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IL BENE VA FATTO BENE
Con il 2021 si intende conferire un particolare
valore all’efficienza del servizio caritativo , perché il
Bene va fatto bene .
Il

volontariato

deve

lavorare

con particolare

attenzione essendo i destinatari non gli azionisti
che si spartiscono gli utili ( come avviene nelle
grandi aziende ) , bensì i poveri.
Costoro, a causa della loro condizione, non
possono aspettare i tempi dilatati di chi svolge un’attività non retribuita, per cui essendo
un servizio su base volontaria,tutto va scusato e compreso; questo non è accettabile o
giustificabile.

Il lavoro ben fatto è una forma di preghiera che ci conduce alla

santificazione , come diceva il fondatore dell’Opus Dei, San Josemaria Escrivà de
Balaguer. E’ per tale ragione che tutti i volontari impegnati devono offrire il meglio di sé,
senza indugi e scusanti, riflettendo sul fatto che ai poveri si può applicare la seguente
massima latina “Primum vivere , deinde philosophari”; cioè è importante assicurare la

sopravvivenza fisica di chi è in difficoltà e poi se si vuole,ci si può abbandonare alla
filosofia, ai bei discorsi religiosi e culturali.
Pertanto è basilare coltivare quelle forti motivazioni ideali che ci spingono ad essere dei
buoni cristiani, degli onesti cittadini , dei volontari credibili.
Alla luce di queste considerazioni, il nostro volontariato dovrà garantire tempestività negli
interventi, trasparenza nel proprio operato, senso di responsabilità per l’incarico ricoperto.
Il rilancio dell’Associazione non implica soltanto nuove fonti di finanziamento, ma
soprattutto spirito di sacrificio, continua formazione professionale, consapevolezza del
fatto che ogni nostro ritardo nel fare le cose sarà di danno tanto all’Uvisp , quanto ai
destinatari privilegiati, vale a dire i poveri ( lontani o di casa nostra ).
Se posso apparire eccessivamente rigoroso con le mie considerazioni,ciò deriva dal fatto
che lo sono con me stesso.
L’Uvisp ha passato dei momenti burrascosi ma potrà riprendere il suo sicuro cammino se
comprenderemo l’importanza e l’utilità del nostro lavoro. Questo discorso vale per i
volontari ed i dipendenti che operano non in un’azienda qualsiasi , ma in un sistema ricco
di scopi elevati i quali trascendono ogni bene materiale prodotto.
Solo se faremo proprio questo grande patrimonio ideale, l’Uvisp avrà un futuro.
Franco Barigozzi

MIGLIORIE STRUTTURALI PER IL SERVIZIO “DISTRIBUZIONE ALIMENTI”
All’interno

del

capannone

è

stato

adeguato uno spazio
riservato alla raccolta
e conservazione degli
alimenti

facilmente

deperibili

in

banchi

grossi
frigoriferi

regalati all’Uvisp.
Il locale predisposto
con una superficie di
36 metri quadrati

e

completamente

a
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norma è dotato di un climatizzatore per rendere fresco l’ambiente d’estate e caldo
d’inverno.

Centinaia di famiglie accedono ai nostri servizi

Si è provveduto a liquidare le spese straordinarie relative alla realizzazione del nuovo
locale interno alla sede per lo stoccaggio degli alimenti.
Tali spese riguardano la realizzazione della struttura per un importo di € 4154,00 e i costi
concernenti le autorizzazioni comunali per una somma di € 640,50.
Il lavoro dell’elettricista ha comportato una spesa di € 1200.
L’investimento economico effettuato, pari a circa € 6000

è giustificato

dalla grande

disponibilità di cibo fornito dal Banco Alimentare rispetto ad un tempo e soprattutto di
grossi quantitativi di prodotti da conservare nei frigoriferi.
Padre Giorgio afferma che si sta costruendo gradatamente il presente , settore per settore
e se continua così molte cose cambieranno.
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PROGETTO AGRICOLO IN NICARAGUA:
COLTIVAZIONE DI GRANOTURCO, SORGO E FAGIOLI

Campo di granoturco in Nicaragua

L’Uvisp ha inviato la somma di 1750 € in Nicaragua per finanziare un progetto
agricolo di cui diamo una sintetica descrizione, accompagnando il testo con una
serie di immagini ricevute nelle fasi di avvio .

ORIGINE DEL PROGETTO
Il progetto verrà realizzato in Nicaragua a partire dal settembre 2020, in due località “Las
Cañas ed il Bosque”, Comune di C. Dario nel Dipartimento di Matagalpa. Dette località
distano circa 13 e 20 km dalla città ed hanno una popolazione complessiva di circa 3500
abitanti per che vivono esclusivamente di agricoltura tradizionale.
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Sono 27 famiglie molto povere, costituite da persone serie e capaci, con esperienza nel
settore della semina tradizionale.
I beneficiari hanno evidenziato l’esigenza di incrementare la produzione di granturco,
sorgo e fagioli che sono la base dell’alimentazione nazionale, in previsione dell’arrivo della
stagione di “postrera” (ciclo finale dell’inverno), al fine di soddisfare il fabbisogno locale,
così chiedono all’UVISP-ASSISI di effettuare uno studio di fattibilità e di fornire un aiuto
economico di € 2.000,00.

Campo coltivato a sorgo

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede l’intervento di rafforzamento dell’attività di coltivazione tradizionale di
granturco, sorgo e fagioli con l’utilizzo di fertilizzanti e insetticidi giusti nelle località di “Las
Cañas ed il Bosque” comune di Città Dario nel Dipartimento di Matagalpa.
L’area destinata alla coltivazione già avviata è di ventisette ettari di terreno (27) suddivisa
in tre settori: 9 ettari di granturco, 2 ettari di sorgo e 16 ettari di fagioli su pianura e collina,
terra molto fertile grazie alla rotazione della coltura. Il tempo della semina al raccolto del
granturco è di circa 3 mesi, del sorgo 4 mesi e quello dei fagioli 2 mesi.
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Le abitudine di coltivazione dei contadini sono sempre legate al fattore terra-inverno; loro
si affidano alla volontà di Dio con la speranza che non manchi la pioggia, senza l’utilizzo
dei concimi e fertilizzanti giusti che garantirebbero un raccolto più abbondante e rapido.
Sono costretti a non poter effettuare la coltivazione tramite l’irrigazione per i costi troppo
elevati degli accessori ed impianti necessari.
Per migliorare la resa del raccolto e conseguire risultati soddisfacenti è previsto l’acquisto
dei concimi, insetticidi e fertilizzanti vari che garantirebbero la riuscita di una buona
produzione.

Famiglie radunate per la consegna dei concimi, fertilizzanti ed erbicidi

Per migliorare dette applicazioni si affideranno ai consigli di un agronomo presente nel
luogo che si intende acquistare i prodotti chimici.
I partecipanti si impegnano a produrre in maniera continua e a gestire da soli future
produzioni senza chiedere ulteriori contributi economici. La continuità del progetto è
assicurata dai beneficiari coinvolti che sono interessati a lavorare meglio per guadagnare
e migliorare le condizioni di vita.
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I beneficiari per dimostrare che hanno spirito e voglia di lavorare hanno affrontato i costi
iniziali di seguito specificati:
1. Preparazione del terreno con l’utilizzo della stessa mano d’opera individuale.
2. Acquisto dei semi di granturco, sorgo e fagioli.
3. Acquisto dei concimi iniziali per alcuni ettari di granturco.
4. Mano d’opera continua.
Il Referente del progetto
Marlon Matamoros

PREMIAZIONE CONCORSO SCOLASTICO
“PER UN MONDO SOLIDALE”

La prima edizione del concorso scolastico promosso dall’Uvisp ha visto la partecipazione
di varie classi appartenenti alle Scuole superiori di primo grado “Colomba Antonietti”
di Bastia Umbra (si veda l’immagine dell’Istituto Scolastico).
Pubblichiamo ora l’elaborato della classe vincitrice del primo premio , la 2°H ; sul
prossimo numero di marzo compariranno gli altri lavori premiati.
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La solidarietà salva il mondo!

“La vostra felicità è nel bene che farete,
nella gioia che diffonderete,
nel sorriso che farete fiorire,
nelle lacrime che avrete asciugato’’
Raoul Follereau
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Raoul Follereau con la frase vuole esprimere l’importanza della fratellanza umana .
Il confronto in classe attraverso un circle time ci ha condotto a parlare di solidarietà e con i
termini trovati abbiamo realizzato una nuvola di parole, anzi mani di parole. Abbiamo
scelto questa forma perché ci ricorda l’inclusione, l’aiuto reciproco, l’unione.

Ma che cos’è la solidarietà?
Questa è la definizione della parola solidarietà tratta dal vocabolario Treccani:
“L’essere solidario o solidale con altri, il condividerne le idee, i propositi e le
responsabilità: s. d’intenti; la s. fra i compagni, fra i colleghi; manifestare a
qualcuno

la

propria

s.; dichiarare

la

propria

s.

con

un

collega; atto, gesto, manifestazione di solidarietà. In senso più ampio, su un piano
etico e sociale, rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che collega i singoli
componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a
una società medesima e nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni
finalità”.
Solidarietà è una parola piena, ossia ricca di significati importanti che si traducono in
azioni, diversa dalle parole vuote che sono povere di contenuti concreti.
Le manifestazioni di solidarietà creano scalpore al giorno d’oggi perché non sono molto
diffuse, ricordiamo con ammirazione l’aiuto offerto da giovani studenti delle scuole
superiori in alcune città d’Italia in seguito ad un’alluvione. I ragazzi, con la coordinazione
della Protezione Civile, si sono presentati armati di badile per spalare il fango. E’ successo
sia a Parma che a Genova e sono stati chiamati “Gli angeli del fango”.
Questi “angeli” sono intervenuti anche per sostenere i bambini terremotati del centro
Italia. La stessa Protezione Civile è una grande macchina di volontariato solidale che ha
come finalità di aiutare le persone in situazione di calamità. Poco tempo fa, quando il
freddo ha bussato alle porte, alcuni studenti universitari hanno messo in atto una catena di
aiuto per portare pasti caldi e coperte ai senza tetto della loro città.
Sono questi atti di fratellanza, di attenzione all’altro, di aiuto, di inclusione che generano
nella persona che li compie un grande senso di soddisfazione, di gioia pura, di immensa
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felicità e al tempo stesso in quella che li riceve sentimenti di appartenenza, di gratitudine,
di gioia, di speranza. Sono quindi esperienze significative difficilmente sostituibili.
Eppure se dovessimo descrivere

la società di oggi parleremmo di egoismo, forte

individualismo,di era dell’io, di esclusione, di insofferenza, di denigrazione.
Qualcuno ha addirittura definito questa epoca una “società narcisista” fatta di individui che
hanno occhi solo per se stessi , rivolti allo schermo per un continuo fermo immagine
ovvero il selfie .
L‘egocentrismo dilaga come pure il bullismo, l’indifferenza, comportamenti razzisti e
discriminatori.
E noi studenti della 2 H come ci sentiamo?
Dai primi giorni di scuola abbiamo creato una rete di collaborazione, di aiuto, di confronto
sincero che ci ha reso un gruppo classe unito e solidale.
Abbiamo scoperto e accettato le nostre diversità cercando di rendere piene le parole
trasformandole in gesti concreti. Ogni giorno affrontiamo le nostre incomprensioni
puntando il dito sul comportamento sbagliato e non sulla persona, descrivendo l’errore
fatto e cercando di modificarci. La collaborazione tra di noi ci ha resi più uniti e
comprensivi; l’aiuto offerto ad un compagno ci fa sentire soddisfatti e felici. Certo che ci
sono incomprensioni, a volte richiediamo l’aiuto degli insegnanti per avere un loro
consiglio e ci impegniamo sempre per recuperare l’armonia in classe. Sappiamo che
essere solidali è come un percorso che non finisce mai: ci mette alla prova in tante
situazioni diverse, in base a quello che viviamo.
Il nostro augurio è che tutti noi giovani possiamo avere nella nostra stanza non solo uno
specchio, che ci rimanda la nostra immagine, ma anche una grande finestra aperta sul
mondo. Questo mondo, di cui noi facciamo parte, è costituito dagli altri che sono i genitori,
i compagni di scuola, di catechismo, di sport, i nonni, i parenti, gli insegnanti e anche
quelle persone lontane da noi ma di cui abbiamo notizia attraverso i media.
Coloro che non aprono questa finestra non possono fare e ricevere affetto e aiuto, non
sperimentano la gioia grande che deriva dalla fratellanza e dalla condivisione.
La classe 2H
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IL GIUDIZIO DELLA GIURÌA
La giurìa (composta da padre Giorgio Russos, fondatore dell’Uvisp-Assisi, dal dottor
Roldano Boccali , dagli insegnanti Franco Barigozzi e Carla Rita Mastinu) ha riconosciuto
nell’elaborato la completa attinenza al tema proposto; efficace il messaggio iconico di
copertina con cui si individua nelle mani la positività dei termini racchiusi nel pensiero di
Raoul Follereau e ben sintetizzati nel titolo.
La messa a fuoco della definizione di “ Solidarietà “ da un punto di vista linguistico ha
offerto lo spunto per una riflessione sui comportamenti rilevati nella società , passando
successivamente ad un lavoro introspettivo sulla vita di relazione del gruppo classe.

Padre Giorgio e la professoressa Antonella Boccali titolare della classe vincitrice
alla quale è stata assegnata la somma di 250,00 €

Sul sito dell’Uvisp ( www.uvisp.it ) è riportato il servizio con le varie premiazioni
assegnate e corredato di ampia documentazione fotografica.
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PREMIAZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “UN
SOLO MONDO” PRESSO LA SEDE DELL’UVISP ASSISI,
IL 18 OTTOBRE 2020

PUBBLICHIAMO LE OPERE SCELTE DALLA GIURÌA E LETTE DAI PREMIATI
DURANTE LA CERIMONIA.
THANK MAN
L'ultimo carro ansimando si ferma.
Superba e attonita Chang'an assiste
mentre sale il silenzio sullo stridore dei cingolati,
greve e cupa, monta l'offesa alla città proibita
incredula al gesto solitario dell'uomo,
insuperabile barriera, di un esercito
in marcia contro la libertà.
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Lui, piccolo dettaglio tra l'asfalto,
esile, folle, allampanato ostacolo
all'infinita colonna di morte è la sfida,
la danza a fermare giganti d'acciaio
e bocche di cannoni.
E l'impero celeste s'inchina all'eroe
che non arretra, non si piega, sgomento
del tempo inatteso che blocca la storia e le sue stragi.
Lui non sa del mondo che lo spia
dietro gli scatti delle foto, né della gloria
che sarà di quel porsi irriverente, nemmeno
della tortura che domani l'aspetta.
E' solo una fragile figura, una busta nella mano,
una giacca nell'altra, il coraggio sovrumano
di arrampicarsi su una grigia torretta
e parlare d'amore al fratello chiuso nell'elmetto.
Thank man oggi è ancora là
sulla via della pace eterna, sbiadito nella foto,
fermo immagine sgualcito, fulgido esempio
nella memoria del tempo, ostinato, impavido
guerriero a frenare le ruote sferraglianti
della morte imposta al corpo, alla mente
di un popolo sovrano.
Nessuno sa della sua fine,
nessuno ha mai saputo chi egli fosse,
lui solo, lo sconosciuto attore
della splendida leggenda di Chang'an
Carmelo Consoli

Giugno 1989 – Repressione dell'esercito contro la richiesta di libertà e democrazia del
popolo cinese
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SPEGNI LA LUCE
Accovacciata

UN UOMO

nella corteccia del silenzio
ho bisogno di essere altrove...

Apri la porta!

nel grembo della terra,

Chiese il vento.

dove pulsa il cuore del mondo,

E quando l'uomo l'aprì

i battiti all'unisono

gli alberi iniziarono a danzare.

dell'intera umanità.

Ogni foglia confessò un segreto,

SPEGNI LA LUCE.

ogni ramo la strada da seguire,

Mi basta immaginare

ogni essenza un profumo da offrire

il volo di un gabbiano,

e ogni suo passo il gusto fine e caldo

il librare sospesi

del fieno disteso nei prati.

nel più azzurro dei cieli

Poi arrivò la sera.

per sentirmi libera, eterna...

Le finestre delle case

per accarezzare l'aria

illuminarono i vasi dei gerani,

e i suoi colori.

la pompa rimasta distesa nell'orto,

SPEGNI LA LUCE.

i sogni che avrebbe voluto fare.

Ho voglia di un abbraccio,

Apri la porta!

che sia il primo

Chiese la luna.

o l'ultimo fra noi

E nel buio della notte

sarà il tempo

la sua vita si fece canto di cicale.

a raccontarlo alla luna

Aldo Santin

stasera che è sola.
SPEGNI LA LUCE.
Sia benedetto il buio,
dove le stelle distanti
e mute come me
possono brillare.
Ho spento ogni parola
e in questa pace ritrovo
il sapore buono
della vita.
Flavia Scebba
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COME SOSTENERE L’UVISP-ASSISI
CON BONIFICO BANCARIO
BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SPELLO E BETTONA
FILIALE : BASTIA UMBRA (PG)
CODICE IBAN : IT07A0887138281005000001420
CODICE BIC: CCRTIT2TSBE

CON CONTO CORRENTE POSTALE
C/C POSTALE : N° 10025062 INTESTATO A : U.V.I.S.P. UNIONE
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE SVILUPPO E PACE – ASSISI

CON BONIFICO POSTALE
CODICE IBAN : IT46O0760103000000010025062
CODICE BIC : BPPIITRRXXX
INTESTAZIONE : U.V.I.S.P. – ASSISI
INDIRIZZO: ZONA INDUSTRIALE OVEST SETTORE H
06083 BASTIA UMBRA (PG)

SITO: www.uvisp.it
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