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Un appello all’unità dal Vescovo della diocesi di Macerata
all’assemblea del Sermit

Sandro Luciani - Mons. Nazzareno Marconi - Silvano Vellante

E’ arrivato senza far rumore, si è seduto in un posto qualsiasi della prima fila e solo al termine della testimonianza appassionata di
Padre Alberto Panichella, missionario saveriano in Brasile, il Vescovo, Mons. Nazzareno Marconi, ha preso la parola. Ha tenuto
subito a precisare che non era venuto per fare gli elogi al Sermit. Il suo voleva essere un segno di presenza e di saluto per incoraggiare
le varie iniziative in atto nella diocesi, ma subito dopo ha aggiunto “attenti a non personalizzare”, “attenti invece a creare sintonia”. Le associazioni sono tante, forse troppe, e spesso dello stesso genere. “Se c’è un percorso da fare, questo è l’unificazione”.
L’intervento del Vescovo si è incentrato sull’unità, il dialogo, il confronto che devono essere alla base dell’agire di chi vuole
intervenire nel sociale. E’ la prima volta che la nostra associazione di ispirazione cristiana incontra il Vescovo Nazzareno. Ci
è piaciuto il suo parlar chiaro, diretto, il modo di ascoltare e di confrontarsi. Ha citato più volte il fatto di essere stato parroco
e quindi di aver toccato con mano le problematiche del mondo parrocchiale e della Caritas. L’unificazione, secondo la sua
esperienza, non nasce da sola e nasce sempre dal basso, quando tutti cercano di fare un passo insieme nella stessa direzione.
L’associazione è ben lieta di accogliere l’invito all’unità che il vescovo ha lanciato. In questi 23 anni di attività del Sermit, ci
sono stati diversi tentativi di coordinamento operativo nel campo della solidarietà e la cooperazione è migliorata, ma è vero
che ciascuno, orgoglioso di ciò che fa, vede con diffidenza ogni accentramento. Il vescovo ha sottolineato come oggi la carità sia una cosa seria e complessa; ci vuole “competenza nella carità”: bisogna essere motivati, ma anche preparati per farla
bene. Ha ragione: il pacco alimentare da solo non basta più. Esso si deve portar dietro il sostegno psicologico, l’orientamento
al lavoro, l’affiancamento, il tutoraggio e tutto quanto serve per ridare dignità e speranza. Senza il raccordo tra le tante realtà di solidarietà che ci sono sul territorio, tra di loro e con gli enti pubblici, vanno sprecate molte fatiche e risorse. I bisogni
stanno cambiando e anche le risposte devono cambiare. Per non essere risposte parziali c’è bisogno di unità e collaborazione.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Il 25 Aprile c.a., in occasione dell’Assemblea Generale dell’Associazione, è stato approvato il Bilancio la cui copia è a disposizione presso la sede per chi volesse consultarlo e di cui riportiamo le voci più significative:
Nel 2014 sono stati erogati fondi di raccolta effettuati nel 2013 così specificati:
• Adozioni India
€
90.050,00
• Progetti vari India
€
45.710,00
• Progetto Brasile
€
9.262,00
• Adozioni Uganda
€
42.500,00
• Progetti vari Uganda
€
12.000,00
• Adozioni Albania
€
1.500,00
• Progetto Indigenti Comune di Tolentino
€
28.949,84
			
Per un totale di € 229.971,84
L’associazione si augura, in un momento così difficile per tutti, di poter mantenere nel 2015 le posizioni del 2014 in modo
da portare a compimento i progetti avviati.
Nella stessa occasione si è provveduto alla Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo in seguito alla quale sono risultati eletti: Silvano Vellante, Tarcisio Giuliani, Luciano Ruffini, Zeno Della Ceca, Sandro Luciani, Giorgio Ventura, Paolo
Ruggeri, Oliviero Mazzarini.
Il nuovo Direttivo, nella riunione del 7 maggio 2015, ha confermato il Sig. Silvano Vellante come Presidente.

Tarcisio Giuliani - Silvano Vellante

Riflessioni su disagio e accoglienza sociale nella comunità locale
Relazione Annuale 2014
Il Centro di Ascolto e il Segretariato Sociale, gestiti dal Sermit da più di 20 anni, costituiscono un consolidato punto di osservazione per cogliere le dinamiche e i cambiamenti in corso nella comunità locale, quanto meno, nei delicati settori del disagio
sociale, delle ricadute che la prolungata crisi economica ha prodotto sulle persone singole e nell’ambito delle relazioni che le
stesse realizzano nella famiglia, negli spazi associativi, nei rapporti di convivenza e di integrazione maggiormente diffusi e
noti alla generalità dei cittadini.
La relazione annuale 2014 rileva che, a rivolgersi al Sermit, siano per 2/3 cittadini immigrati e per un terzo cittadini italiani,
riguardo al sesso dei richiedenti si rileva 1/3 di donne e 2/3 di uomini. Le quasi 1300 situazioni censite “nascono” per circa un
segue...
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terzo in conseguenza di grave stato di indigenza (mancanza di beni alimentari e/o di prodotti essenziali per l’igiene personale),
mancanza di alloggio e/o soddisfacimento dei relativi obblighi (pagamento affitto, pagamento utenze, ecc), mancanza/perdita
di lavoro e per 2/3 come richiesta di supporto per l’ottenimento di una qualche prestazione cui si ritiene di aver diritto o che
si ha necessità comunque di rappresentare/istruire.
I volontari del Centro di Ascolto lavorano in prima linea per accogliere, ascoltare e sostenere quanti chiedono aiuto. Alle quasi
200 richieste di lavoro ricevute siamo riusciti a trovare risposte positive sul nostro territorio solo al 10% di esse; continuiamo
a offrire il nostro aiuto con la distribuzione dei pacchi alimentari, indumenti per bambini, ragazzi e adulti. Nei casi più delicati
e bisognosi, siamo intervenuti anche pagando bollette, affitti e altri interventi d’urgenza.
Il progetto bambini, “aiutiamoli a crescere”, sempre attivo, ha continuato ad aiutare ragazze madri o famiglie con bambini piccoli, attraverso la distribuzione di beni di prima necessità e aiuti alla famiglia per il loro sostentamento. I volontari si
impegnano a mantenere un dialogo continuo e costruttivo con quanti si rivolgono al Sermit, trasmettendo un sentimento di
accoglienza, serenità e, soprattutto, speranza, consapevoli che solo insieme si può costruire un mondo più giusto dove tutti
possono avere gli stessi diritti e opportunità.
E’ continuata la collaborazione, già avviata, con gli Istituti Comprensivi del nostro territorio, il “Lucatelli” e il “Don Bosco”,
sollecitando le famiglie degli alunni a mettere a disposizione indumenti e scarpe per bambini, passeggini, carrozzine, culle e
quant’altro utile a sostegno delle situazioni meno fortunate. Grazie alla collaborazione delle famiglie e a quella della CARITAS di San Catervo, la raccolta ha avuto grande successo e ci ha permesso di distribuire vestiti e materiali vari, non solo per
i più piccoli, ma anche per gli adulti.
Aiuti Finanziari
Oltre alla raccolta, con il contributo economico di imprese locali e in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune sono
stati acquistati e distribuiti i seguenti materiali per le situazioni di disagio:
• acquisto di pannolini, prodotti omogeneizzati, generi alimentari;
• acquisto di buoni pasto per mensa scolastica;
• pagamento bollette per utenze varie;
• pagamento rate arretrate di affitto / condominio;
• contributi per urgenze varie (medicinali, libri scolastici, ecc);
• contributi per costi relativi ad appoggi familiari.
Mercato del Lavoro
La visione del Centro di Ascolto è focalizzata sulle richieste e sulle offerte nell’area dell’assistenza familiare. A fronte di
quasi 200 richieste di lavoro per assistenza e per posizioni di operaio generico, si registra una risposta parzialmente positiva
limitatamente a sole 21 di esse. Nel territorio locale operano aziende di piccola e media dimensione; il rallentamento della
produzione, conseguente al lungo periodo di crisi, ha provocato la chiusura parziale e totale di importanti imprese artigianali.
Non essendo possibile vivere senza un regolare sostentamento, e non essendovi risposte positive per un lavoro, molte persone
compensano questa mancanza con lavori saltuari, non in regola e affidandosi alle reti sociali di sostegno.
Il settore immigrazione subisce l’aumento più evidente di disoccupazione perché le famiglie con anziani a carico, possibilmente, provvedono autonomamente; anche le donne che lavorano a ore sono condizionate da un orario molto ristretto di servizio.
Attualmente il lavoro di badante è richiesto solo in caso di estrema necessità e non sempre è regolarmente retribuito. Vogliamo
segnalare che, sempre a causa dell’attuale crisi economica, alcuni datori di lavoro hanno rinegoziato al ribasso il salario dei
dipendenti.
Richieste di alloggio
Sempre più difficile procurare alloggi, nonostante che a Tolentino ci siano molte abitazioni libere. Questo è dovuto soprattutto
al fatto che spesso gli inquilini (soprattutto immigrati) non pagano regolarmente gli affitti e alla difficoltà di riappropriarsi
dell’appartamento in caso di dichiarazione di sfratto. I Servizi Sociali del Comune, per situazioni gravi, offrono alloggio temporaneo a singole persone o famiglie presso l’ex Monastero di S. Teresa.
Inoltre è attivo da circa due anni un servizio mensa per persone in difficoltà gestito dal Comune di Tolentino in collaborazione
con le associazioni di volontariato di Tolentino per offrire un pasto semigratuito nei casi di particolare gravità.
Aiuti alimentari: 219 famiglie
I generi alimentari sono stai reperiti, in estrema sintesi, nei modi e nelle quantità riportate:
• Offerte provenienti da privati cittadini sensibili alle nostre attività:
Q.li 14,5
• Banco Alimentare (generi alimentari e congelati);
Q.li 108,3
• AGEA (nel 2014, per limitazione fondi da parte della Comunità Europea
		 la fornitura di generi alimentari si è limitata a pasta, riso e farina):
Q.li 47,7
• Raccolta alimentare diretta in collaborazione con il Centro di solidarietà
		 “Pier Giorgio Frassati”:
Q.li 21,5
• Gregori Trasporti con prefettura di Ancona per Ortofrutta:
Q.li 478,5
• Acquisto diretto grazie al supporto di Aziende del ns. territorio:
Q.li 50,8
			
Totale
Q.li 721,3
La distribuzione del pacco a ogni singolo o famiglia bisognosa avviene con cadenza quindicinale o mensile, fatta eccezione
per i casi di grave difficoltà familiare, circostanza in cui le consegne vengono effettuate settimanalmente.
In alcuni casi urgentissimi, su segnalazione dei Servizi Sociali comunali, la consegna è immediata.
Nel corso dell’anno sono stati distribuiti pacchi di generi alimentari, insieme a sacchetti di ortofrutta con cadenza quindicinale
o mensile.
segue...
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2014
Immigrati Italiani Totale
Richiesta delle famiglie
167
52
219
Persone nucleo familiare
524
110
634
Pacchi consegnati
1170
582
1752
Vi è stata una certa flessione nel numero di famiglie di immigrati, in parte perché alcune sono rientrate nei loro paesi di
origine o si sono trasferite in altre nazioni dove trovano più
facilmente occupazione.
Per avere una conoscenza più completa dei bisogni, abbiamo
richiesto agli utenti il modello ISEE e lo stato di famiglia per
rilevare l’esatta composizione del nucleo famigliare.
Tutti i dati degli utenti, dei relativi bisogni e degli interventi
sono messi in rete con tutte le Caritas diocesane per evitare
eventuali sovrapposizioni negli aiuti.
Interventi effettuati in seguito alle richieste al Centro di
Ascolto: 867
Parte del magazzino
L’assenza di lavoro ha portato la nostra Associazione a effettuare un servizio di raccolta non solo di vestiario per adulti, bambini e ragazzi, ma anche di materiale per l’arredo della casa
quale biancheria, tendaggi, tappeti, coperte, piumoni e utensili per la cucina, più supporto per il ritiro di mobilio vario. Grande
richiesta e raccolta di materiale per bambini come carrozzine, passeggini, giocattoli, seggiolini auto, seggioloni, ecc.
La distribuzione è avvenuta su larga scala destinando indumenti eccedenti per bambini ed adulti alla Parrocchia dello Spirito
Santo, la CARITAS di Montefano, la Parrocchia di Cristo Redentore di Recanati e le suore di Santa Caterina da Siena del
convento di Ancona. In dettaglio abbiamo assistito il seguente numero di soggetti:
1) Progetto di sostegno per bambini da 0 a 2 anni
Aiuto economico per latte artificiale, omogeneizzati, pannolini e carne)
93
2) Indumenti per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni
364
3) Indumenti per adulti (vestiario, biancheria per la casa e arredi)
249
4) Raccolta mobilio per la casa (Camere, Cucine e Stoviglie)
98
5) Attrezzatura per neonati - bambini
63
Totale 867
L’impegno dei volontari che si sono adoperati al recupero degli indumenti e al controllo minuzioso degli stessi non è quantificabile. Il reparto di “smistamento indumenti” è vissuto, infatti, con grande spirito di solidarietà. Le signore impegnate hanno
saputo vivere con estrema sensibilità il disagio delle famiglie, senza dimenticare che due delle nostre volontarie (Tutor) hanno dato la loro disponibilità nel seguire minori, nelle ore di assenza dei genitori, e provvedono in diverse ore della settimana
ad assistere gli stessi di famiglie immigrate.
Il Centro di Ascolto

Presente e Futuro del quadro locale:
Presenza e Dialogo

sentito, comunque, il positivo mantenersi o incrementarsi di
indicatori sociali ed economici settoriali (ad esempio, edilizia
e artigianato manifatturiero di qualità orientato all’esportazioL’istantanea precedente rende oggettiva una percezione diffu- ne) che compensavano l’emergente difficoltà delle produzioni
sa: l’area della povertà e del disagio, lungi dal ridursi, si è am- industriali storiche. Un indicatore costantemente positivo fino
pliata nel corso della
al 2013 è costituito
lunga crisi. I credalla popolazione
scenti rallentamenti
residente che pur
economici iniziati
evidenziando
un
nel secolo scorso e
calo degli indigeni
continuati all’inizio
(italiani) evidenziadell’attuale, si sono
va un costante aptrasformati in proporto di immigrati
fonda ed estesa crisi
(10% circa) che si
dal 2007 in avanti.
inserivano nel tesLocalmente la crisi
suto esistente, in
si è resa manifesta
particolare
nelle
ed evidente negli
nicchie produttive
ultimi due-tre anni.
lasciate scoperte daIn precedenza la rigli italiani, compencostruzione consesando, in tal modo,
guente al terremoto
il calo di nascite dei
(1997) ed il forte tessuto microimprenditoriale avevano con- nativi italiani e il conseguente invecchiamento della popolasegue...
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di sostegno al reddito: per i lavoratori poveri su base famigliare e per chi, per condizione personale o carichi famigliari,
non è in grado di essere occupato, o di esserlo a tempo pieno.
Inoltre, in attesa che le politiche del lavoro diano i propri frutti, sperabilmente positivi sia sul piano dell’occupazione sia su
quello del reddito da lavoro - cosa che non sembra essere dietro l’angolo-, un paese civile e non (ancora) povero dovrebbe
affrontare la questione del diritto alla sussistenza dei suoi cittadini e di tutti coloro che vi risiedono legalmente”.
Evidentemente trovandoci a vivere nel XXI (…non nel I°) secolo ed avendo consapevolezza di quanto accade in giro in
Italia e nel mondo, siamo indotti a ritenere che l’auspicato
superamento della povertà e del disagio non implicherebbe
l’applicazione integrale e puntuale che “... quanti possiedono
campi e case li vendano portando il ricavato di ciò che è stato
venduto…”
Le considerazioni precedenti ci inducono a concludere che il

zione. La crisi del 2007 ha accelerato le difficoltà di un modello economico messo in chiara difficoltà dalla globalizzazione
dei mercati e dall’insufficiente adeguamento delle dinamiche
sociali e strutturali attuate nel nostro paese al fine di adeguare
il quadro socio-economico al nuovo scenario.
Il tema della povertà e del crescente disagio sociale viene affrontato in sedi istituzionali, con trattazioni che dovrebbero
andare ben oltre le brevi considerazioni che si possono racchiudere in un articolo. Ci limiteremo a citare due passaggi che
ben rappresentano il sentire di quanti operano quotidianamente, “di persona”, attraverso il volontariato, nella lotta contro la
povertà e l’emarginazione sociale che, per negligenza o egoismo, affliggono uomini e donne del nostro tempo; povertà e
disagio destinati ad accrescersi in assenza di scelte coraggiose
e coerenti da parte del consesso politico e di governo.
La prima citazione è tratta da Atti degli Apostoli (4,34-35)
“Nessuno infatti fra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò
che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli;
poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno”.
La seconda citazione è tratta da un volume recentemente pubblicato “Il Lavoro non basta”; sottotitolo “La povertà in Europa negli anni della crisi” Chiara Saraceno 2015. Dall’ultimo
paragrafo del volume (“Per Concludere”): “… l’Italia non è
il solo paese in cui questo spostamento di risorse a favore dei
più abbienti è avvenuto. Esso, tuttavia, appare particolarmente grave in un paese che mostra difficoltà maggiori di altri ad
uscire dalla crisi e che ha un sistema di protezione sociale già
molto imperfetto e squilibrato, a fronte di un tasso di vulnerabilità alla povertà, che già negli anni novanta riguardava
circa la metà della popolazione e che negli anni della crisi non
può che essere aumentato”. Qualche periodo più avanti, per
entrare nel merito, conclude: “I dati che ho discusso (nel libro
ndr) segnalano tuttavia come siano necessarie pure politiche

Chiara Saraceno

presente ed il futuro dell’Umanità, della povertà e del disagio
possano essere utilmente affrontati con la “Presenza e il Dialogo” degli uomini e delle donne di buona volontà, a patto che, e
ne siamo convinti, ce ne siano a sufficienza.
Luciano Ruffini
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UN ANNIVERSARIO CHE RIGUARDA ANCHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
DON RINO, AVANTI TUTTA!!!

Dire chi è don Rino è compito difficile; più facile è dire che
cosa è o cosa è stato per molti. E’ stato una guida, un motivatore, uno stimolo, un personal
trainer, una testimonianza. La
testimonianza è importante
quando è coerente, quando
quello che si “predica” lo si
professa con la “vita”. Instancabile, sempre in movimento,
determinato a portare avanti
ciò in cui crede, affianca alla
preghiera, la carità e l’azione
ed è la sua fede in Dio che,
sorretta dalla preghiera, si traduce in carità, in richiesta di
giustizia sociale, in atto concreto di aiuto a tante forme
di povertà. Non riusciamo a
citare tutti i settori a cui ha dato vita, in cui si è impegnato:
Operazione Emmaus, campi di lavoro, campi scuola, Movimento lavoratori, Rete Radié Resch, Sermit, Sermirr, adozioni
a distanza, Marcia per la pace Recanati-Loreto, ritiri spirituali, primo venerdì del mese all’Abbadia di Fiastra, settimane
sociali, pastorale del lavoro, beatificazioni, ecc… Molti di noi
lo hanno seguito su queste strade, chi per un tratto, chi instan-

certo che ogni anno ti arriva un opuscolo nuovo, un libro, un
volantino; questa stessa pubblicazione è stata da lui fondata.
Educare: altra sua grande passione; porta i giovani con sè,
organizza brevi ritiri, momenti di confronto, molto spesso
senza costi economici per chi
partecipa. Lui propone, poi la
Provvidenza riempie. Sembra che per il suo 50esimo di
sacerdozio abbia prenotato
spazi per più di mille persone.
Ha voglia di rivedere i tanti a
cui in questi anni ha fatto da
guida, da supporto, da luce.
Gli piace condividere la tavola
con tutti. Molti sanno che è capace di telefonare per dirti che
la sera stessa sarà a cena da te, che non devi preoccuparti di
cosa metti in tavola, che viene per esserti vicino, per non interrompere vecchi vincoli. Come quando, non aspettata ma pun-

Festeggiamenti per il 50° di don Rino in India

cabilmente ancora oggi, chi prendendolo quale “integratore
spirituale” a piccole dosi settimanali o mensili e chi facendone
uso quotidiano. Fermo nelle sue idee, non ama i compromessi,
preferisce la misericordia: vuole essere il prete di tutti. Questo dovrebbe essere un periodo pastoralmente buono per lui:
la sua visione della Chiesa, come comunità di fedeli, sembra
essere in linea con quella del Vescovo di Macerata e con quella
di Papa Francesco, o forse sono loro che sono in linea con lui.
Un prete molto spesso scomodo: quando il Consiglio Comunale di Tolentino si espresse per concedergli la cittadinanza
onoraria non tutti votarono a favore. Lui non portò risentimento, tanto che alcuni di essi furono poi quelli che lo aiutarono a
concretizzare grandi opere di carità in India. L’India, appunto,
la sua amata India, dove va quasi tutti gli anni a portare aiuti,
amicizia, testimonianza di fratellanza per i più diseredati. E’
vero, ha grandi passioni, a cui non rinuncia: viaggiare, stampare, educare. Viaggiare con lui significa conoscere persone,
luoghi, condizioni sociali e politiche. Significa tornare arricchiti, motivati, desiderosi di fare qualcosa di buono. Stampare,
pubblicare, divulgare: o tramite posta o di persona puoi essere

tuale, ti arriva una cartolina dall’estero, indirizzo prestampato,
ma saluti originali. Allora ti viene in mente che è in viaggio,
che sta promuovendo la carità in altre parti del mondo, dove
lui è di casa. I frutti di tanti anni di instancabile lavoro si vedono. Quello che non si vede, ma che c’è e costituisce il suo
più grande merito, è la speranza che ha suscitato in migliaia di
giovani, di persone che gli riconoscono un ruolo significativo
nella propria vita. Tanti altri, almeno una volta, lo hanno cercato, perché sapevano che con lui il loro gesto di carità si sarebbe
concretizzato e nulla si sarebbe perso per strada. Per chiudere,
visto che la qualità della vita non si misura con l’età anagrafica, in attesa di dirti “grazie” di persona il 21 giugno, tutti noi ti
diciamo: DON RINO, AVANTI TUTTA!!!
Sandro Luciani
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Uno di quei semi si chiama Rina. Dieci giorni di vita. L’ultima
arrivata al lebbrosario di Madurai. I genitori hanno scelto queSi dice che in India abiti l’anima del mondo. I Guru dalle barbe sto nome come segno di riconoscenza verso don Rino e i solunghe e dagli occhi umidi di preghiera sostengono che non stenitori italiani. Già i lebbrosi. Esistono ancora, qui in India.
ci si arriva mai per caso. Vale di più se in India si torna. La Al sistema delle Caste fa comodo pensare che dietro gli ultimia seconda volta da giornalista al seguito del Sermirr e del mi ci siano altri, ancora più ultimi. Reietti, abbandonati dallo
Stato, i lebbrosi hanno trovato
Sermit, dopo un primo repornel Sermirr e nel Sermit una
tage nel 2012, aveva lo scopo
mano tesa. Un altro seme di
di documentare lo stato d’asperanza in India è Isekimutu.
vanzamento dei progetti che
Affetto da microcefalia, ha il
le due Onlus, ispirate da don
sorriso di un gigante. Uno dei
Rino Ramaccioni, portano
132 ospiti dell’Istituto Arch di
avanti in questa terra di poPalayamcottai per bambini afvertà e spiritualità: adozioni
fetti da gravi patologie fisiche
a distanza, cibo, vestiti, asili,
e mentali. Un’oasi nel deserto
scuole. Non è un caso, perché
Indiano: qui se in una casa nain India niente succede per
sce un portatore di handicap,
caso, che la nostra prima tapil padre abbandona la famipa fosse Chennai, dove nel 72
glia e sposa un’altra donna.
d.c. morì martire San TommaO peggio, la creatura viene
so Apostolo. Colui che volle
abbandonata sul ciglio della
vedere, toccare Gesù, per creMaurizio Socci
strada. L’istituto Arch rispondere. Proprio come noi, duede a quest’emergenza. È uno
mila anni dopo: vedere, toccare con mano come gli aiuti dei benefattori italiani diventino dei primi costruiti dai marchigiani del Sermirr e dal Sermit.
mattoni, banchi, scarpe, lavagne. Devo dire che il risultato è Fatte le debite proporzioni, somiglia alla Lega del Filo d’oro
stato superiore alle aspettative. Esempi. A Chennai, due anni di Osimo. A chi ancora, nonostante queste parole si sentisse un
fa, avevamo trovato, sperduta in mezzo alla campagna, una po’ “San Tommaso”, e pensasse all’India di Bollywood, della
piccola struttura prefabbricata. Fungeva contemporaneamente Tata, del boom economico, riporto le parole del Vescovo Reda scuola, alloggio e rifugio per i bambini orfani dello Tsu- migius, Diocesi di Kottar: “Ogni giorno che in India un ricco
nami del 2004. Quando ci siamo tornati lo scorso febbraio i diventa più ricco, centomila poveri diventano più poveri”. Perdelegati del Sermirr e Sermit facevano fatica a riconoscere il ché l’India è le sue stesse contraddizioni. Terra di spiritualità,
posto. Anch’io stentavo a crederci. Dove non c’era niente, un ma anche delle Chiese Cristiane bruciate un mese fa a Nuova
nastro colorato attendeva di essere tagliato per l’inaugurazione Delhi. Patria della non violenza di Gandhi, ma pure delle radi una scuola di tre piani. Questo è solo uno dei semi che le gazzine stuprate per le strade. Perché l’India, per me, è un’ordue Onlus regionali piantano ogni giorno nella terra Indiana. fanella che insegue il nostro pulmino piangendo e gridando:
L’acqua che fa germogliare quei semi è la generosità dei mar- “Amma, Amma!” cioè: “Mamma, mamma”. Negli occhi di
chigiani. Acqua che non deve mancare. Perché l’India ha anco- quella bambina ho letto, scritta con le lacrime, una domanda:
ra tanta sete del nostro aiuto, per poter fiorire definitivamente. “Perché non posso essere felice?”. La risposta siamo noi.

TORNARE IN INDIA

Maurizio Socci, giornalista di ETV
avanti. Una volta instaurato un rapporto di prossimità e di amicizia, ci racconta Silvano, per tutti è sempre una festa inconChe significa ARCH? E’ l’acronimo di un Centro di Riabilita- trarsi di nuovo. E’ come essere accolti da una grande famiglia
zione in India: St. Anne’s Rehabilitation Centre for Mentally con una miriade multicolore di bambini che ti danno il benHandicapped che si trova a Tirunelveli in Tamil Nadu. E’ uno venuto con i loro vestiti migliori, fiori, ghirlande e smaglianti
dei molti istituti che SERMIT
sorrisi. Sono esperienze unie SERMIRR sostengono con
che ed indimenticabili, ma che
le adozioni a distanza e che
ti lasciano il segno, specie se
il nostro presidente, Silvano
coloro che incontri si trovaVellante, ha visitato insieme
no in situazioni drammatiche
a Don Rino e ad un piccolo
o molto precarie, si tratti dei
gruppo di giovani nel febbraio
lebbrosi di Suor Noemi o dei
scorso. E’ diventata ormai una
disabili di ARCH.
consuetudine per i rappresenOgni istituto ha una sua contanti delle due Onlus andare a
notazione e una sua missione
fare questo tour non turistico
ed è di ARCH che vorremo
per mantenere i contatti con i
darvi maggiori ragguagli, antanti vescovi, sacerdoti, suore,
che per farvi partecipi di una
insegnanti che nel corso degli
realtà lontana ma che interroga
ARCH: la scuola
anni Don Rino ha conosciuto.
tante famiglie anche in Italia.
I contatti sono importanti perché si può giudicare ‘de visu’ la L’Istituto fu fondato dalla Diocesi di Palayamkottai nel 1984
situazione sul campo, prendere atto delle realtà più bisognose ed affidato alla Congregazione delle suore di S.Anna per dare
di aiuto, verificare come i progetti in corso vengono portati una risposta ad una situazione inaccettabile per dei cristiani: i

Istituto per disabili ARCH

segue...
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...segue dalla pagina precedente
numerosissimi disabili mentali in India sono di solito destinati
ad una vita di discriminazione e sofferenze, sono emarginati
dalla società e abbandonati dalle stesse famiglie.

assistenza medica periodica
formazione professionale
attività sportive ( ragazzi e ragazze di ARCH hanno
partecipato a varie competizioni ottenendo ottimi risultati)
• coinvolgimento nelle celebrazioni che scandiscono
l’anno (Giorno dell’Indipendenza, Giornata dell’insegnante, Giornata dei bambini, Giornata dei genitori,
Natale, Diwali Festival o della luce, Pongal o giornata
del raccolto ecc.)
A questi si aggiungono le visite all’istituto da parte di altre
scuole primarie e secondarie che servono a sensibilizzare i partecipanti ai problemi del Handicap e, allo stesso tempo, aiutano i residenti a sentirsi parte di un contesto più ampio.
Anche la visita dei rappresentanti di Sermit/Sermirr è stato un
momento importante per loro. “Insegnanti e bambini - dice
Silvano - si sono attivati e ci hanno intrattenuto con danze e
musica, hanno mangiato e giocato con noi. Credo che abbiano
avvertito la nostra solidarietà attraverso i piccoli doni che abbiamo portato.
•
•
•

ARCH: la riabilitazione

Da allora l’istituto è cresciuto ed ora le suore si prendono cura
di bambini e ragazzi , maschi e femmine con diversi livelli
di disabilità mentale o fisica ed ospitano anche anziane donne
senza famiglia.
La visita che abbiamo fatto ad ARCH - aggiunge Silvano - ,
anche se limitata nel tempo, ci ha dato un’idea di come si svolge la vita all’interno di questa struttura.
L’obiettivo principale del Centro - come ha spiegato la direttrice, Sr. Sabina - è quello di potenziare le eventuali capacità /
talenti individuali in modo da far raggiungere ad ogni ospite di
ARCH dei risultati minimi, tali da dar loro qualche possibilità
di raggiungere una certa indipendenza.
I bambini, che sono divisi in gruppi più o meno omogenei,
sono stimolati ad acquisire abilità pratiche, a migliorare la mobilità, a fare progressi nel relazionarsi fra loro, con gli insegnanti e anche con persone esterne.
Certo, quella di ARCH è una scuola speciale che deve fare i
conti con l’handicap (mentale e fisico), tuttavia l’approccio ai
tanti problemi specifici sono fatti rientrare in un clima di normalità e c’è una programmazione delle attività, distribuite nel
corso dell’anno, come nelle altre scuole.
La lunga relazione inviata recentemente dalla direttrice al Sermit, corredata da molte foto, mette in evidenza l’importanza
che viene data a vari settori:

ARCH: il lavoro

Due momenti ci rimarranno sempre nel cuore: la visita al reparto bambini con handicap gravi e l’incontro con le donne
anziane ospitate nell’ Istituto. Ricevere la loro benedizione è
stato come tornare indietro di 60 anni...
Il nostro sostegno è sicuramente utile in questo contesto, ma
non sufficiente. Gli utenti di ARCH sono molti...”.
F.Tarsi
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MISSIONARI TOLENTINATI IN AFRICA
Don Nicola Ciarapica

Carissimi fratelli e sorelle dell’Associazione SERMIT di Tolentino,
Grazie per la vostra donazione di ....... Euro che testimonia
la vostra fraternità. Grazie anche per aver voluto pubblicare

sul vostro giornale notizie della Missione di Matadi Monrovia
in questi momenti di particolare stress psicologico, sociale,
economico.
Qui ora stiamo venendo fuori, anche se lentamente, dal
contagio Ebola. I casi riportati sono scesi a 2-3 per settimana
ma soprattutto le catene di infezione sembrano essere sotto
controllo. Sentiamo il dovere di ringraziare il Signore che ha
mosso i cuori di tante persone che hanno dedicato e dedicano
la loro vita per vincere la battaglia contro l’Ebola. Il successo
anche se parziale è da attribuire inoltre all’intervento delle
Grandi Nazioni e Organizzazioni Internazionali come WHO,
Caritas Internazionale, Medici senza Frontiere... e al capillare
lavoro di informazione, prevenzione e distribuzione di materiale sanitario e di cibo, fatto da tanti volontari. Tra questi più

Don Nicola Ciarapica a Monrovia-Liberia

di 40 giovani animatori della Missione
Stiamo venendo fuori da un periodo di stress psicologico nel far fronte alle inadeguatezze di fronte al contagio, o di
fronte alla necessità di essere visitato da un medico o di dover
essere ricoverato in ospedale e non trovarne disponibili; stress
culturale come dover accettare di non dover curare i propri
cari, accompagnare al cimitero i defunti, di dover cambiare
i modi di salutarsi evitando gli abbracci o la stretta di mano
...; stress economico dovuto al lungo periodi di emergenza in
cui non solo le scuole sono state chiuse ma anche molti negozi
e molte attività si sono fermate. Le Famiglie che già erano in
difficoltà si sono impoverite ulteriormente.
Con l’aiuto dei benefattori come voi, abbiamo potuto
avvicinare più di 3000 persone distribuendo fino ad ora più di
400 quintali di riso, 500 litri di olio, 500 secchi e relativo cloro
disinfettante.
Ora che la scuola si riapre servono contributi economici per pagare le tasse scolastiche e la Missione con il vostro
aiuto può essere vicina anche ora alla popolazione.
Continuiamo a rimanere uniti nella preghiera e nel
servire il Gesù che amiamo anche nei sofferenti e bisognosi.
Grazie per l’aiuto che ci date per poter farci fratelli di
chi è nella necessità.
Don Nicola Ciarapica

Il ricavato della Pesca di Beneficenza organizzata da
“Il gruppo Progetti D’Amore” di Tolentino
(Abbadia di Fiastra 18 Aprile - 18 Maggio 2015)
sarà interamente devoluto alla missione di
Don Nicola Ciarapica, in Liberia.
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PADRE GABRIELE CIMARELLI RACCONTA IL CONGO

Le notizie che arrivano dall’Africa attraverso i normali media
spesso sono superficiali e poco approfondite e la nostra attenzione molto scarsa. Quindi quando qualche missionario ritorna
in Italia, per pause di ‘riposo’, è interessante poterlo ascoltare,
come abbiamo fatto con padre Gabriele Cimarelli, missionario saveriano nella parrocchia di
san Francesco Saverio a Goma nella
RdC.
Un anno fa mons. Kaboy, vescovo
di Goma, aveva lanciato un appello: lasciateci vivere. Ora quale è la
situazione?
“Il Congo è un paese molto vasto,
8 volte l’Italia. Negli ultimi 20 anni
la regione in cui mi trovo ha vissuto
diverse guerre con conseguenze disastrose ed aumento della povertà.
Inoltre nel 2002 Goma è stata colpita da un’eruzione vulcanica che
ha distrutto quasi tutta la città. C’è
stata la guerra fino alla fine del 2013; adesso la guerra ufficialmente è finita, però nella parte settentrionale della regione ci sono alcuni gruppi armati che creano molta insicurezza. Buona parte degli abitanti della nostra parrocchia, che si
trova nella periferia della città, è formata da coloro che sono
scappati dall’eruzione vulcanica e dalla gente fuggita dalla
guerra. Da noi mancano i servizi essenziali: luce ed acqua.
Tutte le mattine una lunga processione di mamme e bambini
va a cercare l’acqua! Il Paese dovrebbe avere le elezioni politiche nel 2016. Speriamo bene, perché si temono nuovi violenti
scontri”.
Esiste una possibilità per una pacificazione a livello nazionale?

Padre Gabriele Cimarelli

“Ufficialmente il Paese è in pace ed i gruppi armati sono minoritari, presenti solo in alcune zone, armandosi con il traffico
illecito dei minerali preziosi. Ultimamente sono stati scoperti
anche giacimenti petroliferi, di cui le compagnie estere sono
pronte ad approfittare”.
Allora quali sono gli interessi dei Paesi occidentali affinché
il Congo non trovi la pace?
“Veramente ora si ha l’impressione che l’Occidente ha l’interesse che il Congo resti unito, perché c’è bisogno di sicurezza
per lavorare e sfruttare queste ricchezze. Il Paese è indipendente dal 1960, ma le prime elezioni veramente democratiche
si sono svolte nel 2006. Pur essendo una repubblica democratica, la messa in opera della democratizzazione delle istituzioni richiede tempo e formazione per creare una amministrazione veramente democratica e competente”.

Il Presidente di Secours Catholique ha affermato che la
Chiesa supplisce allo Stato: in quale modo interviene la
Chiesa per aiutare la popolazione?
“La Chiesa cattolica interviene su diversi livelli con documenti
e formando la gente alla cultura democratica: in questo senso

svolge un ruolo pedagogico ed anche profetico. Poi, partendo
dalle parrocchie, essa svolge un lavoro capillare con l’annuncio del Vangelo nella formazione dell’uomo. Ci sono inoltre
due settori veramente importanti per la Chiesa: la scuola e
la Caritas. Con la collaborazione dello Stato, gestisce molte scuole che forniscono una buona formazione e sono molto
stimate, al punto che occorre costruirne di più. Purtroppo per
mancanza di fondi nella parrocchia non ne possiamo più costruire anche se vorremmo, ed abbiamo anche 70 alunni per
classe. La chiesa si fa carico anche della sanità, a partire dai
piccoli dispensari fino agli ospedali, gestendo molti centri per
la disabilità, curando anche i malati di lebbra e di aids. Un
altro settore è quello della Caritas con l’aiuto alle famiglie
bisognose. Con il sostegno della Chiesa europea aiutiamo gli
alunni a pagarsi la retta scolastica. Un altro settore in cui
la Caritas è impegnata è quello della giustizia e della pace:
in tutte le parrocchie ci sono queste commissioni, che hanno
il compito fondamentale di riconciliare le persone; sostenere coloro che hanno processi fornendo avvocati e formazione
alla coscienza politica. Non dimentichiamo che come Chiesa
siamo chiamati a formare le persone cristianamente con la
catechesi e il catecumenato, portando il Vangelo a coloro che
non sono cristiani. Proponiamo la pastorale famigliare con
corsi per fidanzati e per le coppie. Ecco i modi di intervento
della Chiesa nel Paese”.
A proposito della pastorale familiare nel Paese come si vivono i Sinodi della famiglia che il papa ha indetto?
“Nello scorso anno abbiamo risposto al questionario inviatoci dalla Conferenza episcopale del Congo; quindi abbiamo
fatto e stiamo facendo una preparazione al Sinodo, toccando i problemi della famiglia congolese. Alcuni problemi sono
universali, altri sono tipici della nostra situazione. Quindi c’è
un cammino di formazione, perché la globalizzazione comincia ad arrivare anche nel Paese attraverso i new media. Nelle
città il vento della mondializzazione comincia ad avere echi
profondi: anche da noi si inizia a parlare di omosessualità e
del gender (anche se non ai livelli occidentali). Molti ragazzi
e ragazze convivono: molte coppie cristiane convivono senza
il sacramento del matrimonio, per cui stiamo coscientizzando i giovani ed i loro genitori, perché scoprano l’importanza
del sacramento del matrimonio. La commissione ‘Giustizia e
Pace’ ha il compito di risolvere i conflitti che esistono nella
coppia e nella famiglia. Infine in Africa le famiglie sono molto
numerose; quindi cerchiamo di formare le coppie alla paternità responsabile”.
Simone
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PRIMA E DOPO
DHM Matriculation School di Dharkast Tamil Nadu - India
I lavori vanno avanti spediti
Carissimi amici del SERMIT, tanti Auguri e Buona Pasqua. In questo momento di festa vi ricordo tanto e prego che Gesù risorto
vi benedica tanto.
Devo ringraziarvi tantissimo per tutto quello che avete fatto per la scuola.... E’ stato un grande aiuto quello che avete mandato
per finire il lavoro della scuola. Grazie a voi e a tutti quelli che hanno contribuito nella costruzione della scuola.
La costruzione va avanti veloce come un Euro Star. Fra poco dopo Pasqua posso mandarvi altre notizie e fotografie. Spero di
finire fra un mese. Il lavoro non sarà completamente finito, però la costruzione di muri con le porte (7) e con le finestre (26) sarà
finito. Questo mi darà la possibilità di far sedere i bambini, poi eventualmente vediamo quello che possiamo fare.
Fr. Elphinston

Scuola DHM nel novembre 2013

Scuola DHM nel febbraio 2015

Scuola di Lumonde - Kasala - Uganda
Finalmente i bambini hanno una scuola in muratura

Carissimi,
Vi mando le foto della scuola che stiamo costruendo (è finita, mancano solo i banchi) anche grazie al Vs. contributo dove
prima c’era la “scuola pollaio” a Lumonde.
Ringrazio l’Associazione SERMIT e coloro che hanno contribuito ad aiutare i bambini ugandesi ad avere un’educazione, in
scuole decenti, che li aiuti ad avere un futuro migliore.
P.Giorgio Previdi (Missionario Comboniano in Uganda)

La vecchia baracca-scuola luglio 2014

AMICI DEL BRASILE

Carissimi,
la Pasqua del Signore quest’ anno ci trova in mezzo a conflitti,
terrorismo, vittime dei barconi, ma anche con tante vittorie e
speranze: il Papa, l’impegno per il disarmo e la solidarietà,
il dialogo tra le religioni, tante organizzazioni di giustizia e
pace operanti nel mondo, giovani missioni dove si incontra
la persona, si sviluppa la promozione umana, l’annuncio
dell’amore praticato e testimoniato, la liberazione degli

La nuova scuola gennaio 2015

oppressi, la cooperazione, il progresso. Poveri aiutano poveri.
Così anche voi aiutate i progetti del Brasile che spero di
rivisitare quanto prima.
Auguro a tutti una Santa Pasqua di pace, gioia e speranza.
Un abbraccio fraterno
Vs. aff. mo
Pe. Alberto Panichella
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CALDAROLA: GRANDE SIMONA ATZORI
“Guardiamo troppo a quello che non abbiamo”

Nei mesi scorsi a Caldarola si è esibita Simona Atzori, ballerina e pittrice, che ha fatto del suo limite, l’assenza delle
braccia, la sua più grande forza. E’ stata testimonial della
4°Giornata della donazione, organizzata dall’Unione Montana dei Monti Azzurri per dire grazie a chi ha scelto di donare
qualcosa di sé agli altri. Dopo averci deliziato con i suoi passi
di danza, si è raccontata: “La pittura e la danza
sono state le ali che mi hanno portato fuori dalla
gabbia, fatta di sguardi da poverina, dai limiti che sono soltanto negli occhi di chi guarda”.
Simona è nata senza braccia, ma con i piedi - le
sue ‘mani in basso’ come li ha definiti una bambina - riesce a fare tutto, dipingere bellissimi
quadri, danzare accanto alle sue colleghe con
coreografie che l’hanno portata anche ad esibirsi sul palco dell’Ariston a Sanremo, tenere il
microfono per raccontare il suo mondo, finito in
due libri, leggendone alcune pagine.
In ‘Cosa ti manca per essere felice’, edito da
Mondadori, risponde a una domanda spinosa.
“La felicità?... basta riuscire a raggiungerne un
briciolo, non sta chissà dove in cielo, basta un
sorriso, una frase, il sole, uno splendido teatro
come questo. Avevo la scusa più grande per arrendermi: mi manca qualcosa, le braccia, ma
grazie alla mia straordinaria famiglia, ai miei
genitori che mi hanno semplicemente amato,
senza fare tragedie, siamo riusciti a fare tutto, a
danzare, anche se ci era stato detto che non potevo farlo. I miei piedi sono due vere mani”. Di
lei Candido Cannavò, nel libro ‘E li chiamano
disabili’, ha scritto: “Le sue braccia sono rimaste in cielo e nessuno ha fatto tragedie”.
Poi Simona ha aggiunto che nella vita non si deve dimostrare
nulla: “Ognuno è unico, si deve vivere per se stessi. I miei
genitori anziché fermarsi a vedere ciò che non
c’era, si sono fermati
a vedere ciò che c’era.
Date valore alla vostra
vita, si può donare la
vita anche con una parte
di sé, come i ‘donatori di
vita’ che sono in questo
teatro: siamo tutti abili
a fare qualcosa. I disabili innanzitutto vanno
considerati come persone; quando ne incontrate
uno chiedetevi se ama
ballare, scrivere, sorridere, cosa c’è dentro il
suo mondo. A nessuno di noi piacciono le etichette, piace essere chiuso in gabbia, la danza e la pittura mi hanno dato due
ali per uscire da questa gabbia, per questo ho deciso di diventare promotrice di gioia e condividere la mia vita”.

Perché Simona Atzori ha scelto proprio la danza e la pittura?
“Sono state la danza e la pittura a scegliere me, non io a
scegliere loro. Sono due arti che mi sono entrate dentro fino
quando ero bambina e mi hanno permesso di raccontare il
mio mondo a tante persone, prima come un gioco e poi nella

vita”.
Candido Cannavò vi ha definito ‘invisibili’: come possono
avere successo gli invisibili?
“L’invisibilità diventa visibile agli occhi di chi voglia guardare oltre. Candido Cannavò era uno di quelli e quindi ha
dato voce a storie che, viste dalla sua prospettiva, hanno ribaltato la domanda:
“Che cosa può fare un disabile per la collettività in cui vive?”
Ed il suo sorriso da dove deriva?
“Da dentro! Io dico che sono nata sorridendo, anche se forse
non se ne sono accorti. E’ una cosa che ho dentro e mi viene
spontanea e mi permette di avvicinarmi a più persone”.
Lei ha partecipato alle GMG ed ha ballato per papa Giovanni Paolo II e papa Francesco: quanto è stata importante la fede nella sua vita?
“La fede ha dato valore alla vita; mi fa credere che ogni cosa
che io faccia abbia un valore più grande di quello che si vede.
Mi dà ogni giorno, attraverso la danza e la pittura, l’opportunità di dire grazie per questo dono che ho avuto”.
Ed ai giovani che si sentono sconfortati dalla vita, cosa
suggerisce?
“Dico di provare ad amarsi come si è! Occorre scoprire dentro di sé tutte le grandi potenzialità: quello che si ha e si può
fare”.
Simone Baroncia
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FRA MARIO
IL VOLTO SORRIDENTE DI TOLENTINO
“Il 2 maggio del 2006, a Tolentino, si compiva il tempo di fra
Mario dopo un anno di malattia alla quale si era adattato con
fatica, perché in poco tempo lo aveva costretto a ridurre quasi
del tutto la sua intensa attività, che da sempre riempiva la sua
giornata. La sua malattia era apparsa subito a tutti noi nella sua
gravità e quindi chiaramente anticipatrice dell’evento temuto e
puntualmente verificatosi nel giro di un anno. Quanto accaduto
è ovviamente simile a tante storie che tutti conosciamo ma, nel
caso specifico, dato il personaggio che era fra Mario, il fatto
ha avuto sui confratelli, familiari e quanti lo conoscevano una
forte risonanza emotiva. Fra Mario non era uno dei tanti frati
agostiniani presenti a Tolentino; era la presenza stabile e veramente ‘simbolica’ della Città e del suo Santuario dove trascorreva tutta la sua vita e con cui si sentiva e veniva percepito in
totale simbiosi”. Così padre Marziano Rondina, rettore della
basilica di san Giacomo Maggiore di Bologna, ha ricordato fra
Mario Gentili, mentre si stanno raccogliendo notizie per dar
inizio al processo di beatificazione.
Perché questo processo verso la beatificazione di fra Mario?

“Chiunque ha conosciuto fra Mario ha colto in lui degli elementi che ne determinavano un fascino particolare: come
uomo per la sua semplicità e accoglienza, come credente perché la sua esistenza mostrava chiaramente un forte rapporto
con Dio, come frate perché l’appartenenza a un Ordine religioso aveva chiaramente plasmato in lui una identità specifica che
gli consentiva di esprimere come la sua consacrazione a Dio
diventava, per chiunque lo contattava, una comunicazione certa e immediata ai valori dello spirito. Alla morte di fra Mario
questi aspetti sono stati rilevati, con sincera ammirazione da
tantissime persone che hanno lasciato esplicite testimonianze
e che lo hanno intuito come un valido intercessore presso Dio
invocandone l’aiuto. Trascorrendo gli anni queste sensazioni
non sono diminuite e i superiori hanno pensato di avviare quel
procedimento che approfondisce il valore e il senso del fascino
spirituale di fra Mario perché, se sarà volontà di Dio, la Chiesa
possa pronunciarsi ufficialmente e autorevolmente sull’elevato grado delle sue virtù umane, cristiane e religiose”.
Perché aveva sempre il volto sorridente?
“Questa condivisa constatazione può essere già il segno di
quella marcia in più che era in atto in quel sant’uomo anche
come frutto di una libertà e serenità interiore, frutto di virtù e
di personale impegno, che rendevano il fraticello agostiniano

di Tolentino difeso da quei turbamenti prodotti dalle contingenze della vita che in molti prendono facilmente e negativamente il sopravvento perché si trovano o meno interiormente
maturi o meno fondati nella fede in Dio”.
Perché è stato sempre innamorato di San Nicola?
“Se può essere vero che tra i tanti frati vissuti a Tolentino qualcuno si sia accorto poco di S. Nicola è vero che per la stragrande parte San Nicola ha inciso molto e per alcuni ha inciso
moltissimo. Fra Mario è certamente tra questi ultimi. Gli uomini sono sempre uomini e anche i religiosi lo sono, quindi
la storia dei frati vissuti a Tolentino si esprime con le doti e i
limiti umani. Ma sono in molti a dire che un minimo di attenzione a ciò che avviene in un Santuario come quello di San
Nicola, per il livello del Santo, per l’esemplare testimonianza
dei devoti e pellegrini, per la ricchezza della Liturgia e della
autentica devozione, come anche per lo zelo di tanti tolentinati, crea una particolare ricchezza di esperienza e muove al più
positivo coinvolgimento. Dio ha voluto, e la Chiesa ha riconosciuto, che San Nicola non è un monumento del passato, ma
una presenza viva e stimolante che consente allo Spirito di Dio

di continuare ad esprimersi con l’elevata fecondità dei doni soprannaturali e con i segni umani dell’accoglienza, dell’ascolto e della più schietta fraternità, aspetti attraverso i quali poi
passano tutte le più significative espressione del Regno di Dio.
Fra Mario è stato un simbolo, universalmente riconosciuto, del
Santuario di San Nicola, lui più di ogni altro sapeva e vedeva
benissimo come Dio sa operare attraverso un santo e ne manifestava lode al Signore e grande affetto al suo Santo”.
B. S.
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L’ATTENZIONE VERSO IL MALATO
Don Serafino ringrazia

Pubblichiamo questa lettera, che ci era stata affidata qualche tempo fa, in ricordo di Don Serafino
Stramucci deceduto il 5 maggio u.s. La redazione si unisce al cordoglio della città per la perdita di un
sacerdote molto conosciuto ed amato.
Dopo circa due mesi di degenza nel reparto di medicina
dell’ospedale di Tolentino, sono ritornato a casa, completamente in forze. Quindi con questa lettera vorrei ringraziare
tutti gli operatori della sanità: dai medici agli infermieri ed
agli operatori sanitari, che mi hanno
curato con professionalità, ed ai volontari. Li ringrazio tutti, in quanto ho
visto in loro veramente una dedizione
ed un’attenzione verso il malato che
è sempre stato trattato come persona.
In questi momenti di sofferenza, in cui
la persona di per sé si sente impotente
dinnanzi alla malattia, la cura e l’amorevolezza degli operatori del luogo
di cura mi hanno consentito di ritrovare le forze per uscire dalla malattia
e mi hanno fatto ripensare alle parole del beato Paolo VI nel discorso di
chiusura della IV sessione del Concilio
Vaticano II: “Se noi ricordiamo che attraverso il volto di ogni uomo noi possiamo e dobbiamo riconoscere il volto
del Padre creatore, il nostro umanesimo diventa cristianesimo, e il nostro
cristianesimo si fa teocentrico, così
che possiamo ugualmente affermare:
per conoscere Dio, bisogna conoscere l’uomo”. Ecco nel nostro ospedale
ho visto nei volti di questi operatori la
loro passione nella cura del malato. In quei giorni di degenza ho potuto ammirare la loro testimonianza di dedizione
attraverso una relazione intensa di attenzioni alle esigenze

del malato. Ecco, in questo modo voglio ora ringraziarvi attraverso le parole che papa Francesco ha scritto nel messaggio per la Giornata del malato, invitando a non perdere
questa sapienza del cuore, che è in voi: “Questa sapienza
non è una conoscenza teorica, astratta, frutto di ragionamenti… E’ dunque un atteggiamento infuso dallo
Spirito Santo nella mente e nel cuore
di chi sa aprirsi alla sofferenza dei
fratelli e riconosce in essi l’immagine
di Dio… Sapienza del cuore è essere
solidali col fratello senza giudicarlo.
La carità ha bisogno di tempo. Tempo
per curare i malati e tempo per visitarli. Tempo per stare accanto a loro
come fecero gli amici di Giobbe: ‘Poi
sedettero accanto a lui in terra, per
sette giorni e sette notti. Nessuno gli
rivolgeva una parola, perché vedevano che molto grande era il suo dolore’ (Gb 2,13). Ma gli amici di Giobbe
nascondevano dentro di sé un giudizio negativo su di lui: pensavano che
la sua sventura fosse la punizione di
Dio per una sua colpa. Invece la vera
carità è condivisione che non giudica, che non pretende di convertire
l’altro; è libera da quella falsa umiltà
che sotto sotto cerca approvazione e
si compiace del bene fatto”. Grazie di cuore per la vostra
professionalità e per il vostro amore verso il malato.

UNA COLLOCAZIONE DIVERSA
PER IL VENERABILE LUIGI ROCCHI?
Circa un anno fa don Rino Ramaccioni, postulatore della causa
di beatificazione di Luigi Rocchi presso la Congregazione per
le cause dei Santi, e tutto il Tribunale religioso diocesano costituito per raccogliere scritti e testimonianze ad essa relativi,
erano in attesa del Decreto Pontificio sull’eroicità delle virtù
teologali (Fede, Speranza, Carità) vissute dal Servo di Dio Luigi Rocchi. Con grande gioia di tutta la comunità ecclesiale il
Decreto arrivò nel mese di marzo 2014 con il riconoscimento
che le virtù teologali sopraddette e quelle della Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza erano state praticate da Rocchi
in grado eroico sia verso Dio, sia verso il prossimo. Questo
giudizio, dato all’unanimità dai nove teologi preposti all’esame della vita e del pensiero di Rocchi, è stato poi pienamente
confermato e condiviso dai quindici cardinali chiamati a relazionare sulla causa di beatificazione di Rocchi a Papa Francesco, il quale ha accolto e ratificato le risultanze espresse dalla
Congregazione delle cause dei Santi. Il 25 aprile dello scorso
anno il card. Comastri in un clima di festosa letizia lesse ed
illustrò nella Concattedrale di S. Catervo in Tolentino il Decre-

to che dichiarava venerabile Luigi Rocchi. Attualmente, nella
ricorrenza della morte di Luigi (avvenuta il 26 marzo 1979)
tutti gli amici, i conoscenti, gli estimatori e coloro che hanno
ricevuto benefici da Rocchi possono venerarlo ad appena 36
anni dalla scomparsa. Don Rino Ramaccioni, che ha conosciuto e frequentato in personale amicizia Luigi Rocchi, lo ha presentato, attraverso i suoi scritti e le sue lettere, direttamente su
Radio Maria. E’ un avvenimento veramente bello poter avere,
a così poca distanza dal decesso, un concittadino da imitare
e venerare perché vissuto in maniera esemplarmente cristiana
dal punto di vista della fede in Dio e dell’apertura al prossimo, pur nelle difficili condizioni fisiche in cui si trovava. La
tomba del Venerabile, nella Chiesa di S. Catervo, è mèta di
raccoglimento e di preghiera, ma resta alquanto nascosta. Il
suggerimento della Congregazione per le cause dei Santi è di
spostarla in un luogo più visibile, magari ad un altare delle
navate laterali della stessa chiesa cosicché sia più immediata
la sua individuazione.
Saulo Baroncia
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PENSIONI: nuovi requisiti dal 1° gennaio 2016
L’INPS, con circolare N. 63 del 20/03/2015, ha reso noti i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione
anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d.
quote, con adeguamento all’ incremento della speranza di vita.
Il principio è quello di legare l’accesso ai trattamenti pensionistici alla probabilità di sopravvivenza: “a decorrere dal 1°
gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi, mentre i
valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, le cosiddette quote collegate al diritto alla pensione di
anzianità, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Il prossimo aggiornamento è già previsto per il 2019: da allora
in avanti l’adeguamento, in base alla cosiddetta “riforma Fornero”, avrà frequenza biennale e non più triennale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 per le pensioni anticipate saranno necessari, per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di contributi;
per le donne 41 anni e 10 mesi di contributi. Per le pensioni
di vecchiaia saranno necessari 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti iscritte all’AGO ed alle forme sostitutive;
66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e iscritte alla
gestione separata; 66 anni e 7 mesi per i lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive e per le lavoratrici dipendenti pubbliche,
iscritte alle forme esclusive dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria ndr).
Di seguito riporto i nuovi requisiti di accesso alla pensione di
vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità
con il sistema delle c.d. quote, indicati dall’INPS:
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del
2011) - Requisito anagrafico

no la medesima età pensionabile!
Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del
2011) - Requisito contributivo:
Anno		
Uomini		
Dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi
			
(= a 2227 settimane)

Donne
41 anni e 10 mesi
(= a 2175 settimane)

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal
1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto
deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art.
24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a
pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che,
dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi.

a) Per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbli		 gatoria dei lavoratori dipendenti:

Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali
continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di
requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote,
possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianib) Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavor- tà contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti
		 tori autonomi ed alla gestione separata:
privati e pubblici, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7
mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 e, se laAnno		
Età pensionabile
voratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima
		Anno 2016
66 anni e 1 mese
di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
		 Anno 2017
66 anni e 1 mese
98,6.
		 Anno 2018
66 anni e 7 mesi
Anno		
		Anno 2016
		 Anno 2017
		 Anno 2018

c)
		
		
		
		
		
		

Età pensionabile
65 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

Per i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbli
gatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima e le lavoratrici dipendenti
iscritte alle forme esclusive dell’A.G.O.(22-ter, comma 1
del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78) e per i lavoratori
iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed
alla gestione separata:

Anno		
		Anno 2016
		 Anno 2017
		 Anno 2018

Età pensionabile
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal
1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto
deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art.
24, comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di
vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di
cinque anni) che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi.
Dal 1° gennaio 2018 tutte le categorie di lavoratori avran-

Per qualsiasi chiarimento, informazione, assistenza e consulenza gratuita ci si può rivolgere alla sede del Patronato ACLI
di Tolentino in Via Laura Zampeschi N. 69/71 - Telefono 0733
962189 o scrivere a fabio.corradini@acli.it
A cura di Fabio Corradini – Direttore Regionale Patronato
ACLI Marche
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SOSTIENI UN PROGETTO O PARTE DI ESSO

1- Progetto indigenti Tolentino (alimentari ecc...) e Progetto Bambini 		
2- Un pranzo con carne per i lebbrosi di Suor Noemi (Madurai - India)		
3- Contributo per ultimare l’asilo dell’Istituto Madre Teresa (Ref. Fr.Charles Pragasam)
4- Contributo per un’altra aula della Scuola di Dharkast di Padre Giuseppe: costo totale
		
per 1600 mattoni
5- Sostegno alle allieve infermiere di Dindigul per continuare gli studi:
a) Corso universitario
		
b) Mensa
		
c) Libri, divisa ecc.
6- Contributo per i bambini di Kinyarugonjo (Uganda): Tasse scolastiche, cancelleria x 10 bambini
Recinzione per sicurezza bambini		
7- Contributo per l’ultimazione della Scuola “Theresa Lumonde” (Uganda):		
8- Contributo per Dispensario/Maternità di Ladonga (Uganda): costo totale		
Ecografo		

ADOZIONI A DISTANZA
1) c.c. BNL
IBAN: IT 09 F 01005 69200 000000002001

2) c.c. Banca delle Marche
IBAN: IT 95 E 06055 69200 000000018001
3) c.c. Postale: 14616627 Intestato a Sermit onlus

INDIA

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

UGANDA

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

BRASILE

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

5 x 1000
Anche tu puoi partecipare alla nostra opera di solidarietà destinando il 5x1000 della tua aliquota IRPEF al SERMIT
E’ sufficiente mettere la tua firma nell’apposito riquadro,
indicando il codice fiscale della nostra Associazione

92003910434
Ass.ne SERMIT onlus

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

offerte libere
€
500,00
€ 5.000,00
€ 8.000,00
€
100,00
€
600,00
€
300,00
€
300,00
€
100,00
offerte libere
€ 2.000,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00

RICORDIAMO CHE GLI IMPORTI SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI E CHE DAL 2014 LE
DONAZIONI A FAVORE DELLE
ONLUS PASSANO
dal 24% al 26%
Persone Fisiche - Detrazione dall’IRPEF pari al 26% delle
erogazioni in denaro fino a €uro 2.065,00
Le erogazioni liberali (art.13 D.Lgs. 460/97 e modifiche successive - cfr. legge 6 luglio 2012, n. 96, legge 190/2014 ovvero legge di stabilità 2015), entro il limite annuo di € 2.065,00
possono essere dichiarate sul MOD.UNICO (ex 740) o MOD.
730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata
una imposta pari al 26% del contributo erogato.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o
vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97 (carte di debito, di credito,
prepagate, assegni bancari e circolari).
Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se
viene rilasciata una ricevuta dall’Ente, in quanto l’Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall’art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee.
E’ obbligo di colui che effettua l’erogazione, e che porta tale
somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi,
conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l’obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può
essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.
C.F. 92003910434
Conti Correnti:
Poste Italiane: 14616627
Banca Marche: IT 95 E 06055 69200 000000018001
BNL: IT 09 F 01005 69200 000000002001
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