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Atalaia do Norte (Amazzonia): la nuova missione di padre Alberto Panichella in Brasile (pagg.7,8)

La cultura della solidarietà va difesa
È importante per un’associazione di volontariato godere della stima e della fiducia della gente, ma sembra che ultimamente il 
clima solidale sia cambiato. La rilevanza data ad enti e personaggi che hanno operato in maniera poco corretta e trasparente in 
alcuni ambiti ha gettato discredito sul settore nel suo complesso, generando confusione e perplessità in molte persone.
Le generalizzazioni, con il fare di ogni erba un fascio, sono sempre pericolose e le conseguenze destabilizzanti tanto che vari 
commentatori, ravvisando in alcune scelte politiche e amministrative un disegno preciso volto a minare l’autonomia del Terzo 
settore, si sono sentiti in dovere di reagire agli attacchi diretti ed indiretti ai valori della solidarietà.
La discussione in corso sulle pagine di «Avvenire» ne è la prova. Nell’articolo del 27 aprile, il direttore Marco Tarquinio de-
nunciava: «In Italia la guerra contro le reti di solidarietà, grandi o piccole che siano, è sempre più aspra e aggressiva [...]. Nel 
mirino ci sono tutti coloro che si occupano di poveri, bambini soli, disabili, carcerati, stranieri...». Questi gli esempi a riprova: le 
mense e gli ostelli della Caritas definiti come «la mangiatoia», le Case famiglia liquidate come «business», chi fa cooperazione 
sociale denigrato come «affarista» e quant’altro.
L’economista Stefano Zamagni su «Vita» del 28 aprile ha così rimarcato: «Il mondo della solidarietà in Italia è sotto schiaffo, 
perché diventato scomodo. Finché metteva delle pezze a un sistema che tutto sommato funzionava, andava benissimo e non 
dava fastidio a nessuno. Poi abbiamo assistito a una crescita endogena fortissima, dal basso, che ha dimostrato come a parità di 
risorse, questo settore possa moltiplicare ricchezza e capitale umano. A partire dagli anni Sessanta, questo mondo ha mostrato 
capacità di volare. È stato allora che il mondo della politica ha avuto paura». È dunque cambiata la temperie sociale in un settore 
ritenuto vitale e che ha in gran parte sopperito alle carenze del sistema assistenziale del Paese?
È innegabile che ci sia in atto una erosione della coesione sociale, ma proprio per questo auspichiamo una presa di coscienza 
da parte di ognuno. La cultura della solidarietà va difesa sia dalle strumentalizzazioni che dai furbi perché il bene che produce 
nelle sue molteplici espressioni ha un valore sociale incalcolabile.

F.T.
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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: UN CANTIERE ANCORA APERTO
La Riforma del Terzo Settore di cui alla legge delega n. 106/2016, mediante l’adozione del Codice del Terzo Settore (CTS), 
ha abrogato le normative precedenti riguardanti le Associazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale 
(APS) e le Onlus. Detta Riforma, prevede che tali organismi verranno tutti indicati con l’espressione: Enti del Terzo Settore 
(ETS). La legge ne riconosce la cultura-pratica del dono, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne 
promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia. Viene favorito, inoltre, l’apporto originale degli ETS per 
il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 
Regioni e gli Enti Locali.

La finalità fissata nelle nuove norme è quella di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene 
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, a favorire la partecipazione, l’inclusione e 
il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione lavorativa, come prevede la Costituzione.

Intanto, in questa fase transitoria in cui il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non è stato ancora istituito, 
si sta avvicinando una scadenza fondamentale: gli ETS, già iscritti ai rispettivi registri regionali o nazionali e costituiti prima 
del 3 agosto 2017, dovranno modificare, entro il 2 agosto 2019, i propri statuti adeguandoli obbligatoriamente alle nuove 
disposizioni.

Ma, al di là delle affermazioni di principio, si può affermare che il percorso della Riforma, ad oggi, è un cantiere ancora aper-
to! Infatti, devono essere ancora ratificati una serie di decreti ministeriali per attuare pienamente quanto prevede la Riforma 
stessa, come risulta dalla grafica.

A tal proposito, Stefano Zamagni dalle pagine di «Avvenire» ha lanciato l’allarme sul fatto che in Italia stia prendendo forma 
un disegno chiaro: «quello di una società civile che si vuole sempre più schiacciata tra le forze dello Stato e del mercato con 
l’obiettivo non dichiarato di mettere sotto tutela gli Enti del Terzo Settore, in termini sia di fondi da utilizzare (sempre di meno) 
che di progetti da realizzare... Di fatto i fondi pubblici per il sociale vengono sottratti al Terzo Settore per essere poi reindirizzati 
allo Stato, mentre il mondo della cooperazione aspetta importanti strumenti di finanza sociale, dalle obbligazioni ai prestiti. È 
tutto fermo!». Marco Tarquinio, direttore di «Avvenire», ha dichiarato: «Io lo chiamo il paradosso dello Stato asociale, per-
ché è frutto della degenerazione non collaborativa di quel welfare che per essere sostenibile non può che essere collaborativo. 
Deve cioè fissare “dall’alto” obiettivi e standard minimi e valorizzare le energie e iniziative “dal basso”, tenendo insieme la 
leva statale e quella sociale». E Zamagni ha aggiunto: «Non possiamo commettere l’errore storico di non denunciare quanto 
sta succedendo. Sarebbe come commettere un peccato di omissione. È necessario che i cattolici, a cui è legato idealmente il 
70% delle organizzazioni ora presenti nella società civile e nel volontariato, si assumano le loro responsabilità e comincino a 
fare massa critica per incidere sulle scelte che davvero contano».
Questo è il cammino sfidante che dovremmo tutti intraprendere, per la piena attuazione dei principi e delle finalità della Rifor-
ma del Terzo Settore e quindi del principio di sussidiarietà, così come sancito dall’articolo 118 della Costituzione.

Fabio Corradini
Coordinatore Regionale Politiche Sociali

e Welfare delle ACLI delle Marche
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SERMIT E TERZO SETTORE
parole in chiaro

Dio, dopo aver creato l’universo, gli esseri viventi e l’uomo, pensò bene di chiedere ad Adamo di dare un nome a tutte le entità 
appena create: così nacque il linguaggio, tratto costitutivo del genere umano: il “Terzo Settore” viene dopo il “Primo” (lo Stato) 
ed il “Secondo” (il Mercato).
Appartengono al Primo settore tutte le istituzioni (Parlamento, Regioni, Comuni, Forze Armate, Ministeri, Scuola pubblica, 
Sanità pubblica, Giustizia, ecc.); al Secondo settore i soggetti, singoli o associati, che producono beni e servizi (imprese com-
merciali, artigiani, libere professioni); al Terzo settore i soggetti associati che presentano come tratto caratteristico la presenza 
obbligatoria della figura del “Volontario”. In breve, tutti hanno in comune la missione di erogare beni e servizi di utilità sociale, 
ma mentre nei primi due settori tutti i rapporti sono soggetti a remunerazione, per i soggetti del Terzo settore, anche definito 
“non profit”, la remunerazione non è contemplata ed eventuali utili, derivanti dalla gestione delle attività, debbono essere co-
munque devoluti alle finalità sociali e solidaristiche proprie dell’associazione.
I soggetti del Terzo settore sono di regola associazioni e possono a loro volta essere ripartiti in tre sotto categorie:

1. Organizzazioni di Volontariato (OdV);
2. Associazioni di Promozione sociale (APS);
3. Imprese sociali;

- Il Sermit, fin dalla sua fondazione nel 1993, fa parte del novero delle OdV.
- Le Associazione di Promozione Sociale sono quelle che, come le Società di Mutuo soccorso, Dopolavoro aziendali, Gruppi di 
acquisto, erogano prestazioni e benefici a favore dei propri associati.
- Le imprese sociali (Cooperative, OnG, Fondazioni) sono costituite da più soggetti, volontari e non volontari, che si prefiggono 
finalità di natura imprenditoriale con produzione di beni e servizi da destinare ai soci o al mercato. Eventuali utili di impresa 
realizzati debbono essere obbligatoriamente destinati ad investimenti nell’impresa stessa.

Nella complessità della materia, è comunque chiara la rilevanza economica e sociale del Terzo settore che produce oltre il 5% 
del PIL nazionale. Lo Stato attraverso specifiche leggi di finanziamento e, soprattutto, con sgravi fiscali ha incentivato, nel pas-
sato, lo sviluppo del Terzo settore in quanto ritenuto, a ragione, motore di sviluppo e di emancipazione sociale. Nell’anno 2017 
il Parlamento, ai fini di una razionalizzazione, ha approvato il “Testo Unico del Terzo Settore d. lgs. 117/2017” con l’obiettivo 
dichiarato di addivenire al censimento degli Enti del Terzo Settore che dovranno gradualmente registrarsi nel RUNTS - Re-
gistro Unico nazionale del Terzo Settore - non ancora operativo. Solo adeguando il proprio Statuto associativo alle rigorose 
norme previste dalla legge, sarà possibile ottenere l’iscrizione al registro e continuare a beneficiare delle agevolazioni previste 
dalla precedente normativa, con particolare riferimento agli sgravi fiscali per quanti sottoscrivono le erogazioni liberali a favore 
del Sermit stesso. Per questa ragione la nostra associazione ha provveduto ad aggiornare il proprio statuto.

Nell’assemblea straordinaria dei soci Sermit del 17/5/2019 u.s. il notaio Benedetto Sciapichetti ha spiegato le modifiche in-
trodotte per adeguare lo statuto alla normativa e, al termine della lettura del documento, i soci lo hanno approvato alla unanimità.
Al di là degli aspetti formali, va sottolineato che la qualità e l’intensità della vita associativa dipendono dall’impegno, dalla 
presenza e dal coraggio dei soci e dei volontari che vorranno dedicare, come avvenuto fino ad oggi, il proprio tempo e la pro-
pria passione ai valori della solidarietà, della lotta al disagio sociale ed all’emarginazione purtroppo presenti anche nella nostra 
comunità locale.

Luciano Ruffini

Assemblea Sermit: operazioni di voto
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Assemblea SERMIT
bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019

L’assemblea dei 49 soci Sermit, del 17/5/19 ha approvato un 
nutrito ordine del giorno. Dopo la sessione straordinaria in 
cui, alla presenza del notaio, ha adottato gli adeguamenti allo 
Statuto richiesti dalla normativa vigente per il Terzo settore, è 
passata ad esaminare il Bilancio consuntivo 2018, il Bilancio 
preventivo 2019, per poi concludere con il rinnovo biennale 
del Direttivo.
Le attività del Sermit nell’anno 2018 hanno riguardato più li-
nee d’intervento: 1) la continuità nell’opera di sostegno alle 
azioni missionarie con adozioni a distanza in India, Uganda 
e Brasile per 556 minori (erano 536 nel 2017); 2) interventi 
di cofinanziamento su infrastrutture di servizio/accoglienza 
(arredi per refettorio, allestimenti camere ed aule, micro-re-
sidenze nei siti missionari citati); 3) distribuzione vestiario, prodotti alimentari e per l’igiene, erogati dalla Unione Europea 
mediante l’Organizzazione del Banco delle Opere di Carità e/o acquisiti dal Sermit, tramite la raccolta alimentare (privati, Coop 
etc.), o derivanti da collaborazioni con altri operatori del Terzo settore (Croce Rossa, Caritas, etc.); 4) azioni di micro-sostegno 
economico (pagamento bollette luce e gas, prestazioni sanitarie, etc.) ed erogazione di micro-servizi per situazioni di difficoltà 
emergenti nel comprensorio tolentinate, evidenziate tramite il Centro di Ascolto gestito internamente o attraverso l’azione di co-
ordinamento promossa dal Tavolo della Povertà, a cui il Sermit aderisce insieme ad altre organizzazioni di volontariato sociale.
In sintesi il Bilancio Sermit evidenzia quanto segue: Il conto economico si è chiuso con un disavanzo di € 13.501,45 riferibile ai 
costi vivi di mantenimento dell’operatività associativa, le cui voci principali sono: periodico «Presenza e Dialogo» (€ 3561,25); 
cancelleria e sito web (€ 1620,29); spese automezzo (€ 2286,35) oltre a spese telefoniche, postali, bancarie, etc.
Le erogazioni solidaristiche e le relative sintesi descrittive sono di seguito riportate.

EROGAZIONI EFFETTUATE ANNO 2018 PER ADOZIONI E PROGETTI VARI
Descrizione Importo €
Contributo azione missionaria Nicola Ciarapica (Ghana Africa) 1.500
Progetto costruzione dormitorio Lumonde (Kasaala Uganda) 4.000
Adozioni “Kinyarugonjo Orphanage” (Hoima Uganda) 22.150
Contributo recinzione “Kinyarugonjo Orphanage” (Hoima Uganda) 7.000
Progetto ristrutturazione orfanotrofio “Annai Scholastica” (Tamil Nadu India) 12.000
Adozioni Kumbakonam H. Keller (Tamil Nadu India) 6.500
Adozioni “St Mary of Leuca” (Madurai India) 15.755
Adozioni Odisha Sathya Jyoti Ashram  (Tamil Nadu India) 4.580
Adozioni Kovilpatti St Joseph’s School (Tamil Nadu India) 9.000
Adozioni Palayamkottay Ist. di Madre Teresa (Tamil Nadu India) 4.800
Contributo realizzazione asilo “Istituto Madre Teresa” (Tamil Nadu India) 800
Progetto Lebbrosario “St Mary of Leuca” (Madurai India) 13.830
Progetto “Avvento di Solidarietà” (Kerala India) 5.000
Progetto costruzione casa disabili (Tamil Nadu India) 14.700
Progetto famiglie indigenti Tolentino 5.144
Totale Generale 126.759
Il bilancio è a disposizione di quanti ne vorranno prendere visione.

Nel 2018 l’Associazione ha registrato un introito dall’assegnazione del 5 per mille (relativo all’anno 2016) pari ad € 10.136,60 
che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 21/11/2018, ha deliberato di destinare al progetto per la costruzione della cucina nella 
casa per disabili dell’Istituto “Annai Scholastica Trust” di Chennai.
Nei primi giorni del 2019 è stata effettuata una erogazione di 5.907 € (riferita all’anno 2018) per le adozioni e il sostegno all’a-
zione missionaria di Padre Panichella (Brasile).
Il Centro di Ascolto ha incontrato 135 persone in circa 280 colloqui.
Sono stati distribuite più di 920 confezioni di aiuti alimentari a circa 160 beneficiari (35% italiani e 65% stranieri). Abbiamo 
poi consegnato capi di vestiario per 180 richieste, distribuito prodotti alimentari per l’infanzia a 12 famiglie, effettuato oltre 25 
interventi di sostegno economico per il pagamento di utenze, affitti, buoni pasto, spese mediche, etc.
Sono tuttora evidenti gli effetti del terremoto che influiscono sul numero degli interventi, sensibilmente diminuiti rispetto alla 

segue...
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situazione pre-sisma: diversi nostri “assistiti” hanno lasciato 
(definitivamente?) Tolentino o sono tuttora ospitati presso il 
“villaggio container” dove possono usufruire dei pasti.
Le offerte, sia finalizzate a specifici progetti sia libere, che tut-
tora continuano ad affluire, ci consentono al momento di con-
tinuare a sostenere e completare le iniziative in corso, anche 
se la persistente crisi economica, le incertezze e difficoltà di 
vario genere, conseguenti al terremoto, condizionano seria-
mente l’attività della nostra Associazione che ha registrato una 
diminuzione di entrate. 
Nel corso dell’assemblea è stato ribadito che le attività pro-
mosse dall’Associazione derivano per la loro totalità dall’azio-
ne assolutamente gratuita dei volontari e che l’Associazione 
medesima non usufruisce di alcun contributo o convenzione di 
tipo pubblico, ad eccezione del 5 per mille delle imposte dei 
cittadini che sostengono le nostre iniziative.  
L’Assemblea, dopo esauriente discussione, ha approvato all’u-
nanimità le proposte di Bilancio presentate. Il dibattito e la 
successiva votazione hanno evidenziato l’opportunità di incre-
mentare, nel Bilancio 2019, la quota di risorse da destinare al 
sostegno dell’azione missionaria di padre Alberto Panichella, 
da circa sei mesi tornato ad operare in una zona remota del 
nord est del Brasile. I lavori assembleari sono proseguiti con 
la discussione e la votazione per il rinnovo del Consiglio Di-

Al Sermit si riceve per ridistribuire
Casa di Riposo

I Tolentinati hanno memoria e consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla Casa di Riposo, nata oltre un secolo fa dalla 
volontà e dall’impegno personale del nostro concittadino e grande imprenditore Vincenzo Porcelli, fondatore della omonima 
cartiera e compartecipe del processo di elettrificazione della nostra città.

I servizi alla persona, in particolare agli anziani, in virtù della normativa nazionale introdotta negli ultimi dieci anni hanno 
trasformato la “Casa di riposo Vincenzo Porcelli” nella organizzazione “A.S.P. CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO” che 
gestisce una serie di servizi integrati ubicati sostanzialmente nella storica sede di Piazza Porcelli 3 in centro storico:1. Comu-

nità alloggio per anziani; 2. Centro diurno; 3. 
Centro Diurno Alzheimer; 4. Casa di Riposo; 5 
Residenza Protetta.

Il Servizio Missionario Tolentino con delibera 
del mese di ottobre 2018 ha deciso di destina-
re, su suggerimento della struttura A.S.P., circa 
10.000 € per l’arredo completo di due camere 
degli ospiti non autosufficienti e l’acquisto di un 
mobile su misura per il Centro Diurno Alzhei-
mer recentemente avviato.

Ringraziamo i benefattori e l’ A.S.P per aver 
consentito di valorizzare al meglio la generosità 
della  cittadinanza sempre attenta ed interessata 
al mantenimento dei tradizionali ed alti livelli di 
qualità e di accoglienza assicurati dalla struttura 
cittadina a servizio degli anziani.

L.R.

Ringraziamo sentitamente il notaio Benedetto Sciapichetti 
che ha rinunciato al suo onorario devolvendolo al Sermit, 
in favore dei progetti di padre Alberto Panichella in Brasile.

rettivo, giunto a scadenza. Per tale impegno i soci hanno espresso
gratitudine e ringraziamento.                 Luciano Ruffini
P.S. In data 29/05/2019 il Consiglio Direttivo eletto si è riunito per assegnare le cariche sociali con il seguente risultato:
Presidente: Luciano Ruffini; V. Presidente: Anna Antonelli; Segretario: Paolo Ruggeri: Tesoriere economo: Sante Pascucci; Consiglieri: 
Vincenzo Piccinini, Silvano Vellante, Giorgio Ventura.
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AIUTIAMO i bambini del Venezuela
La cronaca quotidiana ci porta purtroppo brutte notizie sulla 
drammatica situazione in Venezuela, un Paese a noi prossimo 
soprattutto per la presenza di una nutrita colonia di italiani ivi 
immigrati nel corso dell’ultimo secolo. Il lungo periodo di pace 
e di sviluppo economico e democratico degli ultimi 70 anni 
della vita nazionale italiana ci fa apparire lontano il conflitto 
in atto in quel Paese e quasi fuori dalla storia gli avvenimenti 
che segnano la vita quotidiana del suo popolo: mancanza di 
cibo, di assistenza sanitaria, di vestiario ecc. A causa del feroce 
scontro fra opposte fazioni, il Venezuela, fino a qualche lustro 
addietro pieno di vita e di ricchezza, è ora solo un luogo da cui 
fuggire, se si vuole sopravvivere, ennesima dimostrazione che 
i livelli di vita raggiunti non sono acquisiti per sempre!... Per 
essere vicini ad una popolazione così sofferente si sono attiva-
te varie organizzazioni umanitarie, compreso il Rotary Club 
di Tolentino che ha promosso una raccolta di beni essenziali 
(alimentari, medicinali, vestiario) da spedire mediante contai-
ner in Venezuela. Anche il Sermit ha aderito alla sollecitazione 
del dottor Stefano Gobbi, conferendo una apprezzabile partita 
di indumenti (vestiario) per i bambini venezuelani. Ringrazia-
mo il Rotary e i benefattori del Sermit che hanno reso possibile 
questo segno di vicinanza

L.R.

GRAZIE SIG. M.......
Come associazione ci sentiamo in obbligo di ringraziare una persona che da alcuni 
anni devolve al Sermit con regolarità significative somme di denaro. Per rispettare 
la sua volontà di conservare l’anonimato lo abbiamo chiamato Sig. M... Ebbene 
vogliamo far conoscere a questo signore come abbiamo impiegato le sue donazioni. 
Due i progetti specifici realizzati grazie alla sua generosità:

1. Costruzione di una casetta a Madurai Tamil Nadu (Sud India) per una famiglia 
(figli di lebbrosi) che Suor Noemi a suo tempo ci aveva raccomandato. La 
costruzione è stata intitolata ad una persona speciale che per molti anni è 
stata il cuore pulsante della nostra associazione: “FIORELLA GATTARI”.

2. Adeguamento di alcuni locali da utilizzare come aule specifiche per 
l’insegnamento di materie tecnico-scientifiche nell’ Istituto Madre Teresa 
di Annai Nagar nel Tamil Nadu (Sud India). L’istituto, gestito da Padre Carlo 
Pragasam, era stato edificato con l’aiuto di vari imprenditori marchigiani

S.V.

PROGETTI D’AMORE
Chi frequenta l’Abbadia di Fiastra avrà certamente notato la piccola struttura, prospiciente il Chiostro, che ospita 
ogni anno nei mesi primaverili la PESCA DI BENEFICENZA, organizzata dal gruppo “Progetti d’Amore”.

Con perseveranza e anche con sacrificio le signore vi si alternano ogni giorno con l’obiettivo di raccogliere una somma da 
destinare ad una buona causa. Purtroppo il tempo piovoso di questa primavera non le ha favorite e con rammarico il loro incasso 
netto, di € 2518, è stato inferiore a quello degli anni precedenti. A ripagarle dei disagi resta comunque la coesione del gruppo e 
la coscienza di aver perseverato nell’impegno preso, convinte come sono che qualsiasi gesto fatto con amore andrà a buon fine.

La somma sarà utilizzata, tramite il Sermit, per sostenere i missionari Don Nicola Ciarapica (Ghana)e padre Alberto Panichella 
(Brasile)

“DONA LA SPESA”
Si ringrazia Coop Alleanza 3.0 per questa iniziativa che, due volte l’anno, permette ai volontari Sermit di raccogliere i prodotti 
donati da soci e clienti del supermercato (Kg.618 il 5 maggio) da destinare alla confezione di pacchi alimentari per gli indigenti.

Consegna del materiale raccolto al Dott. Gobbi
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L’ associazione Amici del Brasile Onlus di Villa Potenza, in occasione dei 25 
anni di attività, ha voluto ripercorrere la sua storia in una pubblicazione intitolata 
“Con il Brasile nel cuore” in cui testimonianze ed immagini di chi ha partecipato 
direttamente a questa avventura solidale mettono in luce non solo le sfaccettature 
di un rapporto di amicizia che si è instaurato fra persone di paesi diversi e anche 
lontani, ma anche i risultati impensabili che un missionario appassionato come 
padre Alberto Panichella ha saputo generare nelle comunità locali attraverso un 
percorso fatto di assistenza, di promozione, di lotta contro le disuguaglianze. 
L’opuscolo è stato inviato nel mese di marzo anche a tutti gli associati del SER-
MIT che hanno scelto di appoggiare i progetti di sostegno a distanza nelle varie 
realtà brasiliane in collaborazione con Amici del Brasile.

Facendo seguito a quanto sopra, cogliamo l’occasione per condivi-
dere con tutti i benefattori alcune notizie e aggiornamenti relativi ai 
progetti che il Sermit sostiene fuori dall’Italia.

OBIETTIVO: CREARE PONTI

28 anni in Brasile, 8 in Italia e di nuovo in Brasile.
È lì che è tornato il missionario saveriano padre Alberto 
Panichella, questa volta non per operare in una grande cit-
tà come San Paolo, ma in un angolo sperduto dell’Amazzo-
nia nord occidentale, sul confine con il Perù e la Colombia.
“ Ciao amici, non so quando vi arriverà questo messaggio, 
perché Internet qui è un disastro. Sono ad Atalaia do Norte da 
sabato scorso 23 febbraio. E’ una cittadina poverissima cir-
condata da foreste dove abitano gli Indios in poveri villaggi... 
Si fa la fame! I prezzi sono altissimi perché la maggior parte 
dei prodotti vengono da fuori. La gente è ospitale e gentile ma 
i problemi sono molti: c’è molta droga, alcool, prostituzione, 
pochi vengono in chiesa... Siamo in due missionari, tre suore 
brasiliane e tre laiche con gli Indios. In città sono mescolate 
varie etnie, bianchi, africani, ma prevale l’elemento indigeno. 
Il comune di cui fanno parte i 7.000 indigeni, fa ben poco... 
Insomma le sfide sono grandi!

In un altro messaggio del mese successivo, troviamo altre pre-
cisazioni su “questa strana poverissima” cittadina, dove non 
c’è un supermercato né una banca e dove la disoccupazione 
e la denutrizione sono il risultato di una povertà inveterata e 
anche di una cattiva gestione. “Il comune impiega le persone 
su base clientelare, le paga poco e fa ben poco... Ci sono in 
città un migliaio di indios stabili che fanno la fame e sono di-
scriminati, oltre ai 6.200 che abitano nei villaggi lungo i fiumi. 
Questi devono fare anche quindici giorni di viaggio per venire 
a prendere gli assegni familiari diretti ai poveri e rimangono in città a volte un mese, dormendo nelle canoe, perché i soldi non 
sono disponibili... Insomma la situazione è molto grave! Vi racconterò cosa facciamo come Chiesa e cosa vogliamo fare! Un 
abbraccio”.

Abbiamo cominciato da questa storia perché, nel caso specifico, il ponte fra l’Italia e un paese “alla fine del mondo” (come dice 
Papa Francesco) è tutto da costruire.
Il Sermit, constatate le maggiori difficoltà di comunicazione con l’Amazzonia, ha già aderito al Gruppo Whatsapp ATALAIA-
AMAZONAS-BR, creato dal missionario saveriano, mettendosi a disposizione per appoggiare eventuali micro-progetti e il 
MESSAGGIO-APPELLO di padre Panichella non si è fatto attendere: “Qui procediamo con le pastorali, associazioni sociali, 
gruppi di riflessione... E’ l’inizio di un nuovo fronte di taglio liberatore.

segue...

Brasile
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segue...

ATTENZIONE ORA: HO UN APPELLO SOLIDALE DA 
FARVI: Abbiamo incipiente la pastorale dell’infanzia. Per 
questa attività disponiamo di una specie di “baracca” che 
deve essere quasi rifatta, situata tra la chiesa ed un altro edifi-
cio dai cui tetti scende un’acqua torrenziale che va sulle tegole 
di zinco sottile, sfondate e bucate. Ci piove dentro quindi e si 
allaga sempre. Non ci sono i bagni. Ci vorrebbero le tegole 
di zinco galvanizzato, altre due finestre, le feritoie in basso, 
un pavimento decente... Abbiamo visto che buttar giù tutto è 
piuttosto caro. Quindi chiediamo, se possibile, SOCCORSI. 
Con l’aiuto di tutti dovremmo raggiungere i circa 20.000 euro 
necessari, anche per la manodopera. Se qualcuno potesse aiu-
tare, i dati bancari sono i seguenti... La gente di qui farà la sua 
parte nei costi e con i servizi”.

Il Sermit ha già avviato una raccolta fondi a tale scopo

Nell’ultimo messaggio di maggio padre Panichella, che ha or-
mai più chiaro il quadro sociale: “impiegati sotto salariati, di-
soccupati pescatori per necessità, raccoglitori di frutta tropi-
cale, braccianti sfruttati, indigeni depauperati” conclude “ci 
impegneremo per una società giusta e fraterna a cominciare 
da Atalaia” e non ha fatto passare molto tempo per affrontare i 
problemi emersi organizzando una due-giorni, con manifesta-
zioni in piazza, corteo etc., per denunciare: 1. Le discrimina-
zioni; 2. Gli abusi, sfruttamento e violenza contro bambini 
e adolescenti. Il muro della casa parrocchiale (pag.1) è stato 
dipinto con simboli, parole, disegni in difesa dell’integrità dei 
minori. La “baracca” da ristrutturare

Kinyarugonjo: recinzione da completare

Oltre ai progetti in collaborazione con l’associazione “Il 
Sorriso di Daniela”, Il Sermit ormai da molti anni si è fat-
to carico dell’educazione dei bambini/ragazzi (n.146) 
dell’Orfanotrofio di Kinyarugonjo, cercando di miglio-
rare anche la struttura abitativa. Dopo il rifacimento del-
la cucina, ora è in cantiere il muro di protezione attor-
no all’edificio per garantire la sicurezza dei piccoli ospiti.
La referente Suor Matilda Nakaima scrive:
Saluti e la benedizione di Dio su di voi. Vi ringraziamo molto 
per la vostra generosità che ci ha permesso di cominciare a 
vedere ciò che desideravamo per la protezione dei piccoli.
Vi avevamo mandato un preventivo per il muro di cinta. Sap-
piamo che richiederà tempo, ma speriamo che il buon Dio che 
ha cominciato questa nobile opera attraverso di voi lo porterà a 
termine. Al momento il lavoro fatto è un quarto del lavoro da fare.
Seguono i dettagli del lavoro fatto finora e le spese sostenute...

Uganda

India
Tolentino ha attivato un ponte solidale con l’India fin dai tempi di Antonietta Bartolozzi, oltre tre decenni fa. Attualmente gli 
istituti che il Sermit sostiene nella zona del Tamil Nadu sono 9 (per un totale di 381 adozioni). Ogni anno i referenti delle varie 
scuole mandano una breve relazione in inglese sull’andamento scolastico e sulle attività educative dei rispettivi istituti, insie-
me ai ringraziamenti alle famiglie adottanti, a volte accompagnati da disegni o brevi testi scritti dai bambini. Alle adozioni a 
distanza si sono aggiunti nel tempo gli aiuti per la realizzazione di progetti sollecitati e ritenuti urgenti per le varie comunità: 
scuole, ospedali, casette per i lebbrosi, pozzi ecc., progetti di cui si sono fatti garanti, per la maggior parte, persone affidabili 
come padre Charles Pragasam e Suor Noemi Carbone, che molti hanno conosciuto personalmente. La morte di suor Noemi ha 
rappresentato una grave perdita per noi e per la zona di Madurai, tuttavia le sue consorelle Daughters of St. Mary of Leuca 

...segue dalla pagina precedente
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stanno proseguendo in modo solerte e attivo il percorso da lei segnato assistendo poveri, malati e lebbrosi, come si evince dalla 
lettera che suor Clotilde ci ha scritto in italiano:
Carissimi,
Come state? Grazie a Dio e al vostro supporto tutto prosegue bene. Vi scrivo per assicurarvi che abbiamo ricevuto tramite 
banca la somma di Euro...così specificata...
Grazie di cuore per tutto il lavoro che fate per aiutare i bambini e le famiglie dei lebbrosi. Come dice Gesù “ogni volta che ave-
te fatto qualunque cosa a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt.25:40). Il Signore non si lascerà 
vincere in generosità e vi ricompenserà.
Abbiamo dato ai nostri fratelli lebbrosi, 200 persone, il pranzo e vestiario. Vi mando alcune foto prese per il Natale nel lebbro-
sario. E’ stato distribuito a tutti i 200 malati: vestiario - coperta - asciugamano e Rupees 200/ e come ogni anno il pranzo: 
briani, carne, uova, sambar, verdure e banane e tutti sono rimasti molto contenti.
Il vostro aiuto è di grande conforto per il nostro lavoro missionario.
Vi ringrazio e vi assicuro le nostre preghiere per voi, per le vostre famiglie e per tutte le persone che lavorano nell’associazione 
SERMIT. Mando anche la lettera di ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito con la loro generosa offerta.
Con affetto e riconoscenza
Suor Clotilde Santhanam

A margine alcune considerazioni. Gli aiuti del Sermit a queste realtà lontane sono certamente solo una goccia nel mare dei 
bisogni, e tuttavia, riaffermando il valore della missionarietà, riportano all’attenzione il lavoro di tutti coloro che, utilizzando 
gli aiuti di altri, si spendono sul campo in una battaglia quotidiana per la vita e la crescita umana di tante persone che altrimenti 
resterebbero escluse da qualsiasi speranza. A ringraziare questi silenziosi operatori di pace ci ha pensato Papa Francesco che, 
in occasione della consegna di una onorificenza a Suor Maria Concetta Esu, la suora ostetrica di 85 anni che ha dedicato tutta 
la sua vita all’Africa (udienza del 27 marzo 2019), ha detto “Con questo gesto dedicato a te, intendo esprimere la mia rico-
noscenza anche a tutti i missionari e le missionarie, sacerdoti, religiosi e laici, che spargono i semi del Regno di Dio in ogni 
parte del mondo. Il vostro lavoro è grande. Voi ‘bruciate’ la vita seminando la parola di Dio con la vostra testimonianza… E in 
questo mondo voi non fate notizia”. Effettivamente a fare notizia ora sono più i muri che si innalzano piuttosto che i ponti che 
si costruiscono e molti sono i segnali che evidenziano una crescente tendenza della società a recepire i germi dell’intolleranza, 
dell’esclusione sociale, della discriminazione. È necessario prenderne coscienza e cercare di arginare questa pericolosa deriva 
con testimonianze coraggiose. Per creare i ponti del dialogo servono ‘pietre’ che si chiamano conoscenza, prossimità, condi-
visione, servizio. Parole impegnative da mettere in pratica.

Fiammetta Tarsi

Madurai: 200 lebbrosi in attesa di ricevere coperta, vestiario e 200 Rupie
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SISMA: RICOSTRUIRE LE COMUNITÀ,
PER IL TERRITORIO E LA PERSONA

Campagna d’ascolto che la CISL di Macerata e Tolentino ha condotto nei mesi di gennaio-marzo, tra le 
comunità del “cratere” maceratese, e presentato a Caldarola in occasione dell’assemblea pubblica del 21 
marzo scorso.
Ci si è messi in ascolto di bisogni reali, attese e desideri delle 
popolazioni colpite dal sisma, per com-prendere e trovare in-
sieme impellenti risposte. La CISL ha organizzato in 3 mesi 
assemblee pubbliche nei luoghi più danneggiati, incontri con 
amministrazioni locali e servizi sociali, ascolto porta a porta 
di persone e famiglie alloggiate in SAE (Soluzioni Abitative 
di Emergenza) e container, dove la vita non è semplice man-
cando, tra l’altro, spazi comuni di socializzazione e servizi di 
prossimità e assistenza. La campagna d’ascolto ha pure previ-
sto la diffusione di un questionario anonimo, riguardante espe-
rienze, denunce e proposte delle persone coinvolte, condizione 
abitativa, tempi di ricostruzione, qualità della vita e servizi, 
partecipazione e coinvolgimento necessari per ricostruire non solo le case ma anzitutto le comunità, per il territorio e la persona. 
Sono stati raccolti 507 questionari, riferiti alle zone del Maceratese più colpite dal sisma (il 40% del campione residente nell’a-
rea tra Castelsantangelo sul Nera e Camerino): lavoratori (54%) e pensionati (46%). Dall’analisi delle risposte sono emerse 
tante sofferenze, ma pure speranze e bisogno di futuro; capacità di visione, coraggio e necessità di più partecipazione e coin-
volgimento delle comunità locali; sopportazione e spirito di adattamento ma anche e soprattutto estrema urgenza di interventi 
per rendere sostenibile la vita nelle zone colpite.
Il 74% delle persone coinvolte nell’indagine ha perso la propria abitazione: il 40% è risiedente in una SAE, il 33% in autonoma 
sistemazione, l’1% in una struttura ricettiva. Preoccupazione e incertezza per i tempi della ricostruzione: il 45% degli intervi-
stati ha ritenuto che ci vorranno 10 anni per ritornare a vivere nella propria casa; il 26% che ci vorranno 15 anni e il 9% - prove-
niente specie dai comuni di Tolentino e San Severino - ha pensato che occorreranno 5 anni. È grave che 1 su 5 degli intervistati 
(specie tra gli anziani, ma anche nella fascia di età 30-40 anni) abbia detto che non tornerà mai a vivere nella propria abitazione. 
Tanta incertezza anche sul Contributo di Autonoma Sistemazione: il 67% degli intervistati ha ritenuto che ci siano stati abusi 
nell’assegnazione di tale contributo.
Le comunità locali hanno riconosciuto che sulla ricostruzione delle scuole forse si sarebbero fatte scelte diverse in presenza di 
un maggiore coinvolgimento, visto che il 55% degli intervistati ha responsabilmente mostrato di rinunciare per i propri figli e 
nipoti alla “scuola sotto casa”, per qualificare su scala sovracomunale i servizi e le strutture scolastiche. La fretta di promettere 
una ricostruzione delle scuole “dov’erano e com’erano”, invece, ha precluso questa strada ed anche impedito di assumere su 
questo tema scelte davvero partecipate. La riprova viene dalla mancata informazione alle comunità locali, dei documenti di 
programmazione regionale come il “Patto per la Ricostruzione e lo Sviluppo”: il 68% degli intervistati non ne ha mai sentito 
parlare, il 28% lo ha sentito nominare ma non conosce i contenuti e solo il 4% ha dichiarato di sapere di cosa si tratta. Si sta 
perdendo una grande occasione di coinvolgimento dei territori e delle comunità locali: per questo la CISL ha chiesto con deci-
sione alla Regione di attivare i tavoli territoriali, previsti dal Patto, come strumento d’informazione del territorio e di definizioni 
concrete e partecipate delle strategie di sviluppo locale.

Franco Biancofiore

Sindaci dei comuni del “cratere”

Assemblea pubblica a Caldarola
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Nella prima settimana di 
aprile si è svolta ad Ancona 
la manifestazione: “Mar-
che plurali ed accoglienti”, 
promossa dall’Università 
per la pace e da gran parte 
del mondo associativo mar-
chigiano. Nell’appello ad 
una mobilitazione generale 
si diceva: «Siamo cittadine 
e cittadini, associazioni ed 
organizzazioni allarmati 
per i crescenti atti di 
intolleranza e violenza che 
hanno coinvolto la nostra 
regione, alimentati anche 
da un linguaggio sempre 
più infarcito di tratti vio-
lenti, xenofobi e razzisti… 
Le Marche hanno una si-
gnificativa tradizione, siamo e vogliamo restare Marche accoglienti contro ogni deriva disumana. Sui migranti 
l’Europa ha perso la coscienza, la memoria, l’umanità! Sono ignorate, o peggio rimosse dalle agende politiche, le 
ragioni che costringono le persone a migrare: fame, povertà, guerra, cambiamenti climatici, non equa distribuzione 
delle risorse del Pianeta». Il presidente dell’Università per la pace Mario Busti ha sottolineato le molte “falsità” 
che circolano intorno alla migrazione. «Siamo stati male informati noi italiani: l’aver mostrato sempre immagini di 
persone disperate in mare sui barconi ha ingenerato il timore che il fenomeno migratorio fosse fuori controllo.
Tanti errori di cattiva gestione sono stati fatti ed hanno prodotto tensioni... Nella giungla dei centri di accoglienza 
(Cpa, Cas Sprar), ci sono stati enti gestori che hanno svolto seriamente il loro lavoro, garantendo tutti i servizi, men-
tre altri infiltrati dalla criminalità organizzata ne hanno approfittato lucrando sulla quota giornaliera, abbattendo i 
costi e fornendo cibo e servizi scadenti».

Anche Giovanna Cipollari, presidente del Centro Volontari Marchigiano, ha confermato che «in questo periodo, 
specie in Italia, circolano notizie sulla quantità del fenomeno migratorio che rivelano un intendimento del tutto 
estraneo alla realtà. I sondaggi sull’opinione pubblica indicano la presenza di migranti a una media del 30%, mentre 
i dati da fonti scientifiche attestano che i migranti nel nostro Paese sono il 9% della popolazione totale».

Roberto Mancini, docente all’Università di Macerata, ha così affermato: «Oggi si dice “prima gli italiani” non 
certo per riequilibrare il rapporto nel senso della giustizia e contro la prepotenza, ma solo per andare a colpire chi è 
più vulnerabile e disperato, cioè i migranti. Tale affermazione è pure viziata dall’ignoranza, poiché chi la pronuncia 
dimostra di non sapere che l’art. 10 della Costituzione italiana riconosce come cittadini sia i nati e residenti in Italia, 
sia coloro che vengono accolti, perché nel loro Paese non sono riconosciuti gli stessi diritti umani. Quello che conta 
non è essere “italiano” nel senso etnico, ma essere cittadino nello spazio giuridico e sociale garantito dalla Costitu-
zione, che non ha un fondamento razzista, di sangue o di territorialità».

Inoltre, il coordinatore dell’Università per la pace, Davide Guidi, ha evidenziato che i migranti non sono un costo: 
«Sono poco più di 2.400.000 quelli residenti e occupati in Italia, che versano alla previdenza contributi per 11 mi-
liardi e 900 milioni di € l’anno (con cui si pagano più di 600 mila pensioni soprattutto agli italiani) e contribuiscono 
a generare un valore aggiunto di 131 miliardi di €, ovvero l’8,7% del Pil italiano».

Infine, Giacomo Buoncompagni, dottorando di ricerca dell’Università di Macerata, sfatando lo slogan “Aiutiamoli 
a casa loro”, ha sostenuto che «il diritto della persona ad emigrare è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con 
facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno per una migliore realizzazione delle proprie capacità, 
aspirazioni e progetti».

Il corteo pacifico e molto partecipato che ha sfilato per le vie di Ancona è stato un segno tangibile della volontà di 
ritrovarsi, discutere, riaffermare la necessità di restare umani.

Simone Baroncia

Marche plurali ed accoglienti



Giugno - 2019    12

I missionari comboniani reagiscono al rosario elettorale
Ci indigna profondamente l’utilizzo strumentale del Rosario, baciato il 18 maggio in piazza Duomo a Milano dal ministro dell’interno 
Salvini, chiedendo voti alla Madonna.

Noi Missionari Comboniani in Italia siamo schierati. Portiamo nel cuore il Vangelo che si fa strada con le Afriche della storia. Che non 
scende a compromessi e strategie di marketing. Né elettorali né di svendita becera dei piccoli in nome del denaro. Ci indigna profondamente 
l’utilizzo strumentale del Rosario che è segno della tenerezza di Dio, macchiato dal sangue dei migranti che ancora muoiono nel Mediter-
raneo: 60 la settimana scorsa, nel silenzio dell’indifferenza dei Caìni del mondo.

Ci rivolta dentro il richiamo ai papi del passato per farne strumento della strategia fascista dell’esclusione degli ultimi. Di chi bussa alle 
nostre porte chiedendo di aprire i porti. Come la nave Sea Watch di queste ore. Nave che accoglie chi scappa da mondi inquinati dai gas 
serra della nostra sete di materie prime per mantenere uno stile di vita sempre più insostenibile. Che pesa sulle spalle degli impoveriti. Ci 
ripugna il richiamo alla vittoria elettorale in nome della madre di Gesù di Nazareth che cammina con gli “scarti” del mondo per innalzare 
gli umili. Sempre dalla parte dei perdenti della globalizzazione dei profitti. La carne di Cristo sulla terra. «Ero forestiero e mi avete accolto» 
(Mt.25,35).

Ci aggredisce l’arroganza d’invitare la gente a reagire durante le celebrazioni in chiesa di fronte ai preti che predicano «porti aperti». Det-
tando legge in nome dei vescovi.

Ci dà coraggio e ci fa resistere, contro questa onda di disprezzo e disumanità, condividere il sogno di Dio: ridestare la speranza tra la gente 
che un mondo radicalmente altro, interculturale, aperto, inclusivo e solidale è urgente e dipende da ognuno di noi. Da chi non tace e, con 
la determinazione della nonviolenza del Vangelo, grida con la sua vita che non ci sta con il razzismo dilagante di chi vuole stravolgere 
l’immagine vera del Dio della vita.

I Missionari Comboniani ci sono. Alzano la voce. Scendono in strada, non fanno calcoli e stanno da una parte precisa. Quella degli oppressi 
da un’economia che uccide. Prima e sempre.

Verona, 20 maggio 2019
I Missionari Comboniani d’Italia

Macerata, su invito del circolo culturale “Aldo Moro”, ha ospi-
tato il 3 maggio il dott. Pietro Bartolo, che ha presentato l’ulti-
mo libro Le stelle di Lampedusa. La storia di Anila e di altri 
bambini che cercano il loro futuro fra noi. Davanti ad una 
platea silenziosa e commossa, il medico di Lampedusa ha rac-
contato la sua esperienza professionale e umana nel Poliam-
bulatorio dell’isola: «una zattera che ha accolto sempre tutti», 
e sul molo Favarolo: «La mia seconda casa. In realtà la mia 
prima casa perché ho passato su quel molo più giorni e notti 
che a casa mia». Pietro Bartolo ha ripercorso le stragi in mare, 
come quella del 3 ottobre 2013 dove morirono 368 persone, e 
ricordato molti altri episodi toccanti. Ha mostrato anche il mo-
numento alla memoria dei migranti deceduti in mare, la «Porta 
d’Europa», che è stato realizzato a Lampedusa nel 2008: «Una 
porta questa sempre aperta, che rappresenta la storia delle mi-
grazioni». Il nuovo libro che egli ha presentato è a metà strada 
tra un romanzo di formazione e un documentario; racconta la 
storia di Anila, una bambina che quando Bartolo incontrò ave-
va quasi 10 anni. Lampedusa per lei, come per molti, non è la 
fine di un viaggio ma un nuovo punto di partenza. Quello di 
Anila verso il suo vero obiettivo: trovare la mamma «da qual-
che parte in Europa», quello di Pietro Bartolo di salvarla.
Dott. Bartolo, chi sono le stelle a Lampedusa?
«Le stelle di Lampedusa sono i suoi abitanti; i bambini che 
arrivano; le persone che mi hanno aiutato a soccorrerli quando 
arrivano e ad accoglierli dignitosamente. Il libro parla di bam-
bini, e soprattutto di Anila, una bambina stupenda partita da 
sola dalla Nigeria per arrivare a Lampedusa alla ricerca della 
madre. Ed io l’ho aiutata. Una bambina di 9 anni è venuta fino 

LIBRI: Pietro Bartolo racconta l’accoglienza a Lampedusa

Intervista al medico di Lampedusa
segue...
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in Italia per ricostruire una famiglia perduta e ce l’ha fatta. Come ce l’ha fatta Anila, così spero che ce la possano fare tutti i bam-
bini, che purtroppo sono nati dalla “parte sbagliata” che noi abbiamo costruito. Quindi abbiamo la responsabilità di accoglierli 
e di aiutarli, perché insieme si può vivere».
Ma chi è Anila?
«Anila è un’eroina. Parte da sola a 8 anni, viaggia per un anno e mezzo, arriva a Lampedusa dopo aver avuto esperienze allu-
cinanti, violenze, maltrattamenti, tutta ustionata e terrorizzata. Quando è arrivata da me, le ho chiesto “Come mai sei qui tutta 
sola?”, lei mi ha risposto: “Io cerco la mia mamma”. Provate ad immaginare, per un momento, una bambina di soli 8 anni che 
affronta il mare, difficoltà incredibili, come quella dei gommoni, rischia di morire e poi, quando riesco a trovarle la mamma, 
e non è stato facile, mi sono trovato di fronte un mostro: la burocrazia, un mostro che impedisce tutto… È stato difficilissimo 
dover spiegare alla bambina che ci sarebbero volute settimane, forse mesi e ogni volta vedevo il dolore nei suoi occhi. Fin dall’i-
nizio mi chiamava papà ma con il passare del tempo ha cominciato ad odiarmi, io andavo a trovarla spesso, e un giorno non ha 
più voluto vedermi, e questo mi ha fatto tanto male… Dopo 6 mesi sono riuscito a ricongiungere la bimba con la sua mamma».
Da quasi 30 anni è medico a Lampedusa: cosa si prova?
«Il lavoro da medico significa anche accogliere le persone nella sofferenza. Una cosa bella, perché ho imparato la gratitudine, 
il rispetto. Gli immigrati mi hanno fatto diventare una persona con una visione nuova della vita, in quanto sono persone che 
hanno anche sogni. Il più grande è quello di sopravvivere, chiedendo un po’ di umanità. Tutti abbiamo il diritto di vivere una 
vita dignitosa». 

Simone Baroncia

La Rete di imprese “Vivi la tua terra, Agricoltura Biologica Biodinamica Marche” nasce nel novembre 2013; è la continuità, 
a partire dal 2009, dell’esperienza dei Mercati del Contadino, Filiera Corta Biologica “Vivi la tua terra”, organizzati dal Cen-
tro Sperimentale CiSEI. Alcune aziende del movimento originario, più nuove aziende agricole biologiche e biodinamiche del 
territorio maceratese e limitrofo si sono messe in Rete, attuando una collaborazione per un progetto comune, pur conservando 
la propria tipicità imprenditoriale. Ad oggi sono 16 tali imprese coinvolte in Rete che curano la produzione di cereali, legumi, 
frutta, verdura, olio, vino, carni, formaggi, trasformazione di materie prime in pasta, pane, marmellate, paté, succhi, passate. 
All’interno della Rete operano aziende agricole, fattorie didattiche, coop agricole e sociali, tutte certificate biologiche ai sensi 
della legge 834/2007. A Tolentino, in piazza Marconi, c’è una pizzeria che fa parte della Rete e da anni fa una pizza molto “ap-
prezzata” con prodotti biologici. Abbiamo chiesto alla titolare, Barbara Bianchini, la spiegazione di questa scelta. Ci ha così 
risposto: «A Tolentino non era presente un’offerta di questo tipo. Se pensi che a Rimini la pizzeria bio esisteva già nel 1998 e in 
quasi tutto il nord-est dai primi anni 2000! “C’è pizza per te...e non solo” ha un’offerta food-bio molto ampia, pranzo veloce in 
loco e da asporto. L’obiettivo è offrire alimenti sani, freschi, nutrizionalmente integri e locali».
Da quanto tempo avete intrapreso questa “avventura”?
«L’idea della Rete di imprese “Vivi la tua terra” era sorta sin dall’apertura dei Mercati del Contadino. Mancava chi condividesse 
il progetto, se ne assumesse responsabilità e fosse professionalmente preparato. Così decisi, circa due anni fa, di dedicare la mia 
attività al concetto “nutrizione uguale salute” e così iniziammo a collaborare con la Rete. La collaborazione tra le aziende che 
producono e l’attività food-trasformato è ottima e la professionalità eccellente».
Cosa è una filiera bio?
«La filiera, nel nostro caso “bio”, significa più attività che partono dall’inizio 
di un processo. Un esempio: un’azienda produce sementi bio. Le vende ad 
altra azienda che coltiva biologico. Quest’ultima conferisce la materia prima, 
cereali o altro, ad un’azienda trasformatrice la quale a sua volta conferisce a 
rivenditori o ristoratori. Nel nostro caso abbiamo sia la filiera tra aziende per 
il prodotto trasformato sia la vendita diretta del prodotto fresco».
Come coniugare buoni prodotti con la salute?
«La frase “siamo ciò che mangiamo”, ribadita a più riprese attraverso i se-
coli e da ultimo da Ludwig Feuerbach, filosofo tedesco, risponde in toto alla 
domanda. L’essere umano è la specie più evoluta della natura. Ciò che la 
natura produce, in modo perfetto, serve all’uomo per mantenersi in forma 
fisica, psichica, spirituale. Rispettare il processo naturale significa mantene-
re la qualità che la natura ha stabilito fin che l’uomo possa vivere la salute 
nelle tre sfere: forza, pensiero, sentimento. Papa Francesco lo spiega molto 
bene nell’enciclica Laudato Sì’. Grandi pensatori, iniziando da Socrate, fino 
a Goethe dicevano: “La salute è un dovere che ogni uomo deve perseguire”; 
oppure: “Un villaggio, dove gli abitanti non godono di buona salute, non 
potrà evolversi”. Mi pare che oggi gli abitanti del “villaggio” terra abbiano 
dimenticato questi “suggerimenti”. C’è Pizza per te… e “Vivi la tua terra” 
non vogliono dimenticare».

Simone Baroncia

Biologico: un modo di curare la salute
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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

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

 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 

SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO
1-  Progetti aperti “Sostegno indigenti” e “Progetto Bambini” - Tolentino  offerte libere
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 5.000 €)      " "
7- Contributo costruzione casa per disabili - Assipuram, India (saldo 8.000 €) Ref. Suor Amutha      " "
8- Aiuti alla nuova Missione di Don Nicola Ciarapica - Ghana       " "
9- Progetto ricostruzione Casa Famiglia “Nostra Signora della Pace” - Tolentino      " "

Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

Diamo senso alle parole
“DARE” e “DONARE”

sono solo apparentemente sinonimi secondo Enzo Bianchi, 
che precisa: Si dà quel che si ha - Si dona ciò che si è. Nella 
sua articolata disamina sulla parola “dono” («"Dono", senza 
reciprocità») non si può non condividere una importante sot-
tolineatura: «Il dono di cui oggi c’è più bisogno è la presen-
za...». Ad essere in pericolo di estinzione nella nostra società è 
infatti la "relazione” fra individui, che non è un fatto occasio-
nale ma un rapporto che richiede coinvolgimento personale, 
cura, tempo, continuità, impegno.
Non è forse il “dono” che vorrebbero ricevere le tante persone 
isolate e sole che popolano le nostre città?
L’invito è a coniugare i due verbi.
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