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PRIMO PIANO
SINODO PER L’AMAZZONIA
Dell’Amazzonia abbiamo parlato più volte in questo giornale, stimolati dalla lunga amicizia con il missionario saveriano padre
Alberto Panichella che, da quando è tornato in Brasile e precisamente ad Atalaia do Norte (Amazzonia), mantiene i contatti con
noi mandandoci regolarmente riflessioni ed aggiornamenti sulla situazione della regione. Le sue considerazioni si basano su una
realtà che egli vive in prima persona e anche su una conoscenza approfondita dei tanti problemi che affliggono vasti strati della
popolazione di questo grande Paese, dove ha passato quasi 30 anni della sua vita. Lo abbiamo perciò interpellato in merito al
Sinodo Panamazzonico svoltosi recentemente a Roma, sul tema: Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia
integrale.
Per una maggiore informazione, pubblichiamo insieme al suo intervento altri articoli che trattano, anche se in maniera non esaustiva, lo stesso argomento, rimandando per una sintesi completa al sito di Vatican News: # Sinodo Amazzonico. Il documento
finale, di cui riportiamo l’incipit:
«Conversione: è questo il filo conduttore del Documento finale del Sinodo panamazzonico, testo che è stato approvato in tutti
i suoi punti dai padri sinodali. Una conversione che si declina in diverse accezioni: integrale, pastorale, culturale, ecologica
e sinodale. Il testo è il risultato dello «scambio aperto, libero e rispettoso» svoltosi nelle tre settimane di lavori del Sinodo, per
raccontare le sfide e le potenzialità dell’Amazzonia, “cuore biologico” del mondo esteso su nove Paesi ed abitato da oltre 33
milioni di persone, di cui circa 2,5 milioni di indigeni. Eppure, questa regione, seconda area più vulnerabile al mondo, a
causa dei cambiamenti climatici provocati dall’uomo, è “in una corsa sfrenata verso la morte e ciò esige urgentemente ribadisce il Documento - una nuova direzione che consenta di salvarla, pena un impatto catastrofico su tutto il pianeta».
Il Documento finale, che il Papa ha invitato a leggere a 360°, si articola in una introduzione, cinque capitoli e una breve conclusione. Missione, inculturazione, ecologia integrale, difesa dei popoli indigeni, rito amazzonico, ruolo della donna e nuovi
ministeri sono gli importanti temi in esso trattati.
F.T
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Laudato sì’ da Francesco a Francesco

AMAZZONIA E AMAZZONIE

L’uomo (e il cristiano d’oggi) di fronte al creato
Dal 6 al 27 Ottobre di questo 2019, 184 persone invitate da papa Francesco a Roma, hanno vissuto come padri sinodali il “Sinodo per l’Amazzonia”.
COSA È UN SINODO?
Mentre il Concilio è l’incontro di tutti i Vescovi del mondo, convocati a Roma dal Papa, insieme ad alcuni cristiani laici, il
Sinodo è un incontro di Vescovi e laici di una certa parte del mondo per trattare un tema pastorale. Ci sono sinodi anche diocesani, nazionali e continentali, convocati dal papa o dal Vescovo (se diocesano). Il prossimo sinodo indetto dal papa sarà quello
dell’Africa.
LE QUATTRO DIMENSIONI DEL SINODO PER L’AMAZZONIA
Il Papa nel presentare questo Sinodo, il 27 Ottobre ha spiegato che esso ha quattro dimensioni: pastorale, culturale, sociale,
ecologica. La prima è l’essenziale e le abbraccia tutte.
«Un sinodo - ha dichiarato Papa Francesco - non è un parlamento, ma un camminare uniti, secondo l’ispirazione dello Spirito
Santo, che è l’attore principale del Sinodo. Non lasciamolo per la strada!»
PERCHE’ IL PAPA HA VOLUTO CHE SI TRATTASSE ANCHE DELL’ASPETTO ECOLOGICO!
Laudato si’ cantava San Francesco, lodando Dio per la bellezza del creato. Papa Francesco scrive un’enciclica sociale proprio
sul creato: appunto, la LAUDATO SI’.
«Sora nostra matre terra» - afferma il Papa - è una madre, una sorella, che protesta per il male che le provochiamo, a causa
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e
dominatori, autorizzati a saccheggiarla. E invece il Creatore ci ha messo su questa terra per «lavorarla e custodirla». In più,
per ogni uomo, e soprattutto per il cristiano, «niente di questo mondo ci deve risultare indifferente». E poi, grida il Papa che
«inquinare, distruggere, compromettere l’integrità della terra e il clima, sono un crimine contro la natura e contro noi stessi:
un peccato contro Dio».
Chi distrugge la natura offende Dio stesso!
Guardiamo cosa sta succedendo alle foreste dell’Amazzonia che sono il polmone del mondo!
Ma le “amazzonie” sono tante. Sono anche sotto casa!
Nel nostro modo di vivere e consumare serve una vera conversione: uno stile di vita diverso.
Il Patriarca (ortodosso) Bartolomeo ha richiamato l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali. Ci ha
proposto di passare dal consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere.
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata donata. Come recita un proverbio dei nativi americani «Non ereditiamo la
terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela». Dunque, dobbiamo imparare
tutti a fare un uso responsabile e solidale delle cose.
Proviamo a vivere cercando di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato!
Don Rino Ramaccioni
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Dall’Amazzonia...
Padre Panichella racconta le grandi novità del Sinodo
Sono Alberto Panichella, padre saveriano maceratese e mi trovo in Brasile, ad Atalaia do Norte in Amazzonia, al confine con il
Perù e la Colombia.
Il Sinodo panamazzonico riguardante la vastissima regione amazzonica appartenente al Brasile e ad altri 8 Paesi dell’America
Latina é stato un vulcano di bellissime esplosioni di novità per il cammino di Chiesa e per tutte le realtà d’impegno umanitario
qui e nel mondo. I partecipanti non erano solo i vescovi, ma rappresentanti dei popoli indigeni (di cui uno, Tudà, era di qui),
missionarie e missionari, abbastanza laiche e laici...
Papa Francesco è stato quasi sempre presente, ascoltando. Ci sono state celebrazioni nello stile delle CEBS (Comunità Ecclesiali di Base), con la spiritualità ed i simboli indigeni, afrobrasiliani e tradizionali dei popoli meticci, abitanti della terra forestale
più grande del mondo. Questo nella Basilica di San Pietro!

Si è parlato della necessità di ascoltare le etnie indigene e amazzoniche, imparare da loro, cogliere i valori, la spiritualità, l’amore per il creato, la terra, le piante, gli animali, la fraternità nei villaggi, l’arte, il ‘Bem Viver’...
La situazione dell’Amazzonia è grave a causa delle devastazioni e accaparramento delle terre, invasioni, disboscamento per il
mercato del legno prezioso, incendi per estendere le monoculture estensive di soia, riso..., estrazioni sempre abusive del sottosuolo, caccia e pesca invasive e predatorie. Gli autori dei disastri sono i capitalisti di un sistema economico e politico perverso.
Anche alcuni governi sono complici.
Nella misura in cui i popoli si difendono, la Chiesa si mette insieme e contribuisce a denunciare, lottare, far rispettare i diritti e la
giustizia. La Chiesa stessa è costituita da indigeni e amazzonici cattolici, le cui vocazioni ministeriali devono essere incentivate,
che hanno diritto all’Eucarestia e ai sacramenti nelle varie comunità, soprattutto distanti e indigene, lungo i fiumi e tra le foreste.
Per questo il Sinodo approva e dispone che diaconi indigeni di provata integrità, sposati con famiglia, possano essere ordinati
sacerdoti per il bene delle comunità. Questa è una novità assoluta. Così come è novità la creazione di un ministero di animazione e direzione delle comunità da parte delle donne impegnate, molto più numerose degli uomini, insieme con la difesa
dalle violenze e discriminazioni maschiliste. Rimane in elaborazione la possibilità che siano ristabilite le diaconesse, come alle
origini della chiesa.
Due parole molto ricorrenti e importanti sono state l’interculturalità e l’interreligiosità, cioè il dialogo e lo scambio con le
culture e religioni presenti nell’Amazzonia, perché non avvenga un’imposizione unilaterale del vangelo, che è una contraddizione. Infatti c’è stato nella storia molto colonialismo religioso che la Chiesa ha fatto insieme alla Spagna ed al Portogallo.
Occorre pertanto una conversione ecologica socioambientale e su tutti i fronti.
Ci sarebbero ancora tantissimi aspetti da sottolineare, rivelando un volto di Chiesa amazzonica, sinodale, ecologica, di sviluppo
sostenibile, inculturazione dell’Annuncio del Vangelo di Gesù Cristo. Termino con una perla del Sinodo: è stata approvata la
creazione di un ‘rito amazzonico’, cioè con liturgia propria, d’accordo con le culture indigene e tradizionali del polmone del
mondo.
Il Sinodo costituisce e apporta grandi novità per la chiesa del mondo intero! Ne ringrazio Dio-Trinità!
Alberto Panichella

Dicembre - 2019

4

Papa Francesco: la Chiesa alleata dell’Amazzonia
«In questo Sinodo per l’Amazzonia abbiamo sentito il bisogno di metterci davanti al Signore, di rimettere al centro Lui, a
livello personale e come Chiesa, perché si annuncia solo quel che si vive». Con queste parole papa Francesco ha chiuso, il 27
ottobre scorso, il Sinodo per l’Amazzonia chiedendo al mondo, in occasione della solenne messa nella basilica di san Pietro, di
impedire il saccheggio continuo della regione amazzonica e la morte di tanti indios. Rivolgendosi ai padri sinodali ha precisato
«...abbiamo avuto la grazia di ascoltare le voci dei poveri e di riflettere sulla precarietà delle loro vite, minacciate da modelli
di sviluppo predatòri e lo abbiamo fatto guardandoci negli occhi e ascoltandoci, con sincerità, senza nascondere le difficoltà,
sperimentando la bellezza di andare avanti uniti, per servire». E ai fedeli presenti in piazza san Pietro per l’Angelus ha spiegato
che il Sinodo è stato, come dice la parola, un camminare insieme. Anche nel discorso conclusivo il papa ha sottolineato l’importanza di «camminare uniti sulla strada del discernimento, alla luce dalla ricca tradizione della Chiesa, che non è un museo
ma la salvaguardia del futuro». Quello della sinodalità è stato uno dei temi più sentiti. Riguardo alla questione ambientale,
papa Francesco ha ricordato «uno dei pionieri della coscienza ecologica dentro la Chiesa: il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli», ed ha aggiunto che «questa coscienza ecologica, che va avanti, oggi denuncia un cammino di sfruttamento compulsivo
di distruzione, di cui l’Amazzonia è un simbolo». Il card. Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, nel
suo intervento in aula, prima del discorso del papa, ha spiegato praticamente che si stanno vagliando progetti in quattro Paesi
per l’acquisto di titoli di rimboschimento: un gesto concreto sull’onda delle «buone pratiche» profilate dalla Laudato si’. L’idea è quella di compensare le emissioni generate dai consumi di energia e di acqua, dalla produzione dei rifiuti e dei materiali
promozionali, iniziando la riforestazione dell’Amazzonia. Sulla dimensione sociale, il papa ha denunciato che in Amazzonia
non si sfrutta in modo selvaggio soltanto il Creato, ma anche gli esseri umani, con «ogni tipo di ingiustizia, di distruzione, di
sfruttamento di persone, a ogni livello, e di distruzione dell’identità culturale». Papa Bergoglio ha poi affrontato il tema della
donna, precisando che «non ci rendiamo conto di quello che significa la donna nella Chiesa»: il suo vero ruolo «va ben oltre
la semplice funzionalità e di questo bisogna tenere conto». Il punto più controverso del documento finale è stato il n. 111, che
apre alla possibilità, «nelle zone più remote» di «ordinare sacerdoti, uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, che abbiano un
diaconato permanente fecondo, potendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile». Tutti gli altri punti sono passati
a larga maggioranza, anche quello in cui si parla di un possibile rito amazzonico. È stato altresì ribadito l’impegno della Chiesa
nella difesa della vita «dal concepimento al suo tramonto» e nella promozione del dialogo, interculturale ed ecumenico, al fine
di contenere strutture di morte, peccato, violenza e ingiustizia.
Simone Baroncia
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La Chiesa fa Politica... grazie a Dio sì
Nel tempo dell’economia e della finanza globale, del sovranismo che abbandona gli alleati Kurdi nella guerra al terrorismo
jihadista alle logiche espansioniste di qualche Rais emergente, come pure nel tempo della pervicacia dello spirito frazionista
della Brexit (No Deal) e dell’emergente negazionismo antisemita e antiambientalista, Papa Francesco, dopo aver aperto l’Anno
Santo della Misericordia in Africa, ha convocato e presenziato il Sinodo per l’Amazzonia per recepire i diritti e le istanze delle
etnie indigene dei Paesi latino-americani dell’area equatoriale e ha annunciato un prossimo analogo sinodo sull’Africa. Taluni
benpensanti deducono semplicisticamente che questo pontificato stia abbandonando la posizione di terzietà ed il distacco della
Chiesa verso la politica per schierarsi a fianco delle istanze moderniste.
L’annuncio cristiano della liberazione dal peccato, dalla morte e la realizzazione di «Cieli nuovi e terra nuova» (Isaia, 65, 17)
scaturisce dall’incarnazione, dalla vita, dalla morte in croce e dalla Resurrezione di Gesù Cristo che, con la sua testimonianza,
ha scelto come suo uditorio privilegiato i poveri e gli ultimi.
Le isolate figure di ricchi che si redimono, nei Vangeli, sono contraddistinte da un approccio improntato all’umiltà, alla condivisione della ricchezza e ad un mitigato e razionale esercizio del potere nei confronti di chi è debole. Figure ed episodi esemplari sono Zaccheo, il Fattore infedele, il Buon samaritano, il Servo spietato, il Figliol prodigo, le guarigioni elargite da Gesù
a quanti si sono a lui rivolti con umiltà e spirito di conversione.
La Chiesa, istituzione divina fatta di uomini e donne, ha ereditato, condiviso e diffuso queste verità nei secoli, anche con il
sangue dei martiri, addivenendo al rovesciamento di paradigmi consolidati ed acquisiti ai tempi della venuta di Cristo: schiavitù, valore nullo della figura femminile, valore della vita e della persona umana sempre e comunque, contrarietà alla guerra
ed ai conflitti in tutte le loro forme. In questo inizio del XXI secolo ha preso sempre più forza e consapevolezza l’esigenza di
salvaguardare il Creato in tutte le sue espressioni. Basti far riferimento all’enciclica di papa Francesco Laudato si’, come pure
ad altri recenti documenti nei quali l’attenzione dei grandi principi si focalizza, e non può essere diversamente, sulle donne,
sugli uomini e sulle comunità, grandi o piccole che siano, che vivono sulla propria pelle una condizione di estrema debolezza e
povertà. Una condizione, che, in assenza di cambiamenti di rotta convinti ed importanti, è destinata ad aggravarsi ed estendersi
sino a comprendere interi continenti.

Questi 2000 anni di Chiesa hanno sicuramente i tratti di una presenza anche politica nella storia dell’umanità. In questo senso la
Chiesa, per nostra fortuna, ha sempre fatto Politica. E c’è da augurarsi che continui a far sentire la sua voce. La stampa sembra
concentrata sulle presunte divisioni del Sinodo su temi, pure fondamentali, che riguardano aspetti organizzativi circa il ruolo del
genere femminile, sul diaconato femminile o sul sacerdozio di uomini sposati in condizione di mancanza di sacerdoti.
Da laici credenti non possiamo che augurarci e pregare perché il Papa e la Chiesa, debitamente illuminati dallo Spirito Santo,
trovino il modo di operare una sintesi che consenta di rafforzare il proprio ruolo e l’Annuncio di «Cieli nuovi e terra nuova»
affidatole da Cristo Gesù, suo fondatore.
Luciano Ruffini
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OTTOBRE MISSIONARIO
“Si diventa missionari vivendo da testimoni... E i martiri sono i primi testimoni della fede, non a parole, ma
con la vita” (papa Francesco)

San Tommaso da Tolentino
Ci avvaliamo di uno studio dell’arch. Franco Casadidio “Tommaso da Tolentino, un frate incorruttibile e
Martire” per ripercorrere le vicende di questa figura
emblematica, le cui reliquie, dal 1825, sono custodite
nella Cattedrale di San Catervo. Dice Casadidio «Tra
circa due anni, il 9 aprile 2021, saranno trascorsi 700
anni esatti dall’uccisione di Tommaso e la sua Tolentino dovrebbe commemorarlo riservandogli onori che
di certo merita».
Ma cosa sappiamo o ricordiamo di lui? In sintesi le
tappe principali della sua vita.
Nato a Tolentino intorno al 1250, Tommaso Capeccioni entrò nell’ordine francescano e si distinse subito
come fedele seguace di Francesco d’Assisi, aderendo al movimento della stretta osservanza alla Regola “non bollata”. In quei tempi difficili per la Chiesa,
anche tra i francescani si era fatto vivace il contrasto
fra i sostenitori della povertà assoluta e l’altra corrente detta “dei rilassati”. Nella Marca di Ancona, come
racconta frate Angelo Clareno: «...Quei tre frati, cioè
Tramondo, Tommaso da Tolentino e Pietro da Macerata...» erano tra i principali fautori della fedeltà
alle disposizioni del fondatore dell’Ordine e il fatto
che quella minoranza più spirituale cominciasse a
fare proseliti tra i Francescani, spinse l'altra parte ad
inscenare un processo sommario e nel 1275 fu deciso
che «i tre caporioni ed altri frati… fossero condannati al carcere». Tommaso e confratelli furono liberati
solo nel 1290 da Raymond Godefroid, nuovo ministro generale, poiché aveva «trovato che il loro errore
fosse solo il troppo zelo»; quindi furono inviati come
missionari in Armenia, onde evitare nuovi conflitti tra
i frati. Tommaso cominciò allora la sua attività come testimone del Vangelo: in Armenia divenne prima consigliere del re Hethoum II e poi suo ambasciatore presso il papa e i re di Francia e Inghilterra per chiedere soccorsi contro i musulmani. Evidentemente Tommaso era persona degna di fiducia, poiché negli anni gli furono affidati molti importanti incarichi e, nel suo ruolo
di missionario ambasciatore, riuscì a conciliare le parti dissidenti in più di un’occasione. Fece viaggi in Persia per evangelizzare
quelle popolazioni e di nuovo tornò a Poitiers in Francia per il Concistoro di papa Clemente V, dove con suadente e passionale oratoria riuscì ad entusiasmare quella autorevole assemblea ed ottenere l’invio di altri confratelli in Cina in aiuto di frate
Giovanni da Montecorvino che, da solo, in circa tredici anni aveva favorito la conversione di molti Armeni, Mongoli, Cinesi e
Nestoriani. In seguito al suo intervento, il Papa nominò sette nuovi vescovi che nel 1307 andarono a costituire la prima gerarchia
cattolica in quella immensa nazione. Tommaso, invece, per avere l’autorizzazione ad imbarcarsi per la Cina dovette aspettare
il 1320. Partì da Hormuz, nel Golfo Persico, con altri tre confratelli ed un domenicano. Ma in Cina non giunsero perché, dopo
qualche giorno di viaggio per mare, furono costretti a sbarcare a Thana, presso l’odierna Mumbay, in una parte dell’India allora
assoggettata ai sultani d’Egitto di fede musulmana. Tommaso e gli altri tre francescani, casualmente individuati dalle autorità
“saracene”, prima furono interrogati sul motivo della loro presenza, poi ricevettero forti pressioni per abiurare alla loro fede
(anche con sevizie e torture), infine il 9 aprile 1321 vennero barbaramente uccisi Tommaso, Giacomo da Padova e Demetrio da
Tiflis; mentre il più giovane, Pietro da Siena, fu ucciso il giorno seguente. La sofferta morte dei “Martiri di Thana” è stata raccontata da molti ed ebbe una vasta eco nell’Occidente cristiano, tanto da essere effigiata nelle chiese e conventi in diversi affreschi, di cui ancor oggi si possono ammirare le scene a Siena, Verona e Udine e in un dipinto a Roma. I loro resti mortali furono
recuperati dal francescano Odorico da Pordenone e trasportate a Zaiton (oggi Quanzhou) in Cina. Alla fine del 1300, la testa di
frate Tommaso fu portato da un mercante pisano a Tolentino. Il culto a Tommaso fu approvato da Leone XIII il 23 giugno 1894.
Franco Casadidio
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Un mese straordinario, per la missione di ogni battezzato
«Il Signore ci chiama a far fruttare i talenti con audacia e creatività... Questo mese missionario straordinario vuole essere
una scossa per provarci a diventare attivi nel bene. Non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari...» Queste le
parole in apertura dell’Ottobre missionario di papa Francesco che, nel Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale, specifica «...una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno ...ogni battezzato è una missione. Chi
ama si mette in movimento, è spinto fuori da se stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita»
Per dare corpo alle parole di Papa Francesco, sempre efficace nella sua eloquente semplicità, l’Equipe Missionaria della diocesi
di Macerata ha costruito un percorso a più tappe che ha avuto come avvio la giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato,
già celebrata il 29 settembre in diverse comunità parrocchiali, e come meta una Scuola di formazione missionaria diocesana.
Il cammino è proseguito con la veglia del 18 ottobre, “Battezzati e inviati”, presso il Seminario Redemptoris Mater di Macerata. Due i segni di questa celebrazione: la
riscoperta del proprio battesimo, come fonte
e origine della propria missione tra gli uomini
del proprio tempo, e il mandato missionario
per tutti i presenti, a ricordare che tutti siamo
popolo di Dio, inviati a restituire l’amore ricevuto. Accanto a questi due momenti liturgici,
l’ascolto prioritario della Parola e quello di alcune testimonianze di giovani che quest’estate hanno scelto di vivere un tempo prezioso,
incontrando luoghi di servizio e missione in
Italia e all’estero.
In continuità con il messaggio della veglia è
nata anche la proposta “Voci di missione quotidiana”, due momenti di riflessione, attraverso il programma I-taliani condotto da don
Luigi su Emmetv, sul tema missionarietà nel
quotidiano in cui si chiede ad alcuni giovani di
raccontare come e se l’esperienza missionaria
vissuta in alcuni paesi stranieri ha avviato un
processo di cambiamento nella loro vita attuale. Ed anche come sia possibile vivere la missionarietà oggi in alcuni ambienti
come la scuola, i social, la famiglia, attraverso il racconto diretto di chi di quegli ambienti ha fatto una scelta di vita.
Il percorso missionario continua anche con 4 appuntamenti al cinema realizzati in collaborazione con il tavolo “La cultura
dell’incontro”. “Costretti altrove” è il filone conduttore delle proiezioni di domenica 20 ottobre, 10 novembre, 17 novembre e
1 dicembre (ore 16-19) presso il cine-teatro Don Bosco di Macerata. Un’occasione di confronto sul tema dell’essere straniero,
soprattutto legato alla realtà femminile e dei minori.
Per concludere, da gennaio 2020 fino a giugno si svolgerà, per il secondo anno, la Scuola di formazione missionaria diocesana.
Un tempo ed un luogo rivolti soprattutto ai giovani, ma non solo, per crescere nella sensibilità missionaria e nella conoscenza
della missione della Chiesa, dove sperimentare il valore dell’incontro con culture diverse, in cui nutrire e coltivare la propria
missione nel mondo, a partire dalla propria casa.
Annamaria Cacciamani
E’ venuto a mancare a Roma, il 12 giugno u.s., mons. Léon Kalenga Badikebele, vescovo titolare di Magneto (Portogallo) e nunzio apostolico in Argentina. Ordinato sacerdote
nel 1982 e vescovo nel 2008, era stato nunzio apostolico in Ghana e poi a El Salvador, prima
di essere nominato lo scorso anno nunzio in Argentina. Nell’annunciare la sua morte, sopraggiunta in seguito a un’improvvisa infermità, la nunziatura apostolica di Buenos Aires ha
evidenziato il “profondo amore di pastore” con cui Mons. Badikebele ha servito il popolo di
Dio in Argentina.
Lo ricordiamo anche noi perché Mons. Léon, da semplice prete, era stato più volte a Tolentino, ospite di Antonietta Bartolozzi, che lo accoglieva nella sua casa. In più occasioni ha celebrato la Messa nella cattedrale di San Catervo ed era conosciuto e stimato da molti tolentinati.
Il fratello nel giugno scorso ci ha informato della improvvisa scomparsa. Esprimiamo a nome
del Sermit le condoglianze più sentite alla famiglia e lo ricordiamo con stima ed affetto.
RIP padre Leone.
Sandro Luciani
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Panoramica Sermit
È consuetudine della nostra associazione fare annualmente il punto sulla situazione delle nostre iniziative nei Paesi in cui
operiamo. Questo per informare adeguatamente chi ci aiuta e chi eventualmente vuol iniziare ad aiutarci nei nostri progetti.
Le nostre adozioni a distanza
Tutto prese il via nel 1962, quando tredici vescovi indiani che partecipavano al Concilio Vaticano II vennero a Tolentino per
venerare la reliquia di San Tommaso da Tolentino, morto martire a Bombay nel 1321. In quella occasione il loro appello in
favore dei poveri delle loro comunità fu raccolto da Maria Antonietta Bartolozzi, donna sensibile e impegnata nel sostegno
dei più bisognosi, che concretizzò la richiesta iniziando a dare vita alle “adozioni a distanza di bambini indiani”. Nel 1993,
quando il Sermit la affiancò nella gestione delle adozioni, Antonietta ne aveva già raccolte circa 600. Nei 25 anni seguenti il
Sermit ne ha incrementato il numero ed esteso il raggio di azione a paesi dell’Africa e dell’America Latina. Al momento i paesi
dove effettuiamo le adozioni con contatti diretti sono: India, Uganda, Brasile.
Attualmente abbiamo ridotto gli aiuti a soli 9 istituti:

INDIA

Zona Kottar (Tamil Nadu-Sud India)

* St. Antony’s Orphanage (n. 57 adozioni a distanza). Nel
2019 inviati € 7.000.
Questo Istituto ospita soprattutto bambine e bambini orfani
o abbandonati. L’ orfanotrofio è gestito dalle Suore del Sacro
Cuore con la madre superiora Sr. Amutha Theos che molti dei
nostri amici conoscono in quanto è stata per ben dodici anni
alla Caritas di Sesto Fiorentino e più volte ospite della nostra
associazione a Tolentino.
* St. Charles Home School for Mentally Handicapped
(n. 20 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 4.200.
Ospita esclusivamente bambine o ragazze con gravi problemi mentali allontanate o rifiutate dalle famiglie.È gestito dalle Suore Missionarie Dell’Incarnazione. Referente Sr. Shiny
Chakkalakkal

Zona Kumbakonam (Tamil Nadu-Sud India)

* Helen Keller School for the Hearing Impaired (n. 35 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 2.320.
La maggior parte dei bambini accolti in questo Istituto hanno problemi all’apparato uditivo. È gestito da suore in collaborazione con la diocesi di Kumbakonam. Referente Vescovo Antonisamy Francis.

Zona Palayamkottai (Tamil Nadu-Sud India)

* St. Anne’s Rehabilitation Center for Mentally Handicapped (A.R.C.H.)
(n. 26 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 5.650.
L’Istituto costruito nel 2005 con fondi del Sermit e Sermirr
ospita esclusivamenti bambini con gravissimi problemi mentali. È gestito dalle Suore di St. Anna in collaborazione con la
diocesi di Palayamkottai. Referente Sr Sabeena.
* St. Anne’s Special Home for physically handicapped
(n. 20 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 4.500.
Collegato al precedente e anch’esso gestito dalle Suore di St.
Anna, l’Istituto ospita bambini con gravi problemi fisici. Referente Sr. Rose Mary.
* Istituto di Madre Teresa (n. 24 adozioni a distanza). Nel
2019 inviati € 4.500.
Scuola costruita esclusivamente con fondi di una famiglia di
Recanati, un imprenditore di Tolentino e vari benefattori del
Sermit. Accoglie bambini dall’asilo alle primarie, ma l’intento
è di poterli far proseguire negli studi, dando una ‘chance’ agli appartenenti alle caste inferiori. Gestito da Padre Carlo.

Zona Madurai (Tamil Nadu-Sud India)

* St. Mary of Leuca Hospital (n. 140 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 18.800.
L’istituto aiuta bambini di famiglie estremamente povere della zona di Madurai. Per dar loro un avvenire migliore si cerca di
segue...

Dicembre - 2019

9

farli studiare possibilmente fino alle scuole superiori. Nato grazie alla volontà di Suor Noemi Carbone (venuta a mancare lo
scorso anno), attualmente è gestito da Suor Clotilde.
* St. Joseph’s Children’s Home-Chettiapatti (n. 31 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 8.000
L’ Istituto, che si trova in una zona montuosa, difficilmente raggiungibile, garantisce a bambini altrimenti tagliati fuori dal contesto scolastico, la possibilità di ricevere un’adeguata istruzione. Referente Sr. Dennis .
* St. Joseph’s High School di Kovilpatti (n. 105 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 18.000.
Come per i due precedenti Istituti, anche in questo caso la prospettiva di un avvenire migliore passa attraverso la possibilità di
accedere ad una istruzione superiore. Referente Padre Saverio Devasagayam.

Progetti e aiuti vari

- Oltre alle adozioni il Sermit, grazie a persone particolarmente generose, aiuta da anni il Lebbrosario di Madurai attraverso
le Suore di St. Mary of Leuca (Suor Noemi) con interventi vari (vestiti, pasti, ristrutturazione edifici, pozzi ecc...).
Nel 2019 inviati € 3500.
- Quest’ anno è stata completata la ristrutturazione dell’orfanotrofio “Sacred Heart Home for Children” di Thiruvallore
(Chennai), che praticamente cadeva a pezzi, per il quale sono stati inviati nel 2017-2018 € 11.000.
- È invece ancora in corso la costruzione dell’edificio per disabili nella zona di Annai (Chennai) anche questo seguito da Sr.
Amutha Theos. Nel 2018 inviati € 14.000. Per il suo completamento mancano ancora €5.000.
- Ugualmente in corso la costruzione di due aule tecniche nella scuola di Madre Teresa di Padre Carlo.

UGANDA

“Kinyarugonjo Orphanage”(n. 160 adozioni a distanza). Nel 2019 inviati € 19.000.
In Uganda siamo presenti da circa 21 anni ed attualmente aiutiamo il “Kinyarugonjo Orphanage” gestito dalla congregazione
delle “Figlie di S.Teresa del Bambino Gesù” (Banyatereza Sisters). Dopo la guerra che lacerò l’Uganda nel 1981 le suore hanno
iniziato a prendersi cura dei bambini abbandonati, includendo quelli di madri morte di parto, madri malate di mente o con disabilità gravi, ecc... L’ Orfanotrofio ospita circa 90 bambini; di questi, quando crescono, alcuni vengono trasferiti in altre case o
Istituti della congregazione per continuare gli studi in scuole primarie e secondarie, altri aiutano nell’orfanotrofio occupandosi
dei più piccoli o sono avviati al mondo del lavoro coinvolgendoli nella mungitura delle mucche, allevamento del pollame e dei
maiali, nell’ agricoltura in genere.
In media vengono aiutati circa 250 bambini/ragazzi nei vari Istituti.
Per l’orfanatrofio sono state ultimamente ristrutturate le cucine e fatta una recinzione di protezione, da ultimare (€3.000). Fino
ad oggi sono stati inviati € 10.913.

BRASILE

* “Progetto Provida” n. 50 adozioni a distanza. Nel 2019 inviati € 8.500.
* Con il ritorno di Padre Alberto in Brasile, abbiamo iniziato a finanziare anche progetti per la sua Missione nel cuore
della foresta Amazzonica, rispondendo al suo “appello” circa
il bisogno urgente di ristrutturare un locale in pessimo stato,
per accogliere mamme e bambini (pastorale dell’infanzia). Il
contributo del Sermit (€ 10.000), unito ad altri aiuti, hanno permesso di avviare i lavori e di ultimarli rapidamente. Al posto di
una “baracca” umida e malsana, i bambini potranno disporre di
una stanza adeguata, con un pavimento, due finestre e un tetto
senza buchi...
N.B. Le somme erogate non sempre corrispondono al numero delle adozioni, perché il conguaglio viene effettuato a chiusura di bilancio.
Il denaro offerto per le adozioni senza specifica viene ripartito fra gli istituti con maggiori problemi finanziari.

Quanto sopra descritto è possibile solo grazie al contributo dei nostri benefattori siano essi imprenditori
della zona o semplici cittadini. Si tiene a precisare
che qualsiasi cifra ci venga inviata viene utilizzata
tassativamente per il progetto/adozione che il donatore ha deciso di finanziare.
Il Sermit ringrazia tutti e conta sempre sul vostro
supporto.
Silvano Vellante
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Un gesto esemplare
Carissimo Luca,
innanzi tutto congratulazioni per la tua Prima
Comunione.
L’incontro
personale con Cristo
Gesú ti ha aperto il cuore fino a farci entrare
anche tanti altri fratelli e sorelle. Tra questi
ci sono i ragazzi del Don Bosco Boys Home della
Missione di Sunyani (Ghana). Sono loro i destinatari della donazione di ....... Euro che i tuoi genitori hanno donato tramite il SERMIT di Tolentino.
I ragazzi del Don Bosco Boys Home provengono da famiglie veramente povere economicamente o sono senza famiglia. Grazie a donazioni come la vostra possiamo assicurare loro
cibo, vestiti, una casa in cui vivere, possiamo pagare per loro le tasse scolastiche, insegniamo un
mestiere, assicuriamo loro assistenza sanitaria.
Loro pregano per te e tuoi cari e certamente anche tu continuerai a pregare per
noi. Ti ringraziano con riconoscenza perché hai voluto farci parte della tua famiglia.
Anche i salesiani della comunità di Sunyani
sono riconoscenti e ti ringraziano fraternamente.
Don Nicola Ciarapica
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CASA FAMIGLIA NEL TERREMOTO: POSATA
LA PRIMA PIETRA PER RICOMINCIARE

(Fonte: Semprenews.it)
«Potremo finalmente ritornare, un po’ più vicini al centro di Tolentino e in una zona meglio servita. Abbiamo invitato tutti a festeggiare per la posa della prima pietra», ha spiegato il papà Valentino
Nobili. Insieme alla moglie Roberta Vitali hanno scelto da tempo
di dedicare la propria vita all’accoglienza.

Al momento del sisma in casa erano in 11. Nessuno di loro
ha dimenticato quelle ore drammatiche: la casa dove avevano
abitato dal 2004 doveva essere abbandonata in fretta e l’edificio non poteva essere recuperato. Dopo varie vicissitudini
erano approdati a Macerata, ma intanto i racconti della casa
famiglia Nostra Signora della Pace di Tolentino, raccolti dal
Corriere della Sera in un articolo in prima pagina del 20 novembre 2016, avevano raggiunto il cuore della gente.

Ora grazie alle donazioni i disabili che hanno commosso l’Italia potranno tornare nel proprio paese. Il 10 aprile 2018 la Comunità Papa Giovanni XXIII ha acquistato il terreno e il 9 settembre 2019 è stata posata la prima pietra della nuova casa. La
nuova casa famiglia, che dovrebbe aprire i battenti nel 2020 conterà 16 posti letto e consentirà un massimo di 8 accoglienze.
Dopo il terremoto sono stati raccolti oltre 650.000 euro di donazioni.
Il Sermit ha sostenuto l’iniziativa.
È ancora possibile continuare a contribuire, agli infissi e agli arredi, con una donazione sul conto corrente IT 04 X030 6909
6061 0000 0008 036 Intestato a Comunità Papa Giovanni XXIII con causale “Casa Famiglia Tolentino”.

Cena di San Martino 2019
Le associazioni di volontariato di Tolentino, Città per la fraternità, anche
nel 2019, dopo 9 edizioni, hanno organizzato, in rete con quindici realtà
del Terzo Settore, la cena fraterna di San Martino. Sono stati presenti
amministratori comunali di maggioranza e di opposizione. Testimonial
Luigi Ferretti, l’artista che nel 2006 ha realizzato e donato la statua in
legno di san Nicola, al centro della rotonda vicina all’ Istituto d’istruzione Lucatelli. Essendo l’opera d’arte in degrado per deterioramento del legno nel tempo, le associazioni hanno lanciato una sottoscrizione pubblica
per il suo restauro, donando una parte del ricavato della cena per questo
scopo, invitando al contempo l’Amministrazione comunale, le imprese, i
cittadini generosi, la Fondazione Carima a farsi carico della piccola spesa
per la manutenzione del legno e del meccanismo che fa ruotare l’istallazione. Non dimentichiamo che San Nicola è il testimone eccellente della
fraternità a Tolentino.
Come consuetudine, la parte consistente del ricavato è stata donata ai
Servizi Sociali del Comune, con una consegna pubblica dell’assegno, per
pagare i buoni pasto di bambini di famiglie disagiate.
Silvio Minnetti per rete di Associazioni di Volontariato di Tolentino
Città per la fraternità
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L’AVULSS da 35 anni a Tolentino
«Perfettamente
riusciti»,
stando
agli
apprezzamenti ricevuti, i festeggiamenti per il
35° di costituzione dell’Associazione AVULSS
di Tolentino - ODV che si sono tenuti domenica,
29 settembre 2019, presso la bella cornice di Villa
Verde, in Tolentino, c/da Cisterna.
Merito dei Volontari che si sono spesi affinché
tutto fosse perfetto, di coloro che hanno partecipato, degli ex-Presidenti e dei Soci Fondatori che
sono stati con noi ed in particolare del dott. Franco
Belluigi, della dott.ssa Anna Andreani e del dott.
Daniele Domizi, che hanno ripercorso la storia
dell’Associazione raccontando le motivazioni che
il 6 giugno 1984 li hanno spinti a far nascere l’AVULSS a Tolentino.
Alla presenza delle autorità civili nelle persone
del V. Sindaco Silvia Luconi, dell’Assessore alla
Cultura Silvia Tatò e del Presidente del Consiglio
comunale Carmelo Ceselli, si è tenuta un’interessante Tavola Rotonda sul tema: “Volontariato e Volontari oggi”. Hanno partecipato diverse
Associazioni e Gruppi che come noi operano nel
sociale. Sono intervenuti gli amici delle ACLI,
dell’ADMO, dell’AIDO, dell’ANC, dell’AVIS,
della CARITAS, della CRI, dell’Associazione
PONTE DEL DIAVOLO, del ROTARY, del SERMIT, dell’UNITALSI e la RETE ASSOCIAZIONI TOLENTINO - CITTÀ
DELLA FRATERNITÀ.
A Loro e alle loro Associazioni e Gruppi un grande e sentito ringraziamento. Un Grazie va anche alla consorella AVULSS di
Pollenza che ci ha fatto dono di una targa ricordo.
Il pranzo sociale è stato un bel momento di comunione e di condivisione fraterna. Bellissima la tavola adornata per l’occasione dalle PICCOLE FARFALLE, un gruppo di angeli diversamente abili, che con l’aiuto di alcune nostre volontarie hanno
realizzato dei coloratissimi centro tavola.
Particolarmente emozionante è stato il momento musicale che ci ha regalato Massimo D’Este, conosciuto artista locale che
ha magistralmente interpretato le sue canzoni a tema cristiano.
I festeggiamenti sono terminati con la Santa Messa celebrata da Don Diego Di Modugno, Padre Spirituale della nostra
AVULSS che ha fatto una bellissima omelia sul significato profondamente cristiano dell’operato dei volontari e di come il Signore renderà merito a ciascuno per ogni buona azione compiuta in favore dei più deboli.
“ANCORA QUI?”, questo il tema centrale dibattuto oggi nella festa di compleanno dell’AVULSS, ripercorrendo la sua
storia, le motivazioni, le vicissitudini. L’Associazione nata 35 anni fa, precisamente il 6 giugno 1984, è cresciuta nel tempo ed
ancora opera alacremente malgrado i contraccolpi del grave sisma del 2016.
Giuridicamente c’è stata un’evoluzione per cui il primo Nucleo AVULSS di Tolentino, nell’ambito della Sede Centrale
AVULSS con sede a Brezzo di Bedero (Va), si è trasformato, nel 2005, in Associazione AVULSS di Tolentino - ONLUS, associazione autonoma e ONLUS di diritto, e così è rimasta fino allo scorso 14 giugno 2019 (data di approvazione del nuovo Statuto) quando, in conformità con le recenti normative di legge riguardanti il Terzo Settore, è divenuta una “ODV” (Organizzazione
di Volontariato).
Anche la sede dell’Associazione nel tempo ha subìto variazioni. Dopo tanta attesa, ne avevamo una bellissima sotto il palazzo comunale ed eravamo orgogliosi di stare nel cuore della città. Poi il terremoto ha rivoluzionato tutto ed oggi abbiamo a
disposizione un modulo abitativo ed un container in via C. Colombo di Tolentino (area container) gentilmente messi a disposizione dall’Amministrazione comunale. Tuttavia, per comodità e per maggiore fruibilità da parte di tutti, oggi la segreteria si
trova presso la sede delle ACLI, sempre in Tolentino, in v.le XXX giugno, dove condividiamo gli spazi con altre Associazioni
o Organizzazioni amiche.
In seguito al terremoto sono cambiati anche alcuni dei nostri Servizi, ma continuare a sostenere i più bisognosi della società
in forme rinnovate e creative resta il nostro obiettivo. Per questo siamo “Ancora qui” e confidiamo che nuove forze si aggiungano alle nostre.
Gioacchino De Angelis
Presidente Associazione AVULSS di Tolentino - ODV
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Gerusalemme: Israele-Palestina
A metà ottobre siamo tornati a visitare
la Palestina, dopo otto
anni dalla prima volta.
Vi eravamo già stati
nell’agosto del 2011
con un gruppo guidato
da don Rino. Stavolta
il promotore del viaggio è stato un milanese: Ciro per gli amici,
aderente storico degli
Universitari Costruttori di Padova. Venti i
partecipanti provenienti da diverse parti di Italia, un gruppo affiatato
e avanti negli anni. Il
compito di farci da guida era affidato a Suor
Fulgida, estremamente
preparata sia nelle visite ai luoghi biblici che
per una profonda conoscenza del territorio e
dei suoi abitanti.
Abbiamo toccato tutte le principali tappe del percorso storico-religioso: il Santo Sepolcro, il Muro del Pianto, la Spianata delle
Moschee a Gerusalemme, la Basilica della Natività a Betlemme, il pozzo di Giacobbe a Nablus, la Tomba dei Patriarchi ad Hebron, Gerico, il Mar Morto, la fortezza di Masada, il Lago di Tiberiade, il Monte delle Beatitudini, la Chiesa dell’Annunciazione
a Nazareth, la valle del Giordano ed altri ambienti che hanno visto la presenza in vita di Gesù. Una visita ai luoghi santi che ogni
cristiano dovrebbe fare almeno una volta nella vita…
Per quanto riguarda il Paese, la nostra impressione è stata di un fortissimo sviluppo viario, con nuove autostrade che attraversano in lungo ed in largo i territori e un notevole sviluppo edilizio verso l’alto con palazzi di molti piani. In netto aumento gli
insediamenti dei coloni ebrei in cima alle colline della Cisgiordania in territorio palestinese.
Un viaggio intenso, significativo per un cristiano, in un ambiente multietnico carico di contrasti e contraddizioni. Abbiamo
trovato una sobria ospitalità presso le Suore Comboniane di Betania, a Gerusalemme Est. I confini di Casa Betania corrispondono esattamente al Muro che il governo israeliano ha eretto a partire dal 2002 per difendersi - a suo dire - dalle incursioni
armate dei palestinesi provenienti dalla West Bank. Alcune delle stesse suore, che abitano in un appartamento al di là del Muro,
a 100 metri da Casa Betania, per fare visita alle consorelle devono ora percorrere 18 chilometri, perché il passaggio obbligato
per chi proviene da fuori del Muro è il check-point israeliano, all’ingresso dell’autostrada per Gerusalemme. Il Muro, alto 8
metri, si estende nei quartieri arabi di Gerusalemme, in corrispondenza del confine fra gli agglomerati della stessa Gerusalemme
e di Betlemme. Lo stesso asilo delle suore, per i bambini mussulmani e cristiani, ha come confine il Muro. Un muro che per ora
è anche nel cuore della maggioranza degli ebrei e degli arabi che abitano questi luoghi. Le sorelle di Casa Betania si sono dette
fiduciose che prima o poi il Muro cadrà, perché le separazioni millenarie tra questi popoli cadranno.
In fondo, chi l’avrebbe detto 50 anni fa che quest’anno avremmo festeggiato il trentesimo anniversario della caduta del Muro
di Berlino?... Fede, speranza e carità.
Sandro Luciani e Milena Corvini
N.B. Chi volesse rendersi conto della situazione di Casa Betania e del relativo asilo, può collegarsi e visionare i seguenti filmati su Youtube:
Israele - Centro Spiritualità Betania_0001.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=aeTk3Z_7Nw0&feature=youtu.be
ISRAEL/BETANIA - Asilo sul muro di Divisione.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=KAszXCJWIm0
segue...
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The economy of Francesco
Un invito profetico, un appello urgente e un patto per il futuro
Evento internazionale, Assisi, 26-28 marzo 2020
«Cari amici, vi scrivo per invitarvi ad un’iniziativa che ho tanto desiderato: un evento che mi permetta di incontrare chi
oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa».
Con queste parole papa Francesco ha invitato ad Assisi giovani economisti e imprenditori di tutto il mondo dal 26 al
28 marzo 2020, per avviare un processo di cambiamento globale affinché l’economia di oggi e di domani sia più giusta e
sostenibile, senza lasciare nessuno indietro. Un invito profetico. Un appello urgente.
E sono oltre 2.000 i giovani che hanno già risposto: giovani ricercatori, studenti, dottorandi di ricerca. Imprenditori e manager. Innovatori sociali, operatori di organizzazioni locali ed internazionali da oltre 120 Paesi dei cinque continenti.
Si occupano di innovazione, lavoro, finanza, ambiente, povertà, uguaglianza, consumo responsabile, produzione, investimenti per lo sviluppo, educazione, intelligenza artificiale. Si dichiarano pronti ad impegnare la propria vita in un Patto,
personale e collettivo, per dare un’anima all’economia di domani. Sono pronti, perché lo stanno già facendo.
The Economy of Francesco sarà dunque un incontro con un grande protagonismo del pensiero e delle prassi dei giovani sul fronte dell’economia, ecologia, sviluppo, povertà.
Non un congresso tradizionale, ma un processo che si avvia ad un ritmo che consenta di pensare e domandarsi sulle
orme e nei luoghi di San Francesco, cosa significa costruire un’economia nuova o chi sono gli esclusi di oggi. Al programma
dell’evento sta lavorando un gruppo di giovani economisti, imprenditori, artisti ed esperti della comunicazione, insieme a un
Comitato Scientifico internazionale coordinato dal professore Luigino Bruni. I premi Nobel Muhammad Yunus e Amartya
Sen, e ancora economisti ed imprenditori di fama internazionale accompagneranno i giovani a vivere e costruire questa esperienza nei tre giorni dell’evento.
C’è bisogno di una economia di Francesco oggi e soltanto i giovani la possono realizzare con il loro impegno e gratuità.
Bellezza e pensiero.
Sito ufficiale dell’evento https://francescoeconomy.org/it/
Franco Biancofiore
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Prof. Borri: A tre anni dal sisma “La rosa del mio giardino” non è fiorita

«L’Ufficio speciale ricostruzione approva 50 pratiche a settimana, sono circa 2.600 l’anno. Arriveranno pratiche per altri 10
anni. Che ricostruzione vi immaginate ci sarà? Dopo il 1997, con un quarto dei danni rispetto al 2016, ci sono voluti otto anni
per uscirne fuori. Lo Stato deve essere consapevole delle condizioni reali della ricostruzione, facendo i conti con i numeri
effettivi, sennò non ne verremo mai fuori». Tale stima è stata fatta dal direttore dell’Ufficio ricostruzione, Cesare Spuri, in un
incontro svoltosi all’Università di Camerino. Quindi a distanza di tre anni la situazione nel cratere non è migliorata ed è palpabile nella popolazione.
Testimone di questo stato di cose è il prof. Giammario Borri, docente di paleografia
latina e diplomatica all’Università di Macerata e rettore dell’Uteam, (Università della
Terza Età dell’Alto Maceratese di San Severino Marche), anch’egli sfollato, autore del
libro: La rosa del mio giardino - Come supportare la fragilità post-sisma e alimentare
la speranza nell’area dei Sibillini. All’origine c’è l’esperienza tragica del 24 agosto
2016. Quando l’autore ebbe la casa lesionata, si trasferì in un appartamento in affitto,
che presto però dovette lasciare in seguito alle scosse successive, le quali causarono
anche il crollo parziale della prima casa e poi... un faticoso peregrinare fino al monolocale seminterrato. Nel libro, pubblicato nel 2017 da Zefirobooks, Borri aveva raccolto
appunti e riflessioni, con una vena a volte ironica altre emotiva, sugli eventi sismici con
lo scopo di proporre parole tonificanti per rinforzare la fragilità post-sisma, alimentare
la speranza e riprendere il cammino, come affermato nella prefazione: «Può capitare
nell’arco di una vita intera che le vicende scorrano senza sconvolgimenti degni di lasciare traccia […], che la tua vicenda umana possa essere scossa più volte dagli eventi
sismici i quali la prima, nel 1972, la seconda, nel 1997, e anche la terza volta, nel 2009,
non hanno lasciato tracce rilevanti, ma che la quarta volta ti cambiano radicalmente
la vita. Quelli che di recente hanno colpito l’area dei Sibillini hanno sconvolto la vita
di migliaia di persone. A 299 l’hanno addirittura tolta nel sonno o sotto le macerie. Il
mio pensiero è rivolto ad ognuna di queste vittime, alle quali il mio libro è dedicato,
e in modo particolare ai bambini e a quanti hanno perso casa, beni, serenità, fiducia e
speranza».
A tre anni dal sisma però il prof. Borri mi dice che ha ritirato il libro. Come mai?
«Perché contiene eccessiva fiducia e speranza. L’intento del libro era quello di dare forza e coraggio ai lettori colpiti dal sisma,
di guardare il futuro in modo positivo ma, a tre anni di distanza, non è più così facile alimentare la speranza perché la macchina
burocratica non è partita, la ricostruzione vera e propria è solo un sogno mentre la ricostruzione leggera è in fase di attuazione,
seppure con molte problematiche».
Si può educare alla speranza?
«Educare alla speranza si può soltanto se si hanno delle certezze, che, però, non possono essere solo personali; devono di fatto
poi intersecarsi con la realtà… Ma al momento non è possibile educare alla speranza per quanto concerne la ricostruzione pesante».
Cosa ricorda della vita nel bunker?
«La vita nel bunker è stata dura ma nello stesso tempo anche pregna di fiducia e di positività, dato che eravamo tutti salvi e
c’era chi stava peggio di noi; in fondo avevamo anche una cucina, che si trasformava in camera da letto e il bagno, che la notte
si trasformava in studio…».
Simone Baroncia

Gli agricoltori hanno ricordato all’Italia il terremoto del 2016
Moltissimi agricoltori, allevatori e pastori terremotati il 26 ottobre scorso, anniversario del terremoto del 2016, hanno lasciato le
proprie aziende per partecipare alla manifestazione nazionale organizzata dalla Coldiretti a Roma. In piazza di Sant’Anastasia,
al Circo Massimo, hanno offerto i propri prodotti nel mercato delle specialità contadine, prodotti coltivati nelle terre colpite dal
sisma che ha sconvolto la vita in molte zone delle regioni del Centro Italia. Nell’occasione, la Coldiretti ha denunciato che nei
paesi svuotati dal terremoto si registra ancora un crollo del 70% della spesa che sta soffocando l’economia locale e il lavoro,
soprattutto quello degli agricoltori e degli allevatori che, nonostante tutto, sono rimasti nei loro paesi pur fortemente colpiti. Nei
131 Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo 25.000 aziende agricole e stalle censite sono ancora in grave diffisegue...
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coltà. Non dimentichiamo che
in questi luoghi c’è una significativa presenza di allevamenti con molte migliaia di
animali (tra mucche, pecore e
maiali) e un rilevante indotto
agroindustriale con caseifici,
salumifici e frantoi dai quali
si ottengono specialità di pregio famose in tutto il mondo.
Sicuramente il settore più colpito è quello dell’allevamento. Per questo, la Coldiretti
ha denunciato che, a tre anni
dal sisma, nelle campagne
gli animali si trovano ancora
sotto teloni molto provvisori,
allestiti nel 2017, peraltro con
gravi ritardi che erano già costati la vita a migliaia di capi,
travolti dalla neve e dal freddo. Una situazione, questa,
che rischia di peggiorare ancora di più in vista dell’imminente inverno. Serve, dunque, un cambio di passo per far partire l’attesa ricostruzione. Una soluzione immediata potrebbe essere quella di incentivare la possibilità agli allevatori di riconvertire le sistemazioni temporanee del
bestiame, rendendole stalle vere e proprie, attraverso contributi finalizzati all’adeguamento che ricomprendano anche i costi di
demolizione delle strutture originarie. In gravi difficoltà si trovano anche gli agriturismi, visto che appare ancora decisamente
lenta la loro ripresa. Secondo le elaborazioni della Coldiretti su dati Istat, in una vasta area del territorio interessato dal sisma
operano 444 agriturismi: 42 in Abruzzo, 40 nel Lazio, 247 nelle Marche e 115 in Umbria. Questa pesantissima situazione non
ha però scoraggiato la maggioranza degli agricoltori e allevatori, i quali, a prezzo di mille difficoltà e sacrifici, non abbandonando il proprio territorio così gravemente disastrato, sono riusciti in qualche modo a garantire la produzione delle principali
tipicità. Lo dimostra il fatto che sulle nostre tavole non mancano il ciauscolo, il caratteristico salame spalmabile marchigiano, il
pecorino dei Sibillini e le tante altre specialità, come la patata rossa di Colfiorito, lo zafferano, il tartufo, il prosciutto di Norcia
Igp o la cicerchia e la stessa lenticchia di Castelluccio di Norcia Igp. Il grande striscione nella manifestazione a Roma “La terra
non trema - Il coraggio dei contadini” vuole evidenziare la tenacia degli agricoltori, che con coraggio e dignità sono rimasti a
vivere e lavorare nelle campagne ferite, nonostante i ritardi nella ricostruzione e le perduranti difficoltà quotidiane.
B. S.

NAZARETH
BETLEMME
GERUSALEMME
Prenotazioni entro gennaio 2020
Informazioni:
- Don Rino: Abbadia di Fiastra:
Tel. 347.6268502
- Marcella:
Parrochia C. Redentore-Recanati:
Tel.329.9641952
Due incontri preparatori all’ABBADIA:
- Domenica 26 gennaio, ore 15:30,
- Lunedì 20 luglio, ore 21:15.
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UN ALTRO APPELLO di Padre Panichella dall’Amazzonia
“CASA DELL’ EQUIPE MISSIONARIA” DEL CIMI AD ATALAIA PER GLI INDIOS
DELLA VALLE DEL RIO JAVARÌ

“Qui nella nostra equipe ci sono 3 missionarie, Josefa, Cristina e Simone, che fanno lunghi viaggi di mesi, di villaggio in
villaggio, ogni volta in una etnia (tribù) in questo territorio, e ci rappresentano validamente. Sono due giovani e una più
anziana. Le tre sono laiche non sposate. Alcuni mesi li passano ad Atalaia, alternando la presenza nei villaggi e il servizio
agli indigeni che vivono qui (un migliaio). La casa delle missionarie è cadente, di legno ormai marcio, logorato dal tempo,
così abbiamo fatto un progettino per una parte nuova in muratura, adatta al loro grande e prezioso lavoro. La nuova casa
sarà più adatta all’ accoglienza degli indigeni che vengono in città a ricevere pensioni e i sussidi della Previdenza e di quei
leaders indigeni che hanno bisogno di confrontarsi e cercano appoggio. I preventivi per la casetta, tra materiali di costruzione
(€ 6.000,00 circa), mobilia e elettrodomestici, da sostituire perché finiti (€ 2.000,00 circa), manodopera (€4.000,00 circa),
ammontano a un totale di € 12.000,00 circa”.
Anche per questo progetto confidiamo nella generosità dei nostri benefattori.

SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO
1- Progetti aperti “Sostegno indigenti” e “Progetto Bambini” - Tolentino		
2- Aiuti alla nuova missione di Padre Panichella (Amazzonia - Brasile)		
3- Borsa di studio triennale per infermiera professionale in memoria di Suor Noemi Carbone
Madurai, India (1000 € ogni anno) Ref. Suor Clotilde		
4- Pranzo con carne per lebbrosario Madurai, India (costo 500 €) Ref. Suor Clotilde
5- Contributo per laboratorio scientifico/sala computer per Istituto Madre Teresa, Annai Nagar, India
(saldo 10.000 €) Ref. Padre Carlo		
6- Contributo sicurezza (recinzione) orfanotrofio Kinyarugonjo, Uganda (saldo 3.000 €)
7- Contributo costruzione casa per disabili - Assipuram, India (saldo 4.000 €) Ref. Suor Amutha
8- Aiuti alla nuova Missione di Don Nicola Ciarapica - Ghana
9- 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 ODV

I-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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