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L’associazione VO.L’A - Volontari l’Accoglienza onlus
•
•

...ha per oggetto:
l’aiuto e il sostegno ad iniziative e realizzazioni a favore di indigenti e bisognosi sia in Italia che
all’estero, anche tramite raccolta mirata ed elargizione di fondi.
la promozione di riflessioni sulla sofferenza, sulla ricerca interiore e sull’Antico e Nuovo Testamento mediante corsi a Caselle e altre sedi. In particolare i corsi riguardano: Gesù e la critica storica, Enneagramma, Etica, Vivere il Morire, Preghiera e Meditazione.
...promuove:

ATTIVITA' IN ETIOPIA
Costruzione pozzi d'acqua
Insieme alla Fondazione Butterfly onlus contribuiamo a sostenere le risorse idriche nella regione del Tigray, in Etiopia. Grande come 1/5 dell'Italia e
con 5 milioni di abitanti, la regione è stata segnata da 20 anni di guerra civile e continua a lottare contro una grave crisi economico sociale, tra malattie endemiche e cronica insicurezza alimentare.
Volontariato in Etiopia
"Il vero volontario non ha la presunzione di cambiare la vita degli altri, ma
approfitta dell’esperienza per cercare di cambiare, anche leggermente, la
propria" (Silvia Succio, responsabile dei volontari). L'attività è soprattutto
quella di animazione con bambini e ragazzi. Occorre aver partecipato ai 5
incontri del CorsoPerCorso gratuito, a un corso di enneagramma, uno di
etica ed essere iscritti all’associazione.
Sostegno a Distanza bambini e ragazzi di Shire
Progetto nato nel 2010 su richiesta delle Suore della Carità di Shire, in Tigray. I bambini sostenuti attualmente sono in totale 82, di età compresa
tra i pochi mesi ed i 18 anni. Ogni anno, solitamente in febbraio, la nostra
volontaria Giò Di Francesco torna a Shire per avere notizie aggiornate da
mandare poi ai vari sostenitori (quota annuale 200 euro).
Sostegno a Distanza studenti di Alitena
Progetto iniziato nel 2015 per permettere a 35 ragazzi e ragazze di frequentare gli studi superiori. La Lideta School di Alitena è tenuta e organizzata da sacerdoti mentre quasi tutti gli insegnanti sono laici. La nostra volontaria Loredana Priotto torna ogni anno ad Alitena per avere notizie aggiornate da mandare poi ai vari sostenitori (quota annuale 200 euro).
ATTIVITA' IN ITALIA: ASSISTENZA LEGGERA
Day hospital emo oncologico di Cirié
Da gennaio 2017 è ripresa l'attività di assistenza leggera presso il day hospital emo oncologico dell'ASL TO4 a Cirié. I nostri volontari intrattengono
le persone che sono in attesa dei trattamenti, facendo compagnia, ascoltando, dando informazioni, facendo piccoli servizi o commissioni. Il servizio
viene svolto dal lunedì al venerdì, tra le ore 8 e le ore 12,30.
RSA "Piccola Reggia" di Venaria Reale
I nostri volontari svolgono un servizio di manicure e cura del sé, oltre ad
intrattenimento e ascolto, nei confronti delle persone ricoverate presso la
struttura. Viene inoltre riservato del tempo all'animazione, alla compagnia
e all'ascolto. Il giorno dedicato a tale attività è il lunedì pomeriggio dalle
ore 16,00 alle ore 18,00.
RSA "La Trinité" di Torino
I nostri volontari svolgono un servizio di assistenza leggera e trasporto su
carrozzina, per consentire alle persone ricoverate di partecipare alla celebrazione dell'Eucarestia settimanale, celebrata da don Sergio, presso la
struttura di via Vespucci 33, a Torino. Il giorno dedicato a tale attività è il
lunedì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
ATTIVITA' IN ITALIA: OSPITALITA' PROGETTO EFRAIM
Progetto Efraim. A Caselle, in Strada Mappano 100, alcune persone in stato di bisogno sono ospitate in
un’unità abitativa per un massimo di sei mesi, a titolo di uso gratuito dei locali.
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EDITORIALE

Don Lorenzo Milani
Papa Francesco ha voluto rendere omaggio alla
figura di Don Milani pronunciando nel cimitero
di Barbiana queste solenni parole: «Don Milani
scrisse al Vescovo: “Se lei non mi onora oggi con
un qualsiasi atto solenne, tutto il mio apostolato
apparirà come un atto privato”. Oggi lo fa il Vescovo di Roma. La Chiesa riconosce in quella vita
un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e
la Chiesa stessa». Davvero don Lorenzo meritava questo atto che, se pur postumo, gli ha reso
giustizia e lo ha collocato tra i veri testimoni di
Cristo. Scrivo questo editoriale perché gli scritti
di don Milani non solo mi hanno tenuto costantemente compagnia nei due mesi passati al
Santuario, ma sono stati oggetto di una mia riflessione approfondita tutte le sere, perché ho
sempre approfittato delle ore notturne per preparare la meditazione del mattino seguente che
aveva luogo nella chiesa alle 8,30 e che quotidianamente prendeva lo spunto da una pagina
di questo prete autentico e diamantino, ma soprattutto esemplare. Negli astanti ho sempre
notato attenzione e meraviglia di fronte alle sue
prese di posizione etica, ai suoi ragionamenti
logici, alla passione infuocata con cui affrontava
il tema della promozione umana e culturale dei
contadini e degli operai e che si può sintetizzare
con questa sua frase: «La povertà dei poveri non
si misura a pane, a casa, a caldo. Si misura sul
grado di cultura».
Come mi rivedo in lui, anche se mi sento così
lontano dal suo coraggio e dalla sua determinazione! Le sue diagnosi sembrano spietate e disperate, ma non è forse vero che spesso siamo
praticanti non credenti «prigionieri» del perbenismo, del quieto vivere, del tradizionalismo sterile e vacuo?. Don Milani offriva a tutti, anche ai
vescovi, il suo aiuto sincero e disinteressato, ma
anche la sua diagnosi impietosa e veritiera: «Un
prigioniero bisogna aiutarlo e liberarlo tanto più
quando il prigioniero è il nostro padre. Se non gli
sbraneremo il muro di carta e non gli dissolveremo il muro d’incenso, Dio non chiederà conto a lui
ma a noi».
Il muro di carta: quanti nostri fogli sono intrisi di
parole sdolcinate e disincarnate, quanti documenti escono dalle curie perfetti nello stile e, a
volte, persino nei contenuti, ma teorici, fuori
della realtà, utili solo per farsi applaudire al termine di una dotta conferenza e mai per partire
con più slancio verso cammini di maggiore condivisione e di lotta spietata al consumismo e allo
spreco. Lui denuncia i «luoghi comuni artificiosamente ribaditi da secoli: i giovani vogliono divertirsi, lo studio fa venir l’esaurimento, la ricreazione è igienica, si vive una volta sola, gioventù
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spensierata, troppo serio per la sua età, Leopardi
ha avuto una gioventù infelice, le donne devono
essere belle, Amore è un ragazzino cieco e irrazionale, ci si innamora con colpo di fulmine, l’appello
del sesso è maggiore di quello dell’ambizione, ai
giovani s’addice il pensiero delle donne» mentre
«si tace accuratamente che al giovane s’addice il
pensiero sociale».
Il muro d’incenso: quanti salamelecchi, titoli altisonanti, parole vuote caratterizzano i rapporti
pubblici tra le autorità. Il ruolo li rende tutti illustrissimi, reverendissimi, onorevoli, pregiatissimi, ma basta un microfono acceso di nascosto
per scoprire pochezze e miserie, rivalità e piccinerie, volgarità e pressapochismo. Quanta verità in questa sua limpida descrizione: «Nel giovane d’oggi c’è tutto uno stile che mi è estraneo:
parla di sport e di cine senza domandarsi perché
di interessi così insignificanti. Non vuol parlare di
politica né di sindacato per non far fatica interiore. Parla della donna e della futura moglie col solo
criterio sensuale. Vuole ignorare il dolore e la morte, considera prodezza l’arrischiar per gioco la
propria e l’altrui vita sui motori. Parla del denaro
come il bene supremo. Considera il divertimento
un diritto essenziale, anzi un dovere, una cosa sacra, il simbolo della sua età». Per lui «l’Eresia del
secolo» è la ricreazione «buttar via il tempo, bestemmiare il tempo, dono prezioso di Dio che passa e non torna. Il divertimento serve soltanto a
quelli che non riescono a riempire decentemente
le 24 ore della giornata». Descrive ciò che oggi è
davanti agli occhi di tutti: «L'ultima invenzione è
stata quella di far perdere la testa ai poveri nella
ricerca del benessere. Benessere che non raggiungeranno mai perché la pubblicità commerciale riesce a creare in loro nuovi bisogni all'infinito. Comunisti e cattolici non han promesso che benessere. Come se fosse già dimostrato che la gioventù è
corrotta fino al punto da non muoversi che in vista del proprio benessere».
Lui era vero educatore e non gli è stato difficile
capire che «la gioventù d’oggi sa correre al sacrificio
con altrettanta facilità che al divertimento. O meglio, preferisce sacrificarsi per uno scopo nobile che
divertirsi sterilmente. O meglio ancora: preferisce
divertirsi nel sacrificio fruttuoso che annoiarsi nel divertimento frenetico e sterile. Il nostro impegno etico sarà tale se arderemo, come don Lorenzo,
«dell’ansia di elevare il povero a un livello superiore.
Non dico a un livello pari a quello dell’attuale classe
dirigente. Ma superiore: più da uomo, più spirituale,
più cristiano, più tutto». Ecco l’impegno della nostra associazione. Più chiaro di così …

Don Sergio Messina
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Un santuario da vivere

Stamattina, la chiesa del Santuario è ancora vuota, silenziosa; c’è soltanto la musica sacra che armonizza l’anima al divino. Dall’interno guardo
fuori, davanti all’ingresso principale spicca il tappeto erboso adiacente all’antico portale.
Mi torna alla mente la poesia di Giovanni Pascoli
“l’Aquilone”.

questo abbiamo la grande fortuna di avere un
maestro che da sempre si impegna a concretizzare tutto ciò che suona in modo troppo astratto e
distante, di conseguenza irraggiungibile.
Un’aria d’altro luogo, d’altro mese
d’altra vita: un’aria celestina
che regga molte bianche ali sospese…
Sì gli Aquiloni.
Stiamo vivendo in un luogo antico, che ha visto
arrivare molta gente a ringraziare per aver ricevuto il dono di un miracolo; all’interno del Santuario
abbiamo la testimonianza di tutti gli ex voto. Le
persone arrivavano per pregare, venivano da lontano su strade sterrate, polverose, pur di venerare
la Madonna Nera di Loreto. Noi, molto più fortunati, per salire abbiamo due possibilità, anzi tre:
salire i famosi 440 scalini, passare dalla strada o,
per chi non lo potesse fare, don Sergio che con il
trattore trasporta chiunque e qualunque cosa.
Il cielo è terso, azzurrissimo. Non volano aquiloni
colorati, vola il nostro spirito, le nostra anime. Sì,
sì, sono tutte lì pronte a sollevarsi a ogni parola di
speranza, di misericordia; alla ricerca di sé, del vero e nella certezza che saremo tutti salvati!

Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch’erbose hanno le soglie…
Si è proprio così, qui si respira un’aria diversa;
questo non è soltanto dovuto alla purezza del luogo immerso nel verde, lontano da strade trafficate, da clacson, rumori di ogni tipo… questo luogo
è sacro, qui si è manifestato il divino.
Però non è l’unico motivo, qui si respira l’aria della
fraternità, la nostra piccola comunità, che ancora
una volta sperimenta un modello di vita - anche
se solo in modo transitorio - che sarebbe certamente piaciuto anche a Gesù. Non ci sono ostilità,
si è accolti con il sorriso, è facile fare conoscenza
con gli ospiti della casa, abbiamo tutti un unico
obiettivo: “conoscere, approfondire, capire”. Per
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Ecco sobbalza, prende il vento…
Arriva, come spesso accade, il momento del dubbio,
dell’incertezza, della fragilità, e allora l’anima sobbalza, perde
quota, fa proprio come l’aquilone, rischia di schiantarsi a terra.
Poi ritorna a sollevarsi, non appena ritorna il vento della
speranza che la riporta in alto; un altro volo, nuovamente pronta
in ricerca delle cose che hanno valore, che riportano alla
dimensione umana. Sempre ascoltando la voce guida che ci
indica la strada della buona novella, l’unica da seguire.
Le indicazioni, gli insegnamenti sono tanti. Chi lo conosce sa che
don Sergio non si risparmia in niente!!!
Al mattino alle 8,30 abbiamo la riflessione. Dopo di che, ognuno
svolge le mansioni che vengono affidate.
Quando suona la campana è ora di pranzo… le cuoche si danno
un gran da fare per coccolarci, tutto si svolge in convivialità ed
allegria… alla fine del pasto c’è il rito del caffè, officiato in
maniera esemplare da don Sergio.
Alle quattro esatte inizia l’ora biblica. Certo, la Bibbia spiegata
da uno studioso come lui ha tutto un altro senso, si comprende il
vero significato di quel libro antichissimo, prezioso, che non è
parola di Dio, ma è parola su Dio, e che ci parla soprattutto di vita, per questo umanissimo.
L’ora di silenzio dalle 18,30 alle 19,30 per riassumere la giornata,
sintetizzare e metabolizzare quanto ricevuto, e ringraziare per
aver avuto la fortuna, la gioia, l’opportunità che pochi hanno.
Per raggiungere il santuario bisogna lasciare la macchina e proseguire a piedi, come già detto si può salire dalla scalinata o dalla strada; anche questa piccola camminata prende il senso del
distacco dalla fatica del quotidiano, da pensieri e preoccupazioni; si sale per elevare il cuore, per raggiungere l’apice, per
ringraziare.
La messa diventa non solo rito, è la parola che assorbe cuore e
mente, che vuole trasformarsi, concretizzarsi. Si esce alla fine
con l’anima leggera, speranzosa; si è disponibili a nuova apertura, a nuovi significati.
Dopo tre giorni di questa immersione in una dimensione in cui si
esalta lo spirito - quindi esclusivamente per se stessi - il pensiero
di tornare a casa rattrista, immalinconisce. Lasciare ciò che ci ha
alimentati, rinnovati… le nuove conoscenze diventate amicizie,
che chissà se rivedremo…
La cosa più giusta è senz’altro quella di ringraziare per aver
avuto questa bella opportunità, poi si vedrà, in fondo non ci è
stato insegnato a “prendere la vita così com’è”?
Rachele Berardi
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C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole,
anzi d'antico: io vivo altrove, e sento
che sono intorno nate le viole.
Son nate nella selva del convento
dei cappuccini, tra le morte foglie
che al ceppo delle querce agita il vento.
Si respira una dolce aria che scioglie
le dure zolle, e visita le chiese
di campagna, ch'erbose hanno le soglie:
un'aria d'altro luogo e d'altro mese
e d'altra vita: un'aria celestina
che regga molte bianche ali sospese...
sì, gli aquiloni! È questa una mattina
che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera
tra le siepi di rovo e d'albaspina.
Le siepi erano brulle, irte; ma c'era
d'autunno ancora qualche mazzo rosso
di bacche, e qualche fior di primavera
bianco; e sui rami nudi il pettirosso
saltava, e la lucertola il capino
mostrava tra le foglie aspre del fosso.
Or siamo fermi: abbiamo in faccia Urbino
ventoso: ognuno manda da una balza
la sua cometa per il ciel turchino.
Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza,
risale, prende il vento; ecco pian piano
tra un lungo dei fanciulli urlo s'inalza.
S'inalza; e ruba il filo dalla mano,
come un fiore che fugga su lo stelo
esile, e vada a rifiorir lontano.
S'inalza; e i piedi trepidi e l'anelo
petto del bimbo e l'avida pupilla
e il viso e il cuore, porta tutto in cielo.
Più su, più su: già come un punto brilla
lassù lassù... Ma ecco una ventata
di sbieco, ecco uno strillo alto... - Chi strilla?
Sono le voci della camerata
mia: le conosco tutte all'improvviso,
una dolce, una acuta, una velata...
A uno a uno tutti vi ravviso,
o miei compagni! e te, sì, che abbandoni
su l'omero il pallor muto del viso.
Sì: dissi sopra te l'orazïoni,
e piansi: eppur, felice te che al vento
non vedesti cader che gli aquiloni!
Tu eri tutto bianco, io mi rammento.
solo avevi del rosso nei ginocchi,
per quel nostro pregar sul pavimento.
Oh! te felice che chiudesti gli occhi
persuaso, stringendoti sul cuore
il più caro dei tuoi cari balocchi!
Oh! dolcemente, so ben io, si muore
la sua stringendo fanciullezza al petto,
come i candidi suoi pètali un fiore
ancora in boccia! O morto giovinetto,
anch'io presto verrò sotto le zolle
là dove dormi placido e soletto...
Meglio venirci ansante, roseo, molle
di sudor, come dopo una gioconda
corsa di gara per salire un colle!
Meglio venirci con la testa bionda,
che poi che fredda giacque sul guanciale,
ti pettinò co' bei capelli a onda
tua madre... adagio, per non farti male
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Primo “corso” al Santuario
Noi
piccolo gruppo di amici che insieme cerchiamo arricchire il nostro cammino e le nostre esistenze.
Noi
che vogliamo essere il più possibile felici e creativi,
di migliorarci questa vita sempre così imprevedibile.
Noi
che sabato 10 giugno scorso abbiamo voluto un’esperienza comune
al Santuario di Forno Alpi Graie per un corso di etica,
intesa sinteticamente come momento di riflessione sul senso dell’agire umano orientato al bene.
Tu, don Sergio
che sai coinvolgere i tuoi interlocutori, renderli partecipi dell'accaduto,
farli entrare nei tuoi ricordi, quasi portarci con la mente al momento
in cui hai vissuto la tua esperienza, senza annoiarci mai.
Tu, don Sergio
con i racconti “colorati” vividi e pieni di dettagli divertenti ci trasmetti il tuo entusiasmo
perché sai bene che tutto è fondamentale per coinvolgerci.
Tu ci hai insegnato che l’etica, forse, può sedere nuovamente
tra le donne e gli uomini di oggi e di domani, disposti di nuovo a lasciarsi interpellare da essa.
Grazie di cuore, don Sergio.
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VIAGGI ASSOCIATIVI

TERRASANTA
8-15 marzo 2018

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
2° giorno - Nazareth/Sepphoris/Cana/Nazareth
3° giorno - Korazim/Magdala/Lago di Tiberiade/Gerico
4° giorno - Gerico/Qasr El Yaud/Masada/Be’er Sheva
5° giorno - Avdat/En Avdat/Betlemme
6° giorno - Betlemme/Herodion/Gerusalemme
7° giorno - Gerusalemme
8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Programma completo identico al viaggio di novembre 2017 scaricabile dal sito www.accoglienza.it
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ETIOPIA

Un pozzo pieno di Gioia
Poi succede che, nel 2011, Marina ci invita (mia
moglie Daniela ed io) a un viaggio in Etiopia, dove
si sarebbero inaugurati diversi pozzi. Durante quel
viaggio c’erano molti componenti della Vo.l’A, che
da allora avrebbero intrapreso tanti altri progetti
che durano tuttora.
Il primo pozzo da inaugurare, inaspettatamente,
viene ‘affibbiato’ a noi, che non pensavamo a
qualcosa di personalizzato. Invece, quando ci siamo trovati lì davanti, Marina cala l’asso e ci dice:
“Questo è il vostro pozzo!”, così mia moglie e io, sì
e no, ci siamo ripresi il giorno dopo dall’emozione.
Al ritorno da quel bellissimo viaggio realizziamo
che oltre il COME, a quel punto, diventa importante anche il COSA, tant’è vero che tutte le nostre iniziative cominciamo a convogliarle solo nella realizzazione dei pozzi d’acqua, anche se purtroppo non riusciamo più ad andare a inaugurarli.
Nel 2014 scrivo il libro IL BUON MANGIARE e con
il ricavato delle vendite, le presentazioni e altre
cene che organizziamo, riusciamo a realizzare un
pozzo entro un anno, che vado a inaugurare nel
marzo del 2015. Nel frattempo ho già cominciato
a scrivere e poi pubblicato un altro libro: TANTUMANITÈ Storie Normali per Gente Normale che mi
porta, nel marzo 2016, a inaugurare ben tre pozzi
da riabilitare. Al ritorno continuo, con vendite del
libro ed eventi di ogni genere, a realizzare la cifra
per un altro pozzo, che sono appena andato a inaugurare ad aprile 2017. In questa occasione mi
ha seguito anche una coppia che, partecipando
alle nostre cene di solidarietà, ha deciso di contribuire al progetto attraverso il corrispettivo dei regali delle recenti nozze. E così, anche Stefania e
Luigi hanno potuto inaugurare il loro pozzo.
Ogni volta che vado in Etiopia vengo sempre preso dal dubbio. Qual è il senso di questo impegno?
Lo faccio per soddisfare i bisogni altrui o i miei?
C’è chi parla di ‘sano egoismo’, ma sempre egoismo è. Possibile che non si riesca a fare una buona
azione a babbo morto, a fondo perduto? Ma poi…
non è che cercare a tutti i costi una ragione, faccia
solo parte delle paturnie della mentalità contemporanea di questa parte di mondo che tende spesso a confondere il necessario con il superfluo? Infatti, non capita di rado che qualcuno mi chieda
ragione di questa scelta. Se dessi una risposta
plausibile, con tutte le variabili del caso, corrispondendo alle aspettative dell’interlocutore,
probabilmente si sentirebbe più rassicurato, ma di
solito è più facile che io risponda: ‘Non lo so, mi è
capitato! Ma penso che, semplicemente, sia una
cosa giusta’. Tuttavia questa risposta non convince (veramente neanche me) e addirittura provoca
qualche sospetto, che mi induce a cadere nella
tentazione di trovare a tutti i costi qualche confortante motivazione, per me e per gli altri.

“Don Sergio, ho intenzione di organizzare delle
cene nel mio ristorante donando l’intero ricavato
per qualche progetto di solidarietà. Però qualcosa
di preciso, non una donazione nel ‘mucchio’. Mi
puoi consigliare tu?”.
“Da qualche tempo stiamo contribuendo alla realizzazione di pozzi d’acqua in Etiopia”, mi risponde. “Se vuoi, puoi contribuire anche tu a questo
progetto. L’acqua è la cosa più importante di cui
l’uomo ha bisogno”.
“Perfetto, ci sto! Però alla prossima cena partecipi
anche tu, raccontando qualcosa ai nostri ospiti”.
Questo dialogo risale al 2009, durante un viaggio
in Turchia sulle orme di San Paolo. E’ da allora che
ho cominciato a pensare, parlare, fare… di progetti di solidarietà attraverso il mio lavoro. I primi anni, il ricavato di queste iniziative, oltre che per i
pozzi, contribuiva ai progetti di tante associazioni
che man mano si presentavano. Da parte mia ero
più interessato alla modalità con cui portavo avanti il progetto, piuttosto che alle finalità, che
sono comunque tutte buone. Il COME piuttosto
che il COSA. L’idea era, ed è tuttora, quella di fare
qualcosa di buono per gli altri, attraverso la mia
realtà, quella ordinaria, senza ruoli o etichettature
speciali. Quella di un uomo comune che decide di
prendersi un impegno e di portarlo avanti, come
potrebbe fare ognuno con i propri mezzi e le proprie risorse.
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ETIOPIA
Tutti questi dubbi continuano finché non sono lì,
poi comincia a farsi tutto più chiaro. Il bagno di
realtà, autentica e forte, ti mette davanti a te
stesso. Puoi rimanere indifferente o impressionato; puoi sentirti utile, forse pure motivato; puoi
anche riuscire semplicemente a lasciarti andare e
provare a gioire per il bene che si espande e che ti
torna avvolgendoti da capo a piedi. Certo, ognuno
fa quello che può. Ma la gioia non passa per la testa, passa per il cuore; per cui non va né cercata né
spiegata, va sperimentata. Quando si presenta.
Semmai va riconosciuta quando arriva, fissandola
per capirne qual è il valore e quanta forza produce, per sé e per chi riesce a condividerla, senza che
necessariamente sia sua. Di sicuro la salute aiuta e
pure il carattere, ma bisogna soprattutto volerlo,
altrimenti non si spiega come mai le persone che
riescono a gioire di più sono quelle che portano le
croci più pesanti.
Sinceramente, dopo tutti questi viaggi a fin di bene, provo una certa diffidenza, nei miei confronti
come nelle persone che incontro per lo stesso scopo, quando si fa il Bene senza provare gioia, in
modo serioso, mesto o anche professionalizzato.
Mi fa l’effetto contrario: mi rattrista. Addirittura
mi indurisce. E’ una tentazione in cui tutti possiamo cadere, per cui dovremmo prenderne le misure. Perché se il Bene non produce Gioia, che Bene
è? Senz’altro portare avanti questi progetti può
essere utile, giusto, bello, sano, straordinario…

possiamo andare avanti con tutti i migliori aggettivi che vogliamo attribuirgli, ma il Bene nella
Gioia è un’altra cosa. Per me, che abitualmente
ristoro attraverso il mangiare, è come se proponessi dei piatti, sì buoni, ma conditi con il minimo
indispensabile per renderli appetibili, al solo scopo
di nutrire con la giusta misura di carboidrati, proteine e lipidi. Ma gustare un piatto con il giusto
equilibrio di sapori, fatto con maestria e dedizione
da chi vuole raccontarne la storia gioendo per la
soddisfazione che esprime, è tutta un’altra cosa.
Qualcuno potrebbe obiettare: ‘Ma devi andare fino in Etiopia per sperimentare il Bene, giusto o
gioioso che sia?’. No! Ma da noi è diventato tutto
più difficile, perché tutto è più camuffato, il Bene
come il Male. E spesso non si capisce dove finisce
uno e comincia l’altro, e viceversa. La ricchezza,
materiale ma anche quella immateriale basata
sulla conoscenza delle ‘istruzioni per gli usi’, spesso tende a mistificare la realtà a proprio uso e consumo. La povertà non è che sia migliore della ricchezza, semplicemente è più chiara e netta e non
ha né la forza né l’interesse di ‘aggiustare’ la realtà, dato che è più impegnata a conviverci, o a sopravviverci.
Perciò, augurandoci una Vita piena di Gioia, con
l’occasione vi ringrazio per il contributo che avete
dato comprando i miei libri o venendo alle cene
che di tanto in tanto proponiamo.
Renato Collodoro

La nostra associazione ha finanziato la base socio pastorale di Humera, nella zona occidentale del
Tigray, ai confini con il Sudan. Il progetto prevede la realizzazione di due pozzi di acqua, un edificio residenziale destinato all’accoglienza, un asilo infantile, campi sportivi e uffici della diocesi di Adigrat. Dovrebbe essere finito nella primavera 2018. Nelle foto il progetto e lo stato dei lavori.
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APPUNTI DI VIAGGIO

Lourdes
Ritornare a Lourdes è sempre un viaggio alle origini della mia fede, perché li, per la prima volta, mi
sono sentita parte di un grande progetto.
Un’estate di tanti anni fa sono partita come volontaria con il treno degli ammalati dell’Unitalsi, senza sapere realmente cosa stavo facendo; pensavo
che, spostando l’attenzione sulla sofferenza degli
altri, avrei sentito meno il peso che la vita mi proponeva in quel momento.
E così fu, peccato che poi, finita la grande emozione del momento, sono ritornata a pensare che
il mondo girava intorno a me e a lamentarmi di
ogni piccola difficoltà.
Il piccolo seme era però stato nutrito, così con il
tempo ho imparato che è solo accettando con infinito amore i miei limiti di creatura che posso vedere tutta la meraviglia che mi circonda e, quando
intorno a me non c’è questa bellezza, sono io che
devo tirarmi su le maniche, perché tutto è già nelle mie mani perfetto.
Tutto in questo viaggio è stato organizzato alla
perfezione, ho apprezzato tantissimo i riferimenti
storici, anche quelli dolorosi che riguardano la nostra chiesa, come la storia dei Catari, perché credo
che solo guardando con onestà la storia possiamo
creare un mondo migliore.
La via Crucis è stato un momento intenso e vero;
riflettere sulle sofferenze senza ripetere frasi fatte
e automatiche (che non coinvolgendo più la coscienza non ci spingono a cambiare realmente nel
profondo) mi ha aperto a una nuova comprensione del messaggio che Gesù ci ha lasciato attraverso la Sua sofferenza.
Ho imparato che Bernardette è stata grande, non
perché ha visto la Madonna, ma perché ha fatto
della sua vita una lezione di coerenza totale, ultima degli ultimi, senza nessun attaccamento. Diceva di sé: “Ho fatto quello che mi è stato chiesto,
ora sono la scopa della Madonna e il mio posto è lì
nell’angolo”.
Non ha mai permesso che la sua famiglia si arricchisse sfruttando la sua immagine di veggente,
non ha mai risposto con odio alle provocazioni
delle altre sorelle e della superiora.
Ma la cosa più bella che mi sono portata a casa è il
ricordo della messa nella stalla della Cité Saint
Pierre, ogni parola detta durante la funzione mi è
scesa nel cuore come Parola piena di vita vera che
si realizza.
Nella Cité ho letto questa frase che penso si adatti
bene a tutto l’insegnamento ricevuto: “Poco importa essere piccolo o grande. La buona statura è
quando i piedi toccano per terra”.
Grazie ancora a don Sergio a Marina e a tutto il
gruppo.
Rosanna Laugero
Camminando e cantando

Mia mamma da
alcuni anni aveva
espresso il desiderio di andare a
Lourdes. La sua
giornaliera
frequentazione del
Rosario in onda
da Lourdes e una
mail di Marina che
propone una visita
a Lourdes con don
Sergio ed ecco che il desiderio diventa realtà.
Io non credo in riti fatti di appuntamenti in terre
miracolose, nelle parole ripetute e nelle parole
vuote di appuntamenti segnati da regole prefissate, credo tanto nell’amore verso mia madre e in
ogni momento in cui potermi godere ogni suo sorriso, ogni suo bacio e anche ogni sua critica, quindi
quale occasione migliore per farla felice? Lourdes
e Don Sergio.
Un binomio interessante e un’esperienza piena di
riflessioni, testimonianza e storicità. Non importa
se si crede nell’apparizione, se si è in cerca di prove o preghiere, per me è stato importante avere il
cuore aperto e fare un’esperienza.
L’impatto è positivo, sarà la poca gente, sarà il
poco mercimonio all’interno del territorio della
grotta, contrapposto ai negozi con i barili per
l’acqua santa che trovi fuori dai cancelli, sarà la
pulizia e l’organizzazione che si avverte. La grotta
è esattamente come l’iconografia che la rappresenta in giro per il mondo.
Fai fatica a immaginarti Bernadette e quelle apparizioni in questo spazio così ampio e costruito; don
Sergio ci aiuta, legge alcuni brani dal libro di Vittorio Messori “Bernadette non ci ha ingannato”. La
immagino quella piccola damina, che povera, affamata e caparbia, fiera e onesta, ha creato un regno senza farne lucro. Chissà se è proprio quello
che avrebbe voluto. Sicuramente ha creato speranza per tanti ammalati che si vedono per le
strade di Lourdes e alla Processione accompagnati da giovani e meno giovani volontari.
Gli ammalati sono i protagonisti di Lourdes, la loro speranza, la loro forza, la loro fede. Loro sono
testimonianza della nostra fragilità e di quanto è
importante vivere ogni momento al meglio.
Anche la visita alla Cité Saint-Pierre a Lourdes è
stata un’esperienza ricca di testimonianze e ha
portato in vita una grande verità: “Se uno sogna
da solo è un sogno. Se molti sognano insieme è
l’inizio di una nuova realtà”. Così è stato per Gesù,
così per Bernadette.
Oltre a questo? La fede.
Sandra Dossi
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Anche a Santiago i volontari dell’AVO
Quando ho deciso di andare a Santiago dodici anni dopo il cammino di mio marito, ho pensato che
questa esperienza doveva essere solo mia, personale, senza interferenze.
Con quattro amiche, due volontarie dell’AVO come me, abbiamo organizzato saggiamente di percorrere gli ultimi 136 km (ne sono necessari 100
per ottenere la dichiarazione stampata in latino
dell’avvenuto percorso, la famosa COMPOSTELLA, percorso comprovato dai timbri apposti sulle
Credenziali).
Volevamo partire da SAMOS dove si trova un antico e severo monastero medioevale. Abbiamo iniziato in una fitta nebbia, la Galizia ci aspettava.
Ci siamo concesse il trasporto bagaglio e la prenotazione negli albergue, strutture miste di dormitori e camere a due, tre letti. Tutto molto ben organizzato, compreso il menù del pellegrino.
Abbiamo avuto la fortuna di percorrere il tratto
della prima tappa nel silenzio e quasi da sole. Così,
abbiamo subito capito che stavamo compiendo
qualche cosa di speciale, ognuno con le sue personali motivazioni. Davanti a noi sentieri immersi
in fitti boschi di querce, castagni, eucalipti, paesini
agricoli e fattorie qua e là con mucche e cavalli.
Essendo questo l’ultimo tratto, il percorso è affollato, ma noi abbiamo sempre cercato di distanziare i gruppi, talvolta molto rumorosi e personalmente ho sempre cercato di camminare da sola.
Alzavo lo sguardo e alberi altissimi sembravano
accogliermi e proteggermi; poi all’aperto la vista
spaziava su radure e colline verdeggianti, punteggiate qua e là da case in pietra scura. E’ una Spagna diversa questa, nordica, ricorda i paesaggi
bretoni, anche gli abitanti sono gentili, ma un po’
rustici, di poche parole.
Il percorso si snoda quasi sempre su sentieri molto
ben segnalati, solo qualche tratto è sull’asfalto. La
circolazione sulle strade è quasi inesistente. Ogni
tanto ci ritrovavamo in qualche posto di ristoro,
ma presto si arrivava alla tappa decisa.
“Hola, buen camino” è il saluto che tutti i pellegrini si rivolgono, anche ai ciclisti che francamente
non ritengo rientrino nella categoria dei caminantes. Tanti sono i giovani, allegri e sorridenti, ma
anche parecchi sono i “vecchietti”, ci sono gruppi
e molte persone sole. Gli spagnoli sono i più numerosi, poi americani, orientali, francesi, tedeschi
ed europei del nord.
Abbiamo fatto incontri interessanti, appena dicevo che ero italiana, subito sorrisi e segni di apprezzamento.
Per molti secoli i pellegrini hanno percorso questo
cammino verso la tomba dell’apostolo Giacomo
che ha condiviso con Gesù tutta la sua vita pubblica. Oggi chi cammina su queste strade ha forse
motivazioni più laiche, meno religiose, ma ancora
Camminando e cantando

spirituali e in ogni caso è alla ricerca di una maggiore conoscenza di se stesso.
L’atmosfera è gioiosa. Mi ha colpito il saluto di un
signore in carrozzina, accompagnato da tre amici.
Sì, abbiamo incontrato parecchie carrozzine. Non
si fa il cammino per penitenza, ma per gioia, ringraziamento, ricerca.
Abbiamo avuto alcuni incontri significativi: una
messa dai padri comboniani a cui ha partecipato
un liceo di Siviglia, ragazzi molto giovani; un coro
di coreani in una chiesetta di un villaggio; padre
Fabio, un prete romano che accoglie i pellegrini
italiani già nella penultima tappa e poi in cattedrale a Santiago.
Il cammino termina davanti alla cattedrale e per
noi l’ultima tappa è stata lunga e faticosa.
Santiago è una bellissima città, vivacissima non
solo per i gruppi di pellegrini, ma anche per un’importante università che accoglie molti studenti
stranieri.
Il ritiro della Compostella è un altro momento importante, come la messa in cattedrale dove vengono menzionati i gruppi di pellegrini arrivati nella
giornata.
L’ultima chicca è stata Finisterrae, il punto più estremo dell’Europa sull’Oceano. Il tempo splendido ci ha permesso la camminata fino al faro con la
sosta sulle rocce digradanti sul mare. E’ stato un
momento intenso ed emozionante. Solo una piccola parte dei pellegrini arriva fino a qui a piedi (altri 90 km). Certo i più motivati.
Il viaggio che si compie, breve o lungo che sia, è
un viaggio nel paesaggio, sulle strade, nei villaggi,
tra la gente. Un viaggio al di fuori, ma anche al di
dentro di sé. La vita quotidiana ci sembrava lontana e anche i soliti problemi personali sono stati
collocati in una dimensione meno condizionata.
Penso che ognuno di noi abbia trovato proprio
lungo la strada la vera motivazione che lo ha spinto a partire per questa avventura.
Ognuna di noi è tornata arricchita dopo questa
esperienza, ha scoperto qualche cosa di importante o di nascosto nella sua vita a cui non aveva mai
pensato e la condivisione del quotidiano fra di noi
con alcune difficoltà da risolvere insieme ha rafforzato la nostra disponibilità verso l’altro.
QUALCHE VOLTA NELLA NOSTRA VITA BASTA
CAMBIARE PROSPETTIVA.
Marina Chiarmetta
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Volontario con le …ali
Buon giorno!
Chi mi conosce sa che non è “piaggeria”. Il mio carattere la rifiuta… non fa parte del mio DNA.
Il mio intento, in queste righe, è un riconoscimento a don Sergio per essere stato il mio vero “istruttore di volo”. D’altronde il Fondatore e Presidente
della VO.L’A!!! Non può che essere istruttore e dare istruzioni per imparare a VOLARE!
Ho incontrato don Sergio nel lontano 1994/95
quando era ancora Cappellano presso l’ospedale
infantile Regina Margherita (stava terminando la
sua esperienza quindicinale) e… non l’ho più mollato.
Proprio lui mi ha fatto capire (giusto per parafrasare una nota frase di don Lorenzo Milani) che
non serve preoccuparsi tanto di come bisogna fare per fare volontariato in Ospedale, ma solo di
come bisogna essere per poterlo fare.
Se non avessi avuto lui come “istruttore”… (e vi
assicuro che ne ho avuti tanti di istruttori qualificati in UGI, in ANAPACA) non sarei riuscito a scrivere “di getto” la lettera che vi allego, come mia

presentazione, il mio biglietto da visita, ai miei
102 volontari U.G.I. ospedalieri… che mi hanno
chiesto di coordinare (mi hanno riconosciuto in
possesso del brevetto di volo). Si, a scriverla di
getto perché, nella condivisione, sono riuscito a
interiorizzare nel tempo tutto ciò che ho scritto, a
scolpirlo nel cuore e nella mente e a tentare di
metterlo in pratica dentro e fuori l’ospedale come
mio modo di “essere” con la consapevolezza di essere fragile, condizionato e a termine.
Grazie per il tempo e la pazienza che dedicherete
a leggere il mio scritto. Grazie don Sergio. GRAZIE.
P.S. Le volontarie “diversamente giovani” che
hanno conosciuto don Sergio al Regina (e in parte
lo seguono tuttora) mi hanno detto: “…ma dietro
alle tue parole c’è don Sergio”. Ebbene SI’… e chi
lo nega? Si sente, si palpa, e per fortuna lo si testimonia.
Pierluigi Rocca

A tutti Voi, Volontari/ie in servizio nei reparti ospedalieri.
Come chiamarvi?
Amici? No, troppo impegnativo e dissacratorio nei confronti del termine “amico”. Gli amici si contano sulle dita di una mano. Conoscenti? Mi sembra “sminuente” e banale. Colleghi? No, troppo spersonalizzante e “aziendalese”. Allora vi chiamo “preziosi compagni/e di viaggio e di avventura”.
Ebbene sì! Dal momento in cui indossiamo l’uniforme UGI (sia nella versione camice che maglietta,
uniforme e non divisa, perché noi non abbiamo rivali, né avversari, né – tantomeno – nemici) noi sposiamo una causa e seguiamo una nostra particolare pulsione interiore, quella di “sostenere la fragilità
altrui nella malattia, nel dolore, nella sofferenza”. E per fare questo ci vuole una disponibilità di base
che ci accomuna nelle nostre diverse ed uniche personalità.
Noi offriamo con discrezione “il nostro voler bene”, il nostro essere “benevolenti” (la lingua francese,
il termine volontario lo esprime molto meglio, in modo più azzeccato: “bénévole”).
Sono Pierluigi Rocca: il vostro nuovo (si fa per dire) referente dei volontari ospedalieri (poco meno di
100). Mercoledì sera 31 maggio ultimo scorso, il Consiglio Direttivo ha deliberato ciò (spero che gli undici componenti del Consiglio sapessero cosa stavano decidendo).
E’ proprio vero che siamo pieni di contraddizioni: nel momento/periodo in cui stavo riflettendo tra
me e me… “è giunta l’ora in cui sarebbe opportuno pensare, non solo di non aggiungere, ma di alleggerire gli impegni quotidiani” (la carta d’identità è categorica e spietata nel recitare: nato a Torino il
31 Gennaio 1946) mi perviene questa “chiamata”… che mi ha lasciato perplesso. Ci ho riflettuto, ci
siamo parlati e alla fine ho accettato, fidandomi più delle parole e assicurazioni di Marcella e Franco
che della consapevolezza delle mie capacità. Affiancherò Marina Fiorini, Referente nei confronti del
Consiglio Direttivo (di cui fa parte) di tutti i Volontari UGI e che, peraltro, continua a prestare servizio
in Reparto.
Preziosi e particolari compagni di viaggio e di avventura, sono 23 anni che svolgo il servizio di volontario UGI in ospedale; era il lontano 1994 quando frequentai il corso (il primo volontario di sesso maschile in corsia, ciò che creò perplessità, stupore e… meraviglia in tutti).
Oltre a svolgere da sempre il servizio di volontario in corsia, ho ricoperto in passato per sei anni, il
ruolo di referente dei volontari del day hospital ed ambulatorio e ho avuto l’incarico del reclutamento,
selezione, formazione ed addestramento dei volontari; ho fatto parte del Comitato di Gestione dei Volontari e del Gruppo Assistenza Personalizzata.
Mi sono messo in gioco e ci ho sempre messo la mia faccia e, sembra, per ora, non l’ho persa. Ora ce
la metto non solo, ancora, per me, ma anche per ciascuno di voi! Vi prego, non fatemela perdere proprio ora. A buon intenditor… poche parole!
Camminando e cantando

12

Novembre 2017

Nel presentarmi, desidero esternare il mio pensiero che è anche un programma da sempre.
Susanna Tamaro scrisse: “Va’ dove ti porta il cuore”; io, parafrasandola, dico: “non vado dove mi
porta il cuore, ma porto il cuore ovunque io vada”.
E con il cuore, la tenerezza che non è una cosa melliflua e mielosa, ma: “la tenerezza è forza, è segno
di maturità e di vigoria interiore e sboccia solo in un cuore libero, capace di offrire e ricevere amore”.
Amore, in italiano, vuol dire TUTTO, talvolta TROPPO… spesso… NIENTE. Gli antichi Greci coniarono tre
termini differenti per esprimere ciò che noi chiamiamo Amore: Eros (che vuol dire attrazione fisica),
Philia (che significa amicizia), Agape (che significa dedizione, gratuità, altruismo. Un esempio? Madre
Teresa di Calcutta). Ecco, il nostro Amore è quest’ultimo… dovrebbe esserlo.
Noi possiamo offrire solo ciò che siamo e ciò che siamo in grado di offrire e senza un comportamento etico non si va da nessuna parte. L’ESSERCI, L’ESSERE ACCANTO CON UMILTA’ E DISCREZIONE. Tutte
le altre abilità che possediamo e che possiamo acquisire, si aggiungono a CIO’, ma non possono sostituirlo.
Etica e Volontariato: i rapporti tra le due sfere non si possono esaurire unicamente con il rispetto di
regole e norme. Ci vuole di più; ci vuole una interiorizzazione e condivisione di valori di vita universali.
Il rispetto di regole e norme è DOVEROSO ed INDISPENSABILE per un BEL e BUON vivere in gruppo.
Ci sono regole e norme che l’UGI come Associazione si è data “motu proprio” oltre a quelle che ha
assimilato come Entità ospite dell’ospedale (le regole di funzionamento “del condominio”). Ricordiamoci sempre di avere accettato e sottoscritto il Regolamento UGI con la promessa formale di rispettarlo.
I valori di vita da condividere e interiorizzare, per me, per un corretto “SERVIZIO” ( la chiamo la politica/strategia delle “S”) sono:
• la SOBRIETA’ : mai essere “tanto” e “troppo”….in nulla
• la SOLIDARIETA’: verso TUTTI. Non solo nei confronti dei pazienti e dei parenti, ma anche del personale medico e paramedico e verso i compagni di viaggio e di avventura
• la SINCERITA’: ovvia, ma non sempre così scontata
A questi primi tre valori faccio seguire:
• il SORRISO: disarmante e risolutivo anche nei momenti tragici. E’ avvolgente.
• il SILENZIO: il silenzio, talvolta, anzi spesso, è molto più significativo di una parola vuota, vacua,
inopportuna, inutile. Nel silenzio, con il silenzio si attiva l’ASCOLTO (la nostra carta vincente).
D’altronde la natura ci ha dotati di DUE orecchie ed UNA SOLA bocca… e naturalmente esplicativo,
no?
• la SICUREZZA dell’aptonomia, l’arte del toccare, senza invadenza, del dare la mano, una carezza,
del trasmettere con essa calore umano
• lo SGUARDO: guardare dritto negli occhi è avvolgere, è coinvolgere, è dire che non ho paura
• il SENSO della Responsabilità in ogni momento ed in ogni situazione.
In ultimo, ma non ultimo, aggiungo il RISPETTO (trasversale) verso se stessi, gli altri e le situazioni
vissute. Il tutto condito dalla Tenerezza che è il “contenitore” del Servizio.
Citando il Mahatma Gandhi: “la felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia”.
Ed armonia vuol dire serenità… e senza serenità non può esserci un bel e buon Servizio.
Un medico saggio disse: “le migliori medicine sono l’amore e le attenzioni”. Qualcuno gli domandò:
“E se non funzionasse?”. Lui sorrise e …rispose: “Aumenta le dosi”.
Vi posso tediare ancora qualche minuto? OK,OK. Ho sentito il sììììì. Bene.
Ci sono alcune citazioni che mi stanno particolarmente a cuore e che mi hanno fatto capire TANTO
nella mia vita; mi piace proporvele. Eccole:
“Formare veramente una persona significa INSEGNARLE AD IMPARARE DA SOLO” (Confucio)
“L’uomo di valore corregge se stesso. L’uomo di scarso valore dà la colpa agli altri” (Confucio)
“Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” (A. De Saint-Exupery-Il piccolo
principe)
Bene! Concludo.
Mi attiverò per conoscervi tutti ad uno ad uno (non so quanto ci metterò, ma lo farò. E’ una promessa). Mi organizzerò per avere un valido aiuto che mi supporti nell’impegno. Ma, in primis, conto sulla
vostra collaborazione e sul vostro sostegno (siete quasi 100, tra i venti e gli ottanta anni, spalmati su
dodici ore per sette giorni).
Nello svolgimento di questo delicato incarico sarò affiancato da Pino (Giuseppe) Rizza (uno dei componenti del Consiglio Direttivo) e mi avvarrò della sua preziosa collaborazione potendo anche lui annoverare una cospicua e profonda militanza UGI e quindi, conoscenza dell’UGI e delle problematiche
specifiche del volontario ospedaliero.
Siamo sulla stessa barca, remiamo all’unisono con lo stesso ritmo. A PARLARSI NON SI SBAGLIA MAI.
E degli argomenti che mi sono dilettato a esternare, potremo riparlare nelle riunioni nostre specifiche.
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Ultimissimo messaggio: “E’ importante non confondere il carisma con la voce grossa”. Ho sempre
patito chi ha avuto le idee confuse in materia. “Niente ti rende più orgoglioso che fare le cose per bene”.
Dice il saggio: “Se vuoi camminare veloce, cammina da solo! Ma se vuoi andare lontano, cammina in
compagnia”. Noi, compagni di viaggio e di avventura, abbiamo deciso di andare lontano… INSIEME.
Vero? Vero!
Scusatemi per la presentazione un po’ prolissa, articolata e complessa… ma, per favore, non chiamatelo “trattato”. Consideratelo come il “Bignami” del manuale delle giovani marmotte… di buona memoria. I diversamente giovani come me, lo conoscono bene, ma i veramente giovani… anche????
Mi farò perdonare, tacendo, quando vi presenterete Voi.
Il vostro Referente (Volontario “primus inter pares”) Pierluigi Rocca

NEWS
L’8 ottobre 2017 don Sergio e i genitori dell’UGI si sono incontrati per un momento di riflessione e
l’Eucarestia in ricordo dei defunti del Regina Margherita. E’ seguito un momento conviviale. Ci si è dati
l’appuntamento per la seconda domenica di ottobre del 2018, con l’intenzione di farla diventare una
tradizione per gli anni successivi.
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Vito Alfieri Fontana
Poiché l’Egitto ha girato le mine agli eserciti
impegnati in tanti fronti di guerra, oggi si può
dire che di TS50 è infestato mezzo mondo: Afghanistan, Iraq, Libano, Congo, Kurdistan, Azerbaijan.
Proprio alla fine degli anni Ottanta l’ingegner
Fontana capisce che il proprio lavoro non è più
innocente, se mai lo è stato. Capisce che c’è una relazione strettissima tra produrre quelle armi e il loro impiego, più o meno distorto: impiego che produce al 90% vittime civili. “Ci sono
paesi”, dice, “in cui le mine sono state usate
contro la guerriglia, come Angola, Afghanistan,
Mozambico, Congo, Ruanda. In questo caso
non si tratta più della linea minata che separa
due fronti, ma di qualcosa di molto diverso”.
La sua non è una conversione immediata, da
notte dell’Innominato. A cambiarlo è piuttosto
un flusso, che negli anni si nutre di tanti accadimenti. “La pugnalata più forte me la diede una
volta mio figlio. Stavamo in macchina, io avevo
un catalogo della Tecnovar sui sedili posteriori,
e lui, era piccolino, cominciò a farmi domande
sul perché producessi armi. Io provai a dirgli
che qualcuno doveva pur farle, ma lui mi richiese a bruciapelo: ‘Sì, ma perché proprio tu?’. Allora ho capito che quella era l’unica domanda
che davvero contava: la domanda che non mi
aveva fatto nessuno”.
Nel 1993, è invitato da don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e guida luminosa di una parte
della chiesa pugliese e del movimento nonviolento, a un incontro sulle mine antiuomo. “Mi
sorprese che volesse proprio me. Don Tonino
morì poco dopo, era gravemente malato, ma
l’incontro si fece lo stesso”. Vito si trovò davanti 500 pacifisti, e oggi ammette che quell’incontro faticosissimo gli ha cambiato la vita.
“Anche se non l’ho mai visto di persona, don
Tonino mi ha molto aiutato. Credo, in fondo, di
averlo conosciuto meglio di tanti altri. Perché
mi sono sentito dire: ora vai!”.
Alla metà degli anni Novanta, in Italia e nel
mondo cresce la campagna per la messa al
bando delle mine antiuomo che porta, nel 1997,
alla firma della Convenzione internazionale di
Ottawa per la proibizione del loro uso. Quel
trattato che segna un punto di non ritorno è
oggi firmato da quasi tutti gli stati, benché ci
siano eccezioni pesanti: Usa, Cina, India, Russia, Iran, lo stesso Egitto…
Dopo aver partecipato a molti incontri della
campagna internazionale contro le mine in
qualità di esperto (“ero quello che veniva
dall’altra parte”), Vito decide di mettersi direttamente in gioco, di disfare la tela in prima persona.

“Quando ti ritrovi per la prima volta in un campo minato, ti rendi conto che a ogni metro, a
ogni centimetro, ti può esplodere una mina
sotto i piedi. Vedi un bosco, vedi degli alberi
bellissimi, ma sotto è pieno di mine. E allora
capisci ciò che hai fatto”.
La prima volta che Vito Alfieri Fontana ha visto
un campo minato è stato in Kosovo, nell’inverno tra il 1999 e il 2000. Ha lavorato anni per
conto di Intersos alla ricerca di mine: era lì per
tirarle fuori e farle brillare, rendendole finalmente inoffensive. Ma Vito – come tutti in Kosovo, e poi in Bosnia, hanno preso a chiamarlo
– non era uno sminatore comune. Le mine le
conosceva meglio di chiunque altro per il semplice fatto di averle ideate e prodotte per decenni. La sua è una vita che ne racchiude almeno due. Come Penelope, ha impiegato la seconda metà a disfare la tela che aveva tessuto
nella prima parte.
C’era un tempo in cui l’Italia era uno dei principali produttori al mondo di mine antiuomo, il
secondo in Europa dopo la Jugoslavia. Una delle aziende principali era la Tecnovar di Bari,
fondata da suo padre. Di quella azienda Vito è
stato a lungo la mente.
Fino alla metà degli anni Settanta la Tecnovar,
con i suoi sessanta dipendenti, ha prodotto forniture per l’esercito italiano, sia mine antiuomo
che mine anticarro. Poi cresce e supera i confini
nazionali. Nel 1979 firma un importante contratto con il ministro della produzione militare
egiziano. “Realizzavamo ogni mese centomila
componenti inerti di mine antiuomo, e diecimila di anticarro; poi il tutto veniva spedito in Egitto e assemblato al Cairo, alla Heliopolis, una
fabbrica con cinquemila dipendenti”.
Vito ha progettato la TS50, una particolare mina costituita da due dischi sovrapposti, sormontati da una piastra che una volta schiacciata – ed è facilissimo – attiva il detonatore.
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Decide di partire per i Balcani alla guida di un
team di sminatori. Ci resta 12 anni, tornando in
Italia solo per poche settimane all’anno (“Senza
il sostegno di mia moglie e dei miei figli, non ce
l’avrei mai fatta”).
Meglio di chiunque altro, un ex produttore sa
cosa nasconde un terreno infestato. “Quando
ho visto le mine jugoslave, ho tirato un sospiro
di sollievo. Avevano un punto debole: la capsula presentava un errore tecnologico, per cui era
matematico che si disattivassero. Infatti, dopo
sei mesi, quelle mine non scoppiavano più,
tranne le più pericolose. Solo un 10% manteneva ancora la sua pericolosità”. Eppure, secondo
il Bosnia Herzegovina Mine Action Centre, le vittime delle mine sono state ottomila, tra morti e
feriti. Tra questi, ci sono anche gli sminatori:
150 sono rimasti invalidi, 20 sono morti.
Sminare un campo è un’operazione lentissima.
Si lavora in coppia lungo dei corridoi di 25 metri, dandosi il cambio ogni mezz’ora. Si avanza
carponi con un metal detector in mano. Accertato che il terreno è sicuro, si sposta ogni volta
un po’ più avanti l’asticella che divide la zona libera da quella ancora da monitorare. Quando il
rilevatore suona, si affonda delicatamente uno
spillone nel terreno. Una volta individuate, le
mine vengono estratte e fatte esplodere in una
fossa poco distante. In dieci anni la squadra di
Vito ha trovato e reso inoffensive oltre 3 mila
mine.
Non basterebbe un libro per contenere i suoi
aneddoti. Una volta si è trovato tra le mani delle mine prodotte dalla Tecnovar: “Non potevo
crederci. Erano delle mine sperimentali che avevamo dato solo al governo italiano. Non erano commerciabili, non so proprio in che modo
siano finite in mano ai serbi”.
Una delle imprese più ardue è stata quella di
sminare la pista di bob delle Olimpiadi invernali
del 1984. “Sarajevo è una città circondata da
colline, e ognuna era un punto strategico per i
cecchini, ma quella di Trebevic, che portava al
comando dei serbi, era molto fortificata rispetto alle altre. L’abbiamo sminata tutta. Sarajevo
è servita da acque sorgive, e le bocche
dell’acquedotto sono proprio a Trebevic. Ritirandosi i serbi le avevano minate, rendendo
impossibile per anni la loro pulizia periodica”.
La pista di bob era stata spaccata in alcuni punti per ricavare delle feritoie da cui sparare. Proprio da Trebevic i cecchini potevano controllare un ampio raggio della città. “Per conquistare quelle trincee, i ragazzi di Sarajevo sono andati a gruppi di dieci con un fucile e nove
pugnali… e quanti ne sono morti. Gli facevano
conquistare posizioni per poi intrappolarli nelle
aree minate”. Di quei campi minati con “disonore”, aggiunge Vito con fierezza, oggi non c’è
più traccia.
Camminando e cantando

E in tutta la Bosnia? “Oggi probabilmente ci saranno ancora centomila mine. Di realmente pericolose solo diecimila, ma sono quasi tutte segnalate. La presenza di mine non monitorate
oggi è quasi prossima allo zero”. Difatti, gli ultimi incidenti, che pure ci sono stati, hanno interessato taglialegna abusivi che si sono inoltrati nei campi delimitati.
Tanto è stato lo shock, per Vito, di trovarsi la
prima volta su un campo infestato da ordigni
molto simili a quelli che aveva ideato e prodotto per una vita, quanto intensa, e difficile da
descrivere a parole, la sensazione di leggerezza
di camminare su un campo liberato. "È come
una festa del raccolto. La terra ritorna a vivere,
la popolazione locale può farci quello che vuole".
Oggi pensa che i prossimi fronti di lavoro dovrebbero essere la Siria (dove hanno utilizzato
le mine degli ex arsenali di Saddam) e la Libia,
dove stanno impiegando mine belghe o copie
di mine brasiliane. “Ma non ora, ora è impossibile andarci”. Il lavoro dello sminatore è un lavoro del dopoguerra, un lavoro portato a termine da un popolo di formiche che lotta contro
le metastasi di un disastro già ideato e deflagrato. Eppure, senza quelle formiche, la guerra
continuerebbe per decenni. A ogni esplosione,
una nuova nuvola di odio si alzerebbe dalla terra. E questo Vito Alfieri Fontana lo sa. Nessuno
meglio di lui può saperlo.
(da un articolo di Alessandro Leogrande,
su internet)
La storia di Vito Alfieri Fontana è citata dal libro
“Avvenga secondo la vostra fede. Commenti al
Vangelo dell’anno A” di don Sergio e narrata nel
film “Il successore” (2015), del giovane regista
Mattia Epifani, trentenne leccese. Ha vinto
l’IDFA di Amsterdam, il più importante festival
internazionale del film documentario e come
“Migliore Film sul mondo del lavoro” il Premio
Cipputi al Torino Film Festival.

16

Novembre 2017

RIFLESSIONI

L’uomo che fermò l’Apocalisse
enorme sacrificio. Si era allora nel periodo peggiore di quella che tutti chiamavano “guerra fredda”
e che costringeva lo Strategic Air Command
dell’USAF (SAC) a mantenere in volo 24 ore su 24
le sue squadriglie da bombardamento pronte a
varcare, in ogni momento, i confini dell’Unione
Sovietica… come reazione immediata e definitiva
a un eventuale attacco missilistico.
Cosa accade in quel racconto? Per un incredibile
errore l’ordine d’attacco viene dato e nulla potrà
più fermare i bombardieri diretti su Mosca. Unica
possibilità per evitare l’olocausto nucleare sarà la
terribile decisione di bombardare New York nell’istante medesimo della distruzione della capitale
sovietica!
Terribile vero?! Fantascienza! direte voi… può darsi… ma…
Il panorama catastrofico di quegli anni non si ferma qui. Forse qualcuno di voi ricorderà un altro
film che uscì in quegli anni: “The Day After” (il
giorno dopo) in cui viene descritta un’altra situazione ipotetica che avrebbe portato alla fine
dell’umanità. La scena che ricordo, nonostante
siano passati tantissimi anni (il film è del novembre 1983) è una scena quasi bucolica: una splendida giornata di sole illumina le case e la vita quotidiana di una ridente contrada rurale del Kansas…
le massaie sono intente a stendere i panni del bucato, i bambini più piccoli si inseguono nell’aia…
nulla fa presagire quanto la fine sia vicina. Poi,
improvviso un tremito sordo… ed ecco che dai vicini silos degli ICBM (missili balistici) si levano
bianche scie… l’aria trema… l’anima trema… tutto
il resto viene lasciato all’immaginazione.
Ma perché vi racconto tutto ciò? Proprio i TG di
questi giorni ve lo possono aver fatto capire… una
piccola notizia: "Morto l’uomo che fermò
l’Apocalisse!". Chi l’ha sentita?
Si chiamava Stanislav Evgrafovich Petrov. Ex militare, pensionato in un piccolo paese alle porte di
Mosca.
Permettetemi di raccontarvi in breve la sua storia.

Tempo d’autunno… tempo di melanconie, di nebbie che agli irti colli piovigginando salgono… ma è
anche tempo di splendidi colori in tutte e sfumature del giallo e del rosso… tempi difficili… già!
Ne volete una prova? Basta accendere la TV ed
ecco subito qualche disastro in qualche parte del
mondo e, come se non bastassero, uragani, terremoti, terroristi; ci si mette anche un qualsiasi Kim
Non lo so Che con le sue minacce di farci piovere
sulla testa qualche missile o deliziarci con qualche
esperimento nucleare perfettamente riuscito!
Di certo, non potranno tranquillizzarci i TG giapponesi che raccontano come i cittadini di quel paese saranno tempestivamente avvertiti da un sms
nell’evenienza che un missile nord-coreano, ovviamente poco-poco pacifico sia entrato nel loro
spazio aereo e che dunque converrà accertarsi di
quale sia il più vicino rifugio atomico… Fantastico!
(beati loro che li hanno, anche se dopo quel che
hanno passato nel finire della 2a guerra mondiale,
non so proprio quanto si possano chiamare fortunati gli eventuali superstiti di un simile attacco).
Dall’altra parte, il biondo che occupa la Casa Bianca eccolo promettere ferro fuoco e terra bruciata
nella penisola senza pace. Proprio un bel periodo
per i rapporti internazionali! Pensavamo di aver
già visto tutto, noi, contemporanei della guerra in
Vietnam!
Gli amici Testimoni di Geova ci rammentano che i
giorni sono alla fine e l’Armageddon è alle porte!
Nessuno però sembra curarsene e presta loro attenzione… già troppe volte si è gridato: “Al lupo!
Al lupo!”… vedrete che tutto, prima o poi, si aggiusterà!
Nel momento in cui scrivo, sono gli ultimi giorni di
settembre e ciò mi fa tornare in mente un libro
letto tantissimi anni fa: “Il primo ottobre è troppo
tardi”. Non chiedetemi l’autore (basterà una brevissima ricerca su internet)… ne venne tratto persino un film… mi pare con Henry Fonda nella parte
del presidente americano. La trama narra della
terza guerra mondiale evitata solo a costo di un
Camminando e cantando
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Era il 26 settembre del 1983, un compito non
semplice era affidato al colonnello Petrov. Un
compito per uomini con nervi saldi e mani ancor
più salde. Soprattutto se improvvisamente Krokus, il riverito cervellone, informa che, da una base statunitense in Montana, è partito un missile
diretto in Unione Sovietica.
Le direttive, come detto, erano di ferro: comunicare la novità e prepararsi a reagire con una massiccia rappresaglia. Petrov, però, esitò. Quell’unico, solitario missile non lo convinceva. Il KGB,
nelle sue periodiche informative, aveva sempre
sottolineato che, se gli Stati Uniti avessero deciso
di attaccare, lo avrebbero fatto con ogni mezzo a
loro disposizione.
Perché dunque lanciare un solo missile? No! Meglio attendere! Cinque minuti, altro segnale da
Krokus… questa volta i missili rilevati erano quattro, cinque missili in meno di mezz’ora! Ma come
mai le stazioni di terra dei radar della Difesa non
segnalavano alcun allarme? Eppure avrebbero dovuti vederli anche loro! Petrov temporeggiò ancora fino a che l’allarme si spense ed anche i missili
scomparvero nel nulla! Come dimostrarono indagini successive si era trattato di una “cantonata”
del super cervellone che aveva scambiato per lancio di missili i riflessi del sole sugli strati più alti

delle nuvole. Petrov non fu punito per questa sua
indecisione, ma lentamente e inesorabilmente fu
allontanato dagli incarichi che contavano, da quella catena di bunker in cui si prendevano le decisioni importanti, da cui partivano i primi avvisi, gli allarmi. Perché, se fosse stato tutto vero, temporeggiare avrebbe potuto avere effetti devastanti.
Nel 2004 a San Francisco l’associazione World
Citizen (che si batte per il disarmo nucleare) è stata l’unica a dargli un riconoscimento, seppur simbolico: mille dollari! Mille euro (euro più, euro meno) per aver contribuito a non far scoppiare una
guerra. Mille dollari per non aver “schiacciato il
bottone”, scatenando disastri a catena. Pare che
lui, Petrov, quei soldi li abbia regalati in gran parte
ai nipoti, spendendo il poco che restava, per acquistare un aspirapolvere: oggetto che aveva
sempre desiderato e che pare si sia rivelato difettoso.
Per chi ne volesse sapere di più su questo episodio
è uscito un libro: “L’uomo che fermò l’Apocalisse”
di Valeria Botta e Roberto Giacobbo, edizioni RAIERI.
Marco Graziato

IL NOSTRO RICORDO
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CONTRIBUTI RICEVUTI dall’1/05/2017 al 31/10/2017
In ricordo di parenti o amici defunti
AGATIELLO Maria e Domenico (famiglia Agatiello) BOAGLIO Anna Maria (Buffa Pierluigi, Chiara e Marco)
- GALLO Maria Grazia (Nepote Valentin Paolo, Giulio,
Lucia, Ines, Emeli, Giulia, Anna, Angela, Augusto, Lena,
Vanda, Gianni, Graziella, Mauro, Silvia, Luciana, famiglia Caniglia, famiglia Rizzo, famiglia Zippi) - MARTIGNONE Giorgio (famiglia Martignone) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Brutto Anna Maria, Marin Tomas) - PERELLO Valter (Bergamin Luigina)

Giorgio - Succi Aldo - Famiglia Genta-Dacomo - Corazza Silvana - Profili Cristiano e AnnaMaria - Zaniboni Adriano e Maria Teresa - Baima Maria Luisa - Enrici Bellom Maura - Gruppo amici di Foligno - Arone Dell’Utri
Anna - Tummillo Antonietta - Gruppo Volontari La Trinitè
Torino - Desantis Natalia - Associazione dr. Bruno Mazzani-Fidenza - Bacco Alessandra - Burgo Luisella Campagnoli Luisa - Chieli Patrizia - Gruppo Volontari
Barbaniesi - Libreria Mondadori Pinerolo - Libreria Mondadori Rivoli - Vietti Ramus Marisa - Papurel Begin Carla - Segato Serenella - Aimone Bonanima Silvana - Altamura Alessandra - Baglio Franco - Bertolotto Guido Bruna Maria Grazia - Ceriana Anna Maria - Ivaldi Norma
- Mondiglio Loredana - Morri Manuela - Pascal Maria
Teresa - Santarelli Rosanna - Zoccola Ada - Bianco
Vanda - Brancato Graziella - Camandona Luciano - Foret Martine - Galbiati Stefania - Giacobino Michele e Rina - Giordano Mauro - Manassero Amalia - Molinar Rubat Giuseppe - Montaleone Rosanna - Piloni Lizzy Saullo Fiorella - Zagni Orietta

In occasione di feste o cerimonie
Battesimo di Leonardo (famiglia Togni) – 80° Compleanno di A.R. - Compleanno di Carla Giordanino (Antico
Andrea, Benenti Sara, De Martini Laura, Filippa Gloriana, Forelli Franco, Forte Antonio, Giordanino Anna Rosa, Miglia Maria, Ollino Liliana, Pilotti Emanuela, Schiavo Rosanna, S.M.Consulting srl, Sorbino Dennis) Compleanno di Fiorenza Re e Gianluca Parolin (Parolin
Pierluigi e Liliana) - Compleanno di Renato Collodoro
(Associazione Turistica ProLoco di None, Baruelli Vanda, Comina Luciana, Guazzone Gianfranco e Liliana,
Sasso Paolo, Succio Silvia) – Matrimonio di Roberta e
Daniele (parenti e amici)

Sono stati ristampati e sono nuovamente disponibili
in Associazione i libri di don Sergio “Abbiate sale in
voi stessi. Commento al Vangelo dell’anno B” (il
prossimo anno liturgico) e “Crociati o Crocifissi” sul
Vangelo di Luca.

Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi e studenti Etiopi
Aroni Vigone Roberta - Baima Maria Luisa - Bassi Luca
- Bosio Elena - DiFrancesco Giò - D’Amelio Antonietta Ferreri Gabriele - Filippone Maria - Gastaldo Paola Gerbi Giampiero e Flavia - Ghedi Maurizio e Antonia Gresino Elena - Leggiero Roberta - Minelli Roberto Moneta Alessandra - Oretti Piera - Pea Dianora - Politanò Franca - Ronchail Marina - Stratta Luciano - Tummillo Antonietta
Altri contributi ricevuti
Flamini Carlo e Dede - Tirnetta Ulisse e Filomena - Collodoro Renato e Daniela - Invitti Giulia - Bocciofila Rivodorese - Gruppo Pellegrini Lourdes - Associazione Dalquore Monza - Associazione Emeis Monza - Frussasco
Marcello e Wilma - Gotti Fabio e Oliva - Morea Rosa Residenza La Trinitè srl Torino - Ugaglia Piero e Marina
- Cannata Paola - Martino Giovanni e Vera - Gruppo
Genitori e Volontari UGI Torino - Canepele Rosanna Comini Franco - Crisafulli Emilio e Maria Grazia - Ferrero Romano e Mariuccia - Lazzaro Nunzio e Elisabetta Lovisolo Franco e Clara - Merlo Pich Giuseppe - Vezzali
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Sabato comunitario

Martedì biblico

(da gennaio ad aprile; da ottobre a dicembre)

(martedì non festivi eccetto luglio, agosto e
prima decade di settembre)

Corso: Don Lorenzo Milani
Ore 14,30-16,30

Meditazione ore 18,30
Panino (portato da casa per sé)
Studio e riflessione biblica ore
20-22

Ogni 2° sabato del mese

Eucarestia ore 17
Ogni 2°, 3°, 4° sabato del mese

Domenica 25 novembre

Sabato 31 marzo

Ritiro di Pasqua

Happening

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

Banchetti ore 13,30
Eucarestia ore 17,30

Lunedì 24 dicembre

Ritiro di Natale

(a Nole)

ore 15,30 riflessione,
Eucarestia,
cena di condivisione

Da maggio a settembre
Eucarestia domenicale
ore 16

Maggio, Giugno
e Settembre (dal 9 al 30)

Luglio, Agosto
e Settembre (dall’1 all’8)

Apertura Santuario:
ogni sabato e domenica
dalle 10 alle 18

Apertura Santuario:
tutti i giorni
dalle 10 alle 18

Eucarestia a Forno sabato ore 18

Eucarestia a Forno sabato ore 18

Eucarestia al Santuario
Domenica ore 16

Eucarestia al Santuario
Tutti i giorni ore 11,15
Domenica ore 11,15 e 16

Camminando

Mercoledì 15/8 e Sabato 8/9 (feste mariane): S. Messe ore 9,30 - 11,15 - 16
Domenica 30/9 (anniversario apparizione): S. Messe ore 9,30 - 11,15
Novembre
e cantandoDomenica 4/11 (festa di S. Carlo): S. Messa ore 11,15
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