
devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indebo-
liscono questo messaggio tanto chiaro... Occorre affermare 
senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra la 
nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli.
...preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per es-
sere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie 
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il 
centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni 
e procedimenti. ...Più della paura di sbagliare spero che ci 
muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno 
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Fondata nel 1993

Papa Francesco dalla matita di Fabrizio Cotogno

Non passa giorno che papa Francesco non ci raggiunga attra-
verso i media con le sue parole per mettere a fuoco gli inse-
gnamenti del Vangelo, un Vangelo riletto e presentato nella 
sua radicalità, scomodo, se vogliamo, ma che diventa lievito 
per chi lo recepisce. Alcuni concetti a lui cari, ribaditi a più 
riprese, come “la Chiesa in uscita” che getta ponti piuttosto 
che erigere barriere, la Chiesa che assomiglia al padre del 
figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché quando 
ritornerà possa entrare senza 
difficoltà, la Chiesa “povera 
per i poveri”... continuano a 
interrogare i cristiani e non 
solo.
In un momento in cui anche 
gli scandali gettano una luce 
sinistra sul Vaticano, ci sem-
bra quasi doveroso riproporre 
il pensiero di papa Bergoglio, 
già manifestato nella “Evan-
gelii Gaudium” del 2013, 
per testimoniargli appoggio 
e apprezzamento per la sua 
instancabile opera di nuova 
evangelizzazione.
“... la Chiesa deve arrivare 
a tutti, senza eccezioni. Però 
chi dovrebbe privilegiare? 
Quando uno legge il Vange-
lo incontra un orientamento 
molto chiaro: non tanto gli 
amici e vicini ricchi ben-
sì soprattutto i poveri e gli 
infermi, coloro che spesso 
sono disprezzati e dimentica-
ti, ‘coloro che non hanno da 
ricambiarti’ (Lc 14,14). Non 

una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giu-
dici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, 
mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete 
senza sosta: ‘Voi stessi date loro da mangiare’ (Mc 6,37)” 
(Ev.G. , 48-49).
E’ un monito forte che ognuno di noi è chiamato a fare pro-
prio fino a indirizzare pensieri e azioni verso uno stile di vita 
più autentico e coerente con il messaggio del Vangelo, dove i 

verbi “dare”, “servire”, “con-
dividere” hanno il primo po-
sto. 
Praticare la carità in senso 
lato (non quella che riservia-
mo al giorno di Natale), fa-
cendosi carico degli ultimi, 
è solo una delle esortazioni 
di papa Francesco, che con-
tinuamente vediamo piegarsi 
per abbracciare un bambino, 
un malato, un vecchio o un 
barbone con grande tenerez-
za. Si sa, l’esempio conta 
spesso più di tante parole, 
ma di parole il papa non è 
parco, anzi, ogni occasione 
(ultima quella di Prato e di 
Firenze) è buona per comuni-
care al mondo la sua visione 
di Chiesa, per sottolineare il 
rinnovamento di cui ha biso-
gno, per denunciare con deci-
sione i disvalori e i vizi della 
nostra società e allo stesso 
tempo indicare un cammino 
che, anche se difficile e im-
pervio, può diventare meno 

faticoso se percorso insieme ad altri compagni di strada.
Condividere concretamente non solo il pane, ma anche gioie 
e dolori, speranze e angosce è la via maestra che il papa ci 
suggerisce, mentre ci ricorda che Dio, misericordia infinita, 
non esclude nessuno e non abbandona nessuno. Il Giubileo 
della Misericordia che inizierà il prossimo 8 dicembre sarà 
un’opportunità non solo per riflettere sul tema, ma soprattut-
to per sperimentare altri modi di essere presenti e costruttivi 
nella società.

La redazione
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PAPA FRANCESCO E L’UMANESIMO DELLA CARITA’

10 novembre 2015. Giornata intensa quella di papa Francesco 
a Prato ed a Firenze per far riscoprire alla Chiesa italiana l’u-
manesimo cristiano, ripartendo dal mondo del lavoro. Proprio 
a Prato ha affermato di essere un pellegrino di passaggio, riba-
dendo la sacralità di ogni essere umano ed invitando i cittadini 
ad avere i ‘fianchi cinti’: “Cingersi le vesti ai fianchi significa 
essere pronti, prepararsi a partire, a uscire per mettersi in cam-
mino... Ci è chiesto di uscire 
per avvicinarci agli uomini e 
alle donne del nostro tempo”. 
Riprendendo l’immagine del 
‘cingolo’ del Signore nell’Ul-
tima Cena pronto a lavare i 
piedi, il papa ha invitato la 
Chiesa a vivere l’integrazio-
ne senza escludere nessuno: 
“Mentre vi adoperate nella 
ricerca delle migliori possi-
bilità concrete di inclusione, 
non scoraggiatevi di fronte 
alle difficoltà. Non rassegnatevi davanti a quelle che sembra-
no difficili situazioni di convivenza; siate sempre animati dal 
desiderio di stabilire dei veri e propri ‘patti di prossimità’. 
Ecco, prossimità! Avvicinarsi per realizzare questo”. Infine, 
ricordando le persone morte nel rogo dello scorso anno, ha 
ribadito che la vita è sacra: “La sacralità di ogni essere umano 
richiede per ognuno rispetto, accoglienza e un lavoro degno. 
Lavoro degno! Mi permetto qui di ricordare i cinque uomini e 
le due donne di cittadinanza cinese morti due anni fa a causa 
di un incendio nella zona industriale di Prato. Vivevano e dor-
mivano all’interno dello stesso capannone industriale in cui 
lavoravano: in una zona era stato ricavato un piccolo dormito-
rio in cartone e cartongesso, con letti sovrapposti per sfruttare 
l’altezza della struttura. E’ una tragedia dello sfruttamento e 
delle condizioni inumane di vita. E questo non è lavoro de-
gno! La vita di ogni comunità esige che si combattano fino in 
fondo il cancro della corruzione, il cancro dello sfruttamento 
umano e lavorativo e il veleno dell’illegalità. Dentro di noi e 
insieme agli altri, non stanchiamoci mai di lottare per la verità 
e la giustizia”. Spostatosi a Firenze papa Francesco ha incon-
trato i delegati al V Convegno della Chiesa a santa Maria del 
Fiore, indicando l’umanesimo cristiano come via maestra, in 

un discorso con citazioni di Dante, Michelangelo, San France-
sco, San Neri e Guareschi: “Pensiamo anche alla semplicità di 
personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con Pep-
pone. Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera 
di un buon parroco si unisca alla evidente vicinanza con la 
gente”. Con il riferimento a Guareschi papa Francesco ha trac-
ciato una Chiesa vicina al popolo: “Non voglio qui disegnare 
in astratto un ‘nuovo umanesimo’, una certa idea dell’uomo, 
ma presentare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cri-
stiano che è quello dei ‘sentimenti di Cristo Gesù’. Essi non 
sono astratte sensazioni provvisorie dell’animo, ma rappresen-
tano la calda forza interiore che ci rende capaci di vivere e di 
prendere decisioni”. Citando l’enciclica ‘Evangelii Gaudium’ 
ha ribadito di volere “una Chiesa accidentata, ferita e sporca 
per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura...” ed ha indicato le tre vie di questa Chiesa 
accidentata: umiltà, disinteresse, beatitudine. Sono “questi 
i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione 
sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di 
Dio”. La Chiesa quindi splende se ritorna a fare l’opzione dei 
poveri e la bellezza è messa a servizio della carità: “Mi piace 
una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbando-
nati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta 
col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarez-
za. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate 
con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere 
afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio 
di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fra-
ternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato 
come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umori-
smo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura… Cre-
dete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio 
né di singoli né di una élite, ma della comunità, del popolo di 
questo straordinario Paese”.

Simone Baroncia



Dicembre - 2015    3

DON ALBERTO FORCONI ED I MIGRANTI
Nell’Angelus di domenica 6 settembre papa Francesco aveva 
ripetuto l’invito: “Di fronte alla tragedia di decine di migliaia 
di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame, 
e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci 
chiama, ci chiede di essere ‘prossimi’, dei più piccoli e abban-
donati. A dare loro una speranza concreta. Non soltanto dire: 
‘Coraggio, pazienza!...’. La 
speranza cristiana è combat-
tiva, con la tenacia di chi va 
verso una meta sicura. Pertan-
to, in prossimità del Giubileo 
della Misericordia, rivolgo un 
appello alle parrocchie, alle 
comunità religiose, ai mona-
steri e ai santuari di tutta Eu-
ropa ad esprimere la concre-
tezza del Vangelo e accogliere 
una famiglia di profughi. Un 
gesto concreto in preparazio-
ne all’Anno Santo della Mi-
sericordia”. L’invito è stato 
accolto da molte parrocchie, 
creando anche tensioni tra la 
comunità cristiana e la politica. Comunque anche prima di 
questo invito le parrocchie si erano già mobilitate, come nella 
parrocchia di Santa Croce a Macerata, dove il parroco, don 
Alberto Forconi, che è anche segretario regionale di ‘Missio 
Marche’ e direttore del Centro missionario di Macerata, ha 
messo a disposizione alcune stanze parrocchiali per ospitare 
temporaneamente alcuni migranti, in collaborazione con Cro-
ce Rossa e Caritas: “La richiesta ci è arrivata dalla questura e 
dal Comune, e così diamo una mano come possiamo. All’inizio 
era difficile parlare con loro, non conoscono l’italiano e sanno 
poco inglese, ma ho comprato un piccolo dizionario di urdu e 
adesso riesco anche un po’ a comunicare. Inoltre, sono riuscito 
a trovare un pakistano qui a Macerata che parla italiano e che 
mi aiuta a interagire con loro, facendo da tramite ogni tanto”.
Perché accogliere i profughi?
“I profughi sono delle persone particolarmente svantaggiate a 
causa dei problemi nella patria di origine (guerre, persecuzioni, 
siccità...) ed a causa dei problemi nella nuova patria (ignoranza 
della lingua, delle tradizioni, delle leggi, diffidenza dei nuovi 
vicini, assenza di parenti o amici disposti ad aiutare, mancanza 
di casa almeno per anni...). Li possiamo giustamente mettere 
fra i più disgraziati. Degli ultimi Gesù ha parlato tantissime 
volte e per essi si è prodigato fino a identificarsi con essi stessi 
quando ci ha detto: Ero straniero e mi avete accolto”.
Come hanno recepito questa iniziativa i parrocchiani?
“Nella nostra parrocchia sono passati tantissimi stranieri: quel-
li che vengono a chiedere alimenti, quelli che cercano casa, i 
gruppi che si riuniscono per la preghiera: Indiani, Nigeriani, 
Peruani, Albanesi, Ghanesi... Inoltre per diciotto anni abbiamo 
accolto tantissimi bambini della Bielorussia (oltre 600) che ci 
hanno fatto fare una specie di allenamento. E’ niente in con-
fronto con l’enorme emergenza di taglio continentale che si 
è presentata ultimamente. In parrocchia abbiamo ospitato per 
due mesi un gruppetto di sei Pakistani offrendo loro un salone 

con bagno e doccia. Parlano una lingua per noi sconosciuta 
che si chiama ‘urdu’ (condivisa da 200.000.000 di Pakistani)...
In queste situazioni sono seguito dalla Questura e dalla Croce 
Rossa mentre per l’alimentazione mi appoggio al centro d’a-
scolto della Caritas”.
L’accoglienza è una delle opere di misericordia: in quale 

modo vivere l’anno santo?
“Certamente l’Anno Santo sarà un punto di riferimento per 
tutto il mondo cattolico e papa Francesco nel documento di 
indizione non si stanca di parlare di Anno Santo della Miseri-
cordia mettendo in rilievo proprio le opere della misericordia 
sia spirituali che corporali. Siamo chiamati tutti a ‘ripassarle’, 
visto che sono proprio molti quelli che non sanno cosa siano 
e poi, soprattutto, siamo chiamati a ‘praticarle’ non come una 
cosa ‘possibile’ ma come ‘obbligatoria’ per tutti dato che il 
Giudizio finale riguarderà proprio queste come dice il Vangelo 
di Matteo nel capitolo 25”.
Anche gli italiani sono poveri: la Chiesa offre aiuto?
“Certamente anche tante famiglie italiane sono povere e la 
Chiesa è stata e rimane vicina ai poveri da quando è nata. Basta 
pensare a qualcuno dei santi più conosciuti come san Giovanni 
Bosco, don Gnocchi, don Bensi, il nostro san Vincenzo Maria 
Strambi,... In tutte le città italiane ci sono stati orfanatrofi, rico-
veri, scuole... che sono il segno tangibile delle opere di carità 
che la Chiesa ha sempre realizzato. Abbiamo avuto anche due 
santi che si sono dedicati esclusivamente agli emigranti italia-
ni: mons. Scalabrini e madre Cabrini. Attualmente c’è un serio 
numero di sacerdoti missionari che accompagnano gli emi-
granti italiani in tante nazioni di Europa ed oltre oceano. Ora 
gli emigranti stanno venendo da noi, e allora che facciamo?”
Molti incolpano la Chiesa di facile ‘populismo’ nel predica-
re l’accoglienza: cosa rispondere?
“Populismo nel predicare l’accoglienza? Anzitutto ricordia-
moci della frase di Gesù: ‘Ero straniero e mi avete accolto’ 
e poi rimaniamo in piena collaborazione con le autorità civili 
per non andare fuori dal seminato. Infine, se qualcuno ha da 
criticare, non sarà un problema, visto che di criticoni è piena 
la storia...”

Simone Baroncia
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segue...

Si chiama ‘Syria, l’Aleppo a modo nostro’, un prodotto ide-
ato da un laboratorio artigianale marchigiano che sosterrà il 
progetto Faro di Terre des Hommes in Sicilia e in vari centri 
di accoglienza. Un sapone buono che non è solo un prodot-

UN SAPONE MARCHIGIANO SOLIDALE CON I PROFUGHI

to naturale, ma è anche un ‘sapone solidale’, l’ultima crea-
zione de LaSaponaria, un’azienda marchigiana che permette 
all’ong Terre des Hommes di assistere i profughi attraverso il 
suo progetto Faro. La ricetta del nuovo prodotto è semplice: 
olio di alloro (per sostenere un’economia in difficoltà), olio 
di oliva (per lenire la pelle e simbolo di pace) ed oli essen-
ziali di lavanda e salvia per un fresco profumo di pulito e 

Reddito di inclusione sociale (REIS):
costruiamo insieme una rete di contrasto alla povertà

LaSaponaria

di natura. La dirigenza del laboratorio marchigiano afferma: 
“Sulle sponde italiane giungono da anni famiglie, bambini 
e adolescenti che scappano da guerre e fame, alla ricerca di 
una vita migliore portando con loro un bagaglio di sofferenza 
inimmaginabile e poco altro. Non potevamo stare fermi solo 
a guardare. Dovevamo fare qualcosa per queste famiglie e 
il sapone è la cosa che sappiamo fare meglio!” Ed ecco che 
a ogni sapone venduto, corrisponde un sapone donato alle 
famiglie di profughi in difficoltà arrivati in Italia. A queste 
famiglie sono distribuiti kit di prima necessità per consentire 
loro di recuperare un minimo di benessere e dignità umana 
dopo l’esperienza traumatica della fuga e del viaggio. E tra 
i prodotti ricercati dall’organizzazione, come indumenti inti-
mi, giochi, cibo e bevande, ci sono anche saponi e detergenti. 
Il sapone Syria nasce proprio per questo: è la versione del 
celebre sapone di Aleppo reinterpretata dal mastro saponie-
re de LaSaponaria per dare voce ad un paese in difficoltà, 
mantenere alta l’attenzione su questa emergenza ed offrire 
la possibilità a tutti, con un piccolo gesto di acquisto (oltre a 
fare un’ottima scelta per la propria pelle e l’ambiente) di aiu-
tare nel concreto una famiglia siriana regalandole un piccolo 
momento di benessere ed umanità.

B. S.

Da oltre un decennio il nostro paese condivide con la Grecia 
il poco invidiabile primato di essere l’unica nazione dell’Eu-
ropa 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 differente estrazione culturale e ambito di com-
petenza, della società civile, del sindacato e delle istituzioni, 
denominato “Alleanza contro la povertà in Italia”, hanno pro-
posto l’introduzione del Reddito di Inclusione Sociale (Reis) 
ed il varo di un Piano Nazionale contro la povertà assoluta. 
I Dati Istat parlano chiaro: nel 2013 sono state 6 milioni, pari 
all’9.9%, le persone residenti in Italia che vivevano in condi-
zione di povertà assoluta, mentre nel 2007 erano 2,4 milioni di 
persone, cioè il 4,1% del totale.
I soggetti promotori (Acli, Caritas Italiana, Azione Cattoli-
ca Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Comunità di Sant’Egidio, 
Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome, Anci, Legautonomie, Federazione Nazionale So-
cietà 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, Uma-
nità Nuova-Movimento dei Focolari) e dei soggetti aderenti 
(tra gli altri: CSVnet, Fondazione Banco delle Opere di Ca-
rità 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.
Il REIS è una misura nazionale rivolta a tutte le famiglie che 
vivono la povertà assoluta in Italia e consiste in un trasferi-

mento monetario, d’importo adeguato a farle uscire da questa 
condizione, accompagnato da servizi alla persona per l’atti-
vazione e il reinserimento sociale. Si prevede che la sua in-
troduzione si articoli in un piano quadriennale, che permetta 
così di suddividere lo sforzo attuativo e di diluire l’impegno 
finanziario richiesto nel tempo. Col REIS si arriverebbe ad 
un aumento medio del reddito del nucleo familiare dell’86 
per cento! 
Importo: Il principio guida è l’adeguatezza. Ogni famiglia 
riceve mensilmente una somma pari alla differenza tra il pro-
prio reddito e la soglia Istat della povertà assoluta.
Livelli essenziali: Il principio guida è quello di cittadinanza, 
secondo il quale viene assicurato a tutti il diritto di essere pro-
tetti 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’inclusio-
ne sociale: dare alle persone l’opportunità di costruire per-
corsi 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 biso-
gno. Possono essere servizi per l’impiego, contro il disagio 
psicologico e/o sociale, riferiti a bisogni di cura - disabili-
tà, 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 spe-
cializzato per la funzione di segretariato sociale e le procedure 
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...segue dalla pagina precedente
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. A fornire questi servizi potran-
no essere servizi sociali comunali, Terzo Settore, servizi per 
l’impiego, servizi sanitari e scuole.
Lavoro: Il principio guida consiste nell’inclusione attiva per 
l’occupazione: chi può, rafforza le proprie competenze profes-
sionali e deve compiere ogni sforzo per trovare un’occupazio-
ne. Tutti i membri della famiglia in età tra 18 e 65 anni ritenuti 
abili al lavoro devono attivarsi nella ricerca di un’attività pro-
fessionale, 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 gesti-
to a livello locale, grazie ad un impegno condiviso, innanzitut-
to, 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, esprimendo le 
proprie competenze in tutte le fasi dell’intervento. Oltre, ov-
viamente, ai Centri per l’Impiego e la Formazione.

Fabio Corradini - Coordinatore Regionale per le politiche so-
ciali ed il welfare delle ACLI Marche

Padre John Britto è un sacerdote cattolico indiano che, in oc-
casione delle visite a Roma per l’esercizio della sua missione 
sacerdotale (ha il compito di sovraintendere alla formazione 
dei seminaristi ed alla rete scolastica cattolica della sua dio-
cesi nel Tamil Nadu, importante stato collocato sulla costa 
sud-orientale del subcontinente indiano) inserisce una serie di 
incontri in luoghi, italiani e non, per salutare le tante persone 
che ha conosciuto e concretamente frequentato nel corso dei 
quasi quattro decenni di vita consacrata. Padre John è uno dei 
numerosi figli spirituali di Antonietta Bartolozzi, la suora laica 
tolentinate che tanto si è spesa per l’accoglienza, la formazio-
ne, ed il sostegno di giovani seminaristi, ora sacerdoti e mis-
sionari della Chiesa Cattolica.
Antonietta viene ricordata tra le figure antesignane della recen-
te presenza missionaria di Tolentino che annovera attualmente 
associazioni di volontariato quali Caritas e Sermit, e registra la 
concreta azione missionaria di sacerdoti in Africa equatoriale 
(Congo e Liberia), America Latina (Argentina e Perù).
La breve visita è occasione per scambiare due chiacchiere sul 
presente e il futuro:
L’India figura tra i paesi con alti tassi di crescita rientrando 
nel novero dei paesi emergenti rilevanti a livello “globale”: 
(BRICS - Brasile, Russia, India, Cile e Sud-Africa). Qual è 
la tua esperienza diretta ?
I cambiamenti economici, pure rilevanti, non riguardano la 
generalità della popolazione. Come avviene in molte aree del 
mondo si registra l’ampliamento della forbice tra i ricchi (po-
chi) e i poveri (molti); per i poveri e i marginali non è cambiato 
molto.
Negli ultimi anni le cronache dall’India hanno riferito di si-
tuazioni di grave disagio, con ripetuti episodi di intolleranza 
e di violenza ai danni di donne e minoranze religiose in par-
ticolare cristiane. Quali sono le radici di tali episodi?
Negli ultimi anni è riemersa una forte componente di mas-
simalismo induista incentrato sul recupero delle tradizionali 
radici di casta e l’aggiunta di componenti di intolleranza ver-
so le minoranze religiose (cristiani e mussulmani) e le donne, 
all’origine di gravi episodi di violenza fisica e politica (atten-
tati). L’ondata di massimalismo è stata cavalcata anche a li-
vello politico con una campagna elettorale caratterizzata dal-
lo slogan “India for Hindu” (ovvero “l’India per gli ’Indù”). 
Alcune amministrazioni hanno eretto monumenti celebrativi 
di Nathuram Godse, assassino del padre dell’indipendenza 
indiana, il Mahatma Gandhi, apostolo della non violenza e 

A colloquio con Padre John Britto – come cambia l’India
induista moderato. Sono apparse anche critiche all’opera dei 
missionari cristiani (Madre Teresa di Calcutta ndr) che, con la 
loro azione, hanno indebolito la presunta purezza delle radici 
induiste dell’India.

Parità

… il clima della convivenza è complicato e reso meno colla-
borativo?
La nostra presenza missionaria si caratterizza con la vicinanza 
e il servizio presso le comunità locali con iniziative nel campo 
della formazione dei giovani, della lotta alla povertà e l’isti-
tuzione di presidi sanitari. Attualmente l’azione è resa meno 
scorrevole da vincoli amministrativi, procedimenti autorizza-
tivi e balzelli fiscali che complicano notevolmente la vita delle 
nostre comunità missionarie.
Quale riscontro trova sulla stampa indiana la vicenda dei 
Fucilieri italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone?
La vicenda, sicuramente controversa, appare caricata di signi-
ficati che travalicano il merito della stessa. Più che tendere a 
una rapida composizione dell’episodio si manifesta un atteg-
giamento teso a suscitare l’orgoglio nazionale nella vicenda 
che coinvolge i due militari italiani.
Per concludere: luci e ombre?
Confido, come sempre, in Nostro Signore Gesù Cristo, nel-
la Divina Provvidenza, sull’apporto dei cristiani che ci sono 
concretamente vicini con lo spirito (preghiera) e non fanno 
mancare la loro solidarietà a sostegno delle nostre iniziative 
(adozione a distanza, progetti etc...).

Luciano Ruffini
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Alcuni mesi fa il Pontificio Consiglio della Giustizia e Pace aveva 
espresso apprezzamento per l’impegno nella lotta alla diffusione 
dell’ebola nei Paesi africani: “La Santa Sede desidera esprimere il 
suo apprezzamento alla Chiesa cattolica in Guinea, Liberia e Sier-
ra Leone per la sua tempestiva risposta alla crisi dell’Ebola. Per 
rafforzare questi sforzi…, la Santa Sede ha stanziato un contributo 
finanziario… L’impegno della Chiesa cattolica in risposta alla crisi 
sanitaria causata dal virus Ebola è stato notevole. L’azione della 
Chiesa locale è stata immediata ed instancabile. Le risorse locali, 
in termini di investimenti finanziari, beni e servizi alla persona, 
così come la risposta dei volontari, sono state messe subito a di-
sposizione e continuano ad esserlo”.
Per capire veramente la situazione abbiamo potuto incontrare don 
Nicola Ciarapica, salesiano tolentinate, che vive nel quartiere di 
Matadi a Monrovia.

don Nicola Ciarapica

Finalmente la Liberia senza più nessun caso di ebola... Qual è 
la situazione?
“Da una parte, dopo tanti mesi, ci si sente come liberati... dalla 
paura di essere contagiati, dalla preoccupazione per la sopravvi-
venza, dalle remore per le relazioni... Dall’altra ci si rende conto 
che la speranza che rinasce presenta un lungo cammino e che non 
bisogna abbassare la guardia.
Il 27 Luglio scorso la Liberia ha celebrato il 168^ anniversario 
dell’Indipendenza. Durante il discorso ufficiale, l’ambasciatore 
Charles A. Minor ha messo in evidenza la povertà che i suoi com-
patrioti liberiani si trovano ad affrontare. Ha osservato che il costo 
della vita è in aumento e le famiglie hanno difficoltà a soddisfare i 
loro bisogni di base. Secondo l’ambasciatore Minor, molti liberia-
ni sopravvivono ai margini della società, c’è ancora fame. Siamo 
testimoni, ha detto, di giovani donne che scelgono di diventare 
operaie del sesso sia in patria che all’estero, come un mezzo per 
guadagnarsi da vivere; mentre la disoccupazione è alta. Il diploma-
tico liberiano ha sottolineato che l’assistenza sanitaria e la buona 
educazione rimangono le sfide più importanti.
Un alloggio sano, l’energia elettrica e l’acqua potabile sono ancora 
carenti. Il contagio del micidiale virus ebola ha ulteriormente esa-
cerbato e reso critici i livelli di povertà, ignoranza, malattie, come 
pure è da considerare l’inadeguatezza delle infrastrutture di base”.
Allora come può rinascere la speranza?
“Quando dopo 4 mesi dall’inizio, il contagio dell’Ebola si stava 
diffondendo sempre di più e non c’erano né possibilità mediche, 
né preparazione e abilità umane per poter aiutare, ci si è posti la 
domanda se lasciare il paese e ritornare quando la situazione fosse 

cambiata, o se rimanere anche contro ogni buon senso e contro 
ogni speranza. I Salesiani hanno deciso di rimanere nel posto, vi-
cino alla popolazione. Questo è stato il primo passo per non far 
morire la speranza. La presenza ha poi generato la collaborazione 
con i giovani della Parrocchia e dell’Oratorio e la possibilità di 
fare informazione e prevenzione, oltre che  procedere alla mappa-
tura e al controllo del quartiere per isolare eventuali casi ed assi-
stere economicamente le molte famiglie in necessità, distribuendo 
cibo e medicine. Abbiamo potuto sensibilizzare tanti benefattori 
anche da fuori nazione e fare da tramite tra loro e i bisognosi. Sia-
mo testimoni che la Speranza non è morta, che la Speranza cresce 
attraverso questa vicinanza, solidarietà, contributo di tanti. Sapere 
e constatare che non si è soli ad affrontare situazioni pericolose, 
difficili come quella attraverso cui siamo passati, è motivo per 
continuare e non mollare”.
Qual è l’aiuto offerto dalla Chiesa alla popolazione?
“La Chiesa cattolica in Liberia non ha molto seguito. I cristiani 
sono la maggioranza ma i cattolici sono solo un 5-6 % a Monrovia. 
Come tutte le altre istituzioni e organizzazioni, anche la Chiesa 
Cattolica Liberiana come istituzione è stata presa di... ‘sorpresa’ 
dal diffondersi in modo non controllato del contagio. Casi di con-
tagio e di morte si sono manifestati già a maggio- giugno in alcune 
scuole cattoliche. A luglio scorso tutti e tre i medici Ospedalieri di 
San Giovanni e le tre Suore che lavoravano nell’Ospedale cattoli-
co San Giuseppe hanno preso l’Ebola! 

L’ebola è stata sconfitta

La Chiesa cattolica, attraverso le parrocchie e i suoi fedeli, ha con-
diviso tutto con la popolazione... dal panico, alle perdite di vite 
umane, alla disponibilità per i soccorsi, istruzione, prevenzione, 
aiuti economici... La Chiesa ha modificato e adattato le celebra-
zioni dei sacramenti... capite che non si poteva più permettere la 
distribuzione della comunione in bocca, che non si poteva più 
scambiarsi il segno della pace, che non si potevano amministrare 
le unzioni... Per le confessioni e le benedizioni, anche per osser-
vare le regole imposte dall’emergenza, si consigliava di evitare i 
contatti e mantenere la distanza di un metro... Molto aiuto morale 
si è potuto dare attraverso i telefonini e i nuovi mezzi di comuni-
cazione.
C’è stata una grande collaborazione con le Chiese europee e ame-
ricane, che hanno fornito supporto economico e mezzi tecnici per 
far fronte alle tante necessità, di cibo e sanitarie. Mentre l’ospedale 
cattolico è stato chiuso, la Chiesa ha mantenuto funzionanti le 7 
Cliniche sanitarie nel Paese. Ora anche la Chiesa sta tornando alla 
normalità, ma come prima preoccupazione ha quella di preparare 
personale e attrezzare il settore Sanitario e Ospedaliero e di far 
funzionare il settore educativo”.

Simone Baroncia
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Nonostante l’attuale crisi economica la nostra associazione, con l’aiuto dei nostri benefattori, riesce ancora a sostenere mol-
ti  bambini/ragazzi tramite le “ Adozioni a Distanza”  in varie parti del mondo. Certo il numero degli adottati è notevolmente 
diminuito, ma noi continuiamo a credere in questo progetto: non possiamo e non vogliamo abbandonare bambini orfani, poveri, 
emarginati ad un triste destino. Perciò, anche se alcuni benefattori hanno momentaneamente sospeso il contributo per le adozio-
ni, cerchiamo di sopperire ai mancati introiti con le donazioni generiche, almeno “per il momento”. E poiché la provvidenza 
spesso arriva nelle forme più varie, speriamo che vecchi e nuovi benefattori si impegnino anche quest’anno a dare una possibi-
lità di vita ad altri bambini. Ci aspettiamo anche che la visita in Africa di Papa Francesco contribuisca a dare un’immagine più 
ampia dei bisogni di queste terre lontane, richiamando ognuno alla solidarietà verso i poveri della terra, e riproponga quello spi-
rito di missionarietà che costituisce uno degli argini alle paure del diverso e alle crescenti contrapposizioni razziali e religiose.
Adozioni Uganda:
•	 Kinyarugonjo Orphanage - Kinyarugonjo - Hoima       n.  220

                     
Adozioni India:
•	 St. Antony’s Orphanage - Kanyakumari District - Nagercoil      n.    31
•	 St. Charles’ Home - School For Mentally Handicapped - Pampanvilai    n.    18
•	 Helen Keller School for the Hearing Impaired - Kumbakonam - Ariyalur District   n.    36
•	 Nirmala Primary School - M. Patty         n.    23
•	 St. Thomas Home of Love - Fathima Nagar - Trichj       n.    18
•	 St. Joseph’s Children’s Home - P. Chettiapatti - Athikaripatti     n.    40
•	 St. Xavier’s Home of Love - Shenbaganur - Kodaikanal      n.    33
•	 St. Mary of Leuca Hospital - Moondru Mavadi - Madurai      n.  146
•	 St. Joseph’s High School - Kuvilpatti          n.    90
•	 DHM Matriculation School - Dharkast - Chennai       n.    10
•	 St. Anne’s Rehabilitation Center for Mentally Handicapped (A.R.C.H.) Tirunelveli  n.    27
•	 St. Anne’s Special Home for Physically Handicapped - Tirunelveli    n.    20
•	 Istituto Madre Teresa - Tirunelveli Distr.        n.    26

Adozioni Brasile:
Progetto Provida            n.    54
L’associazione no profit PROVIDA, gestita da Pe. Savino Mombelli, missionario saveriano, e da Carlo Giuseppe Dal Maso, 
volontario laico, svolge il suo operato nei settori dell’educazione personale e comunitaria dell’infanzia e della gioventù, per 
cercare di risanare le lacune della società, affiancandosi sempre alle famiglie. Il progetto coordina l’attività di dopo-scuola per 
alunni delle elementari e delle medie e segue un giardino d’infanzia per bambini dell’asilo, valendosi di maestri che ricevono 
un costante accompagnamento di formazione pedagogica. Organizza, per giovani e adolescenti, dei corsi professionali di infor-
matica, infermeria, di taglio e cucito, pittura su tessuto, cucina, panificazione, falegnameria e agricoltura. Il Centro provvede 
anche alla distribuzione mensile di alimenti di prima necessità (cesta basica) a ragazzini e relative famiglie, sparsi in un’area di 
15.000 Km.

I bambini in Adozione ringraziano
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Progetto Sala Operatoria Lodonga (UGANDA)
Il progetto ci è pervenuto da Suor Teresa, responsabile sanita-
ria del dispensario/maternità di Lodonga, a seguito del nostro 
ultimo viaggio nel 2014 in Uganda e Burundi con Don Rino 
Ramaccioni.

Sala operatoria in costruzione

Il dispensario posizionato in una zona impervia del Nord Ugan-
da era stato inaugurato due anni e mezzo fa, anche grazie al con-
tributo di una famiglia di Montefano e, dall’inizio dello scorso 
anno, aveva visto nascere oltre 1000 bambini, diventando un 
punto di riferimento per neo mamme e bimbi con patologie pe-
diatriche (spesso legate alla malaria, endemica in Uganda).
Suor Teresa ci aveva fatto notare, tuttavia, che in tutta la struttu-
ra mancavano una sala operatoria ed un ecografo.
In Italia le donne in attesa fanno in media un’ ecografia al mese. 
Ebbene, a Lodonga non esisteva un ecografo, necessario non  
tanto per conoscere il sesso del nascituro, ma per prevenire diffi-
coltà nel parto. Purtroppo in quella zona, quando si manifestano 
queste difficoltà, spesso si arriva troppo tardi: la vita della ma-
dre o del nascituro è legata ad un viaggio della speranza verso 
il primo ospedale con sala operatoria, che dista circa 30 Km di 
strada sterrata (30 Km su quelle strade equivalgono a due ore di 

viaggio).
Suor Teresa, dunque, auspicava e confidava di poter avere una 
sala operatoria attrezzata nel dispensario.
Il progetto è stato presentato alle autorità da parte di un inge-
gnere ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni. Il costo totale, tra 
struttura muraria ed attrezzature, si aggira sui € 60.000. I lavori, 

Sala operatoria in costruzione

iniziati grazie ad un’altra associazione (Il Sorriso di Daniela 
Onlus) che collabora con la nostra associazione per l’Uganda, 
vanno avanti a tappe, compatibilmente con l’arrivo dei finanzia-
menti (alleghiamo le foto dello stato di avanzamento), ma siamo 
lieti di constatare che attualmente il progetto è stato finanziato 
per circa € 43.000, grazie al contributo dei benefattori dell’As-
sociazione “Il Sorriso di Daniela” e alle donazioni ricevute 
dall’ Ass.ne SERMIT.
In quanto all’ecografo, sappiamo che costa circa € 10.000 (più € 
1.000 circa per il corso necessario per il suo utilizzo).
Con l’aiuto della provvidenza anche Lodonga avrà la sua sala 
operatoria con ecografo.

Ringraziamenti

Il gruppo “Olesya Banderivka” ringrazia il Sermit per i me-
dicinali inviati in Ucraina

Trasmettiamo i ringraziamenti di Don Rino Ramaccioni a 
tutti coloro che hanno condiviso con lui i vari momenti di 
questo anno straordinario in cui ha ricordato il 50° del suo 
sacerdozio.
E’ stato un anno particolarmente ricco di grazia, in cui mol-
tissime persone si sono strette intorno al loro parroco / ex 
parroco / amico / conoscente / consigliere / ideatore e ani-
matore di innumerevoli iniziative. La passione per i poveri 
della terra, spesso, lo ha portato anche lontano. E proprio 
in India, dove ha contribuito a realizzare tanti progetti volti 
a sostenere i bambini abbandonati, disabili, bisognosi, i leb-
brosi di Suor Noemi, i malati ecc.,ha cominciato a celebrare 
il suo 50° in febbraio, con Padre Carlo e gli altri sacerdoti 
indiani. In India don Rino è di casa e tutti lo hanno festeg-
giato con calore e riconoscenza. In giugno poi c’è stata la 
Santa Messa nella sua parrocchia di Recanati seguita dal 
pranzo comunitario: un momento di gioiosa partecipazione. 
In ottobre, la Messa a San Catervo, sua ex parrocchia di 
Tolentino, ed il pranzo con numerosi amici, ha suggellato 
un anniversario che era giusto ricordare. Troverete un’am-
pia documentazione nella sua pubblicazione “La Fontana 
del Villaggio”, insieme a tutte le attività svolte nel 2015 e 
al programma per il prossimo anno. A nostra volta ringra-
ziamo Don Rino, fondatore anche della nostra associazio-

ne, perché non si è mai stancato di proporre, di invitare, di 
stimolare chiunque a mettersi in cammino e spendersi per 
testimoniare la carità.
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Piccolo Gruppo - Grande Cuore
L’Associazione SERMIT non è fatta solo dai soci che lavorano costantemente nella nostra sede, ma anche da altre persone che 
operano all’esterno. Un esempio è il “ Gruppo Progetti D’Amore “ che organizza manifestazioni quali lotterie, pesche di 
beneficenza, vendita dolci, ecc... il cui ricavato viene appunto devoluto alla nostra Associazione. Nel corso degli anni, grazie al 
loro lavoro fatto con umiltà e passione, si sono potuti finanziare numerosi progetti ed aiutare persone in difficoltà. Il “Gruppo 
Progetti D’Amore”, nato con il solo intento di aiutare il prossimo, è composto solo da donne: Rosanna Paglialunga (collante 
del gruppo), Simona, Anna Rita P., Stefania, Anna Rita B., Emanuela, Silvana C., Anna, Silvana B., Luigina, Sara (anche se i 
mariti, Vincenzo in primis, quando occorre non si tirano mai indietro !!! ). Ma lasciamo che parlino le cifre. Con la sola Pesca 
di Beneficenza nel corso degli anni hanno ricavato circa € 40.000 (vedi elenco allegato con ricavato e destinazione); con la 
vendita dolci € 6.400.

Data Luogo Beneficenza al netto Destinazione Euro
20/04/2006 
07/05/2006

Abb. di Fiastra Pesca € 3.650,00 Suor Noemi - India (Contributo per una scuola ) € 3.000,00

 Suor Noemi - India (Sostegno per una ragazza agli studi ) € 350,00

 Padre Carlo - India € 300,00

Tot € 3.650,00
20/04/2007 
07/05/2007

Abb. di Fiastra Pesca € 3.180,00 Suor Noemi - India (Costruzione casa distrutta dallo Tzunami ) € 2.880,00

 Padre Carlo - India € 200,00

 Offerta ai monaci € 100,00

Tot € 3.180,00
19/04/2008 
05/05/2008

Abb. di Fiastra Pesca € 5.025,00 Suor Noemi - India (Costruzione refrettorio noviziato) € 5.025,00

Tot € 5.025,00
15/04/2009 
18/05/2009

Abb. di Fiastra Pesca € 4.370,00 Suor Noemi - India (Aiuti per lebbrosario) € 3.000,00

Abb. di Fiastra Offerta € 630,00 Don Nicola Ciarapica - Nigeria € 2.000,00

Tot € 5.000,00
05/04/2010 
16/05/2010

Abb. di Fiastra Pesca € 5.830,00 Suor Noemi - India (Aiuti per scuola e lebbrosario) € 3.500,00

 Don Nicola Ciarapica - Nigeria € 2.000,00

 Aiuto a Famiglia di Tolentinio per incendio casa € 330,00

Tot € 5.830,00
16/04/2011 
22/05/2011

Abb. di Fiastra Pesca € 5.020,00 Suor Noemi - India (Acquisto macchinari sala operatoria ospedale) € 1.500,00

 Don Nicola Ciarapica - Nigeria € 1.500,00

 Suor Maria Goretti - Uganda (Contributo per acquisto trattore) € 1.500,00

 Aiuto a Progetto Bambini Tolentino - Sermit € 520,00

Tot € 5.020,00
21/04/2012 
13/05/2012

Abb. di Fiastra Pesca € 3.110,00 Suor Noemi - India (Acquisto macchinari  sala operatoria ospedale) € 2.000,00

 Don Nicola Ciarapica - Nigeria € 1.000,00

 Aiuto a Progetto Bambini Tolentino - Sermit € 110,00

Tot € 3.110,00
13/04/2013 
13/05/2013

Abb. di Fiastra Pesca € 3.500,00 Suor Noemi - India (Costruzione Lavanderia ospedale) € 2.600,00

Abb. di Fiastra Offerte € 100,00 Don Nicola Ciarapica - Liberia (Contibuto per costruzione scuola+varie) € 800,00

 Aiuto a Progetto Bambini Tolentino - Sermit € 200,00

Tot € 3.600,00
21/04/2014 
25/05/2014

Abb. di Fiastra Pesca € 2.600,00 Padre Britto  - India (Costruzione per pozzo acqua) € 1.250,00

 Suor Noemi - India (Aiuti Lebbrosario) € 750,00

 Don Nicola Ciarapica - Liberia (Contibuto per costruzione scuola+varie) € 600,00

Tot € 2.600,00
18/04/2015 
08/05/2015

Abb. di Fiastra Pesca € 3.300,00 Suor Noemi - India (Aiuti per Lebbrosario e scuola Madurai) € 800,00

 Don Nicola Ciarapica - Liberia (Contributo per Missione a Monrovia) € 2.500,00

Tot € 3.300,00

Totale € 40.315,00 Totale € 40.315,00
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OCCUPARSI DEGLI ALTRI
L’ AVULSS di Tolentino ha una nuova sede

Il 18 ottobre si è inaugurata alle ore 18.00 alla presenza del 
Sindaco, di alcuni assessori e consiglieri comunali, del co-
mandante dei carabinieri maggiore Cosimo la Musta, dei 
rappresentanti delle associazioni di Volontariato presenti a 
Tolentino e di tanti volontari e amici, la nuova sede Avulss 
sita in Piazza della Libertà, 5.

Inaugurazione nuova sede alla presenza delle Autorità

Finalmente dopo tanto peregrinare, grazie alla sensibilità 
dell’amministrazione in carica, l’Avulss ha ottenuto una sede 
degna di tale nome che ci permetterà una maggiore visibilità, 
ma soprattutto la possibilità che tutti possano frequentarla, 
data la sua ubicazione. Forte era il rammarico che l’accesso 
alle precedenti sedi fosse preclusa ad alcune fasce di disabili.
Grazie anche per questo a nome di tutti! Mi corre l’obbligo di 
ringraziare tutte le amministrazioni che si sono succedute alla 

guida della nostra città per la sensibilità dimostrata nei con-
fronti del volontariato organizzato, di quella fascia di donne 
e di uomini che a titolo gratuito hanno onorato la solidarietà, 
vivendola come dono, come reciprocità, come restituzione, 
come carità che si fa giustizia. L’Avulss, una associazione 
laica di ispirazione cristiana, da trent’anni opera a Tolentino  
in vari ambiti, al servizio dei fratelli meno fortunati, con 94 
volontari formati con un corso di 46 ore che si snoda attraver-
so tre direttive: teologico spirituale, socio sanitario, relazione 
di aiuto. La formazione va nella direzione di rendere ogni 
corsista consapevole che il suo ruolo sarà la sintesi fra un 
cittadino responsabile nel rispetto della Costituzione italiana 
ed un cristiano maturo in sintonia con il Vangelo.
In un momento in cui impera la cultura del “do ut des”, in 
un momento in cui i veri valori hanno fatto spazio a quelli 
effimeri, l’Avulss insieme alle altre associazioni presenti a 
Tolentino, è impegnata ad uscire dalla cultura dell’esaltazio-
ne dell’io per dare vita alla cultura del Noi, è impegnata a 
costruire ponti che permettano a tutti di uscire dalla ghettiz-
zazione frutto della cultura dello scarto per recuperare una 
pari dignità, un diritto di cittadinanza.
L’ Associazione Avulss vuole onorare quanto sostenuto da 
S.E. Monsignor Vescovo Nazzareno Marconi in un incontro 
presso il Sermit, quando stimola i volontari ad essere attenti 
a non personalizzare, ma a creare sintonia, quando ci stimola 
ad essere uniti, in una unione che possa passare attraverso il 
confronto e il dialogo. E’ questo il traguardo da raggiungere, 
non facile, ma possibile. Il volontario Avulss in sintonia con 
quanto esprimeva il suo fondatore Don Giacomo Luzietti, 
un sacerdote nato a Corinaldo e vissuto a Brezzo di Bedero, 
vuole convertirsi alla vita per seminare speranza per l’uomo 
che soffre, nella consapevolezza che per il mondo ogni vo-
lontario non è nessuno, ma per qualcuno è il mondo.

Lina Aliscioni

L’UNITALSI SI PRESENTA
Che cos’è l’Unitalsi? Spesso siamo identificati come quelli 
dei ‘treni bianchi’ perché i volontari accompagnano i malati e 
le persone in difficoltà ai pellegrinaggi, soprattutto a Loreto, 
a Lourdes e a Fatima. Oggi possiamo aggiungere ‘non solo’ 
perché sono molteplici le attività che i volontari svolgono 
anche in campo sociale, sia in Italia che all’estero. Ci sono 
case di accoglienza anche nelle Marche e, precisamente ad 
Ascoli ci sono due realtà bellissime come ‘La casa di Gigi’ 
che è una comunità educativa per minori e ‘La casa Madre 
Maria’ che è una struttura di accoglienza per gli emigrati. 
Ciò che ci caratterizza è lo spirito di servizio: amando e con-
dividendo, camminiamo insieme e con i malati sullo stesso 
sentiero di Bernadette e lo facciamo con gioia ed umiltà sotto 
la protezione della Vergine Maria, che è la porta per cono-
scere e amare di più il figlio suo Gesù. L’associazione qui a 
Tolentino è presente come sottosezione ed è composta da un 
presidente, vicepresidente, economo, segretario, un assisten-
te spirituale, vari consiglieri e tanti soci volontari. Opera da 
oltre 80 anni (nel 2017 festeggeremo i 90 anni di presenza) e 
si occupa di far vivere alle persone sole o in difficoltà e agli 
ospiti della casa di riposo momenti importanti dell’anno (le 
feste di San Francesco, San Nicola, San Catervo, la giornata 

del malato ecc…) sia sotto l’aspetto cristiano che conviviale. 
È presente nella gestione del pasto caldo indetto dai servizi 
sociali del nostro comune e organizza gite-pellegrinaggi ed 
agape fraterne a cui vengono invitati ospiti dell’istituto Santo 
Stefano e della comunità Gabella. I nostri iscritti, che sono 
più di 100, hanno superato quasi tutti i 50 anni, per cui faccia-
mo appello ai giovani perché aderiscano numerosi a questa 
associazione per portare un pò di felicità e di aiuto a chi è 
meno fortunato di noi.
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AVIS  -  PERCHÉ DIVENTARE DONATORE
A Tolentino l’Avis è presente ed attiva da 62 anni (appena 
compiuti !). La nostra associazione si potrebbe definire come 
la “fabbrica del farmaco salvavita”, non reperibile in commer-
cio ma solo nei Cuori dei Donatori di ogni razza, sesso, reli-
gione o ideologia politica. Essi donano in modo volontario, 
anonimo e gratuito.

CENTRO DI SOLIDARIETA’
Piergiorgio Frassati - Tolentino

Il CdS Piergiorgio Frassati di Tolentino, associazione che ope-
ra nel terzo settore prevalentemente nella distribuzione di der-
rate alimentari tramite la Fondazione Banco Alimentare, da di-
versi anni collabora attivamente con l’Associazione SERMIT.
Tale collaborazione tra le due associazioni, che operano pre-
valentemente nel territorio comunale di Tolentino, è rivolta es-
senzialmente a famiglie che vivono in una grave situazione di 
disagio.
Le difficoltà che le famiglie sono costrette ad affrontare gior-
nalmente sono molteplici e riguardano vari aspetti, fra cui il 
non riuscire a pagare le bollette a fine mese, i canoni di affitto e 
purtroppo ad acquistare beni di prima necessità e, non ultimo, i 
buoni pasto per le mense scolastiche per i propri figli.
La collaborazione tra le associazioni a Tolentino: Caritas par-
rocchiale, CdS Pier Giorgio Frassati, Associazione San Vin-
cenzo De Paoli ed ovviamente il SERMIT, è nata proprio dalla 
necessità e dalla complessità nell’affrontare i vari aspetti che 
le situazioni contingenti delle famiglie ci impongono (princi-
pio di sussidiarità orizzontale).
Nello specifico, il CdS Pier Giorgio Frassati si dedica essen-
zialmente, come sopra descritto, alla distribuzione delle der-
rate alimentari, il SERMIT oltre alla distribuzione di pacchi 
alimentari è attivo nell’ascoltare le necessità delle famiglie e 
nella distribuzione di indumenti prevalentemente per bambini, 
la Caritas di Tolentino è centro di ascolto per le famiglie e inol-
tre seleziona e distribuisce indumenti per adulti, mentre l’As-
sociazione San Vincenzo De Paoli interviene, là dove ci sono 
specifiche ed urgenti necessità, alla contribuzione economica.
Le suddette Associazioni sono inoltre attive nella continua ri-
cerca di eventuali opportunità di lavoro per i propri assistiti e 
per chi, nel bisogno, ne fa richiesta.
“Lottare contro la povertà alimentare è una priorità perché 
soffrire la fame in una società dell’abbondanza è fonte di al-
tre povertà e rabbia sociale” (cit. Andrea Giussani Presidente 
Fondazione Banco Alimentare Onlus)

Il Presidente
Carmelo Ceselli

Un momento di commemorazione presso il monumento Avis

Questi i punti da tener presente:
•	 Il Sangue e le sostanze emo-derivate sono indispensabili 

alla vita, ma non sono riproducibili in laboratorio; ecco 
perché nulla può sostituire le donazioni libere e solidali 
di singole persone come Te.

•	 Tutti potrebbero avere bisogno di sangue ed emoderivati 
(plasma -piastrine ecc.). Questi vengono usati nel primo 
soccorso, in sala operatoria e per la cura di molte malat-
tie del sangue.

•	 E’ triste dirlo, ma chiunque potrebbe essere nel bisogno 
di ricevere sangue: amici, parenti, figli… noi stessi.

•	 Se non vi fossero numerosi donatori e donatrici (…e il 
loro numero non è mai sufficiente) ben più grave sarebbe 
il rischio di perdere la vita.

•	 Donare sangue salva la vita a chi ne ha bisogno, ma fa 
bene anche a chi lo dona in quanto il donatore è costan-
temente controllato mediante accuratissime analisi di la-
boratorio ed esami diagnostici (Rx, elettrocardiogramma 
ecc...)

•	 Diventare donatore significa altresì assumere uno stile 
di vita e comportamenti che tutelino la propria salute e 
garantiscano un’ottima qualità del sangue donato.

•	 E’ un diritto avere sangue quando occorre… è un diritto 
ed un dovere civico poterlo donare se la salute lo permet-
te. L’Avis Ti aspetta….!!!

Il Presidente
Ivana Ciucci
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TOLENTINO RESTA CON 4 PARROCI
Una lettera ai tolentinati, inserita nel giornalino della par-
rocchia in occasione della festa del patrono San Catervo, 
per annunciare la nuova direttiva voluta da mons. Nazareno 
Marconi: due nuove unità pastorali, le quali riuniscono rispet-
tivamente 12 mila e 8 mila fedeli, create anche in virtù del 
calo dei sacerdoti che ha portato ad una riduzione delle messe 
festive. L’ha scritta don Gianni Carraro dell’unità pastorale di 
san Catervo, che raccoglie le parrocchie Santa Famiglia e Spi-
rito Santo, per comunicare il provvedimento vescovile ai suoi 
parrocchiani. Tale rivoluzione è scaturita anche in vista di una 
nuova distribuzione dei sacerdoti sul territorio, i quali avranno 
una zona più ampia da coprire: “La riduzione delle messe è 
una naturale conseguenza del fatto che non c’è più lo stesso 
numero di sacerdoti di prima a Tolentino, mancando anche un 
vice parroco ufficiale qui a San Catervo. Occorre avere spirito 
di solidarietà: è il momento di unire le forze per portare avanti 
questa nuova visione, voluta dal vescovo per indicare una via 
che vede nella collaborazione e nella pianificazione di un per-
corso condiviso la sua vera forza”. La seconda unità pastorale 
è quella del santissimo Crocifisso, coordinata da don Andrea 
Leonesi, che racchiude nove chiese e cinque parrocchie: San 
Francesco, Santissimo Crocifisso, Le Grazie, San Giuseppe, 

Santa Maria Maddalena (che comprende Paterno, Colle, Re-
gnano). Don Andrea avrà oltre ai due collaboratori (l’ex parro-
co di San Francesco don Vittorio Serafini, rettore della chiesa 
di Santa Maria, e il cappellano dell’ospedale Santissimo Sal-
vatore di Tolentino don Guido Cimini) l’aiuto di don Rafael e 
don Steven. Più preciso è il coordinatore delle parrocchie del 
SS. Crocifisso e di San Francesco, don Andrea Leonesi: “L’u-
nità pastorale si può configurare in due modi diversi. In quella 
di San Catervo ci sono tre parroci di tre parrocchie diverse, che 
faranno percorsi insieme unendo ad esempio la formazione ca-
techistica. Le parrocchie non scompaiono ma c’è una collabo-
razione stretta. Quella di cui sono coordinatore si configura, 
invece, con cinque parrocchie ma sarò parroco di tutte e cinque 
anche se siamo altrettanti sacerdoti. Gli altri saranno tutti miei 
collaboratori con l’obiettivo di sopperire alle varie esigenze. 
La volontà è quella di poter andare incontro alle comunità più 
piccole; in questo contesto il lavoro è maggiore ma l’impe-
gno si assorbe. Il problema di fondo è impostare la pastorale 
in modo efficace anche per il futuro, secondo i dettami della 
scelta operata dal vescovo. E’ una nuova esperienza per tutti, 
l’affrontiamo con la voglia di collaborare e di rimanere al ser-
vizio della comunità”.

Simone Baroncia

“Il nostro Paese ha dato e continua a dare grandi testimonianze 
di gratuità e generosità. Queste costituiscono un patrimonio 
civile, culturale, di valore inestimabile, che incide sulla quali-
tà della nostra vita, migliorandola, contribuendo alla coesione 
sociale… La gratuità non è generata dall’istinto. Tante paure 
del nostro tempo ci spingono piuttosto verso l’egoismo e la 
conservazione. Il dono ha bisogno di cuore e ragione. Donare 
può suscitare una speranza, può ricostruire legami, può dif-
fondere quella fiducia che poi ritorna a beneficio di tutti. Il 
dono costruisce comunità, contrasta l’odio, semina serenità e 
pace”: così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 
salutato il primo giorno nazionale del Dono istituito per legge 
dal Parlamento italiano nel luglio scorso. Sono state più di Set-
tanta le iniziative che si sono svolte in tutta Italia, con l’evento 
centrale a Milano nell’ambito di Expo 2015 organizzato dall’I-
stituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con i 
suoi soci, i Comuni e le scuole aderenti al Giorno del Dono e 
il Corriere della Sera che ha ospitato a Casa Corriere in Expo 
l’evento clou. Ad introdurre la giornata il presidente dell’IID 
Edoardo Patriarca che ha parlato di dono come di un ‘principio 
costituzionale, fondativo della Repubblica’: “Il dono ci offre 
la possibilità di stare insieme, di costruire legami e relazioni e 
di scambiarci non solo beni e servizi, ma di ricostruire quella 
fiducia nella società e negli altri che il nostro Paese sta per-
dendo. Solo se saremo più comunità riusciremo a vincere le 
sfide che abbiamo davanti...”. E insieme a Patriarca, ad anima-
re l’evento, sono stati nel pomeriggio giornalisti, personaggi 
dello sport e dello spettacolo. Il cantautore Roberto Vecchioni 
ha spronato i giovani a imparare la cultura del dono: “Donare 
apparentemente è perdere qualcosa, ma in realtà ti fa senti-
re parte di una comunità di persone. Per questo è importante 
educare al dono fin da bambini. La capacità e l’intelligenza di 
donare deriva da qualcosa che in Italia manca sempre di più: la 
cultura, intesa nel senso più puro della parola. La cultura ci in-
segna a capire gli ipocriti e i falsi. I bambini devono sapere da 
piccoli cosa è il mondo, perché quando sei un conoscitore del-
la cultura diventi un lettore di anime”. Infine l’Istituto Italiano 

della Donazione ha premiato le scuole e i Comuni che hanno 
dato il loro contributo alla giornata. Fra i 161Comuni che han-
no aderito, i riconoscimenti sono andati alle amministrazioni 
di Poggio Torriana (Rimini), San Paolo di Jesi (Ancona) e 
Crema (Cremona). Mentre il contest video, introdotto dal sa-
luto del Ministro Stefania Giannini e in collaborazione con il 
MIUR ‘Donare molto di più di un semplice dare’, ha visto pre-
miare tre fra i quaranta video di altrettante scuole in concorso 
(premio giuria tecnica, premio IID e premio giuria popolare). 
Il premio giuria tecnica è andato al liceo linguistico ‘Alberico 
Gentili’ di San Ginesio. Gli altri due premi sono stati assegna-
ti rispettivamente al Liceo Classico ‘Leopardi’ di Recanati e 
all’Istituto Comprensivo ‘Lorenzo Milani’ di Policoro (Mate-
ra). Una menzione speciale è stata consegnata all’associazione 
‘Don Baroni Onlus’ di Lucca e alle scuole del territorio che si 
sono impegnate per celebrare il Giorno del Dono, incidendo 
anche un pezzo musicale intitolato ‘Inno del Dono’.

S.B.

NEL GIORNO DEL DONO PREMIATE LE SCUOLE MARCHIGIANE

Il Ministro Giannini premia l’Istituto Gentili di San Ginesio
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I DISEGNI DI FABRIZIO COTOGNO
Fabrizio Cotogno disegna a matita e lo fa attraverso un sito: 
www.disegniamatita.it. E’ un artista autodidatta, nato a Tolen-
tino nel 1970. Fin da bambino è stato affascinato dalla creati-
vità (disegno, pongo, das) e dopo varie esperienze (scultura in 
legno, fumetto, ecc) ha sperimentato il disegno a matita: “La 
matita è un mezzo semplice, ma nello stesso tempo affasci-
nante, con il quale è possibile creare un’infinità di sfumature 
ed emozioni. Non seguo le mode, la contemporaneità, ma mi 
affido solo al mio stile, alla mia passione per questa straordi-
naria forma artistica che è il disegno a matita. Fare ciò che si 
ama fare, dare libero sfogo alla propria creatività: una straordi-
naria sensazione di libertà e di appagamento, di realtà e sogno. 
Tutto ciò uni-
to alla grati-
ficazione di 
poterlo con-
dividere con 
altre perso-
ne”. Ha mol-
ti disegni in 
attivo, ma vi-
sitando il sito 
sono rimasto 
ammirato da 
due disegni: 
il primo dedi-
cato all’Expò 
milanese sul 
tema ‘Nutri-
re il pianeta’ 
ed il secondo 
raffigurante 
papa France-
sco sorriden-
te. Partiamo 
dal disegno 
dedicato ad 
Expò 2015, 
chiedendogli 
qual è la sua 
fonte di ispirazione: “La natura, e il corpo umano in particola-
re, sono la mia fonte di ispirazione. Raffigurare l’essere uma-
no nella sua parte più profonda, nella sua completa bellezza 
e unicità. Utilizzo la fotografia non come punto di arrivo, ma 
di partenza per descrivere sensazioni, emozioni, personalità. 
La foto è per me un’ispirazione, l’inizio del viaggio che cerca 
di cogliere l’anima del soggetto andando oltre la pura rappre-
sentazione stilistica. Non cerco l’iperrealismo, ma il realismo, 
reinterpretando con la mia ‘sensibilità’ ciò che ritraggo; non 
solo la ‘forma’, ma il carattere, l’essenza dei soggetti ritratti, 
la sostanza più che l’aspetto, il sentimento più che la tecnica. 
I disegni a matita sono prevalentemente realizzati su sfondo 
bianco per dare maggior risalto alle figure e alle sensazioni 
che esprimono”.
Allora, com’è nato questo disegno dal tema ‘Nutrire il pia-
neta’?
“L’idea del disegno per l’Expo 2015 di Milano (la più grande 
manifestazione mai realizzata sull’alimentazione e sulla nu-
trizione, ‘Nutrire il pianeta, energia per la vita’ è stato infatti 
il tema scelto per questa edizione), è nata con la speranza che 
garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli di-
venti finalmente una realtà e non si fermi a puro slogan, ad 
una semplice fiera solo per fare affari. Perché è necessario ri-
cordarsi di chi ancora non ha cibo, denaro, lanciando una lotta 

vera alla malnutrizione e alla povertà. Un futuro sostenibile è 
possibile, adesso!”
Qual è il messaggio che comunichi?
“Attraverso l’immagine di un bambino povero e affamato, ri-
piegato su se stesso, alla raccolta del poco cibo a disposizione, 
ho voluto appunto rappresentare la povertà e la fame, i due can-
cri che noi tutti, anche nel nostro piccolo, dobbiamo cercare di 
combattere. Un disegno che spero possa, per quanto possibile, 
aiutare a farci comprendere che la dignità umana si rispet-
ta solo con un uso consapevole delle risorse, ricordandosi di 
chi ha bisogno, non girandosi dall’altra parte per non vedere, 
per non permettere più che un bambino debba raccogliere in 

terra cibo in-
sufficiente alla 
sua alimenta-
zione. Per co-
struire insieme 
un’economia 
di condivisio-
ne e non di 
e s c l u s i o n e . 
Come Papa 
Francesco ha 
ricordato nel 
videomessag-
gio per l’‘Ex-
po delle Idee’ 
di Milano ‘la 
prima pre-
occupazione 
deve essere la 
persona stessa, 
quanti man-
cano del cibo 
quotidiano e 
hanno smesso 
di pensare alla 
vita e lottano 
solo per la so-
pravvivenza’. 

Viviamo quello che il santo Papa Giovanni Paolo II indicava 
come ‘paradosso dell’abbondanza’. Infatti, ‘c’è cibo per tutti, 
ma non tutti possono mangiare, mentre lo spreco, lo scarto, il 
consumo eccessivo e l’uso di alimenti per altri fini sono da-
vanti ai nostri occhi. Questo è il paradosso!”.
Hai disegnato anche papa Francesco sorridente: cosa vuoi 
esprimere?
“Il ritratto ‘Papa Francesco, un sorriso che conquista’ - (a 
pag.1 ndr) -, è un omaggio alla sua personalità umile, radio-
sa, sensibile, normale, una normalità che tanto mancava alla 
Chiesa. Papa Francesco, con il sorriso sulle labbra, sta cam-
biando uomini e strutture e rappresenta un vento di rinnova-
mento per la Chiesa. Infatti fin da subito si è presentato a noi 
con un semplice ma comunicativo ‘buonasera’: comunicativo 
perché con quella parola è riuscito a trasmettere la sua per-
sonalità aperta, sensibile, normale. Ha sorpreso tutti, ma si 
è reso vicino, presente. Con il suo carisma, con le sue scel-
te in merito al linguaggio (semplice ed ispirato) ed al modo 
di presentarsi (sobrio e cordiale), sta affascinando il mondo 
intero. Ha il senso dell’umorismo ed è seminatore di gioia. 
Papa Francesco rappresenta un vento di rinnovamento che sta 
trasformando la Chiesa, riconducendola ai veri valori ai quali 
essa si ispira”.

Baroncia Simone
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ANNIVERSARI: la teoria della relatività compie 100 anni
Assoluto, Relatività, Misericordia

Nel novembre 1915, mentre la “inutile strage” della prima 
Guerra Mondiale entrava nella pienezza dell’annientamen-
to degli uomini e dei beni materiali, con le nazioni conten-
denti impegnate nell’utilizzo dei ritrovati più devastanti che 
la scienza e la tecnologia avevano definito nei precedenti tre 
secoli, Albert Einstein completava lo studio della “Teoria del-
la relatività generale” che avrebbe poi pubblicato in un do-
cumento di quaranta pagine. La “Teoria” faceva seguito agli 
articoli pubblicati nel 1905 e spingeva in avanti la rivoluzione 
scientifica del XX secolo. Gli articoli del 1905 avevano intro-
dotto la meccanica quantistica, ovvero la rappresentazione del-
la materia nella dimensione dell’infinitamente piccolo, la “Te-
oria della relatività generale” riscrisse ed estese la fisica della 
Gravitazione universale di Galileo, Copernico e Newton. Nel 
secolo trascorso la Teoria della relatività e la meccanica quan-
tistica hanno ricevuto nume-
rose conferme sperimentali e 
determinato cambiamenti che 
hanno rivoluzionato la nostra 
esistenza attraverso le tecno-
logie elettroniche: compu-
ter, tele-comunicazioni, non 
ultimo il sistema GPS di cui 
ci avvaliamo per geo-loca-
lizzarci, che riassorbe al suo 
interno il concetto di spazio-
tempo introdotto dalla relati-
vità. Se Copernico e Newton 
avevano rimosso la Terra dal 
centro dell’Universo, con ciò 
determinando il venir meno di 
convinzioni che erano ancora-
te nella filosofia e nella scien-
za antiche, riferite, in qualche 
passaggio, anche dalle sacre 
scritture, il venir meno del-
le certezze, quotidianamente 
sperimentate da ognuno di 
noi, delle nozioni di “tempo” 
e di “spazio”, sembravano as-
sestare un definitivo decisivo 
colpo all’architettura dell’esi-
stenza,  della storia e del dive-
nire, già messe a dura prova 
sia dalla visione copernicana 
dell’universo, sia dalle teorie evoluzioniste diffuse da Char-
les Darwin nel corso del XIX secolo. Nei 100 anni trascorsi il 
confronto in ambito teologico, scientifico e filosofico su questi 
temi è risultato esteso, spesso aspro.
La scienza non ha ancora provato sperimentalmente tutte le 
implicazioni che le nuove conoscenze hanno introdotto, al 
contrario, insieme a numerose conferme sperimentali, sono 
pervenute consapevolezze riguardo la non totale coerenza del 
modello introdotto dalle nuove teorie. Oggi si ha la certezza 

che il cammino della conoscenza su questi argomenti è lungi 
dall’essere ultimato ed acquisito definitivamente nella sua so-
stanziale completezza. La scienza con i suoi strumenti interroga 
l’universo per avere conferme e speranza per il genere umano 
e per il suo divenire. La questione non meraviglia oltremodo; 
siamo consapevoli che l’umana conoscenza si incrementa per 
approssimazioni successive, con sforzo e costante passione, 
spesso in modo doloroso, e lungi dal raggiungere l’agognata 
dimensione della Verità. La natura umana, aspira all’Assoluto 
ed alla sua conoscenza. Con linguaggio filosofico-matematico 
potremmo affermare che all’Assoluto corrisponde un concetto 
di “Infinito” che si scontra con i tratti caratteristici della vita e 
della esperienza umana. Kurt Godel, insigne matematico ami-
co di Einstein, ha formulato i “Teoremi dell’incompletezza” 
nei quali dimostra che un insieme finito di assiomi non con-
sente la conoscenza di insiemi caratterizzati dall’infinitezza.
A cento anni dai fatti citati papa Francesco ci richiama alla 

Misericordia che Dio applica all’Umanità e ci invita a praticar-
la nelle nostre relazioni e nei confronti della Natura che ci fa 
esistere. La lode di ringraziamento nei confronti dell’Artefice 
del creato (Laudato si’) esprime, nello spirito e nel linguaggio 
francescano, la gratitudine dell’Uomo ed una “Verità” sicura-
mente di qualità non inferiore e non meno probabile di quella 
che, faticosamente e prosaicamente, emerge dai modelli mate-
matici e dalle tecnologie che l’Uomo mette in atto per alimen-
tare il proprio bisogno di conoscenza e di Assoluto.

Luciano Ruffini
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di Sandro Luciani - Dirigente scolastico
E’ il terzo anno che ricopro l’incarico di Dirigente scolasti-
co presso l’ Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” di San 
Severino Marche. Gli I.C. vedono la presenza di alunni dai 
3 ai 14 anni, dall’infanzia, passando per la primaria, fino alla 
secondaria di primo grado, l’ex scuola media. Diverse persone 
negli ultimi mesi mi hanno chiesto che cosa penso della legge 
denominata “La buona scuola”. La risposta non può essere che 
articolata, né si può dare, a mio avviso, un giudizio perentorio, 
tutto positivo o tutto negativo, se non la si sperimenta. Vedia-
mo alcuni aspetti. Piano assunzioni: in trent’anni che sono nel 
mondo della scuola, non avevo mai visto tanti docenti precari 
entrare in ruolo come quest’anno. L’agognata stabilizzazione 
per molti è diventata una realtà; molte graduatorie, come quel-
la per il sostegno, si sono prosciugate; trovare docenti laureati 
in matematica è impossibile. Quindi, tutto bene? Alcuni do-
centi, felici quest’anno, lo sono molto meno al pensiero che il 
prossimo anno dovranno andare a coprire una sede a diverse 
centinaia di chilometri da casa. Organico potenziato: l’idea 
non è nuova e si basa sulla considerazione che se ogni scuo-
la avesse a disposizione un numero di docenti superiore alle 
strette necessità del quadro orario, sarebbe possibile ridurre 
significativamente le supplenze, dare più compattezza e conti-
nuità all’azione didattica. Quindi, tutto bene? Anche qui l’idea 
è buona, ma la prassi indica che sarà necessario un lungo cam-
mino per raggiungere un risultato valido. Ad esempio, la no-
stra scuola avrebbe bisogno di avere uno o più docenti esperti 
di matematica-informatica, di programmazione, di ausili digi-
tali. Non ce n’é traccia; puoi avere in più docenti di educazione 
fisica, di arte e immagine, di musica e di altre discipline; anche 
questi saranno certamente utili, ma non sono di certo le pro-
fessionalità più necessarie per una significativa innovazione 
nella didattica. Aggiornamento: tutti i docenti di ruolo hanno 
ricevuto quest’anno un “bonus” di 500 euro che deve essere 
utilizzato e rendicontato entro fine anno scolastico. Certamen-
te è una buona cosa, una esigenza che tutti i docenti sentivano 
per coprire in parte almeno i costi legati all’acquisto di libri e 
di materiali utili per la propria professione, per la frequenza a 
corsi di aggiornamento che, se qualificati, hanno comunque 
costi ben più alti. Quindi, tutto bene? Se si parla di soldi, quelli 
a cui ambisce maggiormente un lavoratore dipendente sono 
quelli che trova nella busta paga e non possiamo dire che negli 
ultimi anni i lavoratori della scuola abbiano visto incremen-
tare il loro stipendio, mentre la perdita di potere d’acquisto è 
stata significativa. L’amarezza, che questa situazione genera, 
viene mitigata quando a scuola ci si imbatte in uno dei tanti 
LSU presenti: il lavoratore socialmente utile, espulso dal si-
stema produttivo privato a causa della crisi, non più giovane, 
padre di famiglia, tra le sue incerte prospettive lavorative non 
ha certo quella della sicurezza di un posto di lavoro nel settore 
pubblico! Valorizzazione del merito: i migliori docenti vanno 
premiati. Bene, il principio è buono: chi apporta alla scuola 
una qualità di insegnamento migliore è giusto che gli venga 
riconosciuto. Il problema sorge quando si cerca di attuare tale 
principio; la legge dice che è compito del comitato di valu-
tazione (che vede la presenza anche di due genitori) dettare i 

criteri a cui il dirigente si deve attenere per l’attribuzione di un 
bonus premiale. In tutte le scuole si sta scatenando il dibattito 
tra chi è del tutto contrario a qualsiasi differenziazione, chi, 
come i sindacati vorrebbe ricondurre il tutto sotto un parame-
tro più quantitativo che qualitativo, e chi dice che finalmente 
si comincia a riconoscere che non tutti i docenti sono uguali 
e che, come in ogni professione, c’è chi lavora meglio e chi 
semplicemente lavora. Insomma, qualsiasi conclusione può 
risultare parziale e affrettata. Quello che è certo è che dopo 
l’approvazione della legge i ritmi di tutto l’apparato scolastico 
italiano, dal ministero alla singola scuola, si sono accelerati 
come non mai. Ogni giorno arrivano nuove disposizioni che 
impongono alle scuole impegni con scadenze brevissime che 
vanno dai bandi per i progetti, ai corsi di formazione obbliga-
tori, alla individuazione di docenti “animatori” o “coordinato-
ri”; una corsa ad ostacoli che qualsiasi scuola stenta a conte-
nere. Il fine ultimo che sottostà a tutto ciò dovrebbe essere “il 
miglioramento della qualità degli apprendimenti” che, in un 
quadro di competizione globale, si traduce in sfornare studenti 
più preparati per la prosecuzione degli studi e per un valido in-
gresso nel mondo del lavoro globalizzato. Quindi: tutto bene? 
Certamente accrescere l’apprendimento e le competenze sono 
buoni fini. Si chiede, però, alla scuola di lavorare anche, pa-
rimenti, sulle competenze di cittadinanza, quelle che fanno di 
un giovane un “buon cittadino”. E’ qui che spesso subentra lo 
sconforto! Per dare spessore a questo risultato non sono suf-
ficienti le ore di frequenza scolastica. Troppi fattori incidono: 
la famiglia, i mezzi di comunicazione, la società nel suo com-
plesso, l’esempio degli adulti, dei politici, della classe dirigen-
te. Per chiudere, la riforma della scuola è in atto, ma quante 
altre riforme sono ormai indispensabili per portare la società 
italiana a maggiori livelli di cultura e di convivenza civile! Per 
riflettere su questo può essere utile dedicarsi alla lettura di un 
testo di E. Morin, “Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare 
l’educazione”.
P.S. In fondo, mi sento sempre un insegnante.
Sandro Luciani è stato presidente del SERMIT dal 1997 al 
2001 e dal 2009 al 2013, anno in cui ha passato il testimone 
all’attuale presidente per assolvere all’impegnativo incarico 
di dirigente scolastico (ndr).

Sandro Luciani insieme alle “pensionande” dell’Istituto

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7Ompq6jJAhWD1hoKHRpBBjQQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Frpd.unibo.it%2Farticle%2FviewFile%2F5365%2F5099&usg=AFQjCNENm3VRwNHo8SN3vWhLkaDKVnNtBg&sig2=9y7M_8dFP8La5bVdX2RnIg&bvm=bv.108194040,d.ZWU
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy7Ompq6jJAhWD1hoKHRpBBjQQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Frpd.unibo.it%2Farticle%2FviewFile%2F5365%2F5099&usg=AFQjCNENm3VRwNHo8SN3vWhLkaDKVnNtBg&sig2=9y7M_8dFP8La5bVdX2RnIg&bvm=bv.108194040,d.ZWU
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B R A S I L E
€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, o, Nuova adozione

www.facebook.com/groups/Sermit/

SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO
1- Progetto indigenti Tolentino (alimentari ecc...) e Progetto Bambini   offerte libere
2- Un pranzo con carne per i lebbrosi di Suor Noemi (Madurai - India)  € 500,00
3- Contributo per un’altra aula della Scuola di Dharkast di Padre Giuseppe: costo totale €  8.000,00
  per 1600 mattoni €  100,00
4- Sostegno alle allieve infermiere di Dindigul per continuare gli studi: a) Corso universitario €  600,00
  b) Mensa € 300,00
  c) Libri, divisa ecc. €  300,00
5- Contributo per i bambini di Kinyarugonjo (Uganda): Tasse scolastiche, cancelleria x 10 bambini  € 100,00
 Recinzione per sicurezza bambini  offerte libere
6- Contributo per ultimazione sala operatoria di Lodonga (Uganda): costo residuo € 17.000,00
 Ecografo  € 10.000,00

5 x 1000
Anche tu puoi partecipare alla nostra opera di soli-
darietà destinando il 5x1000 della tua aliquota IR-
PEF al SERMIT
E’ sufficiente mettere la tua firma nell’apposito riquadro, 
indicando il codice fiscale della nostra Associazione

92003910434

RICORDIAMO CHE GLI IMPORTI SONO 
FISCALMENTE DEDUCIBILI E CHE DAL 
2014 LE DONAZIONI A FAVORE DELLE 

ONLUS PASSANO dal 24% al 26%

GESTI DI SOLIDARIETA’
Abbiamo ricevuto dal comitato dei sessantenni tolentinati 
una parte della somma raccolta durante la loro festa.Il Ser-
mit ringrazie e comunica che sarà destinata ai bambini del 
lebbrosario di Madurai (India).
Auguri a tutti i partecipanti!
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