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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). L’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 formata da 6 commissioni, ciascuna con specifiche
funzioni:
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

L’UVISP-ASSISI realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di intervento: istruzione, sanità, creazione di posti
di lavoro.
L’UVISP-ASSISI, promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in
America Latina, Africa e Asia.
L’UVISP-ASSISI, 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-ASSISI, 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 dall’UVISP-ASSISI per contribuire a finanziare i progetti che
la stessa associazione realizza nei Paesi in via di sviluppo.

e-mail: volontariato.uvisp@gmail.com sito: www.uvisp.org
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U.V.I.S.P.-ASSISI: UN NUOVO
DIRETTIVO AL PASSO CON
LA COMPLESSITÀ DEI TEMPI

N

el celebrare lo scorso marzo il trentennale
di fondazione dell’U.
V.I.S.P.-ASSISI, così scrivevamo:
“Se intendiamo proiettarci nel
futuro, abbiamo bisogno di possedere il passato da cui attingere
il senso di “un’avventura” corale,
perché c’è stato il concorso di
tante persone generose e sensibili. Trent’anni, nella scala del
tempo, sono un momento, ma
rappresentano un pezzo di storia
che ha attraversato tante situazioni e contesti segnati da profondi
mutamenti. L’impegno iniziale
verso il Terzo Mondo negli anni
’80, è stato integrato successivamente da uno sguardo attento

ai cambiamenti sociali e ad una
crisi economica che ha lasciato
tracce profonde nel tessuto sociale. La struttura organizzativa
che vi presentiamo indica dunque l’attenzione rivolta a tutti i
bisogni umani: economici, sociali, culturali, educativi.
L’U.V.I.S.P.-ASSISI non dimentica la sua dimensione cristiana,
l’uomo è il soggetto primario degno della massima premura, perché tutto quello che si fa a lui, lo
si fa a Cristo. I collaboratori non
sono presi esclusivamente dal
fare, perché sanno che la parte
interiore, se alimentata correttamente, è garanzia di un futuro
per l’associazione stessa”.

Consapevoli della responsabilità morale che investe i nuovi
soci subentrati con l’intento di
dare un rinnovato slancio all’Associazione, presentiamo i volti di
coloro incaricati di garantire un
futuro all’insegna della serietà
e professionalità richieste dalla
complessità del tempo attuale.
Infatti, il direttivo completamente mutato è costituito da persone
la cui esperienza si è formata nel
mondo del volontariato e dell’impresa sociale, con una spiccata
sensibilità verso quegli strati sociali caratterizzati da varie forme
di fragilità. Il punto di forza della nuova gestione risiede in una
visione organizzativa aperta al

In alto: I componenti del nuovo direttivo. Da sinistra: Angelo Castellini, Amneris Marcucci (vicepresidente), Claudio Iacono (presidente), Fedora
Arditi (segretaria). Del direttivo fanno parte anche p. Giorgio Roussos (fondatore e direttore dell’U.V.I.S.P.-ASSISI) e Mauro Sgargetta (tesoriere)
Qui in basso da sinistra: Eleonora Roppolo dell’Ufficio Progetti; Daniela Piselli del’Ufficio Adozioni a Distanza e Contabilità; Nadia Scesi, incaricata
per la distribuzione del pane e degli alimenti.
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contributo dei vari responsabili
di settore, chiamati ad avere una
visione d’insieme dei problemi e
degli obiettivi dell’Associazione.
Uno stretto lavoro di raccordo ed
un impegno nel coordinare con
riunioni periodiche le varie commissioni, rappresentano la volontà di superare visioni settoriali e
frammentarie dell’U.V.I.S.P.-ASSISI. In sostanza si intende favorire la circolarità delle informazioni, la condivisione dei problemi
ed una comunicazione efficace
all’interno della struttura. Pertanto le riunioni di lavoro dove
poter esporre le difficoltà, i problemi ed i tentativi di soluzione
in forma collegiale, costituiscono
uno strumento efficace per una
crescita generale dell’organismo.
L’impegno assunto dal direttivo è di non trascurare in sede di
bilancio il valore dettagliato dei
beni distribuiti, la quantità di ore
fornite dai volontari con cui garantire un servizio alla comunità
dei bisognosi. Il tempo gratuito
ha un valore economico ed indicarlo significa dare un peso ed
un valore sociale all’Associazione. Si vuole dunque dare rilievo
ai servizi forniti gratuitamente
dai volontari, perché le istituzioni civili devono conoscere il
peso effettivo sostenuto dal Terzo
Settore nel rispondere concretamente ai bisogni della Comunità.
L’U.V.I.S.P.-ASSISI rendiconterà sul numero delle famiglie
aiutate in difficoltà economica e
sulla quantità di beni distribuiti,
al fine di evidenziare in forma
più efficace il ruolo importante
espresso nel territorio. Accanto al
direttivo, due nuove figure sono
subentrate, questa volta come
personale assunto e stipendiato
presso l’ufficio Adozioni a distanza e Progetti.
F. B.

IL PREMIO
SAN ROCCO
a Padre Giorgio,
fondatore
dell’U.V.I.S.P.

I

l 22 ottobre 2017 padre Giorgio Roussos, fondatore e direttore dell’U.V.I.S.P.-ASSISI, ha
ricevuto il prestigioso premio San
Rocco, istituito dall’omonima
confraternita religiosa di Bastia.
Un riconoscimento importante
assegnato a chi si distingue particolarmente in azioni concrete
per gli altri. È stata una cerimonia
carica di significati ed iniziata
con la S. Messa presieduta dal
parroco don Maurizio Saba (vicario del vescovo diocesano) e
concelebrata dallo stesso padre
Giorgio. Al momento della consegna del riconoscimento, nella
chiesa parrocchiale di S. Michele

Arcangelo, padre Giorgio ha voluto ringraziare la confraternita
di San Rocco: “È un segno importante e per me molto gradito
che viene a festeggiare 30 anni di
attività dell’U.V.I.S.P. nel promuovere solidarietà e beneficenza. La
situazione – sottolinea lo stesso
padre Giorgio – è cambiata molto in questi anni anche sul fronte
della beneficenza. Siamo nati per
dare sollievo ai poveri del Terzo
Mondo, ma oggi situazioni di
vera povertà sono tra noi. Dobbiamo faticare non solo a raccogliere, ma anche a selezionare
coloro che sono veramente bisognosi del nostro aiuto”.
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Premio “UN SOLO MONDO” 2017:
ECCO I VINCITORI
tilmente offerti da Antonio Ruvo
dell’associazione “FareMusica”
ed è stata impreziosita dalla presenza del prof. Giovanni Zavarella. L’assessore alla cultura Claudia Lucia ha portato i saluti
dell’Amministrazione comunale
di Bastia Umbra, esprimendo anche il suo personale apprezzamento per il premio letterario e
per le finalità che persegue. 

Da sinistra: Leda Lottini (rappresentante Pro Loco Bastia), Roberto Ragazzi, Marinella Amico
Mencarelli, Claudia Lucia, Ornella Fiorini, Loriana Capecchi, Katia Brigiari

N

el pomeriggio di domenica 22 ottobre 2017, a Bastia Umbra, presso la sede
dell’U.V.I.S.P., si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario internazionale
“UN SOLO MONDO”, fondato
e diretto dalla prof.ssa Marinella
Amico Mencarelli. “Tale iniziativa – come ha sottolineato la stessa prof.ssa Amico Mencarelli,
che ha presentato l’evento – ha
da sempre una duplice finalità:
sensibilizzare il mondo della cultura alla solidarietà, allo sviluppo
e alla pace tra i popoli e contribuire, allo stesso tempo, alla realizzazione di progetti che l’U.V.I.S.P.
promuove nei Paesi in via di sviluppo. Questa 24^ edizione del
concorso è stata organizzata
dall’U.V.I.S.P. con il sostegno
dell’Assessorato Cultura del Comune di Bastia Umbra”. Per
quanto riguarda la sezione Poesia singola inedita, le opere sono
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state esaminate da una qualificata giuria tecnica formata da: Marinella Amico Mencarelli (presidente di giuria), Anna Rita Bartolucci (imprenditrice), Roldano
Boccali (giornalista), Gianfranco
Bogliari (docente Università per
stranieri di Perugia), Katia Brigiari
(insegnante scuola superiore), Simona Marchetti (insegnante
scuola superiore). Giuria tecnica
che ha individuato le opere finaliste, i cui autori sono stati invitati alla manifestazione del 22 ottobre. Loro stessi, come da regolamento, hanno espresso un voto
alle liriche. È stata così stilata la
classifica definitiva, determinata
in base alla somma dei punteggi
che ciascuna poesia ha ottenuto
dalla giuria tecnica e da quella
dei finalisti. La manifestazione –
introdotta dall’attuale presidente
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI, Claudio Iacono – è stata allietata dai brillanti interventi alla chitarra gen-

SEZIONE POESIA
SINGOLA INEDITA:
CLASSIFICA FINALE
1° classificato – Ornella
FIORINI (nella foto) di Ostiglia (Mantova) – (“Non trovo
più il remo”) – Voti 62
2° classificato – Loriana
CAPECCHI di Quarrata (Pistoia) – (“Eternità”) – Voti 58
3° classificato – Roberto
RAGAZZI di Trecenta (Rovigo) – (“L’autunno di vecchi
amanti”) – Voti 57
I tre poeti finalisti hanno ricevuto importanti premi in denaro e diplomi personalizzati.

CERCASI
MEDICO
CORAGGIOSO

Q

ualche anno fa un insegnante delle scuole elementari di Costa Rica,
Repubblica del Centro America,
aveva assegnato ai suoi studenti
(8-10 anni) un compito in classe
sul problema ecologico mondiale. Desiderava essere informato
sulle conoscenze e sensibilità
dei suoi ragazzi. Aveva pensato
di farlo a scuola, perché non voleva che altre persone condizionassero i suoi studenti nelle loro
risposte. La domanda era questa:
“Che pensate voi della Terra dove
noi viviamo?”. Una ragazzina
della classe, capendo al volo le
intenzioni del suo maestro, fece
subito una vignetta: disegnò il
globo terrestre come se fosse la
testa di una persona con il naso,
la bocca, gli occhi e le orecchie.
In una seconda scena mise sulla
bocca della Terra un termometro per misurare la febbre. Nella
terza scena aveva estratto dalla
bocca della Terra il termometro,
mostrando agli altri che il pianeta
stava molto male, aveva la temperatura a 43 gradi e continuò a
spiegare ai suoi compagni che
la Terra era molto inquinata, era

nuda, le avevano tolto tutti i suoi bei vestiti,
gli alberi, per le sue strade
correva molto sangue, guerre,
attentati, incidenti stradali, morti
di fame.
Nelle famiglie non ci sono
più bambini che creano rumore
e anche tanta gioia; muoiono di
solitudine e già da piccoli iniziano addirittura a prendere i tranquillanti. La bambina di Costa
Rica viveva il suo dramma come
tanti altri bambini del mondo,
soprattutto quelli dei paesi ricchi, ma sicuramente a questa età
non poteva conoscere e capire i
problemi più grandi del nostro
tempo e della nostra Madre Terra
che tolgono la felicità e la gioia
di vivere. Non è soltanto la crisi
economica e la disoccupazione
quello che spaventa la gente. La
maggior parte delle persone rimpiange il passato, perché a quel
tempo c’era un orizzonte aperto; ognuno se era disposto ad
impegnarsi, vedeva la possibilità di costruire il proprio futuro
come gli piaceva. Adesso questo
orizzonte si percepisce chiuso,
non si sa che strada prendere
per costruirsi un futuro vivibile.
I giovani, non soltanto del Terzo Mondo, ma anche quelli del
Sud Europa, hanno preso la stra-

da dell’esodo, vanno a cercare
come costruire il loro futuro in
altri paesi del mondo. Quali sono
le cause? Sono tre le malattie da
curare oltre l’ecologia.
1) Prima di tutto c’è il SISTEMA ECONOMICO CHE NON
FUNZIONA PIU’ perché fondato
sulla speculazione e sullo sfruttamento. Sono sempre i Paesi più
piccoli e più poveri a pagare le
conseguenze e sono la maggioranza della popolazione mondiale. Su quasi 7 miliardi di persone,
5 miliardi soffrono la fame. Che
cosa è la speculazione? Vediamo
un esempio concreto. Le nazioni
grandi e ricche, con una tecnologia molto avanzata, quando vogliono comprare materie prime,
riempire i loro magazzini per far
funzionare le loro industrie, valorizzano la loro moneta. Quando
hanno riempito i loro magazzini
e trasformato le materie prime in
prodotti finiti, la svalutano per
poter esportare tali prodotti finiti.
Ecco uno dei motivi della fluttuazione del prezzo delle monete.
All’inizio un dollaro valeva un
euro, successivamente è aumentato fino ad un euro e quaranta
centesimi, per poi scendere a un
euro e nove centesimi. Tale meccanismo lascia miliardi di dol-
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lari o euro alle grandi potenze e
gli stati deboli devono subire le
conseguenze, entrando continuamente in crisi, caricandosi di tanti
debiti sulle spalle dei loro cittadini. Così succede anche con il petrolio e tante altre materie prime.
2) L’altra malattia è la “BORSA” WALL STREET. Anche questo
è un sistema assurdo che serve
per far guadagnare tanti soldi a
chi li maneggia. È paradossale
che una persona stia lì, davanti
alla televisione, senza far niente e
guadagnare o perdere tanti soldi.
C’è un libro di un autore francese,
Francois Morin, con il titolo “Un
mondo senza Wall Strett”, dove fa
vedere l’assurdità di questo sistema e la necessità di cambiarlo per
creare un mondo migliore.
3) La terza malattia da curare
è la MODA. Basta pensare al volume di consumismo e di spreco
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che causa, per rendersi conto
della distruzione prodotta nella
natura, ma anche nelle persone.
Oggetti ancora buoni, nuovi,
mai usati, abbigliamento, mobili, automobili, si buttano via solo
perché non sono più di moda.
La nostra Madre Terra non riesce
più a riprodurre tante materie
prime in breve tempo e in più
l’uomo ne fa un uso indiscriminato e distruttivo. Adesso si cerca di rimediare a questo crimine con la raccolta differenziata,
ma si rimane molto lontani dal
raccogliere la quantità necessaria per soddisfare il bisogno del
consumismo, causa di tanti rifiuti. Ma la moda distrugge anche
le persone costrette a lavorare
giorno e notte, trascurando la
propria famiglia, le amicizie, i
ragazzi per fare carriera calunniando e distruggendo gli altri
compagni di lavoro.
Tutte queste malattie del no-

stro mondo fanno vedere che non
c’è quell’armonia tra Dio e l’uomo. L’uomo ha visto Dio come un
rivale che gli toglie la libertà, la
creatività. Non c’è un’accusa più
sbagliata di questa. Dio ha dato
l’intelligenza all’uomo per poter creare, inventare cose nuove
e rendere la vita più facile e più
bella. Dio rende l’uomo più umano, ama l’altro uomo, ha compassione di lui, lo aiuta.
Non c’è l’armonia tra l’uomo
e la natura che viene distrutta
senza pietà.
Non c’è l’armonia tra l’uomo
e la donna; l’uomo uccide, distrugge anche la sua compagna
di viaggio. Quante donne uccise
ogni anno!
Ora si capisce qual è il medico che può curare tutto.
P. Giorgio Roussos
Fondatore e Direttore
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI

UN SEGNO DI SPERANZA
PER LE “NUOVE SCHIAVITU’”

“I

l notevole numero di uomini e donne costretti a
cercare lavoro lontano
dalla loro patria è motivo di preoccupazione. Una situazione
che li espone a nuovi e peggiori pericoli, quali l’orrore della
tratta di esseri umani, il lavoro
coatto e la riduzione in schiavitù. È inaccettabile che nel nostro
mondo il lavoro fatto da schiavi
sia diventato moneta corrente.
Questo non può continuare!”
(papa Francesco). “La miseria è
un’arma interessante per un potere che si avvale dell’indigenza
per conservarsi e prosperare”
(Mauro Armanino, AVVENIRE).
La crisi dell’umanesimo odierno
traspare dalle parole accorate di
papa Francesco che, ispirato alla
prossimità alla persona che soffre, denuncia uno dei drammi dei
nostri giorni, le nuove schiavitù;
sulla scia delle parole del papa,
l’amara riflessione di padre Armanino, missionario italiano in
Niger, Paese povero, crocevia
di uno dei tanti flussi migratori
di esseri umani che, in fuga da
guerre e miseria, sfidano l’ignoto e la morte alla ricerca di una
vita migliore altrove. Avevamo
già trattato l’argomento, inserito
nel contesto della “cultura dello
scarto” (le conseguenze di egoismo e indifferenza perpetrati da
uomini contro altri uomini); ne
riparliamo oggi per soffermarci
sui risvolti del problema presenti nel nostro Paese. Per schiavitù
tradizionale si intendeva la sottomissione di persone come pro-

Don Oreste Benzi con alcuni dei "suoi" giovani ragazzi.

prietà legale – fenomeno ormai
fuorilegge nel mondo – cancellata da Francia (nel 1794), Inghilterra (nel 1833), Stati Uniti (nel
1865). Per schiavitù moderna si
intendono le diverse situazioni
di sfruttamento che una persona non può rifiutare a causa di
minacce, violenze, abusi di potere, inganni: oggi il traffico di
esseri umani rinasce in modalità antiche e nuove (traffico di
organi prelevati forzosamente o
comperati). Secondo il rapporto
della “Walk Free Foundation”,
nel mondo esistono 46 milioni
di nuovi schiavi (considerando le
conseguenze sulle persone, oltre
che di criminalità organizzata
e sfruttamento, anche di abusi
commessi da multinazionali che
subappaltando il lavoro, fingono di ignorare che la ricerca di
manodopera a buon mercato impone un pesante prezzo in dignità, salute, diritti negati). L’indice
globale della schiavitù dà una

misura precisa e completa dell’estensione e del rischio di schiavitù moderna presente in 167 Paesi
del mondo; in Europa, il fenomeno riguarda 1.243.400 persone,
in Italia 129.600 (AVVENIRE).
Regimi e ideologie sono talvolta
responsabili della schiavitù imposta a connazionali od a popolazioni assoggettate; schiavitù in
determinate aree del mondo alimentata dall’inerzia di consuetudini ataviche che perpetuano gerarchie sociali articolate in classi
dominanti e subalterne; rilievo
hanno anche le diseguaglianze
delle società del benessere; nuova schiavitù deriva dalle attività
criminali di chi punta al ricavo
ingiusto da conseguire ad oltranza. Succede che in determinati
contesti la violazione dei diritti
umani si estenda alla compravendita delle persone sottomesse
ai “padroni” per insolvenza di un
debito, ai matrimoni forzati di
molte donne (usanza che com-
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Il barcone colmo di migranti nel loro "viaggio della speranza".

prende anche il fenomeno delle
“spose bambine”, ragazzine costrette a matrimoni precoci perseguiti dalle famiglie come utili
investimenti sociali o patti di alleanza tra clan). Succede che in
determinate zone di povertà materiali e morali del Sud Est asiatico e America latina, ragazzine e
bambine vengano costrette dalle
proprie madri al triste commercio della prostituzione minorile:
il partner adulto approfitta di una
situazione sociale degradata che
legittima lo scambio mercantile
tra domanda ed offerta di sesso:
tradimento di un’innocenza violata. La dimensione più drammatica della persona che soffre si
incarna nel disagio dei migranti, persone costrette alla fuga da
tante parti del mondo verso altre
zone ritenute oasi di salvezza.
Una fuga interpella noi italiani:
quella di uomini e donne che
quotidianamente sbarcano sulle
nostre coste meridionali: ciascuno di essi reca con sé speranze
e ricordi: di dolorosi distacchi in
patria, di compagni di viaggio rimasti nelle prigioni-lager libiche
oppure di quelli visti annegare
tra i flutti del Mediterraneo: persone, queste ultime, di cui spesso
si perde anche la memoria. Nella
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moltitudine dei migranti arrivati
via mare, si mimetizzano coloro
che, per estinguere debiti contratti per il viaggio, continuano a
dipendere dai trafficanti che organizzano la tratta: “nuovi schiavi” manipolati per divenire, una
volta in Italia, pedine programmate nel business della malavita
(gli uomini nello spaccio di droga oppure sfruttati dai “caporali” in lavori nei campi; i minori
nell’accattonaggio; le donne nella prostituzione).
Il reclutamento coatto nella
prostituzione di molte ragazze,
spesso straniere extracomunitarie, deviate da un percorso di vita
normale ad opera degli sfruttatori, si basa su variegate tipologie di

inganni e violenze: a) offerta di
lavori decorosi da colf, badante,
commessa, che si trasformerà in
altrettante trappole per le stesse
una volta sbarcate in Italia; b)
escamotage di promessa di matrimonio nel loro Paese, da parte di
emissari del racket, camuffati da
sedicenti innamorati, che consegneranno le malcapitate ai propri
complici, dopo averle condotte
con l’inganno in Italia; c) rapimento alle famiglie di appartenenza, che vengono minacciate,
intimidite, tacitate; d) pseudo
agenzie di viaggio consentono
l’ingresso delle donne nei Paesi
di destinazione utilizzando documenti contraffatti; e) sottoposizione delle giovani vittime (spesso
nigeriane) a riti magico-tribali,
capaci di incutere sudditanza
psicologica. Vita senza un sorriso
quella delle ragazze schiavizzate:
provenienti da background di miseria e disagio, trattate come cittadine di serie B, come merce dagli
sfruttatori, oggetto di temporaneo
possesso dai clienti, considerate
materia di “scarto” da gran parte
dell’opinione pubblica, ciascuna
di esse esposta al rischio quotidiano sia di incontri sbagliati con
clienti psicopatici che potrebbero trasformarsi in carnefici, sia di
contrarre l’AIDS. In Italia sarebbero tra le 80.000 e le 100.000

le ragazze costrette a vendere il
proprio corpo (molte sulle strade,
altre mimetizzate in appartamenti); circa 9 milioni all’anno sono
i clienti. Spesso l’incontro tra un
cliente ed una ragazza schiavizzata rappresenta l’incontro tra 2
solitudini. “Nessuna donna nasce
prostituta” diceva il compianto
don Benzi, che al riscatto di queste sfortunate aveva dedicato la
propria missione di sacerdote.
Caporalato: fenomeno di
sfruttamento della manodopera a
basso costo, presente nei settori
di agricoltura ed edilizia. Praticato in tutta Italia (Paese segnato
da elevata pressione fiscale, evasione fiscale, lavoro sommerso)
soprattutto al Sud, gestito quasi
sempre dalla malavita organizzata. Consiste nel reclutamento
di lavoratori in grande difficoltà
economica (uomini e donne nostri connazionali, extracomunitari senza permesso di soggiorno)
che da parte di un soggetto, “il
caporale”, vengono radunati e
trasportati nei luoghi (campi, per
la raccolta di prodotti stagionali,
o cantieri edili, a disposizione di
un’impresa) in cui svolgeranno
in nero il proprio lavoro, senza
che siano riconosciute adeguate
protezioni sia in termini di sicurezza che dal punto di vista igienico-sanitario, di riposo e compenso; al bracciante viene addebitato il pagamento del trasporto.
Il prezzo del suo compenso contrattato tra azienda e caporale intermediario, è ovviamente molto
diverso da quello, decurtato, che
in effetti arriva allo stesso bracciante sfruttato (poche decine
di euro al giorno per 8-12 ore di
lavoro). Per il 2016, l’economia
illegale e sommersa che ruota attorno al lavoro irregolare in agricoltura, è stata stimata tra i 14
ed i 17,5 miliardi di euro, e tra
le 400.000 e le 430.000 le per-

Il caporalato che sfrutta le condizioni di estrema necessità dei migranti.

sone soggette a sfruttamento nel
settore. Ha destato tristezza e solidarietà la morte della bracciante lucana stroncata da un infarto
durante il lavoro di raccolta nelle
campagne pugliesi, in una torrida giornata del luglio ’15. Con la
legge del 2016, sono state estese
responsabilità e sanzioni penali e
pecuniarie ai “caporali” ed agli
imprenditori che fanno ricorso
alla loro intermediazione illecita,
contribuendo alla tratta.
Gli argomenti connessi al disagio sociale ci interpellano
come cittadini e come credenti.
Da più parti emergono testimonianze valide di solidarietà che
inducono a sperare ed agire sulla
scia del loro esempio. Tante storie terribili di tratta nel nostro Paese hanno avuto un lieto fine:
sono state salvate e reinserite migliaia di ragazze grazie alla legge
che protegge le vittime di tratta;
esistono nel nostro territorio nazionale associazioni molto valide (femministe, laiche, religiose)
che contribuiscono in vario
modo al riscatto di donne sfruttate, ricordiamo l’Associazione
“Papa Giovanni”. È operativo il
GRETA, gruppo di esperti del
Consiglio d’Europa, con competenze nel campo dei diritti uma-

ni, assistenza e protezione di vittime di tratta. Sul fronte del contrasto della povertà, dall’1 gennaio ’18 sarà in vigore il “Rei”
(reddito di inclusione sociale),
forma di aiuto articolata in 2 parti: un assegno mensile, ed un
progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo;
raggiungerà circa 1,8 milioni di
persone, di cui 700mila minori:
un contributo agli indigenti in un
Paese come il nostro dove 18 milioni di abitanti sono a rischio
povertà o esclusione sociale ed è
presente una diseguaglianza dei
redditi maggiore rispetto alla media europea (Istat). Papa Francesco, con il suo magistero sociale,
a tutti propone linee-guida sicure, auspicando, in continuità con
quanto espresso da Paolo VI, di
“realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità voluta da Dio”; un
appello il papa ha rivolto in favore della parte più fragile della società, i migranti, nel Messaggio
per la Giornata loro dedicata,
chiedendo “il contributo della
comunità politica e della società
civile, ciascuno secondo le responsabilità proprie”. 
Giuseppe Lio
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L’economia di comunione nella realtà umbra

UMBRA GROUP: UN’AZIENDA
ALL’AVANGUARDIA
Una realtà importante fondata da Valter Baldaccini

L'Umbra Cuscinetti, una realtà umbra fondata sui principi dell'Economia di Comunione.

L

a Umbra Group è un’azienda di Foligno di alta tecnologia, ai vertici mondiali nella
produzione di viti a sfere nel settore aeronautico. Quarantacinque anni di storia, quasi mille
dipendenti, notevoli investimenti e collaborazione consolidata
(30 anni) con un cliente esigente
come Boeing, la principale industria aerospaziale del mondo. Tra
i punti di forza dell’azienda non
c’è solo una costante ricerca e innovazione, ma anche un rapporto “speciale” con i dipendenti.
IL FONDATORE
Fondatore di questa meravigliosa realtà è stato Valter Baldaccini
(nella foto) defunto nel 2014, un
illuminato imprenditore che si è
ispirato ai principi della Economia
di Comunione, fissati dalla fondatrice dei Focolarini, Chiara Lubich.

12

Valori cristiani che egli ha trasfuso nel suo ambiente di lavoro,
nella comunità e soprattutto nei
suoi tre figli.
Quindi, creatività, attenzione
alla ricerca ed all’innovazione,
insieme alla cura del territorio,
dei propri dipendenti e dei loro
posti di lavoro.

Nella famiglia Baldaccini esiste
l’idea che l’Azienda sia un Bene
comune e come tale vada curato.
Con il personale si condividono momenti di gioia e di sofferenza, come succede in una famiglia.
Nei momenti di difficoltà ci si
guarda negli occhi e ci si impegna ad affrontare insieme la crisi,
cercando di salvaguardare l’Azienda come Bene comune.
Il punto di forza è quel clima
di famiglia che si respira. I valori
su cui si è costruita l’Umbra Group
sono rappresentati dal rispetto,
dalla fiducia, dall’onestà, dall’integrità e costituiscono la base delle
buone relazioni che vengono promosse tra i collaboratori.
Non c’è niente di più bello
che entrare in un ambiente e aver
la percezione di sentirsi rispettati
come esseri umani.
Questo poi si traduce nel rispetto dell’ambiente, nel tenerlo
in ordine e pulito, nella collaborazione con il proprio team di
lavoro.
Ma vediamo in forma più approfondita quali sono gli elementi che caratterizzano l’Economia
di Comunione e soprattutto come
è maturata questa idea.
Servizio a cura di
Franco Barigozzi

CHE COS’È L’ECONOMIA DI COMUNIONE
L’Economia di Comunione (EdC), fondata
da Chiara Lubich nel maggio 1991 a San Paolo, coinvolge imprenditori, lavoratori, dirigenti,
consumatori, risparmiatori, cittadini, studiosi, operatori economici, tutti impegnati ai vari
livelli a promuovere una prassi ed una cultura
economica improntata alla comunione, alla gratuità ed alla reciprocità, proponendo e vivendo
uno stile di vita alternativo a quello dominante
nel sistema capitalistico.
Durante un viaggio in Brasile nel 1991 Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, si recò a San Paolo. “Avevamo visitato più
volte la città di San Paolo in Brasile – raccontò
lei stessa in occasione dell’inaugurazione del
Polo Lionello – ma, un giorno del 1991, l’abbiamo vista in quel suo paradosso, che ci ha fortemente impressionato e scandalizzato: una selva
di grattacieli, regno dei ricchi, con, attorno, “corona di spine”, un’infinità di favelas, regno dei
poveri. Una circostanza, un paradosso, attraverso il quale Dio chiamava anche noi a fare qualcosa”. Un’osservazione che dà vita ad un’ispirazione. Durante quel viaggio la Lubich matura
l’idea che è necessario vivere e diffondere una
nuova cultura, quella del dare e del condividere,
per dare vita ad un progetto che contribuisca a
sanare il divario tra ricchi e poveri. Questa cultura del dare, posta alla base anche delle scelte
imprenditoriali, può infatti generare un nuovo
agire economico che porta le aziende, pur inserite nel mercato, a contribuire alla realizzazione
di un mondo più giusto, più equo, più solidale.
Nasce così il progetto Economia di Comunione
che coinvolge oggi oltre 800 imprese di produzione e servizio inserite nel mercato nei cinque
continenti, 200 delle quali in Italia.
In concreto l’EdC invita a:·vivere e diffondere
una nuova cultura economica e civile, dai bambini agli anziani, che Chiara Lubich ha voluto
chiamare “cultura del dare”;·formare nuovi imprenditori e imprenditori nuovi che liberamente condividano gli utili per sostenere gli scopi
dell'EdC: la riduzione della miseria/esclusione,
la diffusione della cultura del dare e della comunione, lo sviluppo dell'azienda e la creazione di
posti di lavoro; imprenditori che concepiscano e
vivano la loro impresa come vocazione e servizio

al bene comune e agli esclusi di ogni latitudine
e contesto sociale; combattere le varie forme di
indigenza, esclusione e miseria con una duplice inclusione: comunitaria e produttiva. Siamo
convinti infatti, anche per l’esperienza ormai
ventennale, che non si possa curare nessuna forma di povertà senza includere le persone svantaggiate all’interno di comunità vive e fraterne,
e, laddove è possibile, anche nei luoghi del lavoro, nelle imprese: finché chi può e deve lavorare
non riesce ad averne l'opportunità, questi rimane
sempre una persona indigente.
Per rendere un tale progetto possibile, l’Economia di Comunione lavora ad un vasto progetto formativo alla cultura del dare, attraverso
scuole, incontri, eventi formativi rivolti a giovani, lavoratori, imprenditori, cittadini.
L‘ECONOMIA DI COMUNIONE:
UTILI IN TRE PARTI

L’Economia di Comunione è un progetto
che coniuga economia e comunione, efficienza
e solidarietà. Le aziende che liberamente aderiscono al progetto si impegnano a suddividere
l’utile in tre parti: una per l’azienda, per il suo
sviluppo e sostegno; un’altra per formare “uomini nuovi” e diffondere la “cultura del dare” e
della reciprocità, senza la quale non è possibile realizzare un’Economia di Comunione; una
terza va a costituire un fondo speciale di solidarietà per aiutare le persone svantaggiate, sovvenendo ai bisogni di prima necessità.
Secondo l’Economia di Comunione l’utile va prodotto e gestito seguendo una linea di
condotta ispirata alla “cultura del dare”, intesa
soprattutto all’apertura e all’attenzione del
prossimo che si incontra, opposta a quella generalmente usata nell’economia capitalista, ovvero dell’ “avere”, incentrata soprattutto al “sé”.
L’Economia di Comunione è in grado di aiutare chi ha bisogno dividendo in modo eguale
i profitti dell’azienda e trattando in modo appropriato i loro dipendenti, clienti e il pubblico
in generale. Anche se l’iniziativa è cominciata
come un movimento religioso si è evoluta in
un movimento umanitario indipendentemente
dalla fede.
F.B.
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PERSONAGGI UMBRI

ABBIAMO TUTTI UNA
MONTAGNA DA SCALARE
La storia dello sfortunato ciclista umbro Luca Panichi
ed il significato che questi ha dato alla sua esistenza

Luca Panichi .... A destra, durante una delle sue scalate con la carrozzella.

L

uca Panichi, perugino di
Magione, sognava la strada,
il Giro d’Italia e il Tour de
France. Un sogno infrantosi durante la gara a cronometro d’apertura del Giro dell’Umbria, la
sua Umbria, il 18 luglio 1994.
La salita scorreva veloce sotto
i tubolari, in direzione di San
Martino al Cimino (VT). Luca
era solo. Una gara a cronometro,
contro il tempo, contro se stesso.
E poi l’incontro con il destino:
una macchina lanciata in senso
opposto e l’inevitabile impatto,
violentissimo.
La diagnosi? Spietata: frattura
della seconda vertebra cervicale, lesione midollare incompleta
della sesta e della settima vertebra cervicale. La vita strappata
alla morte sul colpo, solo grazie
alla bravura dei soccorritori e del
personale medico dell’ospedale di Perugia, ma con un conto
pesante da pagare: danno neurologico e conseguente immobili-
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tà delle gambe, dei muscoli del
tronco e delle mani.
La riabilitazione come punto
di partenza. Cinque anni per risorgere e continuare a vivere.
In una intervista al Messaggero di Sant’Antonio affermava: “Il
ciclismo mi ha sempre insegnato
a vivere il limite come una rampa
di lancio per raggiungere un nuovo traguardo. Quando sei coinvolto in una caduta, ti devi rialzare. Nello sport come nella vita.
Quando non ottieni il risultato
desiderato, lavori per ottenerlo.
È questo meccanismo compensativo che sostiene la mia vita,
in particolare dopo l’incidente.
Grazie a tale prospettiva, non
ho abbandonato la passione per
questo sport e così ho iniziato a
percorrere le salite che prima facevo in bicicletta, in compagnia
della mia carrozzina. Ciò che
conta lungo la salita, qualsiasi
essa sia, è l’atteggiamento con
il quale affrontiamo ogni metro

del percorso. È la persona che diventa protagonista di fronte alle
difficoltà dell’esistenza. Ogni
ostacolo, ogni imprevisto diventa così parte naturale della corsa
più bella: quella della vita!”.
Luca si è laureato in Scienze
Politiche, ha conseguito un “master” sulla Comunicazione e
Consulenza Politica all’Università “Luiss” di Roma e collabora
a vari progetti di ricerca in ambito socio-politico. Dimostra di
avere una chiara visione del suo
impegno. “Non è un impegno
agonistico – dice della sua attività –, non si tratta di prevalere o
di ‘vincere’ su qualcuno. Essere
una persona vincente, in questo
contesto, è un concetto sbagliato. Lo scopo è quello di dare il
massimo, superando le difficoltà, ascoltare se stessi e i propri
limiti. Conta la disposizione,
l’atteggiamento, non il risultato.
E proprio questo – conclude
Luca Panichi – può rivestire un
profondo significato d’inclusione sociale, un messaggio positivo per i disabili”.
Servizio a cura di
Franco Barigozzi

GLI AIUTI UCCIDONO L’AFRICA
In dieci anni sono stati inviati 515 miliardi di dollari. Ma i Paesi che hanno
ottenuto più soldi sono quelli da cui la gente continua a scappare

D

ambisa Moyo, economista originaria dello Zambia e autrice del libro “La
carità che uccide – Come gli aiuti
dell’Occidente stanno devastando il Terzo Mondo”, ha rilevato
che tra il 1970 e il 1988, periodo
in cui si sono registrati i più alti
livelli di aiuto ai Paesi africani, il
tasso di povertà è salito dall’11%
al 66%.
Dal 2006 al 2015 sono piovuti in Africa 515 miliardi di dollari,
tra contributi ufficiali pubblici e
privati.
I Paesi destinatari delle quote
maggiori di aiuti internazionali
sono quelli da cui fuggono più
persone.
Addirittura dal dopoguerra
ad oggi sono stati convogliati oltre 1000 miliardi di dollari, ma
l’80% della popolazione deve
sopravvivere con meno di un
dollaro al giorno.
Gli aiuti al Terzo Mondo, così
come li abbiamo sempre intesi,
fanno male.
Un certo modo di intendere
la solidarietà non solo rischia di
alimentare la cultura dell’accattonaggio, ma crea un legame
vizioso fatto di dipendenza dagli
aiuti, di demotivazione e di uccisione del mercato locale.
Scrive la Moyo: “... In Africa
c’è un fabbricante di zanzariere
che ne produce circa cinquecen-

to la settimana. Dà lavoro a dieci persone, ognuna delle quali
deve mantenere fino a quindici
famigliari. Per quanto lavorino
sodo, la loro produzione non è

sufficiente per combattere gli insetti portatori di malaria. Entra
in scena un divo di Hollywood
che fa un gran chiasso per mobilitare le masse e incitare i go-
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verni occidentali a raccogliere
e inviare centomila zanzariere
nella regione infestata dalla malattia, al costo di un milione di
dollari. Le zanzariere arrivano e
vengono distribuite: davvero una
«buona azione». Col mercato
inondato dalle zanzariere estere,
però, il nostro fabbricante viene
immediatamente estromesso dal
mercato, i suoi dieci operai non
possono più mantenere le centocinquanta persone che dipendono da loro e, fatto non trascurabile, entro cinque anni al massimo
la maggior parte delle zanzariere
importate sarà lacera, danneggiata e inutilizzabile. Un intervento efficace a breve termine può
dunque involontariamente minare ogni fragile possibilità di sviluppo già esistente.” (pp.83-84)
Inoltre molti studi dimostrano
che ben l’85% degli aiuti è stato
usato per scopi diversi da quelli
pensati in origine. In alcuni casi,
quando la Banca Mondiale crede
di finanziare una centrale elettrica, in realtà sta finanziando un
bordello.
Per l’economista Dambisa
Moyo i prestiti e gli aiuti non
hanno fatto altro che stimolare
la corruzione, i conflitti e scoraggiare la libera iniziativa.
Ha sintetizzato bene, Zakaria

Fareed nel suo interessantissimo
libro “Democrazia senza libertà
in America e nel resto del mondo” (Rizzoli, 2003) dicendo che
“quando un governo sa di poter
contare su entrate che non dipendono dalle sue attività – siano
queste frutto di aiuti stranieri o di
grandi risorse naturali – perde
la necessità e l’interesse a perseguire un coerente e duraturo
sviluppo industriale per il suo
paese. Inoltre, quando queste entrate economiche finiscono nelle
mani di governi poco democratici – come spesso accade con
gli aiuti in Africa – i problemi si
aggravano: nel migliore dei casi
i governi accentrano su di sé la
distribuzione delle risorse, dimenticandosi di incentivare i cittadini a produrre ricchezza, nel
peggiore dei casi questo denaro
favorisce la corruzione e viene
utilizzato per scopi molto diversi
da quelli previsti” .
Pertanto i fattori problematici per la crescita economica nel
Continente africano sono l’accesso ai finanziamenti, la corruzione (i finanziamenti molto
spesso finiscono nelle tasche dei
dittatori e degli sfruttatori), la tassazione e l’instabilità politica.
Che cosa fare dunque?
In sintesi la Mayo propone:
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– I paesi poveri dovrebbero
investire su larga scala nelle
infrastrutture. Inoltre bisognerebbe ridurre la burocrazia,
ideare dei sistemi moderni
per impedire la corruzione e
migliorare il sistema giudiziario.
– Favorire un libero mercato internazionale dei prodotti agricoli negoziando la riduzione
dei sussidi a vantaggio degli
agricoltori americani ed europei. E qui l'Occidente dovrebbe decidere di prendersi
le giuste responsabilità.
– Bisogna spingere gli investimenti stranieri, creare opportunità per l'esportazione
dei prodotti locali, allargare
lo spazio del microcredito,
concedere incentivi a chi
intraprende in uno spirito
di competizione e di crescita del mercato. Cose che da
qualche parte cominciano ad
accadere, grazie ad investitori
cinesi, indiani, brasiliani.
Il vero aiuto per l’Africa è
quello che aiuta ad eliminare l’aiuto, così come è stato tradizionalmente inteso.
Servizio a cura di
Franco Barigozzi
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RAOUL FOLLEREAU:
L’APOSTOLO DEI LEBBROSI
Il 6 dicembre 1977 moriva il giornalista e scrittore francese Raoul Follereau,
definito da papa Paolo VI “l’apostolo dei lebbrosi ”.
A quarant’anni dalla sua morte vogliamo ricordare questa nobile figura
per l’impegno profuso a favore degli emarginati
e l’utilizzo del proprio talento al servizio della Pace

R

aoul Follereau nasce a Nevers, una cittadina francese,
il 17 agosto 1903, da una
famiglia cattolica. Il dolore per la
perdita del padre, caduto durante
la I° guerra mondiale, segna il suo
ripudio per la guerra e le miserie
che porta con sé. Il giovane Follereau è attratto dalla letteratura e
dalla poesia in particolare. Mostra
subito eccellenti dote di oratore.
La sua prima conferenza in pubblico a soli 15 anni contiene già
il programma della sua vita: Dio
è amore, che è anche il titolo della conferenza, essere felice è fare
felici gli altri, e vivere è aiutare gli
altri a vivere. Alla fine della guerra
conosce la giovane che diventerà
la compagna della sua vita, Madeleine, che gli sarà accanto durante tutti i suoi viaggi.
La sua anima di poeta si esprime in molteplici maniere e, con
il matrimonio e il trasferimento
definitivo a Parigi, Follereau si immerge nell’atmosfera del tempo
e si fa ben presto paladino della
cultura francese e della cristianità
nel mondo. Iniziano i suoi viaggi
in diversi paesi. Negli anni ’30 del
secolo scorso in Africa si imbatte
casualmente per la prima volta
nei malati di lebbra.
La guerra e l’occupazione tedesca della Francia segnano più
profondamente la sua conversione ad un impegno per chi sof-

fre, per chi ha bisogno e contro
la guerra. Nel corso del conflitto
organizza le prime campagne di
solidarietà poiché ha capito i limiti della sola battaglia per le idee.
La più importante di queste campagne è l’Ora dei poveri, lanciata nel 1943 con un meccanismo
facilmente comprensibile e alla
portata di tutti. Ciascuno è inviato
a donare almeno un’ora del proprio reddito ai poveri.
Follereau ha però già ben
chiaro che non si tratta tanto di
versare del denaro, quanto lasciarsi coinvolgere dalla miseria
e dall’emarginazione. Durante le
sue conferenze per presentare l’iniziativa, sottolinea la straordinaria importanza dell’atto d’amore,

senza il quale la carità si riduce
a mera elemosina. Nello stesso
anno si impegna in un’attività
concreta per i malati di lebbra.
Si tratta del villaggio di Adzopé,
in Costa d’Avorio, il cui progetto
gli è stato presentato dalle suore
di Nostra Signora degli Apostoli,
presso cui è sfollato per sfuggire
alla presenza tedesca in Francia.
La seconda guerra mondiale
non è ancora finita che Follereau
lancia i suoi primi appelli alla pace
ai grandi della terra. Denuncia lo
scandalo delle enormi risorse assorbite dagli strumenti di guerra
accumulati e che, con l’avvento
della bomba atomica, basterebbero a distruggere in un sol istante
molte volte la vita sulla terra.
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Chiede con insistenza che una
parte, anche minima, delle spese
di guerra sia devoluta ad aiutare
l’umanità che soffre, che ha fame,
che non ha case, ospedali, scuole.
I suoi appelli rimarranno inascoltati da parte dei grandi, ma proprio questo fatto incita Follereau a
rivolgersi ad un pubblico sempre
più vasto, di qualunque cultura
e religione, fino ad identificare
soprattutto nei giovani l’energia
indispensabile a portare avanti gli
ambiziosi obiettivi che si è posto.
A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso si concentra
soprattutto nella battaglia contro
la lebbra.
Le persone colpite dal morbo
di Hansen sono allora il simbolo
dell’emarginazione, del pregiudizio da parte della società. I malati
vivono in condizioni disumane,
totalmente esclusi dalla vita sociale. L’azione di Follereau è duplice.
Da una parte si tratta di consentire ai malati di lebbra di accedere
alla cure di cui hanno bisogno,
tanto più che la medicina ha fatto enormi progressi e consente
di circoscrivere se non proprio
guarire, la malattia. Dall’altra è
indispensabile rompere il pregiudizio e l’ignoranza che circonda
questi malati. C’è un solo modo
per ottenerlo: andare incontro ai
malati, “abbracciarli”, stringere
loro le mani, come Follereau farà
migliaia di volte, per sfatare la pericolosità della malattia.
Diventerà così il Vagabondo
della carità, e l’Apostolo dei lebbrosi.
Per dare continuità e forza a
quest’impegno Follereau istitui-
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sce, a partire dal 1954, la Giornata mondiale dei malati di lebbra,
coincidente con l’ultima domenica di gennaio, quando nelle chiese viene letto il brano del Vangelo
in cui Gesù incontra e guarisce i
lebbrosi.
Fin da subito Follereau lega
la malattia ad altre cause, come
la fame e la povertà. A loro volta, queste ingiustizie hanno nelle
guerre, nell’egoismo e nel culto
del denaro la loro origine. Per questo, quella contro la lebbra diventa
fin da subito la battaglia contro tutte le lebbre. Un’azione ambiziosa
richiede il coinvolgimento delle
istituzioni. Follereau si rivolge ai
grandi del mondo, alle Nazioni
Unite, ai governi e ai parlamenti
di numerosi paesi. Il tema della
lebbra è sempre più intimamente
legato a quello della pace e della
giustizia. Grazie alla mobilitazione
dell’opinione pubblica internazionale e soprattutto dei giovani (oltre tre milioni di firme), le Nazioni Unite approvano nel dicembre

1969 l’istituzione di una Giornata
mondiale per la pace.
Ormai l’orizzonte di Follereau è il mondo intero. Continua i
suoi instancabili viaggi, moltiplica i suoi scritti, e i suoi appelli.
Per sostenere la propria attività
costituisce, in Francia e in diversi
paesi, le associazioni che portano il suo nome. Nasce così nel
1961 a Bologna l’Associazione
Italiana Amici di Raoul Follereau
(AIFO).
Follereau si prepara al momento in cui sa che dovrà passare ad altri il proprio testimonio. I
giovani sono, particolarmente negli ultimi anni della sua vita, l’orizzonte a cui si rivolge volentieri
per trovare nuove energie per costruire la Civiltà dell’amore in cui
crede fermamente.
Quando si spegne, il 6 dicembre 1977 a Parigi, ha ormai la certezza che altri continueranno la
battaglia contro tutte le lebbre.
A cura dell’AIFO Nazionale

AMARE È AGIRE

T

renta volte il giro del mondo per una causa che ha
segnato la sua vita, per
portare all’opinione pubblica 15
milioni di persone, che avevano
commesso il gravissimo crimine
di essere malate di una malattia
che le condannava alla morte
sociale. Raoul Follereau, sempre accompagnato dalla moglie
Madeleine, non si è limitato a
piangere su di loro, non si è tirato indietro perché il problema
era troppo grande e sembrava
impossibile.
Ricorda i suoi viaggi, non certo turistici, talvolta pieni di difficoltà e pericoli, più di una volta,
negli ultimi anni, costretto a lasciarsi portare a braccia nel suo
posto in aereo. “Incapace di fare
un chilometro a piedi, mi offro
sempre per centomila chilometri
all’anno...” perché “Senza l’amore niente è possibile, con l’amore
nulla è impossibile”.

Ci sono ancora tante persone
con la vita gravemente rovinata
dall’ignoranza e dall’emarginazione, che circonda questa malattia millenaria, molte migliaia
di bambini che resteranno disabili per tutta la vita perché iniziano le cure in ritardo per paura
o per ignoranza. Amare e agire:
sembra che il rinchiudersi nel
proprio cerchio sicuro e tranquillo, autoconvincendosi che “tanto non possiamo far nulla, che i
problemi sono troppo grandi”,
sia ormai diventato il modo di vivere di molti.
I media, che ci portano dentro casa, tutti i giorni e a tutte le
ore, disastri, guerre terribili, crudeltà inaudite forse cooperano
perché noi, quasi come auto-difesa, chiudiamo il nostro cuore
e ci lasciamo superare da tutto
questo come da onda che passa,
come spettatori che osservano.
Non diventano nella nostra testa

e nel nostro cuore veri uomini,
donne, bambini, fratelli e sorelle: perché mai lasceremo che un
figlio o un fratello nostro affoghi
nel Mediterraneo, soffra la fame,
sia emarginato.
Se fosse nostro figlio, se solo
fosse della nostra stessa cerchia
non staremmo certo fermi a guardare. Ma allora quando impareremo ad essere uomini? E, diceva
Follereau, “dopo 2000 anni di
Cristianesimo, quando cominceremo ad essere cristiani?”
Occupandoci della lebbra abbiamo capito con Follereau come
l’indifferenza sia il male peggiore,
la vera più pericolosa lebbra in
questo nostro mondo, che ha firmato e firma con orgoglio trattati
in difesa dei diritti umani e poi si
chiude in una assurda auto-protezione miope che costruisce muri.
Anna Maria Pisano
Ex Presidente Naz. dell’AIFO
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Incontri con testimoni del mondo comboniano

SUD SUDAN: UN ALTRO MONDO...

I

ntanto per arrivarci: 5 ore per
percorrere i 162 km. che separano Nzara da Tombura. Buche
esagerate asciutte o piene di acqua
con un po’ di strada attorno... 5 ore
che sono diventate 6 per un’ora in
attesa che i ribelli, qualche km. più
in là, fossero soddisfatti del bottino
ottenuto bloccando e rapinando
tutti i boda boda (moto taxi) e i
loro passeggeri che venivano verso
di noi. Padre Joe aveva l’auto piena
di gente, bagagli e anche denaro
e non potevamo rischiare. D’altra
parte il Governo non paga i salari da tre mesi ai soldati, medici e
infermieri, insegnanti... tutto va in
armamenti e chi ha un’arma porta
a casa il pane come può. Anche i
ribelli si arrangiano e chi ne fa le
spese è sempre la gente. Per tutti
gli altri, meno male che hanno un
pezzo di terra da coltivare e non si
soffre la fame, ma è sopravvivenza,
non vita.
Da Tombura ad Ave Maria il
sentiero è molto peggio: 2 ore
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per 20 km., ma Padre Joe è un
rallysta eccezionale...
Ave Maria, missione che i
Comboniani fondarono un secolo fa poi bombardata dal Nord
nella guerra che ha sconvolto la
vita del Sud Sudan per 50 anni,
un Sud colpevole di essere ricco
di petrolio e di una terra fertilissima, petrolio che fa gola a tante
multinazionali cinesi e occidentali. Anche dopo l’indipendenza,
il Nord di Al Bashir non ha lasciato la presa e fomenta la lotta
interna tra presidente e vicepresidente. E chi soffre è la gente.
LA CITTÀ DEI RAGAZZI
La Diocesi ha affidato questa
zona ai Padri missionari della Comunità di San Paolo e Padre Joe,
oltre ad essere una presenza base
per la gente non solo per la fede,
ma per tanti aspetti sociali, da
anni accoglie una decina di ragazzi per aiutarli a studiare e crescerli come uomini indipendenti

e costruttori di pace. Sto vivendo
giorni bellissimi in questa comunità dove ogni ragazzo ha compiti e responsabilità ben chiare;
poi il momento bellissimo la sera,
quando prima di cena ci si siede
in circolo nel Parlamento, uno
spazio rialzato nel giardino dove
i ragazzi parlano dei loro problemi personali o del villaggio e
poi pregano insieme. Viene buio,
quando non c’è la luna piena non
ci si vede in viso e loro parlano
in modo delicato. Una grande attenzione l’uno per l’altro. Qui si
mangia ciò che loro coltivano. P.
Joe, che condivide lavori e preghiera, insegna ogni tecnica di
semina, cura e raccolto del mais,
arachidi, ananas, cassava di cui si
mangia il tubero (dalla farina, la
bakinde, tipo di polenta) e dalle
foglie la gagga, buonissima verdura con l’aggiunta del paco, la
pasta di arachide che loro preparano macinando le noccioline tra
due pietre.

Rimanendo nelle golosità, sto
mangiando manghi fantastici a colazione, metà mattina e metà pomeriggio. I ragazzi sono entusiasti
dei palloni da calcio e pallavolo
e delle divise che ho portato loro.
Ragazzi che sanno l’importanza di
questa opportunità che viene offerta loro, vivono nel rispetto di ogni
cosa ed essere vivente.
Ho vissuto qui tutte le celebrazioni della Pasqua. Penso a
quando controlliamo la durata
della messa da noi se sfora i 45
minuti... Qui, dal giovedì santo
alla domenica... sempre 3-4 ore,
ma non te ne accorgi per i continui canti con tamburi, xilofono
e altri strumenti locali; canti che
dopo la Comunione accompagnano danze che coinvolgono
tutti. Il celebrante accenna i movimenti, gli uomini ballano sul
posto, ma le donne! Immaginate
centinaia di persone che canta-

no felici, tantissime donne che
esprimono con i versi gutturali
la loro gioia, la chiesa sconvolta
dalle danze che la occupano e
percorrono tutta... e io... chiaramente tra le donne!
Per me la fede è gioia e vivere
la messa così è esaltante.
Che cosa sarebbe la vita senza emozioni?
Stamane sono andata a scuola. Il Direttore sperava mi potessi
fermare per qualche mese. Qui
qualche volontario sarebbe tanto ben accetto! Fare un po’ di
aggiornamento agli insegnanti e
aiutare nelle lezioni. Decenni e
decenni di guerra hanno impedito una buona formazione; poi
teniamo conto che non sono pagati, eppure erano presenti. Prima di entrare nelle classi ognuno
pulisce il cortile con la propria
scopetta, poi tutti in fila per il saluto del Preside che stamani mi

ha presentato e mi ha fatto fare,
come al solito, il discorsetto. Circa 400 studenti in 8 classi. Sono
stata in qualcuna a fare un po’ di
inglese e matematica. Che bello vederli affamati di attenzione
verso di loro. Vorrei veramente
potermi fermare tanto di più.
La pace, parola ormai bandita
nella pratica di troppi governi,
tocca a noi piccoli metterla in
pratica. Ora sono qui, in questo
luogo dove non esiste internet e
per telefonare c’è un posto in un
campo, segnalato con una montagnetta di terra... una tacca o
due..., dove la terra non si compra, perché ognuno prende quella che serve per costruire la propria capanna, coltivare e vivere.
Ora mi godo Ave Maria, poi, ci
sarà il ritorno. 
Susanna Bernoldi
Volontaria AIFO di Imperia

Le divertenti vignette pubblicate in questo
numero sono tratte dal sito www.gioba.it.
Sono di Don Giovanni Berti (Gioba), classe
1967, prete della Diocesi di Verona dal 1993.
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La Biblioteca
Rubrica a cura di Franco Barigozzi
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l libro è scritto dalla
coraggiosa Anna Bono,
docente di Storia e Istituzioni dell’Africa presso
l’Università di Torino e per
dodici anni impegnata in
studi e ricerche in Kenia.
L’autrice, senza giri di
parole, ci spiega che siamo
di fronte ad un fenomeno
di immigrazione clandestina, che gran parte di questi
clandestini non sono rifugiati politici e che in Europa
non arrivano i più poveri del
Continente africano, ma una
sorta di classe media alla
ricerca di fortuna economica. Quindi tutto diverso da
quanto il pensiero unico ci
sta raccontando.
Gli immigrati che sbarcano nel nostro Paese provengono soprattutto dall’Africa
subsahariana, in particolare
dall’Africa Occidentale. Nigeria
in testa, seguita da Senegal, Ghana, Camerun e Gambia. Africa
a parte, un numero consistente
viene da Bangladesh, Afghanistan e Pakistan. Siriani e iracheni in fuga dalla guerra sono una
minoranza. In Africa c’è una
percentuale di popolazione giovane convinta che l’Occidente è
talmente ricco che basta arrivarci
per fare fortuna.
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C’è un’immagine positiva dell’Europa
veicolata dai mass media. Ma
pesano anche altri fattori. Gli
europei, agli occhi dell’africano
medio, sono tutti ricchi. L’europeo è il turista che frequenta alberghi di lusso, oppure il dipendente dell’azienda occidentale
che frequenta buoni ristoranti,
ha una bella casa, l’automobile,
magari l’autista. C’è poi un altro
elemento. Da decenni in Africa
arriva dall’Occidente di tutto:

medicine, cibo, vestiti. Le
Ong scavano pozzi e costruiscono (ottimi) ospedali. Tutto
gratis. Questo contribuisce
all’idea di una prosperità
senza limiti dell’Occidente.
Il 90% dei richiedenti asilo
sono africani di età compresa tra i 18 e i 34 anni,
i maschi sono circa l’87%.
“Un popolo che parte
non perché non ha niente,
ma perché vuole di meglio
e di più. Sempre più gli
Italiani si convincono che
con guerre e povertà tutti
quei ragazzi che sbarcano
in Italia, hanno poco a
che fare, perché – pensa
la gente – se davvero fossero fuggiti da conflitti e
persecuzioni, da miseria
e fame, apprezzerebbero di essere nutriti, vestiti, alloggiati, curati;
dimostrerebbero gratitudine per
i sacrifici che si sostengono per
loro, si accontenterebbero di
quello che ricevono, adattandosi, invece di avanzare pretese e
rimostranze.”
Se volete informarvi con i numeri, senza un approccio ideologico e con un’attitudine critica al
fenomeno migratorio, quest’opera fornisce convincenti risposte a
tante perplessità.
Il libro edito dal SEGNO costa euro 12,00.
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