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L’omelia domenicale di don Sergio è ascoltabile sul canale YouTube della VO.L’A onlus,
raggiungibile da un computer connesso alla rete o dallo smart phone. Iscrivendosi, si riceve
l’avviso di ogni nuova pubblicazione e il collegamento diretto tramite mail.
Continua fino a fine giugno e poi nuovamente dal 12 settembre il martedì biblico a Caselle (ore
20-22). L’Eucarestia ogni 2°, 3° e 4° sabato del mese (ore 17) riprende dal 16 settembre.
Nei mesi estivi (1 luglio – 10 settembre) don Sergio è al Santuario di Forno Alpi Graie, come da
programma nella pagina conclusiva del giornalino. Continuerà a celebrare l’Eucarestia
domenicale a Traves alle 9,30. A Forno celebrerà l’Eucarestia prefestiva alle ore 18.
Nel 2017 sono previsti altri 2 viaggi associativi: Lourdes dal 28 maggio al 2 giugno e Israele
dall’ 8 al 15 novembre.
L’Happening 2017 si terrà a Nole domenica 26 novembre dalle 13.30; Eucarestia alle 17,30.
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EDITORIALE

Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta
A chi le domandava come mai avesse scelto di
ritornare a Sanremo dopo 29 anni e proprio con
questa canzone, Fiorella Mannoia ha così risposto: «È un brano che tocca il cuore. Se non
avessi avuto questa canzone così bella, non avrei
fatto questa follia di ritornare in gara al Festival.
Non solo mi rappresenta, ma è una canzone che
mi ha commosso profondamente. Sento che ha una potenza nelle sue parole. Ci dimentichiamo
troppe volte che sprechiamo la vita per stupidaggini, per invidie, che non abbiamo il coraggio di
chiedere scusa. Intanto i giorni passano e la vita
se ne va. Questa è una canzone adulta».
Era da tanto tempo che aspettavo una canzone
adulta, veritiera, concreta. Un canzone gioiosa,
stimolante, coinvolgente. Un canzone che rompesse gli schemi inveterati di chi non fa altro
che lamentarsi per ogni più piccola cosa gli capiti, di chi non sbaglia mai, di chi è esigente con
gli altri e mai con se stesso. Per me è così evidente la frase di Gesù in Mt 7,3-5: «Perché guardi
la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e
non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O
come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la
pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio
c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello». Mi meraviglio sempre quando le persone scrivono nei
propri testamenti: «Non ho mai fatto niente di
male. Se ho fatto del male a qualcuno l’ho fatto
involontariamente…». Credo che basterebbe venisse registrata, di nascosto, un’ora di qualche
nostra conversazione al telefono per spiattellarci in faccia la realtà dei tanti nostri giudizi malevoli, dei troppi insulti alla vita, degli innumerevoli inni al proprio ego e alla propria falsa bontà.
«È una corsa che decide la sua meta, quanti
ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho
rovesciato la clessidra. Questo tempo non è
sabbia, ma è la vita che passa, che passa». La
vita è correre con gioia verso la meta che la realtà e la fede ci fanno intravvedere. La realtà perché ci incita, in tutti i modi, ad aprirci al quotidiano, all’esistente, allo storico, facendo nostra
l’ineguagliabile intuizione lasciataci dal Maestro: «C’è più gioia nel dare che ricevere» (At
20,35). La fede autentica perché spalanca orizzonti sconfinati al nostro futuro. In ciascuno di
noi c’è il germoglio della vera resurrezione, parola sacra per i cristiani a condizione che non la
confondano, come spesso fanno, con l’immortalità dell’anima né la collochino nella vita oltre
la vita. I risorti sono persone in carne e ossa che
si impegnano ad incarnare ora, in questo pezzo
di vita che stiamo sperimentando, la gioia di
condividere con i maltrattati di questo mondo
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ciò che abbiamo ricevuto dalla vita, nella piena
certezza che «siamo eterno, siamo passi, siamo
storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero
che c’è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta
adesso la sua volontà».
La sua volontà non potrà mai essere la proiezione delle nostre piccole e sterili rivendicazioni,
non potrà mai identificarsi con le nostre aspettative di comodo, non collimerà mai con i nostri
meschini interessi e assurdi privilegi che intendiamo salvaguardare ad ogni costo, anche contro l’evidenza. «In questo traffico di sguardi senza meta. In quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita illudendoci
d’averla già capita». Noi occidentali sembra che
offriamo al mondo, per lo più, sorrisi spenti,
sguardi senza meta, graffianti imprecazioni alla
vita e al suo Autore, cupi pessimismi che ci immergono nel mare dello scontento e della depressione. Dove è andato a finire il pressante
invito di Gesù «Abbiate un po’ di sale in voi e
vivete in pace gli uni con gli altri?» (Mc 9,49).
Perché noi occidentali siamo così facilmente
sedotti dalle cose illusorie, dalle compulsioni
viziose, dalle parole vacue, dalle emozioni inconsistenti?
Se ci impegnassimo a risalire la china di quell’abisso in cui il perfido consumismo ci ha fatto
sprofondare; se ci ribattezzassimo, una volta
per tutte, in quel fiume di fuoco che è la parola
di Gesù, immergendoci pienamente e con tutto
il cuore in esso; se dicessimo sempre sì alla vita,
anche quando essa dice no alle nostre pretese,
alle nostre preghiere, alle nostre grida di aiuto.
La vita appartiene «a chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il
suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il
dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore.
A chi ha perso tutto e riparte da zero perché
niente finisce quando vivi davvero; a chi resta da
solo abbracciato al silenzio, a chi dona l’amore
che ha dentro». Sono tutte parole evangeliche,
ma anche parole logiche. Del resto, nella vita,
chi sogniamo di incontrare? Chi vive davvero o
chi vive per finta? A chi dona l’amore che ha
dentro o a chi elargisce falsità, sotterfugi, viltà?
Le risposte sono evidenti. Ed è per questo che la
vita è perfetta. Perché, se non sei falso con te
stesso, la vita ti pone sempre nella realtà, ti àncora all’esistente, non ti permette voli pindarici
iperbolici e devianti. Essa non ti illude mai, ma ti
invita a costruire ponti in silenzio, e, soprattutto, a non dimenticare chi sei: una creatura
fragile e vulnerabile, chiamata da Lui ad un
destino eterno.
don Sergio Messina
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Pasqua è vivere da risorti
Ancora una Pasqua insieme, quest’anno.
Don Sergio continua a macinare riflessioni,
studio biblico, esperienze, riuscendo a essere
sempre nuovo, originale, diverso, eppure
sempre “lui”, perennemente diretto, concreto,
incarnato, sanguigno. Ricettore delle storie
delle persone e della società, per trovare la via
per rendere viva la vita, e pace in questo mondo
imperfetto.
Per raggiungere questo obiettivo è disposto a
mettere in discussione le stesse sue idee passate, a guardare in faccia a limiti e compulsioni,
a sfrondare tutto ciò che attenta alle gemme
che la vita rinnova ogni primavera, dopo l’inverno. Scava, in sé e fuori di sé, per raggiungere
le radici del cristianesimo, secondo la più
probabile versione del Gesù storico, l’unico che
ha deciso di chiamare Maestro.
Il cuore della riflessione 2017 sta probabilmente
nella citazione del Vangelo apocrifo di Filippo:
“Coloro che dicono che il Signore prima è morto
e poi è risuscitato, si sbagliano, perché egli
prima è risuscitato e poi è morto. Se non si
risorge, mentre si è vivi, quando si muore non si
risorgerà più”.
Qual è la risurrezione di cui abbiamo bisogno, se
non quella che ci porta pace e felicità? La vita è
perfetta, ci ricorda la canzone sanremese, eppure noi riusciamo a rovinarla, ridurla o nasconderla con le nostre mani. Vivere da risorti,
quindi, significa smettersi di preoccuparsi per
tante cose piccole, stupide e inutili. Mettersi allo
specchio con sincerità e responsabilità, discernendo le azioni che costruiscono il bene e quelle
che fanno proliferare il male. Lasciare andare
rancori e rimpianti, imparando ad accettare i
limiti altrui. Smettere di parlare di cose inutili o
sconosciute, di esprimere giudizi o condanne, di
seminare calunnie, zizzanie o semplici lamentele che non costruiscono.

Già, costruire. Un risorto è colui che costruisce
quel sogno di Dio che Gesù chiamava “Regno”,
per 150 volte nei Vangeli. In fondo il mondo che
vorremmo, profondamente, se immaginassimo
che chiunque si trova in qualche difficoltà è
qualcuno a cui teniamo davvero, o direttamente
ciascuno di noi.
Quel Dio che è accanto a un popolo (ebraico)
che fugge dalla paura e dall’oppressione; quel
Dio che sta sempre dalla parte dei perdenti,
degli schiavi, degli ultimi; quel Dio che ama
tutte le sue creature, gratis, senza condizioni, e
moltiplica parole di consolazione e speranza
quando gli uomini dimenticano cosa voglia dire
mettersi nei panni degli altri e immaginino soltanto vie di sopraffazione, violenza o menefreghismo per facilitare la propria vita.
Diminuire la sofferenza nel mondo: non è forse
questo il cuore dell’azione di Gesù? Non è forse
questo il nostro incarico primario, la nostra
missione fondamentale? Non ci viene chiesto
quindi, come cristiani, di rivitalizzare le parole di
Gesù? Non è questo che ci chiediamo durante
l’Eucarestia, per rendere presente in noi la forza
innovatrice e liberante della risurrezione?
Il ritiro pomeridiano, incentrato sulla preghiera,
ci ricorda qual è la fonte che abbevera il nostro
impegno. Come sappiamo da tempo, pregare
non è dire preghiere. E’ fare silenzio, con la bocca e nella mente; è fermarsi, senza aver paura di
“oziare” dando spazio allo spirito, al nostro vero
sé; è riconoscere la precarietà e la povertà; è
aprirsi all’imprevisto; è acquisire un atteggiamento di accoglienza; è permettere l’azione di
Dio in noi, come colui che porta a maturazione
l’energia che è già nel nostro intimo e ci può
condurre alla pienezza di noi stessi; è, infine,
stare, risiedere dentro la verità, la sorgente
interiore di pace e di gioia. Trovare l’idea che
Dio ha di te. Trovare lo spazio per cui sei
pensato da sempre.
Siamo risorti, dunque, quando impariamo a
essere presenti e attenti, ad agire senza essere
“agitati”, a stare “completamente con la gioia e
completamente con il dolore”, ad attraversare
le forze distruttrici senza soccombere, ma
aprendoci alla consapevolezza che c’è in noi
l’energia che ha dato origine a ogni cosa, e avrà
l’ultima parola.
Il radicale e incondizionato sì alla vita così com’è, che continua a riconoscere a Dio i suoi doni
è, in fondo, il miracolo della nostra risurrezione.
E’ quello che ci dona la Pasqua, se vogliamo che
sia vera e piena.
Grazie, don Sergio, per le parole che hai cercato
per noi e che rendono trasparente e presente la
sua Parola.

15/04/2017 – Caselle, Eucarestia di Pasqua
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Bisogna mettersi in moto per fare Pasqua.
Andarla a cercare la vita, la pace, la
bellezza. Bisogna anche pensarla persa, per
ritrovarla. Sapere che era morta, per
gustarla quando si sta riaprendo. Lasciarsi
stupire dall’impensabile, dall’inatteso, dal
sorprendente. E riconoscere che era tutto ciò
che nel profondo sognavi.
Bisogna avere fede per fare Pasqua. O forse
no.
Lasciare che accada ciò che accadrà,
indipendentemente da ciò che pensi e hai
costruito.
Lui verrà, perché è il Signore, è la vita. E la
vita è molto più grande di quello che tu puoi
pensare, perché continuerà sempre,
indipendentemente da te, che sei nel tempo
e nello spazio, una pura convenzione
umana.
Fare Pasqua è accogliere la vita così com’è e
lasciarsi l’opportunità di lodarla, benenirla e
gioirne.
E capire quanto è formidabile questo viaggio
terreno, quanto è meraviglioso e sfuggente,
ricco e precario, vero e infinito.
Fare Pasqua è vedere Chi si è alzato in volo
ed è finalmente ciò che può essere, anche
quando sembrava abbattuto e distrutto. Fare
Pasqua è sapere che tu puoi essere come
Lui, se hai fede.
Fare Pasqua è sapere che a suo tempo tutto
comprenderai, e per ora hai soltanto il
compito di dire che la Vita ha sempre
l’ultima parola, perché stai respirando e quel
dono ora è, e non tradisce, ha tutto lo spazio
che è necessario.
Fare Pasqua vuol dire aprire le tue porte,
guardare la luce senza paura e senza
doveri, lasciarsi scaldare dal sole e
riconoscere che tutto è per te, purché tu non
pretenda di possederlo e trattenerlo.

Bisogna alzarsi presto per fare Pasqua.
Prima dell’alba, quando attorno c’è soltanto
il concerto della natura, che regna con i versi
allegri degli uccelli, lo scroscio dei torrenti,
le fronde che ondeggiano al vento. Quando il
mondo dorme, salvo quelli che hanno un
dolore che non passa, o un compito
inderogabile, o hanno bisogno di un Dio
per lenire le ferite e le fatiche, per rientrare
in se stessi, per discernere la propria meta.

Fare Pasqua è ascoltarMi e ascoltarti,
vederMi e vederti, abbracciarMi e
abbracciarti, lasciarMi e lasciarti andare.
Fare Pasqua è camminare verso l’altro,
ascoltarlo, vederlo, abbracciarlo e lasciarlo
andare. Soltanto così l’altro verrà da te, se
vorrà e potrà, ma di certo ci sarà.

Bisogna guardare il cielo verso est, dove lo
scuro lascia il posto a un azzurro che si
accende, che cangia, che inizia a rosseggiare
e a promettere un sole che scalderà.

Fare Pasqua è una necessità, ma è anche
una certezza. La Pasqua è già qui, è dentro
di te, sicuramente non ti sfuggirà. Perché è
Lei che ti vuole da sempre, da sempre ti
cerca, per Lei tu sei fatto.

Bisogna aspettare, perché la luce si fa largo
tra le stelle, ma le stelle ci ricordavano da
lontanissimo che la luce ci sarà.
Camminando e cantando
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Raccolta alimentare
Anche quest’anno la nostra associazione VOL’A
si è impegnata nella annuale raccolta alimentare a favore dei disagiati del Piemonte, organizzata dal “BANCO DELLE OPERE DI CARITA’
DEL PIEMONTE Giorgio Valsania ONLUS”.
Già l’anno scorso avevamo partecipato alla
raccolta e nonostante il timore iniziale che avevamo avuto nell’affrontare una nuova esperienza, il gradevole ricordo che abbiamo conservato
ci ha spinto a rinnovare l’impegno.
Troviamo che è appagante vedere come questa
iniziativa benefica riesca a mobilitare tante persone che partecipano alla raccolta. Quest’anno
eravamo un centinaio, il doppio rispetto all’anno scorso e grazie ad esse abbiamo potuto raggiungere più supermercati tra Torino e provincia. E naturalmente, più supermercati coinvolti, più alimenti raccolti per i poveri.
Questa attività associativa ha coinvolto anche
tanti amici e parenti dei volontari, che pur non
conoscendoci direttamente sono stati toccati
dalla bontà dell’iniziativa e soprattutto hanno
capito il messaggio (farsi del bene nel fare il bene). E che la lotta alla povertà dà i suoi risultati
solo se siamo tutti uniti.
Intere famiglie hanno partecipato a questa raccolta alimentare. Tutte queste persone sono
state un dono prezioso.
Da Piobesi Torinese un gruppo di animatori
hanno sospeso le loro attività in oratorio un sabato pomeriggio e ci hanno raggiunto in un supermercato di un comune vicino per darci una
mano nella raccolta.
Le esperienze che si fanno durante una raccolta
alimentare sono davvero tante, alcune ti allargano il cuore e tante ti fanno davvero sorridere.
Dietro suggerimento di un’amica abbiamo voluto RACCOGLIERNE alcune.
Alla nostra richiesta se desideravano partecipare alla raccolta, così alcune risposte:
- “Guardi io la farei anche, ma siamo sicuri che
non diamo ancora da mangiare agli extracomunitari?” (frase detta ad una volontaria di colore)
- “Guardi, entro solo un attimo ma esco subito”.
- “L’ha già fatta mia figlia un mese fa circa”.
- “Ho già dato in un altro supermercato” (e
magari sono solo le 9).
- “Siamo ridotti così per colpa della politica” (e
intanto non prende la busta).
E poi ci sono i gesti che ti riempiono il cuore:
- Una nonnina ha voluto donarci una scatola di
pelati dicendoci: “Posso fare solo questo. Io
ho solo 500 euro di pensione”.
- Un signore ci ha detto: “Sono venuto apposta
perché ho letto che c’era una raccolta e voglio
Camminando e cantando

partecipare”. Non doveva fare la spesa per
sè. E poi capita anche chi vuol darti del denaro e al nostro fermo: “No grazie, non
prendiamo denaro”, entrano nel supermercato ma solo per comprare qualcosa e donarcelo.
- Un gruppetto di giovani ragazzi che sembravano squattrinati e ai quali non avevamo dato
il sacchetto, uscivano dal supermercato donandoci della pasta e del sugo dicendoci pensavate che non avremmo partecipato, vero?
- Da un barbone che ci aveva lasciato la sua
sigaretta accesa da controllare, abbiamo ricevuto dei cioccolatini come ringraziamento.
- Da un’amica che abita lontano abbiamo ricevuto un messaggio sul telefonino con una preghiera di fare una spesa di 20 euro da parte
sua, desiderava partecipare anche lei.
Attraverso una raccolta alimentare prendi
anche coscienza che le persone più generose e
attente sono quelle che magari non hanno
tante possibilità o che comunque vivono il
quotidiano, molti non ti fanno nemmeno
concludere la richiesta dicono subito sì.
Qualcuno ci ringrazia per quello che facciamo e
altri fanno finta di non vederci.
E come qualunque iniziativa non potevano
mancare le nostre mascotte, due bimbe di 8 e
11 anni Giorgia e Giulia. Erano instancabili nel
loro aiutarci sveglie e allegre un vero tocca sano
per tutte noi . Un grazie di cuore va ai loro
genitori che hanno permesso ai loro figli di fare
un’esperienza sul campo che vale più di tanti
discorsi teorici. E per ultimo ma non per questo
meno importante un grazie di cuore a tutti
quelli che hanno partecipato e hanno reso
possibile questa raccolta.
Arrivederci al prossimo anno.
Marina e Piero
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Volontariato al Day Hospital di Cirié
Da gennaio 2017 il Day Hospital oncoematologico è ritornato
al terzo piano dell’Ospedale di Cirié.
In questo momento sono un paio i volontari della nostra
Associazione che dedicano una mattinata all’assistenza delle
persone: Luciano il lunedì e Pierluigi il mercoledì, tra le 8 e le
12,30. Che cosa fanno? Intrattengono le persone che sono in
attesa dell’intervento, facendo compagnia, ascoltando, dando
informazioni, facendo piccoli servizi o commissioni.
In passato siamo riusciti a garantire la copertura di tutta la
settimana, fino a 7 volontari. Oggi servirebbe un aiuto di
chiunque fosse disponibile, previo incontro con i responsabili o
con don Sergio.

Beato chi non è attaccato al denaro
perché solo Gesù è "il regalo raro"
Beato chi non dice parolacce
ma sorride alla vita in tutte le sue facce
Beato chi debiti non ha in sospeso
e davanti alla legalità si è arreso
Beato chi non crede solo nei riti
e non fa dei sacramenti falsi miti
Beato chi non crede solo all'apparenza,
ma della sobrietà non può far senza
Beato chi non fa solo tante parole,
ma accoglie e consola le persone sole
Beato chi non bestemmia la sua vita
ma ne conta le gioie, sulle sue dita
beato chi tutte le sue paure butta via
e "rinasce sempre con" l'Eucarestia
Beato chi non teme la sua morte
perché "sa che lì si apriran tutte le porte".

La “nostra” poesia
Quando la morte mi passa accanto
devastato, mi abbandono ad un pianto
Poi potrei imprecare e lasciarmi andare
O continuare a vivere ed accettare
il distacco e la separazione
dei nostri corpi che cambian direzione:
il suo traghetta verso l’aldilà
il mio rimane sofferente di qua.
Questa realtà io non posso cambiare
e mi domando: che posso fare?
Posso andare avanti e vivere in pieno,
posso impegnarmi a restare sereno.
Con pensieri e preghiere mi metto in moto
e accompagno il suo trapasso verso l’ignoto
e ogni giorno ricordo di essere grato
vivo il presente, né futuro, né passato

Adriana Marangon

solo così mi riempio di gratitudine
e soffro un po' meno la solitudine
per questa morte che pare precoce
ingiusta, nefasta che dentro mi cuoce
e lascia al mio interno una ferita
che mai più potrà esser guarita
ma col tempo verrà elaborata
e al mio interno sarà integrata.
La vita, questo grande mistero
un giorno ci sarà svelato, almeno spero!
26.10.16
Sara Prospero
Camminando e cantando
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D i o e i l su o d e st i n o
È il titolo del libro di Vito Mancuso di cui tratta
il corso di quest’anno, in cui lo scrittore, spiega
e condivide le ragioni della sua fede.
«Credo in Dio, ma non più nel Dio della dottrina
ufficiale della Chiesa cattolica. Non credo più
nel Dio del Credo, il Padre “onnipotente”, colui
che in questo libro denomino Deus».
Mancuso in questo libro si esprime con un
linguaggio “semplice” per arrivare a tutti , anche
ai non addetti ai lavori, a coloro che sono
disorientati e non si riconoscono più nella
religione della tradizione.
La società attuale non riconosce Dio ”padrone
assoluto di tutte le cose” tipico delle religioni
monoteiste, nemmeno nel Dio Onnipotente
poiché non intervenire in aiuto mai, nemmeno
nelle situazioni più disperate. Dio dunque può
volere anche il male? Albert Einstein diceva: “Il
male è il risultato dell’assenza di Dio nel cuore
degli esseri umani”.
Allora cosa ci vuol dire Mancuso? Ci invita a
riflettere su colui che chiama Deus, il Dio del
Vecchio Testamento di cui narra la Bibbia. Fa
un exursus di alcuni brani in cui si trovano
evidenti contraddizioni e in alcune parti tanta
violenza e crudeltà.
Deus viene immaginato e descritto del tutto simile all’uomo, sia fisicamente che psicologicamente. Nei Salmi infatti è spesso delineato collerico, vendicativo, guerriero, ecc. Da menti eccelse, quali Agostino, Tommaso d’Aquino e altri
è stato definito Purissimo Spirito, non penso
che come tale possa avere le caratteristiche attribuitegli. Come leggendo un libro riusciamo a
vedere con gli occhi della mente i luoghi descritti, i personaggi di cui individuiamo a volte
la fisionomia, così le narrazioni della Bibbia
sono servite per immaginare personaggi, luoghi, fatti di cui troviamo rappresentazione nell’Arte Sacra. È un’azione involontaria della mente, quella di trasformare il pensiero in immagini.

to Squizzato in “Il Dio che non è Dio”, con il loro
studio appassionato alla ricerca dell’oggettività,
danno prove di ciò che è controverso,
difficilmente accettabile per chi cerca delle
risposte.
La loro cultura, il loro patrimonio di competenze, offrono risposte, che, se condivise, diventano un arricchimento all’ evoluzione personale. È
questo che permette di proseguire il nostro
viaggio, consapevoli di aver percorso solo un
piccolo tratto di strada e che tanta ne resta da
fare.
Un’altra domanda che ci si pone frequentemente è: questa nostra vita frenetica, che non dà
tregua, che ci ruba il tempo, danneggia sentimenti, corrode i valori fondamentali che ne erano alla base, quale valore ha, dove ci porta?
Come don Sergio ci ha ripetuto tante volte
“Siamo esseri spirituali che fanno un’esperienza
corporea”, preoccupati soprattutto dei mezzi
per vivere, non ci chiediamo per quale fine
viviamo.
Cerchiamo di soddisfare i nostri desideri, di non
farci mancare nulla materialmente, ma, in che
modo alimentiamo lo spirito? Persino coloro
che raggiungono il successo, si sentono a volte
schiavi dell’ ingranaggio, scrive Mancuso “quasi
come criceti che si affannano a far girare la
ruota rimanendo sempre allo stesso punto:
saranno felici? Spesso anche coloro che si
agitano tanto, pur avendo tutto non riescono a
colmare il vuoto interiore.
Ecco, quel vuoto……..ci siamo allontanati troppo! Abbiamo ignorato, il nostro lato spirituale.
Viviamo sempre connessi a chi, a cosa?
Telefonino, messaggi, musica ecc. divorano il
nostro tempo, assorbono i nostri pensieri, il
nostro spirito resta in attesa del suo nutrimento,
nell’attesa diventa inquieto. L’evoluzione ci ha
dato un mondo materiale e uno spirituale che
non sono in conflitto tra di loro, sono complementari, anche se una delle nostre maggiori
difficoltà è trovare l’ equilibrio tra le due nature.
Il cambiamento è evidente, l’ego prevale su
tutto e su tutti, si stanno esaurendo i buoni sentimenti? Tutto è violenza, manca la pazienza, la
buona educazione, la società scivola costantemente verso il basso. La televisione dispensa
aggressività in tutte le sue forme, verbale e fisica, cosa permettiamo che insegnino ai nostri
figli?
Abbiamo più che mai bisogno di parlare di Dio,
c’è la necessità di indirizzare le nuove generazioni al bene, sono soprattutto loro, che hanno
troppi stimoli e distrazioni, a cui Gesù tende
una mano, le sue parole i suoi insegnamenti
sempre attuali, concreti, moderni, applicabili.

Nel percorso di
approfondimento
di questi anni, non
è la prima volta
che trattiamo questo
argomento,
siamo abituati, anche se a volte
sgraniamo gli occhi, a questo approccio di orientamento “illuministico”.
Mancuso nel suo
“Io e Dio”, GilberCamminando e cantando
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Stringersi a lui significa non perdersi. Mentre
Dio è di difficile definizione, Gesù è la sua
semplificazione.
Diciassette miliardi di anni fa c’è stata un esplosione che ha provocato polvere cosmica la quale
aggregandosi, e mediante un lento processo evolutivo, ha formato un “homo” fornito di libertà e amore, intelligenza tanto da comprendere
sempre più mediante la scienza il suo percorso,
la sua storia. Siamo polvere di stelle!
Mancuso non tenta di spiegarci chi è Dio,
ognuno con modalità diverse sente la presenza
di quel “di più”, di qualcosa di incomprensibile,
a cui mente e cuore anelano, ed è così dai tempi
primitivi in cui l’uomo si è fatto degli idoli, una
necessità pressante, la ricerca del divino, per
questo ha sempre cercato di relazionarsi con
questa forza sconosciuta, magnetica.
Se proviamo ad immaginare Dio, come lo pensiamo? Quasi certamente la maggior parte di
persone risponderebbe come ce lo hanno sempre descritto: Uomo non giovane, barba e capelli bianchi, aria truce , un po’ minaccioso…
A me piace pensarlo come nella Genesi: “lo spirito di Dio aleggiava sulle acque” e come allora
Dio, purissimo spirito, lo sento aleggiare su di
noi, nella perfezione della natura, nella sua bellezza, per l’aria che respiriamo ne siamo avvolti.
“Dovunque il guardo giro, immenso Dio ti vedo,
nell’opre tue ti ammiro ti riconosco in me”. In
questo mio sentire mi viene in aiuto Metastasio,
questi pochi meravigliosi versi danno il senso
della sua Totalità.
Ho assolto Dio da tutte le responsabilità che gli
sono sempre state attribuite, disgrazie, malattie, guerre, catastrofi naturali, intese come punizioni, che se ne approfondiscono le cause per
cui si sono verificate, ci accorgiamo che sono riconducibili all’incuria dell’uomo. Nessun castigo divino.
Cosa mi rimane del catechismo tradizionale? Il
periodo dell’infanzia, l’ascolto di belle narrazioni, le parabole di Gesù, il Vangelo, che mi hanno orientata al bene, a non perdermi, sono stati
la mia bussola, l’inizio di un percorso. Per questo ringrazio i miei genitori che mi hanno dato la
possibilità di frequentare una scuola cristiana,
senza quelle basi oggi non sarei io.
“Dobbiamo andare e non fermarci mai finchè non
arriviamo”.
“Per andare dove amico?”.
“Non lo so, ma dobbiamo andare” (J. Kerouac).
Anche Agostino ha delle parole bellissime.
“Sebbene non possa esistere alcunché senza
Dio, nulla coincide con lui” .
San Paolo insegna: “Avete l’opportunità di svegliarvi dal sonno”. Opportunità ne abbiamo tante, ci deve essere una molla che fa scatenare il
desiderio di conoscenza, un po’ di sacrificio per
leggere, ascoltare, assimilare quanto più possiCamminando e cantando

bile. È tempo dedicato allo spirito, a noi stessi, a
Dio.
Che ne sarà di noi dopo la morte? “Siamo
sostanza che non può svanire”. Siamo energia
che si compatta all’energia primaria? Nonostante gli sforzi delle menti più eccelse, ci sono
fenomeni e interrogativi a cui non si può dare
risposta, il nostro limite è che non saremo mai
in grado di comprendere.
Il destino di Dio dipende solamente da noi, siamo dotati di libero arbitrio, possiamo decidere
se fare a meno di lui, mi chiedo però che senso
possiamo dare al nostro vivere se non è finalizzato al bene, all’amore?
Una malattia, un lutto, un dolore ci mettono alla
prova prima o poi, chi ci darà la forza di sopportare le prove che la vita ci chiede durante il
suo percorso? Se Dio non facesse più parte delle
nostre vite, non fosse più un punto di riferimento, non lo pensassimo più, sarebbe molto probabilmente la fine dell’umanità.
Tutto ciò che impariamo fa crescere, tutto ciò
che leggiamo ci fa riflettere, ci permette di mettere in discussione le nostre competenze, è fare
un passo avanti e non siamo più quelli di prima.
Per ora questo ringraziamento è dovuto, alla
vita, a Dio, al Totalmente Altro:
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
Mi ha dato due occhi che quando li apro
Chiaramente vedo il nero e il bianco,
Chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo,
Nella moltitudine l’uomo che amo
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
Mi ha dato l’udito così certo e chiaro
Sento notti e giorni grilli e canarini
Turbini martelli e lunghi pianti di cani
E la voce tenera del mio amato
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
Mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi
Con loro ho attraversato città e pozze di fango
Lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne
E la tua casa la tua strada il tuo cortile
Grazie alla vita che mi ha dato tanto,
Del mio cuore in petto il battito chiaro
Quando guardo il frutto della mente umana
Quando vedo la distanza tra il bene e il male
Quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari
Grazie alla vita che mi ha dato tanto
Mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto
Così io distinguo la buona o brutta sorte
Così le sensazioni che fanno il mio canto
Grazie alla vita Che mi ha dato tanto
Parole e musica di Violeta Parra (1965)
Rachele Berardi

Prossime date: 14/10, 11/11, 9/12. Ore 14.30
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Progetto Sostegno a distanza
Come è noto l’associazione VO.L’A onlus
promuove sin dal 2006 la raccolta di fondi per la
realizzazione di vari progetti. L’impegno si è
concentrato soprattutto sull’enorme bisogno di
acqua in uno degli stati più poveri del mondo:
l’Etiopia. Pertanto la maggior parte di tali
progetti è volta alla costruzione di pozzi
d’acqua. Da circa 7 anni è anche nato il progetto
“sostegno a distanza” a seguito della richiesta di
sr. Costanza che fa parte della comunità delle
Suore della carità di santa Giovanna Antida di
Shire che si trova nella regione del Tigray (al
confine con l’Eritrea).
Shire è una cittadina di circa 30.000 abitanti in
rapida espansione, nel giro di pochi anni sono
migliorati il suo aspetto esteriore e la viabilità,
non si vedono più animali quali cammelli,
pecore e mucche camminare tranquillamente
sulla strada principale. Si stanno costruendo
nuovi hotels, banche e case. Si direbbe che le
condizioni di vita dei più poveri siano migliorate,
in realtà non è così perché, anche a causa di
protratte siccità, il costo della vita è aumentato
molto. A rimetterci è comunque sempre chi è
già in difficoltà.
Anche quest’anno sono andata a Shire per
incontrare gli 82 bambini da noi sostenuti.
Stanno quasi tutti bene, sono più curati e vanno
all’asilo o a scuola. Rispetto all’anno scorso
molte più mamme lavorano, alcune fanno e
vendono il pane, altre lavorano in una fabbrica
di incenso, altre ancora lavano la biancheria di
famiglie benestanti. Ci sono anche donne che
fanno il muratore! E’ abbastanza normale

Camminando e cantando

vedere donne piccole ed esili portare sulle spalle
dei pesi sproporzionati.
Purtroppo ci sono anche mamme che non si
prendono cura dei figli, non li mandano a scuola
e non cercano lavoro. Preferiscono mendicare e
dormire per strada. Queste donne hanno quasi
tutte problemi mentali come la mamma di
Salam che, a causa di una violenta lite avuta con
un’altra donna, è stata messa in prigione. La
piccola Salam non ha nessuno che si possa
prendere cura di lei, vive quindi anche lei in
prigione con la mamma.
Non ho potuto incontrare Girmay, uno dei
“nostri” ragazzi, che ormai diciottenne ha
deciso di lasciare Shire in cerca di lavoro altrove.
Anche Nerset non è più a Shire, la mamma,
ammalata di AIDS, è tornata a vivere presso la
sua famiglia a Gondar. Invece Miki, il fratellino e
la mamma sono tornati al loro villaggio.
Ogni anno quando torno a Shire trovo dei
cambiamenti perché la maggior parte delle
mamme dei “nostri” bambini sono ragazze
madri, sovente ammalate, vengono dai villaggi
vicini in cerca di lavoro e non hanno a Shire
parenti a cui appoggiarsi. Alcune sono
intelligenti, capaci di lavorare, curare i figli e
vivere decorosamente, altre invece per motivi di
salute o di scarsa capacità vivono solo grazie
all’aiuto che ricevono.
Per questo è importante che non manchi mai
loro il nostro sostegno.
Giò Di Francesco
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Voce ai volontari 2017
“
“VVii aauugguurroo ddii iim
mppaarraarree aa ppeerrddeerr tteem
mppoo”
”
Shiraro è, come ho già
scritto, maestra di vita e più
ti lasci avvolgere da essa, più
impari qualcosa.
Ogni volta che andiamo a
Shiraro sempre più bambini
partecipano alle nostre attività, già ad agosto qualche
piccolo tappetto era venuto
ma quest’anno di più. Quindi
si è pensato di creare un
gruppo solo di piccolissimi
anche se ogni tanto i grandi
si intromettevano creando
un po’ di disordine.
Devo dire che i primi giorni
non mi sono divertita per
nulla ad occuparmi dei piccoli, un po’ rimpiangevo le
corse e i giochi con i più
grandicelli. Per i primi due
giorni ero pure convinta che
non sapessero parlare, che a
Shiraro i bimbi parlassero un
po’ in ritardo rispetto ai nostri. Poi un giorno mentre
andavo a fare la spesa incrocio uno dei piccolini con la sorella maggiore e
appena lo sorpasso ecco che mi sento chiamare
SIL-VIA con quel loro accento curioso, ricordo
che ho pensato: ma allora parli!!!
I piccolini sono stati una bella esperienza,
vederli partecipare sempre di più, ridere di
gusto, cercare di fare con impegno ciò che
proponevo, vederli, soprattutto all’inizio, osservarmi perplessi mentre proponevo loro il tormentone PEPPA PAPPA PIPPO, un esempio di
alta pedagogia (sono autoironica) per poi
ripeterlo ridendo, sentire la loro mano che
cercava la mia nel
cerchio, vederli stare con me sotto il
telo con un caldo
pazzesco per fare
un improbabile serpente. Nessuno mi
chieda cosa ho concluso, perché non
ho concluso nulla,
non nel senso in cui
siamo abituati noi a
misurare i risultati.
Non mi è mai venuto in mente di contare quanti bambini
partecipano alle noCamminando e cantando

stre attività, posso dirvi che
sono tanti ma nulla più.
Sì, Shiraro mi piace sempre di
più proprio perché non mi
permette di portare risultati,
e per un “tre” (nella casistica
dell’enneagramma, ndr) questa è una grazia. Come ho già
detto mi capita di percepire
in alcune persone che partecipano al corso la delusione
quando dico loro che a Shiraro facciamo giocare i bambini, qualcuno mi ha fatto capire che pensa sia una perdita
di tempo quanto facciamo,
però, credetemi, è bello perdere tempo così. È bello cercare di non cadere vittima del
desiderio di organizzare, pianificare e scoprire nello sconcerto di chi è con te che ci stai
riuscendo. È bello vivere l’ora
del silenzio nel silenzio e nell’immobilità, è bello stare seduti sui gradini dopo l’animazione, stanchissimi, ad assaporare la terra rossa che hai ovunque, anche in
bocca, a guardare gli alberi, il cielo, ad osservare
il tramonto che spinge via il giorno, a seguire
voli di uccelli anche se dovresti andare a fare
altro. È bello sentire che sei un tutt’uno con
quanto ti circonda. È bello scoprire alcuni tuoi
tratti giudicati dagli altri “non perfetti” in
un’altra persona (povera lei), è bello ridere
come dei pazzi, forse anche un po’ istericamente, dopo che è stato ammazzato l’ennesimo
ragno ma questa volta più grande ed è bello
lanciarsi sul divano per mettersi al sicuro perché
hai sentito Marisa fare un gridolino e hai pensato
che ci fosse un altro ragno… e scoprire che invece
era uno scherzo
di Gianni. È bello
avere la conferma che dietro ad
ogni difficoltà c’è
un’occasione di
crescita.
Grazie Shiraro,
Gianni, Marisa e
Vittoria.
Silvia
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A febbraio Shiraro non è la stessa di agosto, c’è
meno verde, c’è meno acqua, ma c’è più sole e
ci sono più bambini. Al mattino facciamo animazione a scuola e nel pomeriggio all’aperto,
sono momenti diversi, belli entrambi. A scuola i
maestri riescono a mantenere l’ordine e ci aiutano a superare lo scoglio della lingua, facciamo
fare aeroplanini di carta, ritagliare e colorare
figure, giochiamo a battaglia navale o alla scatola delle gioie e anche noi torniamo bambini.
Al pomeriggio ci dividiamo in gruppi, c’è chi
gioca con i piccolissimi, chi a calcio, chi a pallavolo, chi salta la corda e c’è il momento musicale. Alcuni bimbi sono un pochino indisciplinati, si fanno i dispetti, non fanno la fila, altri
invece ascoltano e sono anche collaborativi, c’è
un mondo in quel campo, un piccolo mondo antico in cui noi volontari ci inseriamo con rispetto
e con l’autorità dell’adulto che insegna, aiuta e
protegge i più deboli.
A febbraio a Shiraro fa caldo, noi però abbiamo
visto la pioggia e le nuvole oscurare il cielo, abbiamo visto tramonti ed albe colorate e bellissime, abbiamo visto cieli azzurri limpidissimi e
notti in cui potevi toccare le stelle.
A febbraio i bimbi ci chiamano per nome esattamente come ad agosto e non vedono l’ora che
apriamo il cancello per correre dentro a giocare,
ci dicono il loro nome e poi verificano se l’abbiamo imparato o no e ci riempiono di baci, strette
di mano ed abbracci al momento di andar via.
Shiraro mi è rimasto nel cuore ad agosto 2015,
per questo sono tornata, ed ora mi porto a casa
gli odori, i colori, i suoni e le immagini di una
Shiraro un po’ diversa ma sempre uguale negli
sguardi dei miei piccoli amici.
Ringrazio l’associazione VO.L’A, don Sergio e
Silvia che rendono possibile questa bella esperienza, ringrazio il mio gruppo per i bei momenti
passati insieme ed infine ringrazio tutti i bimbi
di Shiraro e dell’Etiopia. (Mary)
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Tornata dall’Africa tutti mi hanno chiesto:
meglio la prima o la seconda volta?
Si può forse dire se è più bello scoprire qualcosa
di nuovo o conoscerla e apprezzarla a fondo?
È difficile di solito per me, ma questa volta so
rispondere.
All’interno del mio personale percorso di vita,
questa volta è stata più intensa. L’Etiopia mi ha
dato molto di più. Io ero pronta a ricevere. Ho
aperto le braccia e lasciato che tutto di quest’esperienza mi abbracciasse.
Ho lasciato l’Italia in Italia, vissuto attimo per
attimo i bambini a scuola, l’entusiasmo della
costruzione di un aereoplanino di carta, le
partite di calcio con i ragazzini più grandi, i loro
dispetti e le piccole conquiste di giorno per
giorno, la terra rossa al tramonto e quella che
mangiavo quotidianamente quando i ragazzini
correvano verso di noi, la corsa liberatoria verso
il cancello a fine attività, il venticello fresco del
mattino, i canti notturni degli ortodossi, e quelli
diurni degli uccellini, l’odore pungente di
animali che appena arrivata mi ha fatta sentire
di nuovo a casa, le urla sconclusionate dei
bambini di fronte ai palloncini, lo sguardo
protettivo dei ragazzini che l’ultimo giorno non
capivano le mie lacrimucce e ne cercavano il
responsabile. I ragni. Ho vissuto intensamente e
con gioia anche la caccia ai ragni… o la fuga dai
ragni, dipendeva dai giorni.
Ho riso fino alle lacrime per i mimi di Gianni,
condiviso momenti importanti con Marisa e ringraziato il cielo di aver messo Silvia sul mio
cammino. Piena di buffe sorprese e preziose parole. Ho apprezzato a fondo l’ora del silenzio,
quel tempo sacro che qui fatico a ritagliarmi,
dedicato a me stessa, alle mie riflessioni, alla
mia crescita.
Ecco, l’Etiopia la prima volta è stata una
scoperta dell’Africa. L’Etiopia la seconda volta è
stata una riscoperta di me stessa, dei miei tempi
e del mio equilibrio.
Si sa, questi viaggi muovono qualcosa,
cambiano, fanno riflettere. Tutto bellissimo, ma
troppo breve. Questa volta io voglio che il mio
viaggio continui. (Vittoria)
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Notizie da Addis Abeba
Ad Addis il 7 marzo sono morte 4 suore delle
Figlie di S. Anna e due sono rimaste ferite. Tra
queste la madre generale sr Woynshet e la
direttrice della casa sr Motu. Le avevamo viste
il 25 febbraio a cena, una bella cena , ancora
più curata delle altre perché c’era in visita
l’economa generale. Sr Motu da circa un anno
era responsabile della casa di Addis, si
occupava lei di cucinare era bravissima e
controllava che avessimo sempre il piatto
pieno e quando avevamo spazzolato tutto, lei
guardava il piatto vuoto e diceva per nulla
soddisfatta: non hai mangiato!
Ma proprio per morire dovevi essere così veloce?
Ciao Sr Woynshet, hai voluto stupirci vero? Sei stata veloce a lasciare questo mondo, più veloce di quanto
tu guidassi l’auto. Ricordi quando guidavi? Spesso il motore implorava una marcia superiore ma tu sapevi
che le cose attese sono maggiormente apprezzate e per questo solo dopo un po’, con calma, accontentavi
la sua richiesta, sorridendo… D’altra parte non era facile per te, avevi preso il testimone di sr Serena, che ti
ha preceduta nell’altra vita un paio di anni fa e che, al contrario di te guidava in modo spregiudicato, tant’è
che la chiamavamo sr Schumacher.
Nel 2013 ricordo che stavi facendo la retromarcia per uscire dalla vostra casa e hai toccato con il paraurti il
muretto. Con la tua serenità e calma, hai guardato nello specchietto retrovisore dicendo: uuuhhh il muro!
Quanto avevamo riso!
Però ultimamente stavi acquistando maggior sicurezza, l’avevamo notato. E nel traffico caotico di Addis,
quando qualcuno ti tagliava la strada gli dicevi un qualcosa in amarico, ma sempre con calma. C’è da
considerare che quel fuoristrada non aveva il servosterzo e non doveva essere facile.
Il bello di te era il sorriso e la predisposizione alla risata, anche in quell’ultima cena avevi riso, quando
Marisa vi aveva fatto le foto e quando per far divertire l’economa generale mi avevi chiesto quali parole
conoscevo in tigrinya. Io avevo sciorinato il mio scarno repertorio in cui c’è anche eva (cacca di mucca):
quanto avevi riso! (anche perché la mia pronuncia è scarsissima).
Mi imbarazzava la tua disponibilità nei nostri confronti, ho sempre avuto il timore che oltre ad una tua
predisposizione ad essere accogliente, ci fosse anche la paura di contrariare l’associazione benefattrice.
Infatti ponevo spesso io dei limiti, perché sapevo che qualsiasi cosa ti avessi chiesto tu avresti fatto in modo
di esaudirci.
La tua risata, la tua ingenuità ci accompagneranno e sarà sicuramente un pugno allo stomaco uscire
dall’aeroporto di Addis e non essere accolte dal tuo sorriso.
Questo tuo andartene così repentino, mi ha fatto molto riflettere su cose ovvie ai più ma su cui io ho
riflettuto bene adesso: siamo state bene l’ultima sera, c’era affetto, simpatia e proprio per questo spesso mi
domando: e se invece avessimo avuto qualche incomprensione? Il triste sarebbe stato che non avrei avuto
il tempo di risolverla. Devo ricordarmelo!

C
Coorrssooxxccoorrssoo
vvoolloonnttaarrii ppeerr ll’’EEttiiooppiiaa
Il 19 marzo si è concluso il 9° corsoxcorso. Con
questo corso abbiamo raggiunto il minimo
storico di presenze… siamo partiti con 10
iscritti per finire il 19 marzo con 4, sarà perché a
me piacciono i gruppi piccoli? Di questo corso
nessuna partenza ad agosto, quindi niente
ETIOPIA nel periodo estivo. Non ho voluto
sforzare il destino cercando alternative perché
ho già visto in un’altra occasione che quando
mi salta l’Etiopia arriva qualcosa di ugualmente
bello, quindi sono qui, come un bambino alla
vigilia di Natale ad aspettare la sorpresa.
Silvia Succio
Camminando e cantando
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News

Gerusalemme 2016

RRiiaapprree ll’’EEddiiccoollaa ddeell SSaannttoo SSeeppoollccrroo

Sulla spianata un vento gelido
Smorza la bellezza
Della cupola dorata di Omar.
Poche persone, non so se turisti o pellegrini
Camminano nei viali senza meta.
Nessun culto è più permesso
La forza della fede rimane nel pensiero,
Violenza inaudita, senza appello.
Che cosa rimane all’uomo
Se gli viene impedito anche di pregare?

L’Edicola, in marmo e calcare, è una struttura del XII
secolo edificata su dei resti del IV secolo, posti al centro
della Chiesa del Santo Sepolcro, a Gerusalemme. Il
restauro del reliquiario ha richiesto particolari cure, dopo
anni di esposizione ad agenti atmosferici come acqua e
umidità nonché all’esposizione ai fumi delle candele.
Per la prima volta dal 1857, le comunità ortodosse,
armene e francescane hanno finalmente raggiunto un
accordo per la detenzione della custodia della Basilica,
essenziale per procedere con i lavori di restauro. Gli ultimi
lavori di consolidamento, infatti, risalivano a quelli
progettati dagli inglesi nel 1947, che non riuscirono a
portarli a termine proprio per via del mancato accordo tra
(Marina Chiarmetta)
le tre comunità cristiane.
A ottobre 2016, il team di restauro è entrato nella cripta
del santuario, la camera mortuaria di Cristo, e ritrovato una lastra di marmo che ricopriva il letto su cui
era stato posto il corpo di Gesù. Hanno scoperto poi altre due lastre di marmo: una datata al periodo
Crociato del XIV secolo, e un’altra più antica, in marmo grigio, che proteggeva il letto funerario. Il
mortaio sulla lastra risale, invece, al IV secolo, quando fu costruita la Chiesa per ordine dell’imperatore
romano Costantino.
Visitatori e pellegrini, per la prima volta, potranno ammirare anche la pietra nuda dell’antica cripta
attraverso una finestrella che è stata creata nelle mura di marmo del reliquiario.
"L'edicola del Santo Sepolcro, il cuore della cristianità, ora risplende dopo un restauro di mesi che ne
riconsegna la bellezza alla cristianità tutta. Un'occasione unica per recarsi in Israele in vista soprattutto
delle prossime festività pasquali, alla scoperta della Terra dove tutto ha avuto inizio. Gerusalemme sa
sempre stupire con le sue proposte turistiche. Il turista potrà scoprire i tesori di questa città unica al
mondo, sempre al centro di un percorso turistico in Israele. Gerusalemme è sempre più vicina all'Italia
con oltre 65 voli diretti nel periodo estivo e può essere visitata anche per pochi giorni, come city break"
ha dichiarato Avital Kotzer Adari, direttore dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

I partecipanti all’ultimo viaggio associativo in Terrasanta (marzo 2017). Prossimo viaggio: 8-15 novembre 2017

Camminando e cantando
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Migrazioni, dove e perché
Ogni generazione ha la sua “croce” o grande sfida. I nostri nonni hanno avuto la prima guerra
mondiale del 1915-18, i nostri padri la seconda,
trasformando, nel dopoguerra, un paese povero
in uno ricco, mantenendo antichi valori di uguaglianza e fratellanza in un paese più giusto, con
un welfare diffuso.
La sfida attuale è quella delle riforme e dei rifugiati/migrazioni. Si può vincere dando benessere sia a noi che ai rifugiati, com’è stato altrove.
Paure, chiusure, provincialismo gestionale creeranno quel conflitto permanente in cui tutti
(“noi” e “loro”) perderemo.
I flussi migratori si accentuano quando i dislivelli
di reddito, occupazione, di diritti umani sono rilevanti tra paesi vicini com’è oggi per Europa e
Nord Africa/Medio Oriente. I flussi dei rifugiati
dipendono da guerre e dittature che generano
anche povertà. Pacificare e aiutare nello sviluppo paesi come Siria, Libia, Iraq, Sudan, Eritrea...
è anche nostro interesse di europei.
Per questo il dialogo tra Europa e Russia conviene soprattutto a noi europei. Gli studi sui
flussi migratori mostrano che sono influenzati
pochissimo dalle politiche (più o meno restrittive); ciò che li favorisce è l’opportunità di lavorare: se non c’è, non vengono.
L’intera Europa ha un forte calo demografico
per cui necessita, ogni anno, solo per coprire il
turn over occupazionale, di circa 1,5 milioni di
immigrati, senza i quali avrebbe una spaventosa
recessione.
La Germania - in calo demografico come l’Italia
ma con maggior crescita economica - ha accolto
nel 2015 un milione di immigrati. Nel primo
anno un rifugiato-immigrato costa allo Stato
tedesco 12mila euro, che si riducono a zero
nell’arco di 3-5 anni quando questi si inserisce
nel mondo del lavoro. Per Germania (ed Europa) accogliere immigrati (entro un certo numero) è una strategia intelligente perché dapprima cresce la spesa pubblica (con effetti
positivi sull’economia) e in un secondo momento gli immigrati, lavorando, aiutano a pagare le
pensioni e la crescita economica. La Merkel ha
capito che questa scelta è più lungimirante per
l’economia che costruire autostrade.
L’Italia ha un forte calo di natalità: nel solo 2016
gli italiani sono diminuiti di 200mila unità; in 4
anni gli over 70 sono cresciuti di 500mila unità;
nei prossimi 20 anni gli italiani in età di lavoro
diminuiranno di 300mila unità all’anno. Il declino demografico dei paesi nord europei favorirà
inoltre l'emigrazione di italiani verso l’estero e,
in assenza di immigrati-lavoratori, l’attuale
welfare (pensioni, sanità, scuola...) sarà insosteCamminando e cantando

nibile: quindi o si riesce a integrare in modo
efficace una quota di immigrati o non saremo In
grado di mantenere i diritti e le pensioni di oggi.
Ogni anno aumentano gli italiani che espatriano: 107mila nel 2016, il 37% sotto i 34 anni,
10.374 solo dal Veneto. All’estero abbiamo 4,8
milioni di italiani (+1,8 milioni rispetto a 10 anni
fa). Dobbiamo quindi organizzare l’immigrazione come un fatto ordinario, che certo non
può superare certe dimensioni e integrare con il
lavoro gli immigrati regolari.
I benefici del flusso migratorio
La Svizzera, che ha votato per restringere i flussi
degli immigrati (italiani in questo caso) con il
referendum “Prima noi”, non vi ha dato seguito
in quanto il blocco immigratorio comportava un
danno economico enorme per gli svizzeri. Le
società che hanno integrato immigrati per ragioni demografiche e di sviluppo hanno beneficiato di un surplus di crescita economica e di
qualità della vita e hanno oggi percentuali di
immigrati superiori alla nostra. Studi indipendenti mostrano per l’Italia un beneficio netto
della presenza degli immigrati (tasse e contributi
pagati meno servizi usati) di circa 2 miliardi di
euro per anno.
Altri Paesi come la Germania (che hanno accolto oltre 200mila profughi Tamil nel 1992)
sono più attrezzati nell’accoglienza. La crisi è
stata temporaneamente risolta ricorrendo al
principio del “primo paese sicuro”: grazie all’accordo con la Turchia (6 miliardi dati dalla UE).
In Libano c’è oggi quasi un milione di siriani
rifugiati (accordo con UE per 800 milioni).
Finita la guerra, in Siria e Libia si dovrebbe fare
la stessa cosa. La politica del “primo paese sicuro” è sicuramente la peggiore delle politiche,
a eccezione delle altre. Che poi sarebbero due:
quella di una completa chiusura, che avrebbe
come esito la fine di un ordine internazionale
da cui dipende il benessere economico delle
popolazioni. E quella dell’abolizione delle frontiere come un secolo fa, dimenticando che richiederebbe la fine di ogni intervento redistributivo e del welfare ai nostri connazionali e poveri nonché, visto che essa andrebbe imposta a
una popolazione assai recalcitrante, una “sospensione” della democrazia.
L’Italia, a causa del declino demografico, necessita di circa 150mila immigrati per anno;
bloccando l’immigrazione regolare il danno
economico sarebbe enorme: non avremmo più
badanti, più lavoratori per molti lavori manuali,
in edilizia, agricoltura, servizi commerciali e di
pulizie che nessun concittadino vuol fare.
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Un potente fattore di attrazione degli
immigrati è la maggiore diffusione in Italia di
lavori che richiedono poche abilità, da pagare il
meno possibile da parte di molte aziende agricole e di servizi che hanno modesti ricavi o sono
soggetti a crisi (agricoltura, frutticoltura, magazzini, agro-alimentare, tessile, badanti, colf).

inserimento (per cui esistono specifici fondi) o
con accordi con i loro governi in cambio di aiuti
allo sviluppo che sono convenienti anche per
l’Italia. Le risorse aggiuntive per queste politiche di inclusione devono venire soprattutto
dall’Europa.
Le radici del dialogo
Chi come noi è cristiano e vuole mantenere le
radici europee della cristianità (decisive per le
sorti di un mondo migliore) deve avere chiaro
che per difendere le nostre radici bisogna saper
dialogare sull’essenza comune dell’umanità,
che è la sola via che porta, nel lungo periodo, al
Cristo.
Wolfram von Eschenbach descrisse nel suo
Parzival (quasi mille anni fa) la relazione che
prima o poi avremmo avuto con l’IsIam, un
tema centrale oggi per noi europei. Scrisse
questo poema quando Francesco d’Assisi andò
da al-Kàmil in Egitto; il Saladino, vedendolo
camminare sul fuoco, disse: «Quest’uomo segue
il suo cuore ed è sincero». Nel primo capitolo del
Parzival, il padre Gahmuret si reca in Arabia.
Nel 15° (penultimo) è invece il mondo arabo a
entrare in Europa (come oggi). Parzival viene
chiamato al castello del Graal per l’ultima prova. Ha compiuto molti errori ma improvvisamente c’è una svolta e tutto va bene. Esce a
cavallo e incontra un cavaliere “figlio del fuoco”
(Feirefiz) che viene dal sud in cerca del suo vero
fratello. I due cavalcano l’uno verso l’altro, uno
vestito di rosso, l’altro di verde. Combattono.
Parzival spezza la spada, si arrende e dice:
«Uccidimi». Feirefiz risponde: «Nel mondo arabo
musulmano la regola non permette di uccidere
cavalieri disarmati». Ora avviene un fatto straordinario: entrambi alzano la visiera e si riconoscono come fratelli. Parzival, per trovare il
Graal, aveva bisogno di portare al castello un
fratello con sé e ora l’ha trovato. Essi hanno un
padre comune.
Gesù è più di una religione, è l’archetipo umano
in ciascuno di noi. E’ l’essere che sempre si
rigenera sacrificandosi, aprendosi a portare
l’essere del Cristo. Nel momento in cui facciamo il sacrificio di riconoscere che non conta
solo la nostra religione, allora l’essere del Cristo
può vivificarsi.
A mio avviso, c’è una grande speranza: cristiani
che si incontrano con musulmani possono essere portatori di questa speranza, di un’umanità
nuova che basa i suoi valori su ciò che è universale: pace, amore, fratellanza... che sono opera del Cristo. Non cadiamo nel tranello di
combatterci col mondo musulmano sul 5% su
cui non siamo d’accordo, avanziamo insieme
con il 95% che condividiamo.
Andrea Gandini

Per una gestione efficace dell’accoglienza
In Italia nel 2016 gli sbarcati sono stati 175mila
(+5% sul 2015). Qualora vi fosse una distribuzione diffusa significherebbe 2,5 immigrati per
mille abitanti in tutti i comuni (come propone il
governo). Una cifra ampiamente possibile per
2-3 anni (poi con la pacificazione in Libia e Siria
i flussi dovrebbero calare) e vicina al fabbisogno di lavoro dell’Italia causato dal calo demografico e dalla stessa nostra emigrazione (oltre
100mila italiani all’anno). Inoltre ci dovrebbe
essere, com’è giusto, anche una redistribuzione
in Europa, portando l’accoglienza a una dimensione “normale” e sopportabile. Gli stranieri in
Italia sono meno della media Ue e, anche considerando i flussi degli ultimi 3 anni, rimaniamo
sotto il 10%.
Ciò che più preoccupa i nostri concittadini è
l’arrivo e la gestione dei rifugiati-immigrati,
giovani che popolano le nostre città spesso
senza (poter) far niente o che “disturbano” continuamente chiedendo aiuti. Se sono apprezzabili gli sforzi di coloro che sono impegnati per
accogliere (sulla base dei diritti internazionali)
chi fugge da guerre, dittature e violenze, dall’altro è necessaria una gestione più efficiente
ed efficace. I tempi per riconoscere lo status di
rifugiato devono essere assolutamente ridotti
(2-3 mesi e non 12-24), la loro accoglienza
(come si è spesso fatto in molte regioni, ma
non nel Veneto) deve essere diffusa sul territorio per evitare ammassamenti.
L’istruzione dell’italiano, delle nostre leggi e
consuetudini deve essere svolta tutti i giorni e
non solo due volte alla settimana, resa obbligatoria e verificabile. Nel restante tempo devono svolgere obbligatoriamente lavori socialmente utili in modo da apprendere il principio
della responsabilità e poter “compensare” la loro formazione/accoglienza con un aiuto alle popolazioni locali, anche forzando le regole internazionali che non lo permetterebbero (in
Austria e Sud Tirol si fa). Chi non svolge questa
formazione e lavoro sociale obbligatorio deve
essere rimpatriato. Occorre anche limitare i
gradi di appello solo a uno per evitare intasamenti. Infine, occorre potenziare la transizione
al lavoro che deve diventare anche un criterio
per valutare (e pagare) le organizzazioni che
accolgono. Coloro che non ottengono lo status
di rifugiati devono essere respinti in base alle
leggi e riportati nei loro paesi o con progetti di
Camminando e cantando

(redattore Madrugada, docente economia Università di Ferrara)
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Abbraccio
«Una madre cattura con il cellulare l’abbraccio tra sua figlia Maliyah (a sinistra) e un’altra piccola ospite
dell’ospedale oncologico di Pittsburgh, in Pennsylvania. Poi lo posta su Facebook. La foto fa il giro del
mondo, toccando corde arrugginite ma ancora vibranti in molti cuori non completamente sfibrati dal
cinismo. Oggi il Buongiorno è questa immagine. Non c’è niente da aggiungere. Solo da condividere. Da
quell’abbraccio affiora ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Chiamatelo senso, chiamatelo
amore, chiamatelo Dio. Al suo cospetto, ogni preoccupazione o aspirazione quotidiana assomiglia al
paesaggio che le bambine osservano dalla finestra dell’ospedale: qualcosa di deperibile e secondario, in
fondo inessenziale. Quell’abbraccio contiene già tutto. Il resto, a cominciare da queste, sono soltanto
parole» (Massimo Gramellini, 29/5/2015).

Mi stupiscono sempre le persone – solitamente
piemontesi – che ti mandano nelle mail un
abbraccio virtuale o in whatsapp l’icona più o
meno misteriosa dell’abbraccio… e poi “dal vivo” non ti abbracciano mai o molto raramente.
Non sto parlando di un abbraccio sensuale o
passionale. Sto parlando di un gesto affettuoso
e privo di secondi fini, se non quello di incontrare, confortare, far sentire con il proprio corpo
il contatto e l’affetto. Quello che spinse papa
Francesco a dire a un seminarista che l’aveva
stretto: “Questo sì che è un abbraccio da veri
uomini!”.
Certo, ognuno ha diritto al rispetto della propria
“aura”, intesa come spazio vitale nel quale
vogliamo entrino solo le persone di cui abbiamo
totale fiducia. Ma dovremmo ricordarci quanto,
umanamente parlando, abbiamo bisogno di
questo gesto prezioso.
Scriveva il grande pedagogista americano Leo
Buscaglia: «Secondo le regole della nostra cultura, quando un bambino ha tre anni lo facciamo scendere dalle nostre ginocchia e diciamo:
“Non farlo, è roba da poppanti. Non devi farlo
Camminando e cantando

con tuo padre. Come ti permetti di baciarlo
quando hai già tre anni? Ormai sei un uomo… Io
sono cresciuto in una famiglia italiana molto numerosa, e in Italia tutti si abbracciano sempre
(!?!, ndr). Per le feste ci si riunisce, e ci vogliono
quarantacinque minuti solo per dirsi ciao e altri
quarantacinqueminuti solo per dirsi addio. Bambini, genitori, cani… ognuno deve avere la sua
parte di affetto! Perciò non ho mai avuto la sensazione di non essere. Se qualcuno può abbracciarvi senza trovare il vuoto tra le sue braccia,
voi siete».
I siti dedicati parlano dell’abbraccio come di una
«vera e propria terapia per il mantenimento
della salute e del benessere. È un gesto primordiale e rappresenta il primo momento di contatto tra la mamma e il bambino dopo la sua
nascita.
I vantaggi dell'abbraccio sono sia
fisici che psicologici e possono coinvolgere
chiunque, tanto che anche in Italia è nata una
rete dedi-cata agli Abbracci Liberi (Free Hughs).
E se il buonumore vi abbandona proprio quando
non avete nessuno da abbracciare, provate la
Silvo-terapia e abbracciate un albero».
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Ecco i 10 maggiori benefici di un abbraccio.
1) Ringiovanire
Un semplice abbraccio ha effetti benefici
sull'ossigenazione del sangue. Il potere
dell'abbraccio è nel contatto tra due corpi.
Quando abbracciamo una persona, rafforziamo
il suo organismo stimolando la produzione di
emoglobina, che trasporta l'ossigeno ai tessuti.
Quando essi ricevono ossigeno, hanno con sé
una nuova energia che permette al nostro corpo
di ringiovanire.
2) Guarire
L'abbraccio è parte di un vero e proprio
percorso di guarigione. E' per questo che si parla
talvolta di abbraccio-terapia. Gli abbracci
stimolano nel nostro organismo la produzione
di sostanze benefiche che permettono
l'autoguarigione e l'autoriparazione delle cellule
e dei tessuti. Abbracciare un ammalato, dal
punto di vista interiore, regala un piccolo
momento di sollievo.
3) Benessere
L'abbraccio è un gesto reciproco e gratuito. Un
abbraccio non costa nulla e non richiede molto
tempo. È un vero e proprio dono reciproco,
benefico per entrambe le persone che si
abbracciano, che si donano calore e conforto a
vicenda. È inoltre un gesto positivo di
riappacificazione. Aiuta le persone a sfogarsi e
ad aprirsi agli altri.
4) Autostima
Ricevere e donare un abbraccio migliora
l'autostima e le capacità intellettive, oltre che le
competenze linguistiche e il QI nei bambini.
Studi scientifici hanno dimostrato che in
generale questo gesto reciproco favorisce
l'autostima e le capacità mentali sia della
persona che abbraccia che di chi viene
abbracciato.
5) Depressione
L'abbraccio può essere considerato come una
terapia naturale e completamente gratuita
contro la depressione. Gli scienziati del
Canadian Community Health Survey hanno
scoperto che coloro che ricevono frequenti
dimostrazioni di affetto, che si manifestano con
abbracci e carezze, presentano un rischio
inferiore di andare incontro a depressione e
disturbi mentali rispetto a coloro a cui non
vengono mai dedicati gesti gentili.
6) Stress
Abbracciarsi è un ottimo rimedio per alleviare lo
stress. Lo hanno dimostrato gli scienziati della
Medical University di Vienna. Il merito è
dell'ossitocina, una sostanza conosciuta come
ormone del buonumore. L'ossitocina viene
rilasciata dal nostro organismo durante gli
abbracci, contribuendo a contrastare lo stress.
L'effetto antistress dell'abbraccio sarebbe
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maggiore tra persone che si conoscono e che si
vogliono bene.
7) Mamma e bimbo
L'abbraccio è il più naturale e spontaneo gesto
d'affetto tra mamma e bambino. Se il bambino
piange, non c'è nulla di più efficace di un
abbraccio per calmarlo. Solo l'abbraccio della
mamma può calmare realmente il neonato. La
psicoterapeuta statunitense Virginia Satir
diceva: "Ci servono 4 abbracci al giorno per
sopravvivere. Ci servono 8 abbracci al giorno
per mantenerci in salute. Ci servono 12 abbracci
al giorno per crescere".
8) Memoria
Abbracciarsi migliora la memoria. Per stimolare
il nostro cervello a ricordare meglio ciò che di
importante ci accade, impariamo ad
abbracciarci più spesso. Come nel caso
dell'effetto antistress dell'abbraccio, il merito
sarebbe ancora una volta della produzione di
ossitocina. Se tra le due persone che si
abbracciano esiste una fiducia reciproca, la
terapia dell'abbraccio funziona meglio.
9) Cuore
Un semplice abbraccio contribuisce a migliorare
la salute del cuore. Uno studio pubblicato su
Psychosomatic Medicine ha evidenziato che gli
abbracci producono degli effetti positivi sulla
salute del cuore, con particolare riferimento alle
donne. Nelle donne, dopo una serie di abbracci,
è stato evidenziato un calo della pressione
sanguigna e del cortisolo, a beneficio del cuore
e della circolazione sanguigna.
10) Ansia
In caso di ansia e panico l'abbraccio può
diventare una vera e propria terapia. La
produzione di ormoni del benessere nel corso di
un abbraccio è in grado di stimolare una
sensazione di maggiore calma e di pace. La
stimolazione della produzione di endorfine
avviene grazie agli abbracci frequenti. (da internet)
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Agnello, erbe amare... e i riti del Triduo?
Gentile Redazione La Voce e il Tempo, desidererei conoscere il vostro parere in merito alle cosiddette
cene ebraico-cristiane che si organizzano in alcune parrocchie, dopo il rito della Lavanda dei Piedi la
sera del Giovedì Santo. Cene ovviamente a base di agnello, erbe varie, ecc. Ora io chiedo: ha ancora
senso proprio ora che la sensibilità verso la natura e gli animali è notevolmente aumentata sacrificare
questi animali solo per celebrare un rito? Non sarebbe meglio caso mai una cena «del digiuno»? Inoltre,
noi sappiamo esattamente cosa ha mangiato Gesù nell'ultima Cena? (Piera Oretti)
Gentile signora,
in mento alle cosiddette cene ebraico-cristiane, sono d'accordo con lei per diversi motivi, tra cui quello
ecologico. L'usanza di organizzare simili eventi si illude di far entrare nel significato della Pasqua,
attraverso un rito che non ci appartiene più di tanto, in quanto superato radicalmente dalla nuova Pasqua
di Gesù. Alla mensa della sua cena, che secondo i tre sinottici (Luca, Marco, Matteo) era una cena ma
secondo Giovanni no (facendo coincidere la Pasqua con il giorno dell'uccisione del vero e ormai unico
Agnello Gesù), non c'è scritto che ci fosse l'agnello e le erbe amare, ma il pane e il vino. Prima di andare alla
ricerca di ritualità per noi un po' esotiche, perché non riscoprire in profondità il senso profondo del nostro
rito fatto di pane e vino? Sono alimenti nell'ordine vegetale, che richiamano ad un sacrificio (i chicchi di
frumento marinati, gli acini di uva schiacciati) senza violenza e spargimento di sangue, e insegnano molte
cose sul senso ultimo della morte del Signore, dell'Eucaristia e della vita cristiana. Quanto al discorso del
digiuno, è singolare che la tradizione cristiana più antica abbia custodito, come ci insegnano i nostri fratelli
ortodossi, una pratica impegnativa del digiuno quaresimale, che toglie la carne non solo per un principio di
penitenza che a noi potrebbe apparire fuori tempo, ma per un principio spirituale di distacco da ogni forma
di alimentazione che si piega alla legge della violenza e dell'uccisione. Senza entrare nel tema del
vegetarianesimo, mi chiedo perché alcune tradizioni che sono nostre sono lasciate da parte, mentre altre
sono ricercate: forse perché si tratta di pratiche più semplici e meno impegnative? Celebriamo bene i riti del
Triduo, e lasciamoci provocare da pratiche ascetiche e riti che appartengono alla nostra tradizione (don
Paolo Tomatis, direttore Ufficio Liturgico Diocesano).

I RACCONTI della RETE
Un uomo morì. A un certo punto vide avvicinarsi Dio, portando con sé una valigia. E Dio disse:
– Figlio, è ora di andare.
L’uomo stupito domandò:
– Di già? Così presto? Avevo tanti piani.
– Mi dispiace ma è giunta la tua partenza.
– Cosa porti nella valigia? domandò l’uomo.
E Dio gli rispose:
– Ciò che ti appartiene.
– Quello che mi appartiene? Porti le mie cose, i
miei vestiti, i miei soldi?
– Quelle cose non ti sono mai appartenute,
erano del mondo.
– Porti i miei ricordi?
– Quelli non ti sono mai appartenuti, erano del
tempo.
– Porti i miei talenti?
– Quelli non ti sono mai appartenuti, erano
delle circostanze.
– Porti i miei amici, i miei familiari?
– Mi dispiace, loro mai ti sono appartenuti,
erano del cammino.
– Porti mia moglie e i miei figli?
Camminando e cantando

– Loro non ti sono mai appartenuti, erano del
cuore.
– Porti il mio corpo?
– Mai ti è appartenuto, il corpo era della
polvere.
– Allora porti la mia anima?
– No, l’anima è mia.
Allora l’uomo pieno di paura scaraventò via la
valigia che Dio portava con sé e aprendosi vide
che era vuota.
Con una lacrima che scendeva dagli occhi,
l’uomo disse:
– Non ho mai avuto niente?
– Ogni momento che hai vissuto è stato solo
tuo. La vita è un momento solo tuo. Per questo
mentre hai il tempo sfruttalo nella sua totalità.
Che nulla di quello che ti è appartenuto possa
trattenerti. Vivi ora, vivi la tua vita e non dimenticare di essere felice, è l’unica cosa che vale
davvero la pena. Le cose materiali e tutto il resto per cui hai lottato restano qui. Apprezza chi
ti apprezza, non perdere tempo con coloro che
non hanno tempo per te.
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RESOCONTI

VOLONTARI L'ACCOGLIENZA onlus - VO.L'A.
BILANCIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

2016

2015

34.500,00

34.500,00

3.790,80

3.363,80

7.495,07
1.344,42
326,15
117,70
55,22
1.423,14

5.529,93
14.062,80
754,56
614,59
148,28
2.191,43

49.052,50

61.165,39

ATTIVITA'
Immobilizzazioni Materiali
- autovetture
Fiat Idea - ricevuta in donazione per il servizio di trasporto malati e ospiti progetto Efraim
Lancia Y - ricevuta in donazione per corsi e conferenze
Fiat Qubo - acquistato per il trasporto di mobili, oggetti o abiti

- macchine ufficio elettroniche
2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile 1 stampante e relativi pacchetti programmi

Disponibilità liquide:
- conto corrente postale n. 12790283
- conto corrente bancario n. 162021 Banca Popolare Etica
- conto corrente bancario n. 40690755 Unicredit Banca
- conto corrente postale per spedizione notiziario
- cassa contanti
Risconto attivo premi assicurativi
TOTALE ATTIVITA'
PASSIVITA'
Quote associative anno futuro

60,00

Fondi rettificativi dell'attivo
- fondo ammortamento autovetture
- fondo ammortamento macchine ufficio elettroniche
Fondo patrimoniale

34.500,00
2.103,68
25.259,87

34.500,00
1.345,52
64.648,54

TOTALE PASSIVITA'

61.863,55

100.554,06

-12.811,05
49.052,50

-39.388,67
61.165,39

2016

2015

Disavanzo / Avanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO -

COSTI

Cancelleria e stampati e spese smaltimento cartucce toner

725,18

1.018,98

5.081,29

5.191,73

350,01

455,00

663,51

650,38

cartucce toner fotocopiatrice - 725,18 euro
smaltimento cartucce toner esausti - 0,00 euro

Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari
assicurazione fabbricato di Caselle Torinese - 479,34 euro
assicurazione autovetture - 2.146,95
assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari - 860,00 euro
assicurazione volontari in Etiopia 1.595,00 euro

Manutenzione autovetture
Fiat Idea : manutenzioni ordinarie - 0,00 euro
Fiat Qubo : manutenzioni ordinarie - 350,01 euro
Lancia Y : manutenzioni ordinarie - 0,00 euro

Spese servizi postali, sito internet e software contabilità
acquisto francobolli e invio raccomandate - 305,80 euro
tasse c/c postale pagamento bollettini - 3,00 euro
canone annuale software contabilità - 354,71 euro
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Spese manifestazioni e raccolta fondi

975,83

600,70

5.850,69

5.070,00

737,89

686,85

spese Happening 2016 Nole Canavese - 370,00 euro
spese spettacolo Dissetiamoli Sorridendo Torino - 368,83 euro
cialde caffè per macchinetta in comodato - 237,00 euro

Spese edizione ed invio notiziario Camminando e Cantando
spese stampa notiziari (3 uscite) - 3,448,60 euro
spese invio notiziari (3 uscite) - 805,20 euro
spese postali per spedizioni - 1.596,89 euro

Spese e commissioni c/c postale e bancario
spese tenuta conto Banca Etica - 162,00 euro
spese tenuta conto Banca Unicredit - 66,00 euro
spese tenuta conto BancoPosta - 126,30 euro
commissioni bonifici Italia - 34,96 euro
commissioni bonifici Estero - 323,75 euro
commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti - 24,88 euro

Ritenuta fiscale su interessi attivi di c/c postale e c/c bancario
Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia

1,81
137.500,00

29.300,00

riattivazione pozzo di My Daero (donato da Daniela e Renato Collodoro) - 5.300 euro
riattivazione pozzo di My Ayni (donato da Daniela e Renato Collodoro) - 4.750 euro
riattivazione pozzo di My Awlie (donato da Daniela e Renato Collodoro) - 4.950 euro
riattivazione pozzo di Araero (donato da Daniela e Renato Collodoro) - 5.100 euro
riattivazione pozzo di Risedur (donato da Francesca e Andrea Sacco in occasione del loro matrimonio) - 4.800 euro
riattivazione pozzo di My Merekut (donato dalla famiglia Sacco) - 4.600 euro
riattivazione pozzo di Alitena - 5.000 euro
costruzione pozzo di Dalawot (donato da Daniela e Renato Collodoro) - 12.500 euro
costruzione pozzo di Omotsige (donato da Pierfortunato Raimondo in ricordo della nonna) - 12.700 euro
costruzione pozzo di Haydile (donato dalla famiglia Rubiolo in ricordo della piccola Mia) - 12.200 euro
costruzione pozzo di Debremihire ("il pozzo della gioia") - 12.500 euro
costruzione pozzo di Ketin Serdi (donato da Carlo e Dede in ricordo di Marco Flamini) - 12.800 euro
costruzione pozzo di Surano (donato da familiari e amici di Joos Janse per il suo 80° compleanno) - 14.900 euro
costruzione pozzo di Liado (donato da familiari e amici di Joos Janse per il suo 80° compleanno) - 12.600 euro
costruzione pozzo di Mekido (donato dalla famiglia Buffa in ricordo di Anna Boaglio) - 12.800 euro

Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiopia

1.814,95

1.495,94

26.100,00

25.300,00

19.900,00

181.000,00

1.310,69

1.553,39

24.330,74

32.618,18

acquisto materiale per manutenzione Casa dei Volontari di Shiraro - 1120,95 euro
pulizia casa in assenza dei volontari, bollette luce, gas e acqua - 694,00 euro

Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia
versamento quote per 81 bimbi e bimbe di Shire - 17.300 euro
versamento quote per 35 studenti e studentesse di Alitena - 7.000 euro
versamento quote per 10 bimbi Etiopi (in collaborazione con Centro Aiuti Etiopia) - 1.800 euro

Altri progetti in Etiopia
saldo contributo costruzione Base Socio Pastorale di Humera - 16.000 euro
contributo Missione di Gambo in occasione 63° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 2.000 euro
contributo microprogetti Compound Scuola di Shiraro - 1.400 euro
contributo per istituto per nonvedenti di Adwa - 500 euro

Progetto ospitalità Efraim
manutenzione monolocali ed impianti

Progetti in Italia
contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 15.324,18 euro
contributo emergenza terremoto centro Italia - 5.500,00 euro
acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti - 3.289,56 euro
contributo attività Movimento non Violento - 217,00 euro

Progetti Sanitari nel Mondo

18.000,00

Progetti in Bielorussia

4.000,00

4.000,00

contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl

Progetti in Camerun

8.481,30

costruzione pozzo d'acqua di Bafou Dschang

Progetti in India

11.000,00

costruzione pozzo di Ananthavaram (donato da Filomena e Ulisse in ricordo di Lucia Tirnetta) - 2.000 euro
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costruzione pozzo di Pedaparimi (donato dalla famiglia Togni in ricordo di Riccardo Togni) - 2.000 euro
costruzione pozzo di Dondapadu (donato da Claudia e Paolo Tebaldi in occasione del loro matrimonio) - 1.000 euro
costruzione pozzo di Badepuram (donato da Emanuela e Pino Ragosta in occasione del loro matrimonio) - 1.000 euro
costruzione pozzo di Nekkallu - 5.000 euro

Progetti in Kenya

5.000,00

costruzione pozzo d'acqua di Nkabune

Progetti in Nepal

9.700,00

Progetti in Palestina

2.000,00

6.000,00

contributo attività Suore di Betlemme assistenza anziani

Progetti in Perù

500,00

contributo attività Scuola per la Pace di Arequipa

Progetti in Sierra Leone

30.000,00

19.000,00

contributo acquisto beni prima necessità Emergenza Ebola - 30.000,00 euro

Progetti in Togo

5.000,00

Progetti in Ucraina

2.000,00

Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche

758,16

672,76

TOTALE COSTI

287.080,24

349.315,72

Avanzo / Disavanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

-12.811,05
274.269,19

-39.388,67
309.927,05

2016

2015

CONTO ECONOMICO

-

RICAVI

Quote associative

3.840,00

4.020,00

128 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2016

Contributo vendita casa di Rocca

45.000,00

Contributi da offerte e donazioni per l'Etiopia

162.899,97

137.194,00

24.315,00

22.010,00

erogazioni liberali ricevute a vario titolo per pozzi o progetti in Etiopia

Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia
Contributi microprogetti Compound Scuola Shiraro Etiopia

1.345,00

Contributi attività associative

3.330,00

4.367,50

28.203,00

41.248,60

erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese

Contributi realizzazione microprogetti
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede

Contributi costruzione pozzi in India

6.000,00

Contributi Emergenza Terremoto Centro Italia

5.342,00

Contributi Emergenza Terremoto Nepal

9.652,76

Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening)

5.468,00

7.120,38

18.400,00

25.935,00

15.126,22

13.371,87

incasso spettacolo Dissetiamoli Sorridendo San Mauro - 855,00 euro
incasso Happening 2016 Nole Canavese - 4.613,00 euro

Raccolta offerte eucarestia domenicale
erogazioni liberali ricevute tramite il Charity Shop nella sede di Caselle Torinese

Erogazione 5 per mille

tutto merito di chi ha voluto devolvere alla nostra associazione il suo 5 per mille (codice 92027610010)

Interessi attivi su c/c postale e bancario

6,94

interessi attivi su c/c BancoPosta - 0,00 euro
interessi attivi su c/c Banca Unicredit - 0,00 euro

TOTALE RICAVI
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Contributi ricevuti dal 01/10/2016 al 30/04/2017
In ricordo di parenti o amici defunti
ALLORA Gaia (Pellerano Rosalba) - BATTAGLIO Giuseppe (Battaglio Roberto e Liliana) - BERTOLOTTI Teresa e Palmino (Bertolotti Maria
Grazia) - BOAGLIO Anna Maria (Buffa Gigi, Chiara e Marco) - BOFFA Ezio (Roberti Paolo e Angelica) - CONTI Novella (Maletto Stefano,
Perello Maurizio, Pisani Andrea) - DOTTO Bruno (Neicutescu Eugenia) - EVANGELISTI Gaetano (Aliberti Antonella) - FARINA Pietro e
MACARIO Rosa (Bossetto Domenica, Gambotto Luigina) - FERRARIO Anna (Roberti Paolo e Angelica) - FERRERO Denise Rose (Ferrero
Michelle) - FILIPPO e GIUSY (Santi Margherita) - Defunti Famiglie LONGHI, MOZZI e ORSINI (Orsini Matilde) - LORENZINI Andrea (Lelli
Sandra) - MARENGO Cristina (Roberti Paolo e Angelica) - NICOLINI Giorgio (Coin Fernanda, amici e parenti) - ORIGLIA Giangaspare (Ceriana
Anna Maria) - PADOVAN Augusto (Pecora Teresa) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Bracesco Ester, Bracesco Giacomo, Brutto
Anna Maria, Fracca Pietro, Pedrina Beatrice e Giacomo, Pedrina Gaia e Laura) - PEROTTI MASATTO Giuliana (Roberti Paolo e Angelica) PESTARINI BETTAMIN Roberta (Coro Voci Perigolose) - PIGNOCCO Martina (Rosso Giuliana) - RESEGOTTI Enrico e Laura (Migliari
Giuliano) - SACCENTI Carlo (Bossetto Domenica) - TOSI Federico (Zagni Orietta) - VERRUA Natalina (Mangiapane Giuseppe) - VOLTA
Rosalia (Volta Pietro)

In occasione di feste o cerimonie
Battesimo di Giovanni (famiglia Tiotto) - Battesimo di Giorgio (Dezzutto Giuseppe e Elena) - Cresima di Ingrid (Prodan Loretta) - Compleanno di
Suor Teresa Dolza - 2° Compleanno di Berenice (Testore Roselena) - Compleanno di Franco Romanelli (gruppo Cantoria Borgaro) Compleanno Roberto Magnetti (Invitti Giulia) - Compleanno Silvia Succio (Medici Marianna) - 80° Compleanno di Joos Janse (famiglia Janse,
Broederij En Pluimveebedrijf Schaff, Alerand Roberto e Anna Rita, Barbotto Renato, Barge Antonella, Bocco Maurilio e Caterina, Bollo Cristina,
Botta Roberto e Adelaide, Brunetto Diego, Ferro Guido, Gagliardi Alessandro, Gardiol Mauro e Lidia, Garnero Maria Maddalena, Giordanino
Giorgio, Giordano Valter e Patrizia, Leggieri Manlio e Andreina, Losa Bruna, Maffei Antonio e Silvia, Martino Bruno e Federica, Merlo Roberto e
Maria Grazia, Milano Livio e Piera, Mina Massimo e Lucia, Monge & C. SpA, Pons Giovanni e Paola, Pozzi Carlo e Sabrina, Salvai Giuseppe e
Marinella, Siciliano Franco e Danielle, Testa Giacomo e Maria Teresa, Tomasi Dario e Gysella) - Omaggio a Stefania e Luigi (Micheli Maurizio)

Emergenza Terremoto Centro Italia
Aimone Querio Renza - Baima Maria Luisa - Carlotto Carlo e Carla - Codoni Elio e Gloria - Frussasco Marcello e Wilma - Lovisolo Franco e
Clara - Matteucci Livia - Muzzolini Grazia - Oretti Piera - Poggio Lorena - Raviolo Andrea e Valeria - Richetto Maria Vittoria - Ronchail Marina Sartore Laura - Ticca Francesca - Villa Gianfranco e Paola.

Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi Etiopi
Alessi Valeria - Anselma Renato - Audisio Giuseppe - Battaglio Roberto - Bensi Luigia - Bosio Elena - Bruno Anna Grazia - Burgo Luisella Calosso Renata - Canepele Rosanna - Cassina Maria Teresa - Cavallari Cinzia - Cellone Maurizio - Codoni Elio e Gloria - Coin Fernanda - Corti
Augusto - Crisafulli Emilio - Cubito Maria - Deboli Piergiorgio - Della Casa Daniela - Della Casa Umberto - Delorenzo Gerry - Di Francesco
Maria - Elia Aldo e Daniela - Erba Rosalba - Fallico Silvio - Filippone Caterina - Foret Martine - Ghisolfo Maria Angela - Girotto Gabriella Guasco Gianni - Guerrini Sonia - Leone Reana - Leproni Germana - Lio Carmela - Lorenzatto Franco - Lurig Clara - Maddaleno Andrea Maffeo Gianfranco - Maggini Marisa - Maggini Giusy - Maistrello Maria Grazia - Mangiapane Concetta - Marietta Paola - Marino Giovanna Martinasso Adriana - Martinat Livio - Masoero Carla - Medici Marianna - Melchiorre Emanuela - Merlo Roberto - Michellino Franco - Miscia
Stefania - Montanaro Luciana - Montano Mario - Oberto Silvana - Occella Edoardo - Oldani Antonia - Orbassano Ornella - Peia Mauro Pellerano Rosalba - Penna Giovanni - Perris Laura - Pinto Chiara - Pognante Giovanni - Porporato Gigi - Porta Irene - Potenza Immacolata Priotto Vilma - Puglisi Franco - Razzetti Carla - Ricciardelli Lella - Riello Adriana - Rivella Carla - Savio Luciana - Tabone Silvia - Tagini Mirella Tiotto Renato - Tua Antonella - Vassallo Francesco - Vaudagna Mario - Verda Bruno - Verrastro Anna Maria.

Altri contributi ricevuti
Flamini Carlo e Dede - Collodoro Renato e Daniela - Invitti Giulia - Tiddia Luca e Stefania - Lonero Emanuele e Piera - Di Francesco Giò Associazione Emeis Monza - Associazione Dalquore Monza - Cavallo Sergio - Frussasco Marcello e Wilma - Concordia Maria - Associazione
L’Albero della Vita San Damiano d’Asti - COMET SpA Buttigliera Alta - Fioraso Alessandro e Angela - La Trinitè srl Torino - Sarnelli Anna Tirnetta Ulisse e Filomena - Versino Erminio e Marcella - Maffeo Gianfranco - Suppo Maurizio e Carmela - Salvai Giuseppe e Marinella - Centro
Culturale l’Albero Fossoli di Carpi - Associazione Surya Chandra Marano Vicentino - Bouvier Severino e Ilaria - Codoni Elio e Gloria - Baima
Renata - Borella Ada - Gotti Fabio e Oliva - Matteucci Livia - Gruppo Donne di Aglié - Garnero Maria Maddalena - Cocito Milena - Ditta Carletti
Tiziana - Drago Calogero - Barbotto Renato - Elia Aldo e Daniela - Richiardone Daniela - Mauri Enrica - Bonvicini Francesca - Canepele
Rosanna - Ceretti Silvia - Chinaglia Silvia - Crisafulli Emilio - Ferrero Romano - Ghisolfo Maria Angela - Giusta Agostino - Gruppo Pellegrini
Terra Santa - Prospero Sara - Enrici Bellom Maura - Villa Gianfranco e Paola - Zaniboni Adriano e Teresa - Gerbaudo Sergio - Grandi Anna Laugero Rosanna - Losana Giulio e Mara - Maugeri Gianni e Mariella - Piccinini Norberto - Roncalli Franca - Taparelli Silvana - Baima Maria
Luisa - Associazione U.G.I. Torino - Arone Dell’Utri Anna - Associazione A.V.O. Arona - Avalle Vera - Baratelli Ginny - Bottomicca Marina Girotto Gabriella - Gola Giovanni - Petrella Enrico - Sartori Daniela - Sobrero Paolo e Lidia - Calosso Valeria - Lovisolo Franco e Clara - Gruppo
Ospiti e Volontari La Trinitè - Amadeo Igino - Bollani Daniela - Bollo Cristina - Bonini Alberto e Grazia - Borromeo Ester - Chiocca Emilia - Corio
Laura - De Bernardi Anita - Delfino Laura - Donetti Bruno - Drovetti Giovanni - Farmacia Luciani Stefania Osimo - Galeandro Anna Maria Gandini Simona - Gurlino Luciana e Agostino - Lazzarino Giovanni - Leproni Germana - Libreria Mondadori Rivoli - Lurig Clara - Mabritto
Rosanna - Masera Elisa - Merlo Roberto - Monge Eleonora - Moroni Sandra - Nepote Valentin Paolo e Maria Grazia - Perasso Margherita Persici Giovanni - Sartor Maria Grazia - Suore Carità Santa Giovanna Antida di Ceres - Surra Mara - Tedeschi Maria - Uietto Magda - Ugaglia
Piero e Marina - Verderone Giuseppe e Maria - Zani Sara - Conti Geo, Lella e Paola - Segato Serenella - Burgo Luisella - Cagna Piero Coraiola Raffaella - Deberardinis Leda - Bellezza Anna - Fella Vittorio e Anna Maria - Muratore Luigi e Francesca - Paganotto Savino e Lidia Rocca Pierluigi e Anna - Tetti Carlo e Paola - Albertelli Guido e Antonietta - Alciati Laura - Alessi Valeria - Ampalla Rosanna - Anglesio Beppe Berardo Eugenia - Bernardini Pietro e Paola - Bertolino Ida - Bettonte Domenico - Brioschi Maria Luisa - Campana Rosanna - Comba Edda Conte Nadia - Coriasco Giovanni - Cresto Guido e Onorina - Defanti Maria - Filomeni Adriana - Formica Carla - Famiglia Gurian - Lazzarino
Maria Teresa - Marangon Annalisa - Marengo Giampiero - Matteucci Vally - Mazzon Ferdinanda - Merlin Silvana - Michelotti Maddalena - Pavan
Ivan - Piazza Margareth - Pisani Angela - Ragazzi Andrea e Francesca - Rastelli Gianluigi - Ravera Rosanna - Regis Laura - Saia Lorenza Sanna Bruno Carmine - Scavone Rosa - Ticca Francesca - Vietti Ramus Marisa - Volpe Orlando - Airola Silvana - Ali Abtidon Faduma - Alleva
Maria Teresa - Augello Rosanna - Balatti Carla - Ballatore Tersilla - Battisti Enrica - Bazzani Alice - Berardi Rachele - Bonino Daria - Bosio
Elena - Bozzalla Gros Stefania - Buffa Gemma - Calosso Renata - Canaletti Roberto - Capello Bruna - Carlotto Carlo - Cavagnero Angela Cipriani Anna Maria - Cubito Maria - Doratiotto Rosanna - Falchero Mario - Ferlito Angela - Filippone Maria - Gamba Elena - Gasparetto Mario e
Anna - Lazzarini Donatella - Lazzarino Anna Maria - Lo Bianco Andrea - Machetta Michelangelo - Manfrinato Gabriella - Marangon Adriana Marzolla Danila - Mazzarella Graziella - Milano Piera - Molino Candida - Polizzi Enza - Priotto Loredana - Ricciardelli Lella - Richetto Maria
Vittoria - Rizzinelli Tiziana - Sacco Maria Assunta - Salza Stefania - Sandiano Elsa - Stratta Luciano - Succio Silvia - Tabone Silvia - Turletto
Maddalena - Uietto Gianni - Valsania Mario e Ilaria - Varetto Luisella - Veronese Luisella - Vicario Isa - Vacchetta suor Anna - Durando Raffaella
- Capone Claudia - Fogliati Latona Giuseppina - Laratore Maria Maddalena - Rabellino Silvana - Ragni Graziella - Randone Gianfranco Scippacercola Pia - Tagini Mirella.
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