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1993 - 2018
Il Sermit 25 anni a Tolentino e altrove

Nel pomeriggio di sabato 28 ottobre, presso la Sala Multimediale “Spirito Santo”, il Sermit (Servizio Missionario Tolentino) ha
ricordato i 25 anni di presenza nella comunità tolentinate.
Di fronte ad un nutrito pubblico di associati, benefattori e rappresentanti di organizzazioni consorelle, si sono susseguiti sul
palco, alternati a intermezzi musicali eseguiti dagli allievi dell’Istituto Musicale Nicola Vaccaj, gli interventi di missionari,
operatori e volontari che hanno messo in luce i vari aspetti delle attività dell’Associazione. A presentare ed orchestrare brillantemente la serata è stato il giornalista di Ètv Marche, Maurizio Socci, che ben conosce le realtà di Sermit e Sermirr per aver
partecipato come “inviato speciale” a diversi “viaggi missionari” in India e Africa, organizzati da don Rino Ramaccioni. Grande
assente della serata è stato proprio don Rino, fondatore delle due onlus, che ha tuttavia seguito con il cuore la manifestazione,
anche se dall’ospedale. Dopo la presentazione dell’attuale presidente del Sermit, Luciano Ruffini, è stata data la precedenza alle
testimonianze dei missionari ospiti: Carlo Pragasam dall’India, due suore della congregazione di Suor Noemi “Daughters of
St. Mary of Leuca” e padre Alberto Panichella, referente per il Brasile, mentre ad illustrare i progetti in Africa, sostenuti anche
dal Sermit, è stata la presidente dell’Associazione “Il Sorriso di Daniela”. Meno sottolineata, a causa del tempo a disposizione,
è stata l’attività che il Sermit svolge sul territorio per venire incontro ai bisogni della comunità locale attraverso il Centro di
Ascolto, la distribuzione dei pacchi viveri, la gestione degli indumenti per i bambini... È tuttavia sottinteso che ogni evento che
tenda a rivisitare le ragioni di un impegno, in favore di chi è emarginato, è indirettamente un ringraziamento a tutti quei volontari e benefattori che hanno reso possibile questa ormai consolidata storia di solidarietà.
Ogni Associazione cresce ed è vitale se riesce a coinvolgere e convincere altre persone a mettersi in gioco. Essenziale è allora
l’esempio, la perseveranza nell’impegno, ma anche la sollecitazione a mettere a frutto i propri “talenti”. Se all’interrogativo
“Io, cosa posso fare per gli altri?” qualcuno avrà trovato il coraggio e la determinazione di dare una sua risposta, anche questo
compleanno del Sermit non sarà passato invano.
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La vocazione del Sermit a 25 anni dalla nascita

Due date importanti da ricordare. Il 28 ottobre scorso l’Associazione Sermit onlus (Servizio Missionario Tolentino) - con associati, benefattori, organizzazioni di volontariato e missionari dell’India - ha ricordato i 25 anni di attività a Tolentino, facendo
il punto sulla strada percorsa alla luce della propria vocazione. Il 18 novembre si è celebrata la II Giornata Mondiale dei Poveri
istituita da papa Francesco. Segnaliamo queste ricorrenze perché ci sollecitano a riflettere sul fenomeno povertà, sempre più
grave in questo cambiamento d’epoca.
I pronunciamenti di organizzazioni internazionali (Onu, Unicef, Fao…) e governi nazionali evidenziano che la povertà tende
ad accrescersi interessando, oltre l’Africa, il Medio Oriente e parte dell’Asia, anche l’Europa e il Centro e Nord America. Il
governo italiano ha inteso fronteggiare il fenomeno con il Reddito di inclusione, nel prossimo futuro Reddito di cittadinanza,
cioè con un sostegno economico a favore dei cittadini in stato di bisogno.
Le statistiche Caritas focalizzano anche le situazioni locali, cercando di affrontarle attraverso utili esperienze e buone prassi.
A Tolentino circa il 45% delle persone che si rivolgono al nostro Centro di Ascolto è costituito da italiani che, per cause varie
(mancanza di lavoro, problemi di salute, separazioni familiari, ecc.) non riescono ad affrontare impegni e oneri del vivere quotidiano. A tal riguardo, il Sermit da oltre 20 anni svolge il suo servizio a favore sia di italiani che di immigrati, con l’obiettivo di
contrastare, in modo organizzato, situazioni di marginalità e povertà. Ciò, sostenendo anche e soprattutto l’azione di missionari
italiani o comunque collegati al nostro Paese, attraverso microprogetti e lo strumento del sostegno a distanza.
Il Sermit, per dare senso e concretezza alla sua mission, ha incluso nel suo statuto anche la formazione culturale, ispirata alla
Dottrina Sociale Cristiana (specie alla Pacem in terris e alla Populorum progressio), quanto mai necessaria oggi per essere opportunamente preparati ad affrontare i temi della solidarietà, della giustizia sociale e della pace universale: valori fondamentali
per un autentico progresso dei popoli, basato davvero su un’equa e sostenibile condivisione delle risorse del Terra. Valori da
concretizzare, dato che negli ultimi decenni, a fronte di grandi aperture nominali, stiamo registrando un importante arretramento
dell’equa ripartizione della ricchezza, della giustizia economica e sociale, dell’equilibrato utilizzo delle risorse naturali, con il
conseguente e intenso aumento dei poveri assoluti.
Per questo il Sermit è culturalmente ed operativamente determinato a promuovere azioni di contrasto alla povertà e a favore
della giustizia e dell’inclusione sociale, anche collaborando con organizzazioni ecclesiali e laiche che perseguano le medesime finalità. Intendiamo perciò continuare sulla strada tracciata dai soci fondatori e ispiratori: Antonietta Bartolozzi, don Rino
Ramaccioni, Fiorella Gattari e tanti altri amici tuttora attivi e presenti. Desideriamo confermare le varie azioni di sostegno missionario attraverso i microprogetti di sviluppo in attuazione del principio “Aiutiamoli a casa loro”. Confermiamo di credere fino
in fondo alle idealità maturate all’indomani del Concilio Vaticano II, attualmente incarnate dal Magistero di papa Francesco,
che rafforzano concretamente la nostra azione nell’andare avanti. Abbiamo l’umiltà di non ritenerci indispensabili e la volontà
di collaborare con quanti hanno a cuore gli stessi ideali sociali e cristiani.
Luciano Ruffini

Insieme per un impegno comune
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La Madre

Nella sala multimediale dello “Spirito Santo”, dove si è celebrato il 25° del Sermit, ad accoglierci c’era una grande immagine di Suor Noemi, non tanto per ricordarci la sua recente dipartita, quanto per mettere in luce quello che questa indomita
donna ha significato. È stata infatti il punto di riferimento per
eccellenza dell’Associazione, colei che anno dopo anno ha fatto da tramite fra l’Italia e l’India, proponendo progetti concreti
e lungimiranti per aiutare i suoi poveri, utilizzando in modo
oculato gli aiuti che riceveva, pensando in grande per essere
vicina agli ultimi: bisognosi, malati, lebbrosi. Suor Noemi è
morta solo due mesi fa, ma la sua vita è stata talmente intensa
da lasciare un segno indelebile nella memoria di quanti (moltissimi anche a Tolentino) l’hanno conosciuta. A ricordarla in
un breve intervento sono state due consorelle della sua congregazione “Daughters of St.Mary of Leuca”, invitate a dare la
loro testimonianza dal conduttore della serata Maurizio Socci.
Due i punti messi in risalto: l’accostamento di Suor Noemi
alla figura di Madre Teresa nel farsi carico di tanti rifiuti uma-

ni nelle zone più povere dell’India (Madre Teresa a Calcutta,
nel nord, Madre Noemi nel Tamil Nadu, nel sud); la rilevanza
che Suor Noemi ha avuto sulla vita di tante persone indifese.
Suor Rina, presente al suo funerale a Madurai, ha voluto citare, come esemplificazione, il caso di un giovane che in quella
occasione ha esternato la sua infinita gratitudine alla “Madre”,
come tutti la chiamavano, ripercorrendo la sua storia personale. Figlio di genitori lebbrosi, alla nascita sua madre non aveva
potuto allattarlo perchè affetta da epatite virale. E fu proprio
Madre Noemi a provvedere il latte artificiale e quanto occorreva alla sua sopravvivenza. Fu lei a scegliere il suo nome “John
Bosco” nel giorno del battesimo, con riferimento al santo del
giorno, e sempre lei a vigilare che potesse crescere bene insieme agli altri bambini nel lebbrosario di Madurai. «Per noi la
madre era tutto», ha sottolineato John Bosco, «...all’età giusta
mi ha mandato all’asilo, poi alla scuola primaria e quindi alle
scuole superiori e infine all’università dove ho potuto prendere
una laurea. La madre mi seguiva passo a passo, non solo mi
procurava tutto, ma mi insegnava, mi diceva cosa e come fare
o non fare. Mi ha fatto diventare un uomo. Oggi, grazie a lei e
alle persone che mi hanno sostenuto tramite le benedette mani
della madre, sono quello che sono: un professore di un prestigioso college di Trichy. Oggi non mi vergogno di dire che sono
figlio di lebbrosi e non smetterò mai di raccontare al mondo
ciò che ha fatto il buon Dio per me attraverso questa madre…
Sono tanti i ragazzi e le ragazze che, come me, hanno trovato
un futuro migliore grazie a lei, tramite i nostri cari benefattori
lontani…».
Suor Rina ha concluso il suo intervento, auspicando che la catena di solidarietà creata da Madre Noemi possa proseguire
ininterrotta. Lei ha indicato un cammino, a noi il compito di
percorrerlo rinnovando l’impegno.
Fiammetta Tarsi
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DON RINO RAMACCIONI RACCONTA
SUOR NOEMI
LA MAMMA DEI POVERI

Suor Noemi è stata parte della storia del Sermit fin dall’inizio. Ci è sembrato perciò doveroso dedicarle lo spazio che merita e
ricordarla attraverso le parole di chi meglio l’ha conosciuta: Don Rino Ramaccioni, che ha acconsentito volentieri a parlare
di lei.
Suor Noemi era di origine italiana, ma la sua patria di adozione è stata l’India...
Sì. In India ha passato ben 42 anni, la metà della sua vita. Aveva 84 anni quando è morta lo scorso 29 agosto. Era originaria
di Ugento (Puglia) ma, dopo aver preso i voti a 27 anni dalla stessa fondatrice della Congregazione “Suore di Santa Maria di
Leuca”, prestò prima il suo servizio ai poveri in Europa e nel Nord America e poi fu inviata in India con altre sei suore indiane.
Mi ha confidato che all’inizio ha sofferto molto per l’estrema povertà del suo convento: a volte facevano fatica a trovare di che
mangiare! Ma ha sempre continuato a confidare nella Provvidenza e la Provvidenza, nel corso degli anni, ha aiutato Suor Noemi a costruire un Convento nuovo, un bell’ospedale, dove accoglieva soprattutto i poveri e i sacerdoti, una scuola sempre più
grande, fino all’attuale che accoglie più di duemila ragazzi. Ultimo sogno di suor Noemi, se fosse vissuta ancora, sarebbe stato
la costruzione di un ricovero per anziani soli, o malati. Lo farà dal cielo!
Nei tuoi viaggi in India il lebbrosario di Madurai era una tappa imprescindibile. Perché?
I poveri e i lebbrosi erano i figli più cari di Suor Noemi. Per aiutarli aveva preso l’abitudine di regalare loro, a Natale, un
pacco con tanta grazia di Dio dentro. Ogni pacco - e c’erano almeno tre mila persone ad aspettarlo - conteneva riso Briani (il
più buono, diceva Suor Noemi) e un vestito, a cui aggiungeva a volte una coperta, o una pentola, o un secchio di plastica. Visitava spesso il lebbrosario statale di Madurai, dove vivevano nella più nera miseria fino a trecento lebbrosi, e le sue suore ogni
mese portavano a tutti medicine, coperte, consolazione. Ogni giorno c’erano tre o quattro lebbrosi che facevano a piedi dieci
chilometri per andare da lei a chiedere aiuto... Una invenzione di Suor Noemi per soccorrere i suoi poveri è stata la proposta
delle adozioni a distanza di una cinquantina di bambini, figli dei lebbrosi. Li portava in qualche orfanotrofio o collegio di altre
suore per farli crescere e frequentare la scuola, pagando la quota mensile. È stato proprio il progetto delle “adozioni a distanza”
a permetterle di aiutare tanti bambini e le loro famiglie. Forse per questo tutti in India la chiamavano “MADRE”!
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Che parte ha avuto il Sermit nella storia di Suor Noemi?
Suor Noemi ha trovato un grande aiuto nel SERMIT di Tolentino e nel SERMIRR di Recanati. Tanti benefattori l’hanno aiutata
non solo attraverso le adozioni ma anche nella realizzazione di piccoli e grandi progetti: le molte casette per i colpiti dallo tsunami e per i lebbrosi, diversi pozzi (scavati anche fino a 150 m. di profondità) e in più il grande pozzo nel lebbrosario, fornito di
una pompa a motore elettrico e una grossa cisterna per contenere l’acqua… Ha potuto regalare una capra a decine di lebbrosi...
e poi dei generatori di elettricità e molto materiale per le scuole e l’ospedale.
Le “adozioni a distanza” sono una forma d’aiuto ancora valido?
Sicuramente. Permettono a tanti bambini di crescere e di avere un’istruzione. Oggi il numero dei benefattori è un po’ sceso,
ma era arrivato a quasi duemila. Le due Onlus (Sermit e Sermirr) ATTUALMENTE SONO PRESENTI anche in Burundi, in
Uganda, in Perù, a Betlemme, in Brasile. Sono molto grato a chi ci sta aiutando da anni e spero vorrà continuare a farlo. Nella
Bibbia Dio dice che “chi aiuta un povero fa un prestito a Dio e Dio lo ricompenserà”.
Quante volte sei stato in India?
In tutti questi anni ho organizzato 13 viaggi in India e due in Burundi (altri amici del Sermit sono stati varie volte anche in
Uganda) accompagnando più di un centinaio di persone, per lo più giovani. Quando suor Noemi ci vedeva arrivare, scoppiava di
gioia. Ci copriva di ringraziamenti e di benedizioni, perché, ci diceva, “noi siamo povere ma voi siete le mani della Provvidenza.
Dio benedica voi e tutti i benefattori”.
Perché questi viaggi?
Per instaurare rapporti forti di Chiesa e di amicizia, per coltivare la nostra credibilità (se la gente ci aiuta con le sue offerte, noi dobbiamo far vedere che i progetti
li realizziamo sul serio) e sono anche convinto che, soprattutto per un giovane,
trovarsi in mezzo a tanta povertà e passare due ore tra duecento lebbrosi significa
vivere una esperienza che non ti lascia come ti trova. Stabilire relazioni forti è
importante. La stessa Suor Noemi ci ha fatto il regalo di venire a Tolentino e a
Recanati ben due volte…
Che cosa ti ha maggiormente colpito di Suor Noemi?
Il suo coraggio e la sua fede. Mi sono chiesto quale fosse il suo segreto, dove
attingesse la forza di amare, la decisione di fare dei poveri la ragione della sua
vita. E la risposta è questa: in una passione grande per il Signore. Nella preghiera
prolungata e costante, nella devozione a S. Giuseppe e alla Madonna (la trovavamo sempre col rosario in mano). Una volta, magari con molto pudore, mi confidò:
“Don Rino, al mattino mi alzo alle 4, perché mi piace tanto (e nel dirlo le brillavano gli occhi) stare da sola, in silenzio, a pregare davanti al tabernacolo. Poi vado
a svegliare le suore…”
Subito dopo la sua morte ti sei attivato affinché venga dichiarata “SANTA
SUBITO”.
È vero. Lo stesso giorno del suo funerale abbiamo cominciato a raccogliere firme da presentare al Vescovo della sua Diocesi,
perché, se sarà volontà di Dio, fra cinque anni si possa iniziare la causa della sua beatificazione. Sarebbe bello che anche la
Chiesa ci presenti suor Noemi come un modello di virtù eroiche, nella fedeltà piena al Signore. Lei ha servito Gesù nei poveri.
Per dirla con Papa Francesco potremmo affermare che suor Noemi aveva trovato in loro “l’indirizzo più sicuro di Dio”. Mi ha
molto colpito vedere il filmino del suo funerale, (celebrato dal Vescovo e da 50 sacerdoti) a cui erano presenti centinaia di persone, tra cui molti lebbrosi, e ascoltare le molte testimonianze... Tutti segni che ci danno una speranza.
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Gli auguri di padre Carlo
Padre Carlo Pragasam è stato per moltissimo tempo un interlocutore di primo piano nella collaborazione di Sermit e Sermirr
con l’India. Affezionato a Tolentino, dove nel lontano 1982 fu ordinato diacono, amico fraterno di Don Rino, è spesso tornato
a salutarci e non ha mancato di farlo in occasione del 25° del Sermit. Prima di ripartire per l’India ci ha fatto gli auguri con una
sua riflessione che riportiamo:
“...Celebrare il Natale vuol dire celebrare l’amore di Dio Padre che ha mandato il suo unico Figlio per salvare gli uomini, per
dar loro la vita. Isaia, citato in Lc 4/18-19, aveva già preannunciato la missione di Gesù: annunziare la buona novella ai poveri,
proclamare la liberazione ai prigionieri, soccorrere gli oppressi... Gesù è venuto per realizzare questa profezia. Vuol dire che
tutti gli uomini possono godere dei beni del mondo, a nessuno deve mancare nulla, ma perché questo si avveri ci vuole un cambiamento di mentalità, un’inversione di rotta: ognuno di noi deve pensare al prossimo, agli ammalati, ai bisognosi, ai poveri.
Dobbiamo evitare il male che distrugge il mondo. Stiamo per celebrare il Natale! Come lo celebriamo noi? Facendo festa, decorando le strade, le case, le chiese, ci scambiamo regali costosi, consumiamo grandi pasti...Così consumiamo il Natale. Papa
Giovanni Paolo diceva “Il Natale ha perso significato”. Dio è nato povero, vissuto povero, stava coi poveri. La vera celebrazione
forse sta nel condividere la gioia con i poveri.
Io apprezzo gli amici del Sermit di Tolentino e Sermirr di Recanati per il loro instancabile lavoro caritativo e tutti quelli che
collaborando con loro adottano i nostri bambini dando loro una possibilità di futuro. Personalmente posso dire che non sarebbe
stato possibile per me realizzare in India scuole, chiese, ospedali, pozzi… né permettere a tanti ragazzi di diventare infermieri,
medici, insegnanti, tecnici, ingegneri. Tutto è stato possibile grazie al vostro aiuto. Ringrazio di cuore per quello che fate per i
fratelli”.

BUON NATALE e FELICE ANNO 2019!
Il Signore vi benedica e vi doni Serenità e Pace
Padre Carlo (Charles Pragasam)

Padre Carlo in visita all’Istituto Comprensivo “P. Tacchi Venturi” di San Severino Marche
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UNA GUERRIERA AFFRONTA LE RUSPE
Racconti del Brasile che lotta
“Una guerriera affronta le ruspe” è il titolo di una delle 113 storie che padre
Alberto Panichella ha voluto raccontare e raccogliere in un volumetto recentemente pubblicato, con un sottotitolo che è già esplicativo del contenuto. Il
libro è stato presentato dall’autore il 4 ottobre u.s. nell’Auditorium della Biblioteca Filelfica di Tolentino dove, in collaborazione con altre Associazioni
locali, il Sermit ha organizzato un incontro. Con la vitalità che lo contraddistingue il missionario saveriano ha ripercorso, citando alcuni episodi dei suoi
racconti, le tappe dei suoi 28 anni in questo Paese «campione nei contrasti e
disuguaglianze tra chi ha troppo e chi ha troppo poco», facendo riferimento
agli aspetti sociali, culturali, politici ed economici e alla loro evoluzione negli
anni.
Usando la forma del racconto breve, più fruibile da tutti, ha raggruppato le
storie in cinque capitoli corrispondenti ai luoghi in cui è vissuto, da Londrina
a Curitiba (Paranà), da San Paolo (1990-2003) fino a Manaus (Amazzonia),
dove è rimasto fino al 2011. In breve, il Brasile da sud a nord, vissuto in un
arco di tempo ragguardevole. È la premessa per capire che le sue conoscenze
delle realtà del Paese non sono superficiali o turistiche. Padre Panichella si
è immerso nei problemi della gente che ha incontrato, facilitato anche dal
suo carattere diretto ed estroverso, ne ha condiviso le amarezze e le gioie, la
disperazione e l’allegria, l’amore per la terra ed il desiderio di riscatto dalla
povertà più umiliante. I protagonisti delle sue brevi storie, tutte basate su fatti
accaduti, sono i favelados, i poveri che sognano una casa al posto di una baracca, le donne che lottano per allevare bambini denutriti, le vecchiette che si
mettono in prima fila per reclamare il diritto all’acqua, e poi i neri, i meticci con la loro condanna all’emarginazione, in buona
sostanza i diseredati, quelli che secondo il Vangelo ogni cristiano dovrebbe mettere al primo posto. Il libro di padre Panichella è
un caleidoscopio di situazioni difficili, spesso tragiche, ma a volta anche esilaranti e comiche. C’è tanta vita dentro, tanta umanità. Traspare l’amore per le persone, anche le più problematiche, lo spirito di accoglienza, la disposizione a comprendere le
cause che le hanno spinte sulla via dell’alcol, della droga o della criminalità, la volontà di cercare con loro una soluzione a ciò
che maggiormente le assilla e condiziona. Allo stesso tempo o prima di tutto c’è l’amore per la Chiesa, una Chiesa che liberi,
che sia sempre attenta ai bisogni degli ultimi, che combatta contro le ingiustizie, che non rimanga inerte a guardare, ma sia lievito per la rinascita della società. Si capisce, attraverso i racconti, che padre Panichella ha sposato questa visione: varie storie lo
vedono partecipe a cortei, dimostrazioni, rivendicazioni, a lotte per l’emancipazione. Crede importante stimolare dal basso un
impegno sociopolitico e, da prete, si attiva per creare o guidare le “Comunità Ecclesiali di Base” (CEB), coinvolgere le persone
nelle catechesi, sollecitare i giovani, con l’obiettivo che la Parola non rimanga lettera morta, ma si traduca nella concretezza
della vita attraverso la condivisione e l’aiuto reciproco. Tutto questo avendo sempre ben presente la cultura del Paese che dà un
valore ai riti, alle feste, ai canti e alle danze. Dopo otto anni in Italia, Padre Alberto è voluto tornare in Brasile e si può intuire
anche il perché. È il Paese che sente suo e che può dare nuova linfa alla sua vita di uomo e di religioso: se infatti scegliere il
Vangelo vuol dire stare dalla parte dei poveri, certamente si sentirà molto utile e nel posto giusto.
Fiammetta Tarsi
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Con questa lettera voglio condividere la decisione di lasciare gli Stati Uniti e il mandato alle Nazioni Unite a New York e
all’AFJN (Africa Faith and Justice Network) che opera a Washington e in Africa. Dopo mesi di riflessione, d’accordo con i miei
superiori e consigliandomi con confratelli e amici, sono arrivato a questa decisione sofferta ma opportuna. Quello dell’advocacy (1) è un servizio che richiede presenza in certi ambiti “diplomatici e politici”, pazienza, visione e preparazione. Durante
quest’anno ho cercato di inserirmi nella realtà americana che sta vivendo un momento storico difficile per l’amministrazione
selvaggia e violenta di Trump. Difficoltà anche nella Chiesa cattolica e religiosa americana per vari scandali, in questi ultimi
mesi e anni, con effetti molto gravi. Ciononostante ho fatto scoperte interessanti e belle di vario tipo, incontrandomi con persone
impegnate nella società civile: religiosi e laici che si donano in maniera magnifica per costruire un mondo migliore e più giusto,
andando contro questa realtà fatta di morte, razzismo, indifferenza e violenze inaudite. Segni eloquenti di una nazione malata
che ha tanto bisogno di riconoscerne cause e conseguenze. Certo sono segni che mostrano la caduta, lenta ed evidente, di un
impero americano con al centro il potere e il denaro. Il ‘bene comune’ sta sparendo dalla politica in tanti stati sovrani. Prende
piede l’indipendentismo invece del multilateralismo, unica via d’uscita dai problemi globali, e si annullano solidarietà e comunione… Nel mio ministero all’ONU mi è mancato spesso il contatto con la gente comune, con chi soffre la vita quotidiana e fa
fatica ad andare avanti. In effetti è un ambiente dove tutto diventa “diplomatico”, asettico, poco spontaneo e lontano. Ho sempre
avuto il grande desiderio che la vera vita entri dentro quell’ambiente. Partecipando a Washington e a New York a molti incontri
con ministri, ambasciatori e responsabili di ONG di tutto il mondo su temi importanti e vitali per l’umanità: ambiente, disarmo, migrazioni, ecc., ho notato come alcuni governi cercano il loro interesse nazionale piuttosto che quello comune mondiale,
facendo ostruzionismo o alleanze contro altri stati per annullare proposte pertinenti e valide. Si capisce quanto ancora ci sia da
lavorare per arrivare alle “vere” Nazioni Unite, che rimangono comunque l’unica istituzione globale che mette insieme 193 Paesi al mondo per tentare di accordarsi su valori grandi: migrazioni, ambiente, lavoro, giustizia, sicurezza e pace... Una missione
davvero importante, soprattutto necessaria e urgente! La Chiesa americana è già di per sé molto “conservatrice” e anche molto
frazionata… Negli Usa non c’è una sana integrazione: la maggioranza americana bianca tollera per il momento i nuovi migranti,
specie africani e asiatici, che comunque stanno crescendo in numero ma anche in qualità di vita, educazione e partecipazione
alla vita sociale, spirituale ed ecclesiale. Ma ciò non toglie che il razzismo e la xenofobia stiano crescendo ovunque nel Paese.
La Chiesa cattolica e le altre Chiese hanno un grande ruolo da giocare nel cammino comune verso un mondo migliore. Sarà
necessaria una sempre maggiore attenzione ai sofferenti, agli emarginati e ai 60 milioni di poveri in crescita esponenziale.
Padre Daniele Moschetti - Vivat International
1 Daniele Moschetti (comboniano), ha trascorso 11 anni della sua vita a Korogococho, la baraccopoli di Nairobi, in Kenia, e 7 anni in Sud Sudan, prima di accettare, nel 2017, l’incarico all’ONU per una attività di advocacy (ovvero tutela dei diritti di chi non può difendersi ndr.)
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Immigrazione:
diminuiscono gli stranieri nelle Marche e nel Maceratese
Dall’analisi statistica del Rapporto IDOS sull’immigrazione emerge che in Italia «la percezione relativa al numero di stranieri
presenti sul territorio è lontana dalla realtà». In effetti anche nelle Marche da 4 anni il numero di immigrati in regione continua
a diminuire. La provincia con più stranieri (soprattutto da Romania e Albania) è Ancona, seguita da Macerata (29.996 nel 2017
contro i 30.100 di fine 2016). In termini assoluti gli stranieri in regione sono 136.045, 154 in meno rispetto allo scorso anno. Si
tratta dell’8,9% dell’intera popolazione regionale di cui il 54,5% è rappresentato da donne.
Gli studenti stranieri, iscritti
nelle scuole marchigiane per
l’anno scolastico 2016/2017,
sono stati 24.631 pari
all’11,2% dell’intera popolazione studentesca (più della
media nazionale) con un picco nel Maceratese (12,9%).
Di questi ben oltre la metà
(60,6%) è nato in Italia. Al
momento della scelta della
scuola superiore, la maggioranza degli studenti stranieri
di seconda generazione ha
optato per un istituto professionale (2.993, il 19%), seconda scelta gli istituti tecnici
(2.009, 9%), mentre in 1.685 (5,1%) hanno scelto i licei, dove si concentra la stragrande maggioranza della popolazione studentesca marchigiana.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro marchigiano gli stranieri hanno inciso per il 9,3%. Rispetto alla tipologia di lavoro,
sono perlopiù impiegati in attività manuali non qualificate (22,9% contro 6,4% degli italiani), per le quali spesso risultano
sovraistruiti (37,2%), mentre le percentuali si invertono in relazione alle professioni dirigenziali (35,9% gli italiani, 5,5% gli
stranieri). Non mancano però gli stranieri titolari di aziende (9,3% del totale), che crescono in termini percentuali più di quelle il
cui titolare è italiano (+ 0,3% le straniere, - 0,4% le italiane). E tra le 12.800 imprese individuali, il 26,3% è a guida femminile,
soprattutto nel Maceratese (27,2% dei casi) e nell’Anconetano (26,7%). In termini di disoccupazione, molto accentuata è la differenza tra i marchigiani e gli stranieri: 9,6% per i primi, 19,2% per i secondi, di cui il numero maggiore è costituito da donne.
Nel 2017, infine, gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno a termine per motivi di asilo o umanitari erano 6.959,
quelli presenti nelle strutture di accoglienza delle Marche 5.097, di cui 780 nell’ambito di progetti Sprar. La percentuale di migranti accolti rispetto alle presenze totali nel sistema italiano di accoglienza è stata del 2,7%, inferiore a quella del 2016 (3%). I
posti Sprar a disposizione sono stati 1.179, più del 40% rispetto all’anno precedente (817), per un totale di 23 progetti attivati,
di cui 21 per adulti e 2 per minori non accompagnati.
Simone Baroncia

RAPPORTO 2017
DELLE CARITAS MARCHIGIANE
In 10 anni è raddoppiata la percentuale di italiani che si rivolgono ai Centri d’ascolto delle Caritas marchigiane, come
pure il numero dei senza fissa dimora. Lo dice il Rapporto
2017 presentato in Ancona. Lo scorso anno gli 83 Centri d’ascolto hanno incontrate 11.167 persone (51,8% donne) con
un aumento del 6,3% rispetto al 2010. Sei su dieci sono stranieri ma il numero di italiani (4.321) è passato dal 19,8% del
2009 al 38,7% (+2.395 persone); gli stranieri diminuiscono di
863 unità (da 7.564 a 6.701). Quanto ai senza fissa dimora, dagli 820 del 2010 sono arrivati a 1.596 nel 2017 (37,4% italiani). La disoccupazione resta la prima causa della povertà.
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San Martino delle Associazioni di Tolentino
Città per la fraternità
Anche quest’anno la rete di
Associazioni di volontariato di Tolentino, aderente alle
Città per la fraternità, ha
condiviso una cena di beneficenza per i buoni pasto dei
bambini di famiglie disagiate
al ristorante Chiaroscuro, in
occasione della festa di San
Martino. Non solo castagne
e vino novello, ma unità nella diversità delle imprese del
bene: Sermit, Progetti di amore, Avulls, Avis, Acli, Unitalsi,
Associazione Agorà-scuola di
partecipazione, Aimc-Maestri
cattolici, Anc-Associazione
nazionale carabinieri, Ponti del diavolo, Auser, Croce
Rossa. Tanti petali di un unico
fiore di solidarietà nella polis.
Insieme per il gioco dei talenti nelle varie sofferenze e necessità da curare. La presenza
del regista Saverio Marconi ha rappresentato un segno di attenzione verso la rinascita della città sul versante artistico con la
riapertura del teatro Vaccai. Arte, solidarietà e politica. Sono stati presenti, infatti, il Sindaco Giuseppe Pezzanesi, Assessori e
consiglieri di maggioranza e rappresentanti della minoranza. Una serata di fraternità concreta, oltre i muri delle appartenenze
per conoscere gli uni i progetti degli altri.
Il ricavato di oltre 1000 euro è stato donato ai servizi sociali del Comune per acquistare i buoni pasto nelle scuole della città.
Silvio Minnetti

La “Val di Chienti” arteria ad elevato tasso di mortalità per incidenti stradali
La statale 77 Val di Chienti è una delle strade delle Marche con più alto tasso di mortalità, ben 5,7 morti ogni 100 incidenti:
così il focus realizzato dall’Istat che analizza l’andamento e le caratteristiche del fenomeno dell’incidentalità stradale e le conseguenze per le persone coinvolte con riferimento alla regione, alle cinque province e ai comuni marchigiani. In provincia
di Macerata, nel 2017, il numero degli incidenti è aumentato
del 10,9% rispetto al 2016: 1.047 (21 i morti, 1.535 i feriti).
Secondo il rapporto, tra il 2016 e il 2017 tutti gli indici riguardanti lesività, mortalità, gravità degli incidenti sono diminuiti
nella regione, ma l’incidentalità rimane alta lungo la costa, nei
comuni capoluogo di provincia e in quelli con più di 15.000
abitanti. 41 sono i comuni in cui è aumentata la mortalità stradale, che resta più elevata nell’entroterra di Pesaro e Urbino,
e in quello di Macerata. In queste due province si trovano le
strade della rete viaria principale con i più elevati tassi di mortalità nel 2017: la statale 73bis di Bocca Trabaria (4,2 morti
ogni 100 incidenti) e la statale 77 della Val di Chienti (5,7%)”. Il focus ha anche analizzato i dati relativi alla tipologia delle
strade: “gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (3,7 ogni 100) e sulle autostrade (1,5)”, oltre che l’andamento
stagionale: “tra maggio e settembre si contano 2.736 incidenti (il 50% di quelli avvenuti durante l’anno)”, e l’incidenza rispetto
alle ore e ai giorni: “il 79,4% degli incidenti ha luogo tra le 8 e le 20 , ma l’indice di mortalità raggiunge il valore più elevato tra
le 3 e le 4 della notte (8,7 morti ogni 100 incidenti). Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 44,5% degli incidenti notturni,
il 66,7% delle vittime e il 45,6% dei feriti. L’indice di mortalità dei soli incidenti notturni è pari a 2,9 decessi ogni 100 incidenti”
S.B.
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Tolentino: Celestina e Azzurrino e le bellezze di una città terremotata

A Tolentino è stato presentato di recente un cartone animato, curato da Marco Marilungo fondatore della “Empix Multimedia”,
realizzato dai bambini delle classi quinte degli istituti “Don Bosco” e “Lucatelli”, e promosso dall’Amministrazione comunale. Il progetto innovativo proponeva di far realizzare ai bambini un cartone animato della durata di circa 10 minuti, avente
per oggetto il territorio dove i ragazzi vivono, con i loro problemi e le loro potenzialità, e contemporaneamente di fornire loro
tutte le nozioni di base per la sua realizzazione. È stato perciò creato un cartoon intitolato Celestina e Azzurrino alla scoperta
di Tolentino, dove un simpatico uccellino vola alla scoperta della città e dei suoi monumenti più importanti fino a ritrovare la
sua amata Celestina. In maniera molto delicata e originale i bambini hanno scritto una storia coinvolgente che è stata illustrata
con bellissimi disegni, che Marco Marilungo, bravissimo disegnatore (anche di Comix, Smemoranda e Die zeit di Amburgo), ha
magicamente animato fino a realizzare un cartoon che conquista per la sua particolare dolcezza, trasmettendo tutta l’innocenza
dei bambini che hanno partecipato alla sua realizzazione. L’iniziativa, improntata in maniera sperimentale presso diverse scuole
a livello nazionale, oltre ad essere innovativa, soprattutto per allievi dell’età di 9-10 anni, è stata accettata con entusiasmo sia
dagli insegnanti che dai genitori, ma soprattutto dagli stessi bambini che, durante il corso, hanno visto i loro disegni animarsi e
prendere vita, apprendendo anche nozioni fondamentali del movimento e della dinamicità del mondo che li circonda.
Il progetto è consistito in otto fasi. Nella fase preparatoria è stato spiegato ai bambini il concetto di animazione e di dinamismo,
mostrando loro vari tipi di disegno animato. La seconda fase ha riguardato l’analisi della storia, identificando, personaggi, ambientazioni e varie situazioni. Successivamente si è realizzata la stesura dello Storyboard, cioè della sceneggiatura del filmato:
ogni bambino ha avuto un compito preciso conoscendo cosa realizzare, cosa viene prima del suo intervento, cosa viene dopo,
compreso il risultato finale. Poi è stata curata la scansione dei disegni, digitalizzati per mezzo di uno scanner e riversati all’interno di un computer. Infine nelle ultime tre fasi i bambini sono stati spettatori visionando la magia dei movimenti dei loro disegni
con l’applicazione della colonna sonora. Al termine della gradevole rappresentazione di questa storia che racconta le bellezze
artistiche di una città colpita dal terremoto, i bambini hanno espresso grande entusiasmo per l’opera visiva realizzata: “Sono
stati momenti importanti per noi perché abbiamo scoperto la nostra città e conosciuto meglio la sua storia. Speriamo che questo
cartone animato serva a far rinascere Tolentino ancora più bella”.
Simone Baroncia
Per vedere o scaricare il video: https://www.youtube.com/watch?v=1JJqrNbFMZg&t=13s

Presentazione del cartone animato all’ EXPO di Tolentino
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GLI AUGURI DI NATALE DEL SUPERMERCATO COOP ALLEANZA 3.0
ALLA CASA DI RIPOSO E AL CENTRO ARANCIA DI TOLENTINO
Il supermercato Coop Alleanza 3.0 di Tolentino, ininterrottamente dal 1998, ripete un gesto di solidarietà in occasione del Natale offrendo un pacco dono con prodotti
alimentari e igienici agli ospiti della Casa di Riposo e ai
ragazzi del Centro Arancia. Quest’anno la consegna avverrà mercoledì 19 dicembre, alle 14.30, presso il Centro
Arancia e domenica 23 dicembre, alle ore 11.30, alla Casa
di Riposo.
Con l’occasione il Sermit ringrazia il Direttivo del supermercato Coop che, attraverso le due giornate annuali
di “Dona la spesa”, permette ai volontari del Sermit di
destinare agli indigenti del territorio i prodotti donati dai
clienti.

SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO
1- Progetti aperti “Sostegno indigenti” e “Progetto Bambini” - Tolentino		
2- Borsa di studio triennale per infermiera professionale in memoria di Suor Noemi Carbone
Madurai, India (1000 € ogni anno) Ref. Suor Clotilde		
3- Pranzo con carne per lebbrosario Madurai, India (costo 500 €) Ref. Suor Clotilde
4- Contributo per laboratorio scientifico/sala computer per Istituto Madre Teresa, Annai Nagar, India
(costo 20.000 €) Ref. Padre Carlo		
5- Contributo sicurezza (recinzione) orfanotrofio Kinyarugonjo, Uganda (saldo 5.000 €)
6- Contributo costruzione casa per disabili - Assipuram, India (costo 18.000 €) Ref. Suor Amutha
7- Aiuti alla nuova Missione di Don Nicola Ciarapica - Ghana
8- Progetto ricostruzione Casa Famiglia “Nostra Signora della Pace” - Tolentino
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Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

ADOZIONI A DISTANZA
1) c.c. BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001
2) Nuovo IBAN UBI Banca - (Ex Banca Marche)
IBAN: IT 91 K 03111 69201 000000018001
3) c.c. Postale: 14616627 intestato a Sermit onlus

5 x 1000

Anche tu puoi partecipare alla nostra opera di solidarietà
destinando il 5x1000 della tua aliquota IRPEF al SERMIT
E’ sufficiente mettere la tua firma nell’apposito riquadro,
indicando il codice fiscale della nostra Associazione

92003910434

Ass.ne SERMIT onlus

62029 Tolentino MC
V. le Bruno Buozzi, 121 (sottostrada)
Tel. 0733.974680 - Fax 0733.954960
Iscritta al Registro Regionale Marche organizzazioni
di Volontariato con decreto n. 268 del 04-09-1996

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
C.F. 92003910434
Conti Correnti:
c.c. Poste Italiane: 14616627
Nuovo IBAN UBI Banca - (Ex Banca Marche)
IT 91 K 03111 69201 000000018001
c.c. BNL: IT 09 F 01005 69200 000000002001
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www.facebook.com/groups/Sermit/
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