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’ UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la
Pace) è un Organismo non Governativo (ONG) di cooperazione e solidarietà
internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano).iL’UVISP-ASSISI ottiene nel 1987 l’idoneità dal
Ministero degli Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.
Ispirandosi ai valori di fratellanza e di giustizia, pone al centro del suo impegno solidale
l’uomo, al di là di ogni appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è divisa in 6 commissioni, ciascuna con specifiche funzioni:
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1. Commissione progetti
2. Commissione adozioni a distanza
3. Commissione immigrati
4. Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione ed invio volontari
6. Commissione raccolta fondi
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Bastia Umbra

L’UVISP realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità, creazione di posti di lavoro.
L’UVISP promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e
Asia.
L’UVISP, presso la sua sede di Bastia Umbra, ha uno Sportello polivalente per aiutare i più
bisognosi, italiani e stranieri, che risiedono sul territorio. Vengono distribuiti beni di
prima necessità (alimenti, mobili, indumenti) e viene fornita anche assistenza legale.
Inoltre, vengono organizzati corsi di alfabetizzazione.
L’UVISP, inoltre, svolge una intensa attività di informazione e educazione allo sviluppo,
attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici. Al tempo stesso, organizza varie
iniziative (spettacoli, pesche di solidarietà, concorsi, manifestazioni varie...) il cui ricavato
viene utilizzato dal’UVISP per contribuire a finanziare i progetti che la stessa associazione
realizza nei Paesi in via di sviluppo.

UVISP

L’UVISP ha la sua sede a Bastia Umbra (PG) - Zona industriale ovest - settore H
Tel. /Fax. 075 8004667 - E-mail: volontariato.uvisp@gmail.com

www.uvips.org
L’UVISP ha anche una sua filiale ad Omegna (VB)

L’U.V.I.S.P.-ASSISI HA SCELTO
UNA STRADA MIGLIORE

I

n questi giorni si parla molto di immigrazione e di
immigrati a causa dei numerosi arrivi in Europa,
25.000 in Italia, 175.000 in Grecia, ma anche per tutte
quelle persone che nel Mar Mediterraneo hanno
trovato la morte. Sono partite dalla loro terra con
grandi sacrifici (raggranellare 3.000 dollari, costo del
viaggio), nella speranza di trovare un mondo nuovo ed una vita
migliore; purtroppo i loro progetti si sono fermati tra le onde.
Di fronte a questa drammatica avventura, l'Europa continua a
manifestare la propria indifferenza e il proprio egoismo,
chiudendo le frontiere e costruendo nuovi muri. Con la caduta
del muro di Berlino ci eravamo illusi e rallegrati per un po' di
tempo, scordando tanti altri muri da abbattere. Forse ci
eravamo dimenticati volontariamente perché erano molto più
difficili, toccavano i nostri interessi e il nostro egoismo.
Europei, Americani, Giapponesi e adesso anche Cinesi vanno
volentieri in quei paesi da dove fuggono gli immigrati per
esportare, o meglio “RUBARE”, le materie prime necessarie
alle loro industrie pagando poco i lavoratori locali, appena un
DOLLARO al giorno. Tutto ciò che portano via dai paesi degli
immigrati viene trasformato in prodotti di prima necessità e
poi riportati lì con i prezzi molto alti; così diventa un doppio
sfruttamento. In questi giorni si parla molto di immigrazione e
di immigrati a causa dei numerosi arrivi in Europa, 25.000 in
Italia, 175.000 in Grecia, ma anche per tutte quelle persone che
nel Mar Mediterraneo hanno trovato la morte. Sono partite
dalla loro terra con grandi sacrifici (raggranellare 3.000 dollari,
costo del viaggio), nella speranza di trovare un mondo nuovo
ed una vita migliore; purtroppo i loro progetti si sono fermati
tra le onde. Di fronte a questa drammatica avventura, l'Europa
continua a manifestare la propria indifferenza e il proprio
egoismo, chiudendo le frontiere e costruendo nuovi muri.
Con la caduta del muro di Berlino ci eravamo illusi e rallegrati
per un po' di tempo, scordando tanti altri muri da abbattere.
Forse ci eravamo dimenticati volontariamente perché erano
molto più difficili, toccavano i nostri interessi e il nostro
egoismo. Europei, Americani, Giapponesi e adesso anche
Cinesi vanno volentieri in quei paesi da dove fuggono gli

immigrati per esportare, o meglio “RUBARE”, le materie
prime necessarie alle loro industrie pagando poco i lavoratori
locali, appena un DOLLARO al giorno. Tutto ciò che portano
via dai paesi degli immigrati viene trasformato in prodotti di
prima necessità e poi riportati lì con i prezzi molto alti; così
diventa un doppio sfruttamento. Di fronte a questa crudeltà
l'U.V.I.S.P.-ASSISI ha scelto una STRADA MIGLIORE.
Va in questi paesi, non per rubare le loro materie prime e
sfruttare i lavoratori locali, ma al contrario, per realizzare
microprogetti aiutando la gente a sopravvivere e a trovare la
speranza nei Paesi dove è nata.
L'U.V.I.S.P.-ASSISI CONTINUA A REALIZZARE
MICROPROGETTI.
Ultimamente l'U.V.I.S.P.-ASSISI ha portato a termine un
MICROPROGETTO DI AGRICOLTURA NEL
CAMERUN: 20 persone (uomini e donne) hanno ricevuto
finanziamenti per comprare strumenti di lavoro, semi,
concimi, fitofarmaci e anche una buona formazione per poter
lavorare e realizzare i prodotti che sfamano tutti, evitando così
di venire in Europa. Poco tempo dopo viene avviato un altro
microprogetto: un ALLEVAMENTO DI MAIALI E
GALLINE IN BURKINA FASO con la stessa metodologia e
cioè comprare tutto il necessario per poter lavorare.

Allevamento di maiali e galline in Burkina Faso
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15 donne hanno risolto il loro problema economico e possono
rimanere nel loro paese. Circa tre settimane fa un
rappresentante dell'U.V.I.S.P.-ASSISI è andato in Burkina
Faso per realizzare un altro MICROPROGETTO DI
SARTORIA RIVOLTO A 6 RAGAZZE MADRI.
Anche loro hanno ricevuto in donazione tutto il necessario per
poter lavorare: 3 macchine da cucire, 3 ferri da stiro, 10 metri
per sarte, 2 tavoli grandi, 6 sedie. Per l'ufficio di
amministrazione hanno ricevuto un computer con tutti gli
accessori, una scrivania, 3 sedie, un armadio, uno scaffale e 380
euro come fondo di rotazione.

Questa è una grande novità. Una ha imparato a fare dei
preventivi per sapere quanto costa confezionare un vestito, una
camicia, ecc... e per conoscere con precisione il costo della
manodopera e delle materie prime.
Il costo di queste deve rientrare nel fondo di rotazione, mentre il
resto diventa un reddito per le famiglie. Con il fondo di
rotazione si sono comprati fili, bottoni, molte stoffe ecc…
Come in Europa, anche nei paesi in via di sviluppo la causa
principale della povertà è la CORRUZIONE. L'U.V.I.S.PASSISI, visitando questi paesi del sud del mondo, ha capito che
per cambiare tale situazione è necessario preparare delle
persone oneste e serie. Persone che dedicano tempo, capacità e
passione per far uscire il loro paese dal sottosviluppo e dalla
miseria. L'associazione da vari anni promuove un altro
progetto chiamato “ADOZIONI A DISTANZA”, che consiste
nell'aiutare economicamente i giovani a studiare e acquisire le
suddette qualità. Se anche tu condividi questa STRADA
MIGLIORE che ha scelto l'UVISP-ASSISI, se sogni un mondo
più giusto, VIENI CON NOI, puoi entrare nella nostra
associazione, puoi collaborare per la realizzazione di altri
progetti oppure puoi adottare un giovane di questi paesi per
accelerare il processo di cambiamento del loro paese.

Microprogetto di sartoria per 6 ragazze

Padre Giorgio Roussos

PROGETTI U.V.I.S.P.-ASSISI:
I SETTORI DI INTERVENTO
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'U.V.I.S.P.-ASSISI ha promosso in questi anni
numerosi progetti nei Paesi in via di sviluppo
(Africa, America latina e Asia), privilegiando
soprattutto tre settori di intervento:
ISTRUZIONE (costruzione di edifici scolastici,
fornitura di attrezzature e mobilio per aule, laboratori e
biblioteche, adozioni a distanza, corsi di formazione
professionale...), SALUTE (costruzione di ambulatori
medici, servizi igienici e piccoli centri di salute periferici,
fornitura di apparecchiature mediche, allestimento
laboratori analisi e reparti ospedalieri, campagne per la
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie più diffuse...),
CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO (sostegno alla
creazione di microimprese artigianali e zootecniche,
attraverso la formazione umana e tecnica del personale,
nonché la fornitura di attrezzature e materiali per l'avvio
delle attività, istituzione di fondi di rotazione per
l'acquisto delle materie prime...).

E

UVISP
UN
IO
N

ASSISI

4

Per qualsiasi informazione, telefonare allo
075.8004667 (tutte le mattine) o scrivere a:

volontariato.uvisp@gmail.com
CONTRIBUISCI ANCHE TU ALLA REALIZZAZIONE
DEI PROGETTI PROMOSSI
DALL'U.V.I.S.P. - ASSISI

C

iascuno può fornire un aiuto economico, anche
piccolo, per contribuire alla realizzazione dei progetti
promossi dall'U.V.I.S.P.-ASSISI nei Paesi in via di
sviluppo. Se vuoi sostenere questi progetti, puoi effettuare un
versamento secondo queste modalità:
- BONIFICO / BOLLETTINO POSTALE
UVISP-ASSISI - Zona industriale ovest settore H 06083 Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 46 O 07601 03000 000010025062
c/c postale 10025062
- BONIFICO BANCARIO
UVISP-ASSISI - Zona industriale ovest settore
H - 06083 Bastia Umbra (PG)
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
agenzia di Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 94 O 08871 38281 000000001420
c/c bancario 1420
- DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per dare il tuo 5 per mille all'UVISP-ASSISI è sufficiente
firmare sulla casella dove è scritto “Volontariato” e
specificare il numero del codice fiscale dell'UVISP-ASSISI:
94016000542.
Le offerte sono detraibili e deducibili dalla dichiarazione
dei redditi.
Infine, si può contribuire alla realizzazione dei progetti
promossi dall'UVISP-ASSISI acquistando i bellissimi
oggetti esposti nel negozio “Commercio per solidarietà” in
via De Gasperi 8, a S. Maria degli Angeli (PG).
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La prof.ssa Marinella Amico Mencarelli

Premio letterario internazionale
“UN SOLO MONDO” 2016
Quest'anno le quote di partecipazione saranno utilizzate
dall'UVISP-ASSISI per contribuire a realizzare un progetto di sartoria
a favore di 6 donne a Dano, in Burkina Faso

L

'U.V.I.S.P.-ASSISI organizza la 23^ edizione
del Premio letterario internazionale “Un solo
mondo” 2016, fondato e diretto dalla prof.ssa
Marinella Amico Mencarelli. L'iniziativa
promossa dall'UVISP-ASSISI ha come
principale finalità quella di sensibilizzare il mondo della
cultura alla solidarietà, allo sviluppo e alla pace tra i popoli.
L'obiettivo è quello di creare una mentalità nuova per cercare
di realizzare un nuovo mondo, un “solo mondo”.
Il concorso si articola in 2 sezioni a tema libero:
A) Poesia singola inedita; B) Narrativa per giovani
premio “Adriana Paulon”.
Tutti possono partecipare. Gli elaborati dovranno essere
inviati, entro i termini fissati dal regolamento, presso la sede
dell'UVISP (zona industriale ovest - settore H -06083 Bastia
Umbra - PG) e verranno valutati da una qualificata giuria
tecnica. In palio ricchi premi in denaro per i vincitori della
sezione A e pregevoli opere artistiche per i vincitori della
sezione B. Quest'anno le quote di partecipazione saranno
utilizzate dall'UVISP-ASSISI per contribuire a realizzare un
progetto di sartoria a favore di 6 donne a Dano, in Burkina
Faso. Il regolamento del premio letterario internazionale
“Un solo mondo” è visibile sul sito dell'associazione:
www.uvisp.org

Alcuni momenti della premiazione 2015
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“

La scuola è il cuore di tutto ed occorre
perseguire una bellezza educativa”. Così il
premier Renzi aveva introdotto la riforma
scolastica della Buona Scuola. Un'affermazione
forte che non può non essere condivisa dalle
molteplici componenti che costituiscono il mondo scuola.
Belle parole, con le quali il Presidente del Consiglio ha voluto
iniziare un bel discorso, ma la riforma è discussa e contrastata
e questa volta l'ultima parola spetta ai genitori degli studenti.
Lo sguardo del genitore è quello che indaga e comprende
l'operato degli insegnanti ai quali affida il proprio figlio e
l'acquisizione delle competenze in uscita specifiche e
relazionali di quest'ultimo. Un terzo sguardo, insomma, con
una sua prospettiva d'osservazione.
Il genitore che ha letto la legge 107 del Governo non può non
considerare, in appositi indirizzi, un aumento delle ore
dell'alternanza scuola-lavoro, gli investimenti nell'edilizia
scolastica, la formazione del “curriculum dello studente”
grazie alla quale i ragazzi delle superiori potranno
personalizzare il percorso di studi scegliendo tra
insegnamenti opzionali.
Ma, ancora, la stabilizzazione degli insegnanti precari, la
meritocrazia del gruppo docenti, un maggiore potere
6

decisionale ai presidi.
In realtà i genitori che hanno letto il testo della riforma sono
una minoranza. L'I.I.S. Marco Polo-Bonghi di S. Maria degli
Angeli (Assisi) ha organizzato già nell'anno scolastico 20142015, in previsione della promozione della legge, un incontro
dibattito di presentazione dei punti forti dell'emendamento,
invitando genitori, docenti, studenti ad uno scambio
costruttivo, partecipato, sereno.
Alcuni genitori dell'istituto si sono espressi più o meno a
favore, altri rimangono piuttosto scettici o perplessi, altri
ancora non riescono proprio a condividere alcuni punti. Per
esempio, dice A.C., “come si può parlare di meritocrazia
quando si fa riferimento alla valutazione di un insegnante?
La bellezza dell'insegnare e dell'apprendere è un processo
reciproco e sta proprio nella sua apparente gratuità. Le
capacità di un insegnante non sono misurabili. Non si può
ridurre tutto ad un dato quantitativo. La scuola non può e non
deve essere un'azienda. La fascinazione, l'ironia, la capacità
di creare curiosità di tutti quelli che riteniamo buoni
insegnanti in grado anche di mettere 2, come possono
rientrare in griglie numeriche?”. Altri invece, come S.B.,
ritengono che ridurre la spesa per i docenti possa servire a
potenziare altre emergenze della scuola nel suo insieme e che

solo quelli più “bravi” abbiano diritto ad un aumento in busta
paga. Che sia ogni tre anni e di 60 euro.
“È giusto che i nostri ragazzi possano contare su scuole sicure,

laboratori organizzati, insegnanti preparati”. “Inoltre” dice una mamma, C.C. - “andando in questa direzione gli
insegnanti sono stimolati ad una formazione continua
obbligatoria”. “Però non credo che il merito di eliminare
lo scandalo del precariato sia proprio tutto del governo” questa volta è un papà che parla - “e soprattutto bisognerà
capire meglio in che modo utile potranno essere impiegate
queste nuove risorse di potenziamento o recupero”.
La voce più arrabbiata è quella di T.R. che nella Buona
Scuola di Renzi trova invece “lo scopo evidente di
smantellamento dell'istruzione pubblica e un grave
processo autoritario che non si esaurisce nei finanziamenti
alle scuole private, ma assume il suo volto peggiore nella
figura dell'insegnante licenziabile e manovrabile costretto
ad un consenso acritico”.
Di certo, per lo meno inizialmente, la Riforma si era

L'UVISP-ASSISI nelle scuole
proseguito nel mese di marzo 2016 (dal 7 al 23)
l'incontro con 25 classi appartenenti al Liceo
Classico, all'Istituto Alberghiero, ai Geometri e
agli Istituti professionali del Comune di Assisi e di
Bastia Umbra.
Il tema riguardava l'economia e la finanza etica; in tale
contesto è stata presentata l'attività svolta dall'UVISPASSISI in Italia e nel mondo.
Ai 500 studenti incontrati è stata distribuita la rivista
MONDINSIEME, molto apprezzata per l'originalità
degli argomenti e dei temi presentati in maniera
approfondita. Dato l'interesse manifestato dalle
scuole, l'attività proseguirà nel prossimo ottobre.
Ricordiamo che il progetto, rivolto in particolare alle
classi quarte e quinte della scuola secondaria di
secondo grado, ha questo titolo: “Cittadinanza attiva e
volontariato: economia, etica ed il riscatto sociale dei
poveri”.
Gli incontri sono guidati dal prof. Franco Barigozzi
(membro e attivo collaboratore dell'UVISP).
“Le attività educative promosse nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado - afferma il prof.
Barigozzi - devono favorire l'acquisizione di
competenze interpersonali, interculturali, sociali e
civiche, che consentano la partecipazione
consapevole e responsabile alla vita sociale e
lavorativa in un sistema sempre più variegato.
Trovarsi a vivere in una società complessa, sovente
disorientata, o anche nella microsocietà scolastica, e
impegnarsi a farne una vera comunità, significa
maturare la capacità di dare un senso all'esistenza,
promuovendo la solidarietà, la libertà, la
responsabilità e la cooperazione... Si ravvisa la

È

proposta come intento di implemento comunitario
invitando tutti a discutere di come si voglia fare la scuola.
La sua attuazione, nonostante la scuola abbia bocciato,
almeno in un primo momento, la Buona Scuola, è invece
sembrata un po' calata dall'alto. Forse, sullo spirito di
collaborazione, mancato anche nelle poche adesioni on
line, c'è qualcosa da dire e lo dice R.G. che intravede nei
meccanismi competitivi di meritocrazia dei docenti delle
possibili relazioni controproducenti ed un peggioramento
dei rapporti in un contesto educativo di crescita e
collegialità. Fa gola invece l'idea di corsi di recupero
assicurati, di laboratori e strumenti tecnologici avanzati, di
scuole sicure, di ore di buco tamponate, di innovazione e, in
buono “stile” renziano, di cambiamento e dinamismo.
Le grandi attenzioni sono sul curriculum e sulla prospettiva
“preziosa e pluridisciplinare” dice infine A.R., alla quale
sembra rimandare questa Buona Scuola.
Roldano Boccali

necessità di avere modelli di adulti credibili, capaci di
trasmettere con l'esempio i valori della solidarietà e
del bene comune.
La scuola ha un compito delicato.
Ma da sola non può farcela nel lavoro educativo, ha
bisogno del concorso di tutti: famiglie, parrocchie,
istituzioni civili, associazioni di volontariato”.
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Don Carlo Muratore

PROFILI DI GRANDI UOMINI

Don Carlo Muratore:
un'attenzione all'istruzione
nel Sud del mondo
difficile descrivere in poche parole la missione di
don Carlo Muratore quale benefattore umano e
cristiano, tratteggiarne la multiforme personalità di
istruttore, educatore, missionario, imprenditore e
manager, fondatore, trascinatore entusiasta, ma
soprattutto di autentico sacerdote. Queste le caratteristiche di
don Carlo, nato a Cortemilia, bella cittadina tra Piemonte e
Liguria, il 3 agosto 1917 e morto a Roma il 15 dicembre 2003
all'età di 86 anni. Percorriamo insieme le tappe principali della
sua vita. Figlio di contadini, trascorse la fanciullezza in
famiglia: lavoro nei campi, preghiera, scuola; poi gli studi nel
Seminario di Alba dove ricevette la formazione culturale e
spirituale. Ordinato sacerdote il 2 giugno 1940 lavorò per
breve tempo in parrocchia ma, avendo chiesto dopo lo scoppio
della seconda guerra mondiale di andare cappellano militare,
fu inviato con gli alpini sul fronte occidentale. Fatto
prigioniero nel sud della Francia e internato in un campo di
concentramento, condannato a morte, riuscì ad evadere e a
rifugiarsi in un convento della Svizzera. Rientrò in Italia nel
1945 dopo cinque anni di vita militare, in cui dimostrò molto
coraggio, un forte carattere e sperimentò la protezione di Dio.
Nel 1946 è cappellano del lavoro a Roma. Nel 1948 parte come
missionario “Fidei donum” per il Venezuela, con destinazione
la diocesi di San Tomè, nella regione dell'Orinoco, dove
vivevano circa 900.000 abitanti assistiti da una ventina di
sacerdoti, poche decine di medici e migliaia di “curanderos” o
guaritori e molti stregoni, tra immense foreste e poche strade
tagliate da corsi d'acqua senza ponti. La sua parrocchia
contava migliaia di parrocchiani che si proclamavano cristiani
ma non erano ancora battezzati. Don Carlo si tuffò nel lavoro
pastorale. In una sola domenica unì in matrimonio 14 coppie di
sposi, battezzò un centinaio di bambini e ragazzi portati da
vicino e da lontano, fece tre ore di catechesi ai bimbi. Vedeva
quelle persone avvolte nell'analfabetismo, nell'ignoranza

È
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religiosa, nella superstizione; tanti piccoli che morivano di
malattie, padri abbrutiti dall'alcol e donne che abortivano. Una
notte, non potendo prendere sonno per la stanchezza, don
Carlo si mise in ginocchio e fece questa preghiera: “Padre
Celeste, io ti adoro e voglio servirti sempre e dovunque. Ma
aiutami a cambiare la situazione disumana di questo popolo.
Concedi istruzione e lavoro anche a questi tuoi figli. Fa che
tutti abbiano scuole, ospedali, medici e sacerdoti. Cambia il
cuore dei potenti perché comprino cibo invece delle armi,
proteggi i piccoli e che tutti abbiano un tetto per ripararsi
dalla pioggia e dai serpenti”. Già cominciava in embrione
l'intuizione dell'OPAM. Poi ci fu l'incontro con un indio,
episodio che don Carlo amava narrare e a cui faceva risalire la
prima scintilla che porterà anni dopo alla nascita dell'OPAM.
Un indigeno venuto a vendere un sacco di tuberi al mercato di
un villaggio venne ingannato dal commerciante prima sul
peso, poi sul valore e infine sul prezzo della merce perché
analfabeta. Fu come una folgorazione. Alla vista di tanta
ingiustizia don Carlo capì l'assoluta necessità dell'istruzione,
della scuola, come fattore di liberazione dalla schiavitù
dell'ignoranza. In Venezuela don Carlo rimase 15 anni. Fu
premiato con la medaglia d'oro dal Presidente del Venezuela
per i meriti acquisiti in campo sociale. Tornò a Roma nel 1963
e si mise a servizio del CEIAL (Comitato Episcopale Italiano
per l'America Latina). Nei 7 anni di questa nuova esperienza,
oltre ad un'opera capillare di sensibilizzazione sul grande
principio della cooperazione tra le Chiese e alla formazione
del personale (sacerdoti, religiose e laici) che si preparava a
partire per aiutare le Chiese del continente latino americano,
don Carlo ebbe modo di visitare tutta l'America Latina
rafforzando la sua convinzione che la causa principale del
sottosviluppo con tutti i suoi mali sociali, economici, morali e
religiosi era l'analfabetismo. Ormai il progetto dell'OPAM
aveva messo salde radici nel suo cuore e nella sua mente.

Don Carlo godette anche della forte simpatia da parte del Papa
Paolo VI, che nella enciclica “Populorum Progressio” aveva
trattato il tema dell'istruzione alle masse popolari (n.35).
Aprire scuole, insegnare ed educare: l'insegnamento apre
l'intelligenza, la mente; l'educazione forma il carattere, il cuore.
Queste le idee forza della sua opera, iniziata con alcuni
collaboratori in due stanzette nel quartiere di Monteverde
Nuovo a Roma. Tanto modesti gli inizi, quanto poderoso e
solenne il programma che lanciò nella prima pagina del
bollettino: “Soli si muore, alfabetizzare è il nostro compito”
dove enunciava alcuni punti prioritari:
1) salvare le future generazioni dal flagello della fame e della
guerra; 2) diffondere la cultura e l'istruzione contro l'ignoranza;
3) assicurare la salute fisica e morale insegnando alcune regole
fondamentali di igiene personale e dell'abitazione; 4) cercare
amici e collaboratori per sostenere i centri educativi e sociali in
America del Sud e nel Medio Oriente; 5) diffondere la
solidarietà e la collaborazione reciproca. Don Carlo si dedicò
alla propaganda e diffusione di questo programma nelle
parrocchie, nelle associazioni e nei circoli culturali e ricreativi,
interessò i vescovi. Sperimentò la difficoltà di far comprendere
il valore dell'istruzione. “Tutti – scriveva – si commuovono di
fronte alla fame, alla miseria, alla sofferenza e alle malattie.
Pochissimi comprendono l'importanza dell'istruzione e meno
ancora sono coloro che vedono nell'analfabetismo integrale la
radice dei mali che determinano la triste realtà del Terzo
Mondo. Un esempio: se presentiamo alla nostra gente un
bambino orfano, affamato, ammalato, tutti si commuovono e lo
colmano di doni e attenzioni. Ma se proponiamo alla stessa
gente di educare lo stesso bambino, di farlo studiare, di
prepararlo a diventare una persona dignitosa… allora nessuno
o quasi ci ascolta. Stando così le cose non resta che dedicarsi a
una paziente e costante opera di sensibilizzazione”. Per attuare
questo suo programma don Carlo girò gran parte dell'Italia con i
suoi collaboratori volontari, pagandosi i viaggi e la stampa di
volantini, giornali, opuscoli. Venticinque anni di attività, di
fatiche, di preoccupazioni, ma anche di consolazioni e di
successi.
Don Carlo aveva in progetto di aprire una casa per ospitare
sacerdoti e laici che lavorano per l'OPAM e i missionari che non
sanno a chi rivolgersi quando sono di passaggio a Roma. Voleva
dar vita anche ad un piccolo centro di spiritualità missionaria
per orientare giovani e adulti alla riflessione sulla
partecipazione del cristiano all'evangelizzazione e alla
promozione dei poveri su concrete basi di solidarietà. Il
progetto era a buon punto, quando un secondo ictus cerebrale lo
colpì nel 1997, menomandolo gravemente nella parola e nella
mobilità e obbligandolo a rinunciare al progetto della “Casa
OPAM”. Molte e dolorose le sofferenze fisiche, peggiori quelle
morali. Non poter più fare nulla, essere inutile, anzi un fastidio
per gli altri, di peso per quell'opera che aveva fondato. Molti
soci ed amici andavano a trovarlo e confortarlo. Dal suo letto di
dolore offriva le sue sofferenze per l'OPAM, per i collaboratori,
per le scuole, le adozioni, le missioni. Moriva così, il 15
dicembre 2003, come Gesù in croce, affidando a Dio la sua
anima e l'OPAM alla Vergine di Guadalupe, molto venerata in
tutta l'America e patrona della sua Opera. Fu sepolto a
Cortemilia, nella Cappella dei sacerdoti. Al suo funerale
parteciparono pressoché tutti gli abitanti della cittadina e molti
sacerdoti.

Mons. Alfredo Bona

Che
cosa
è
l'OPAM

L

'OPAM, Opera di Promozione della
Alfabetizzazione nel Mondo, è una
Associazione (ONG/Onlus) di
ispirazione cristiana e apartitica, che ha come
obiettivo la lotta all'analfabetismo e la
promozione del diritto alla istruzione nei Paesi in
via di sviluppo. È stata fondata nel 1972 da Don
Carlo Muratore.
Don Carlo, dopo essere stato missionario fidei
donum per 15 anni in Venezuela, al suo rientro in
Italia ha fondato l'OPAM convinto che l'istruzione
rappresenti la chiave di ogni sviluppo.
Nel 1982 l'UNESCO ha conferito all'OPAM una
menzione d'onore "per l'impegno profuso nel
corso degli anni al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica dei Paesi industrializzati sulla natura e
sulle dimensioni dell'analfabetismo nel mondo e
per l'appoggio morale e materiale che presta
generosamente nel settore dell'alfabetizzazione
in Africa, in Asia e nell'America Latina".
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Incontro con l'industriale
Giuseppe Malizia,
fondatore della CIAM

S

emplicità, cortesia, generosità, schiettezza, sono
i tratti salienti con cui sottolineare la personalità
del signor Giuseppe Malizia, fondatore di
un'impresa affermata a livello mondiale nella
fornitura di componenti per arredi di bar,
gelaterie e pasticcerie. Lo abbiamo incontrato un sabato
mattina del marzo scorso, quando l'attività era ferma, per
un'intervista rivelatasi ricca di notizie, anche strettamente
private, non previste dalla scaletta delle domande.
Questa straordinaria figura ci ha raccontato molto di sé, delle
sue origini, delle difficoltà incontrate e delle fregature subìte,
in un mondo dove persone senza scrupoli ed un'ottusa
burocrazia la fanno da padroni. La narrazione della propria
vita, di persona proveniente dal mondo contadino, di cui
conserva tuttora l'amore ed il rispetto della natura - produce
per un piacere personale vino e miele -, ci ha permesso di
cogliere i valori su cui ha fondato la sua attività, all'insegna
della serietà, della correttezza e delle regole ben precise da
rispettare nei rapporti con gli altri, clienti o fornitori. In
sostanza è emerso il profilo dell'uomo con i suoi saldi
principi che ha saputo coniugare nel lavoro, con
un'attenzione alle persone espressa dalla pulizia e dalla
luminosità degli spazi in cui operano. Gli uffici dove
lavorano 30 impiegati si affacciano sulla campagna
circostante, dominata dal verde, mentre un lungo corridoio
che li fiancheggia è ricoperto di enormi pannelli fotografici;
essi documentano le bellezze paesaggistiche ed artistiche
dell'Umbria, come pure significativi eventi religiosi, ad
esempio la visita di Papa Francesco ad Assisi o i raduni di
natura mistica con una veggente di Medjugorie, proprio
all'interno di questa azienda. L'attenzione del signor Malizia
verso gli aspetti religiosi, sociali ed estetici, rappresentano
10

l'impronta di un'educazione ricevuta dalla sua famiglia e da
una sensibilità affinatasi con le sue vicende personali. Noi
volevamo incontrare il mondo dell'imprenditoria con i suoi
problemi e difficoltà, alla fine abbiamo conosciuto una
persona che ci ha arricchiti sotto il profilo umano; una
persona alla quale non interessa il denaro, perché non occupa
il centro della sua esistenza. Ciò che conta è la possibilità di
realizzare dei sogni, dei progetti attraverso la tenacia,
l'inventiva, la creatività, il coraggio, nel totale rispetto delle
regole e delle persone (con la furbizia e la disonestà - afferma
- si fa poca strada).
“Alla base di tutto ci sta la passione per il proprio lavoro che
determina una evoluzione qualitativa, ed una certa
oculatezza. Si fanno i sacrifici solo in virtù della passione.
Poi però non bisogna montarsi la testa, una volta che ci si è
affermati. Ognuno deve restare quello che è, non cambiare
per quello che ha”.
Queste sue precise parole sono l'attestazione di un uomo
saggio che ha capito il senso della vita ed i valori per i quali
impegnarsi. E' molto importante all'interno della sua azienda
il rapporto umano con i suoi dipendenti (circa 110); la pacca
sulla spalla che riserva a tutti è un modo con cui esprimere
familiarità, spirito di appartenenza, fiducia. L'impegno di
questo imprenditore si esprime anche nel tentativo di
responsabilizzare i propri dipendenti, per farli membri di una
squadra che condivide degli obiettivi e non manca di farlo
ricorrendo a delle “parabole” o metafore con cui esaltare
l'etica dell'impegno personale in funzione del benessere di
tutto il gruppo. Il signor Malizia ci ha portato l'esempio
dell'uso responsabile di internet negli uffici, della pausa
caffè, del ricorso ai servizi igienici in tempi giustificabili o
dell'utilizzo del cellulare, evitando dunque quegli abusi che

vanno a danneggiare il lavoro dei bravi e seri dipendenti, i
quali costituiscono la maggioranza. Per sostenere un clima
positivo all'interno della fabbrica ed un senso di identità con
l'ambiente di lavoro, la CIAM offre un pranzo per il 1° maggio
ed un altro nel periodo natalizio. Se per l'azienda è importante
il capitale umano, la capacità di fare squadra, tuttavia, ad
avviso del signor Malizia, la squadra va bene se c'è qualcuno
che la coordina, e fa in modo che le regole siano rispettate da
tutti; diversamente non funziona (un po' come nel calcio con i
giocatori e l'allenatore). Visto che l'imprenditore ha delle
responsabilità verso i suoi dipendenti, gli utili sono sempre
rimasti nell'azienda, per mantenere alta la garanzia del posto
di lavoro. A tale proposito ricordava quando dovette vendere
una fiammante Alfa Romeo, per assicurare gli stipendi di

Un profilo dell'azienda

N

el settore del design e della fornitura di
componenti tecnologici per arredatori nel settore
bar, gelateria e pasticceria, la CIAM di Petrignano
d'Assisi è una delle aziende leader in Italia. “La prima in
Umbria”, con circa 3.000 commesse evase all'anno. Per
la CIAM gli ultimi sono stati anni fondamentali, che hanno
portato il marchio assisiate da una dimensione nazionale
agli avvincenti mercati globali. Sono stati fatti
investimenti, ammodernamenti, innovazioni, progetti. E,
soprattutto, lavori concreti, come il nuovo capannone da
23.000 metri quadrati, inaugurato nel maggio del 2010
davanti ad oltre 500 persone e alla presenza delle più alte
cariche politiche, civili e religiose della città. “Sviluppare il
nostro marchio - afferma Federico Malizia - è la priorità,
ma chi viene a lavorare qua non è un numero, né uno
come tanti. L'attenzione al personale è uno degli elementi
fondamentali che fanno la qualità del prodotto”. Lo stretto
rapporto con gli istituti tecnici e professionali porta ogni
anno nuova linfa alle idee e alle capacità produttive
dell'azienda. “Il nostro punto di forza è non solo la qualità
ma anche la stabilità che si deve dare all'immagine
dell'azienda. Ci tengo a sottolineare - puntualizza

Natale, sostituendola con un vecchio catorcio. Ecco perché
l'azienda non sostiene ufficialmente delle iniziative sociali,
come ad esempio progetti nel Terzo Mondo, perché operare
per il mantenimento del posto di lavoro in un mondo sempre
più segnato dalla crisi economica e dalla spietata concorrenza,
rappresenta una scelta di valore. Ciò non toglie che a livello
personale si sostengano opere umanitarie, come le adozioni a
distanza, o beneficenza su richiesta di suore e parroci.
La CIAM fondata a Bastia Umbra nel 1977 dal signor
Giuseppe Malizia, nella logica del passaggio generazionale,
ha assistito intorno al 2010 ad uno storico avvicendamento.
Alla guida dell'azienda è subentrato il figlio Federico,
succeduto al padre dopo quasi trent'anni di direzione.
Franco Barigozzi
Federico Malizia - che il 95 per cento dei nostri dipendenti
è assunto con contratto a tempo indeterminato. Chi sta
qui si sente parte di una famiglia. Non ci piacciono le
primedonne e scegliamo solo chi vuole crescere
immedesimandosi nello spirito dell'azienda. Fare
squadra è cruciale. A noi piace più far crescere i giovani,
farli maturare professionalmente e umanamente in modo
da diventare loro, con le loro capacità e competenza, i
'fuoriclasse' del settore. Certo - riconosce Malizia quando si cresce poi arrivano anche le ambizioni e si
vogliono poi tentare avventure più grandi. Ma questo fa
parte dei 'rischi' del mestiere e se un giorno ci lasceranno
ne prenderemo atto ma sappiamo che sono cresciuti con
noi. E questa è una bella soddisfazione”. Federico
Malizia parla chiaro con i propri dipendenti. E sulla sua
azienda ci tiene a dire: “Sono i dipendenti la vera
ricchezza, le macchine e la tecnologia contano
senz'altro, ma è la qualità umana che poi ti dà una marcia
in più”. Ad oggi, la CIAM sviluppa un volume di affari
derivante da un 35 % di vendite all'estero e per la restante
quota dal mercato interno. Nord America e Estremo
Oriente le aree extraeuropee privilegiate, ma anche
l'Africa non è più un tabù.
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Imprese chiamate ad essere artefici
di un nuovo umanesimo del lavoro
Papa Francesco ha rivolto un significativo messaggio
ai settemila imprenditori di Confindustria che sono stati ricevuti
in Vaticano il 27 febbraio 2016. Ecco le parole del Pontefice

S

aluto tutti voi, rappresentanti del mondo dell'impresa.
Con questo incontro, che costituisce una novità nella
storia della vostra Associazione, vi siete proposti di
confermare un impegno: quello di contribuire con il
vostro lavoro a una società più giusta e vicina ai
bisogni dell'uomo. Volete riflettere insieme sull'etica del fare
impresa; insieme avete deciso di rafforzare l'attenzione ai valori,
che sono la “spina dorsale” dei progetti di formazione, di
valorizzazione del territorio e di promozione delle relazioni
sociali, e che permettono una concreta alternativa al modello
consumistico del profitto a tutti i costi. “Fare insieme” è
l'espressione che avete scelto come guida e orientamento. Essa
ispira a collaborare, a condividere, a preparare la strada a rapporti
regolati da un comune senso di responsabilità. Questa via apre il
campo a nuove strategie, nuovi stili, nuovi atteggiamenti. Come
sarebbe diversa la nostra vita se imparassimo davvero, giorno per
giorno, a lavorare, a pensare, a costruire insieme! Nel complesso
mondo dell'impresa, “fare insieme” significa investire in progetti
che sappiano coinvolgere soggetti spesso dimenticati o trascurati.
Tra questi, anzitutto, le famiglie, focolai di umanità, in cui
l'esperienza del lavoro, il sacrificio che lo alimenta e i frutti che ne
derivano trovano senso e valore. E, insieme con le famiglie, non
possiamo dimenticare le categorie più deboli e marginalizzate,
come gli anziani, che potrebbero ancora esprimere risorse ed
energie per una collaborazione attiva, eppure vengono troppo
spesso scartati come inutili e improduttivi. E che dire poi di tutti
quei potenziali lavoratori, specialmente dei giovani, che,
prigionieri della precarietà o di lunghi periodi di disoccupazione,
non vengono interpellati da una richiesta di lavoro che dia loro,
oltre a un onesto salario, anche quella dignità di cui a volte si
sentono privati? Tutte queste forze, insieme, possono fare la
differenza per un'impresa che metta al centro la persona, la qualità
delle sue relazioni, la verità del suo impegno a costruire un mondo
più giusto, un mondo davvero di tutti. “Fare insieme” vuol dire,
infatti, impostare il lavoro non sul genio solitario di un individuo,
ma sulla collaborazione di molti. Significa, in altri termini, “fare
rete” per valorizzare i doni di tutti, senza però trascurare l'unicità
irripetibile di ciascuno. Al centro di ogni impresa vi sia l'uomo.
Nell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium rilanciavo la
sfida di sostenerci a vicenda, di fare dell'esperienza condivisa
un'occasione per «maggiori possibilità di incontro e di solidarietà
tra tutti» (n. 87). Dinanzi a tante barriere di ingiustizia, di
solitudine, di sfiducia e di sospetto che vengono ancora erette ai
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nostri giorni, il mondo del lavoro, di cui voi siete attori di primo
piano, è chiamato a fare passi coraggiosi perché “trovarsi e fare
insieme” non sia solo uno slogan, ma un programma per il
presente e il futuro. Cari amici, voi avete «una nobile vocazione
orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti»
(Lett. enc. Laudato si', 129); siete perciò chiamati ad essere
costruttori del bene comune e artefici di un nuovo “umanesimo
del lavoro”. La vostra via maestra sia sempre la giustizia, che
rifiuta le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi, e le
deviazioni pericolose della disonestà e dei facili compromessi. La
legge suprema sia in tutto l'attenzione alla dignità dell'altro,
valore assoluto e indisponibile. Sia questo orizzonte di altruismo
a contraddistinguere il vostro impegno: esso vi porterà a rifiutare
categoricamente che la dignità della persona venga calpestata in
nome di esigenze produttive, che mascherano miopie
individualistiche, tristi egoismi e sete di guadagno. L'impresa che
voi rappresentate sia invece sempre aperta a quel «significato più
ampio della vita», che le permetterà di «servire veramente il bene
comune, con il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili
per tutti i beni di questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium,
203). Proprio il bene comune sia la bussola che orienta l'attività
produttiva, perché cresca un'economia di tutti e per tutti, che non
sia «insensibile allo sguardo dei bisognosi» (Sir 4,1). Essa è
davvero possibile, a patto che la semplice proclamazione della
libertà economica non prevalga sulla concreta libertà dell'uomo e
sui suoi diritti, che il mercato non sia un assoluto, ma onori le
esigenze della giustizia e, in ultima analisi, della dignità della
persona. Perché non c'è libertà senza giustizia e non c'è giustizia
senza il rispetto della dignità di ciascuno.

Non a destra,
non a sinistra,
non al centro,
ma in alto
L'articolo di Don Primo Mazzolari,
tratto da “Adesso” del 15 febbraio 1949

D

irete che non c'è un alto in politica, e che, se mai, vale
quanto la destra, la sinistra, il centro. Nominalismo
mistico in luogo di un nominalismo politico: elemento
di confusione non di soluzione. È vero che una nuova
strada non cambia nulla se l'uomo non si muove con
qualche cosa di nuovo.Il fariseismo vive in tanti modi e temo che questo
sia uno dei più attuali. La giustizia è a sinistra, la libertà al centro, la
ragione a destra. E nessuno chiede più niente a se stesso e incolpa gli altri
di tutto ciò che manca, attribuendosi la paternità di ogni cosa buona. Non
dico che siano sbagliate le strade che partono da destra o da sinistra o dal
centro: dico solo che non conducono, perché sono state cancellate come
strade e scambiate per punti d'arrivo e di possesso. La sinistra è la
giustizia - la destra è la ragione - il centro la libertà. E siamo così sicuri
delle nostre equazioni, che nessuno s'accorge che c'è gente che scrive
con la sinistra e mangia con la destra: che in piazza fa il sinistro e in affari
si comporta come un destro: che l'egoismo di sinistra è altrettanto lurido
di quello di centro per cui, destra, sinistra e centro possono divenire tre
maniere di fregare allo stesso modo il Paese, la Giustizia, la Libertà, la
Pace. L'alto cosa sarebbe allora? Una destra pulita, una sinistra pulita, un
centro pulito, in virtù di uno sforzo di elevazione e purificazione
personale che non ha nulla a vedere con la tessera. Come ieri per la
salvezza non contava il circonciso né l'incirconciso, così oggi non conta
l'uomo di destra né l'uomo di sinistra, ma solo la nuova creatura: la quale
lentamente e faticosamente sale una strada segnata dalle impronte di
Colui che, arrivato in alto, si è lasciato inchiodare dalla Croce a braccia
spalancate per dare la sua mano forata a tutti gli uomini e costruire il vero
arco della Pace.
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I sussidi
“Le mani della misericordia”
Segnaliamo una bella iniziativa a cura
della Caritas Diocesana di Novara

I

n questo anno in cui Papa Francesco invita tutti noi ad
essere “Misericordiosi come il Padre”, la Caritas
Diocesana di Novara propone, a vari livelli, degli stimoli e
degli strumenti per vivere, all'interno delle nostre comunità
cristiane, l'anno giubilare della Misericordia. In sintesi
propone: 1) UN LIBRO PER L'APPROFONDIMENTO E LA
RIFLESSIONE PERSONALE (72 pagg.): corredato da sette
disegni di Paola Avvignano e da sette fotografie di opere artistiche
custodite in chiese della suddetta Diocesi; il libro, edito da Velar e
da Elledici, raccoglie sette riflessioni sulle opere di misericordia
spirituale. Questi i contributi raccolti: Cesare Falletti
(Consigliare i dubbiosi); Piercesare Rivoltella (Insegnare agli
ignoranti); Luigi Ciotti (Ammonire i peccatori); Francesco
Montenegro (Consolare gli afflitti); Gino Rigoldi (Perdonare le
offese); Giancarlo Maria Bregantini (Sopportare pazientemente
le persone moleste); Anna Maria Cànopi (Pregare Dio per i vivi e
per i morti). La prefazione è del Vescovo di Novara, Mons. Franco
Giulio Brambilla.
2) UN SUSSIDIO PER LE FAMIGLIE E PER LE NOSTRE
COMUNITÀ (176 pagg): edito dalla Stampa Diocesana
Novarese, contiene materiale sulle 7 opere di misericordia
spirituale. Può essere utilizzato per incontri di gruppo, catechesi
per adulti, momenti di confronto e di approfondimenti vari. Ogni
opera di misericordia è trattata in 8 capitoletti: a) Nelle mani di
Dio: testi biblici; b) Dalle mani di Francesco: la parola del Papa;
c) Mani che scavano: testi di approfondimento; d) Mani di
celluloide: proposta di due film; e) Mani in azione: un'intervista
ad una esperienza sull'opera di misericordia; f) Presi per mano: il
riferimento ad un santo o ad un personaggio; g) Quali mani?:
come tradurre l'opera di misericordia a livello personale, familiare
o comunitario; h) Mani in alto!: alcune preghiere.
3) SCHEDE PER LA CATECHESI DEI FANCIULLI (7
schede): sono schede pensate per i più piccoli (9-12 anni). Sono
raccolte in una cartelletta e riportano su un lato il disegno
dell'opera di misericordia e, sull'altro, delle indicazioni per
condurre l'incontro di catechesi oppure l'ora di religione (un testo
biblico, uno del Papa, un'attività da svolgere, un impegno, una
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figura di santo e una preghiera. Il tutto con un linguaggio per
ragazzi). A corredo di questo un dvd con 7 filmati di 3 minuti
ciascuno: Nadia Ischia ci offre degli spunti di riflessione sulle 7
opere di misericordia spirituale con la tecnica del disegno con le
mani sulla sabbia.
Per chi fosse interessato all'acquisto di tali sussidi si rivolga
direttamente alla Caritas Diocesana Novarese; una copia di tutto
il materiale è consultabile presso l'UVISP di Bastia Umbra (PG).

I

il suo primo Angelus. E ancora: “La misericordia è la giustizia di
Dio, è una carezza sulle ferite dei nostri peccati, solo chi è stato
accarezzato dalla tenerezza della misericordia, conosce veramente
il Signore”. Il Papa ha preparato il terreno a questo Giubileo. Con
parole, gesti e trovate originali come quella della “Misericordina”, il
kit di “medicina spirituale”. “Non dimenticatevi di prenderla - disse perché fa bene, fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita”. Questo
Anno Santo è un anno destinato al raccolto dei semi piantati: la
misericordia, la tenerezza, la vicinanza ai poveri, la riscoperta di una
l Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco ha al suo
Chiesa più semplice e vicina a chi soffre. Aperte in giorni diversi, in
centro la misericordia di Dio. Misericordia: un tema su cui
posti del mondo lontani anche migliaia di chilometri tra loro, le Porte
Bergoglio ha insistito fin dal primo giorno del suo pontificato.
Sante hanno tutte lo stesso scopo: essere aperte per accogliere.
“La misericordia cambia il mondo”, diceva Francesco durante

L'Anno Santo coincide con il Giubileo
francescano sul Perdono di Assisi

Le Porte Sante di Assisi
Sono quattro: la Porta della Basilica di San
Francesco, quella della Porziuncola,
dell'Istituto Serafico e del Duomo di San Rufino

I

l Giubileo della Misericordia, per volontà di Papa Francesco, si
sta celebrando in tutto il mondo (non solo a Roma e in Vaticano
come è avvenuto in passato) con i pellegrinaggi e gli
attraversamenti delle Porte Sante locali. Ed Assisi non poteva essere
una eccezione. Nella città di San Francesco dall'inizio dell'Anno
della Misericordia sono state aperte quattro Porte Sante che segnano
i punti salienti del percorso giubilare che fanno le migliaia di
pellegrini che si recano a pregare sulla Tomba del Poverello.
La prima tappa è presso la Porta Santa della Basilica San
Francesco. Dal giorno dell'inaugurazione, è attraversata
praticamente da un fiume continuo di pellegrini provenienti da ogni
parte del mondo. A quanti attraversano la Porta Santa è stato anche
predisposto un ideale pellegrinaggio giubilare all'interno della
Basilica formato da sette tappe francescane. Si parte dalla Porta
Santa, per continuare verso la Tomba di San Francesco, passando per
la Cappella delle confessioni, l'Altare, la Basilica superiore, le opere
della misericordia, per concludere con l'ultima tappa “inviati per il
mondo” dove, come suggerito da Papa Francesco, sono tutti
chiamati a far conoscere la bellezza della vita. Dalla Porta Santa del
Sacro Convento a quella della Porziuncola, nella Basilica di S.
Maria degli Angeli, un luogo che dispensa misericordia sotto varie

forme: nell'annuncio della Parola ma soprattutto attraverso il
Sacramento della Riconciliazione. Questo anno giubilare cade
nell'ottavo centenario della concessione dell'Indulgenza della
Porziuncola a Francesco (era il 1216). Le altre due tappe giubilari
assisane si trovano nelle Porte Sante della Cattedrale di San Rufino
e dell'Istituto Serafico. Il Vescovo diocesano mons. Domenico
Sorrentino ha dichiarato: “Mi auguro che Assisi, città simbolo di
questo Anno Santo, possa sperimentare l'amore accogliente di Cristo
sulle orme di San Francesco e dimostrarlo a quanti pellegrini
arriveranno nella città serafica. Il Papa ci ha invitato ad aprire le porte,
a sviluppare la carità in uscita, a mettere in atto forme di accoglienza
verso chi è nello sconforto materiale e spirituale. Pertanto, la città del
Santo che ha vissuto pienamente il Vangelo, deve dare il buon esempio
considerando il Giubileo, oltre che per gli aspetti spirituali connessi al
perdono sacramentale e all'indulgenza, anche un'occasione di crescita
comunitaria; i pellegrini che arriveranno qui devono trovare chiese
aperte, servizi accessibili, persone disponibili”.
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“Lo spreco:
un crimine contro noi stessi
e un peccato contro Dio”
Sprecare cibo significa negarlo a chi ne è privo

“

Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanti
soffrono la fame, se pensiamo a quanto cibo viene
sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse
in quella che ho più volte definito la cultura dello
scarto” (papa Francesco). La prossimità alla persona
considerata nella sua fragilità traspare nel magistero sociale di papa
Bergoglio che a livello comunicativo sa rivestire di significati
emblematici vocaboli di uso comune. Lo spreco, inteso come uso
eccessivo e sperpero inutile di risorse materiali, rientra nel più ampio
fenomeno dello “scarto” che nell'accezione verbale racchiude anche
e soprattutto l'esclusione deliberata di uomini e donne, in base ad una
scelta arbitraria effettuata per abitudine o convinzione.
In precedenza abbiamo trattato il tema dello scarto, dedichiamo il
contributo attuale al consumo distorto ed esagerato di mezzi e
risorse, che di volta in volta riconosce l'origine in uno o in un mix di
atteggiamenti o stili di vita (inerzia della consuetudine, esibizione di
status symbol, mancate pianificazioni in ambito familiare o
collettivo, strategie orchestrate da parte di gruppi di potere o di
pressione). Quest'ultimo atteggiamento richiama alla mente gli
ettolitri di latte versati per strada ed i quintali di arance schiacciate
dalle ruspe sull'asfalto, per protesta mediatica contro un prezzo di
mercato del rispettivo bene di consumo ritenuto dai produttori
insufficiente e scarsamente remunerativo: quanti minori denutriti del
3° mondo avrebbero potuto beneficiare delle risorse nutrizionali
degli alimenti gettati via!). “Nessuno è autorizzato a riservare a suo
uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri
mancano del necessario”: le parole sempre attuali di Paolo VI ci
richiamano all'equità che precede la carità. Lo spreco talvolta
assume le sembianze del connubio impositivo tra l'abolizione di
condizioni preesistenti e la sostituzione delle stesse con realtà nuove
ancorate al business. Consegue che nelle periferie del mondo, disagi
atavici sono aggravati da alterazioni di clima, suolo, salute provocate
da interventi ambientali antropici di sfruttamento da parte di
multinazionali e latifondisti spesso appartenenti a ricchi Paesi
egemonici: disboscamento di foreste equatoriali (“polmone verde
del mondo”) finalizzato al commercio di legname, estinzione di
colture tradizionali sostituite da monoculture estensive (soia,
biocarburanti, caffè), sottrazione di corsi d'acqua e falde acquifere ad
opera di industrie operanti in assenza di criteri di protezione
ambientale. “Il tempo in cui viviamo ha imposto il paradigma
dell'utilità economica come principio delle relazioni personali”
(papa Francesco). Dovremmo indignarci dinanzi allo sperpero di
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denaro pubblico stanziato per infrastrutture necessarie allo sviluppo
di un tenore di vita decoroso per tutti, quando si apprende che le
opere programmate, a causa della corruzione imperante, subiscono
incrementi di spesa durante l'esecuzione dei lavori, non venendo
spesso neanche terminate. Ci occupiamo dello spreco di beni
essenziali all'esistenza: acqua, cibo, fonti energetiche. All'acqua ed
alle energie rinnovabili dedicheremo un successivo capitolo.
tSPRECO ALIMENTARE:
UNO DEGLI ENORMI PARADOSSI DEL NOSTRO TEMPO

- Il cibo inteso non soltanto come mezzo di sostentamento, ma anche
come identità culturale, possibilità di confronto e di integrazione.
“Una società sbrigativa e superficiale che ingurgita cibo a caso in
un fast food, che ignora lo spreco alimentare, che si infastidisce
quando si evoca lo spettro della fame nel mondo, ha perso non solo la
dimensione simbolica del cibo, ma anche la spiritualità che in quel
segno è celata”. Queste parole del cardinal Ravasi, in sintonia con
quelle del Papa, ci introducono nella complessa materia. Circa 850
milioni di esseri umani soffrono di fame cronica, mentre all'opposto
ogni anno si sprecano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, pari a un
terzo della produzione totale destinata al consumo umano. Nella
filiera agroalimentare, industria e distribuzione comprese, per
mancata vendita o mancato consumo, sono 2 le tipologie di spreco:
“a) “foodlosses: perdite che si determinano a monte della filiera,
principalmente in fase di semina, coltivazione, raccolta, trattamento,
conservazione e prima trasformazione agricola; b) “foodwaste”:
sprechi che avvengono durante la trasformazione industriale, la
distribuzione ed il consumo finale. In questo contesto, consideriamo
le contraddizioni del nostro mondo evoluto. “Il 4% degli sprechi
avviene a livello domestico, il 21% a livello di ristorazione. Nei Paesi
europei, si gettano ogni anno 179 kg. a persona, in totale 89 milioni
di tonnellate l'anno; ad esser colpevoli sono soprattutto le Nazioni
più sviluppate; secondo un'indagine il 60% degli italiani getta via
cibo almeno una volta a settimana: problema comune a tutta
l'Europa” (La Stampa). Si stima che in Italia il valore del cibo buttato
da ogni famiglia sia in media di 1.600 euro l'anno, che lo spreco
alimentare domestico valga 8,1 miliardi di euro, che vengano
sprecati 76 kg. di prodotti alimentari pro capite. In Umbria ogni
famiglia si stima sprechi il 7% della propria spesa alimentare:
soprattutto si gettano prodotti freschi, come latte, uova, carne (36%)
e pane (18%), frutta e verdura (16%) e prodotti in busta.

CAUSE DEL FENOMENO
E STRATEGIE DI CONTRASTO
- Il motivo principale per cui si spreca è l'eccesso di acquisto
generico o eccesso di acquisto per offerte speciali (32% e 26%); poi
perché si hanno prodotti scaduti o andati a male (23%); per novità
non gradite (9%); prodotti non necessari (10%). “Non bastano gli
interventi se non cambiamo il nostro stile, uno stile di maggior
sobrietà, in cui gli avanzi non si buttano, ma si cerca di
consumarli” (RAI 2, Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose).
Parole in sintonia con quelle di papa Francesco: “La sobrietà,
vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante”. In questa
direzione si orientano i comportamenti di quei consumatori, società,
famiglie, che intendono coniugare risparmio, tradizione e qualità. Si
registra un incremento di prodotti a km. 0: tale tipologia di acquisti
costituisce il 9% della spesa annuale delle famiglie; sono cresciuti
anche gli acquisti di prodotti equo-solidali e made in Italy, DOP e
IGP. Nella tipologia di spesa media, il 4,5% è destinato ai primi
piatti, ai secondi piatti si dedica il 26,9% dell'intera spesa annua; è
aumentato il numero delle famiglie che, almeno una volta, negli
ultimi anni hanno aderito ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale). In
Umbria la percentuale di famiglie che sceglie di fare la spesa presso
i discount è cresciuta del 40% (rispetto al 2001), assistiamo ad una
ripresa dei mercati agroalimentari. Per l'ADOC (Associazione
Difesa Consumatori) è fondamentale ridurre gli sprechi puntando
sull'educazione alimentare: consumare frutta e verdura di stagione,
con benefici sotto il profilo economico ed incentivazione delle
risorse locali, e della nostra salute: i prodotti di stagione sono più
sani, perché senza conservanti e senza trattamenti eccessivi. A
ridimensionare gli atteggiamenti, in controtendenza alla
consuetudine, interviene la crisi, che, secondo le notizie fornite
dalla Confederazione agricoltori, spinge molti italiani verso uno
stile d'acquisto improntato al lowcost, con la conseguenza di un calo
degli sprechi di quasi un terzo; l'accumulo delle scorte riguarda il
39% delle famiglie, che approfittano delle offerte speciali per
spender meno, soprattutto su prodotti a media e lunga
conservazione (Corriere dell'Umbria). Tra le contromisure messe
in atto contro lo spreco, spicca quella adottata dalla Francia nel
giugno 2015 con apposita legge: i supermarket non possono più

Un aiuto concreto nei confronti
dei più bisognosi
L'opera preziosa svolta dall'UVISP-ASSISI ed ora
anche dall'Emporio solidale di S. Maria degli Angeli

M

olti stranieri e sempre più italiani in particolari
difficoltà economiche si rivolgono allo
“Sportello polivalente” dell'UVISP-ASSISI
per ottenere un aiuto di vario genere. Nel capannone
ubicato nella zona industriale ovest (settore H) di Bastia
Umbra (PG) vengono distribuiti alimenti, indumenti e
mobili in giorni e orari prestabiliti.
Segnaliamo anche l'Emporio solidale, situato in via
Gabriele D'Annunzio n. 8 a S. Maria degli Angeli, nato
dalla collaborazione tra il Comune di Assisi e la Caritas
della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.
La struttura - denominata “Emporio solidale 7 ceste” - è
stata inaugurata il 10 aprile 2016. Nato per iniziativa del
direttore della Caritas diocesana suor Elisa Carta,
l'Emporio solidale è stato aperto grazie al sostegno di
molte aziende e all'ingente donazione di ventimila euro

gettare il cibo ancora commestibile ma che non può stare negli
scaffali; gli alimenti così scartati prevedono due destinazioni: esser
donati alle organizzazioni benefiche, o trasformati in alimenti per
animali o in energia. Una proposta alla UE prevede la cancellazione
della scadenza dalle confezioni delle vivande a lunga
conservazione: succede spesso che un minuto dopo la mezzanotte
dalla fatidica data di scadenza, scatole e prodotti finiscano nella
pattumiera. Anche se consumare un alimento appena scaduto (pasta,
riso, caffè, ecc.) non causa danni alla salute, né si assumono così cibi
con qualità organolettiche diminuite (Avvenire). Potremmo
allungare la data di scadenza su determinate confezioni basandoci
sul tempo effettivo del deterioramento e non su quello
commerciale, salvaguardando qualità e salute pubblica. Tra le
“buone pratiche” per evitare lo spreco alimentare menzioniamo due
iniziative attuate a Torino: a) “Fa bene”: 2 pacchi di cibo
provenienti dall'invenduto e da donazioni, chiedendo in cambio alla
persona beneficiata il tempo libero a disposizione: quindi sdebitarsi
aiutando anziani, malati, ecc. b) “Con noi” PAV (Parco Arte
Vivente): distribuzione di cibo gratis ai bisognosi: per agevolare gli
incontri tra persone vicine ma nel contempo lontane (RAI 1). In un
contesto più ampio di beni di consumo, partendo dal presupposto
che il 60% del materiale buttato può tornare sul mercato se lo si
riutilizza, in alcune città è stato sperimentato un progetto che ha
adottato il riciclo evitando spreco ed eccessivo impatto ambientale e
consentendo possibilità di lavoro: è stato riammesso sul mercato
sino al 92% del materiale raccolto, per ogni kg. di materiale riusato
sottratto alla discarica, si riceveva dalla società municipalizzata un
contributo commisurato con la possibilità del riuso.

Giuseppe Lio

pervenuta dalla maratona di beneficenza "Con il cuore,
nel nome di Francesco" presentata ogni anno nel mese
di giugno da Carlo Conti e organizzata dai frati di San
Francesco. “L'Emporio - ha detto il Vescovo mons.
Domenico Sorrentino - risponde all'invito di Papa
Francesco di lasciare un segno per questo anno della
Misericordia”. Suor Elisa ha dichiarato: "Io sono contro
lo spreco alimentare. Sono stata in Africa tanti anni e ho
visto tanti bambini e carcerati morire di fame. Lo spreco
è contro la fame nel mondo. L'Emporio solidale aiuterà
le famiglie povere della Diocesi”.

UVISP Assisi
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Ringrazio il dottor Fulvio Fraternale di Torchiagina (Assisi)
che, per la sua disponibilità ad incontrarmi in occasioni diverse,
mi ha schiuso gli orizzonti del pensiero, dandomi l'opportunità
di conoscere i risultati delle ricerche svolte dal dottor Masaru
Emoto, oltre a fornirmi materiale pubblicistico su questa
eccezionale figura di studioso.

“

Abitualmente pensiamo - afferma il fisico Vittorio
Marchi - che quanto ci circonda sia qualcosa che
esiste senza la nostra intenzione. Di fatto invece
dobbiamo cambiare questo nostro modo di pensare,
perché persino un elettrone, come ha ammesso lo
stesso premio Nobel Carlo Rubbia, ha una tendenza mentale.
Il mondo materiale che ci circonda, essendo costituito da
particelle con cui comporre, per esempio, la struttura di una
sedia, di un tavolo, di un muro, di un tappeto, di una stanza o
di qualsiasi altra cosa che sia solida, non è nient'altro che uno
dei possibili atti di coscienza. Il fatto è che un oceano di onde
di varia ampiezza e frequenza è alla base del nostro esistere.
La stessa poltrona su cui sediamo è, infatti, costituita solo di
onde, nient'altro che di onde di energia, formate da
microparticelle che si muovono ad una velocità vertiginosa,
in una condizione dunque che permette a questo comodo
sedile di mantenere la propria forma.
Gli atomi non sono oggetti, ma solo tendenze. Partendo
quindi da questo presupposto, il ricercatore giapponese
Masaru Emoto, ha inventato un procedimento scientifico per
dimostrare che l'acqua ha una memoria, influenzata da
inquinamento, musica, parole, scritte e intenzioni. I cristalli
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dell'acqua assumerebbero, a suo dire, una forma
armonicamente simmetrica o, al contrario, caotica e
disordinata, conseguenza dell'energia a cui sono esposti, sia
essa sotto forma di suono (voce, musica), parola scritta
(etichetta applicata al contenitore) o di pensiero.
Le conseguenze sarebbero strabilianti. Osservatore e
Osservato interagiscono tra loro intelligentemente.
Si capiscono. Anzi sono un tutt'UNO.”
Masaru Emoto ha messo a punto una tecnica con la quale è
possibile fotografare i cristalli ottenuti dal congelamento di
acqua sottoposta alle vibrazioni non solo di parole o brani
musicali, ma anche di pensieri e stati d'animo. L'acqua è
infatti in grado di registrare la vibrazione di una energia
estremamente sottile. I risultati degli esperimenti dimostrano
che i cristalli dell'acqua modificano la propria struttura in
relazione ai messaggi che ricevono. L'acqua esposta al
contatto con le frasi d'amore e concordia, alla temperatura di 5°C, produceva cristalli dalla geometria precisa e
ordinatamente strutturata. Se esposta a messaggi di ordine
distruttivo, la stessa produceva cristalli disordinati e
disarmonici.
Tutte le cose esistenti hanno vibrazioni. Quest'energia spesso
è positiva o negativa e si trasmette facilmente ad altre cose
esistenti. Il pensiero “sei uno stupido” ha una propria
vibrazione, che l'acqua assorbe e, una volta gelata, esprime
sottoforma di cristalli deformi. Al contrario, quando l'acqua
viene esposta a pensieri positivi, si formano splendidi
cristalli che riflettono uno stato positivo.
Essendo il nostro corpo composto al 70% d'acqua, si può
intuire come questi stimoli possano facilmente influire in
modo positivo o dannoso sulla nostra salute. Secondo gli
esperimenti di Emoto, se l'acqua viene esposta a sinfonie
melodiche ed ispirate come quelle di Bach o Mozart, si creano
cristalli armoniosi nella forma e nelle simmetrie. Se invece
viene sottoposta a musica dura, i cristalli sono totalmente
diversi. Lo studioso era solito affermare che “l'acqua è lo
specchio che ci fa vedere ciò che non possiamo vedere. Ci fa
capire che la realtà può cambiare anche con un singolo
pensiero positivo”.
In questo lavoro ha attribuito particolare attenzione

all'aspetto delle relazioni. Le immagini dei cristalli riflettono
il risultato delle esperienze interpersonali all'interno di nuclei
quali la famiglia, la scuola e i gruppi di preghiera.
L'esperienza della preghiera ha in sé le vibrazioni del
sentimento e dell'emozione che accompagnano la parola.
La risultante è una vibrazione sottile in grado di intervenire
sulla materia modificandola.
A questo proposito il ricercatore giapponese ricorda
l'incantesimo provocato dall'energia della preghiera sulle
sponde del lago Biwa, in Giappone, grande lago molto
inquinato che d'estate, da molti anni, emanava cattivi odori a
causa di un'alga che cresceva e ne ricopriva quasi tutta la
superficie.
Il 25 luglio 1999, alle ore 4.30 del mattino, 350 persone si
sono riunite di fronte al lago inquinato per offrire le proprie
preghiere all'acqua. L'intenzione delle persone che pregavano
insieme era sintonizzata su pensieri di armonia e gratitudine.
Il risultato è stato sbalorditivo! L'acqua prelevata dal lago
inquinato, prima di essere sottoposta alla vibrazione della
preghiera, non ha prodotto alcun cristallo, mentre l'acqua
prelevata dopo la preghiera è stata in grado di produrre
bellissimi cristalli. In un rituale con fuoco ed inviando
invocazioni all'acqua del lago mentre il sole sorgeva, questo
gruppo è riuscito a purificare il lago Biwa. Difatti, qualche
tempo dopo, sul giornale locale apparve un articolo che
diceva: "Quest'anno le alghe, che i responsabili hanno dovuto
raccogliere dall'acqua, sono diminuite moltissimo e, in
confronto agli altri anni, le proteste telefoniche per via dei
cattivi odori provenienti dal lago sono state pochissime. È un
bene che ci siano meno alghe, ma siamo preoccupati perché
non ne conosciamo la ragione" - così conclude l'articolo.

Dopo 6 mesi, purtroppo, le alghe ed i cattivi odori tornarono
nel lago Biwa. Questo episodio spinse Emoto ad esclamare:
"Se, anziché 300 persone, fossimo stati in 30.000 o 300.000
avremmo potuto inviare ancora più amore e gratitudine
all'acqua e forse la guarigione del lago Biwa sarebbe stata
duratura! Conoscere e rispettare l'acqua significa conoscere
e rispettare noi stessi e le leggi vitali che ci portano amore,
salute, bellezza ed abbondanza. L'acqua è il simbolo dei
sentimenti. La vibrazione dell'amore e della gratitudine
possono essere trasmesse, attraverso la nostra intenzione, ai
corsi d'acqua che attraversano i paesi devastati dai conflitti e
dalle guerre. Immaginiamo di inviare la nostra preghiera, il
nostro pensiero d'amore al fiume Giordano sulle cui sponde
vivono israeliani e palestinesi. L'acqua, informata da questa
altissima vibrazione di luce, armonizzerà la terra e coloro che
la berranno. Naturalmente sono molte le regioni nel mondo
dove dimorano guerra e povertà, come India, Pakistan, Irak e
alcuni stati africani. Per sostenere e divulgare questo
progetto ho creato un sito - www.thank-water.net - che
sta avendo un grande seguito. Attraverso questo gesto di
preghiera all'acqua è come se operassimo una trasfusione al
pianeta sostenendolo con la vibrazione più potente, quella
dell'amore".
In queste parole non troviamo delle assonanze con il Cantico
delle Creature ed in particolare con “sorella acqua”?
Con questa carrellata frutto degli incontri fecondi col dottor
Fulvio Fraternale a Torchiagina (Assisi) fisica, religione e
teologia chiudono il loro cerchio, perché fede e scienza sono
due strumenti complementari grazie ai quali poter leggere il
mistero della vita.
Franco Barigozzi

Chi è Masaru Emoto

M

asaru Emoto - nato nel 1943 e morto nel 2014 - è
stato un ricercatore e conferenziere giapponese di
fama internazionale. Ha tenuto seminari in tutto il
mondo per diffondere il messaggio di pace che emana dalle
sue ricerche sui cristalli d'acqua. Ne ha fotografati migliaia,
eppure ben pochi sono stati belli e ricchi di vita come quelli
formati dalle parole “amore e gratitudine”; un invito a scegliere
parole positive per la creazione di un nuovo modello di
pensiero e di nuovi valori nel mondo.

Sergio Vercelli, volontario sul fronte della carità

Alcuni esempi di cristalli d’acqua
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Ndoki:
il fenomeno
dei bambini “stregone”

D

a circa quindici anni il fenomeno degli "ndoki",
bambini considerati stregoni, accusati di essere
posseduti dal diavolo e portare malattie e
disgrazie in famiglia, si sta diffondendo sempre
più nella Repubblica Democratica del Congo. I
bambini accusati di stregoneria sono ritenuti responsabili di tutte
le disgrazie familiari, dalle più serie, come una malattia o la
perdita di un lavoro, alle più futili, come la rottura di un
televisore o la scomparsa di una bicicletta. Su di essi si praticano
esorcismi e violenze nel tentativo di liberarli dal maligno, molti
muoiono, altri scappano da casa e finiscono per vivere in strada,
preda di delinquenza e droga.
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A

Il contesto

ttualmente nel Congo ex Zaire, Paese ricchissimo di
materie prime, la maggior parte della popolazione vive
con pochi dollari al giorno e ha un'aspettativa di vita alla
nascita di 51 anni. Il tasso di diffusione dell'AIDS è del 4,2%,
tasso relativamente basso se confrontato ad altri Stati africani;
i bambini siero positivi, sempre secondo l'UNICEF,
sarebbero un milione. Non è un caso che ad essere considerati
posseduti siano i bambini, cioè la fascia più debole ed esposta
della società, su cui vengono riversati tutti i problemi
economici.

Come si è diffuso
econdo gli studiosi di antropologia e secondo molti
operatori di organizzazioni umanitarie, il fenomeno dei
bambini stregone o "ndoki" si sarebbe diffuso in conseguenza
dell'estrema povertà sia materiale che umana dovuta ad anni di
guerre intestine che hanno costretto molti congolesi ad
abbandonare le loro dimore e spesso a riversarsi nelle
megalopoli in cerca di fortuna. Dalle ricerche svolte risulta che
i bambini accusati di stregoneria hanno, per la maggior parte,
perso uno o entrambi i genitori ed in genere la nuova moglie o il
nuovo marito del genitore sopravvissuto non accetta di buon
grado i figli nati dalla precedente unione del partner a causa
delle ristrettezze economiche e della perdita dell'idea di
solidarietà familiare tipica della cultura tribale africana,
divenendo così "un'ulteriore bocca da sfamare". Generalmente
la famiglia si rivolge a una delle tante figure religiose
tradizionali che mescolano riti animisti a riti cristiani:
ritengono di possedere poteri magici e una volta che essi
dichiarano che un bambino è posseduto dal demonio, tutta la
famiglia vi crede senza esitazione.

S

per giorni in una stanza senza cibo né acqua; altre volte gli
proibiscono di restare in casa e lo obbligano a mendicare nelle
strade per contribuire al magro bilancio familiare, molto spesso
subisce anche violenze sessuali dai parenti più grandi. Le
violenze fisiche e psicologiche inducono il bambino a ritenersi
realmente posseduto e causa di tutti i mali avvenuti in famiglia
e ciò può indurlo anche a compiere atti di efferata violenza,
oltre che a perdere definitivamente la stabilità mentale. Molto
spesso le ripetute percosse, le violenze e le privazioni portano
alla morte del bambino che, secondo i dati che emergono, non
ha mai, al momento dell'accusa, più di 8 o 10 anni. Molti, non
più in grado di sopportare le violenze e per evitare la morte,
scappano in strada dove ingrossano le numerose bande di
bambini senza tetto.

Il fenomeno a Kinshasa

S

econdo l'UNICEF, a Kinshasa vivono in strada da 40 a 70
mila bambini ndoki e ogni settimana sarebbero centinaia le
nuove accuse di stregoneria. Molti bambini contraggono il
virus dell'AIDS proprio per strada poiché, per sopravvivere, si
prostituiscono. Non esistono piani governativi per tentare di
risolvere
la situazione e le autorità locali sono spesso accusate
Come vive un bambino "ndoki"
di
operare
rastrellamenti sommari e di abusare sessualmente
uando il bambino è ritenuto posseduto, viene allontanato
dei
bambini,
fenomeno che ricorda gli "squadroni della morte"
dalla scuola, non può sedere a tavola con gli altri membri
che
operano
nella
città di Rio de Janeiro e nei suoi sobborghi.
della famiglia, gli vengono destinate razioni di cibo inferiori
rispetto agli altri componenti, non può giocare con gli altri
Chi si occupa di loro
bambini, né della famiglia, né del quartiere in cui vive. Come
ttualmente
solo le Organizzazioni Non Governative,
hanno raccontato le piccole vittime di questo credo, il nuovo
soprattutto
quelle
religiose, si occupano degli ndoki e,
partner del genitore, o i parenti che hanno accolto in casa
più
in
generale,
dei
bambini
di strada, sia portando loro cibo e
l'orfano per pulirlo delle disgrazie che avrebbe provocato e per
assistenza
medica,
sia
ricoverandoli
in piccoli centri per tentare
tentare di allontanare il diavolo dal suo corpo, oltre a
un
recupero
psico-fisico.
considerarlo al pari di uno schiavo, lo picchiano ripetutamente,
lo sottopongono a sevizie di ogni genere, a volte lo rinchiudono
Servizio a cura di Carla Rita Mastinu
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Ecco alcune storie raccontate da bambini ndokj
e raccolte dal comboniano padre Vittorio Farronato,
da circa 15 anni missionario nella Rep. Democratica del Congo

“

Siamo BILI e DEBORA, e apparteniamo alla stessa famiglia. Papà si chiama
Badimo Badibanga, e la mamma Titi. Ma i genitori si sono separati, la mamma
è partita per l'Angola, il papà ha preso un'altra donna. Poi un giorno sono
arrivati i guai, quando papà ha perso il suo danaro e hanno cominciato a dire che mia
sorellina Debora e io siamo streghe. Ci hanno portato dal pastore di una setta e lui
comincia a dire che noi siamo le grandi streghe e abbiamo già ucciso molta gente, io
12 persone e mia sorellina 11. Dunque per la liberazione bisogna che papà compri in
tutto 23 stoffe e le dia al pastore, e papà gli ha dato tutto. Poi il pastore ogni giorno ci
dava da bere non so cosa e noi quando bevevamo ci mettevamo a vomitare e il pastore
confermava che siamo proprio streghe. Alla fine papà ci ha scacciato perché lui non
vuole streghe. Ma il buon Dio non dorme e ci ha fatto trovare le Suore Passioniste che
ci hanno recuperate. Adesso andiamo a scuola e ci troviamo molto bene con le Suore”.

A sinistra Padre Vittorio Farronato

“Io mi chiamo NZUZI e mia sorella TSHINDA. Nostro papà si chiama Marc, nostra
mamma Fatu. Poi non si sono più voluti bene e mia mamma è andata in Angola. Noi
siamo rimaste con una zia. Una notte la zia ha sognato che noi eravamo streghe.
Al mattino ha cominciato a picchiarci, ha messo il peperoncino rosso nei nostri occhi,
ci ha lasciate senza mangiare, con i piedi e le mani legate. Tutta la notte ho provato a
slegarmi e Dio mi ha dato la forza; ho liberato le mani e i piedi, poi ho aiutato mia
sorellina Tshinda. Ci hanno portate dal pastore e lui ha detto che è vero che siamo
streghe; allora la zia ci ha cacciate di casa e siamo andate a vivere sulla strada. Un
giorno abbiamo trovato un centro ed è là che le Suore Passioniste ci hanno prese.
Adesso sappiamo di avere il valore della persona umana e ringraziamo il Signore”.
Le due testimonianze sono state riprese dal libro “Voci d'Africa – I bambini si
raccontano” (Edizioni EMI), scritto da p. Vittorio Farronato e Carla Rita Mastinu.

Bambini Rep Democratica del Congo
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Affinché non partano
La testimonianza di Padre Vittorio Farronato, missionario comboniano in Africa

I

l Papa in Centrafrica, a Bangui, ha detto ai giovani: “Non partite;
amate il vostro Paese”. Noi, missionari comboniani a Bambilo,
in Congo, siamo impegnati coi giovani, affinché restino al
villaggio e trovino una vita che è bello vivere, con semplicità e
coraggio. Ci impegniamo seguendo alcune piste: rendere
possibili la scuola, la salute, il lavoro, le strade. In una Assemblea dei
Missionari Comboniani in Congo, nel 1980, avevamo considerato
l'esodo rurale: i giovani abbandonano i villaggi cercando la città. Anche
l'Italia del dopoguerra aveva visto vallate e campagne svuotarsi: tanti
cercavano lavoro in periferia. E ci siamo detti: dobbiamo rendere buona
la vita nei villaggi per stabilizzare i giovani. L'acqua va sempre in
discesa, i giovani vanno dove pensano che la vita sarà migliore. Le
famiglie devono trovare scuole per i figli, cure per la salute, smercio dei
prodotti agricoli, un po' di denaro per rispondere ai nuovi bisogni. Siamo
gli unici missionari presenti all'interno. A Bambilo ci siamo trovati nel
Congo profondo, dove la vita antica non ha più il sapore buono della
tradizione, ma il sapore amaro dell'umiliazione. La vita che cambia li ha
lasciati indietro, il movimento non li ha presi dentro, il progresso li ha
dimenticati. I giovani dicono: «Non vogliamo essere il fungo che muore
sotto l'albero dove è nato». Arrivando a Bambilo mi sono guardato
attorno: il 60% dei giovani era partito. No, non per l'estero: andavano in
villaggi improvvisati di foresta dove era stato trovato l'oro, o andavano in
piccole città della regione. Ragazzi senza scuola e senza mestiere, nei
quali l'illusione prendeva il posto della speranza. Amare i giovani
significa ascoltare i loro bisogni e i loro sogni. La missione di Bambilo è
vasta, la gente è dispersa, la regione è isolata tra foreste e fiumi. Prima
urgenza: rompere l'isolamento, aprire un varco alla vita che scorre. Padre
Senen della Spagna, e fr. Toni della Valtellina, hanno costruito ponti, reso
percorribili piste chiamandole strade. Abbiamo cominciato a costruire
delle scuolette, abbiamo messo in piedi un Centro Sanitario, insegnato a
fare mattoni, fondato un scuola tecnica che prepara i muratori. I giovani
hanno formato squadre di lavoro, alcuni hanno imparato a saldare, a fare i
meccanici, i falegnami, elettricisti. Nei corsi serali alcuni hanno imparato
a leggere e scrivere, altri hanno dato gli esami come maestri, altri hanno
imparato come prevenire e curare le malattie. Le giovani donne hanno
imparato taglio e cucito, a lavorare a maglia coi ferri, a riconoscere il
proprio valore. In quel Congo abbandonato, adesso dicono con fierezza:
“Io sono di Bambilo”. E a Bambilo restano. In comunità è arrivato un
nuovo comboniano, è P. Didier Mbo, congolese. Ha fatto il missionario
per sei anni in Uganda, ha accolto la proposta di venire a Bambilo. Il
vescovo (Etienne Ung'eyowun, congolese) l'ha incaricato dei giovani.
Ha carica vitale, i giovani gli hanno dato fiducia, lui sa che per prima cosa
bisogna radunarli, partire dai valori che hanno dentro, far crescere una
vita che spinge come gemme a primavera. Mi dice: “Amano la musica,
hanno cominciato a imparare la chitarra e a fare il loro festival:
cercheremo strumenti e amplificazione”. P. Didier è pure incaricato della
scuola: vorrebbe arrivare a una scuola superiore di costruzioni. Il futuro
preme, le capanne di fango non bastano più, il Congo di domani cerca
efficienza e dignità. Ci siamo detti, in comunità: “In questa regione
isolata e sottopopolata, Bambilo è un villaggio che cresce, domani sarà
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un centro; le giovani famiglie sono fiere dei loro bambini; ma le mamme
vanno al mattino nei campi dentro la foresta e rientrano la sera; i
bambini restano lasciati a se stessi, anche se sanno inventare giochi; non
sarebbe bello fare un piccolo asilo dove radunarli, tirarli su con canti e
danze, prepararli a entrare a scuola?” Il desiderio c'è. Sarebbe anche
una strada per educare al valore della vita, alla finezza dei sentimenti. Qui
pensano che i piccoli diventeranno utili da grandi, intanto la mamma se
ne occupa. C'è poca stabilità, ma cresce il desiderio di offrire ai bambini
una famiglia stabile che li rassicuri. Partendo dai piccoli arriviamo ai
grandi. E si può parlare coi genitori di paternità e maternità responsabile,
per poter educare ogni figlio che nasce. La gente di Bambilo vive dei
campi, e se vuoi uno sviluppo durevole devi migliorare l'agricoltura.
Fanno i campi tagliando la foresta, tutto a mano, e dopo due anni
cambiano posto perché il terreno si è impoverito. Non c'è la fame, ma non
riescono a vendere; aggiungi che ci metti dentro tanta fatica e raccogli
poco frutto. Abbiamo cominciato una nuova avventura; abbiamo
coltivato tre ettari secondo le regole dell'agronomia, moltiplicando
sementi migliori di riso, fagioli, arachidi; trasformiamo il prodotto sul
posto, organizziamo la vendita. Adesso abbiamo un trattore, una
macchina che pulisce il riso, un mulino per le farine, presse per olio di
palma; sappiamo fare il sapone; cerchiamo di ottenere lo zucchero dalla
canna; coltiviamo caffè; e forse altro. La terra è madre e la donna è quella
che più ci lavora, a servizio della vita: vorremmo migliorare davvero la
condizione della donna. Raccontata così, pare che noi missionari
facciamo tante cose. No, la forza è la gente. Siamo come un fiammifero
che serve ad accende il fuoco, ma è la legna del posto che cuoce il cibo.
Comboni diceva e ce lo dice ancora: “Salvare l'Africa con l'Africa”,
rendere l'Africa protagonista della sua storia, fiera della sua vita. E c'è di
più: il dono più bello da condividere è l'esperienza che abbiamo fatto con
Gesù, la sua maniera di raccontarci Dio, la sua maniera di raccontarci
l'uomo. Magari mi è più difficile da spiegare, perché un mattone si fa più
presto a capirlo; però è lì la sorgente del buono della vita. Con Papa
Francesco che sa dirlo e mostrarlo, mi diventa più facile condividere con
voi questa parte più intima della vita missionaria.
P. Vittorio Farronato

LE VIGNETTE DI MAGGIO 2016
In questo numero di MONDINSIEME
pubblichiamo tre divertenti vignette.
L'autore è don Giovanni Berti (Gioba è il suo pseudonimo).
Don Giovanni Berti, classe 1967,
è prete della Diocesi di Verona dal 1993.
Le vignette sono tratte dal sito www.gioba.it
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