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Fondata nel 1993

Padre Giorgio Previdi, amico e punto di riferimento del Sermit in Uganda, ci ha fatto visita presso la nostra sede il 29 mag-
gio scorso. Padre “George”, di origine mantovana, ha più di 75 anni e dagli anni ’60 spende la propria vocazione nell’azione 
missionaria in Africa, che, grazie anche al suo infaticabile impegno, ha preso sempre più corpo. Padre George ha da tempo 
condiviso la vita e la realtà di un popolo, quello ugandese, ai nostri occhi primitivo e povero, ma ricco di tradizioni, di grande 
dignità e capacità di comprendere la propria storia, fatta anche di gravi e sanguinosi scontri sociali e politici. Il suo percorso per 
entrare in sintonia con le persone del luogo è stato lungo: ha dovuto prima imparare ad usare fluentemente l’inglese e la lingua 
swahili e poi confrontarsi continuamente con esperienze culturali e religiose estremamente variegate.

Il centro missionario cattolico a Kasaala, dove opera 
padre Previdi, realizzato su terreni donati da cristiani an-
glicani e luterani, si è sviluppato nel tempo. Al padre non 
manca la collaborazione della sua gente (da Lombardia, 
Veneto e Marche nell’ultimo decennio) e di Paesi extra-
europei (specie dal Canada). Le strutture scolastiche e di 
accoglienza per bambini orfani e in difficoltà si sono irro-
bustite con l’edificazione di dormitori, refettori, aule sco-
lastiche, presidi sanitari. In tempi recenti si è realizzato 
un ospedale particolarmente attrezzato, dotato di diagno-
stica, centro nascite e sala operatoria. La scuola, prima 
finalizzata alla formazione di base, prevede oggi anche 
svariati percorsi di formazione professionale (meccanici, 
falegnami, muratori, scuole di taglio e cucito, ecc.) e un 
ciclo di scuola superiore, orientata alla preparazione di 
insegnanti, tecnici specializzati, operatori sanitari, medi-
ci, formati nelle strutture in cui operano, con successivi 
perfezionamenti presso università e istituti ugandesi.

In occasione del 50° di sacerdozio, padre Previdi è stato festeggiato dall’intera comunità multietnica e multireligiosa di 
Kasaala. La festa ha conosciuto momenti di grande intensità, che abbiamo insieme vissuto in occasione della nostra visita alla 
missione, specie durante la Messa di padre George, che ha coinvolto tutti i presenti in una ritualità ricca, di colori, suoni, balli 
e sapori della tradizione africana. In particolare, al momento dell’omelia in lingua swahili, il missionario bianco s’è rivolto 
con parole e gesti ad un popolo che lo sente parte integrante della propria essenza di vita, facendolo partecipe di un’attenzione 
assoluta ed emotivamente intensa.

Concludendo questa nostra esperienza dalla quale abbiamo ricevuto molto, occorre soprattutto rilevare che il popolo ugande-
se - non coinvolto nell’emigrazione che angoscia l’Africa sub-sahariana, il Mediterraneo e l’Europa - è aperto in modo davvero 
esemplare all’accoglienza delle popolazioni circostanti che vivono tuttora gravi conflitti militari e politici (Congo, Sud-Sudan, 
Burundi). Non mancano poi, in Uganda, ottime potenzialità di sviluppo ed una forte presenza di imprese asiatiche (Cina, India, 
Giappone…). Le presenze europee sono invece rare e spesso lasciate al solo volontariato, mentre quelle propriamente italiane 
si distinguono innanzitutto per la costante azione e le concrete realizzazioni da parte dei missionari della Chiesa cattolica.

In definitiva, simili fatti e testimonianze ci inducono a riflettere e ci dicono chiaramente che, quando la classe politica e 
la pubblica opinione italica parlano («Aiutiamoli a casa loro…»), è indispensabile che prima prendano consapevolezza della 
complessità del problema a partire dalle reali situazioni di quei Paesi. Senza pragmatiche iniziative e programmi lungimiranti 
condivisi, sarà molto difficile arginare la pressante spinta di popoli che, abbandonati a se stessi, continueranno ad affacciarsi ai 
nostri confini nella speranza di partecipare alle briciole di un banchetto già caratterizzato da forti tensioni e incipiente declino.

Luciano Ruffini
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SONO INDIGNATO!

La questione migranti è da vari anni al centro delle cronache e dei dibattiti, con accenti più o meno allarmanti, laceranti e 
divisivi a seconda del momento, su come controllare un fenomeno così complesso, che è e che resterà un problema epocale. Ma 
è sul migrante come “persona” che punta lo sguardo del missionario comboniano Alex Zanotelli in questo testo pervenutoci 
qualche mese fa. Il suo è un grido di dolore e anche un accorato richiamo ai cristiani a non voltarsi dall’altra parte (e non 
solo)...

Sono indignato per quanto sta 
avvenendo sotto i nostri occhi 
verso i migranti, nell’indiffe-
renza generale. Stiamo assi-
stendo a gesti e a situazioni 
inaccettabili sia a livello giu-
ridico che etico ed umano.

È bestiale che Beauty, donna 
nigeriana incinta, sia stata re-
spinta dalla gendarmeria fran-
cese. Lasciata alla stazione 
di Bardonecchia, nella notte, 
nonostante il pancione di sei 
mesi e nonostante non riu-
scisse quasi a respirare perché 
affetta da linfoma. È morta in 
ospedale, dopo aver partorito 
il bimbo: un raggio di luce di 
appena 900 grammi!

È inammissibile che la Pro-
cura di Ragusa abbia messo sotto sequestro la nave spagnola 
Open Arms per aver soccorso dei migranti in acque interna-
zionali, rifiutandosi di consegnarli ai libici che li avrebbero 
riportati nell’inferno della Libia.

È disumano vedere arrivare a Pozzallo, sempre sulla nave 
Open Arms, Resen, un eritreo di 22 anni che pesava 35 kg, 
ridotto alla fame in Libia, morto poche ore dopo in ospedale. 
Il sindaco che lo ha accolto fra le sue braccia, inorridito ha 
detto: «Erano tutti pelle e ossa, sembravano usciti dai campi di 
concentramento nazisti».

È criminale quello che sta avvenendo in Libia, dove sono ri-
masti quasi un milione di rifugiati che sono sottoposti - secon-
do il Rapporto del segretario generale dell’ONU, A. Guterres 
- a detenzione arbitraria e torture, tra cui stupri e altre forme 
di violenza sessuale, a lavori forzati e uccisioni illegali. E nel 
Rapporto si condanna anche la condotta spregiudicata e vio-
lenta da parte della Guardia Costiera libica nei salvataggi e 
intercettazioni in mare...

È disumanizzante la condizione dei migranti nei campi pro-
fughi delle isole della Grecia. Chi vede gli occhi dei bambini 
che incontriamo nei campi profughi - ha detto l’arcivescovo 
Hyeronymous di Grecia a Lesbo - è in grado di riconoscere im-
mediatamente, nella sua interezza, la bancarotta dell’umanità.

È vergognoso che una guida alpina sia stata denunciata dalle 
autorità francesi e rischi cinque anni di carcere per aver aiutato 
una donna nigeriana in preda alle doglie, insieme al marito e 
agli altri due figli, trovati a 1.800 m, nella neve.

Ed è incredibile che un’Europa che ha fatto una guerra per 
abbattere il nazi-fascismo stia ora generando nel suo seno tanti 
partiti xenofobi, razzisti o fascisti. “Europa, cosa ti è succes-
so?” ha chiesto ai leader della UE Papa Francesco. È questo 
anche il mio grido di dolore. Purtroppo non naufragano solo 
i migranti nel Mediterraneo, sta naufragando anche l’Europa 
come patria dei diritti. Ho paura che, in un prossimo futuro, i 
popoli del Sud del mondo diranno di noi quello che noi dicia-
mo dei nazisti. Per questo mi meraviglio del silenzio di molti 
religiosi, silenzio che mi ferisce come cristiano, ma soprattutto 
come missionario che ha sperimentato sulla sua pelle cosa si-
gnifica vivere dodici anni da baraccato con i baraccati di Ko-
rogocho a Nairobi (Kenya).

Per me è in ballo il Vangelo di quel povero Gesù di Nazareth 
“Ero affamato, assetato, forestiero...” e quel Gesù crocifisso, 
torturato e sfigurato che noi cristiani veneriamo in questi gior-
ni nelle nostre chiese, ma che ci rifiutiamo di riconoscere nella 
carne martoriata dei nostri fratelli e sorelle migranti. È questa 
la carne viva di Cristo oggi.

Alex Zanotelli
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Esperienze di accoglienza da
“Aiutiamoli là...”

di Padre Silvio Turazzi
Ho vissuto tanti anni 

come migrante del Vangelo 
nel continente africano, 
accolto e amato come un 
fratello. Sono sulla sedia a 
rotelle. Mi è stato chiesto 
di rientrare in Italia per una 
setticemia, ma non posso 
dimenticare la vera fraternità 
che ci legava. Quant’è vero 
lo scritto di Erri De Luca: 
«L’Africa è l’utero della 
specie umana. È la miniera 
prima. È la rapina più antica, 
schiavi, oro, diamanti, 
petrolio»! Con i fratelli 
missionari saveriani e con 
Paola, Edda, Luisa, Lino, 
Antonina e la famiglia Volta 
abbiamo vissuto il legame 
con la popolazione congolese 
(dove un minatore riceve 1 
dollaro al giorno e non si vive 
oltre i 40 anni), che sopporta 
l’esodo dai propri campi, la precarietà, la fame e le stragi (10 
milioni di morti dal 2004 al 2010), vittima dello sfruttamento 
delle ricchezze minerarie da parte di potenze straniere.

Nell’ultimo viaggio in Congo, per ricordare il vescovo 
ucciso mons. Munzhirwa, abbiamo sentito vergogna per il 
profitto che abbiamo sottratto, ieri e oggi, dalle sofferenze del 
popolo congolese per il traffico illegale delle ricchezze e per 
gli aiuti dati senza vero controllo dei poteri dittatoriali. E il 
furto continua nel continente africano: accaparramento delle 
terre; svendita di OGM e conseguente distruzione dei mercati 
locali; debito estero dato ai dittatori e richiesto alla gente con 
“aggiustamenti strutturali” e taglio degli stipendi agli statali. 
E poi l’inquinamento provocato da scorie atomiche sulle coste 
africane e da emissione di anidride carbonica (35 miliardi per 
ogni anno) assorbita dalla foresta tropicale… Sì, c’è anche una 
“giustizia climatica” che viene dimenticata, per questo è stata 
presentata al Parlamento europeo una proposta, perché sia 
riconosciuto e ripagato il debito ecologico attraverso l’U.A.

Non solo l’Italia è sul banco degli imputati. Esistono 
anche gravi responsabilità da parte di varie potenze ex-
coloniali: Francia, Belgio, Inghilterra e poi Usa, Cina… La 
frase: «Aiutiamoli là…» esprime la mentalità della paura e 
la non conoscenza dei fatti. La verità prima è «l’ingiustizia 
nei rapporti internazionali». È stato appiccato il fuoco e poi 
ci si chiede: perché scappano? È vero, c’è chi sfrutta queste 
migrazioni… Secondo lo storico africano Ki-Zerbo, i Paesi 

industrializzati hanno un grande debito nei confronti dell’Africa 
in vite umane, ricchezze di ogni genere, gomma, metalli, 
petrolio…, non per reclamare denaro ma per ripartire da una 
comune dignità. Tanti errori sono stati fatti nell’accoglienza, 
ma è possibile migliorarla da parte di istituzioni e privati, per 
fare emergere la dignità di ogni persona.

Sono membro dell’associazione Solidarietà Muungano 
Onlus. L’esperienza che abbiamo vissuto con l’accoglienza è 
stata una ricchezza, anche con la solidarietà della gente e delle 
amministrazioni nel nostro comune di Torrile (Pr). Da vari anni 
abbiamo accolto più di un centinaio di giovani di vari paesi 
africani e culture diverse. Molti hanno ottenuto la laurea in 
Medicina, Ingegneria, Economia, Informatica, ecc. Chiediamo 
il rispetto reciproco nella società come nella vita di gruppo: 
una giornata di lavoro manuale e una mattinata per i servizi 
della casa. Le spese sono coperte da alcune ore di lavoro. 
L’accoglienza è vita di amicizia, studio, lavoro. L’integrazione 
avviene nello spirito di reciprocità. Non riceviamo aiuti 
particolari da istituzioni, ma soprattutto da privati. La nostra è 
una piccola esperienza. Questa l’idea di fondo: «È meglio un 
mondo di fratelli che di egoisti». Ci stimola quanto scrive Papa 
Francesco nella Laudato Sì: «L’interdipendenza ci obbliga 
a pensare a un solo mondo, a un progetto comune […], a 
concepire il pianeta come patria, l’umanità come popolo». Ci 
auguriamo che queste esperienze possano moltiplicarsi.
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Una lettera dal Ghana
Carissimo Silvano,                                                giugno 2018

i miei saluti e gratitudine a te e, tramite te, a tutti voi che da 
Tolentino continuate a condividere con me la missione in Afri-
ca, con un Grazie particolare alle amiche ed amici del gruppo 
Progetti d’Amore che anche quest’anno ci hanno donato tra-
mite il SERMIT 1500 Euro, frutto della Pesca di beneficenza 
da loro organizzata.

Dopo 23 anni in Nigeria e 5 anni in Liberia mi trovo in una 
missione nel centro del Ghana ad Odumase - Sunyani. Qui i 
Salesiani di Don Bosco hanno iniziato a lavorare per i giovani 
più bisognosi dal 1992. Siamo in una regione dove la popola-
zione è per lo più contadina (dovete usare un po’ di fantasia per 
comprendere… perché la campagna, le colture che si produco-
no ed il modo di coltivare non è proprio il nostro). Il Vescovo ci 
ha affidato una Parrocchia con 3000 fedeli, dedicata a Maria 
Ausiliatrice. Fin dall’inizio sono state create 16 Out-stations 
(Centri Pastorali per nuclei di cristiani), alcuni distanti anche 
un’ora di macchina. In quasi tutti i Centri Pastorali negli anni 
successivi sono state costruite scuole elementari e in alcune 
anche Centri Sanitari ed Oratori festivi e/o giornalieri.

Dal 2000 funziona una scuola con Corsi Professionali di 
due/tre anni (per muratori, agricoltori, catering, segretarie, 
arte locale, elettricisti, falegnami…). La scuola, approvata 
anche dal governo del Ghana, ha ora 600 iscritti ed offre la 
possibilità a 250 studenti di vivere in differenti Hostel (colle-
gi maschili e femminili). Successivamente è stato costruito un 
Centro di accoglienza (Don Bosco Boys Home) per la riedu-
cazione, ricongiungimento con le famiglie, inserimento nella 
società di bambini/e, ragazzi/e di strada. Ora sono circa 40 
coloro che sono presenti per un periodo che va dai 6 mesi a 
due anni.

Infine dal 2007 è stata trasferita a Sunyani la comunità del 
Noviziato dove si formano i giovani africani della nostra Pro-
vincia che scelgono di essere Salesiani e di donare la loro vita 
per i giovani e con i giovani, come don Bosco. A Sunyani ci 
prendiamo anche cura della formazione professionale e spiri-
tuale di ragazze madri e dei loro bambini tramite sostegno a 
distanza. I salesiani collaborano e sono aiutati da personale 
locale e da volontari formati e sostenuti da organizzazioni sa-
lesiane di Germania, Austria e Italia che si fermano almeno 
per un anno.  La Provvidenza continua a sostenerci, ispirando 
e muovendo il cuore e la generosità di persone come voi che ci 
danno la possibilità di essere per quei bambini/e, ragazzi/e il 
segno ed i portatori dell’Amore di Dio Padre.

Per noi tutti è importante sapere ed avere la prova concreta 
che non siamo soli, che ci sono tanti e tante come voi che ci 
seguono, ci vogliono bene concretamente, ci sostengono anche 
da lontano. Noi preghiamo perché questa unione che si è cre-
ata sia sempre più animata e rinfocolata dall’Amore di Cristo 
Gesù, vogliamo che sia una bella realizzazione di Famiglia di 
Dio.

Un abbraccio fraterno.
Don Nicola Ciarapica
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SERMIT sulle strade della solidarietà
Per una giusta informazione nei riguardi dei nostri benefattori 
vogliamo dare, di seguito, una breve panoramica sulla situa-
zione attuale delle nostre iniziative nei Paesi in cui maggior-
mente operiamo.

INDIA
La nostra associazione è presente in India dal 1993 per con-
tinuare il lavoro della compianta Antonietta Bartolozzi che, a 
partire dal 1982, cominciò a realizzare vari progetti di solida-
rietà in questo Paese, dando inizio alle “adozioni a distanza” di 
bambini svantaggiati.
Nel corso degli ultimi anni, a causa della crisi economica, il 
numero delle adozioni in India è diminuito rispetto al passato, 
anche se recentemente si è registrata una lieve ripresa.
Per vari problemi (poca comunicazione / intralci del governo 
indiano fortemente integralista) abbiamo ridotto gli aiuti ai se-
guenti 9 istituti:

Zona Kottar (Tamil Nadu-Sud India)
 • St. Antony’s Orphanage
 n. 49 adozioni a distanza

 • St.Charles Home School for Mentally Handicapped
 n. 20 adozioni a distanza

Zona Kumbakonam (Tamil Nadu-Sud India)
 • Helen Keller School for the Hearing Impaired
 n. 35 adozioni a distanza 

Zona Palayamkottai (Tamil Nadu-Sud India)
 • St. Anne’s Rehabilitation Center for Mentally Handicapped  
 (A.R.C.H.) n. 27 adozioni a distanza

 • St. Anne’s Special Home for physically handicapped
 n. 20 adozioni a distanza

 • Istituto di Madre Teresa
 n. 25 adozioni a distanza

Zona Madurai (Tamil Nadu-Sud India)
 • St. Mary of Leuca Hospital
 n. 159 adozioni a distanza

segue...

AIUTATECI
AD AIUTARLI
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segue...

...segue dalla pagina precedente
 • St. Joseph’s Children’s Home
 n. 30 adozioni a distanza

 • St. Joseph’s School
 n. 105 adozioni a distanza

Come si può notare in alcuni istituti abbiamo poche adozioni, 
ma l’associazione vuole continuare ugualmente a sostenerli in 
quanto accolgono bambini / ragazzi con gravi handicap, di cui 
nessuno si farebbe carico. Oltre alle adozioni a distanza il Ser-
mit sta portando avanti due progetti importanti:
 - Costruzione di una casetta (in memoria della nostra indi-
 menticabile Fiorella Gattari) per una figlia di lebbrosi rima-
 sta vedova con 2 figli piccoli. Al momento la casetta è in 
 via di ultimazione. Teniamo a precisare che questo progetto 
 è stato completamente realizzato grazie all’aiuto di un
 unico benefattore che preferisce rimanere anonimo (M. R.).
 - Ristrutturazione dell’orfanotrofio “Sacred Heart Home
 for Children” di Thiruvallore (Chennai) che praticamente
 cadeva a pezzi.
L’ orfanotrofio è gestito dalle Suore del Sacro Cuore con la 
madre superiora Sr. Amutha Theos che molti dei nostri ami-
ci conoscono in quanto è stata per ben dodici anni alla Caritas 
di Sesto Fiorentino e più volte ospite della nostra associazio-
ne a Tolentino.

I lavori sono a buon punto grazie al contributo dei benefattori 
del Sermit e Sermirr.
Una volta ultimato, l’orfanotrofio potrà ospitare circa 100 
bambini / ragazzi orfani o abbandonati.

Mancano ancora 15.000 € per completare i lavori, che speria-
mo di ultimare prima possibile... con l’aiuto della “Provviden-
za”.

UGANDA
Anche in Uganda siamo presenti da circa 20 anni ed attual-
mente abbiamo 159 adozioni a distanza nell’Istituto “Kinya-
rugonjo Orphanage” che accoglie bambini orfani o abbando-
nati ed è gestito dalle suore “Figlie di S. Teresa del Bambino 
Gesù”.

Nel corso degli ultimi due-tre anni sono stati realizzati in que-
sto Paese vari progetti in collaborazione con l’associazione 
“Il Sorriso di Daniela”:
 • Edificio scolastico a Kasaala per accogliere i bambini che
 precedentemente svolgevano le loro lezioni in una baracca
 (referente Padre Giorgio Previdi).
 • Sala operatoria presso il dispensario / maternità a Lodonga
 • Gruppo di continuità elettrica per il presidio ospedaliero di
 Lumonde (referente Padre Giorgio Previdi)
 • Edificio dormitorio / bagni scuola di Kasaala per i bambini
 che non possono ritornare nei loro villaggi (referente Padre
 Giorgio Previdi).
 • Refettorio per circa 800 ragazzi della scuola di Lumonde
 (referente Padre Giorgio Previdi).
 • Recinzione / cucina per il “Kinyarugonjo Orphanage”
 (referente Sr. Matilda Nakaima).
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...segue dalla pagina precedente

Refettorio a Lumonde

Dormitorio a Kasaala

Cucina a Kinyarugonjo-Orphanage

Cucina e recinzione a Kinyarugonjo-Orphanage

A fine luglio 2018 una nostra rappresentanza si recherà in 
Uganda, in visita all’Orfanotrofio di Kinyarugonjo (Hoima) ed 
alla missione di padre Giorgio Previdi a Lumonde / Kasaala, 
per controllare l’avanzamento dei vari progetti ed inaugurare 
quelli ultimati.

BRASILE
Per quanto riguarda il Brasile, le adozioni si sono ridotte ed 
attualmente ne abbiamo solo 45 con il “Progetto Provida”.

L’associazione PROVIDA svolge il suo operato nei settori 
dell’educazione personale e comunitaria dell’infanzia e della 
gioventù, per cercare di risanare le lacune della società, affian-
candosi sempre alle famiglie.
Il progetto coordina l’attività di dopo-scuola per alunni delle 
elementari e delle medie e segue un giardino d’infanzia per 
bambini dell’asilo, valendosi di maestri che ricevono un co-
stante accompagnamento di formazione pedagogica. Organiz-
za, per giovani e adolescenti, dei corsi professionali di infor-
matica, infermeria, di taglio e cucito, pittura su tessuto, cucina, 
panificazione, falegnameria e agricoltura. 
Il Centro provvede anche alla distribuzione mensile di alimen-
ti di prima necessità (cesta basica) a ragazzini e relative fami-
glie, sparsi in un’area di 15.000 Kmq.
La notizia che padre Alberto 
Panichella, nostro punto di ri-
ferimento nel passato, tornerà 
in Brasile a novembre 2018 ci 
fa sperare che, con il suo sup-
porto, potremo operare in ma-
niera più incisiva nel sostegno 
ad un maggiore numero di bambini.

Silvano Vellante

Un GRAZIE di cuore a tutte le persone che 
continuano ad impegnarsi con le “adozioni 
a distanza” ed a chi ha contribuito alla re-
alizzazione dei vari progetti sopra elencati.
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Lo stato dell’arte: approvati bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018
              di Luciano Ruffini

L’assemblea dei soci dell’Associazione Sermit ha approvato il consuntivo delle attività sviluppate nell’anno 2017 e indicato 
le iniziative per l’anno in corso. Un quarto di secolo nella vita di una associazione sorta sullo slancio missionario di Maria 
Antonietta Bartolozzi, don Rino Ramaccioni e di un gruppo di cristiani di buona volontà, è un arco temporale sufficiente ad 
esprimere una valutazione sul cammino percorso, sui cambiamenti intervenuti, e a mettere a fuoco i motivi ideali e le ragioni 
concrete di una presenza che risulti attuale e prossima alle persone con cui si condivide un percorso.

L’operatività e l’esistenza del Sermit si basano sulla gratuità dell’azione dei volontari. In termini economici sussistono 
tuttavia spese vive (postali, telefoniche, stampa e distribuzione di due numeri di «Presenza e Dialogo», gestione del furgone 
“Fiat Ducato”, manutenzione computer, stampanti, rete locale e sito web, spese bancarie e di cancelleria) quantificabili, 
nell’anno 2017 in € 10.409. Le entrate proprie, con esclusione delle erogazioni liberali destinate ai progetti, ammontano ad € 
70,42 riconducibili ad interessi maturati sulla giacenza bancaria e postale. Il disavanzo finale della gestione per l’anno 2017 
ammonta pertanto a € 10.339, coperti con accantonamenti realizzati nel corso dell’anno sul monte degli introiti derivanti da 
erogazioni liberali di cittadini, da libere contribuzioni di qualche impresa e/o associazione (San Vincenzo de’ Paoli, Gruppo 
Progetti d’Amore), per un ammontare complessivo di €. 108.252. Sono stati introitati € 10.913 provenienti dal 5 per mille che 
i contribuenti, sostenitori del Sermit, hanno devoluto a favore della nostra associazione. Il Direttivo del Sermit ha deliberato di 
devolvere la cifra assegnata a due progetti:
1)  “Progetto Ristrutturazione Orfanotrofio Sacred Heart Home at Pandravedu Village” in India per € 5.000;
2)  “Progetto Recinzione Orfanotrofio Kinyarugonjo” in Uganda per € 5.913.

 In relazione all’attività/servizi svolti nell’anno 2017, l’Associazione ha assicurato il mantenimento delle iniziative 
 storicamente consolidate, quali:

•	 adozioni a distanza: totale 674 (di cui 470 in India, 45 in Brasile, 159 in Uganda);
•	 attività del Centro di Ascolto, con uno sportello di aiuto per disagio familiare, sostegno economico e distribuzione di 

prodotti alimentari e vestiario a persone disagiate di Tolentino e dintorni;
•	 finanziamento/sostegno di progetti per miglioramento di strutture di accoglienza e sviluppo sociale in Italia ed in Paesi 

esteri (India, Uganda, Ghana).
Sono di seguito riepilogate la destinazione e l’ammontare delle somme erogate nel corso del 2017:

Anno 2017- Destinazione somme erogate (euro) Ammontare
Adozioni India 45.850
Progetti vari India 10.955
Adozioni Brasile 5.437
Adozioni Uganda 26.012
Progetti vari Uganda 13.488
Progetto “Indigenti Tolentino” 9.352
Progetto “Bambini  Tolentino” 280
Sisma  2016  Tolentino - sede "Comunità Giovanni XXIII°” 13.780
Totale erogato 2017 125.154

Per l’anno 2018, in base a previsioni di entrata, fondate sull’andamento della raccolta delle erogazioni liberali e di vari 
finanziamenti consolidati nel tempo (5 per mille, contributi da imprese, ecc.) e, per le uscite, sugli impegni concordati con i 
nostri referenti missionari nonché su valutazioni inerenti alle difficoltà ed al disagio, sopportati dalla comunità locale dopo il 
sisma del 2016, è ipotizzabile, per l’anno 2018, una previsione di somme da erogare come nella seguente tabella:

Anno 2018 - Previsioni somme da erogare (euro) Ammontare
Adozioni India 66.940
Adozioni Brasile 1.709
Adozioni Uganda 22.698
Progetti vari Uganda 760
Progetto “Indigenti Tolentino” 30.459
Progetto “Bambini  Tolentino” 2.176
Interventi vari 2.315
Totale da erogare (previsione) 127.05

segue...
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Inoltre, il Centro di Ascolto offre un servizio a 100/150 persone che, per esigenze proprie o del nucleo familiare di appartenenza, 
manifestano esigenze e problematiche di marginalizzazione sociale e/o economica, necessitando di iniziative di inclusione o 
di mitigazione del disagio. L’Associazione, in via diretta o attraverso la mediazione di istituzioni (Servizi sociali comunali o di 
Ambito), si adopera per avviare un percorso di mitigazione e superamento del disagio.

Sono stati distribuiti oltre 1000 pacchi di aiuti alimentari a circa 220 beneficiari, di cui 50% italiani e 50% stranieri, e 
consegnati capi di vestiario per circa 215 richieste. Abbiamo consegnato prodotti alimentari e corredi per l’infanzia (latte, 
omogeneizzati, ecc…) a circa 15 famiglie; abbiamo effettuato circa 20 interventi di sostegno economico (affitti, buoni pasto, 
spese mediche ecc…).

Il Centro di Ascolto ha stilato la relazione annuale, trasmettendola al competente ufficio del Ministero dell’Interno, Direzione 
Generale dell’Immigrazione.

Ad oggi affluiscono erogazioni finalizzate alle iniziative di adozione a distanza o a interventi specifici di natura socio-
economica. Ci auguriamo che esse siano sufficienti a mantenere il sostegno ed il completamento dei progetti. La persistente 
crisi economica generale e le conseguenze negative del terremoto del 2016, tuttora lungi dall’essere superate, hanno prodotto 
ricadute negative anche sull’attività della nostra Associazione in termini di diminuzione di entrate e, conseguentemente, della 
capacità di fare fronte a tutte le istanze emergenti di disagio locale e di sostegno missionario.

Continua l’attività del “Tavolo comunale della Povertà”, seppure con interventi nel campo del sostegno lavorativo abbastanza 
discontinui e di limitata efficacia; è in fase di apertura l’”emporio solidale” in Via Nazionale a Tolentino. In ogni caso, Sermit 
onlus continuerà a somministrare gli aiuti alimentari come fino ad oggi avvenuto. Inoltre, in occasione del 25° della fondazione 
del Sermit, che cade nel 2018, l’Associazione promuoverà iniziative pubbliche nel prossimo autunno.

L’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 sulla Riforma del Terzo Settore, a valere dall’inizio del 2019, avrà ricadute anche 
sulla nostra Associazione in termini di nuovi adempimenti che comporteranno alcuni passaggi formali. Essi tuttavia non avranno 
effetti sul rapporto tra il Sermit ed i propri interlocutori, siano essi benefattori o richiedenti sostegno.

Concludiamo augurando un’estate serena, un recupero di energie e di entusiasmo da spendere nelle iniziative di presenza 
sociale e di costruzione di nuova speranza in un mondo caratterizzato da instabilità e spinte particolaristiche.

RICOSTRUIRE PERSONE E COMUNITÀ
Il 31 maggio scorso all’Abbadia di Fiastra si è svolto 

l’incontro del quarto ciclo di Filosofia della vita quotidiana, 
promosso dalla Fondazione Carima e realizzato dall’Associa-
zione culturale “Agorà”. Si è trattato di un dialogo tra il Ve-
scovo biblista Nazzareno Marconi, la filosofa Carla Canullo 
dell’Università di Macerata, la presidente della Fondazione e 
della Croce Rossa Rosaria Del Balzo Ruiti, lo psichiatra Ange-
lo Meloni di Asur Macerata-Camerino.

Si è partiti dalle domande esistenziali di fronte ad una 
grave ferita del territorio: il sisma del 2016-2017. Come rico-
struire persone e comunità oltre le case? Come prendersi cura 
delle fragilità?

A queste ed altre domande si è cercato di dare risposte 
utili ad affrontare la cruda realtà, come emerge, ad esempio, 
da questa esperienza del nostro Vescovo che ha tra l’altro af-
fermato: «L’esperienza del terremoto mi ha messo in contatto 
con la realtà di tanti anziani, che pur privati dal sisma di molte 
cose pratiche ritenute normalmente necessarie, anzi indispen-
sabili per vivere, hanno dimostrato una particolare energia re-
attiva, una vera resilienza, che nasceva dalla gioia profonda 
di essere vivi. Queste persone, aiutate certamente dalla loro 
lunga esperienza di vita, hanno mostrato molto più dei loro 
nipoti di possedere l’energia della vita. La potremmo definire 
laicamente come: una forza spirituale che nasce dalla sapien-
za, costruita nel tempo, di apprezzare con animo grato ciò che 
è veramente fondamentale. L’energia della vita è legata infatti 
ad un particolare rapporto con il tempo, che valorizza la me-
moria del passato di cui si è grati e volge lo sguardo al futuro 

con un atteggiamento di progettualità positiva. Queste persone 
dalla vita ben fondata non sono crollate, perché avevano una 
positiva e matura relazione con il tempo». La loro esperienza 
ci aiuta a credere a questa necessaria relazione indispensabile 
per non perderci di coraggio e andare avanti.

Questo incontro a Tolentino di filosofia di strada, non 
astratta ma vitale, di tutti e per tutti, è risultato aperto a cer-
catori di senso, impegnati a pensare e ad interrogarsi per con-
tribuire a «ricostruire persone e comunità oltre le case», nel 
momento così difficile che stiamo attraversando.

Silvio Minnetti
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L I B R I
«Mettetevi in politica con la P maiuscola»

«Mettetevi in politica, nella Politica con la maiuscola»! 
È l’invito di papa Francesco, quanto mai importante in que-
sto difficile momento storico, rivolto agli aderenti dell’Azio-
ne cattolica (AC) il 30 aprile 2017. E così è nato il libro La 
P maiuscola. Fare politica sotto le parti, con il quale Matteo 
Truffelli, presidente nazionale dell’AC, offre indicazioni per 
capire in che modo l’AC e la comunità dei credenti siano chia-
mate a concorrere al bene comune. Egli ritiene che la Politica 
con la maiuscola è quella che «mette al centro le persone, nella 
loro concreta esistenza, l’intero Paese, il Bene comune e non 
l’interesse di parte. Bisogna guardare il nostro tempo con uno 
sguardo contemplativo di chi sa di esserne pienamente parte». 
Il prof. Truffelli, in un incontro pubblico a Loreto, in merito 
al suo libro ha affermato: «Occorre andare oltre l’apparenza, 
non ci nascondiamo che questo sia un percorso tutt’altro che 
scontato. La risposta alle difficoltà che molti possono incon-
trare, rispetto al tentativo di formarsi un’opinione criticamente 
consapevole, è anche quella di offrire adeguate valutazioni, se 
ciò può aiutare le persone a formarsi un’opinione in merito. 
Ma limitarci a questo non basta, perché oggi ci viene chiesto di 
fare uno sforzo autentico per cambiare paradigma imparando a 
praticare la convinzione che “il tempo è superiore allo spazio”, 
e che è necessario “occuparsi di iniziare processi” lavorando 
a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati».

Nell’incontro a Loreto, abbiamo rivolto alcune domande 
al presidente dell’AC Truffelli.

La politica con la P maiuscola cosa significa? «Significa 
soprattutto fare politica per il bene di tutti, prendendosi cura 
della difficile realtà, facendosi responsabile carico dei reali e 
necessari bisogni e delle risorse del nostro tempo».

Il sottotitolo del suo libro recita: “stare sotto le parti”, 
in che senso? «Occorre sapere che, in una realtà in cui tutti 
siamo coinvolti, la parte decisiva è quella più debole. Fare po-
litica “stando sotto le parti” vuol dire guardare la realtà dalla 
posizione di chi ha meno diritti e meno voce».

Con quale stile si può vivere la politica? «Non badando all’interesse della propria parte, ma curando la capacità di guar-
dare in prospettiva per la costruzione di un futuro come progetto».

Allora come osservare la realtà con uno sguardo contemplativo? «Come ha scritto papa Francesco nell’Evangelii Gau-
dium, guardare alle nostre città con l’intelligenza di vederci dentro la capacità di bene che c’è, che va scoperto e fatto crescere 
proprio contemplando la realtà delle città».

L’Azione Cattolica come può aiutare gli italiani? «Può aiutarli formando ed accompagnando le persone che vivono il 
proprio essere cittadini responsabili e consapevoli, offrendo adeguati spazi di confronto, luoghi di incontro e dialogo con altre 
culture, cogliendo l’opportunità di progettare insieme il nostro vivere comune».

Simone Baroncia

Due orchi contastorie
Chi era convinto che gli orchi delle favole fossero una specie estinta, si sarà dovuto ricredere lo scorso maggio. Infatti, se ne 

sono visti in giro almeno due, addirittura a distanza di cinque giorni, accomunati dallo stesso appetito e interesse per la mede-
sima preda: l’uomo reale con le sue vicende. Il riferimento muove dall’affermazione del grande Marc Bloch, in Apologia della 
storia, appunto sul «mestiere di storico». Riconosciamo quello «buono» dalla sua affinità con l’orco della fiaba: «là dove fiuta 
carne umana, là sa che è la sua preda». Ma non gli interessa divorarla. Vuole anzi sapere e comprendere tutto del suo agire nel 
mondo, di come le sue idee si trasformino in azioni fino a cambiare quel mondo cambiando se stesso, in un ciclo ininterrotto.

Ora entriamo nel merito, per completare questa sommaria quanto necessaria presentazione dei due soggetti. Fuor di metafo-
ra, non orchi qualsiasi, ma autori con tanto di nome e cognome: Enzo Calcaterra e Franco Biancofiore. La loro ricerca storica 
e socio-economica, fatta di attenzione e cura nello studio delle fonti, non è sostenuta soltanto da un metodo rigoroso. Il fil rouge 
comune rimane sempre l’uomo, con la sua natura di soggetto pensante e agente, homo sapiens mai scindibile dall’homo 
faber che solo gli conferisce un senso, ne soppesa azioni e risultati, ne definisce le responsabilità verso se stesso e gli altri.

segue...
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Nell’ambito della rassegna “Il Maggio dei Libri”, domenica 20 maggio è stata presentata al Politeama di Tolenti-
no un’originale Guida alla toponomastica dal titolo Memorie di Marmo e Bronzo. Vie e siti tolentinati per ricordare la 
Grande Guerra. L’Accademia Filelfica ne è l’ente promotore del lavoro, curato nei testi da Enzo Calcaterra e per la par-
te editoriale, grafica e fotografica da Stefano Lucinato. Agile la veste editoriale e particolarmente curata per farne un’o-
pera di qualità in cui gli spazi urbani, la storia cittadina e quella nazionale si intrecciano costantemente. Così i luoghi, i 
protagonisti, le testimonianze su lapidi, monumenti e targhe stradali raccontano nel marmo e nel bronzo una pagina di Sto-
ria fondamentale. Svariate foto satellitari, con evidenziati particolari monumenti e vie, notizie storiche e artistiche con-
ducono il lettore-visitatore attraverso un libro a cielo aperto, in cui spazio e tempo coinvolgono chiunque intenda risco-
prire le proprie radici mediante le memorie che i nostri antenati vollero consegnare ai posteri, credendo fortemente nella

...segue dalla pagina precedente

necessità di farne strumento del presente. Un DVD allegato alla Guida, ripercorrendo virtualmente l’itinerario descritto, ne 
arricchisce l’interesse.

Il 25 maggio, nella Sala “Mari” di Palazzo Sangallo è stata presentata l’opera di Franco Biancofiore: La «città industre». 
Industria, lavoro e questio-
ne sociale a Tolentino tra 
fine Ottocento e prima metà 
del Novecento, inserita nella 
prestigiosa collana dei “Qua-
derni del Consiglio Regiona-
le delle Marche”. Si tratta di 
una vera e propria “summa” 
che raccoglie una mole im-
portante di documenti, noti-
zie, storie, frutto di un lavoro 
pluriennale, animato da com-
petenza, accuratezza, soprat-
tutto passione sincera e inten-
sa partecipazione veramente 
contagiose per il lettore di 
oggi. Le foto incluse, raramente viste o introvabili, accompagnate da didascalie ragionate, non sono un semplice abbellimento 
al testo, già di per sé coinvolgente pur incardinato in solide fonti, ma esse stesse “documenti” a conferma del metodo che ne 
qualifica la scelta. Si percepisce ad ogni pagina un forte senso etico, una sorta di “filosofia della Storia” assai più radicata nei 
bisogni alti dell’uomo come fine di kantiana memoria, tuttavia mai svincolato dalla prassi consapevole, saggiamente distante da 
fuorvianti utopie o da presunzioni di innocenza, superomismi, messianismi d’ogni natura. Qui i princìpi si misurano sempre su 
quello di responsabilità, i progetti sulle azioni e sulle conseguenze per sé, ancor più per i propri simili.

Enzo Calcaterra

A Tolentino dal 29 luglio al 19 agosto nella casa famiglia 
“Nostra Signora della Pace” (Comunità Giovanni XXIII), che 
ospita giovani e adulti con gravi problematiche, gli “Universi-
tari Costruttori” organizzano un campo di lavoro per rifare la 
pavimentazione esterna in preformati.

Così ci dice la volontaria Valeria Picchio: «Come “Uni-
versitari Costruttori” costruiamo davvero, mattone su matto-
ne, dando una mano a chi ha bisogno di solidarietà e anche 
case. Era il 1966, quando un gruppo di studenti dell’Univer-
sità di Padova decise di costruire una casa per due famiglie in 
difficoltà. Volevano rendersi utili per gli altri concretando la 
solidarietà cristiana. Da allora abbiamo organizzato decine di 
cantieri in Italia, per costruire o ristrutturare edifici per asso-
ciazioni e comunità impegnate nel sociale, richiedenti tale tipo 
di aiuto avendo pochi mezzi economici per la manodopera. 
Siamo un gruppo di volontari di varie età, professioni e prove-
nienza, con motivazioni ideali e religiose diverse, accomunato 
da buona volontà».

E come funziona il lavoro? «Lavoriamo otto ore al gior-
no, facciamo vita comunitaria dal primo mattino alla “buona 
notte”. Siamo aiutati da volontari che garantiscono il buon an-

A Tolentino gli “Universitari Costruttori”

segue...
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ADOZIONI A DISTANZA

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 w w w . s e r m i t . i t

c.c. BNL: IT 09 F 01005 69200 000000002001

c.c. Poste Italiane: 14616627

C.F. 92003910434
Conti Correnti:

www.facebook.com/groups/Sermit/

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

SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO
1-  Progetti  aperti  “Sostegno indigenti” e “Progetto Bambini”  (Tolentino)  offerte libere
2- Pranzo con carne per lebbrosario (costo 500,00 € - Suor Noemi - Madurai - India)      " "
3- Casetta per vedova con 2 figli presso lebbrosario (costo 6.500,00 € - Suor Noemi)      " "
4- Contributo sicurezza (recinzione) orfanotrofio Kinyarugonjo - Uganda - 10.000,00 €      " "
5- Contributo lavori orfanotrofio Thiruvallore (Chennai - India 15.000,00 €)       " "
6- Aiuti alla nuova Missione di Don Nicola - (Ghana)       " "
7- Progetto ricostruzione Casa Famiglia ‘Nostra Signora della Pace’ - Tolentino      " "

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

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

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

Nuovo IBAN UBI Banca - (Ex Banca Marche)
IT 91 K 03111 69201 000000018001

Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

damento dei lavori. Non richiediamo ai partecipanti (nei 50 anni di questa esperienza, oltre 15.000!) alcuna competenza edile, 
poiché in cantiere ci sono sempre muratori esperti che ci guidano. Inoltre lo sforzo fisico richiesto è commisurato alle possibilità 
di ciascuno».

Cosa fate durante l’anno? «Ci riuniamo due volte in assemblea per valutare l’andamento dei campi di lavoro svoltisi in 
precedenza e decidere quelli da fare nel periodo estivo successivo, in luglio e agosto, con turni settimanali. Per rendere il nostro 
intervento totalmente gratuito ci paghiamo vitto, alloggio e assicurazione versando 100 € a persona. Possono partecipare ai cam-
pi persone dai 16 ai 75 anni; per i minorenni è necessaria autorizzazione scritta dei genitori. Per la sicurezza, secondo normative 
vigenti, sono richiesti guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche».

Quali sono le motivazioni dei partecipanti? «Sono diverse e spesso personali. Per molti si tratta di una vacanza alter-
nativa. Il lavorare con pale, betoniere, cemento e mattoni è certo divertente e insolito, ma presto si scopre che è soprattutto 
un’esperienza di vita eccezionale, pur limitata nel tempo, unica e profonda, che ci fa vivere in maniera genuina, trasparente ed 
essenziale. È un’esperienza di dedizione e servizio agli altri con occasione di confronto e dialogo, in uno spirito di accoglienza 
e solidarietà, che fa scoprire la gioia di donare e l’amicizia di tanti».

Per info e iscrizioni: segreteria@universitaricostruttori.it o tel. 3200538507         Simone Baroncia

...segue dalla pagina precedente

NB: Desideriamo informare che la somma pervenuta al SERMIT con causale “Pro terremotati” è stata interamente devoluta 
all’ Associazione Papa Giovanni XIII per il progetto:

Ricostruiamo la Casa famiglia “Nostra Signora della Pace” di Tolentino.

 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 
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