Chiesa quindi chiede 
agli uomini di rispecchiarsi 
nello specchio di Cristo e 
di se medesima”. Partendo 
da questo estratto abbiamo 
incontrato il card. Grech a 
Tolentino a 
conclusio-
ne delle fe-
ste dedicate 
al “Perdo-
no” di san 
Nicola:
P a p a 
Francesco 
incarna il 
kairos di 
cui lei par-
lava?
“ P a p a 
Francesco è un dono alla 
Chiesa, perché tutta la Chie-
sa (cardinali inclusi) aveva 
in mente un cambiamento 
radicale di tante cose, par-
ticolarmente riguardo alla 
curia, papa Francesco sta 
mettendo mano a questo 
desiderio dei cardinali. Rin-
graziamo il Signore di que-
sto dono e speriamo che lo 
illumini, affinché la Chiesa 
si possa presentare al mon-
do contemporaneo con una 

faccia nuova”.
Papa Benedetto XVI ama-
va Agostino; quale è il rap-
porto di papa Francesco 
con sant’Agostino?
“Papa Benedetto XVI ama 
Agostino perché è uno stu-
dioso ed ha fatto la tesi su 
sant’Agostino. Papa Fran-
cesco non è un professore 
di teologia, però nell’me-

lia che ha fat-
to all’inizio del 
nostro Capitolo 
generale ha spie-
gato molto bene 
s a n t ’ A g o s t i -
no. Certamente 
non lo ignora… 
anzi!”.
Perché sant’A-
gostino è sem-
pre attuale?
“Agostino non è 
un teologo da ta-

volino; Agostino è uno che 
scrive della propria espe-
rienza: del peccato e della 
Grazia. Parla esistenzial-
mente e non soltanto ‘teolo-
ghese”.
Quale rapporto esiste tra 
approfondimento intellet-
tuale e azione pastorale?
“La pastorale non significa 
parole vuote, si potrebbe ca-
dere nella retorica vuota... 
lo studio è pastorale. Prima 
dobbiamo studiare. Mentre 

uno studia dovrebbe sempre 
avere in mente quale rile-
vanza ha quanto apprende 
nella sua vita come religio-
so e poi come sacerdote... e 
naturalmente la Sacra Scrit-
tura. Agostino come tutti 
i Padri era interprete della 
Scrittura: loro vivevano del-
la Bibbia. La leggevano e 
rileggevano, la meditavano 
e la meditavano dentro la 
preghiera. Non solo come 
esegeti in terza persona ma 
come persone impegnate a 
viverla in prima persona”.
Alcuni giorni fa si è con-
cluso il Capitolo, in cui è 
stato eletto il nuovo priore 
generale, lo spagnolo Padre 
Alejandro Moral Antón, che 
ha auspicato che “la fami-
glia agostiniana sia sempre 
di più evangelizzatrice”.
Come affronta la nuova 
evangelizzazione l’Ordine 
Agostiniano?
“Abbiamo un nuovo Padre 
generale ed un nuovo Con-
siglio. Hanno votato mol-
te mozioni sull’Ordine per 
adattarlo ai nostri tempi. 
La cosa più bella che hanno 
compiuto è stata quella di 
pregare insieme affinché lo 
Spirito Santo ci guidi”.

Simone Baroncia 
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RACCONTO DALLA MISSIONE IN BRASILE

Una sera di ottobre, a Macerata, in occasione di un incontro pre-
paratorio per la Giornata Missionaria, abbiamo incontrato Pa-
dre Alberto Panichella, a cui abbiamo chiesto di mandarci un 
articolo per il nostro giornale. Padre Alberto ha passato 28 anni 
in Brasile, dove ha affrontato sfide di tutti i generi, prima nel-
le periferie delle metropoli e poi in Amazzonia, per contribuire 
al riscatto sociale di poveri e diseredati. E’ tornato in Italia da 
qualche anno, ma il Brasile gli è rimasto nel cuore. E’ per que-
sto, pensiamo, che ci ha mandato uno dei suoi lontani ricordi, 
un racconto che ci ha sorpreso per il titolo un po’ fuori contesto 
(siamo vicini a Natale!). La sua intenzione, evidentemente, era 
quella di convogliare un messaggio a prescindere dal tempo li-
turgico, proponendoci l’esempio di vivacità, di partecipazione, 
di coinvolgimento della sua chiesa brasiliana.

Pe. Alberto Panichella a Manaus

“VOGLIAMO LA CELEBRAZIONE DI PASQUA FATTA 
BENE”
Una volta a Sao Paulo, nell’anno 2001, alla vigilia di Pasqua 
ci eravamo organizzati noi tre missionari per non far mancare 
la messa della Santa notte di Alleluia, come la chiamiamo in 
Brasile, e così avevo sei messe da presiedere in quella notte, 
cominciando dalle 17:00 fino a mezzanotte del sabato. Idem gli 
altri due missionari. Perciò ho cominciato le celebrazioni a raf-
fica da una CEB (Comunità Ecclesiale di Base) all’altra. Un’ora 
di messa in ogni comunità. Premetto che ai brasiliani impegnati 
nella chiesa, nell’educazione, nel sociale, piacciono Messe bel-
le, ricche di simboli e canti e... lunghe. Spesso le celebrazioni 
sono fatte dai ministri straordinari della parola e dell’Eucaristia, 
ma quella notte avrebbero voluto tutti la messa...SOLO CHE 
PER OVVIE RAGIONI SI DOVEVANO FARE “EUCARI-
STIE” CONTENUTE NEL TEMPO.
Ebbene sono arrivato alla comunità del sacro Cuore di Gesù, del 
Jardim Lourdes e ho cominciato la messa. Quando sono arrivato 
all’omelia, con mia grande sorpresa, mi è successa una cosa mai 
capitata: i ministri (anche donne) mi hanno detto a voce alta: 
“vediamo che hai fretta, ma noi vogliamo LA CELEBRAZIO-
NE DI PASQUA FATTA BENE; ci manca la Consacrazione e 
il Corpo di Cristo! Per favore fai subito la Consacrazione e poi 
puoi andare via, perché dopo noi facciamo la nostra bella cele-
brazione senza fretta (tre ore?); ti dispiace?”; Ho risposto: “no, 
anzi avete ragione, bravi, il Signore vi premia, facciamo come 
avete detto e gustatevi la vostra Comunione con La Parola, con 
il Cristo Risorto e con i fratelli!” Mi sono commosso per la loro 
voglia di lodare il Signore e di celebrare la vita, la Risurrezione 
oggi dei poveri con Gesù, con tutte le loro vicende locali e mon-
diali, e di pregare il Signore per tutti.
Che nostalgia di questa passione cristiana brasiliana, una 
Chiesa giovane e bella!

P. Alberto Panichella

“EROICO NELLE VIRTÙ”

In Vaticano con il Cardinale Amato

COSÌ DICHIARANO UFFICIALMENTE I NOVE TE-
OLOGI INCARICATI DAL VATICANO DI STUDIARE 
LE OTTOCENTO PAGINE DELLA “POSITIO” SULLA 

VITA DEL SERVO DI DIO LUIGI ROCCHI
Perché IL Papa dichiari Beato un cristiano, deve prima dichiararlo 
“Venerabile”. Per firmare il decreto di Luigi Rocchi Venerabile, 
il Papa aspetta due dichiarazioni in tal senso. Prima di tutto serve il 
voto positivo di almeno sei teologi sui nove incaricati dal Vaticano 
di studiare l’eroicità delle virtù del Servo di Dio. Successivamente, 
quindici Cardinali vengono incaricati dal papa di studiare anche loro 
la vita del Servo di Dio. Se almeno dieci Cardinali su quindici danno 
il loro voto positivo, il Papa firma il decreto che dichiara il Servo di 
Dio “VENERABILE”. All’inizio dell’anno la Congregazione dei 
Santi ha incaricato i nove teologi di studiare la causa e nel giugno 
scorso il Card. Amato, Presidente della Congregazione dei Santi, 
ha convocato il Vescovo di Macerata e Don Rino, quale postulatore 
della causa stessa, per far conoscere il risultato del voto dei nove 
teologi.
- Il Cardinale è stato particolarmente felice di comunicarci l’ esito 
positivo del voto, dicendoci: “Di solito i teologi sono molto esigenti 
e severi nel dare il loro giudizio. Nel caso di Luigi Rocchi non solo 
tutti e nove hanno dato il loro voto positivo, ma l’hanno fatto con 
molto entusiasmo”. Mi hanno chiesto quindi, quale postulatore, di 
inviare loro quanto prima i libri delle lettere del Servo di Dio; cosa 
che ho fatto subito. Ed ora il compito del Vescovo Diocesano sarà 
soprattutto quello di invitare caldamente i suoi fedeli a pregare il Ser-
vo di Dio perché il Signore, per sua intercessione, conceda il mira-
colo necessario per dichiararlo “Beato”. All’incontro erano presenti 
anche Alba, una sorella di Luigino, il cognato Rolando ed il notaio 
della Causa, Giovanni Santini. Dentro l’anno lo studio della Causa 
verrà assegnata a quindici Cardinali e si pensa che prima di Pasqua il 
Papa firmerà il decreto che dichiarerà Luigino Rocchi “Venerabile”.
Al termine della visita in Vaticano, tutti siamo usciti molto soddisfat-
ti. Il Vescovo mi ha chiesto di preparare una bella mostra su Luigino 
Rocchi, da poter esporre nelle Parrocchie e soprattutto a Loreto in 
occasione del prossimo Congresso Ecclesiale Regionale Marchigia-
no. La mostra è già pronta: si tratta di 42 pannelli della misura di cm 
166 x 56. Recentemente ho anche terminato di preparare un nuovo 

libro con le lettere di Luigino riguardanti le virtù sulle quali si sono 
espressi i nove teologi. Il titolo sarà: “VIVO PERCHE’AMO”-.

Don Rino
(postulatore della causa)
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TOLENTINO: incontro con don Frediano Salvucci
Don Frediano Salvucci, già 
parroco di San Catervo e dal 
2011 monaco benedettino a 
Subiaco, è tornato a Tolenti-
no per presentare nella nostra 
città ed a Macerata il libro 
“Quaranta anni in Argenti-
na”, di cui ha curato i testi. 

Don Alberto Forconi e don Frediano Salvucci

Il libro contiene anche una 
nutrita storia fotografica del-
la Missione curata da Alber-
to Forconi. Nella prefazione, 
Mons. Giuliodori ha scritto: 
“La storia recente della dioce-
si di Macerata è segnata dal-
la missione. Quella missione 
intesa come cooperazione 
tra le chiese che ha ricevuto 
grande slancio con il Concilio 
Vaticano II ed in particolare 
con il decreto ‘Ad Gentes’. 
Nello spirito del Concilio si 
è sviluppata una straordinaria 
avventura missionaria che ha 
visto numerosi sacerdoti della 
chiesa maceratese farsi pros-
simi alla Chiesa Argentina 
animando nel tempo, fino ai 
nostri giorni, diverse comu-
nità dalle periferie di Buenos 
Aires alla Patagonia”.
A don Frediano abbiamo 
chiesto di spiegarci la genesi 
del libro sulla missione dio-
cesana in Argentina:
“L’occasione concreta che mi 
ha spinto a raccontare questa 
straordinaria esperienza (mia 
e di altri undici sacerdoti) mi 
è stata fornita da un incontro 
con il Vescovo, Mons. Clau-

dio Giuliodori, subito dopo il 
suo viaggio in Argentina nel 
febbraio 2011. Io ero ritornato 
qui da Subiaco per Pasqua ed 
il vescovo mi disse che occor-
reva mettere per iscritto quel-
la storia, di cui aveva visto le 
testimonianze, perché era ri-

Don Frediano Salvucci

levante per la nostra diocesi: 
‘Tu che hai familiarità con la 
penna, vedi se puoi scrivere 
qualcosa’. Ritengo anche che 
è un importante contributo 
alla vita della nostra diocesi”.
Perché la diocesi ha scelto 
l’Argentina come terra di 
missione?

“La diocesi scelse l’Argenti-
na durante l’ultima sessione 
del Concilio Vaticano II, nel 
1965, per il fatto che il nostro 
Vescovo del tempo, Mons. 
Silvio Cassulo, aveva cono-
sciuto Mons. Miguel Raspan-
ti, un Vescovo argentino che 
chiedeva sacerdoti per la sua 
nuova diocesi, piuttosto gran-
de. Il motivo che spinse il Ve-
scovo a dire di sì fu anche la 
considerazione che molti era-
no gli emigrati italiani in quel 
paese e che occorreva accom-
pagnarli”.
Come ha risposto la diocesi 
all’invito alla missione del 
Concilio Vaticano II?
“In quel tempo, ci fu uno 
scrittore che pubblicò un li-
bro dal titolo ‘Rilancio e crisi 
dell’azione missionaria dopo 
il Concilio’; in effetti, dopo 
il Concilio ci fu un rilancio 
dell’azione missionaria e di-
verse diocesi si entusiasmaro-
no all’idea di poter collabora-
re direttamente alle missioni, 
mandando sacerdoti ‘fidei do-
num’, istituiti da papa Pio XII 
con un’enciclica apposita nel 
1956”.
 Ancora oggi si può afferma-
re che la chiesa maceratese è 
una chiesa missionaria?

“La Chiesa maceratese è mis-
sionaria da secoli. Abbiamo 
missionari illustri come Padre 
Matteo Ricci e San Tommaso 
da Tolentino. Anche noi ab-
biamo conosciuto altri missio-
nari del secolo scorso di gran-
de valore. Questa tradizione è 
arrivata fino a noi e tuttora ab-
biamo sacerdoti disponibili a 
fare questa esperienza, anche 
se in numero minore rispetto 
ad alcuni decenni fa. Grazie 
a Dio e grazie al seminario 
‘Redemptoris Mater’, la no-
stra diocesi ancora può man-
dare sacerdoti ‘fidei donum’ a 
svolgere la loro opera missio-
naria in diverse nazioni”
Quanto ha influito la ‘solle-
citudine missionaria’ di An-
tonietta Bartolozzi?
“Antonietta Bartolozzi ha 
operato a Tolentino ed ha ani-
mato la collaborazione con le 
Chiese di missione, perché ha 
promosso la carità, in partico-
lare in quelle terre in cui era-
no i nostri missionari oppure 
sostenendo alcuni giovani 
sacerdoti autoctoni, a cui in-
viava aiuti. Lei ha promosso 
la cooperazione alla missione 
attraverso la carità”.

Simone Baroncia
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SERRAPETRONA: il nuovo libro su Maria Antonietta Bartolozzi
Dopo “Una vita per il Regno” di P. Giuseppe Concetti, è stato 
pubblicato “TESTIMONIANZE in memoria di Maria An-
tonietta Bartolozzi” a cura di suo fratello Siro, con la colla-
borazione di Giovanni Santini. Anche il Sermit ha partecipato 
al progetto, poiché grande è il debito di riconoscenza verso 
questa intrepida donna che ha tracciato la strada della missio-
narietà a Tolentino. L’associazione è nata, infatti, poco prima 
della sua scomparsa nel 1994, per portare avanti l’opera da lei 
iniziata con le adozioni a distanza nelle varie parti del mondo.

Il libro raccoglie ricordi e testimonianze di persone di fami-
glia, di amici e collaboratori, di sacerdoti italiani e stranieri che 
vanno a comporre un quadro dalle mille sfaccettature, metten-
do in luce la personalità di Antonietta, la sua apertura mentale, 
la fede, l’amore sincero verso il prossimo ed il coerente spirito 
di dedizione e di servizio a favore dei più deboli. La pubbli-
cazione è stata presentata a Serrapetrona, nella Pieve di San 
Lorenzo di Castel San Venanzio. All’evento hanno partecipato 
il sindaco, Adriano Marucci, il consigliere regionale Francesco 
Massi, Padre Franco Monteverde della comunità agostiniana 
di Tolentino, oltre a numerose persone che hanno conosciu-
to Antonietta in diverse fasi della loro vita o che hanno ap-
prezzato e condiviso in qualche modo il suo forte messaggio. 
Particolarmente dettagliato e commosso è stato l’intervento di 
Mario Cottone che tuttora considera  Antonietta la sua prima 
e principale benefattrice oltre che la sua vera madre spirituale.
Perché è stata scelta Serrapetrona per la presentazione? Come 
ricorda Alberta Gentili, una delle organizzatrici dell’evento, 

Antonietta aveva un forte legame con il piccolo centro dove 
abitava la zia Emma Mari. Quando andava a trovarla, portava 
anche qui la sua passione per i bisognosi e non mancava di 
attivarsi per sensibilizzare tutti i suoi conoscenti ai problemi 
dei bambini dell’India o di altre nazioni. Decisiva fu anche 
la sua opera di convincimento affinché la zia concretizzasse 
il progetto di donare la casa di Serrapetrona dove abitava alla 
parrocchia, per avviare una scuola materna per i piccoli ed una 
scuola di lavoro per le ragazze gestita da suore, cosa che si 
realizzò nel 1954 con l’arrivo di tre consorelle della Congre-
gazione di San Giuseppe di Torino…
Il libro è un omaggio che Siro Bartolozzi ha voluto tributare a 
sua sorella al fine di mantenere viva l’immagine di una  donna 
che ha dedicato l’intera vita a servire Dio e il prossimo, ogni 
giorno e dovunque.

F. Tarsi

La Chiesa di San Lorenzo

Siro Bartolozzi con autorità ed amici

Sono disponibili copie del libro
in omaggio

presso la parrocchia di San Catervo
rivolgendosi a Giovanni Santini.
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SULLE STRADE DELLA SOLIDARIETA’
G  R  A  Z  I  E…

Finalmente anche il SERMIT ha il suo furgone.
Lo ha ricevuto dalla Fondazione Carima venerdì 8 novembre nella cerimonia di consegna che 
si è svolta in piazza della Libertà a Macerata.
Alla presenza di molti sindaci della provincia, di autorità istituzionali, militari e religiose e dei 
rappresentanti di varie associazioni di volontariato, sono stati consegnati 36 veicoli (12 per le 
attività di protezione civile e 24 destinati al trasporto sociale) nell’ambito del progetto Carima 
“Sulle strade della solidarietà”.
Grazie a questo progetto, dal 2005 ad oggi, la Fondazione ha donato alla collettività maceratese 
un totale di 250 mezzi di trasporto allo scopo di supportare, con il rinnovo del parco macchine, 
quegli enti non profit che operano nel sociale: pronto intervento sanitario, protezione civile, 
assistenza ai soggetti più deboli.
Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento alla Fondazione nella persona del suo presidente, 
Franco Gazzani, e l’apprezzamento per un’iniziativa che, concretamente, si è dimostrata riso-
lutiva per noi e per tante altre associazioni di volontariato del nostro territorio.Totem della Fondazione

Il furgone assegnato al Sermit Partecipanti e mezzi in Piazza della Libertà

Autorità civili e religioseUn momento della cerimonia


