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AFRICA IN PRIMO PIANO

Il gruppo dei partecipanti al viaggio in Uganda e Burundi

In questo numero di Presenza e Dialogo dedichiamo uno spazio privilegiato all’Africa, o meglio ad alcune piccole realtà del
grande continente, avendo a disposizione, oltre alle immagini, il racconto, le osservazioni, le impressioni dei cinque rappresentanti del Sermit che per la prima volta hanno visitato Uganda e Burundi, paesi in cui Sermit e Sermirr hanno avviato in
tempi diversi “adozioni a distanza”.

Il nostro viaggio in UGANDA
Orfanotrofio di Kinyarugonjo
In data 25/08/2014, dopo vari rinvii, ci siamo recati per la prima volta in Uganda. Da molto tempo ci eravamo prefissi di visitare l’ orfanotrofio di Kinyarugonjo, che il Sermit sostiene da
25 anni, per renderci conto personalmente della situazione dei
bambini lì ospitati ed accertare altre situazioni di emergenza.
Il nostro viaggio - eravamo in 5 - è iniziato con un po’ di
apprensione, dato il rischio Ebola in Africa, ma all’arrivo
a Kampala tutto le nostre paure sono svanite: ad attenderci c’erano Suor Matilde Nakaima (responsabile dell’Orfanotrofio) e Suor Maria Goretti Nakate, più due bambini che subito ci hanno conquistato con il loro sorriso.
Insieme siamo partiti per Hoima la città più vicina all’orfanotrofio:
350 Km di strade semi sterrate, un unico segnale in tutto il percorso!
La mattina successiva, dopo aver caricato sul pick-up quanto portato dall’Italia, siamo partiti per Kinyarugonjo che si

trova sulla strada Hoima - Fort Portal (a 65 km da Hoima e
136 da Fort Portal, sede della congregazione delle suore).
Il pick-up è stato acquistato a suo tempo dal Sermit in
quanto le strade intorno all’orfanotrofio sono veramente disastrate (soprattutto nella stagione delle piogge) ed era praticamente impossibile portare i bambini malati all’ospedale per
le cure. Si pensi che noi per arrivare all’orfanotrofio (65 Km)
abbiamo impiegato 3,5 ore ed il tempo quel giorno era ottimo.
A 2 Km dalla meta siamo dovuti scendere dai mezzi perché la strada si era fatta ancora più brutta, ma è
stato bellissimo poter percorrere questi ultimi chilometri insieme ai bambini e ragazzi dell’orfanotrofio venuti ad accoglierci cantando al ritmo dei loro tamburi.
Mentre camminavamo abbiamo notato che, a differenza di
quanto visto durante il percorso per arrivare all’orfanotrofio,
tutto intorno era coltivato benissimo e Suor Maria Goretti ci
ha spiegato che la terra è di proprietà della loro congregazione
(acquistata 33 anni fa, quando ancora la terra costava pochissegue...
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sede della congregazione a Fort Portal.
Poi ci hanno elencato le loro nuove emergenze chiedendoci di
sostenerle:
● Finire la costruzione della recinzione esterna soprattutto
per proteggere i bambini ed evitare furti;
● Costruzione di un nuovo pozzo per dare ai bambini acqua potabile;
● Costruzione di una cucina più idonea per i bambini;
● Acquisto di un trattore per migliorare la coltivazione dei
terreni.
Ci sarebbe piaciuto restare ancora molto tempo con loro, ma
il nostro autista ci spinge a partire in quanto è molto pericoloso viaggiare di notte in Uganda. Quindi ripartiamo per Hoima
soddisfatti di aver visto che i bambini stanno bene e che gli
aiuti dei nostri benefattori sono stati utilizzati nel migliore dei
modi; in mente il sorriso dei tanti bimbi con cui abbiamo pasIl Pick-up donato dal Sermit
sato la giornata.
simo) ed è coltivata da braccianti, la maggior parte ex ospiti Nei due giorni successivi abbiamo visitato altre zone dell’Ugandell’orfanotrofio. Questo permette loro di dare alimenti freschi da e osservato da vicino altre situazioni, per poi ripartire per il
ai bambini. Dopo un breve saluto di benvenuto da parte dei Burundi e ricongiungerci con don Rino e altri ragazzi del Sermirr.
ragazzi, Suor Matilde Nakaima e le altre suore ci hanno fatto
visitare l’orfanotrofio. Abbiamo potuto vedere le stanze dove
Silvano Vellante
dormono i bambini, locali dignitosi e con la corrente elettrica (anche questo reso possibile con i fondi provenienti dal
Sermit). Abbiamo fatto poi un giro anche all’esterno, dove
sono allevate mucche, capre, maiali, pollame; tutto intorno il
terreno, come detto precedentemente, è coltivato nel migliore
dei modi.
Siamo rimasti molto soddisfatti di questa situazione; le suore ci hanno detto che, grazie alla coltivazione della terra e
all’allevamento di animali, riescono a soddisfare una buona
parte delle esigenze alimentari dei bambini, destinando il resto dei fondi delle “adozioni a distanza” al pagamento delle
tasse scolastiche (quando sono esterne all’Istituto), all’abbigliamento, alla biancheria da letto, al trattamento medico. Accanto all’orfanotrofio abbiamo visto anche il pozzo (sempre
costruito con i fondi del Sermit) per acqua ad uso domestico; purtroppo, a causa dei furti di una parte dell’attrezzatuLa loro cucina
ra, attualmente si può solo utilizzare l’acqua piovana raccolta
Di seguito una sintesi della relazione consegnataci dalle
all’interno dei serbatoi.
Ultimata la visita alle strutture, abbiamo mangiato con le suore Suore.
ed i bambini/ragazzi dell’orfanotrofio che, alla fine, si sono La nostra congregazione delle “Figlie di S.Teresa del
scatenati in balli tradizionali coinvolgendo tutti noi; è stato un Bambino Gesù” (Banyatereza Sisters) è stata fondata dai Missionari d’Africa (padri bianchi) nel 1937,
momento indimenticabile!
con lo scopo di evangelizzare la gente vicina e lontana.
Finita la festa, abbiamo distribuito ai piccoli vestitini e mate- La casa madre si trova a Fort Portal, Uganda. Le suore lavorariale scolastico (comprato con quanto donato da due sposini no come catechiste, insegnanti, infermiere e assistenti sociali.
che hanno rinunciato alle bomboniere). Alle suore invece ab- Attualmente stiamo servendo in tre paesi in Africa: Uganda,
biamo consegnato lenzuola, asciugamani e molto materiale sa- Kenya e Ruanda. La nostra missione è di evangelizzare, elevanitario specifico per l’infanzia, quest’ultimo donato dalla ditta re gli standard di vita del popolo attraverso il lavoro e la scolarizzazione, occuparci di assistenza sanitaria e prevenzione e
COLMA di Tolentino.
Prima di ripartire per Hoima abbiamo avuto un incontro con di assistenza sociale ai lavoratori. Nel 1981 quando l’Uganda
Suor Matilda e la Vicaria della congregazione Suor Faustina è stata lacerata da guerre e conflitti abbiamo visto il bisogno di
Kyakuhaire per capire le loro esigenze ed anche far presente raccogliere e curare i bambini orfani; così è nato l’orfanotrole richieste di alcuni benefattori che lamentavano una scarsa fio di Kinyarugonjo, situato nella Parrocchia di Kinyarugonjo,
informazione sui bambini adottati. Le suore ci hanno spiegato diocesi di Hoima, nella parte centro-occidentale dell’Uganda.
che hanno molta difficoltà nell’organizzare questo settore sia Col passare del tempo abbiamo iniziato a prenderci cura deperché sono poche, sia per le carenze dei mezzi di comunica- gli orfani di varie categorie, includendo bambini le cui madri
zione; nell’orfanotrofio di Kinyarugonjo, per esempio, ci sono muoiono di parto, i neonati abbandonati, i bambini di madri
solo 4/5 suore per 90 bambini e funzionano solo i telefonini, malate di mente, bambini le cui madri hanno disabilità gravi,
non internet. Comunque ci hanno assicurato che faranno tut- i bambini che perdono le loro madri o entrambi i genitori in
to il possibile, delegando la gestione delle comunicazioni alla età molto precoce, spesso a causa dell’AIDS, ancor oggi piaga
segue...
...segue dalla prima pagina
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endemica.
Nell’ Orfanotrofio ospitiamo circa 90 bambini (i più piccoli);

Sa di essere stata adottata

con l’avanzare dell’età alcuni vengono spostati in altre case o
Istituti per continuare gli studi in scuole primarie e secondarie
(alcune gestite dalle ns. congregazioni, altri aiutano nell’orfanotrofio prendendosi cura dei più piccoli o vengono coinvolti
(per insegnare loro a lavorare) nella mungitura delle mucche,
nell’allevamento del pollame e dei maiali e nell’agricoltura.
Attualmente ospitiamo circa 250 bambini/ragazzi nei vari Istituti.

I ragazzi di Kinyarugonjo

Abbiamo anche un centro di salute dove i bambini e le persone
della zona possono usufruire di cure mediche primarie.
Per poter svolgere questo servizio abbiamo bisogno di aiuti
che ci vengono dati da alcune associazioni o da singole persone, ma solo il SERMIT con le adozioni a distanza ci dà un’assistenza costante.
Grazie a tutte le famiglie adottanti che, tramite il SERMIT, ci
permettono di sostenere la nostra missione al servizio di Dio e,
in particolare, questi bambini di Kinyarugonjo.
Che Dio voglia benedirvi in tutti i vostri sforzi di servire il suo
popolo.
Suor Faustina Kyakuhaire
Vicaria - Banyatereza Sisters
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UGANDA e BURUNDI - 25 Agosto - 4 Settembre - 2014
Annotazioni di viaggio di Luciano Ruffini
Rispetto alla mia visita in India, risalente a 9 anni orsono,
in Uganda ed in Burundi ho rilevato condizioni di maggiore povertà economica e di minore organizzazione, un livello
di socialità pubblica assente o comunque modesto e scarsamente percepibile. L’Accoglienza ed il sostegno a queste
povertà è affidato, in via prevalente, ad organizzazioni umanitarie di ispirazione religiosa. La presenza dello Stato e dei
servizi è limitata alla viabilità di base, mentre non sono evidenti presidi scolastici o sanitari pubblici estesi alla popolazione tutta. Si percepisce “a pelle” che la sicurezza sociale
e la tutela dei diritti sono affidate soprattutto alle relazioni
personali che i nostri interlocutori hanno all’interno del tessuto locale. Allo scendere della sera i nostri accompagnatori
ci hanno consigliato di non girare e di ritirarci nelle strutture
presso cui eravamo ospiti. Avendo in qualche occasione derogato, abbiamo avuto modo di riscontrare, nella vie centrali della capitale di uno dei paesi visitati, bambini “clochard”
di 6-10 anni, abbandonati a se stessi, che dormivano rannicchiati ai bordi delle strade. Le persone sono comunque molto
dignitose e raramente si rilevano fenomeni di accattonaggio.
I paesi visitati presentano territori belli da vedere e ricchi di vegetazione, risultato di un clima non ostile nei confronti dell’uomo
e, dalle informazioni acquisite, non mancano di materie prime.

I mezzi di comunicazione, auto e motocicli, circolanti in quantità significative, sono di produzione orientale. Le tecnologie
utilizzate e gli interventi infrastrutturali avviati, ci viene detto,
sono affidati a società orientali (Cina,….), mentre risulta del
tutto marginale la presenza di paesi europei e della stessa Europa. Le tecnologie di comunicazione sono le stesse conosciute in occidente e vengono reclamizzate allo stesso modo creando, ai nostri occhi, un forte senso di disorientamento: mancano
i servizi di base, ma sono utilizzate le tecnologie avanzate (TV
satellitare, smartphone, etc). Il personaggio maggiormente evidenziato nella pubblicità è il calciatore Neymar “brasiliano”.
Nei dieci giorni di assenza dall’Italia ho avuto modo di rilevare una sola presenza “italiana”: l’intervista televisiva all’allenatore del Napoli Benitez.
Eppure dai contatti avuti emerge il desiderio di intrattenere
rapporti con l’Italia e con L’Europa. Gli orientali, anche se
largamente rappresentati, non sono necessariamente gli unici
ad essere graditi ma, per essere apprezzati e ricevere udienza,
necessita accreditarsi con proposte che siano in grado di favosegue...
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...segue dalla pagina precedente
rire lo sviluppo locale e risultare economicamente competitive
(costo, qualità, opportunità) con quelle che ricevono dall’Oriente.
L’organizzazione civile nei paesi visitati avviene, in genere, secondo due modalità: in nuclei urbani estesi costituiti per lo più
dalle “baraccopoli” che i mezzi di comunicazione ci mostrano,
oppure in villaggi rurali allineati lungo le vie di comunicazione:
I villaggi rurali presentano sul fronte stradale capanne in
tufo coperte di lamiere (di “seconda generazione”), con
in mostra i prodotti agricoli di base o di artigianato, dietro, in seconda fila, si intravedono le capanne in terra di
“prima generazione” (“dello Zio Tom”). L’energia elettrica e la pubblica illuminazione non sono di regola presenti, le fogne sono a cielo aperto. I fiumi ed i torrenti presentano spesso un colore marrone con schiuma galleggiante.
La descrizione potrebbe continuare a lungo ma le immagini disponibili descrivono meglio di tante parole.
I villaggi rurali posti lungo le direttrici secondarie evidenziano, con una certa frequenza, uno stato di abbandono, in
conseguenza del quale si spiegano i fenomeni di urbanesimo nelle “baraccopoli” e di “migrazione di massa”: spesso le capanne di seconda generazione, pure avviate, sono
state abbandonate durante la costruzione o dopo la loro
ultimazione perché, evidentemente, sono venute meno
le condizioni minime di sopravvivenza in quei luoghi.
Pur nella generale condizione precaria, appena accennata, i bambini sono gioiosi nella loro povertà,
la gente è dignitosa, le suore sono angeli custodi.
Basta poco per ricevere un sorriso

Le struttura di accoglienza visitata nella estrema provincia agricola ugandese (Kinyarugonjo, Hoima), adeguatamente descritta in foto e filmati, è essenziale. Le Suore ugandesi hanno realizzato una fattoria di 25 ettari di terra con produzione di ortaggi
ed allevamento di maiali e mucche che riescono a sfamare gli
ospiti, bambini da pochi anni di età fino alla prima giovinezza,
assicurando oltre al cibo una formazione di base che consente
loro di immaginare un futuro. Le strutture abitative sono costituite da capanne in tufo coperte con lamiere, i letti a castello in
cui dormono sono “essenziali”. Nella medesima “essenzialità”
vivono le suore che li accudiscono. La “case” sono contigue
alle stalle ed agli animali. L’acqua, anche per uso alimentare, viene convogliata dai tetti in cisterne da cui viene estratta
per tutti gli usi. Mancano pozzi e sorgenti di acqua potabile.
In Burundi abbiamo avuto modo di visitare il “Centro Giovani Kamenge” a Bujumbura, noto alle recenti cronache per
eventi tragici e per eventi di pace e di speranza. Negli anni 90

del secolo scorso il quartiere fu luogo di stragi (oltre 30.000
morti) nel corso della guerra tribale tra Hutu e Tutsi che sconvolse Ruanda e Burundi. Le ragioni della convivenza e della
pace razziale sono state lentamente e faticosamente recuperate grazie anche all’azione paziente e costante di alcuni missionari saveriani che hanno realizzato nel tempo il “Centro
Giovani Kamenge”, recentemente riconosciuto anche dall’ONU come luogo di pace e di incontro per le nuove generazioni. Purtroppo nel settembre scorso, pochi giorni dopo la
nostra visita, le preoccupazioni del fondatore del centro, padre Claudio Marano, manifestate nel corso del colloquio in
occasione della nostra visita, si sono sostanziate in un tragico evento che ha registrato l’assassinio di tre suore italiane.
E’ stata la dimostrazione concreta della fragilità di un percorso
che, nonostante gli importanti segni di speranza, rischia in ogni
momento di incontrare ostacoli ed imprevisti, superabili solo
con l’impegno ed il sacrificio di persone che dedicano la loro esistenza a realtà che necessitano di supporto e concreta solidarietà.
Concludo questa riflessione ringraziando don Rino Ramaccioni, il Sermirr ed il Sermit, nella persona del suo attuale
presidente Silvano Vellante in rappresentanza di tutti gli associati e dei volontari che in questi decenni hanno testimoniato concretamente come l’azione gratuita di un manipolo
di persone volonterose, motivate da forti ragioni personali e
religiose, abbia potuto significativamente recare sollievo anche in luoghi geograficamente lontani ed aprire strade e canali
che continueranno a creare occasioni di incontro e, con ancora
maggiore intensità, a formare uomini e donne consapevoli del
proprio essere e del proprio divenire in un orizzonte che, sempre di più, supera la dimensione locale, nazionale ed europea.
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Grazie Uganda! Grazie Africa, Terra Madre!
Sono passati molti anni da quando il Sermit avviò le adozioni
a distanza in Uganda. All’epoca eravamo nella nostra prima
sede, in via San Catervo 87, vicino alla chiesa omonima. Il
parroco d’allora, don Rino Ramaccioni, ospitava nel periodo
estivo un seminarista ugandese che studiava a Roma, padre
Gerald Majella Muvonge che, una volta divenuto prete, aveva
continuato a frequentare la parrocchia. Ricordo che una sera
durante una cena comunitaria proponemmo a padre Gerardo
di farsi promotore delle “adozioni a distanza” a favore di un
orfanotrofio della sua diocesi di Hoima. Le suore che lo gestivano avevano tanto bisogno di aiuto per i loro ragazzi. Veramente anche il neoprete aveva molto bisogno di aiuto: non
aveva una casa parrocchiale annessa alla chiesa, né un ufficio.
Comunque col tempo e con gli aiuti che mandavamo il prete
si era sistemato meglio e anche l’orfanotrofio aveva migliorato
di molto la condizione dei bambini presenti. Tuttavia padre
Gerardo, già lento nelle comunicazioni, non era riuscito a farci avere una corrispondenza regolare e così il coordinamento
delle adozioni passò in mano a Suor Maria Goretti Nakate,
una suora molto istruita della stessa congregazione che gestisce l’orfanotrofio. Suor Maria Goretti, invitata dal Sermit e dal
Sermirr, ha visitato due volte l’Italia, portando foto e notizie
dei bambini ma, dei volontari del Sermit nessuno era ancora
andato in Uganda. Era indispensabile farlo prima o poi, così,
pur con tanti interrogativi, siamo partiti in 5 con lo scopo di
verificare come erano stati impiegati gli aiuti elargiti. Abbiamo
trovato un’accoglienza festosa e molta disciplina tra i circa 90
bambini e ragazzi che ci hanno accolto (non tutti gli adottati
erano presenti: alcuni erano a casa per le vacanze estive ed
altri vengono aiutati direttamente con il sostegno alla famiglia
o alla scuola che frequentano).
L’orfanotrofio di Kinyarugonjo è situato in cima ad una vasta

I nostri volontari tra i bambini dell’orfanotrofio

zona collinare e tutto intorno ha campi ben coltivati, un allevamento di mucche, di suini, di animali da cortile e colture
tipiche di una fattoria tropicale. Questo permette alle suore di
poter fornire per buona parte dell’anno un vitto decente per gli
standard africani e di ricorrere agli acquisti di derrate alimentari nella stagione secca; le adozioni a distanza consentono
all’orfanotrofio di avere risorse per fare qualche investimento
e per provvedere alle esigenze dei bambini per il vitto, l’alloggio e lo studio. Un ragazzo di poco più di vent’anni ci ha ringraziato perché senza le adozioni a distanza non avrebbe mai
potuto laurearsi in ingegneria. I bambini si sono presentati con

Una bambina dell’Orfanotrofio

attaccato sulla maglietta un cartello con il loro nome e quello
della famiglia adottante. Hanno ballato e cantato al ritmo dei
tamburi con una grazia e una maestria che solo le popolazioni
africane posseggono. La giornata è stata particolarmente toccante e siamo stati felici di poter portare loro diversi regali
quali palloni, caramelle, materiale scolastico e biancheria. Le
suore ci hanno ringraziato ripetutamente e ci hanno fornito un
elenco di cose di cui avrebbero bisogno per migliore le condizioni di vita dell’orfanotrofio. Non abbiamo potuto promettere
molto, vista la crisi che stanno vivendo le famiglie anche in
Italia!
L’Uganda è un paese bellissimo, il cuore dell’Africa, la Terra
Madre! Verde intenso, vegetazione lussureggiante, terra rossa
fertilissima, precipitazioni frequenti, caldo mai soffocante, la
natura allo stato puro. La gente è fiera e dignitosa; tutti parlano
piano e sono in genere cortesi; non ti chiedono l’elemosina
e non sono ostili. Nelle campagne lungo le strade sconnesse
abbiamo visto molta miseria, capanne anche di paglia, scarsissima energia elettrica, una condizione di vita estrema, una
dieta fatta quasi solo di prodotti della natura, anche se sono
diffusissimi i chioschi con le bibite e i prodotti occidentali; la
benzina è molto cara e il mezzo di locomozione più usato, oltre ai piedi, è la bicicletta e per i più fortunati la moto con una
sella per almeno 4 persone. Vorrei assicurare alle famiglie che
fino ad oggi hanno adottato un bambino ugandese a distanza,
che sono stati soldi spesi bene. L’orfanatrofio di Kinyarugonjo
è solo una goccia nell’immenso mare dei bisogni dell’Africa,
ma è una goccia che viene alimentata da tanti anni e che con
l’aiuto di molti continuerà ad essere un esempio della solidarietà umana tra i popoli.
Sandro Luciani
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C’ERAVAMO ANCHE NOI

Elisa e Lucia con Turban

Quest’anno per la prima volta l’associazione Sermit Onlus di Tolentino è volata in Africa. Cinque volontari, tra cui noi due, siamo andati
a visitare l’orfanotrofio di Kinyarungonjo in Uganda e poi abbiamo
raggiunto i volontari del Sermirr di Recanati, capeggiati da don Rino
Ramaccioni, in Burundi.
La visita all’orfanotrofio è stata un’esperienza unica, già solo per arrivarci… 60 km percorsi in tre ore: questa è l’Uganda. A causa della

re (Banyatereza Sisters) utilizza per l’orfanotrofio e i suo i bambini. Abbiamo trascorso un’intera giornata insieme a loro, tra canti e
balli, preparati apposta per noi. Nel nostro cuore porteremo sempre
il sorriso e l’umiltà di quei bambini color cioccolato che indossano
scarpe, quando ne hanno, di tre taglie più grandi e giocano con ruote
di biciclette o foglie di palma, bambini che non si stancano mai di
sorridere, bambini a cui basta una carezza e un abbraccio… Ci hanno
colpito profondamente le parole di un ragazzo che abbiamo conosciuto all’orfanotrofio, un giovane di vent’anni che era stato ospite
dell’orfanotrofio sin da quando ne aveva due in seguito alla morte dei
suoi genitori. E’ ritornato appositamente dalla capitale dove frequenta
l’università di ingegneria per renderci partecipi della sua testimonianza e ringraziarci:
“Questi vestiti che oggi indosso, la possibilità che ho avuto, che ho
tuttora di studiare e di vivere una vita dignitosa …tutto ciò non sarebbe stato possibile se non grazie a voi”.
Elisa e Lucia

Elisa

strada dissestata dalle continue piogge, il nostro autista ci ha dovuto
lasciare all’inizio di una salita dove ci hanno accolto bambini scalzi
e sorridenti che ci cantavano canzoni di benvenuto in ugandese. Con
noi hanno percorso circa 2 km a piedi prima di arrivare all’orfanotrofio. Lungo la strada abbiamo visto animali al pascolo, bananeti,
piantagioni di tè, legumi, ortaggi che la congregazione delle suo-

Lucia
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Durante il nostro viaggio in Uganda - ci dice il Presidente del Sermit - siamo venuti a conoscenza di altre due
situazioni di emergenza segnalateci dal nostro amico
Franco Grasso, presidente dell’associazione il Sorriso
di Daniela Onlus, di cui pubblichiamo l’articolo.
100$ al mese
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endemica in Uganda). Suor Teresa ci ha fatto notare che in
tutta la struttura mancano: una sala operatoria e un ecografo.
Dalle nostre parti le donne in attesa fanno in media un’ ecografia al mese. Ebbene, a Lodonga non esiste un ecografo. Non
tanto per conoscere il sesso del nascituro, ma per prevenire
difficoltà nel parto. Invece, purtroppo, quando si manifestano
queste difficoltà spesso è troppo tardi: la vita della madre o

100$ al mese. Tanto è il reddito medio in Uganda di chi si può
permettere uno stipendio (poliziotti, maestri e professori, dottori), per gli altri una vita di conquiste quotidiane (agricoltura
per il solo sostentamento famigliare). Ogni famiglia è composta in media da 6/8 persone. Tutti i figli fanno i primi anni di
scuola (le nostre elementari) poi, se rendono negli studi, proseguono, altrimenti ci sono già pronte le zappe. E la selezione

Studenti all’ingresso della baracca-scuola

La vecchia baracca-scuola

è ferrea, dettata dal fatto che ogni figlio a scuola costa circa
40$ ogni trimestre. Impossibile pensare che tutti i figli possano
studiare. Casualmente sono le bambine a restare fuori dalle
aule: più adatte ai lavori domestici, che qui si traduce con crescere i fratellini, accudire alla capanna, vendere i prodotti della
terra, andare a prendere l’acqua ai pozzi. Dunque 40$ al mese
per far studiare i propri figli. Veramente troppi se poi vanno
moltiplicati per il numero dei figli. A questo punto se i Padri
Comboniani non intervengono offrendo scuole quasi gratuite, l’ignoranza prenderà di nuovo il sopravvento in una terra
martoriata per anni da terribili guerre e carestie. Padre Previdi lavora da anni a Kasaala, 70 km dalla capitale Kampala.
Grazie ai contributi di numerose associazioni di volontariato
ha costruito la Theresa Lumonde primary school completamente finanziata dalla diocesi di Kasaala. Ci sono circa 300
bambini, dalla prima alla settima classe. L’esigenza di avviare sempre più scuole è dovuta anche alle distanze che ogni
giorno gli studenti devono coprire a piedi dalle loro abitazioni.
Due i progetti scolastici proposti da Previdi: la costruzione di
uno stabile per allestire l’aula dell’asilo, delle prime e delle
seconde classi (attualmente in una costruzione fatta di assi stile
pollaio). Il costo complessivo è di 7500,00€. Il Sorriso di Daniela ha già finanziato questo progetto e i lavori, partiti subito
dopo agosto, sono quasi conclusi. Un secondo progetto è un
edificio scolastico per accogliere le terze, quarte e quinte
(attualmente sono in una grossa aula unica dove contemporaneamente fanno lezione più classi, un caos insomma).
Costo totale di quest’ultimo progetto: 10000,00€ Per questo
progetto, stiamo cercando i fondi o la collaborazione di altre
associazioni. Un altro progetto altrettanto importante ci è
stato presentato da Suor Teresa, responsabile sanitaria del
dispensario/maternità di Lodonga. Inaugurato due anni fa,
anche grazie al contributo di Gabriella e Giuseppe Storani di
Montefano, dall’inizio dell’anno ha visto nascere oltre 1000
bambini diventando un punto di riferimento per neo mamme
e bimbi con patologie pediatriche (spesso legate alla malaria,

del nascituro è legata ad un viaggio della speranza verso il
primo ospedale con sala operatoria, che dista circa 30 km di
strada sterrata. Dunque l’essenziale sarebbe poter avere una
sala operatoria attrezzata nel dispensario. Il progetto è già
stato presentato alle autorità da parte di un ingegnere ed ha
ottenuto tutte le autorizzazioni. Alla luce della nostra esperienza, tra struttura muraria e attrezzature, il costo totale
si aggira sui 40000,00€. I lavori potranno essere realizzati a
tappe compatibilmente con l’arrivo dei finanziamenti. Infine,
un ecografo costa circa 10000,00€ (più 1000,00€ circa, per
il corso necessario al suo utilizzo). Sarà la provvidenza a dirci
fino a dove potremo spingerci. Il limite lo metterà il Signore,
ma fino ad ora, non lo ha fatto. Dunque, avanti tutta!
Franco Grasso

La nuova scuola in costruzione

UNA BELLA NOTIZIA!

Come ha detto Franco nel suo articolo, la provvidenza non ha
limiti; infatti dopo il nostro ritorno in Italia il Sermit, grazie ad
una famiglia di Tolentino e ad una di Pollenza, ha finanziato il
progetto della costruzione dell’edificio scolastico a Lodonga
ed i lavori sono già partiti.
Silvano Vellante
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BURUNDI: Visita al “Centro Giovani Kamenge”
02/09/2014 Lasciata l’Uganda, il gruppo di 5 persone del SERMIT si è ricongiunto al gruppo dei 5 del Sermirr in Burundi.
Insieme abbiamo potuto visitare il “Centre Jeunes Kamenge” di Bujumbura messo in piedi da Padre Claudio Marano,
missionario saveriano, da 30 anni in Burundi e da 23 responsabile del centro.

giovani Burundesi .
Il “Centre Jeunes Kamenge” nel 2002 è stato premiato dal
parlamento Svedese con il Premio Nobel Alternativo della
Pace perché “nonostante nove anni di guerra, giovani Hutu e
Tutsi vivono insieme”.
Nel corso della nostra visita Padre Claudio ci ha detto che la
gente attualmente sta vivendo con la paura che il prossimo
anno, in vista delle elezioni, possa ricominciare la mattanza
che, dal 1994 al 2004, ha visto l’uccisione di ben 250.000 persone (su una popolazione di 6.000.000 di abitanti). Anche il
centro teme qualche ritorsione, come nel passato, in quanto
la scolarizzazione, l’apertura dei giovani alla cultura, ai messaggi di pace e democrazia non piace a molti governanti che
pensano solo a come spartirsi gli aiuti umanitari.

Il centro Jeunes Kamenge di Bujumbura in Burundi

Luogo di incontro per i giovani dei Quartieri Nord della Capitale del Burundi conta, ad oggi, 43.000 iscritti, ragazzi e ragazze, giovani di tutte le etnie di questa regione geografica, di
religione, situazione sociale e posizione politica diverse.
Attraverso attività di gruppo di ogni genere (culturali, sportive, ricreative, religiose, d’insegnamento dei mestieri, ecc…) i
giovani imparano a vivere, a lavorare e a sperare insieme.
La zona nord di Bujumbura è un simbolo forte della capitale.
E’ composta da sei quartieri (Kamenge, Buterere, Cibitoke ,
Giosha, Kinama e Ngagara) che vivono una problematica di
“periferia” e, durante l’ultima crisi, è stata toccata in modo
particolare dai conflitti (circa 30.000 morti nel corso della
guerra tribale tra Hutu e Tutsi). I quartieri devastati si sono
divisi per etnie.
Linda con i “teppistelli” di Bujumbura

Padre Claudio Marano

Situato al centro di questi quartieri, il CJK si propone di promuovere la riconciliazione e la pace tra i giovani e la popolazione dei Quartieri Nord di Bujumbura.
Molti sono i giovani volontari europei ed italiani che passano
settimane o anche mesi al centro, partecipando anche ai vari
“Campi di lavoro internazionali” che propongono una serie di
attività: una fra le tante è fabbricare mattoni a mano insieme ai

Nel “Centre Jeunes Kamenge” c’è un muro della memoria:
tantissime foto di giovani iscritti al centro che sono stati uccisi.
Grazie a Padre Claudio e a tutti i volontari del centro per averci
accolto e per il loro coraggio. (Luciano Ruffini, Elisa Gentili,
Lucia Ottaviani, Sandro Luciani, Silvano Vellante, Giaccaglia
Paolo, Gherco Gloria, Mariangela Coppari, Linda Cittadini,
don Rino Ramaccioni).
07/09/ 2014 Purtroppo appena tornati in Italia apprendiamo
la notizia che a Kamenge tre suore saveriane della diocesi di
Parma: Lucia Pulici (73 anni), Olga Raschietti (80 anni) e Bernadetta Boggian sono state barbaramente uccise.
Per telefono Padre Claudio ci dice “le Suore lavoravano in
Parrocchia, a 400 metri dal ns. centro. Venivano spesso a
trovarci ed erano molto conosciute nel quartiere Kamenge.
Tre suore molto simpatiche. Nonostante la loro età, ancora si
spendevano in giro per le case dei poveri a portare conforto
a malati e anziani. Cosa sia successo esattamente non lo so.
So soltanto che qui, in Burundi, la situazione non è affatto
bella”
Silvano Vellante
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EBOLA: la testimonianza di don Nicola Ciarapica
Con un ritmo quasi incalzante, le epidemie di Ebola, più o
meno ogni anno, colpiscono i
Paesi dell’Africa Subsahariana. L’ultima risale al gennaio
scorso ed è ancora in corso.
Interessa il versante occidentale del continente e, al 31
ottobre, ha già causato 4922
morti, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms). Identificato per la
prima volta nel 1976 nell’ex
Zaire, Ebola è uno dei virus
più contagiosi che si conoscano e anche uno dei più letali.
Causa emorragie interne, e a
volte anche esterne, che provocano la morte fino al 90%
delle persone infette. L’incubazione può andare dai 2 ai
21 giorni (in media una settimana), a cui fanno seguito
manifestazioni cliniche come
febbre, astenia profonda, cefalea, dolori delle articolazioni e dolori muscolari, vomito
e diarrea. Per cercare di capire meglio la situazione abbiamo contattato il missionario
salesiano, don Nicola Ciarapica, direttore della comunità
salesiana ‘Don Bosco - Matadi’ a Monrovia, capitale della
Liberia: “I cittadini si stanno
organizzando. All’ingresso
dei negozi e delle chiese o
anche ai distributori di benzina, si trovano secchi con
acqua mescolata a sapone e
cloro. Prima di entrare, infatti, è obbligatorio lavarsi le
mani. Purtroppo l’infezione,
che in Liberia era iniziata lo
scorso marzo con alcuni casi
circoscritti ad un’area ben
definita, è sfuggita al controllo umano ed è arrivata
anche nella città di Monrovia. In poco tempo la situazione è diventata pericolosa
tanto da trovare impreparati
non solo i cittadini, che hanno preso con superficialità
le comunicazioni trasmesse
alla radio, ma anche le strutture sanitarie. Proprio gli

ospedali sono stati i centri di
maggiore diffusione dell’epidemia. Inoltre il panico e
la preoccupazione si stanno
sempre più diffondendo tra
la popolazione allarmata dal
suono delle sirene delle ambulanze che attraversano la
città trasportando le persone
contagiate”.
Ora come è la situazione?
“La situazione è ancora grave e la gravità è data non
solo dal numero dei morti ma
ancor più, direi, dal fatto che
non è ancora sotto controllo.
L’infezione in Liberia è iniziata con alcuni casi in Lola,

rovia, e Suor Chantal della
Congregazione delle Missionarie dell’Immacolata Concezione sono morti per aver
contratto la febbre emorragica mentre curavano i malati;
tre altre suore della comunità
e diversi loro collaboratori
sono morti o risultati positivi. Il ‘gioiello’ ospedaliero che avevano creato in 50
anni è ora chiuso e non si sa
fino a quando. Purtroppo non
è il solo ospedale chiuso”.
Cosa fate come missionari
per arginare il fenomeno?
“L’azione dei missionari è
quella di vivere con la gen-

un piccolo ‘angolo’ della Liberia. Ora si è diffusa anche
nella capitale Monrovia dove
vivono 1.500.000 dei poco
più di 3.500.000 Liberiani.
Inoltre quando i primi malati
di Ebola sono stati ricoverati negli ospedali, hanno trovato le strutture totalmente
inadeguate e impreparate a
riceverli e prendersene cura.
Medici, infermieri ed addetti
alle pulizie hanno contratto il
virus a loro insaputa. La conseguenza immediata è stata
la chiusura forzata di ospedali e il rifiuto dei medici di
presentarsi al posto di lavoro
per mancanza di attrezzature, strutture e organizzazione. Tutta la comunità dei tre
confratelli dell’ordine ospedaliero ‘FateBeneFratelli’
don Miguel, fratel Patrick,
fratel Gorge, che dirigevano
l’ospedale Cattolico di Mon-

te e di condividere con loro
anche questi momenti particolarmente difficili. Innanzi
tutto ci si adegua per collaborare alla informazione,
alla prevenzione, a mettere in
atto tutte le norme date. Per
quanto è possibile, si cerca
di mantenere i servizi di cui
ogni congregazione è portatrice, come le suore di Madre
Teresa che continuano a ricevere e sostenere i più poveri
e i malati di TBC. I medici
ospedalieri hanno cercato
di tenere aperto l’ospedale e non si sono tirati indietro anche a costo delle loro
vite. Tutta la loro comunità
è deceduta di febbre emorragica e purtroppo anche
alcuni loro collaboratori.
Noi salesiani abbiamo cercato di continuare le attività
educative (scuola e Campo
Estivo) in un ambiente igie-

nicamente migliore di quello
dove vivono quotidianamente
i ragazzi, fino a quando non
sono state emanate norme
per evitare assembramenti
non necessari. Collaboriamo nell’informare i nostri
parrocchiani. Mettiamo a disposizione le nostre strutture
perché la comunità del quartiere di Matadi sia informata
capillarmente. Continuiamo
ad essere presenti per assicurare la celebrazione dei sacramenti. Ci sarebbe dovuta
essere l’ordinazione sacerdotale del secondo salesiano
della Liberia dopo 35 anni
di presenza, ma abbiamo dovuto decidere di rimandarla
a data da precisare per evitare spostamenti di persone. Stiamo programmando e
preparando per il prossimo
anno. Questo sembrerebbe
surreale e inopportuno, data
l’emergenza, ma è certamente un motivo di speranza e di
ottimismo in più! Preghiamo
per chi lavora per arginare
l’epidemia, per chi si rende
disponibile a curare i malati,
e perché questa piaga finisca
presto e si possa ritornare
a lavorare per uscire anche
dalle tante altre situazioni di
sofferenza e di carenza in cui
la Liberia si trova. E’ un momento in cui la nostra Fede
è messa alla prova. Questa
situazione è per noi come il
fuoco che scioglie i metalli e li purifica dalle scorie.
Anche quando le soluzioni
sembrano essere inadeguate
e infruttuose, abbiamo bisogno di dare testimonianza
della Speranza che è in noi.
Anche quando chi si dedica
con amore ne paga le conseguenze, abbiamo bisogno
di credere che l’Amore vince
tutto. Anche se attorno a noi
la vita sembra troppo fragile,
abbiamo bisogno di credere
che c’è sempre la Vita”.
Simone Baroncia
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TANTI MODI DIVERSI PER AIUTARE GLI ALTRI
TRAMITE IL SERMIT
Una volontaria racconta

Diritti d’autore al SERMIT

Sono andata in pensione due anni fa e subito dopo sono
stata invitata ad unirmi alle altre volontarie del Centro
di Ascolto presso il Sermit di Tolentino.
Ho avuto qualche esitazione prima di accettare, ma poi
mi sono inserita con entusiasmo e con umiltà in questo
meraviglioso gruppo di persone che, con passione, si
rende disponibile nei vari settori, dall’amministrazione
alle adozioni a distanza, dalla distribuzione di alimentari alla selezione del vestiario che ci viene donato e che

E’ quanto la scrittrice tolentinate Bonanni Jane si impegnò a fare lo scorso anno subito dopo aver pubblicato
il suo libro “L’amore che aspettavo”. I diritti d’autore
percepiti fino ad oggi sono già stati consegnati all’Associazione.

Jane Bonanni

Centro di Ascolto

Scelte solidali

viene ridistribuito secondo le esigenze dell’utenza.
A noi donne del Centro di Ascolto spetta il compito più
delicato, quello di accogliere le famiglie che si rivolgono a noi e che, con comprensibile disagio ma con tanta
dignità, ci raccontano la loro vita, le loro necessità: il
lavoro perso o mai trovato, le difficoltà di far fronte ai
bisogni primari come l’affitto e le bollette da pagare, il
vitto da assicurare ai propri figli…
Tutto ciò ci coinvolge a livello emotivo, ci fa toccare
con mano gli effetti di questa crisi che attanaglia la nostra società e che sempre più colpisce anche nostri concittadini che mai avrebbero pensato di trovarsi in una
situazione così critica.
Da parte nostra non esiste la pretesa di risolvere tutte le
problematiche complesse che si presentano, soprattutto
per quanto riguarda le offerte di lavoro molto ridotte e
quasi azzerate, ma con la nostra disponibilità cerchiamo
innanzitutto di offrire comprensione e speranza oltre a
pacchi alimentari e vestiario.
Ognuno di noi può affacciarsi a questo mondo fatto di
umanità e solidarietà e con il proprio bagaglio di esperienza può mettersi, nei ritagli di tempo, a disposizione
degli altri con la certezza che è molto più ciò che ci
viene reso che quello che si dona.
Oriana

Durante i preparativi del grande evento, Andrea e Letizia, come altri prima di loro, hanno fatto una scelta
per condividere la loro gioia con altre persone meno
fortunate e, rinunciando alle bomboniere, hanno devoluto la somma corrispondente per acquistare il materiale scolastico da portare ai bambini dell’Orfanotrofio di Kinyarugonjo (Uganda).
Auguri dal Sermit

Letizia e Andrea
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CI HANNO SCRITTO

Da J. Praveen Dissussa
C.R. Engineering College (Madurai)

perciò le chiedo di continuare a sostenermi per l’anno 20142015 in modo che possa frequentare questo corso di antinfortunistica, importante per trovare lavoro. La mia famiglia le
sarà molto grata. Noi preghiamo sempre Dio per lei. Anche lei
Cara Benefattrice,
preghi per me.
Grazie
La saluto nel nome del Signore!
Sono J. Praveen Dissussa, studente del 1° anno del Corso Uni- Suo,
versitario di Meccanica presso il C.R. Engineering College di P.Vinoth Antony
Madurai.
Come lei sa, nella mia famiglia siamo in quattro. Mio padre Ndr: Ambedue le lettere sono indirizzate ad una signora di
vende il pesce porta a porta con la sua bicicletta, mia madre Tolentino che ha preso a cuore il futuro dei due universitari
è casalinga. Poiché mio padre è l’unico che guadagna qual- indiani e li ha aiutati attraverso il Sermit.
che cosa, abbiamo molta difficoltà a far quadrare i conti a fine
mese. Mia sorella Sowmiya Staffi è al secondo anno del Corso
Costruzione della Scuola “DHM MATRICULAdi Scienze (B.Sc.). Per grazia di Dio io e mia sorella siamo
TION SCHOOL” Dharkast (Chennai) - India
riusciti a completare gli studi secondari, ma è molto difficile
Ref. Fr Elbestan Joseph (Padre Giuseppe)
per me continuare gli studi superiori. Gli aiuti finanziari che ho
ricevuto da lei sono la mia unica possibilità di andare avanti,
dato che la mia famiglia non è in grado di aiutarmi. Il Rev.
John Britto Packiaraj conosce la situazione della mia famiglia
ed ha cercato di incoraggiarmi. Le chiedo di aiutarmi tramite
lui. Le ho scritto una lettera per Pasqua, ma sono venuto a sapere che non le è arrivata. Ne sono molto dispiaciuto. Finirò
gli esami del primo anno il 15 giugno 2014. Le sarei molto
grato se potesse aiutarmi anche nei prossimi anni. La mia famiglia le è molto riconoscente e preghiamo sempre Dio per lei.
Grazie
Con affetto,
J. Praveen

Aule in costruzione

I lavori per ultimare la scuola continuano grazie al contributo costante degli amici benefattori del comune di Pesaro
(Ass. CRAL) ed al sostanzioso contributo di una famiglia
milanese.
Per ora si sono aggiunte altre 5 aule, ma la provvidenza
non ha limiti.
Padre Giuseppe ringrazia a nome dei 500 ragazzi ospiti
della scuola.
C.R. Engineering College (Madurai)

Da P.Vinoth Antony
St.Xavier’s College (Palayamkottai)
Tamilnadu, India
Cara benefattrice,
I migliori saluti da Vinoth Antony. Sono uno studente del
St.Xavier’s College di Palayamkottai, ora al 3° anno di Fisica.
Voglio per primo ringraziare Dio e lei che mi ha aiutato per i
miei studi. Ho ricevuto la somma che mi ha mandato ed ho pagato le tasse. Di nuovo voglio ringraziarla per aver provveduto
a tutte le spese. Ora vorrei fare un corso di 1 anno “fire and
safety”, orientato al lavoro.
Come sa, la mia famiglia è molto povera e non può aiutarmi

La scuola di Dharkast (Chennai) - India
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A TUTTO CAMPO CON MONS. NAZZARENO MARCONI
Da domenica 27 luglio la diocesi di Macerata - Tolentino
- Recanati - Treia - Cingoli
ha un nuovo vescovo: mons.
Nazzareno Marconi, proveniente da Città di Castello,
parroco della parrocchia ‘San
Donato’ in Trestina e docente
di Esegesi dell’Antico Testamento all’Istituto Teologico
di Assisi. Nell’omelia ha invi-

occhi, sentire le sue gioie e le
sue paure, condividere le sue
speranze ed i suoi fallimenti.
Questo tipo di ascolto fa la
differenza. Allora ci si capisce nel profondo e si trovano
vie nuove per camminare insieme. Non si può regnare sul
popolo di Dio, mettendosi al
servizio del Regno di Dio, se
non a partire dalla disponibili-

te in ascolto, intendendo: in
ascolto obbediente e contemporaneo sia di Dio che del suo
popolo. E’ l’atteggiamento
con cui il Vescovo si presenta al suo popolo, ma anche il
progetto pastorale che vuol
attuare: aiutare tutti a crescere nella capacità di porsi in
ascolto obbediente di Dio ed
in ascolto amichevole e com-

Mons. Nazzareno Marconi

tato i fedeli all’ascolto con il
cuore della Parola di Dio: “Salomone si riconosce incapace
di poter regnare per conto di
Dio su un popolo così grande
e numeroso e chiede a Dio,
che lo ha posto come re, l’aiuto, il sostegno. Chiede l’aiuto soprannaturale di un cuore docile, di un cuore capace
di ascoltare. Ascoltare con le
orecchie è facile; è un’azione
passiva, ma spesso falsa. Le
orecchie ascoltano, ma il cuore è lontano. Ascoltare con il
cuore è aprirsi all’altro, guardare un po’ anche con i suoi

tà ad un tale ascolto”.
Infatti, nello stemma vescovile è scritto: ‘Dà al tuo servo un cuore docile’. Ci può
spiegare il significato?
“Il motto è tratto dal Primo libro dei Re 3,9: ‘Dabis servo
tuo cor docile’, Concederai
al tuo servo un cuore docile.
E’ tratto dalla preghiera del
giovane Salomone a Gabaon.
Il nuovo re, dovendo iniziare
a governare il popolo di Dio,
chiede un cuore saggio come
dono più urgente e prezioso. In ebraico è ‘un cuore in
ascolto’, un cuore che si met-

passionevole di: ‘Le gioie e
le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono’ (GS
1,1)”.
Lei ha iniziato il suo ‘mandato’ con una metafora calcistica: il vescovo è il capitano. Come si posizionerà in
campo?
“L’immagine si riferiva a
quelle partite tra amici, in cui
nessuno sta in panchina a fare
l’allenatore. Ogni squadra ha
un capitano, che in campo con
gli altri corre, fatica e maga-

ri fa anche qualche fallo…
amichevole. Il capitano cerca
di avere uno sguardo più ampio su tutto il gioco e spinge
la squadra avanti, quando ci
si sente troppo sicuri e soddisfatti del risultato, corre per
primo a coprire gli spazi, se
qualcuno sbaglia o non ce la
fa più. Un capitano così non
ha grandi strategie o complessi schemi già pronti, ma
ascolta e guarda, consiglia
ed incoraggia, cerca sempre
di imparare dagli errori, senza troppa preoccupazione di
essere perfetto. Vorrei fare il
vescovo così”.
Come attrarre i giovani
della ‘rete’ nella Rete della
Chiesa?
“Si va in internet: per curiosità davanti ai misteri della
vita cercando risposte, per solitudine cercando amicizia ed
ascolto, per trovare un luogo
dove esprimere ciò che si ha
nel cuore. La Chiesa per attrarre i giovani deve offrire
risposte vere e ricche di senso. Far sperimentare una amicizia sincera con Dio e con
gli uomini. Dare spazio ed
attenzione al giusto desiderio
di espressione dei giovani di
oggi”.
Come accompagnare la persona all’incontro con Dio?
“Prima di tutto lasciando la
Parola a Dio. Non parlare al
Suo posto ma lasciarLo parlare attraverso l’incontro con la
Sua Parola, con i sacramenti,
con la comunità che vive la
carità e celebra la fede”.
Allora, cosa c’è all’origine
della relazione?
“All’origine di ogni relazione c’è l’azione di Dio che ci
ha creato per la relazione. Se
l’uomo riscopre chi è nel progetto originario del Creatore
e come è diventato un uomo
nuovo grazie all’azione di
Cristo redentore, pone le basi
solide per ogni vera relazione.
‘Nosce te ipsum’ (conosci te
stesso, ndr.) per poi conoscere
in pienezza gli altri”.
Simone Baroncia
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IL FASCINO DI GIORGIO LA PIRA: UN CRISTIANO DA IMITARE
Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è
una cosa ‘brutta’! No: l’impegno politico, cioè l’impegno diretto alla costruzione,
cristianamente ispirata, della
società in tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall’economico, è un impegno di
umanità e di santità: è un impegno che deve potere convogliare verso di sé gli sforzi
di una vita tutta tessuta di
preghiera, di meditazione, di
prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità”.
Da questa frase pronunciata
da Giorgio La Pira, apparsa
nell’articolo del 1946 ‘La
nostra vocazione sociale’,
ha iniziato il suo intervento
il prof. Mario Primicerio,
presidente della fondazione
‘La Pira’ ed ex sindaco di
Firenze, per raccontare la
sua amicizia con il sindaco
‘santo’, nell’incontro ospitato dalla parrocchia ‘Spirito
Santo’ di Tolentino il 24
ottobre. E’ stato un incontro
molto coinvolgente, perché
il relatore ha raccontato il
suo ‘maestro’ attraverso i gesti quotidiani e semplici, ma
intensi ed importanti della
vita politica italiana. Soprattutto ha raccontato il profondo amore di La Pira per la
fede cattolica e per la chiesa.
Tanti aneddoti di vita quotidiana di un uomo politico
che ha creduto davvero che
la politica è servizio, fin dalla
scelta del suo motto paolino,
‘spes contra spem’, tantoché
ai suoi funerali l’arcivescovo di Firenze, il card. Silvano Piovanelli, disse: “Tutto
si può capire di La Pira con
la fede, niente si può capire
di lui senza la fede”.
Al termine dell’incontro
abbiamo domandato al
prof. Mario Primicerio
di farci il punto del processo di beatificazione in
corso:“Il processo di beatificazione ha passato la fase
diocesana e adesso è a Roma,

dove è stata raccolta tutta la
documentazione fornita ed
è stata redatta una biografia
ragionata del Servo di Dio,
Giorgio La Pira. Questa è
composta da due volumi di
un migliaio di pagine: è stata
abbastanza complessa ed ha
richiesto due anni per essere
terminata. Ci sono un po’ di
cose da concludere, ma sicuramente saranno concluse
entro la prossima primavera;
dopodiché questi documenti passeranno al vaglio del-

ridiche che potrebbero cambiare, visto la ventata di
novità portata da papa Francesco”.
Però la novità di La Pira è
stata quando si è dedicato
alla politica: quale è stato
il motivo?
“Credo che in quel momento
tutta la generazione che aveva lottato per la liberazione
dal fascismo, sentì su di sé il
dovere di costruire una nuova società.
E quindi La Pira, che era

disse che era stato ‘tirato per
i capelli’ ad impegnarsi in
politica, ma la sua vocazione
era essenzialmente contemplativa”.
Nonostante tutto lui invitava i cattolici a non avere
paura dello Stato
“Assolutamente vero! Oggi
si può dire che per il cattolico l’impegno politico è un
dovere; di conseguenza, non
aver paura dello Stato vuol
dire considerare lo Stato
come uno strumento di pro-

Il Prof. Mario Primicerio a Tolentino

la Commissione teologica
e della Commissione della
Congregazione per le Cause
dei Santi.
Noi ci aspettiamo che presumibilmente entro un anno e
mezzo si dovrebbe arrivare
al decreto di venerabilità,
che è un passo molto importante, perché è proposto
come esempio ai cristiani
della Chiesa intera. Credo
che, se non cambiano le norme, per considerarlo beato
o santo ci vogliano ancora i
miracoli certificati.
Ma queste sono norme giu-

uomo di studio e di preghiera, si lasciò convincere ad
entrare nell’Assemblea Costituente.
Dopodiché pensava di tornare all’insegnamento e alla
sua vita di preghiera e di studio. Però, quando nel 1951
ci furono le elezioni per dare
a Firenze un sindaco, ci furono molte insistenze ed anche lo stesso arcivescovo, il
card. Dalla Costa, insistette
personalmente affinché La
Pira accettasse.
Lui si sentì in qualche modo
spinto a questo, tanto che

mozione di tutta la società.
Per qualcuno questo impegno a favore dei cittadini si
traduce in una partecipazione politica, strettamente intesa; per altri si può limitare ad
una vocazione diversa come
lo studio o la preghiera.
Per esempio una suora di
clausura può fare politica
molto più di un politico, se
lo fa con una visione concreta di servizio alla società”.
Simone Baroncia
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REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
costruiamo insieme una rete di contrasto alla povertà
Da oltre un decennio il nostro paese condivide con la Grecia il poco invidiabile primato di essere l’unica nazione dell’Europa a 15 priva di una
misura nazionale contro la povertà assoluta. Per sanare questa drammatica
situazione le ACLI, la Caritas Italiana, insieme ad un cartello di soggetti di
rilevanza nazionale e di differente estrazione culturale ed ambito di competenza, denominato “Alleanza contro la povertà in Italia”, hanno proposto
l’introduzione del Reddito di Inclusione Sociale (Reis) ed il varo di un
Piano Nazionale contro la povertà assoluta.
Il 14 ottobre scorso si è svolto a Roma l’incontro dei soggetti promotori
(Acli, Caritas Italiana, Azione Cattolica Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, Anci, Legautonomie, Federazione Nazionale Società
di San Vincenzo De Paoli ONLUS, Action Aid, Fio-PSD, Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Forum Nazionale del Terzo Settore, Jesuit Social
Network, Save the Children, Umanità Nuova-Movimento dei Focolari) e
dei soggetti aderenti (tra gli altri: CSVnet, Fondazione Banco delle Opere
di Carità Onlus, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione,
U.N.I.T.A.L.S.I., ecc) all’Alleanza contro la povertà in Italia con un rappresentante del Governo.
Gianni Bottalico, presidente nazionale delle Acli, in quella sede ha voluto
ricordare al Governo, “che occorre reperire delle risorse in favore di quei
sei milioni di Italiani che si ritrovano in una condizione di povertà assoluta. L’obiettivo di dare risposte urgenti ed adeguate a questo problema non
può né deve essere più rinviato!”.

Gianni Bottalico presidente Nazionale ACLI

I Dati Istat sulla povertà assoluta, purtroppo, parlano chiaro e ci aiutano a “toccare con mano” la presenza della povertà nella società italiana! Nel 2007 quanti sperimentavano la condizione di povertà assoluta
erano 2,4 milioni di persone residenti in Italia, cioè il 4,1% del totale, mentre
nel 2013 sono stati 6 milioni, pari all’9.9%.
Cos’è il Reddito d’Inclusione Sociale?
Il REIS è una misura nazionale rivolta a tutte le famiglie che vivono la povertà assoluta in Italia e consiste in un trasferimento monetario, d’importo
adeguato a farle uscire da questa condizione, accompagnato da servizi alla

persona per l’attivazione e il reinserimento sociale. Si prevede che la sua introduzione si articoli in un piano quadriennale, che permetta così di suddividere lo sforzo attuativo e di diluire l’impegno finanziario richiesto nel tempo. Il piano dovrà essere attentamente monitorato e verificato in divenire.
Importo: Il principio guida è l’adeguatezza. Ogni famiglia riceve mensilmente una somma pari alla differenza tra il proprio reddito e la soglia Istat
della povertà assoluta.
Variazioni geografiche: Il principio guida è l’equità territoriale: poter avere
le stesse condizioni economiche effettive in qualunque punto del paese. La
soglia di povertà assoluta cambia in base alla macro-area (nord/centro/sud)
ed alla dimensione del comune (piccolo/medio/grande) dove ci si trova. Si
tiene così conto delle notevoli differenze nel costo della vita esistenti in Italia.
Livelli essenziali: Il principio guida è quello di cittadinanza, secondo il
quale viene assicurato a tutti il diritto di essere protetti contro il rischio di
povertà assoluta. Il REIS costituisce un livello essenziale delle prestazioni
ai sensi dell’art 117 della Costituzione ed è il primo inserito nelle politiche
sociali del nostro paese.
Servizi alla persona: Il principio guida risiede nell’inclusione sociale: dare
alle persone l’opportunità di costruire percorsi che - nei limiti del possibile
- permettano di uscire dalla condizione di marginalità. Insieme al contributo
monetario, gli utenti del REIS ricevono i servizi dei quali hanno bisogno.
Possono essere servizi per l’impiego, contro il disagio psicologico e/o sociale, riferiti a bisogni di cura - disabilità, anziani non autosufficienti - o di
altra natura. Serviranno quindi: attività di pubblicizzazione della misura e
“aggancio” dei soggetti più vulnerabili, porte di accesso e personale specializzato per la funzione di segretariato sociale e le procedure di accoglienza,
operatori appositamente formati per valutare la condizione della famiglia e
dei suoi componenti, stabilire con essa - garantendo la partecipazione attiva
di tutti i suoi componenti a questa fase - il percorso d’inclusione sociale e/o
lavorativa ed il suo avvio.
Gli interventi di inserimento sociale e/o lavorativo rappresentano il cuore
del percorso d’inclusione contro il disagio, per una maggiore autonomia,
per affrontare l’assenza di lavoro e altro. A fornirli potranno essere servizi sociali comunali, Terzo Settore, servizi per l’impiego, servizi sanitari e
scuole.
Lavoro: Il principio guida consiste nell’inclusione attiva: chi può, rafforza
le proprie competenze professionali e deve compiere ogni sforzo per trovare
un’occupazione. Tutti i membri della famiglia in età tra 18 e 65 anni ritenuti
abili al lavoro devono attivarsi nella ricerca di un’attività professionale, dare
disponibilità a iniziare un’occupazione offerta dai Centri per l’impiego e a
frequentare attività di formazione o riqualificazione professionale.
Welfare mix: Il principio guida consiste nella partnership: solo un’alleanza
tra attori pubblici e privati a livello locale permette di affrontare con successo il nodo povertà. Il REIS viene gestito a livello locale, grazie ad un
impegno condiviso, innanzitutto, da Comuni e Terzo Settore. I Comuni – in
forma associata nell’Ambito - hanno la responsabilità della regia complessiva e il Terzo Settore co-progetta insieme a loro.
Possiamo dire che nel nostro territorio, grazie ai progetti provinciali “Lotta
all’esclusione sociale: responsabilità condivisa e partecipazione” e “Solidarietà é progresso”, stiamo già sperimentando buone prassi e modalità
concrete di lavoro in rete a contrasto della povertà. Le ACLI, la Caritas e il
Sermit, insieme ad Enti Pubblici ed altri Enti del Terzo Settore, partecipanti
al “Tavolo Povertà” provinciale, sono già tra i “protagonisti” di questa
modalità di lavoro condivisa ed in forte sinergia con i servizi sociali
pubblici, mettendo a disposizione ognuno le proprie professionalità
e specificità per il bene comune.
Fabio Corradini
Coordinatore Regionale per le politiche sociali ed il welfare delle
ACLI Marche.
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Le Carmelitane Scalze di Tolentino hanno ricordato
50 anni di vita nel nuovo Monastero
50 anni fa, esattamente il 14 novembre 1964, dopo molte vicissitudini, la comunità delle suore
di Santa Teresa si trasferiva dal
vecchio edificio, nel centro storico di Tolentino, al nuovo monastero sorto sul terreno offerto dalla nobildonna Giannina Porcelli,
nella periferia della città. Il cambiamento fu certamente l’inizio
di una nuova fase per il piccolo
gruppo di monache che da locali
angusti ed umidi passò ad abitare spazi più idonei ad una vita di
clausura, in un contesto ambientale più favorevole per vivere il loro
carisma di preghiera e contemplazione. Fu quasi una ripartenza
ed i decenni successivi videro la
comunità consolidarsi, arricchirsi
di nuove vocazioni, diventare un
punto di riferimento per moltissime persone.
Nel cinquantesimo, considerato
“un anno santo”, le suore hanno
voluto ricordare questo percorso
con tre celebrazioni nella chiesa
del monastero, tre incontri che,
dal 14 al 16 novembre, sono stati
guidati da p. Gabriele Morra, carmelitano scalzo, Provinciale del
Centro Italia. Per l’occasione è
stato pubblicato anche un depliant
che rievoca le tappe dell’Ordine
del Carmelo dalle origini ai nostri giorni, si sofferma sulla figura
della fondatrice, Santa Teresa di
Gesù, traccia a grandi linee la storia del monastero a Tolentino dal
1779 al 1964, attraverso le alterne
vicende storiche che hanno condizionato la vita delle suore e messo
in pericolo la sopravvivenza dello
stesso monastero. La ricorrenza,
che cade nel V centenario della
nascita di Santa Teresa d’Avila, vuole riproporre il messaggio
della fondatrice “Fondamento di
questa casa deve essere la preghiera”, “rapporto di amicizia
con Colui dal quale sappiamo
d’essere amate”.
La famiglia monastica di Tolentino offre la testimonianza sommessa e costante di una vita che
si mette alla sequela di Cristo con
dedizione totale, che quotidianamente tende a perseguire i valori

essenziali di fraternità, servizio e
contemplazione per avvicinarsi
in un lento cammino di approfondimento, con la preghiera e
nel silenzio, all’Unico a cui nulla e impossibile. Nei nostri tempi
destabilizzati da tanti problemi e
conflitti, sapere che qualcuno ogni
giorno affida a Dio “i gemiti e i
desideri di tutta l’umanità” è motivo di speranza e di conforto.
Ringraziamo tutta la comunità per
questo straordinario atto d’amore.
F.Tarsi

Il ritmo dei giorni

(dal depliant pubblicato per la ricorrenza)
La giornata inizia con la sveglia alle 5.30 che ci prepara alle Lodi delle 6.00, seguite da un’ora di preghiera silenziosa.
Alle 7.30 la celebrazione della Santa Messa è il cuore della nostra giornata;
ad essa segue una pausa di ringraziamento per il Dono ricevuto, e la preghiera
dell’Ora Terza.
Fino all’Ora Sesta (11.30), il tempo è occupato dal lavoro.
Dopo Sesta il pranzo, il riordino della cucina e la ricreazione, che dà spazio alla
condivisione fraterna nella gioia.
Dalle 14.15 alle 15.00 ogni monaca si dedica alla lettura in cella, in silenzio e
solitudine.
Dopo Nona, alle 15.00, è ancora tempo di lavoro.
Alle 17.00 un’ora di preghiera silenziosa prepara al canto dei Vespri, alle 18.00.
Conclusa la cena, un’altra ora di ricreazione precede la preghiera di Compieta e
un tempo di ritiro e silenzio, fino alle 21.30, quando l’Ufficio delle Letture introduce
alla Liturgia del nuovo giorno.
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SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO

Progetto indigenti Tolentino (alimentari ecc...) e Progetto Bambini 		
Un pranzo con carne per i lebbrosi di Suor Noemi (Madurai - India)		
Acquisto banchi per l’Istituto Madre Teresa (Ref. Fr.Charles Pragasam) cadauno
Contributo per un’altra aula della Scuola di Dharkast di Padre Giuseppe: costo totale
1600 mattoni		
5- Sostegno alle allieve infermiere di Dindigul per continuare gli studi:
a) Corso universitario
		
b) Mensa
		
c) Libri, divisa ecc.
6- Contributo per i bambini di Kinyarugonjo (Uganda): Tasse scolastiche, cancelleria x 10 bambini
Recinzione per sicurezza bambini		
7- Contributo per l’ultimazione della Scuola “Theresa Lumonde” (Uganda):		
8- Contributo per Dispensario/Maternità di Ladonga (Uganda): costo totale		
Ecografo		

Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

ADOZIONI A DISTANZA
1) c.c. BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001
2) c.c. Banca delle Marche
IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001
3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus

INDIA

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

UGANDA

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

BRASILE

€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

offerte libere
€
500,00
€
70,00
€ 8.000,00
€
100,00
€
600,00
€
300,00
€
300,00
€
100,00
offerte libere
€ 2.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00

La redazione augura a tutti un Natale secondo
lo sguardo di Madre Teresa di Calcutta
E’ Natale ogni volta
che sorridi ad un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

E’ Natale... anche per loro
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