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VENTI ANNI DI
SOLIDARIETA’

Un momento del convegno missionario: Missioni e Missione

Nella vita di un’associazione i momenti forti come quelli del 16 e 17 marzo 2013, giorni in cui si è festeggiato il ventesimo
compleanno del SERMIT, servono a ricompattare le fila, a ricreare un sano clima di appartenenza e di partecipazione, oltre che
ad agire da cassa di risonanza. Pensiamo quindi che sia giusto condividere con i nostri lettori e sostenitori un’ esperienza così
significativa, attraverso le foto riguardanti l’evento e gli articoli che ad esso hanno fatto seguito, compresi quelli pubblicati su
altri giornali, a cominciare dall’intervista al presidente Sandro Luciani.
Segue...
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...segue dalla prima pagina

“La nostra missione a sostegno
delle persone più bisognose”

di Simone Baroncia (da “Emmaus” del 30 marzo 2013)
Nelle giornate di sabato 16 e
domenica 17 marzo, il Servizio Missionario Tolentino
(SERMIT) ha organizzato, in
occasione del 20° anniversario della fondazione, numerose iniziative per celebrare
la ricorrenza. Anzitutto si è
svolto un convegno sul tema
“Missioni e Missione: l’impegno missionario verso chi
è lontano e chi è presso di
noi”, con la partecipazione di
S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Amministratore apostolico
della Diocesi di Macerata, di
Andrea Tondi, referente regionale dell’osservatorio delle povertà e delle risorse, del
co-direttore regionale della
Caritas, Mario Bettucci, e di
don Alberto Forconi, direttore
dell’ufficio regionale missionario. Dopo le varie relazioni,
i partecipanti hanno anche po-

tuto ascoltare le testimonianze di vari missionari, fra cui
don Alberto Panichella, per il
Brasile, Fr. Charles Pragasam
per l’India, Sr. Maria Goretti
Nakate per l’Uganda. Domenica 17 marzo, invece, due i
momenti centrali: la Santa
Messa concelebrata da Don
Rino Ramaccioni insieme a
tutti i missionari intervenuti, nella concattedrale di San
Catervo di Tolentino e, nel
pomeriggio, presso la sala
multimediale della parrocchia
Spirito Santo l’incontro con
l’attore Cesare Bocci (coinvolto come testimonial del sodalizio) e don Rino (fondatore
del Sermit) i quali, intervistati da Barbara Olmai di Videotolentino, hanno ripercorso,
insieme ad altri ospiti, i 20
anni di attività e di impegno
dell’associazione.

San Nicola: Sala Fusconi

D. Come nasce il Sermit?
R. Il Sermit Onlus, così come
all’origine, è un’associazione
di volontariato di ispirazione
cristiana nata da un’intuizione di don Rino Ramaccioni,
all’epoca parroco di San Catervo di Tolentino, anche per
continuare l’impegno missionario di Maria Antonietta Bartolozzi. Oggi il Sermit
è una realtà cittadina (e non
solo) ben radicata, conosciuta
ed apprezzata da tanti benefattori che non fanno mancare

il loro sostegno economico e
l’impegno verso gli altri. Con
l’aiuto della Provvidenza le
adozioni a distanza, il Centro
di ascolto e i progetti vanno
avanti e creano una rete di
contatti e di collaborazioni in
tante parti del mondo.
D. Qual è stata la “filosofia”
che ha permesso al Sermit di
realizzare i suoi progetti?
R. La nostra filosofia di fondo
è stata quella di andare incontro ai bisogni delle persone in

Dopo la Santa Messa

difficoltà, di ascoltare e non
giudicare, di vedere negli altri
la figura di Gesù e di compiere le sue parole profetiche riportate nel Vangelo di Matteo:
“Avevo fame e voi mi avete
dato da mangiare, avevo sete
e mi avete dato da bere”. Il
Sermit, dunque, è composto
da volontari che hanno deciso
di impiegare al meglio il loro
tempo, di testimoniare con i
fatti e non con le parole di essere uomini di buona volontà.

nella promozione di adozioni
a distanza e di progetti solidali principalmente in India,
Uganda, Congo, Brasile, Albania. Abbiamo tanti contatti in questi Paesi e una rete
di scambi che ci permette di
assicurare il buon fine degli
aiuti che mandiamo. Le oltre
1300 “adozioni a distanza” ne
sono una testimonianza. Tutto questo non si potrebbe fare
senza il supporto continuo di
migliaia di sostenitori.

D. Come si svolge il vostro
servizio missionario nel nostro territorio e nel mondo?
R. A Tolentino il nostro servizio si sviluppa attraverso
un ascolto continuo delle
persone che vengono presso il nostro Centro (in Viale
Bruno Buozzi, 121), le quali chiedono soprattutto aiuto
nella ricerca di un lavoro o
di un alloggio, aiuti alimentari o comunque sostegno
economico in generale. Ogni
giorno veniamo in contatto
con situazioni davvero drammatiche che coinvolgono immigrati, disoccupati, famiglie
separate, donne abbandonate,
persone sole, uomini con problemi di salute e di relazioni
sociali. Le domande sono tante e noi garantiamo sempre
l’ascolto: ciò che ci dispiace
è che spesso, però, per mancanza di fondi non riusciamo
a rispondere a tutte le richieste che ci giungono. Il nostro
impegno, poi, si esplica anche

D. Ci ha parlato di una condizione di povertà molto diffusa anche nel territorio tolentinate…
R. Da alcuni anni questa situazione si sta aggravando
a causa del permanere della
crisi economica: aumentano i
casi di persone che non hanno
mezzi sicuri di sostentamento, che non riescono ad arrivare a fine mese e le cui prospettive di una vita dignitosa
sono sempre più a rischio. C’è
bisogno di un grande cambiamento nei nostri stili di vita
e di una forte condivisione
sociale verso una solidarietà
autentica, basata sui principi
di giustizia sociale. Noi sappiamo di fare poco, ma siamo
anche consapevoli di essere, ormai da vent’anni, dalla
“parte giusta”, cercando - pur
con le nostre debolezze - di
spenderci per rendere un po’
migliore la vita degli altri e…
anche la nostra.
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BUON COMPLEANNO SERMIT
(da “l’appennino camerte”)
di Giulia Sancricca
Era il 16 marzo del 1993, quando don Rino Ramaccioni,
all’epoca parroco di San Catervo, insieme a dodici soci promotori diede vita a quell’associazione che domenica scorsa ha
festeggiato i suoi vent’anni e grazie alla quale tanti progetti di
solidarietà sono stati portati avanti.
Stiamo parlando del Sermit: un’associazione le cui fondamenta poggiano anche sulle adozioni a distanza nate da una brillante ispirazione di Maria Antonietta Bartolozzi.
Centro di Ascolto

Dopo un breve video che ha narrato la lunga storia dell’associazione, don Rino ha ricordato quanto siano stati duri i primi
tempi, quando “seduti sulla scala della parrocchia di San Catervo, insieme a Sandro Luciani, non sapevamo cosa fare per
renderci utili agli altri”, ha detto l’ex parroco tolentinate.
Da lì è iniziato un cammino al quale si sono uniti tanti volontari, soprattutto chi voleva dimostrare di essere cristiano fuori
dalle mura della chiesa: Cesare Bocci in testa, l’attore fu il
testimonial dell’associazione in uno dei primi spot del Sermit.
Con l’impegno di tante persone, che si aggiungevano giorno
dopo giorno, il Sermit crebbe e, durante un viaggio di don
Rino in India, nacque la collaborazione con Suor Noemi Carbone e tanti altri missionari di cui, domenica, è stato possibile
ascoltare le testimonianze.

Maria Antonietta Bartolozzi

Si sono tenuti nella sala multimediale della parrocchia dello
Spirito Santo di Tolentino, presentati da Barbara Olmai, i festeggiamenti per i venti anni dalla nascita del Sermit; a ricordare il percorso e le opere di tutti i volontari sono saliti sul
Un momento conviviale della cena di beneficenza
palco tanti ospiti, tra i quali don Rino Ramaccioni, Sandro Luciani e Cesare Bocci.
Ma il Sermit non è un’associazione solidale solo con i paesi
del Terzo Mondo: nel 1996 è stata infatti stipulata una convenzione con il Comune di Tolentino per la gestione del Centro
di Ascolto per immigrati ma anche per italiani che ora più che
mai si trovano in difficoltà economica.
Insieme alle testimonianze e ai ringraziamenti, il presidente
Sandro Luciani ha tenuto a ricordare anche i volontari che oggi
purtroppo non ci sono più come Maurizio Mocchegiani e Piero
Ciarapica, direttore di “Presenza e dialogo” giornalino dell’associazione.
Un anniversario che ha dimostrato quanto ancora grande sia
la voglia e la speranza di fare del bene, perché, come ha detto
don Rino, “il Sermit è come una pianta: quando un albero cade
fa tanto rumore, ma quando una foresta cresce è silenziosa e
non fa male a nessuno”. E’ questo dunque l’augurio che tutti
facciamo a questa associazione, quello di continuare a crescere
Cesare Bocci - Barbara Olmai - Sandro Luciani - don Rino Ramaccioni e di far crescere tante vite.
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Cesare Bocci Testimonial del Sermit
Sul palco della Sala Multimediale della parrocchia Spirito Santo, domenica 17 marzo, l’attore Cesare Bocci, ospite fisso insieme a don Rino, ha contribuito con
la sua presenza a “portare più pubblico alla solidarietà”.

Molti sono stati i momenti rievocati lungo il filo rosso che l’associazione ha dipanato in questi venti anni: dall’attività missionaria di Maria Antonietta Bartolozzi, attraverso la testimonianza
del fratello Siro, ai viaggi in India, alla costruzione di scuole e di
ospedali tramite i missionari del luogo, al sostegno di vocazioni
sacerdotali; dalla distribuzione di alimenti per famiglie, che nella nostra città hanno perso il lavoro, all’attenzione nell’ascolto
dei bisogni di tante persone. Rappresentanti di India ed Uganda sono intervenuti per dare testimonianza delle realtà da loro
vissute, e un ricordo particolare è andato anche a Piero Ciarapica, che per molti anni è stato direttore infaticabile del giornale di collegamento “Presenza e Dialogo”. Tanti numeri e tante
emozioni per i tanti ricordi che ogni volontario ha nella propria
memoria di questa esperienza, nata per iniziativa di don Rino
Ramaccioni sulle “scalette” della parrocchia di San Catervo.
Cesare Bocci ha ricordato come da giovane liceale fu “colpito” dal modo inconsueto in cui don Rino raccontava
Gesù ed il carisma cristiano e come, dopo vari anni passati lontano da Tolentino, gli fu proposto di offrire il suo
volto e la sua voce quale testimonial dell’associazione.

Barbara Olmai - Cesare Bocci - don Rino Ramaccioni

Intervistato da Barbara Olmai di Videotolentino, che ha sapientemente condotto la serata orchestrando i vari interventi, il popolare attore ha dato con il suo modo di fare diretto e scanzonato un tocco di leggerezza alla storia del Sermit,
che si è voluta ripercorrere con foto, video e testimonianze.

Testimonianza di Fr. Carlo Pragasam

Fabio Falconi - Barbara Olmai - Cesare Bocci - don Rino Ramaccioni

Testimonianze

D. Come si diventa testimonial del Sermit?
R. “Ci si diventa tramite amici, che mi hanno raccontato cosa era il Sermit. Appena ho saputo cosa faceva è stato semplice per me dare quello che è nelle mie possibilità”.
Possiamo aggiungere che da allora Cesare Bocci ha risposto anche agli appelli di altre realtà che avevano bisogno di essere supportate, fra cui l’Anffas di Macerata.
D. Per un attore cosa significa ‘metterci la faccia’?
R. “Prima di tutto sono un uomo e, se non coltivo quello che
da uomo sento, non significherebbe niente fare l’attore”.
							
S. B.

Partecipanti all’incontro
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Una storia incredibile

Fr. Carlo Pragasam

chiese un aiuto per alcuni bambini disabili e così cominciò la
storia delle “adozioni a distanza”. L’altra grande figura di riferimento in tutti questi anni è stata per me don Rino Ramaccioni. Grazie alla sua sensibilità nei confronti dei poveri e alla sua
voglia di farsi carico del prossimo concretamente, abbiamo
dato inizio ad una fruttuosa collaborazione. Ricordo che nel
1986, con 1.500.000 lire potei costruire la prima grande scuola, una casa ed una chiesa. In seguito ho avuto il sostegno del
Sermit e poi quello del Sermirr ed ho potuto realizzare tante
altre opere, ma… per me non sono importanti solo i muri, per
me è importante dare cultura, creare per i poveri un futuro migliore. Anziché dare il pesce è essenziale insegnare a pescare”.
Quando Barbara Olmai gli ha chiesto perché puntasse tanto
sull’istruzione, padre Carlo ha risposto:
“In India c’è il problema delle caste, ma nelle nostre scuole
accolgo tutti, così posso far capire che tutti siamo fratelli”.
Padre Carlo ha perseguito il suo obiettivo con fede, tenacia e
lungimiranza. In ogni scuola ci sono circa 1200 alunni, perciò
il numero di scolari a cui ha dato una possibilità di progredire
è veramente enorme ed è soddisfatto che, fra loro, 2 sono già
dottori e 25 sono universitari che diventeranno ingegneri. L’ultima sua grande realizzazione è una scuola superiore che, al
momento, accoglie 800 ragazzi provenienti dai villaggi vicini,

Il 17 marzo, ai presenti nella Sala Multimediale dello Spirito
Santo deve essere sembrata quanto meno straordinaria la storia del sacerdote indiano Fr. CHARLES PRAGASAM, padre
Carlo per gli amici, non solo per le opere che egli è riuscito a
realizzare in India negli ultimi 30 anni (24 scuole, 14 chiese,
8 pozzi, 2 ospedaletti), ma anche per l’aiuto che sembra aver
ricevuto dalla Provvidenza in tutti i momenti cruciali della sua
vita. “Prima di diventare sacerdote - ha raccontato all’intervistatrice - ero un professore di matematica e d’inglese, animato
da un vivo desiderio di giustizia sociale. Ho cercato soluzioni
attraverso la politica, all’inizio, ma sono rimasto deluso e allo-

Fr. Carlo Pragasam davanti al “Luigi Rocchi Hospital”

Scuola per duemila giovani !

ra ho deciso che potevo aiutare i poveri facendomi prete… Nel
1979, quando ero a Roma per studiare Teologia, accompagnai
un altro sacerdote indiano a Fiumicino e fu proprio per caso
che in aeroporto incontrai Antonietta Bartolozzi. Non parlavo
ancora italiano, ma ci siamo capiti… Quell’incontro fu determinante: Antonietta mi aiutò a finire gli studi, mi invitò a passare le vacanze a Tolentino, fu presente alla mia ordinazione
diaconale a San Catervo nel 1982 e nello stesso anno venne in
India per la mia consacrazione sacerdotale. Il mio vescovo le

ma ne potrebbe accogliere fino a 2000. E’ una scuola particolare, chiamata “di inglese” (perché si studia in inglese), pensata
per i poveri che così potranno trovare lavoro più facilmente.
In India, infatti, solo i ricchi possono studiare in questo tipo
d’istituto. I problemi sono sempre presenti nella vita di padre
Carlo, ma egli li affronta affidandosi a Dio e alle persone di
buona volontà. Una legge nazionale, recentemente, ha proibito di aprire una scuola in assenza di un adeguato numero di
servizi igienici. La Provvidenza, però, sembra essersi di nuovo
materializzata a favore di padre Carlo in un benefattore marchigiano che, sollecitato da un servizio di Videotolentino sul
Sermit, ha donato una somma rilevante da destinare alla soluzione del problema. Il donatore ha detto che con il suo gesto
ha voluto “insegnare ai nipoti che la carità va fatta quando si è
vivi e non quando si è morti”!!
A padre Carlo, che è anche Rettore dell’Università Cattolica
della diocesi di Palayamkottai oltre che parroco di otto villaggi, un ringraziamento per la sua testimonianza e tutti i nostri
auguri.
F.Tarsi
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Dall’Africa... a Tolentino
“Si tratta davvero di un avvenimento storico per il dialogo ecumenico in Africa: con
questo convegno si è aperto
un nuovo capitolo della testimonianza ecumenica a favore della riconciliazione della
storia per un futuro di pace”.
Con queste parole Kate Davson, presidente della International Ecumenical Fellowship
(IEF) ha presentato il convegno ecumenico “Healing
Wounded History”, che si è
svolto a Mbarara, in Uganda,
il 10 e l’11 gennaio scorso.
Il tema della riconciliazione delle memorie costituisce
uno degli aspetti centrali del
dialogo ecumenico, soprattutto grazie al contributo della
Chiesa cattolica che ne ha fatto uno degli impegni prioritari
della celebrazione del Grande
Giubileo dell’Anno 2000.
In questi anni si sono sviluppate numerose iniziative per
superare i pregiudizi e le ostilità che hanno impedito il rafforzamento di tale dialogo e
il convegno di Mbarara, in un
Paese che ha vissuto per anni
conflitti e violenze, anche per
motivi religiosi, ha rappresentato un’occasione importante in questo percorso di
riconciliazione. Nel corso dei
lavori congressuali, si sono
svolti momenti di preghiera
per ricordare a tutti quanto da
questa dipenda il dialogo fra
le chiese.

Per capire meglio la situazione ugandese abbiamo incontrato suor Maria Goretti
Nakate, giunta a Tolentino
per l’anniversario del Sermit:

“Sono qui in rappresentanza
dell’Orfanotrofio di Kinyarugonjo che il Sermit aiuta
dal 1997. Sr. Matilda, in effetti, ne è la responsabile, ma a
me è stato assegnato il compito di tenere i contatti con
l’Italia e di fare da tramite,
pur abitando da un’altra parte
della regione e pur svolgendo
un altro lavoro. Sono, infatti,
un’infermiera /ostetrica abilitata anche se dal 2010, dopo
aver conseguito un diploma
universitario in Amministrazione dei Servizi Sanitari,
lavoro nel Centro Medico di
Kasanga, nella Diocesi Cattolica di Kasese, come amministratore”.
D. Oggi come si vive in
Uganda?
R. “Si può dire che le condizioni di vita della popolazione
sono migliorate gradatamente
sotto la guida del Presidente Yoweri Kaguta Musveni,
specialmente se le paragoniamo a quelle esistenti sotto
i precedenti regimi. Musveni
ha portato stabilità e crescita
economica ad un paese che
aveva sopportato decenni di
malgoverno, di attività sovversiva e di guerra civile. La
sua permanenza in carica ha
visto una delle più efficaci
risposte nazionali, in Africa, all’AIDS. Ci sono stati
progressi anche nel campo
dell’istruzione primaria attraverso il programma d’integrazione dei bambini disabili
in classi normali. In campo
sanitario sono stati costruiti
ospedali e centri medici più
o meno attrezzati e sono stati
addestrati operatori sanitari a
diverso livello. Nella maggior
parte dei casi le organizzazioni non governative sono preferite a quelle governative per
la qualità dei servizi. Ovviamente rimangono sacche di
povertà e molti altri problemi
conseguenti alla guerra civile
che ha devastato specialmente
il nord dell’Uganda dal 1986
al 2006”.
D. Cosa fa la Chiesa per aiutare la popolazione?
R. “La Chiesa interviene in

vari modi secondo i bisogni
(fisici, spirituali, sociali) e
nelle aree più abbandonate. I
religiosi e le religiose hanno
costruito vari orfanotrofi dove
si prendono cura dei bambini più vulnerabili, dando
una risposta ai fondamentali
bisogni umani e, poiché non
hanno risorse sufficienti per
gestire questi programmi da
soli, in molti casi cercano
l’assistenza di altri.
Per esempio, le Figlie di Santa Teresa del Bambin Gesù,
congregazione a cui appartengo, utilizzano i contributi del
SERMIT di Tolentino per portare avanti il loro lavoro più
efficacemente. Posso dire che
è stato fatto tanto per questi
bambini svantaggiati. Le suore li seguono nel loro percorso, anche quando crescono:
molti di loro vanno alle scuole secondarie o frequentano
corsi professionali, alcuni arrivano alla laurea, altri trovano un lavoro e si guadagnano
da vivere. Anche la Caritas
ugandese sta facendo un ottimo lavoro specialmente nelle
comunità rurali che sopravvivono con un’agricoltura di
sussistenza. Per esempio nella
Diocesi Cattolica di Masaka
la Caritas ha istituito Servizi
Sociali ed una Commissione
di Sviluppo. La Diocesi gestisce un programma che affronta le questioni della salute, dell’ambiente, dell’acqua,
dell’agricoltura. Per esempio
serbatoi di 30.000 litri sono
stati costruiti in tre scuole elementari. Questo permette agli
scolari di dedicare allo studio
il tempo sottratto dal dover
andare a procurarsi l’acqua.
Due scuole sono state completamente arredate con banchi e seggiole e in una sono
state aggiunte diverse aule,
riducendo così il numero di
bambini per aula da 48 a 36”.
D. Quale aiuto chiedete al
SERMIT?
R. “Apprezziamo molto quello che il SERMIT ha fatto
fino ad ora (specialmente per
l’orfanotrofio). Noi speriamo
nel loro costante sostegno fi-

nanziario che ci permette di
continuare ad offrire i nostri
servizi ai bambini bisognosi.
Per esempio, ora l’acqua è
insufficiente per l’orfanotrofio e dobbiamo trovare altri
modi per raccogliere quella
piovana. Aggiungo che alcuni
edifici, ormai vecchi, hanno
delle crepe e dovrebbero essere riparati. Inoltre, poiché c’è
abbastanza terra fertile intorno all’orfanotrofio, vorremmo
usarne una parte per piantare
alberi da usare in futuro”.
D. Un’impressione su Papa
Francesco e… cosa chiedete
per l’Africa:
R. “Ho avuto la fortuna di trovarmi in Italia per l’elezione
del nuovo Papa e quello che
mi ha colpito di più è stata la
sua scelta di chiamarsi Francesco, in onore del Santo dei
poveri. Ho seguito alla televisione il discorso rivolto alle
altre religioni il 20 marzo. Ha
detto che avrebbe continuato
il cammino che il suo venerato predecessore, Papa Benedetto XVI, con intuizione
veramente ispirata, aveva iniziato per l’ anno della Fede”.
Mi hanno anche colpito le parole sulla responsabilità che
ognuno deve avere verso il
creato e le sue creature che
dobbiamo amare e custodire,
specialmente se sono povere,
deboli, sofferenti, e il suo richiamo alla necessità di favorire la giustizia, promuovere
la riconciliazione e costruire
la pace. Questo vale per tutti
e specialmente per l’Africa”.
L’intervista si chiude con un
ringraziamento: “Sono veramente grata a Dio per avermi
dato la possibilità di essere
in Italia in questo eccezionale momento. Esprimo la mia
gratitudine anche a Sandro
Luciani, Presidente del SERMIT e a tutta l’associazione
per avermi invitata ed assistita… e ringrazio di cuore le
Suore Maestre Pie Venerini,
da cui sono stata ospitata con
tanta cordialità.
Possa Dio ricompensare
ognuno di loro.”
Simone Baroncia
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LE NUOVE POVERTA’ (in fila al Sermit)
(da “il Resto del Carlino” del 18 aprile 2013)
di Lucia Gentili
LA POVERTA’ cresce a ritmi preoccupanti, anche in quella che
fino a qualche anno fa sembrava un’oasi felice. Il dato che desta
maggiore allarme sociale è l’incremento degli italiani che si rivolgono al Sermit, Servizio Missionario Tolentino, che dal 1993
si occupa di adozioni a distanza e progetti vari (costruzione di
scuole e ospedali, pozzi ecc.) in India, Africa, Brasile, Albania.
Tra una casa per lebbrosi a Madurai e un pozzo trivellato a Hoima, aumentano le richieste dei tolentinati che, rimasti senza
lavoro, devono fare i conti con seri problemi di sopravvivenza
quotidiana e bussano alla porta dell’associazione onlus di viale
Buozzi 121.
In fila c’è una coppia di pensionati, Guido e Silvana, che prima
conduceva una vita decorosa e ora non riesce ad arrivare a fine
mese e cerca timidamente un cappotto, con la vergogna di chi ha
paura che si sappia che sono diventati poveri “perché il paese è
piccolo e tutti si conoscono”. C’è Maria che, nonostante i suoi
settant’anni, vuole assistere gli anziani per guadagnare un po’ di
soldi e aiutare il figlio separato che è tornato a vivere con i genitori e deve pagare gli alimenti. C’è anche Fatimah, ragazza madre, che non sa a chi lasciare il suo bambino e tra una settimana
sarà sfrattata. Ma dall’altra parte, ad accoglierli, ci sono Annarita,
sorella del celebre attore Cesare Bocci, che ha in braccio una
bimba di 5 mesi e fa la babysitter per permettere ai genitori di recarsi al lavoro, Roberta che prepara i corredini per i neonati di tre
giovanissime donne incinte, Oliviero che sistema il magazzino,
le stagiste Elisa e Lucia che hanno finito il tirocinio, ma vogliono
continuare a fare del bene. Per un totale di trenta volontari.

agricoltura, dal banco alimentare di San Benedetto, dall’Aima di
Rubbianello per l’ortofrutta, dal forno Silpan di Passo di Treia e
da quello di Parrucci & Piergentili di Passo S. Angelo, da cittadini privati, da aziende artigianali e supermercati locali. Per chi è
in gravi difficoltà, però, le consegne vengono effettuate settimanalmente e, sempre nel 2012, sono state assistite con continuità
67 famiglie immigrate e 30 italiane.

Oliviero e Sandro in magazzino

“I BAMBINI sono la priorità, - spiega il presidente Sandro Luciani - ecco perché abbiamo realizzato il progetto “Aiutiamoli
a crescere”, in collaborazione con gli istituti comprensivi Don
Bosco e Lucatelli, invitando mamme e papà a raccogliere indumenti e quant’altro per i piccoli da 0 a 12 anni.
Oltre alla distribuzione di vestiario, omogeneizzati, pannolini
(per i quali solo nel 2012 sono stati spesi 3200 euro), carne e
latte artificiale, aiutiamo a volte i genitori nel pagare bollette e
affitto”.
“Ma la situazione è sempre più drammatica - aggiunge la responsabile del Centro d’ascolto Fiorella Gattari: nel primo trimestre
del 2013, le richieste di lavoro sono aumentate del 40%! Mancano i fondi ed è quindi necessario il rinnovo della convenzione
con il Comune: quei novemila euro permettono al Sermit di sopravvivere perché spendiamo effettivamente quindicimila euro
annui solo per i costi di gestione”. Anche perché Fiorella, che ha
tanti “nipotini acquisiti”, ha già messo i soldi di tasca propria.

Oliviero in magazzino

I NUMERI
Nel 2012, 2087 richieste di aiuto (1935 nel 2011). Nei primi
tre mesi più 40% per le domande di lavoro
SOLO NEL 2012, le richieste ammontano a 2087 (rispetto alle
1935 del 2011), di cui 1547 da immigrati e 540 da italiani (461
nel 2011), per lo più donne (963 straniere e 316 italiane) che vogliono trovare un posto come badante o collaboratrice domestica
e cercano cibo per i loro piccoli. Sono stati distribuiti pacchi a
ben 1262 famiglie con cadenza quindicinale o mensile, grazie
ai prodotti provenienti dall’Agea, l’agenzia per le erogazioni in

Giuliana al Centro di Ascolto
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BILANCIO SOCIALE ANNO 2012
DATI TRATTI DALLA RELAZIONE
“ATTIVITÀ CENTRO DI ASCOLTO E SEGRETARIATO SOCIALE”
1) Si sono rivolte al Centro di Ascolto 227 persone, 36 italiani e 191 immigrati
2) Richieste complessive ricevute 2087
MASCHI
ITALIANI		
IMMIGRATI		
TOTALE		

FEMMINE

224			
584			
808			

TOTALE

316			
963			
1279			

540
1547
2087

3) Tipologie delle richieste
LAVORO CASA E ALLOGGIO ALIMENTARI SEGRETARIATO SOCIALE
282
2
1262
541

TOTALE
2087

4) Tipologie richieste di lavoro
Italiane Immigrate

Femmine

Maschi

Italiani Immigrati

Badanti e assistenza domiciliare

0

73

Assistenza tempo pieno/part time

0

11

Assistenza domiciliare ad ore

0

39

Operaio generico/manovale

10

51

Altro (operaia, pulizie ecc.)

32

66

10

62

32

178

Totale

Totale

Offerte di lavoro: assistenza a tempo pieno, a ore, colf, pulizie
Richieste derrate alimentari
IMMIGRATI		
853		
ITALIANI		
409		
Totale		
1262

n. 31

Pacchi 1221
Pacchi 403

Sosteniamo con continuità 30 famiglie italiane e 67 famiglie
immigrate e abbiamo fornito 541 prestazioni di Segretariato
Sociale.
Per concludere:
La crisi economica che tante famiglie stanno ora attraversando è molto seria perché sta minando le basi di un modo
di vivere consolidato nel tempo. La crisi diventa quindi sia
morale, nella ricostruzione dei valori che sono stati persi, sia

sociale perché colpisce in particolar i giovani che non vedono
prospettive di futuro. Di fronte a tutto questo noi cerchiamo
di portare accoglienza, di dare ascolto, di offrire aiuto nel
disagio, di alimentare costantemente un colloquio fattivo al
fine di infondere fiducia per un recupero di vita autonoma e
serena.
Responsabile del Centro di Ascolto
Fiorella Gattari

PASTO CALDO

Il Sermit - Onlus partecipa con altre associazioni di volontariato di Tolentino all’iniziativa promossa dal Comune denominata “Pasto Caldo”.
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, due volontari si recano, a turno, al Centro di Accoglienza Giuseppe Belli ed aiutano
a preparare il pranzo insieme agli ospiti del Centro. E’ un’azione di solidarietà che ha lo scopo, in primis, di non isolare le
persone accolte nel Centro in un momento di difficoltà della loro vita.

8
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CI HANNO SCRITTO
In vista del ventesimo anniversario dell’associazione, abbiamo invitato, con largo anticipo, tutti i referenti degli istituti che
sosteniamo a mandarci relazioni e foto per documentare le opere realizzate nei loro paesi dal Sermit. Molte foto ci sono pervenute, specialmente dall’India ed in particolare da Suor Noemi, e varie di queste immagini sono confluite nel video di presentazione montato da Videotolentino in collaborazione con il nostro socio Zeno Della Ceca, che qui ringraziamo anche per il
servizio fotografico e per il continuo e prezioso supporto tecnico.

da Bethlehem
DAUGHTERS OF CHARITY ST. VINCENT
BETHLEHEM
All’Associazione Sermit
V.le Bruno Buozzi, 121
62029 Tolentino MC

da Madurai (India)
St. Mary of Leuca Hospital
Madurai – India
20/01/2013
Carissimi Tarcisio e Silvano,

Signor Luciani,
Siamo con lei e godiamo con tutta l’Associazione per il suo
ventesimo Anniversario d’intensa carità e di squisita solidarietà a favore dei più deboli e dei dimenticati. Ci scusiamo
di non essere presenti, ma lo siamo spiritualmente, uniti nella
preghiera, e rendiamo grazie al Signore insieme a voi per la
fruttuosa operosità a livello mondiale. Grazie e che il Buon
Dio vi benedica tutti.
La Comunità Figlie della Carità
Di Betlemme.

Auguro che la presente vi trovi tutti uniti alle vostre care famiglie, noi qui tutti bene.
Come vedete vi mando alcune foto di Pudupatti Home for Lepers , della cucina che abbiamo sistemato e della festa di Natale che abbiamo celebrato con i nostri lebbrosi. Abbiamo distribuito a tutti vestiario, coperta, scialle di lana, asciugamani e
pranzo (briani, pollo, uova, carne, verdure, ecc.) …è stata una
bella giornata trascorsa tutti insieme. Ci sono alcune foto dei
poveri a cui abbiamo dato il vestiario: erano 2200 e abbiamo
avuto tanto lavoro, ma siamo state molto soddisfatte. Grazie
a tutti quelli che ci hanno aiutato a realizzare questa giornata.
Suor Noemi Carbone

Bambini dell’Istitudo “Figlie della Carità” al momento del pranzo

Suor Noemi Carbone

Per agevolarci nella corrispondenza e ridurre le
spese di gestione, invitiamo quanti hanno un indirizzo di posta elettronica a comunicarlo:
info@sermit.it
Grazie

Ricordiamo i nostri orari di apertura
Centro di Ascolto

Lunedì, Martedì, Mercoledì
16:30 ÷ 19:00

Amministrazione

Dal Lunedì al Venerdì
09:00 ÷ 11:00

Distribuzione alimentari Sabato
09:30 ÷ 11:30
La nostra sede è a Tolentino in V. le Bruno Buozzi 121
(sotto la Pizzeria)
Tel. 0733.974680 Fax 0733.954960
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Ci hanno scritto
da Kodaicanal (India)
St. Thomas Church
Perumalmalai Kodaicanal
27.11.2012
Caro Presidente,
Sono felice di sapere che state per celebrare il ventesino anniversario della vostra associazione SERMIT.
Mi congratulo con voi per tutte le buone opere fatte attraverso
gli anni. Io ho contatti con voi dal 2000 e sono felice di mandare una breve relazione sulle cose realizzate per mio tramite.
Vi ho conosciuto attraverso Suor Noemi Carbone e Fr. John
Britto, quando ero direttore di St. Xavier’s Home of Love,
Shenbaganur. Stavo cercando qualcuno che mi aiutasse a
mandare avanti l’istituto in un periodo molto difficile. Conoscendo la situazione di bisogno, Suor Noemi ne parlò con don
Rino e lo portò a visitare il luogo con il gruppo che accompagnava. Così cominciaste ad aiutarci con le “adozioni a distanza” e, in seguito, avete sponsorizzato, anche insieme a privati,
altri progetti come:
1) Installazione di pannelli per riscaldare l’acqua (zona di
montagna); 2) distribuzione di maglioni a tutti i bambini; 3)
scavo di un pozzo e successivo collegamento delle tubature
per portare l’acqua all’interno della scuola.
Fu l’inizio di un miglioramento non solo delle infrastrutture,
ma anche della qualità della vita dei ragazzi.
Nel 2004 fui trasferito a St. Thomas Church, Batlagundu,
Fu in quel periodo che l’Annai Vailankanni School fu ricono-

Targa posta all’ingresso della scuola

Sono felice di aver potuto aiutare i ragazzi poveri ad avere
un’istruzione e a sperare in un futuro migliore e questo è stato
possibile grazie alla vostra generosità. Possa Dio benedire tutti
i membri e benefattori del SERMIT e SERMIRR.
Fr. Louis A.

Laboratorio di scienze

...ancora Padre Louis
Perumalmalai - Kodaikanal
Febbraio 2013
Caro Sandro,

Villaggio scolastico

sciuta come scuola secondaria di ammissione all’università e
fu con il vostro aiuto che fui in grado di introdurre l’informatica a livello base.
Mi avete anche permesso di costruire un’aula, grazie alla donazione fatta dalla famiglia Battellini - Cervigni in memoria
della figlioletta Eleonora.
Nel periodo di Batlagundu, il vostro contributo è stato utilizzato, inoltre, per attrezzare un laboratorio di informatica e uno di
scienze nella scuola secondaria di Silukuvarpatty. Nel giugno
2009, ebbi un nuovo incarico: a Gnanadivupuram. C’era una
vecchia scuola elementare nella parrocchia e, ricorrendo nel
2012 il “Platinum Jubilee” della scuola, avevamo progettato di
costruire un nuovo edificio. Anche in questa occasione il SERMIT ed il SERMIRR hanno accolto il nostro appello ed hanno contribuito, con € 5000,00 ciascuno, a costruire due aule.

Ti ringrazio molto per avermi mandato il programma per il
Ventesimo Anniversario dell’Associazione Sermit. Ne sono
stato felice. Ho contatti con il Sermit da dieci anni e tre volte
sono passato a Tolentino. Posso dire che il vostro sostegno per
l’educazione dei poveri ha veramente contribuito ad innalzare
il loro livello sociale.
In questa occasione vi auguro tutto il successo possibile per la
manifestazione.
Ringrazio il Presidente e tutti i membri del Sermit per l’aiuto
ricevuto in tutti questi anni.
Possa Dio benedirvi e concedervi salute e buona volontà per
continuare la missione.
Fr.A. Louis
Parroco di St. Thomas Church
(Traduzioni dall’inglese: Fiammetta Tarsi)

AIUTATECI AD AIUTARE
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Ci hanno scritto
da Madurai (India)

ADOZIONI A DISTANZA
1) c.c. Bancario BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001
2) c.c. Bancario Banca delle Marche
IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001

Rev. John Britto
Nobili Pastoral Centre
K Pudur
Madurai –India
Aprile 2013

3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus
Ricordiamo che gli importi sono fiscalmente deducibili

Caro presidente,
Congratulazioni e Buona Pasqua!
So che avete festeggiato i vostri venti anni di servizio ai
poveri del mondo. Ho ringraziato il Signore per tutti quelli
che hanno collaborato con il Sermit ad aiutare i poveri, particolarmente nel mio paese Madurai - India. Sono contento
di sentire da Suor Noemi che padre Carlo ha partecipato alla
vostra celebrazione. Come state? Io sto bene con l’aiuto delle vostre preghiere ed anche i miei compagni sacerdoti che
lavorano con me nel Centro Pastorale. Per otto anni sono
venuto in Italia per la Pasqua ad aiutare nelle parrocchie, ma
ora il lavoro al Centro Pastorale, che ha 18 commissioni, è
intenso e non mi permette più di muovermi…
Vi assicuro le mie preghiere e vi auguro una Buona Pasqua
perché siamo ancora nel tempo di Pasqua.
Con affetto in Cristo
Rev. John Britto

Fr. Carlo
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(prima di tornare in India)

Marzo 2013
Carissimi amici del SERMIT,
Non trovo parole per ringraziarvi per tutto quello che avete
fatto per me fin dall’inizio della fondazione dell’associazione SERMIT. In questi venti anni ho fatto tante cose e tutto
è stato possibile grazie al vostro lavoro instancabile. Ringrazio di cuore per avermi invitato a partecipare alla bella
celebrazione del ventesimo. Di fatto è stata una festa ricca
di significato. Grazie.
Vi auguro una Santa Pasqua.
Vi prego di continuare questo lavoro caritativo per i poveri
del mondo. Il Signore vi benedica
Fr. Carlo Pragasam

Fr. Carlo durante l’omelia nella Santa Messa del 17 Marzo a San Catervo

INDIA

€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

UGANDA

€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

BRASILE

€ 160,00 annui (44 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

ALBANIA

Qui viene adottata l’intera famiglia
al limite della sopravvivenza
€ 150,00 annui (42 centesimi al giorno)
Causale: Rinnovo, oppure Nuova adozione

Aiutateci ad Aiutarli

ALTRI PROGETTI
grandi e piccoli
anche tu puoi acquistarne uno
- Case in muratura per lebbrosi
- Sandali per lebbrosi
- Stampelle per lebbrosi
- Carrozzine per diversamente abili
- Pozzo per acqua potabile
- Uova per 350 lebbrosi (3 al mese)
- Pranzo di Natale per 350 lebbrosi
- Banco per 4 bambini nelle scuole
- Un letto di ospedale
- Un letto per dormitorio
- Un corredo (materasso, lenzuola, coperta)
- Una capra		
- Una mucca		
- Una coperta		
- Un maglione		
- Una camicia		
- Un paio di sandali normali

€ 3.000,00
€
6,00
€
20,00
€
150,00
€ 3.000,00
€
500,00
€
500,00
€
70,00
€
100,00
€
25,00
€
90,00
€
50,00
€
350,00
€
10,00
€
5,00
€
5,00
€
5,00

Adotta anche tu un progetto
o parte di esso
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Progetto “PROVIDA” (A Favore della Vita)
Mercoledì 24 aprile si è svolto nella sede del SERMIT un incontro con padre Savino, responsabile dell’associazione brasiliana
PROVIDA che opera a Belèm, città dello Stato del Parà, nel Nord-Est del Brasile.
Il progetto è nato 38 anni fa: nel 1966 padre Savino sbarca a Belem e lavora al servizio di comunità che vivono lungo i fiumi.
Nel 1976 si intraprendono attività sociali nella favela di Guamà, periferia di Belem.
Nel 1992 nasce ufficialmente il PROVIDA, per favorire la difesa ed il sostegno di
bambini e adolescenti, spesso
privati dei loro diritti primari
in una realtà precaria, dove la
mancanza di condizioni umane intacca l’economia delle
famiglie, diminuisce l’attenzione per i figli, indebolisce
gli affetti, riduce il tempo
delle relazioni e dei contatti
umani. L’intervento di PROVIDA, quindi, è rivolto direttamente al settore dell’educazione personale e comunitaria
Padre Savino
dell’infanzia e della gioventù,
per cercare di risanare le lacune della società, affiancandosi
sempre alle famiglie. Il progetto coordina l’attività di doposcuola per alunni delle elementari e delle medie e segue
un giardino d’infanzia per
bambini dell’asilo, valendosi
di maestri che ricevono un costante accompagnamento di
formazione pedagogica. Organizza, per giovani e adolescenti, dei corsi professionali
di informatica, di infermieristica, di taglio e cucito, di
pittura su tessuto, di cucina,
panificazione, falegnameria e
agricoltura. Il Centro è localizzato in una zona poverissima ed estremamente ampia,
e provvede alla distribuzione
mensile di alimenti di prima
necessità (cesta basica) a ragazzini e relative famiglie,
sparsi in un’area di 15.000
Kmq.
Alessandra Cappellacci

Bambini al momento del pranzo

Attività ricreative

Padre Savino con i ragazzi del doposcuola

Il Centro Provida
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IL CARD. TONINI RICORDA IL SERVO DI DIO LUIGI ROCCHI

Luigi Rocchi a quattro anni

“Oggi mi sono accorto di
avere nuovi vicini: una coppia di rondini. Hanno preso
possesso di un vecchio nido,
a un metro dal cornicione del
riquadro della finestra della
mia cameretta, scacciando
quei quattro passeri abusivi
che lo avevano occupato per
tutto l'inverno. Ora mamma
e papà rondine si danno un
gran da fare: debbono preparare il nido per i loro piccoli.
Ho fatto mettere sul davanzale della soffice ovatta e se
ne sono serviti volentieri.
Sarà una gioia per me essere
svegliato al mattino dal prepotente pigolio di nuovi nati.
Se sapessi che fame hanno e
come protestano se mamma
rondine tarda ad arrivare! Lo
so dall'anno scorso. Questo
nido a portata d'occhio e di
orecchio è un dono di Dio per
me. Lui sa le sofferenze che
mi reca la primavera e il restare segregato, mentre fuori la
natura e la vita fremono…”.
Così scriveva Luigi Rocchi,
un tolentinate costretto a letto
per 28 anni a causa della distrofia muscolare progressiva
che lo portò alla morte, all’età
di 47 anni, il 26 marzo 1979.

Dopo anni di crisi in cui Luigi
non accetta la sua disabilità anzi all’inizio impreca contro
questa sua sorte e si paragona
ad un condannato a morte in
attesa dell’ora dell’esecuzione -, alcuni eventi misteriosi
lo riavvicinano al ‘buon Dio’
nelle cui mani paterne egli
decide di affidarsi totalmente.
Grazie a questa fede recuperata egli si trasforma in‘uomo
per gli altri’. Con la corrispondenza, con gli articoli sul
‘Messaggero di S. Antonio’
di Padova, con gli interventi
su radio locali, egli riesce ad
incoraggiare gli incerti, a consolare i sofferenti, a dare uno
scopo alla vita di chi è in crisi.
Poco dopo la sua morte il vescovo della diocesi di Macerata, mons. Tarcisio Carboni,
apre la causa di beatificazione, in seguito alla quale verrà pubblicata la ‘Positio’ (un
volume di circa 800 pagine,
in cui è stata dettagliatamente ricostruita la vita materiale
e spirituale del Servo di Dio,
desumendola dalle deposizioni di oltre ottanta testimoni e dall’analisi di tutti i suoi
scritti). Ora questo volume è
stato consegnato a nove teo-

logi della Curia romana che
avranno sette mesi di tempo
per esprimere un ponderato
giudizio circa l’eroicità delle
virtù cristiane vissute da Luigi Rocchi. Se la valutazione
sarà positiva per almeno sei di
loro, la causa di beatificazione sarà consegnata a 15 cardinali per un parere definitivo
da trasmettere al Santo Padre.
C’è quindi la speranza che
entro il corrente anno possa
essere dato l’annuncio della
venerabilità di Luigino Rocchi. Intanto il postulatore della causa di beatificazione, don
Rino Ramaccioni che ebbe in
amicizia il Servo di Dio, ha
pubblicato un agile volumetto dal titolo ‘Il card. Tonini
e Luigi Rocchi’ in cui il porporato parla della sua conoscenza e frequentazione con
il Servo di Dio: ‘una creatura
illuminata di dentro, una creatura in cui il Signore ha preso alloggio e dove il Signore
opera alla maniera Sua’. E’
stato edito anche un minuscolo vademecum con brevi
pensieri ed aforismi di Luigi
Rocchi sulla propria mam-

ma Maria e sulla Madonna:
un ausilio alla meditazione e
alla preghiera. Il card. Tonini
così ricorda il suo incontro
con Rocchi: “Ho conosciuto
Luigino Rocchi molto, molto
bene. Ma dire che l’ho conosciuto è poca cosa, perché Luigino è entrato nella mia anima, un po’ come un figlio con
sua madre. Andavo a trovarlo
non per una qualche inchiesta, ma per rovesciare il mio
pensiero, i miei stati d’animo,
per rimettere la mia coscienza
in condizione di limpidezza e
serenità davanti al Signore…
Era troppo evidente che il Signore si era collocato dentro
di lui. Lo aiutava, lo illuminava, lo guidava. Per cui incontrarlo voleva dire, poi, partirsene, ma rinnovati nel tuo
mondo intimo”. Entrambe le
pubblicazioni sono consultabili sul sito www.luigirocchi.
it, molto frequentato in Italia
ed anche all’estero soprattutto
in Spagna, Brasile e Filippine,
nazioni dalle quali pervengono molte richieste di ulteriori
notizie.
S. B.

Luigi Rocchi pellegrino a Loreto
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FONDO DIOCESANO “La solidarietà a lavoro”
riflessioni dopo due anni dal suo avvio
Da più di due anni la nostra Diocesi ha integrato le azioni di
prossimità delle singole parrocchie e associazioni rivolte a chi
si trova in situazioni di bisogno con il fondo diocesano“La solidarietà a lavoro”. Il progetto è nato dalla sinergia fattiva tra
la Caritas diocesana, la Pastorale per i problemi sociali ed il
lavoro, la Pastorale della famiglia, il Punto famiglia - Acli Macerata e l’associazione “Centro di ascolto e di prima accoglienza” di Macerata, che insieme hanno collaborato, e continuano
a farlo, per sensibilizzare tutta la comunità alla Pastorale della
Carità, ovvero all’amore verso il fratello. Da questa convergenza è scaturito il suo funzionamento e gli ulteriori obiettivi:
far compartecipare tutte le comunità parrocchiali, i gruppi di
volontariato, le associazioni e i privati che vivono sul territorio
diocesano, attraverso le proprie possibilità, al sostegno delle
persone in stato di necessità, accompagnandole a uscire dalle
loro difficoltà. Solamente la vicinanza dà avvio ad un ascolto
vero, senza pregiudizi, che ci permette di accogliere l’altro con
le sue povertà, ma anche con le sue potenzialità e ricchezze;
grazie a queste capacità e ponendo sempre al centro la dignità
della persona, sono stati costruiti, insieme, progetti di accompagnamento, che non hanno solo risolto alcune urgenze, ma
hanno cercato vie di uscita definitive ai bisogni. Si tratta, in sostanza, di progetti assimilabili al microcredito: le persone che
accedono al fondo si impegnano a restituire con piccole rate il
prestito, aiutati da quanti sono stati sensibilizzati al problema.
La sinergia tra i vari uffici pastorali e il Punto famiglia - Acli
Macerata, il coinvolgimento delle istituzioni e delle persone
che si sono fatte prossime, nonché l’attivazione dei richiedenti
incontrati in questi primi anni di presenza del fondo, hanno
permesso di risolvere situazioni complesse e di ridare serenità
a famiglie e persone. Non solo. Questi anni sono stati utili per
comprendere da vicino quali sono le povertà e le ricchezze del
nostro territorio diocesano. Attraverso i volti e le storie raccontate dalle persone (circa 240) e dalle famiglie aiutate (61)
emerge una situazione di difficoltà economica che si sta sempre più allargando a causa della perdita o della precarietà del
lavoro. Quando ci si trova in questa situazione, tutto sembra
diventare inaccessibile: la perdita di lavoro genera l’impossibilità a pagare gli affitti, le utenze, le assicurazioni o i bolli dei
mezzi di trasporto, a rifondere i prestiti, a garantire il necessario per frequentare gli studi, ecc. A questioni economiche
così sintetizzate spesso si accompagna una sfiducia verso di
sé e nei confronti di ciò che ci circonda e tutto diventa ancora più complesso. I progetti intrapresi hanno cercato di ridare
speranza alle persone e alle famiglie in un futuro diverso, in
cui si può essere parte attiva. La dignità della persona, anche
quella più povera, è stata e sarà sempre posta al centro di ogni
azione che con lei deve essere condivisa ed accettata. La logica progettuale insieme all’attivazione delle risorse ha permesso di sopperire alle necessità delle persone che hanno potuto
raggiungere, in alcuni casi, anche una nuova autonomia economica. In queste situazioni, sono avvenute le prime graduali
restituzioni di quanto ricevuto concretizzando la “reciprocità”
e la condivisione a cui il progetto tende. E’ chiaro che ancora
molto resta da fare; anzi, la congiuntura economica in cui ci
troviamo ci fa realisticamente pensare che la “crisi” perdurerà
e inciderà ancora più duramente anche sul nostro territorio.
Il progetto del fondo diocesano “la solidarietà a lavoro” vuol
tendere ad aiutarci a sostenere ed accompagnare una sinergia,

una rete, una condivisione che può essere vista come una potente risposta alle difficoltà personali e familiari. Tutti siamo
chiamati a dare il nostro contributo mettendoci realisticamente
a disposizione degli altri e, per quanto possibile, a contribuire
con le nostre risorse, non solo economiche.
Emanuele Ranzuglia
Collaboratore Caritas diocesana
Di che cosa si tratta, in breve?
* Il fondo diocesano “La solidarietà a lavoro” è uno strumento che, integrando quelli già presenti sul territorio, sostiene le situazioni di povertà secondo una logica fraterna,
pastorale e pedagogica.
* E’ destinato soprattutto a chi, a causa della crisi economica,
ha perso il lavoro o si trova in una situazione di precarietà lavorativa.
* Privilegia le situazioni familiari che non usufruiscono di altri
sostegni economici.
* Si concretizza in piccoli crediti economici erogati secondo la
logica propria del microcredito.
Ogni beneficiario ha un impegno solidale alla restituzione di
quanto ricevuto.
* Per realizzare l’uscita dallo stato di bisogno, al beneficiario
si affianca un “tutor”.
* Il fondo, inizialmente costituito da 80.000 € derivanti dai
fondi otto per mille, si alimenta attraverso la generosità di
quanti sostengono questa iniziativa e attraverso la restituzione
ponderata da parte dei beneficiari.
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INTERVISTA ALL’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI, STEFANO PIERONI

Stefano Pieroni

Sono trascorsi ormai dieci
mesi dall’insediamento della nuova giunta a Tolentino
ed è opportuno fare un punto
della situazione “socio-economica” con l’assessore alle
politiche sociali, dott. Stefano Pieroni: “La situazione
socio-economica di Tolentino è preoccupante, come lo
è del resto quella nazionale,
perché molte piccole imprese
hanno chiuso; noi non abbiamo i mezzi, ovviamente, per
poter contrastare questo pro-

cesso che si è sviluppato per
la gravissima crisi economica e sociale (secondo alcuni
la peggiore degli ultimi 100
anni) che ha alle sue radici,
almeno io credo, una economia irreale, che non esito a
definire ‘demenziale’, basata
sulla tecno-finanza, su affari di compra-vendita di titoli e contratti ‘derivati’ fatti
a nostro scapito, e che ci ha
portato alla situazione attuale, cioè ad una situazione di
impoverimento grave dovuta
alla mancanza di lavoro, alla
necessità di fare sacrifici per
pagare pesanti interessi sui titoli di stato, i quali vanno ad
arricchire, purtroppo, i grandi investitori dell’economia
‘globalizzata’ e le banche”.
D. Quali sono le “emergenze” che i Servizi Sociali si
trovano ad affrontare?
R. “Le emergenze riportano
tutte alla povertà, e quindi riguardano il cibo, il pagamen-

to delle utenze, del riscaldamento, dell’elettricità e … il
lavoro, per l’elevato numero
di disoccupati”.
D. Quali sono gli interventi a
favore della famiglia?
R. “Sostegno materiale, economico ed alimentare, ma
anche sostegno psicologico
(si veda lo ‘Spazio Famiglia’) per quelli che vivono
situazioni di conflittualità
che si ripercuotono sui minori. Inoltre sgravio dell’IMU
per le famiglie numerose o
in difficoltà; cercheremo di
sopperire alle emergenze con
operazioni di impiego a tempo determinato e con BorseLavoro o Vouchers, e anche
con interventi di sostegno
allo studio per i figli. Abbiamo anche avviato un progetto di affido familiare, con il
contributo di nuclei familiari
che hanno dato la propria disponibilità ad adottare, temporaneamente e con modalità

varie, minori provenienti da
famiglie in difficoltà. Il contributo delle associazioni di
volontariato è in questi casi
importante. Teniamo gli occhi per così dire ‘aperti’ su
quelle situazioni familiari
che portano i figli a non avere più dei punti di riferimento
ed una guida a causa del fatto
che i genitori per un motivo o
per l’altro non onorano il proprio ruolo”.
D. L’Amministrazione comunale è intenzionata ad
attivare il ‘fattore famiglia’
per provvedere alle necessità
di chi ha figli?
R. “Noi guardiamo con estrema attenzione alla famiglia
come unità basilare, al cui
interno si sviluppano le dinamiche sociali, sia in senso positivo che in senso negativo;
pertanto la famiglia è al centro dei nostri interventi nelle
politiche sociali in genere”.
Simone Baroncia
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IL SERMIT HA UN NUOVO PRESIDENTE

Nel mese di aprile l’associazione ha tenuto la consueta assemblea annuale, durante la quale, come prevede lo statuto,
è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo. Esso è composto
da: Silvano Vellante, Sandro Luciani, Tarcisio Giuliani, Zeno
Della Ceca, Giorgio Ventura, Oriana Mari e Roberto Cespi.

come vicepresidente. Silvano Vellante, sposato con Emanuela Vitali, 2 figli Francesco e Riccardo, vive a Tolentino. Ha
lavorato per molti anni alla Nazareno Gabrielli ed attualmente è in pensione. Ha sempre collaborato con Don Rino Ramaccioni in varie iniziative caritative. Si è iscritto al Sermit
nel gennaio 2012, spinto dalla moglie già volontaria da alcuni
anni, occupandosi fin da subito soprattutto delle adozioni a
distanza. In questo ambito ha visitato, nel dicembre 2012, gli
istituti che l’associazione sostiene in India, volendosi rendere
conto di persona delle varie realtà: “coltivare la credibilità” è
uno degli obiettivi del Sermit. Silvano ha dichiarato: “Sono
entrato nell’associazione in punta di piedi per cercare di dare
una mano. Mi sono accorto ben presto che le esigenze che
vengono espresse presso il Sermit provengono da persone
che hanno bisogno di aiuto e sostegno, indipendentemente

Silvano Vellante durante il viaggio in India nel Dicembre 2012

Nella successiva seduta il Consiglio Direttivo, che ha il compito di nominare ogni due anni il presidente, ha proceduto
al rinnovo delle cariche. All’unanimità, sono risultati eletti:
SILVANO VELLANTE come presidente e Sandro Luciani

Silvano con don Rino

Silvano in India con in braccio una bimba adottata dal Sermit

dal fatto che siano vicine o lontane. Sono onorato di poter
dare il mio contributo anche in qualità di presidente e ringrazio tutti i soci che mi hanno dato la loro fiducia e che sono la
vera forza dell’associazione. Oggi il Sermit vede aumentare
le richieste e non sempre può rispondere prontamente ed adeguatamente, ma l’impegno di ciascuno può comunque essere
utile”.
Nell’augurare al nuovo presidente di svolgere il suo compito con passione e perseverante spirito di servizio, esprimiamo gratitudine ed apprezzamento per il presidente uscente Sandro Luciani che, per più mandati, è stato alla guida
dell’associazione.

Convenzione con il Comune di Tolentino
Al momento di andare in stampa apprendiamo che la giunta
comunale di Tolentino ha confermato, alle stesse condizioni del passato, la Convenzione in essere con la nostra Associazione. In questo momento di ristrettezze finanziarie per
i comuni, la riconferma del sostegno economico al Sermit
rappresenta un riconoscimento del serio lavoro che l’asso-
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ciazione svolge da anni nei confronti dei più bisognosi. Nel
ringraziare l’amministrazione comunale ed in particolare
il Sindaco Giuseppe Pezzanesi, non possiamo non rilevare che, se anche le amministrazioni cambiano, rimane il riconoscimento pubblico della meritoria opera del Sermit.
Il presidente Silvano Vellante
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