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• L’omelia domenicale di don Sergio è ascoltabile sul canale YouTube della VO.L’A onlus, rag-
giungibile 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 dall’11 settembre il martedì biblico a Caselle (ore 

20-22). L’Eucarestia ogni 2°, 3° e 4° sabato del mese (ore 17) riprende dal 13 ottobre.  

• Nei mesi estivi (1 luglio – 9 settembre) don Sergio e Marina sono al Santuario di Forno Alpi 

Graie, come da programma nella pagina conclusiva del giornalino. Don Sergio continuerà a ce-
lebrare l’Eucarestia domenicale a Traves alle 9,30. A Forno celebrerà l’Eucarestia prefestiva alle 
ore 18.   

• Gli incontri su don Lorenzo Milani (tema annuale) continuano il secondo sabato del mese alle 
14.30 da ottobre, e precisamente il 13/10, 10/11, 15/12.  

• Nel 2017 sono previsti altri 2 viaggi associativi: in Italia Centrale dal  28 maggio al 1 giugno  e I-

sraele dal 14 al 21 novembre.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Camminando e Cantando n. 62      Notiziario dell’Associazione “VO.L’A” onlus,  
iscritta al Registro Regionale del volontariato n. 1.28.1 dell’11.01.2000. Equiparata ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97.  
 
Conto corrente postale n. 12790283                                IBAN IT29 B 07601 01000 000012790283 
 

Conto bancario n. 162021 – B. POP. ETICA - Torino           IBAN IT93 H 05018 01000 000011620218 
 
Le offerte inviate vengono destinate secondo le finalità specifiche indicate dagli offerenti.  
 
E’ possibile destinare all’Associazione VO.L’A onlus il 5 per mille, senza alcun onere a carico dell’offerente, indi-
cando nell’apposita casella il codice fiscale: 92027610010.  
 
Direttore responsabile: don Sergio Messina. Redazione e impaginazione: Pierfortunato Raimondo. Stampa: MG – Torino 
 
Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 5158 del 27/05/98. Spedizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/c legge 662/96 filiale  di To-
rino Spedizione a. p. n. 1/2018.  Il presente notiziario è stato consegnato in copisteria martedì 24 aprile 2018.  

 

Nella sezione  
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www.accoglienza.it trovate  
le attività aggiornate 
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III   SSSaaannntttiii   sssoooccciiiaaallliii   tttooorrriiinnneeesssiii   
 
Domenica 15 aprile una quarantina di persone 
legate all’associazione hanno voluto fare 
un’esperienza bella e simpatica. In collabora-
zione con l’Associazione Torinese Tram Storici e 
sotto la supervisione attenta e puntuale di Gian-
franco Maffeo abbiamo intrapreso la visita di 
luoghi particolarmente significativi per la nostra 
città e la sua millenaria storia. Seduti su un co-
modo tram modello 2598 del 1910, proprio co-
me quelli di una volta, e abilmente condotti da 
un manovratore impeccabile nella sua fiam-
mante divisa d’epoca, abbiamo potuto ammira-
re la bellezza e l’armonia del centro di Torino, 
animata, in questa domenica non ancora del 
tutto primaverile, da turisti e visitatori, da pas-
santi e pedoni festanti e rilassati. 
Partiti da Piazza Castello, le rotaie ci hanno fat-
to da guida in un percorso che prevedeva non 
solo un itinerario di conoscenza storica della no-
stra città e delle sue tradizioni, ma soprattutto 
un invito ad approfondire quei valori umani, so-
ciali e cristiani che hanno animato tanti torinesi 
nell’Ottocento, soprattutto i cosiddetti santi so-
ciali.  Essi erano sacerdoti e laici, uomini e don-
ne, giovani e anziani che hanno preso atto che 
una parte rilevante della popolazione torinese 
viveva nell’indigenza assoluta e che la mendicità 
era uno dei problemi più gravi da risolvere, visto 
che la sopravvivenza di quasi un quarto degli a-
bitanti era affidata alla pubblica beneficenza. 
Anche allora, del resto, alcuni sobborghi erano 
talmente malfamati da essere sconsigliati alle 
persone perbene.  
I Santi Sociali parlarono poco, ma si rimbocca-
rono le mani e se le sporcarono senza curarsi di 
critiche e pettegolezzi, di maldicenze e insinua-
zioni. Perché da sempre, e non si capisce per-
ché, nei luoghi a maggioranza cristiana, seduce 
di più chi fa il male invece di chi fa il bene. Ed è 
più facile seguire chi fa il furbo, piuttosto che chi 
fa il bene disinteressatamente. I loro nomi sono 
tutti ricordati dalla toponomastica cittadina 
(tranne uno, San Giuseppe Morello, fondatore 
della Congregazione degli Oblati di San Giusep-
pe). 
Ho presentato otto di questi santi, dedicando 
una decina di minuti  a ciascuno. E’ stato un nar-
rare semplice e anedottico, storico e agiografi-
co, della loro vita e delle loro immense e multi-
formi opere di carità. Siamo partiti da un santo 
a me particolarmente caro, perché la sua scuola, 
gli Artigianelli di Corso Palestro, fu l’argomento 
che io scelsi per la mia tesi di laurea in Lettere: 

San Leonardo Murialdo (1828-1900). «A bisogni 
nuovi opere nuove», erano le parole con cui rac-
coglieva le elemosine don Leonardo. Elemosine 
che lui, figlio di un agente di cambio, investiva 
nell’insegnamento di nuovi mestieri ai ragazzi di 
strada che sarebbero poi diventati i suoi “arti-
gianelli”. Due furono i suoi motti: «Facciamo e 
tacciamo» e «Chi si umilia sarà esaltato». 
Dopo il Murialdo ecco la narrazione su San Giu-
seppe Cafasso (1811-1860) assiduo delle prigio-
ni cittadine, accompagnatore spirituale di 68 
condannati alla forca, molti portati al pentimen-
to e alla conversione e per questo da lui chiama-
ti «santi impiccati» e «galantuomini». La vicenda 
del beato Francesco Faà di Bruno (1825-1888) 
rappresenta un caso eccezionale per la molte-
plicità delle attività da lui svolte nell’ottica della 
fede. Militare, prese parte alle guerre del 1848 e 
1849, raggiungendo il grado di capitano; lasciò 
l’esercito e insegnò all’Università, ma è la carità 
verso gli ultimi che contraddistinse la sua vita. 
Torino era interessata da una intensa migrazio-
ne: la fame spingeva la gente verso la città per 
trovare lavoro nelle nascenti industrie, anche se 
i salari erano da fame e gli orari di lavoro pesan-
ti: c’erano gravi problemi che lo Stato non sape-
va o non voleva affrontare. Maturata in lui la vo-
cazione al sacerdozio e, superata l’opposizione 
dell’arcivescovo di Torino, grazie all’intervento 
di Pio IX ricevette l’ordinazione il 22/10/1876 a 
Roma. Tra le tantissime attività che intraprese 
creò la Pia Opera di Santa Zita per le domesti-
che le quali, spesso indifese e disoccupate, fini-
vano sul lastrico dandosi alla prostituzione. Par-
lare di don Bosco (1815-1888) è stato più facile, 
perché la sua figura è tra le più conosciute. Un 
solo accenno al suo programma educativo: di-
ventare «Buoni cristiani e Onesti Cittadini», pro-
gramma sempre da perseguire. 
La stessa fama accomuna San Giuseppe Cotto-
lengo (1786- 1842), il cui motto era «Dai il me-
glio nel peggio», mentre nascosta ai più è l’opera 
di Juliette Colbert, la venerabile Giulia di Baro-
lo (1785-1864). Ella, sposando Carlo Tancredi 
Falletti nel 1806, andò ad abitare in una via dal 
nome quasi profetico: via delle Orfane. Non po-
tendo avere figli, insieme faranno proprio il 
motto «nessun figlio, tutti figli». Alla processio-
ne del Corpus Domini un carcerato recluso sotto 
terra al buio urlò: «Non la Comunione, voglio, ma 
un piatto di minestra». E l’impavida marchesa 
immediatamente chiese al re di poter visitare le 
“forzate”, le donne in carcere.  
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Ancora un accenno al nipote di San Giuseppe 
Cafasso, il beato Giuseppe Allamano (1851-
1926) fondatore dei Missionari della Consolata e 
uno struggente ricordo del beato Piergiorgio 
Frassati (1901-1925). Fu probabilmente visitan-
do i poveri nelle loro abitazioni che Pier Giorgio 
contrasse una poliomielite fulminante che lo 
portò repentinamente alla morte in meno di 
una settimana. Ecco ciò che delineò Giuseppe 
Lazzati, commemorando il 50° anniversario del-
la sua nascita: «Lui, il figlio dell’ambasciatore 
d’Italia a Berlino, lui il figlio del senatore, si fa 
questuante per i suoi poveri, e per essi ridursi al 
verde così da rincasare fuori orario per non avere 
neppure i pochi centesimi che gli bastino per il 
tram. La sorella Luciana ha rivelato che la situa-
zione era più umiliante di quanto non ci si imma-
ginasse: a casa Pier Giorgio passava per uno 
sciocco e lo tenevano piuttosto a corto di quattri-
ni: per poter dare agli altri, egli doveva spesso pri-
varsi non del superfluo, ma del necessario. Che 
cosa abbia fatto per le numerose famiglie povere 
di cui si curava come membro della Federazione 
Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, risul-
ta da mille episodi pieni di carità e da mille testi-
monianze riconoscenti. Non era d’altra parte, la 
sua, una carità ottusa: “dare è bello diceva, ma 

ancor più bello è mettere i poveri in condizione di 
lavorare”. Sapeva bene che la carità era anzitutto 
una questione di giustizia sociale. Si discuteva, 
narra un amico, di certi patti colonici. Egli soste-
neva che la terra è dei contadini e va data a chi la 
lavora. Impulsivamente esclamai: “Ma tu che sei 
padrone di terre, lo faresti?”. Mi guardò e mi disse 
in poche parole: “Non sono mie. Io lo farei subi-
to!”. Racconta un amico: “Un giorno cercò di con-
vincermi a far parte della Federazione Nazionale 
Società di San Vincenzo De Paoli. Alla mia diffi-
coltà che non mi sentivo il coraggio di entrare nel-
le case sporche e puzzolenti dei poveri, dove po-
tevo prendere qualche malattia egli con tutta 
semplicità mi rispose che visitare i poveri era visi-
tate Gesù Cristo”. I funerali furono un accorrere di 
amici e soprattutto di poveri; i primi a restare alli-
biti, al vederlo tanto amato e tanto noto, furono i 
suoi stessi familiari che per la prima volta capiva-
no dove Pier Giorgio avesse veramente abitato 
nei suoi pochi anni di vita, nonostante avesse una 
casa confortevole e ricca nella quale arrivava 
sempre in ritardo». 
I santi sociali torinesi, grandi uomini e donne, 
non da pregare, ma da imitare… 

don Sergio Messina 

 

 

VVIITTAA  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  
   

   

HHHaaappppppeeennniiinnnggg,,,   uuullltttiiimmmooo   aaattttttooo      

   

L’happening, tradizione annuale della nostra as-
sociazione, ha coinvolto un buon numero di 
uomini e donne di buona volontà, che durante il 
periodo che precede l’appuntamento confezio-
nano manualmente di tutto un po’ con fantasia 
e bravura… senza parlare delle ottime torte, 
cannoli, marmellate, antipasti.  
Il giorno dell’Happening è sempre stato allegro 
e festoso; bello vedere il fermento nel salone 
per preparare i banchetti colorati con “la merce” 
esposta! Natale si avvicina, è  ormai alle porte: 
che gioia nel vedere tantissime persone che non  
vogliono perdere l’occasione di far acquisti  fa-
cendo del bene nello stesso tempo. Inoltre in 
questo giorno speciale riabbracciamo gli amici 
che per innumerevoli motivi non vedevamo da 
un po’. C’è gioia nel preparare quei lavori, c’è 
gioia nel dare, gioia nell’aria!!! 
Il nostro progetto comune è  poter a fine giorna-
ta raggiungere un bel gruzzolo per le tante ini-
ziative umanitarie che seguiamo da anni e sono 
il motivo di tutte le nostre attività. 
Come tutti sappiamo, la principale è  quella dei  
pozzi in Etiopia, ma ce ne sono tante altre. Per 

sapere cosa la nostra associazione realizza ogni 
anno basta guardare il sito per meravigliarsi di 
tutti gli obiettivi raggiunti. 
A conclusione di giornata è consuetudine rac-
cogliersi attorno a don Sergio che consacra la 
giornata con la celebrazione dell’Eucarestia.  
Quello del 2017 è stato l’ultimo appuntamento.  
Si sa, tutto ciò che inizia ha una fine,  
l’Happening è stata una parentesi, bellissima, 
durata oltre 20 anni… è nella logica delle vita,  
come ci insegna don Sergio da sempre: “accet-
tare la vita  così com’è” con  i suoi cambiamenti, 
i distacchi e tutto ciò che comporta. 
Questa non è che una piccolissima prova. Di-
spiacere? Un po’… Quello che abbiamo fatto 
negli anni in questa giornata resta un bel ricor-
do, però bisogna andare avanti e noi procedia-
mo.  
Arrivederci a tutti!!! Le occasioni per vederci  
sono davvero tante, seguiamo con attenzione 
gli appuntamenti e non scoraggiamoci… mai!  
 

Rachele Berardi 
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LLLaaa   “““RRReeegggooolllaaa”””   pppeeerrr   lll’’’eeessstttaaattteee   aaalll   SSSaaannntttuuuaaarrriiiooo      
Soggiornare al Santuario significa avere 
l’opportunità di fare una vera esperienza di condi-
visione, di silenzio e di sobrietà. Il luogo sacro ci 
stimola a dare concreto spazio alla riflessione, al-
lo stare con se stessi e a ripensare al senso del 
percorso spirituale intrapreso. Vivere a 1330 metri 
è un’occasione per imparare a purificare la mente 
dallo stress e dalle lusinghe del consumismo e per 
ritrovare la propria identità e la propria visione di 
fede.  
 
1. Gli spazi del Santuario sono a disposizione di 
volontari ed ospiti. Per il pernottamento è 
necessario prenotare per verificare la 
disponibilità dei posti, facendo sempre 
riferimento a Marina, cellulare 338 5339104, 
indirizzo mail: associazione@accoglienza.it .  
 
2. La vita al Santuario, nei mesi di luglio e di 
agosto, è scandita da alcuni appuntamenti fissi 
e da regole di convivenza che facilitano lo stile 
comunitario.  
- Per la colazione (latte, thè, caffè, fette 

biscottate, marmellata) ognuno si servirà a 
proprio piacimento. 

- Dalle ore 8,30 alle ore 9,00, in chiesa, è 
proposto un momento di preghiera e di 
riflessione. 

- Dalle 9,00 alle 10,45 si chiede disponibilità a 
svolgere i necessari lavori di pulizia degli 
ambienti comuni e di preparazione dei pasti.  

- Dal 1/7 all’8/9 l’Eucarestia viene celebrata alle 
ore 11,15.  

- Alle ore 13,00 si pranza insieme. Il pranzo 
(primo, verdura, insalata e frutta) è all’insegna 
della sobrietà, senza alcoolici.  

- Dalle ore 16,00 alle ore 17,00, dal lunedì al 
sabato, è proposto un tempo di 
approfondimento e di dialogo sui temi 
biblici.  

- Il Santuario viene chiuso alle ore 18,00. Dalle 
ore 18,30 alle 19,30 chi è presente negli spazi 
adiacenti è tenuto al silenzio, essendo 
quest’ora riservata alla meditazione e alla 
riflessione personale. 

- La cena (minestre o zuppe, formaggio, 
verdura e frutta) è fissata alle ore 20,00.  

- Nelle camere si trovano cuscini e coperte. I 
volontari e gli ospiti devono provvedere 
personalmente per lenzuola, federe ed 
eventuali sacchi a pelo e asciugamani.  

- A chi pernotta è richiesto di pulire la camera 
prima della partenza. 

- Nella casa del Pellegrino non è consentita la 
presenza di animali domestici. 

 
3. I volontari sono il cuore del Santuario. Essi 
sono a disposizione di coloro che intendono 

visitare questo luogo sacro, permettendo loro di 
trovare un ambiente pulito, ordinato e 
accogliente. 
 
4. Gli ospiti sono invitati a rendersi disponibili 
per i lavori che tornano a beneficio del 
Santuario e della comune convivenza:  
- Pulire i locali della Casa del Pellegrino e della 

Chiesa. 
- Pulire la strada e le scale che portano al 

Santuario.  
- Pulire i servizi igenici interni ed esterni. 
- Raccogliere gli escrementi degli animali. 
- Tenere puliti il filtro dell’acqua e i canali di 

scolo delle acque piovane, evitando 
l’intasamento dovuto alle foglie. 

- Se il tempo lo permette, pulire un po’ il 
sottobosco dagli innumerevoli pezzi di legno 
giacenti. 

- Dare una mano all’animazione liturgica 
eucaristica, facendosi possibilmente trovare in 
Chiesa una decina di minuti prima della S. 
Messa. 

 
5. Per il soggiorno e i pasti non sono previste 
tariffe fisse. Una cassetta nella cucina è a 
disposizione per le offerte e le donazioni di chi 
vorrà contribuire ai costi del cibo e del 
pernottamento. 
 
6. E’ norma astenersi da volgarità. Ogni 
parolaccia verrà sanzionata con 50 centesimi da 
inserire nel salvadanaio apposito. 
 
7. Don Sergio è a disposizione per le confessioni 
e i colloqui individuali. E’ rintracciabile al 
numero 335373543. I suoi impegni, come anche 
le attività che si svolgono al Santuario, sono 
sempre aggiornati e consultabili su 
www.accoglienza.it/appuntamenti.html 
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DDDooonnn   LLLooorrreeennnzzzooo   MMMiiilllaaannniii      
…e sì, lo ricordo bene il viaggio fatto qualche 
anno fa,  con la nostra associazione… Una delle  
tappe è stata Barbiana, situata nel cuore del 
Mugello a pochi chilometri da Firenze.  
Non è un vero e proprio paese poiché vi si trova 
solo la chiesa con la canonica. Non ci sono case 
attorno che formino un nucleo, queste sono 
sparse nei boschi, si stenta a vederle, saranno sì 
e no una ventina. Un piccolo camposanto pove-
ro e solitario come tutto ciò che lo circonda.  
Non conoscevo don Milani a quel tempo, ma 
don Sergio in quelle stanze che fungevano da  
aule scolastiche, spoglie e misere, mi ha fatto 
percepire l’atmosfera che legava i ragazzi al loro 
insegnante.  
Povertà, essenzialità …don Milani non faceva 
mancare niente di ciò che era necessario ai suoi 
ragazzi, non avevano elementi di distrazione, si 
studiava e lavorava ogni  giorno, non c’erano 
giorni di festa, tutto era finalizzato a imparare, 
lavoravano sodo quei ragazzi, avevano compre-
so pienamente ciò che don Milani desiderava 
per loro,  migliorare, cambiare le loro vite.  
I  ragazzi dovevano  imparare a pensare, a ra-
gionare, esprimersi usando concetti propri, sen-
za farsi influenzare da altri. Per questa ragione 
giornalmente in classe era consuetudine legge-
re i quotidiani. Essere al corrente di quello che 
succede nel paese, discutere e commentare era 
motivo di confronto, scambio di idee. È così che 
ognuno riusciva a formare le proprie convinzioni 
e a sentirsi libero. 
A Barbiana oltre la cultura e il lavoro manuale si 
imparava a vivere, una vita semplice ma vera. 
Don Lorenzo Milani, prete fiorentino, secondo 
di tre fratelli nato da una facoltosa famiglia bor-
ghese di madre ebrea, cresce in un ambiente  
laico. Il padre, uomo di grande cultura, gli tra-
smette l’amore per la parola. 
La sua integrale, coraggiosa adesione alla paro-
la di Cristo gli ha creato non pochi problemi nel-
la  chiesa  gerarchica e  tradizionalista. 
Quando la famiglia si trasferisce a Milano com-
pleta gli studi classici, ma non si iscrive 
all’università,  desidera frequentare l’Accademia 
delle belle arti. Per qualche tempo frequenta lo 
studio del pittore Staude con modesti risultati.  
Desidera affrescare la cappella di famiglia a 
Montespertoli dove trova un messale, dopo a-
verlo letto dirà ad un amico di averlo trovato più 
interessante di “Sei personaggi in cerca 
d’autore”. È attratto dallo studio della liturgia 
cattolica che non conosce. 
Egli non ama gli ambienti privilegiati in cui è na-
to, da questi vuole scappare. 
Dopo avere riflettuto su ciò che lo faceva sentire 
prigioniero pensa che la cosa migliore per lui sa-

rebbe quella di insegnare “la lingua solo e 
nient’altro. Fai strada ai poveri senza farti stra-
da”. 
Torna a Firenze, egli è uno spirito inquieto, inte-
ressato all’etica e al sociale, di cui gli piace di-
scutere con i suoi compagni; è sconvolto dal fat-
to che la borghesia sia cieca e indifferente di 
fronte a una povertà così evidente.   
A Firenze conosce don Raffaello Bensi,  che sarà 
suo padre spirituale fino alla fine. Devono in-
contrarsi, però don Bensi deve fare visita a un 
prete appena defunto, Lorenzo che ha bisogno 
di parlargli decide di accompagnarlo e di fronte 
alla salma dirà ”prenderò il suo posto”. Don 
Bensi lo definisce «trasparente e duro come il 
diamante, doveva subito ferirsi e ferire». Que-
sta definizione rende l’idea del suo carattere co-
raggioso, forte e battagliero. 
Sarà proprio don Milani a fondare la prima scuo-
la popolare a Calenzano, piccolo comune ope-
raio. Dopo varie vicissitudini verrà nominato 
priore di Barbiana, centro contadino. Riuscì a 
convincere i genitori di un gruppo di ragazzi da 
cui erano aiutati nel lavoro dei campi, che senza 
la cultura i loro figli sarebbero stati sempre dei 
poveri ignoranti facilmente soggiogabili. Quelle 
persone così semplici capirono l’importanza di 
ciò che quel giovane prete diceva e rinunciarono 
all’aiuto dei propri figli. Accolse gli ultimi, i dise-
redati, coloro che venivano esclusi da altre  
scuole, due fratellini orfani che rimasero con lui 
fino alla fine. Aveva metabolizzato, resa total-
mente sua la parola di Cristo. 
La sua storia di prete coraggioso, schietto, di-
retto, scomodo, contestato, penalizzato, non lo 
ha mai fatto arrendere, le difficoltà non l’hanno 
spaventato, hanno rafforzato in lui l’energia e la 
convinzione di essere nel giusto. 
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Cito testualmente: “Oggi viene considerato una figura di riferimento per il cattolicesimo socialmente 
attivo per il suo impegno civile nell’istruzione dei poveri, la sua difesa dell’obiezione di coscienza e per il  
valore pedagogico della sua esperienza di maestro”. 
Un vero peccato sia morto giovane, probabilmente la sua opera si sarebbe estesa e altri preti coraggiosi  
avrebbero seguito il suo esempio. 
È sempre così: arriviamo ad apprezzare ed esaltare persone con meriti straordinari quando non ci sono 
più. In vita vengono osteggiati, puniti, considerati pazzi, poi negli anni, e ne sono passati relativamente 
pochi , diventano eroi…  
Era veramente straordinario, oggi è d’esempio, ci ha lasciato i suoi libri che sono la testimonianza della 
sua vita condivisa con coloro che ha amato e difeso fino in fondo, i suoi ragazzi che sono la prova viven-
te di un amore incondizionato. 
Grazie don Milani!!!! Grazie don Sergio che ce lo hai fatto conoscere, che come lui ti batti per lasciare 
nel mondo meno sofferenza e più etica… Accogliamo i tuoi insegnamenti che concretamente ci danno 
forza e speranza. 

Rachele Berardi  

IIIlll   ttteeemmmpppooo   dddeeellllllaaa   mmmeeemmmooorrriiiaaa   
    

Da sempre, fin dalla sua nascita, l’U.G.I., pur 
proclamandosi un’associazione apolitica, acon-
fessionale, apartitica, ha voluto istituire - una 
volta all’anno - un “TEMPO DELLA MEMORIA” 
per ricordare chi, tra i giovani pazienti, non è più 
con noi. 
Don Sergio - cappellano dell’Ospedale Regina 
Margherita dal 1980 al 1995 - è sempre stato vi-
cino alle nostre famiglie e si è sempre dedicato 
con passione e grande umanità all’accoglienza 
del dolore e delle tante domande che i genitori 
si pongono di fronte alla sofferenza dei loro fi-
gli. 
Fin dall’inizio è stato lui il “regista” di questo 
tempo della Memoria. Don Sergio allora viveva 
con la sua Comunità nei pressi di piazza Sofia e, 
per rispetto ai genitori che non gradivano e non 
gradiscono tuttora ritornare al Regina Marghe-
rita, il tempo della Memoria veniva celebrato 
nella parrocchia di San Nicola in via Botticelli 
dove si è continuato, per abitudine, anche dopo 
il suo trasferimento. 
Quest’anno abbiamo voluto "rivedere l’abitudi-
ne” e dare una svolta, una ventata di aria nuova 
e fresca ed inventare una mezza giornata di in-
contro, più familiare ed accogliente, che dia un 
senso pieno al motivo del ritrovarsi INSIEME. 
Abbiamo quindi chiesto a don Sergio di ospitar-
ci nella bella e campagnola sede della sua Asso-
ciazione VO.L’A (Volontari l’Accoglienza) a Ca-
selle, dove vive, per un "momento" di riflessione 
sui temi essenziali della VITA, per una celebra-
zione eucaristica - per fare comunione o non fa-
re la comunione - e per un momento più leggero 
di estemporaneità autogestita a seguire, cioè 
una bella apericena. 
E così è stato! 
Domenica 8 Ottobre 2017 dalle ore 16.30 ci sia-
mo ritrovati come “antichi compagni di scuola” 
in una cinquantina di persone a raccontarci un 

pezzo di storia recente e ricordare il pezzo di 
storia vissuto insieme. Eh... quanti ricordi! An-
che la bella giornata di questo tiepido ottobre è 
stata nostra complice nella buona riuscita 
dell’iniziativa. 
Alle 18.00 circa siamo saliti al piano superiore 
nella grande sala “refettoria” dove abbiamo gu-
stato le leccornie a sorpresa preparate dai geni-
tori e dove si è creata spontaneamente 
un’atmosfera di sana convivialità semplice ma 
profonda, amichevole, fraterna, rispettosa. 
Morale... alle 20.30, nessuno dava segni di stan-
chezza, di fretta, di noia, di volersene andare 
via... che bello! 
E, quasi a malincuore, ci siamo salutati per fare 
ritorno alle nostre case ma non prima di chiede-
re a don Sergio un appuntamento per l’anno 
prossimo. E così sarà: il 14 ottobre 2018 alle ore 
16.30. 
E’ bello sentirsi dire: “A domani...” “All’anno 
prossimo...” “Tu non sai come sarà Domani, ma 
sai per certo che c’è Qualcuno pronto a condivi-
derlo con Te!”.  
Dillo, raccontalo... come siamo stati bene... 
magari qualcuno si incuriosisce e vorrà condivi-
dere con te la prossima esperienza... tanto or-
mai la strada la sai. E se arrivassimo in cento? 
Nessun problema. Il posto c’è. E don Sergio più 
che Messina si chiama ACCOGLIENZA. 
Un affettuoso ARRIVEDERCI.  

Pierluigi Rocca 
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Io e Luigi, abbiamo frequentato questo 11° cor-
so con altri aspiranti volontari, bravi i relatori, 
instancabile Silvia. 
All’inizio siamo tutti ben disposti ma anche un 
po’ riservati, qualche timido saluto ma ognuno 

al suo posto. Il secondo giorno il ghiaccio è rot-
to, il terzo incontro è davvero l’incontro con 
l’altro: ora siamo amici, siamo disposti a lasciare 
da parte il nostro individualismo per creare il 
nostro magico cerchio, ci divertiamo, giochia-
mo, ci conosciamo ed ecco il nostro gruppo è 
creato, ognuno con le sue caratteristiche, con il 
suo comportamento, ma magicamente riu-
sciamo ad amalgamarci, fonderci, c’è qualcosa 
che ci lega… Il quarto incontro, ancora diverti-
mento, ancora insieme.  
Ora dobbiamo lasciarci, ci mancheremo. 
Bellissima esperienza, qualcosa in noi sta cre-
scendo… sarà il fiore del volontario? Chissà… 
certo è che quando ci lasciamo siamo tutti com-
mossi e felici… a volte basta veramente poco 
per stare bene con gli altri. Basta non avere pau-
ra, basta affidarsi, basta un po’ di leggerezza, un 
gioco, dei colori, dei sentimenti 
Grazie amici per esserci stati, proprio voi, pro-
prio ora. Un forte abbraccio a tutti! 

Stefania 

 
 
 

EEEssspppeeerrriiieeennnzzzaaa   aaa   SSShhhiiirrraaarrrooo   fffeeebbbbbbrrraaaiiiooo   222000111888   
 
Parto con un forte sentimento positivo e sereno 
ma contemporaneamente con una paura infan-
tile… primitiva, un po’ per il senso di inadegua-
tezza, un po’ per l’incognito. 
Arrivata qui la serenità (malgrado gli imprevi-
sti!) pian piano prende il sopravvento e quasi 
non me ne accorgo. 
Tutto è più o meno come l’avevo immaginato… 
Silvia e Vicky sono state attente a passare le in-
formazioni giuste al corso. 
L’esperienza qui è molto “reale” e non senti di 
fare “missione”. Senti di condividere esperien-
ze, divertimento, affetto in totale libertà e ri-
spetto. E questo capita in casa come a scuola o 
in cortile. 
Gli sguardi e gli atteggiamenti incuriositi e a vol-
te sospettosi delle persone che incontriamo 
passeggiando per Shiraro mi rimettono un po’ al 
mio posto… e anche questo è un profondo inse-
gnamento. 
I giorni qui stanno finendo e io penso già alla 
prossima occasione che avrò per tornare! 
Per ora ringrazio dal profondo del cuore per 
l’opportunità che mi è stata data (non c’è stato 
giorno in cui io non abbia avuto questo pensie-

ro) e ringrazio anche per l’abbraccio e la vici-
nanza che ho sentito dalle compagne di avven-
tura, durante tutto il tempo trascorso qui. 
Forse Shiraro ci chiede un po’ di spirito di adat-
tamento ma questo è nulla rispetto all’energia 
positiva che regala durante tutta la permanen-
za. Grazie. 

Elisabetta 
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Ieri 4 aprile 2018 si è chiuso il progetto Shiraro. 
Il  tetto della casa, fatto male fin da subito, ha 
vinto sul nostro entusiasmo: a nulla è valso 
l’intervento fatto un paio d’anni fa, il tetto per-
deva prima e ha continuato a perdere dopo. Si è 
tentato. Quando siamo arrivate nella casa a feb-
braio di quest’anno abbiamo trovato il soffitto 
veramente malandato, pannelli sollevati, im-
barcati, marci… L’unica cosa da fare un inter-
vento radicale: rifarlo. Però far fare i lavori ad 
un’impresa del posto ci esponeva al rischio di 
trovarci ancora un tetto fatto male, già qui se 
non segui i lavori non sei certo che tutto venga 
fatto bene, figuriamoci in Etiopia, sarebbe stata 
necessaria una super visione di qualcuno che se 
ne intendesse… chi?  Senza parlare dei costi, 
della difficoltà di reperire materiale. 
Alla fine si è presa la decisione di chiudere Shi-
raro. La notizia l’ho assorbita bene, devo dire 
che mi sembrava non mi avesse neanche tocca-
to più di tanto… Poi alle tre e mezza di notte mi 
sono svegliata con l’immagine dei bambini, gi-
ravo con il pensiero nelle stanze della casa… 
Certo dopo 12 viaggi è normale che si crei il le-
game con il posto, inoltre questo progetto ha 
avuto per me un inizio faticoso, dovevamo capi-
re molte cose, accettarle e farle accettare a chi 
non era mai venuto. Far risuonare alcune nostre 
regole non è stato facile ma alla fine si è cresciu-
ti.  
Con la scuola siamo riusciti a creare un rapporto 
di collaborazione e rispetto. Abbiamo dovuto 
iniziare con calma, far capire che non volevamo 
sostituirci ai maestri,  abbiamo dovuto lasciare 
anche a loro il tempo di crescere, di conoscerci, 
abbiamo creduto nell’avere voglia di imparare e 
non insegnare.  Negli ultimi anni abbiamo potu-
to osare con qualche laboratorio, cosa che non 
sarebbe stato possibile prima. 
I gruppi si sono succeduti, qualche volontario ha 
fatto l’esperienza più di una volta, di ognuno pe-
rò ricordo lo stupore della prima volta.  
 

 

 
 
I rumori di questa terra, così bella e provata, 
l’esuberanza dei bambini (uguale in ogni parte 
del mondo), la loro gioia, il numero ridotto di 
capricci (questo aspetto non uguale in tutto il 
mondo), lascia sicuramente un vuoto un po’ sof-
ferente ma sono certa non a lungo… Ed in ogni 
caso le emozioni vissute non sono state tempo 
perso. 
A Shiraro,  chi voleva,  poteva fare un’esperien-
za di crescita interiore anche se non sono mai 
mancate le risate, nonostante i problemi che la 
casa ha sempre fornito in abbondanza. 
L’ultimo viaggio di febbraio l’ho fatto con Eli e 
Vicky. Eli alla sua prima esperienza, Vicky alla 
terza. 
Siamo arrivate e abbiamo trovato la casa senza 
luce per un guasto che subito il nostro caro 
Siumm ci ha descritto come gravissimo.  Dopo 
tre giorni, con l’aiuto preziosissimo del direttore 
della scuola siamo riuscite a trovare due donne 
elettriciste che hanno risolto il problema, in re-
altà molto più semplice di quanto temuto. 
Non aver la luce non è un problema, si accendo-
no le candele, l’atmosfera è romantica e rilas-
sante; invece senza il frigo per rinfrescare 
l’acqua è un filo più disagevole, ma alla fine ci 
siamo abituate e non abbiamo fatto avariare 
nulla, nonostante le calde temperature. 
In questo ultimo viaggio l’acqua, forse per farci  
soffrire meno il distacco, non si è vista neanche 
un giorno. Fortunatamente con l’acqua dei bi-
doni ed essendo solo in tre ce l’abbiamo fatta 
alla grande, razionando l’acqua per le docce per 
rispetto a chi non ne ha, ma siamo comunque 
rimaste abbastanza “profumate”. 
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Ci sono venuti a salutare ragni in quantità, com-
preso un bel ragno con una peluria alta un 
due/tre cm che subito ho scambiato per un ric-
ciolo di polvere, ma visto che correva sul pavi-
mento e non c’era aria ho, con i miei tempi, ca-
pito che era un ragno e con agilità insperata, 
sono saltata sul divano rischiando di far venire 
un infarto ad Eli che era in fase relax. Il biokill ci 
ha aiutato a liberarci dell’intruso, che,  guardan-
dolo da morto, aveva un bel paio di pinze sulla 
bocca. 
Ci sono state risate in abbondanza, accompa-
gnate a spaventi di vario genere, ma sempre 
tutto risolto con ilarità. Che dire di quando or-
mai tutte a letto serene sentiamo una voce ma-
schile e colpi alla porta. Ci siamo riunite e dopo 
che Vicky si è armata di coltello ci siamo affac-
ciate alla finestra dove c’è stato lo scambio di 
battute più divertente della storia: V: "chi sei?" -  
da fuori: "chi" -  V: "tu!".  
Poi un flash: l’uomo misterioso non diceva “CHI” 
ma “KEY” e a quel punto abbiamo capito che 
Siumm era venuto a prendere la chiave che ci 
aveva imprestato nel pomeriggio. Non chiede-
tevi perché ha dovuto aspettare che la casa a-
vesse le luci spente e noi stessimo dormendo, 
perché non ci ha detto il suo nome e perché ha 
parlato in tigrinya, non ne verreste a capo,  mai! 
Nonostante tutte le disavventure se ripenso a 
questo viaggio sento leggerezza e devo ringra-
ziare le mie preziose compagne di viaggio Eli e 
Vicky. 

Comunque il viaggio di febbraio non sarà 
l’ultimo: il terzetto dovrebbe ritornare in Etiopia 
nel 2019 per salutare bene bambini, maestri e 
direttore, portare il materiale che acquisteremo 
con i soldi raccolti in memoria di Paola, una mia 
amica sostenitrice di Shiraro, che è morta 4 
giorni dopo il mio rientro ma a cui sono riuscita 
far vedere le foto delle attività fatte anche gra-
zie al suo contributo. 
In questi anni alcune persone, poche per la veri-
tà, mi hanno chiesto che senso avesse andare 
così lontano quando anche qui c’è molto da fa-
re, qualcuno si domandava che senso avesse far 
giocare i bambini quando hanno bisogno di ben 
altro. E’ tutto vero, però nella vita non tutto ruo-
ta alla logica della mente, nessuno razionalmen-
te ha scelto Shiraro ma forse per un periodo 
Shiraro ha scelto noi. Shiraro forse ha voluto fa-
re del volontariato a noi,  per ricordarci che la 
felicità sta nel lasciarci andare all’esperienza che 
la vita ci offre, cercando di rispettare l’altro, 
mettendoci al suo fianco,  vivendo il qui ed ora e 
soprattutto facendo un qualcosa che agli occhi 
dei più è inutile, non è misurabile, non produce 
risultato, proprio per evitare che il nostro ego 
cresca a dismisura.  
Ah, ma allora andavate a Shiraro per il vostro 
bene? Beh sì, in fondo l’ho ripetuto in tutti i cor-
si che noi non andiamo in Etiopia a cambiare la 
vita agli altri ma per cercare di cambiare un po’ 
la nostra.  

Silvia Succio 
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Come accade quando vivo esperienze profonde, 
mi sento inadeguata a mettere su carta i senti-
menti e le sensazioni che mi procura il periodo 
che trascorro in Etiopia… la gioia dei bambini 
nell’accogliermi, l’affetto e la riconoscenza  del-
le suore e dei Padri del monastero, le giornate 
che scorrono sempre uguali eppure così magi-
che da rimpiangerle a lungo al mio rientro. 
Mi sento così bene laggiù che vorrei coinvolgere 
il maggior numero di persone possibile nel  pro-
vare a stare con se stessi nella pace di quei po-
sti, riflettere su ciò che conta veramente, sulla 
bellezza del creato e sulle sensazioni provate  
vivendo la povertà e condividendo la semplicità 
quotidiana. 

Ogni anno allungo un 
pochino il periodo di 
soggiorno, questa vol-
ta sono rimasta 2 me-
si, febbraio e marzo, 
sono tornata a casa 
proprio il giorno di Pa-
squa. Ho ricevuto in 
dono dai Padri della 
Diocesi di Adigrat un 
bellissimo vestito che 
le donne etiopi indos-
sano nelle feste, parti-
colarmente a Pasqua e 
l’ho indossato proprio 
quel giorno per il pran-
zo tradizionale in fa-
miglia (foto accanto).   

Quest’anno ho concluso il lavoro di cataloga-
zione dei libri in lingue europee nell’antica bi-
blioteca di Alitena che contiene ben 3459 volu-
mi; rimangono solamente quelli nelle lingue e-
tiopiche, per i quali avrò bisogno di un interpre-
te. 
Ho scovato parecchi  manoscritti in francese che 
raccontano, per mano dei sacerdoti Lazzaristi,  
la storia dell’Etiopia degli ultimi 150 anni, in par-
ticolare del periodo della colonizzazione italiana 
e della più recente guerra con l’Eritrea. Credo 
siano appunti  preziosi per la comunità e che po-
trebbero portare un interesse a livello istituzio-
nale per l’antica biblioteca. 
La comunità delle Suore Vincenziane “Figlie 
della carità” dove vivo è molto attiva e presente 
sul territorio. Pur essendo solo in tre, si danno 
veramente da fare per aiutare la povera gente. 
Quest’anno in particolare ho collaborato con Si-
ster Lemlem che segue il “Centro per lo sviluppo 
della donna” che aiuta le donne in assoluta po-
vertà che solitamente sono vedove o sono sta-
te lasciate dal marito.  
L’organizzazione del Centro programma train-
ing per la comprensione dell’Amarico, la lingua 

nazionale, corsi di avvicinamento all’utilizzo del 
computer , igiene, sanità, educazione ad evitare 
le malattie trasmissibili ed in particolare l’HIV 
(purtroppo  abbastanza frequente in Etiopia)  ed 
altri argomenti utili all’affrancamento dalla po-
vertà e dall’ignoranza. Attualmente 74 donne 
beneficiano di tale progetto. 
Una parte di esse usufruisce anche di un aiuto 
economico per il mantenimento dei figli, que-
st’anno sono state distribuite a 40 donne 15 gal-
line e 100 kg di mangime per nucleo familiare. 
Le donne verranno seguite periodicamente sul-
lo sviluppo che potrà rappresentare tale dono.  
Ho avuto la fortuna di partecipare alla distribu-
zione... Non vi dico la gioia della giornata, pur 
nella fatica che si apprestavano ad affrontare. 
Le più fortunate hanno caricato i sacchi di man-
gime su di un asino prestato da qualche cono-
scente, altre invece caricavano sulle loro spalle 
sacchi da 50 kili, che pesavano certamente più 
di loro, da portare a casa magari a 3 ore di 
cammino in montagna. I bambini aiutavano 
portando scatole di cartone con le galline sulla 
testa o portando sacchi dove era stato distribui-
to il peso del man-
gime. Con la Sister  
abbiamo accompa-
gnato alcune don-
ne a casa con la 
macchina, ma la 
maggior parte di 
esse abita in zone 
senza strade adat-
te agli autoveicoli.  
Tutti i progetti a 
favore della popo-
lazione sono spon-
sorizzati da bene-
fattori europei o 
americani, la mag-
gior parte attraver-
so la Chiesa o asso-
ciazioni cattoliche. 
Parte delle mie giornate è stata dedicata ai 
bambini e agli adolescenti che VO.L’A., attra-
verso i suoi sostenitori, aiuta nella formazione 
scolastica. E’ sempre una gioia vedere nei loro 
occhi la felicità e la sorpresa  quando un adulto 
gioca e presta loro attenzione, abituati come 
sono fin da piccoli a lavorare e a rendersi utili in 
famiglia senza avere tempo per giocare. 
Sono rientrata da poco, eppure già sto pensan-
do al mio prossimo soggiorno, me lo ricordano  
gli Abba e le Sisters con i quali sono in contatto 
telefonico e ne parlo continuamente  con i miei 
amici italiani... insomma: ormai fa parte di me!  

Loredana Priotto 

 

 



 
Camminando e cantando                                                                                                                                    Maggio 2018 12 

IINNCCOONNTTRRII  

  

DDDooonnn   SSSeeerrrgggiiiooo   aaallllll’’’UUUnnniiitttrrreee   
 

Un anno fa un caro amico, direttore dei corsi 
dell'Unitre (Università della Terza Età o delle 
Tre età) di Lanzo, trovandosi in difficoltà perso-
nali, mi ha chiesto un aiuto nell'immaginare e 
contattare i relatori per l'anno scolastico suc-
cessivo. La missione non era così semplice, per-
ché l'Unitre è un'associazione di volontariato, i 
relatori non sono retribuiti. E poi si trattava di 
trovare argomenti vari di pubblico interesse e 
docenti capaci di non essere "noiosi", di farsi a-
scoltare...  e, a mio avviso, capaci di lasciare 
qualcosa di incisivo, concreto, utile, accrescen-
do culturalmente chi si ha davanti.  
Da (ex) insegnante avevo in mente molti colle-
ghi adatti, ma conoscevo anche i loro impegni e 
non volevo venissero per farmi un favore. Desi-
deravo che chi veniva per una o più lezioni lo fa-
cesse con passione, gioia e convinzione. E, d'al-
tra parte, oggettivamente, avevo una sessanti-
na di “caselle” da riempire.   
Il jolly da giocare mi è subito venuto in mente: 
don Sergio da sempre è disponibile per appro-
fondire vari argomenti con le persone, in confe-
renze, incontri, tavole rotonde. Ricordo più di 
vent'anni fa che miei clienti di banca a Caselle 
mi raccontavano con un certo orgoglio di avere 
un prete relatore alla locale Unitre formidabile!  
E anche a Lanzo era già stato chiamato per in-
terventi relativi all'etica e alla religione. Ma, 
come molti sanno, don Sergio è laureato in Let-
tere e ama la Storia. Così gli abbiamo proposto 
di fare un breve percorso sulla storia recente, 
quella che a scuola viene spesso trascurata per-
ché al fondo del programma, e, si sa, anche gli 
insegnanti sono spesso "in curva", in ritardo...  
E così, in quattro incontri di un paio d'ore cia-
scuno, tra gennaio e aprile ci ha aiutati a im-
mergerci nella realtà di alcune "follie" del Nove-
cento: il ritorno dalla prima guerra mondiale, 
l'ascesa di Hitler, i campi di concentramento, le 
bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Cer-
to, non cose allegre e spensierate. Non un ausi-
lio al riposino pomeridiano, siesta o pennica che 
vogliate chiamarlo. 
"Chi non conosce la storia dovrà riviverla" è 
stato il monito che ha fatto da filo conduttore 
agli incontri. Già, perché la riflessione su ciò che 
è successo e su cosa l'ha determinato è il grande 
ausilio che abbiamo per apprendere dagli errori 
compiuti e non ripeterli, per il bene dell'umani-
tà.  
Umanità che, tutto sommato, ci pare piuttosto 
sorda, a giudicare dalle cronache che continua-
no a mostrarci scenari in cui il problema è sem-
pre lo stesso: siamo capaci di considerare gli al-
tri come esseri umani, come parte di noi, come 
figli dello stesso Padre? Siamo capaci di provare 

un istante a metterci nei loro panni, a vedere le 
cose dal loro punto di vista, a cercare un equili-
brio per il bene comune?  
Sì, don Sergio non può fare a meno di essere 
concreto, di connettere il passato al presente, di 
richiamarsi al suo Maestro di Nazaret, anche 
quando parla di qualcosa di distante nello spa-
zio e nel tempo, perché in realtà le sue dinami-
che sono le stesse nelle quali ci dibattiamo oggi.  
Non vogliamo giudicare la storia e chi l'ha de-
terminata; ma vogliamo guardarla in faccia, ca-
pire quando il suo volto apparentemente invi-
tante e caloroso cela morte e distruzione.   
Gli studi e gli esperimenti delle scienze umane 
oggi ci fanno capire come un potere assoluto e 
non controllato sia una deriva pericolosa. Che la 
povertà, la prevaricazione, l'ingiustizia sono i 
detonatori di qualsiasi rivolta. Che le soluzioni 
prive di conoscenza puntuale, correttezza ed 
empatia sono fallaci. Che un educatore o leader 
incoerente con se stesso semina illusione e de-
lusione.  
Per questo ringraziamo don Sergio, anche e so-
prattutto quando è scomodo, quando scuote le 
persone dalla loro ignavia o dai discorsi fini a se 
stessi. Quando ci aiuta ad accendere il sistema 
d'allarme, svegli ed attenti a ciò che capita per 
non farsi fagocitare dalle emozioni ma a ragio-
nare sulla nostra comune umanità. E, magari, a 
costruire qualcosa di concreto per "ridurre la 
sofferenza del mondo". Il programma di una vi-
ta, la sua, la nostra.  

 
Pierfortunato Raimondo 

 

 

Don Sergio nella Sala ATL di Lanzo, sede delle conferenze 
Unitre. Gli incontri sono sempre a ingresso libero gratuito 
e gli appuntamenti vengono pubblicati sui giornali locali. 
Proprio una lezione di don Sergio è stata la più seguita 
dell’anno con 67 presenze.   
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Riporto in queste pagine gli aspetti che, a mio 
parere, emergono come “temi fondanti” del 
viaggio di marzo 2018.   
 
1. Futilità e vanità del culto e dei riti religiosi 
Durante questo viaggio si è ulteriormente radi-
cata in me la convinzione profonda dell’assoluta 
futilità del culto religioso fine a se stesso. Il ve-
dere persone che si accalcano per baciare la 
stella che, secondo la credenza, dovrebbe se-
gnare il luogo esatto della nascita di Gesù a Bet-
lemme, vederle inginocchiarsi per mettere la 
mano nel buco dove si crede sia stata piantata 
la croce di Gesù, vederle strofinare qualsiasi 
paccottiglia religiosa, borse, indumenti vari e 
foto sulla pietra dove si crede sia stato deposto 
Gesù e vederle fare ore di coda per entrare nella 
cappella dove si crede che Gesù sia risorto mi ha 
sempre più convinto dell’assoluta inutilità di 
tutti questi gesti sopra elencati. 
Personalmente non ho la certezza che Dio esi-
sta, ma, nel caso in cui esista e sia un Dio che 
voglia queste baggianate sovradescritte allora 
che se lo tengano pure tale Dio. Non fa per me. 
Invece credo che, se un Dio esiste, che ha creato 
tutto l’universo con tutte le sue forme di vita, 
noi inclusi, allora questo Dio penso che desideri 
solamente un comportamento più etico, più 
giusto e più umano da parte di noi tutti. 
L’essenza della spiritualità la si trova nella car-
ne, nella vita quotidiana e in come interagiamo 
con i nostri simili su questa terra. 
Non per nulla una delle più belle frasi delle sacre 
scritture è: “voglio l’amore e non il sacrificio” 
dove per “sacrificio” si deve intendere il culto, il 
rito. 
Questa convinzione radicatasi in me ha portato 
alla conseguente e logica perdita totale di im-
portanza di qualsiasi luogo di culto religioso. Es-
sere cristiano non vuol dire baciare la stella 
d’argento della grotta della natività, ma cercare 
di vivere nella giustizia e nella verità. Non ruba-
re, non giustificare le nostre mancanze ma am-
metterle con sincerità, riconoscere i nostri errori 
ed avere l’umiltà, il coraggio e la forza di rico-
minciare da capo. 
Essere cristiano vuol dire non sprecare nulla 
poiché ciò che abbiamo ci è stato donato e non 
dobbiamo sprecarlo, anzi, dobbiamo fare di tut-
to per valorizzarlo. Ciò non vale solo per le “co-
se”, il cibo, gli oggetti ma vale anche, anzi direi 
“soprattutto”, per i talenti, le capacità che ci so-
no state donate e che, secondo il principio cri-
stiano, dovremmo mettere almeno in parte a 
disposizione della comunità e non solo al servi-
zio di noi stessi. 

Ciò, ovviamente, è più difficile da mettere in at-
to e ci richiede un impegno molto più forte che 
quello che viene richiesto dal culto, dall’osser-
vare i riti. È più difficile donare, magari un po’ 
controvoglia, una parte del nostro tempo e delle 
nostre risorse ai bisognosi che non essere un 
“baciapile”, uno “strofinapietre”, insomma una 
persona attenta solo al culto ed al rito. Però 
questo donarsi, questo “farsi mangiare” come 
dice don Sergio, credo sia l’unico modo per 
camminare sulle orme tracciate da Gesù. 
A dire il vero ritengo che il rito o culto abbiano, 
a mio parere, un lato positivo. Quello di creare 
un momento di tranquillità, di raccoglimento. 
Un momento nel quale ci allontaniamo voluta-
mente dal tran-tran quotidiano che ci assorbe 
corpo e mente. Un distacco dall’attività lavora-
tiva e casalinga durante il quale possiamo riflet-
tere sulla vita, su quanto abbiamo cercando di 
esserne grati. 
Gli innumerevoli impegni della nostra vita quo-
tidiana facilmente occupano tutto il nostro 
tempo fisico e mentale. Ritagliare una piccola 
porzione di questo spazio/tempo per dedicarlo 
alla riflessione può essere molto utile. Quindi, il 
rito o culto (che dir si voglia) dovrebbe essere 
esclusivamente inteso come una pausa di rifles-
sione, come uno stacco dalla nostra quotidiano 
affanno di vita che dovrebbe permetterci di 
spingere il nostro sguardo al di là del contingen-
te. 
 

   Il nostro gruppo al Santo Sepolcro 
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2. La figura di Gesù come uomo 
Il grande secondo tema del viaggio è stato il 
presentare Gesù come uomo e non come Dio. 
Porre l’accento sul fatto che Gesù è stato un ve-
ro uomo come tutti noi e quindi soggetto, come 
tutti noi, al limite, ad essere fragile, condiziona-
to, limitato ed a termine, lo rende credibile e 
capibile ai nostri occhi ed alla nostra mente. 
Nella sua totale umanità Gesù ci dice che ci è 
possibile imitarlo, che ciò che lui ha fatto ha una 
dimensione umana e quindi umanamente rag-
giungibile. 
Gesù visto invece come Dio appare ben al di là 
delle nostre capacità umane. Gesù come Dio ci 
offre la scusa per svicolare dai suoi insegnamen-
ti, ci esenta dal cercare di seguirne la traccia. 
Nell’istante in cui lo vediamo come Dio abbia-
mo immediatamente la convinzione che tutto 
ciò che lui ha fatto sia inesorabilmente al di là 
della nostra portata. Invece, credere e vedere 
Gesù come uomo come noi, lo mette alla nostra 
portata, lo rende credibile come esempio da i-
mitare. 
 
3. La figura di Gesù come garante della nostra 
salvezza 
Il tema portante del viaggio sul quale don Ser-
gio ha insistito molto è stato il ruolo di Gesù co-
me garante della nostra salvezza. Testimone vi-
vente che la natura di Dio (qualunque cosa/enti-
tà essa sia) è benevola nei confronti del creato 
e, quindi, anche verso di noi. 
Non penso che serva scrivere altro su questo ar-
gomento. Qui è essenzialmente una questione 
di fede. O ci si crede o non ci si crede. 
Crederci vuol dire affidarsi alla vita sapendo con 
certezza che saremo salvati. La sfida a cui siamo 
sottoposti è quella di sapere risorgere qui, in 
questa vita, mentre stiamo vivendo questa e-
sperienza terrena. 
La piena riuscita, la resurrezione totale da parte 
di tutta l’umanità qui, sulla nostra Terra, nell’ “al 
di qua’” trasformerebbe immediatamente la no-
stra vita ed il nostro pianeta nel Paradiso Terre-
stre. 
Ora che ci rifletto ho sempre sentito l’espressio-
ne “Paradiso Terrestre”; non ho mai sentito l’es- 

 

 

 
 
pressione “Paradiso celeste” o “paradiso dell’al 
di là”. Questo fa pensare. Conferma in me il 
pensiero che ho da molti anni che il vero paradi-
so è qui, lo abbiamo sotto i piedi. È la nostra 
Terra, il nostro pianeta. Purtroppo facciamo ve-
ramente di tutto per renderlo un inferno, un 
luogo inospitale, inquinato, pieno di violenza e 
di armi e di ingiustizia. Ciò è dovuto al nostro 
limite umano; all’essere limitati, condizionati, 
fragili ed a termine. Però il paradiso lo abbiamo 
nelle mani… se solo sapessimo realizzarlo! 
Il fatto che questa sia un’utopia non ne sminui-
sce, a mio parere, il valore, anzi. Il valore dell’u-
topia è quello di indicarci la meta, la direzione 
verso la quale camminare ed indirizzare tutte le 
nostre azioni, le nostre risorse, energie. In altre 
parole, tutta la nostra vita e tutto noi stessi. 
 
4. La mia avversione per gli ebrei ortodossi 
Il quarto tema riguarda la mia antipatia nei con-
fronti degli ebrei ortodossi. Questi, tanto per 
capirci, sono quelli che vanno in giro tutti vestiti 
di nero (tranne la camicia bianca) con in testa 
dei cappellacci neri ridicoli di 4 taglie più piccoli 
della loro testa, con i boccoli ai lati della testa e 
con le frange che gli escono dalla giacca etc. 
La mia avversione per queste persone origina 
essenzialmente dal constatare come la loro vita 
sia istituzionalizzata in maniera rigida dalle 613 
regole (dette anche “comandamenti”) chiamati 
in ebraico “mitzvot” e contenute nella Torah. 
Per una persona come me che crede nell’inutili-
tà del culto e del rito fine a se stesso, l’osservan-
za di queste regole appare ridicola, inutile, priva 
di significato e totalmente scollegata a qualsiasi 
cosa attinente alla spiritualità.  
L’osservanza stretta di tutte queste regole con-
tribuisce notevolmente a rendere queste perso-
ne come “diverse” ai nostri occhi, diverse e 
quindi anche estranee. “Loro” sono un mondo a 
parte. Un “mondo” che emana chiaramente il 
messaggio: “noi siamo diversi, non vogliamo 
mescolarci con voi”.  
Tutto ciò genera, almeno nel sottoscritto, un 
sentimento di antipatia che mi spinge a pensa-
re, magari seppur in modo errato ed emotivo, 
che se queste persone nel corso della storia pas-
sata si sono attirate le persecuzioni ed i maltrat-
tamenti vari a cui sono stati sottoposti ci deve 
essere ben stata una ragione. 
Carmela ed io abbiamo visto come questo at-
teggiamento fondato sul culto e sull’osservanza 
di regole allontani a tutti gli effetti dall’umanità. 
Ciò è risultato evidente dal documentario “One 
of Us” che è un documentario girato nel 2017 ri-
guardante tre casi di persone appartenenti alla 
comunità Hassidica (o Chassidica) degli ebrei 
ortodossi di New York che hanno voluto abban-
donare tale religione e delle angherie, minacce 
e soprusi che, di conseguenza, hanno dovuto 
subire. 
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5. Un nuovo punto di vista rispetto ai Palesti-
nesi 
Quest’ultima indubbiamente è la riflessione più 
delicata e difficile. Riguarda le impressioni avute 
circa al comportamento degli Israeliani nei ri-
guardi dei Palestinesi. Ovviamente posso solo 
parlare di impressioni personali e ciò è altrettan-
to palesemente valido per tutti i punti prece-
denti su cui ho scritto sopra. Impressioni basate 
su quanto visto, su quanto percepito e, anche, 
su quanto raccolto dalle spiegazioni di don Ser-
gio ed altre persone. 
E’ innegabile che gli Ebrei siano stati oggetto 
nel passato di terribili persecuzioni (vedi sopra 
una tra le possibili ragioni). L’ultima di esse e 
forse la più nota, quella perpetrata dai nazisti 
Tedeschi e, seppur in minor misura, dai fascisti 
Italiani nei loro confronti. 
E’ vero che questo loro essere (e voler essere) 
diversi abbia sicuramente facilitato ai vari 
leader politici (vedi Hitler e Mussolini) l’identifi-
cazione di questo popolo ebreo come il capro 
espiatorio su cui convogliare il malcontento e la 
rabbia sociale. Come la ragione di tutti i mali e 
di tutti i problemi che affliggevano le società di 
allora. 
Quindi, indipendentemente sulle più o meno 
valide “giustificazioni” è innegabile che il popolo 
ebreo abbia subito gravissime persecuzioni du-
rante l’ultima guerra mondiale. Questo gli ha 
conferito una forte etichetta di “vittima 
dell’olocausto”, etichetta certamente vera ma 
etichetta che viene oggi usata come ritornello 
costante di fronte a qualsiasi critica che possa 
essere mossa nei loro confronti e verso il loro 
operato. 
Chiunque si azzardi oggigiorno a criticare 
l’operato del governo Israeliano viene immedia-
tamente tacciato di antisionismo. 
Sono molto ignorante in merito, ma mi sembra 
che la storia ci dica che anche altri popoli (vedi 
quello polacco che ha avuto 6 milioni di morti 
dovuti al nazismo) siano stati duramente colpiti 
dalla pazzia distruttrice nazista. 
E’ comunque vero che, dalla formazione dello 
stato di Israele nel 1948, gli Ebrei hanno com-
battuto ben otto guerre per difendere la loro e-
sistenza, due “intifada” e numerosi altri conflitti 
armati arabo-israeliani. 
Penso che un popolo che si ritiene tale, che si 
trova unito da radici comuni (anche religiose 
come sembra nel caso degli Ebrei) debba avere 
il diritto di aver un suo territorio, un suo stato. 
Lo credo anche nei confronti del popolo Curdo 
che da anni cerca inutilmente (almeno fino ad 
ora) di ottenere un territorio suo.  
Quindi non metto in discussione il fatto che gli 
Ebrei debbano avere diritto ad un loro stato. Ciò 
che disturba è il vedere l’aggressività con la qua-
le trattano i Palestinesi. Così come ne hanno di-

ritto loro (gli Ebrei) di avere uno stato di Israele, 
così, a mio parere, ne hanno diritto i Palestinesi. 
Ciò che si vede invece è una strategia tenace e 
progressiva di colonizzazione dei territori occu-
pati, ex territori Giordani, che la Giordana ha 
concesso alle Autorità Palestinesi.  
Arrivano gli Israeliani con quattro o cinque rou-
lotte-container, le insediano in posizioni strate-
giche, normalmente sulle alture o sulla sommità 
delle collinette, e poi recintano tutto con il filo 
spinato. Tutti i coloni sono fortemente armati 
ed hanno l’apporto forte ed immediato del po-
tente esercito Israeliano (che è anni luce tecno-
logicamente più avanzato rispetto a quanto 
possano avere i Palestinesi) per difendere i loro 
insediamenti. 
La determinazione degli Ebrei nell’insediarsi nei 
territori anche a forte prevalenza Palestinese, di 
recintarsi subito con filo-spinato e telecamere e 
poi di mettere in atto una politica di progressivo 
ma inesorabile “allargamento” del territorio è 
evidente a chiunque abbia un po’ di capacità di 
osservazione non influenzata da posizioni poli-
tiche predeterminate. 
Leggo su Wikipedia (sito che rispetto) che le 
Nazioni Unite, dal 2013 hanno condannato lo 
stato di Israele in ben 45 risoluzioni emesse dal 
consiglio dei Diritti Civili. Tale consiglio, dalla 
sua creazione nel 2006 ha emesso più risoluzio-
ni che condannano Israele che non risoluzioni 
riguardanti tutto il resto del mondo.  
Insomma, una verità sembra trapelare tra quan-
to osservato con i propri occhi e quanto letto, 
anche se in maniera frettolosa, su Internet. Il 
popolo “vittima” della seconda guerra mondiale 
e, forse anche delle prime guerre che hanno at-
tentato alla sua sopravvivenza, si è trasformato 
in un popolo oppressore, forte del suo esercito 
super tecnologico ed avanzato e finanziato gra-
zie al potere economico degli Ebrei residenti 
negli Stati Uniti.  
Da oppresso ad oppressore. Penso che non sia 
una novità nella storia dell’umanità. 
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Da tempo filo-israeliano ho così cambiato opi-
nione riguardo alla questione israeliano-
palestinese. In ciò ho trovato conforto proprio 
nel bel film che ho visto sul volo Tel-Aviv - Mila-
no Malpensa intitolato “The Darkest Hour” 
(l’ora più buia) che racconta la nomina a primo 
ministro di Winston Churchill in un momento 
storico estremamente difficile dove il nazismo 
dilagava a macchia d’olio in Europa. Alla fine del 
film un parlamentare (che aveva sempre osteg-
giato la ferma posizione di Churchill contro Hit-
ler ed il suo rifiutarsi a scendere a patteggia-
menti con il leader nazista) si complimentò con 

Churchill dicendogli che non avrebbe mai credu-
to che Churchill gli avrebbe fatto cambiare idea. 
Churchill rispose: “Those who never changed 
their mind never changed anything” (Coloro che 
non hanno mai cambiato idea, non hanno mai 
cambiato nulla).  
 
In conclusione, un bel viaggio, come tutti quelli 
fatti con don Sergio e Marina. Un ulteriore 
spunto di riflessione sulla nostra fragilità, sul 
nostro scontrarci quotidianamente con il limite. 
Con l’essere condizionati. Un ulteriore conferma 
che l’unica via percorribile che non porti alla no-
stra autodistruzione è quella che cerca, seppur 
faticosamente, di percorrere la strada mostra-
taci da Gesù. 

Maurizio Suppo 
 
 

 

 

Prossimo viaggio in Israele:  

14-21 novembre 2018

  

  

  

II  RRAACCCCOONNTTII  DDEELL  DDOONN  
   

  

Due passerotti se ne stavano beatamente a prendere il fresco sulla stessa pianta, che era un salice. Uno si 

era appollaiato sulla cima del salice, l'altro in basso su una biforcazione dei rami. 

Dopo un po', il passerotto che stava in alto, tanto per rompere il ghiaccio, dopo la siesta disse: "Oh, come so-

no belle queste foglie verdi!". 

Il passerotto che stava in basso la prese come una provocazione. Gli rispose in modo seccato: "Ma sei cieco? 

Non vedi che sono bianche!". 

E quello di sopra, indispettito: "Tu sei cieco! Sono verdi!". 

E l'altro dal basso con il becco in su: "Ci scommetto le piume della coda che sono bianche. Tu non capisci nulla! 

Sei matto!". 

Il passerotto della cima si sentì bollire il sangue e senza 

pensarci due volte si precipitò sul suo avversario per dar-

gli una lezione. L'altro non si mosse. Quando furono vicini, 

uno di fronte all'altro, con le piume del collo arruffate 

per l'ira, prima di cominciare il duello ebbero la lealtà di 

guardare nella stessa direzione, verso l'alto. 

Il passerotto che veniva dall'alto emise un "oh" di meravi-

glia: "Guarda un po' che sono bianche!". Disse però al suo 

amico: "Prova un po' a venire lassù dove stavo prima". 

Volarono sul più alto ramo del salice e questa volta dissero 

in coro: "Guarda un po' che sono verdi". 

(da Bruno Ferrero, Quaranta storie nel deserto) 
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Leaticia Ouedraogo ha 20 anni, è di origini burki-
nabé, è di Bergamo ma vive a Venezia, dove stu-
dia Lingue a Ca’ Foscari e lavora nella biblioteca 
universitaria. Ha scritto questa lettera aperta do-
po che nei bagni dell’università è apparsa una 
scritta inneggiante a Luca Traini (ventottenne di 
Macerata che a febbraio ha sparato su un gruppo 
di immigrati ferendone almeno sei).   
 
Leaticia: “E cos’hai mangiato oggi in mensa?”. 
Mathys: “Uhm… la pasta in bianco con tantissi-
mo formaggio”. 
Leaticia: “Wow, che buono!”. 
Mathys: “Eh sì. Ma Leaty, posso farti una do-
manda?”. 
Leaticia: “Certo Mathys, dimmi tutto”. 
Mathys: “Ma cosa vuol dire negher?”. 
Leaticia: “Perché me lo chiedi?”. 
Mathys: “Perché oggi all’intervallo Alessandro e 
Gabriele mi hanno detto negher”. 
Leaticia: “E tu cos’hai risposto?”. 
Mathys: “Ehhh niente perché non so cosa vuol 
dire”. 
Leaticia: “Ok… Allora, negher vuol dire negro”. 
Mathys: “OHHH!!!”. 
Leaticia: “Eh sì, Mathys, ti hanno detto che sei 
negro. Doveva essere un insulto. Magari credo-
no di essere migliori di te perché loro sono bian-
chi. Ma tu non ci devi credere, perché non è ve-
ro. La prossima volta che te lo dicono, tu ri-
spondi che sei fiero di essere negro. Capito?”. 
Mathys: “Sì”. 
Leaticia: “Bravissimo. Ripetilo”. 
Mathys: “Cosa?”. 
Leaticia: “Che sei fiero di essere negro”. 

Mathys: “Sono fiero di essere negro”. 
Leaticia: “Ecco. Bravissimo. Ti voglio bene, 
Mathys”. 
Mathys: “Anche io ti voglio bene, Leaty”.  
 
Questa è una conversazione che ho avuto con il 
mio fratellino di otto anni al ritorno da scuola. 
Risiediamo a Bergamo con i nostri genitori, ma 
studio come fuori sede a Venezia e ci sentiamo 
spesso al telefono. Le nostre conversazioni non 
durano mai più di una decina di minuti. Solita-
mente, ci raccontiamo quello che facciamo e 
quello che mangiamo. A volte mi chiede come 
stiano i miei amici. Altre volte mi racconta delle 
sue liti con la mamma. Altre volte ancora, lo aiu-
to a fare i compiti al telefono. In otto anni della 
sua vita, non ho mai pensato che avrei dovuto 
un giorno spiegargli il razzismo. Sono stata mol-
to ingenua perché, dall’alto dei miei vent’anni, 
di episodi di razzismo ne ho vissuti. I primi si so-
no verificati quando avevo all’incirca dodici an-
ni. Ma ero già grande e sapevo difendermi con 
le sole parole. Ma a otto anni, come si rielabora 
il razzismo? E io, da sorella maggiore, come lo 
semplifico il razzismo per un bambino ingenuo? 
Ancora non lo so. Ma devo trovare un modo di 
rendere mio fratello immune al razzismo. Pro-
prio come sua sorella. Sì, perché io mi ritengo 
immune al razzismo: non sono razzista e i razzi-
sti non mi fanno paura, non mi fanno arrabbia-
re, non li detesto. E oltretutto, ho sviluppato 
una sottile arma per combattere il razzismo a 
modo mio. Io rispondo con l’ironia, anzi, il sar-
casmo. Faccio fiumi di battute auto-razziste alle 
quali in generale la gente rimane di stucco. Non 
sa se ridere o meno. Perché verrebbe da ridere, 
ma ridere sarebbe politicamente scorretto. 
Quando la gente comincia a conoscermi, si abi-
tua alle mie battute e comincia a ridere. Quan-
do la gente ride e soprattutto quando la gente 
riesce a fare battute razziste, ritengo che il mio 
lavoro abbia avuto successo, semplicemente 
perché portando in superficie l’ignoranza e ri-
dendone, la si demistifica. Io sono immune al 
razzismo: questo è quello che mi sono sempre 
detta. E sono sempre stata fiera di aver sconfit-
to il razzismo. Imperdonabile ingenuità! 
Ieri, 6 marzo 2018, è stata una giornata intellet-
tualmente pesante e difficile per me. Lo scena-
rio delle elezioni non ne è però la causa. Lunedì 
5 marzo, Idy Diene, ambulante senegalese di 
cinquantatré anni è morto sul ponte Vespucci a 
Firenze: con cinque colpi di pistola, tre dei quali 
a segno, uno sparato a bruciapelo, alla testa, 
quando l’uomo era già a terra.  
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TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE  
 

 
A confessare l’assassino subito dopo essere sta-
to bloccato e arrestato, è stato Roberto Pirrone, 
sessantacinque anni, ex tipografo in pensione. 
La comunità senegalese di Firenze ha letto, in 
questa tragedia, un omicidio razzista e ha mani-
festato ieri pomeriggio per le strade di Firenze 
danneggiando di proposito quello che trovava 
sul suo passaggio. 
Ieri ancora nei bagni della biblioteca in cui lavo-
ro come collaboratrice sono state trovate delle 
scritte fasciste e razziste. “W IL DUCE, ONORE 
A LUCA TRAINI. UCCIDIAMOLI TUTTI STI NE-
GRI”. 
 

  
Wow. Un momento di profondo respiro. Rileggo 
la frase di nuovo. Per un bianco, o comunque un 
non negro, credo che questa affermazione pos-
sa suscitare ribrezzo, tristezza, rabbia. In verità 
non so cosa possa provare un bianco, e non so 
perché debba essere diverso da quello che può 
provare una negra quale sono io.  
Da negra, non mi sento offesa. Sono profonda-
mente confusa che queste scritte si ritrovino in 
un luogo così culturale, e confusa soprattutto 
perché probabilmente l’autore delle scritte è un 
mio coetaneo. La biblioteca delle Zattere è an-
che chiamata Cultural Flow Zone: un ambiente 
giovane e vivace, dove, tra una pausa e l’altra 
dallo studio, si può spostarsi di sala e vedere 
una mostra, assistere alla presentazione di un 
libro o partecipare ad un cineforum. Devo dire 
che è un ambiente lavorativo umanamente par-
lando molto stimolante e si può proprio sentire 
la cultura fluire. Incontro persone diverse tra lo-
ro: dagli universitari ai liceali, dal personale tec-
nico ai docenti, dagli attori e cantanti ai corrieri. 
Questo ambiente non mi sembra un ambiente 
razzista, anzitutto perché altrimenti non avrei 
superato un colloquio in cui concorrevo con 
molti altri ragazzi bianchi.  
Tuttavia, è stato un colpo per me vedere queste 
scritte. Ho tentato a più riprese di immaginare 
la scena di un ragazzo che come molti altri mi 
chiede di fare una tessera giornaliera, e lo im-
magino come il probabile autore delle scritte. E 
voglio parlargli, capire perché mi voglia uccide-
re, visto che sono negra.  
Sono impaurita, non perché io abbia paura di 
essere uccisa, ma mi spaventano le ragioni per 

cui verrei uccisa. Come puoi pensare di uccidere 
qualcuno solo per il colore della sua pelle? Cosa 
ti può distorcere così tanto da volere uccidere 
qualcuno perché non è bianco? Ho le vertigini 
solo a pensarci. Cosa otterresti dalla mia morte? 
Io vorrei solo capire. Vienimi a parlare. Voglio 
essere guardata dritto negli occhi e voglio senti-
re cosa ti affligge. Perché mi odi? Come mi uc-
cideresti? Come ti sentiresti dopo la mia morte? 
Saresti felice? Voglio capire la dinamica dei tuoi 
sentimenti. Vienimi a parlare prima di uccider-
mi, cosicché io ti possa abbracciare e mostrare 
un po’ di umanità. Io non ti odio, non perché io 
sia gentile. È perché sono profondamente triste 
per te, provo pietà perché non so come tu sia 
giunto a questo punto. Mi dispiace per i falli-
menti che ci sono stati nella tua educazione. Mi 
dispiace che qualcuno sia riuscito a manipolarti 
a tal punto e a convincerti di queste cose. Ti 
hanno avvelenato la mente e il cuore con que-
sto odio insensato e questo suprematismo bian-
co. Ti hanno rubato la tua libertà intellettuale 
e questo non è giusto.  
Mi sono sempre ritenuta immune al razzismo, 
convinta che fosse una bassa manifestazione di 
odio dovuto alla mediocrità intellettuale. Ho 
sempre attribuito il razzismo ai bigotti. Dovrei 
sentirmi rassicurata e felice che tutti i miei amici 
e conoscenti non siano bigotti. Ma a me non ba-
sta. A me interessi tu, caro fascista, caro raz-
zista. Credo che tu viva in una grande farsa, un 
equivoco impensabile. Il valore più grande del-
la tua umanità è l’universalità, perché di u-
manità ve n’è una sola. Non mi puoi uccidere 
solo perché sono negra. È una argomentazione 
inconsistente. Tu non sei fatto per l’ignoranza o 
l’oscurantismo, semplicemente perché sei u-
mano e sarebbe un tradimento alla tua umani-
tà. Un alto tradimento, imperdonabile a te stes-
so. Non devi uccidere me, devi uccidere quel 
mostro oscuro che si nutre delle tue paure e 
della tua ignoranza, ma anche della tua inge-
nuità. Ti auguro sinceramente di sconfiggere 
questi mostri. 

Leaticia Ouedraogo 
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Facciamo silenzio 

prima di ascoltare la Parola, 

perché i nostri pensieri 

sono già rivolti verso la Parola.  

Facciamo silenzio 

dopo l'ascolto della Parola, 

perché questa ci parla ancora, 

vive e dimora in noi. 

Facciamo silenzio 

la mattina presto, 

perché Dio deve avere la prima Parola, 

e facciamo silenzio 

prima di coricarci, 

perché l'ultima Parola 

appartiene a Dio. 

Facciamo silenzio 

solo per amore della Parola. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

GGEESSTTII    PPRREEZZIIOOSSII    

   

LLL’’’aaannngggooolllooo   dddeeelll   sssiiillleeennnzzziiiooo   
 
Sono cresciuta in una grande famiglia, chiasso-
sa, allegra e religiosa. Tutti laureati, studiosi e 
pronti a intavolare discussioni filosofiche, politi-
che e di valori. Tutto in un contesto razionale, 
ove la ragione non lasciava grande spazio alle 
idee “superstiziose” di pratiche non verificabili. 
Il rito era confinato nell’ambito 
ben stabilito, nel luogo di 
culto, e in casa c’era qualche 
immagine religiosa, ma nulla 
che poteva ricordare altarini 
devozionali, angoli che pote-
vano ricordare vecchie tradi-
zioni per noi lontane. 
Quando sentii don Sergio par-
lare della necessità in questa 
società di fare silenzio, di ave-
re un posto ove raccogliersi 
nella quiete, per ritrovare un 
momento di pace in cui medi-
tare su di sé, su dove si stia di-
rigendo la nostra vita, come 
esseri spirituali che stanno fa-
cendo una esperienza terrena, 
mi accorsi che effettivamente 
avevo un gran bisogno di si-
lenzio. Avevo bisogno di "tro-
varmi", nella quiete e nella 
pace, per ritrovare la centra-
tura interiore, dove il tempo si 
fermasse un attimo e la mente estrovertita af-
faccendata in mille avventure del quotidiano 
potesse acquietarsi e lasciare spazio al respiro 
consapevole e a un nuovo dialogo interiore. 
La famiglia è infatti una piccola comunità che 
richiede che ogni membro faccia la sua parte, 
ma come si può donare e adempiere le proprie 
responsabilità se si è frastornati dal rumore as-
sordante della vita quotidiana? E’ facile perdersi 
in mille frivolezze, superficialità e finire per per-
dersi il vero succo di questa esistenza. Come e-
vitare di inaridirsi nei devo quotidiani e mante-
nere una visione superiore che consenta di vive-
re in piena consapevolezza? È necessario nutrir-
si, nutrire l’anima, lo spirito continuamente. Il 
nutrimento che noi forniamo all’anima deter-
mina la nostra attitudine ad affrontare il cam-
mino. 
Ed ecco che l’idea di avere un angolo del silenzio 
mi parve un buon suggerimento. All'inizio era 
molto simile a una semplice zona lettura, un po’ 
in disparte, ma ero stata molto attenta che non 
potesse venire scambiato per luogo di “culto”... 
quanto pregiudizio in me in quel momento, 
quanta aridità. Sono credente eppure l’idea di 
avere in casa un qualcosa che potesse apparire 
legato alla religiosità mi sembrava da persona 

poco salda. Mi viene da sorridere, come se la 
fede possa essere vissuta come un fatto di pura 
razionalità. 
L’angolo del silenzio venne così istituito con 
grande festa delle bambine, che spesso vi si re-
cavano per leggere i loro libri... ed anche per 

farci un sonnellino. Io mi 
recavo lì per leggere, per 
ristorarmi dopo una gior-
nata difficile e mano a 
mano che veniva vissuto ha 
incominciato ad allargarsi 
fisicamente; da angolino 
nascosto nel salone è 
divenuto un “bell’angolo”. 
Si è arredato: delle belle 
piante lo circondano, un 
bel cuscino comodo, un bel 
tavolino per appoggiare 
matite e righelli... già per-
ché il silenzio ti suggerisce 
di leggere e le letture di-
vengono sempre più affa-
scinanti, impegnate; ti sug-
geriscono nuovi percorsi 
interiori. 
Facendo “silenzio” dal ru-
more esterno si riesce a 
scendere nel profondo del-
l’interiorità e nasce l’esi-

genza di riflettere, concentrarsi, pregare... chie-
dendosi spesso: dove mi trovo ora? dove voglio 
andare?... ed allora è nata l’esigenza di avere 
una candela accesa, che simbolicamente ti illu-
mini il percorso e poi qualche immagine “sacra” 
che ti ricordi sempre che la vita va vissuta in una 
visione superiore, che c’è un succo della vita a 
cui vale la pena di anelare: che la vita è sacra. 
L’angolo del silenzio è perciò diventato un an-
golo “sacro”, che richiama tutta la famiglia a fa-
re del proprio meglio, nonostante la nostra na-
tura di esseri incarnati fragili, limitati, condizio-
nati e a termine nella speranza di crescere ed 
evolvere verso la vera felicità; quella duratura 
ed appagante che ti porta a vivere in armonia 
con Dio ed il creato: che ti porta a vivere una vi-
ta bella, buona e felice. 
Quando anche il ritmo delle giornate non con-
sente di godere di questo angolo di pace, la sola 
sua presenza nel cuore della casa ti invita sem-
pre a rimanere presente e attento: a ricordarti di 
dare sale alla vita.  

 
Marta Maria Barcellona  

mm.barcellona@gmail.com  
011/9084801 -3398948205 
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RREESSOOCCOONNTTII    
  
  

 
 
 VOLONTARI L'ACCOGLIENZA onlus - VO.L'A.  

 BILANCIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017  

     
            
  STATO PATRIMONIALE  2017 2016 

  
 

ATTIVITA'         
  Immobilizzazioni Materiali         
      - autovetture 29.500,00   34.500,00   
Fiat Idea - ricevuta in donazione per il servizio di trasporto malati e ospiti progetto Efraim    
Fiat Qubo - acquistato per il trasporto di mobili, oggetti o abiti     
      
      - macchine ufficio elettroniche 3.790,80   3.790,80   
2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile 1 stampante e relativi pacchetti programmi    
      
  Disponibilità liquide:        
      - conto corrente postale n. 12790283 6.734,59   7.495,07   
      - conto corrente bancario n. 162021 Banca Pop olare Etica 7.423,49    1.344,42   
      - conto corrente bancario n. 40690755 Unicred it Banca 832,17    326,15   
      - conto corrente postale per spedizione notiz iario 186,53    117,70   
      - cassa contanti 174,03   55,22   
  Risconto attivo premi assicurativi 1.383,34   1.423,14   
            
  TOTALE ATTIVITA' 50.024,95   49.052,50   
            

  PASSIVITA'        
  Fondi rettificativi dell'attivo         
      - fondo ammortamento autovetture 29.500,00   34.500,00   
      - fondo ammortamento macchine ufficio elettro niche 2.861,84    2.103,68   
  Fondo patrimoniale 12.448,82   25.259,87   
            
  TOTALE PASSIVITA' 44.810,66   61.863,55   
            
  Disavanzo / Avanzo di gestione 5.214,29   -12.811,05   
  TOTALE A PAREGGIO 50.024,95   49.052,50   
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  CONTO ECONOMICO   -     COSTI 2017 2016 
            

  Cancelleria e stampati e spese smaltimento cartuc ce toner 639,28    725,18   
cartucce toner fotocopiatrice – 536,80 euro     
smaltimento cartucce toner esausti – 102,48 euro     
      
  Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari  3.831,93   5.081,29   
assicurazione fabbricato di Caselle Torinese - 479,00 euro     
assicurazione autovetture - 1.371,80 euro     
assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari – 1.359,13 euro     
assicurazione volontari in Etiopia 622,00 euro     
      
  Manutenzione autovetture 330,45   350,01   
Fiat Qubo : manutenzioni ordinarie       
      
  Spese servizi postali, sito internet e software c ontabilità 661,96    663,51   
acquisto francobolli e invio raccomandate - 323,90 euro     
tasse c/c postale pagamento bollettini - 3,00 euro     
canone annuale software contabilità - 335,06 euro     
      
  Spese manifestazioni e raccolta fondi 670,08   975,83   
spese Happening 2017 Nole Canavese     
      
  Spese edizione ed invio notiziario Camminando e C antando 3.278,77    5.850,69   
spese stampa notiziari (2 uscite) – 1.710,80 euro     
spese invio notiziari (2 uscite) – 536,80 euro     
spese postali per spedizioni - 1.031,17 euro     
      
  Spese e commissioni c/c postale e bancario 622,40   737,89   
spese tenuta conto Banca Etica - 162,00 euro     
spese tenuta conto Banca Unicredit - 72,00 euro     
spese tenuta conto BancoPosta - 84 euro     
commissioni bonifici Italia -  49,40 euro     
commissioni bonifici Estero – 231,00 euro     
commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti – 24,00 euro     
      
  Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia 59.400,00    137.500,00  
costruzione pozzo di Asagarba (donato da Filomena e Ulisse in ricordo di Lucia Tirnetta) - 12.900 euro     
costruzione pozzo di Mugulat - 12.700 euro 
costruzione pozzo di Bet Maria (donato da Carlo e Dede in ricordo di Marco Flamini) - 12.900 euro  
costruzione pozzo di Tsetsiha (donato Gianfranco Maffeo in ricordo del padre Pietro) - 10.300 euro 
costruzione pozzo di MeasarAgi (donato da familiari e amici in ricordo di Tiziana Pedrina) - 10.600 euro   
      
  Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiop ia 422,31   1.814,95   
acquisto materiale per manutenzione Casa dei Volontari di Shiraro – 61,31 euro    
pulizia casa in assenza dei volontari, bollette luce, gas e acqua - 361,00 euro    
      
  Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia 26.800,00   26.100,00   
versamento quote per 82 bimbi e bimbe di Shire - 18.000 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 31.603,00   19.900,00   
contributo Missione di Gambo in occasione 63° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 2.000 euro   
contributo costruzione Scuola di Dalawot Abe (donata da Renato e Daniela Collodoro - Tan-
tumanitè) - 29.603 euro 
     
  Progetto ospitalità Efraim 1.661,51   1.310,69   
manutenzione monolocali ed impianti     
      
  Progetti in Italia 61.941,76   24.330,74   
contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 27.109,57 euro     
contributo assistenza domiciliare coppia coniugi disabili - 15.600,00 euro 
contributo acquisto autovettura trasporto disabili - 10.000,00 euro 
contributo acquisto autovettura comunità di recupero - 5.000,00 euro 
contributo ristrutturazione alloggi per famiglie bimbi ricoverati - 2.000,00 euro 
acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti - 1.015,19 euro 
contributo emergenza terremoto in Centro Italia - 1.000,00 euro 
contributo attività Movimento non Violento - 217,00 euro     
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  Progetti in Bielorussia 4.000,00   4.000,00   
contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl     
        Progetti in Camerun 19.800,00    8.481,30   
costruzione pozzo d'acqua di Ngwessou Memia Akuanti 
     
  Progetti in Costa d’Avorio 2.000,00      
contributo avviamento attività commerciale     
        Progetti in Gambia 9.430,00       
acquisto fuoristrada da adibire ad ambulanza     
        Progetti in India 1.800,00    11.000,00   
contributi attività casa per anziani  
        Progetti in Kenya 2.000,00    5.000,00   
costruzione pozzo d'acqua di Nkabune       
        Progetti in Palestina 6.000,00   2.000,00   
contributo attività Suore di Betlemme bimbi non udenti – 3.000 euro 
contributo attività Suore di Betlemme bimbi disabili – 3.000 euro     
        Progetti in Perù     500,00   
        Progetti in Sierra Leone 5.000,00   30.000,00   
contributo acquisto beni prima necessità Emergenza Ebola     
        Progetti in Siria  2.500,00      
 contributo ricostruzione 10 case distrutte 

 
    

  Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche 758,16   758,16   
            
  TOTALE COSTI 245.151,61   287.080,24   
            
  Avanzo / Disavanzo di gestione 5.214,29   -12.811,05   
  TOTALE A PAREGGIO 250.365,90   274.269,19   
                  
            

  CONTO ECONOMICO    -    RICAVI 2017 2016 
            
  Quote associative 3.090,00   3.840,00   
103 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2017     
      
  Contributi da offerte e donazioni  140.873,66   162.899,97   
erogazioni liberali ricevute a vario titolo      
      
  Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia 24.315,00   24.315,00   
      
  Contributi microprogetti Compound Scuola Shiraro Etiopia     1.345,00   
      
  Contributi attività associative 4.979,00   3.330,00   
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese    
      
  Contributi realizzazione microprogetti 28.116,90   28.203,00   
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri fuori sede     
      
  Contributi costruzione pozzi in India     6.000,00   
      
  Contributi progetto in Gambia 9.250,00       
      
  Contributi Emergenza Terremoto Centro Italia  1.0 00   5.342,00   
      
  Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening ) 4.561,00   5.468,00   
incasso Happening 2017 Nole Canavese      
      
  Raccolta offerte eucarestia domenicale 17.735,00   18.400,00   
erogazioni liberali ricevute tramite il Charity Shop nella sede di Caselle Torinese    
      
  Erogazione 5 per mille 16.445,31   15.126,22   
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  0,03      
interessi attivi su c/c Banca Unicredit      
            
  TOTALE RICAVI 250.365,90   274.269,19   
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GGRRAAZZIIEE!!

 
 

Contributi ricevuti dal 01/11/2016 al 30/04/2018 
 
 

In ricordo di parenti o amici defunti 
ALLORA Gaia (Pellerano Rosalba) - AMPALLA Marcello (Ampalla Rosanna, parenti e amici) - BEROTTO Eros (Clara, Rosan-
na, Marta, Nilde, Akemi, Stefania, Cristiano, Tata) - BISCIARDI Emilio (Bisciardi Sandro) - BOAGLIO Anna Maria (Buffa Gigi, 
Chiara e Marco) - BOERI Giovanna (Panizza Maria Grazia e Maria Paola, condominio via Gianfrancesco Re) - BURGO Luisella 
(Burgo Piera, Foret Martine) - Defunti famiglia COMINI (Comini Giancarlo) - FILIPPO e GIUSY (Santi Margherita) - Famiglie 
LONGHI, MOZZI e ORSINI (Orsini Matilde) - FARINA Pierino e MACARIO Rosina (Bossetto Domenica, Gambotto Luigina) - 
Famiglia GHISOLFO (Ghisolfo Maria Angela) - MARTIGNONE Giorgio (famiglia Martignone) - ORLANDINI Claudia (Lucia Totò 
Peppe Gino Maria Santo e Famiglie, sorelle Durante) - PADOVAN Augusto (Pecora Teresa) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Bia-
gio e Liliana, Brutto Anna Maria, Pedrina Beatrice e Giacomo, Scuola Media G.Piovene Istituto Comprensivo Palladio di Orgia-
no) - PORTA Ettore (famiglia Porta, Anna Chiara Serena e Stefano, Bentivegna Mario e Margherita, colleghi ditta IVECO SpA, 
Giannatasio Paolo, Lorenzatto Franco e Foret Martine) - SACCENTI Carlo (Bossetto Domenica) - SANTORO Pepe (Roberti 
Paolo e Angelica) - TAVANI Vincenzo (dipendenti uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - Comune Settimo Torinese) - VER-
RUA Natalina (Mangiapane Giuseppe) 
 
In occasione di feste o cerimonie 
Compleanno di Franco Romanelli (coro Voci Perigolose) - 70° Compleanno gruppo coscritti di Torino - Matrimonio di Giorgia e 
Michele -  Matrimonio di Elena e Alessio  
 
Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi e student i Etiopi 
Alessi Valeria - Anselma Renato - Bollani Daniela - Bruno Anna Grazia - Calosso Renata - Canepele Rosanna - Cassina Maria 
Teresa - Cellone Maurizio - Coin Fernanda - Crisafulli Emilio - Cubito Maria - D’Amelio Antonietta - Deboli Piergiorgio - Della 
Casa Daniela - Della Casa Umberto - Di Francesco Giò - Di Francesco Maria - Elia Aldo e Daniela - Farina Teresina e Milena - 
Foret Martine - Francavilla Maria Teresa - Ghedi Elena - Guasco Gianni - Guerrini Sonia - Leone Reana - Lio Carmela - Loren-
zatto Franco - Lurig Clara - Maddaleno Andrea - Maggini Giusy - Mangiapane Concetta - Marino Giovanna - Martinasso Adriana 
- Martinat Livio - Masoero Carla - Medici Marianna - Melchiorre Emanuela - Michellino Franco - Miscia Stefania - Montano Mario 
- Oberto Silvana - Oldani Antonia - Orbassano Ornella - Oretti Piera - Peila Mauro - Pognante Giovanni - Potenza Immacolata - 
Porta Irene - Priotto Loredana - Priotto Vilma - Puglisi Franco - Razzetti Carla - Ricciardelli Raffaella - Riello Adriana - Savio Lu-
ciana - Simone Lucia - Tabone Silvia - Tagini Mirella - Tebaldi Paolo - Tiotto Renato - Tua Antonella - Vassallo Francesco - 
Verda Bruno - Verrastro Anna 
 
Altri contributi ricevuti 
Collodoro Renato e Daniela - Gruppo Amiche Mercatino di Valeria - Baima Maria Luisa - Suppo Maurizio e Carmela - Comet 
SpA Buttigliera Alta - Corti Augusto e Lucia - Lonero Emanuele e Piera - Dietre Maria Grazia - Associazione Casa dell’Albero 
Fossoli di Carpi - Associazione Culturale Emeis Monza - Associazione Culturale Dalquore Monza - Associazione L’Albero della 
Vita San Damiano d’Asti - Baima Renata - Frussasco Marcello e Wilma - Gotti Fabio e Oliva - La Trinitè srl Torino - Sarnelli An-
na - Adami Edoardo e Maria Grazia- Cocito Milena - Lepore Ferdinando - Matteucci Livia - Elia Aldo e Daniela - Gruppo Pelle-
grini Terra Santa - Ugaglia Marina e Piero - Audisio Giuseppe - Ceretti Silvia - Dughera Marisa - Erba Rosalba - Grasso Vay 
Marina - Travelmatic srl Torino - Gruppo Volontari La Trinitè - Zaniboni Adriano e Teresa - Levi Gattinara Elisa - Succi Aldo - 
Associazione Surya Chandra Marano Vicentino - Beltrame Luciana - Copeta Daniela - Forneris Piero e Lidia - Grandi Anna - 
Gresino Elena - Laugero Rosanna - Losana Giulio e Mara - Monge Eleonora - Famiglia Nai Savina - Richiardone Daniela - 
Roncalli Franca - Enrici Bellom Maura - Arone Dell’Utri Anna - Botto Micca Marina - Crosetto Giovanni e Mara - Farmacia Lu-
ciani Osimo - Girotto Gabriella - Gola Giovanni - Lurig Clara - Prospero Sara - Veratti Mirko - Calosso Valeria - Conte Nadia - 
Bonini Alberto e Grazia - Agus Gianni e Tiziana - Bellezza Anna - Bertero Antonietta - Bollo Cristina - Borio Elda - Brioschi Ma-
ria Luisa - Chiocca Emilia - Delfino Laura - Desantis Natalia - Di Gregorio Rodolfo - Drovetti Giovanni - Drovetti Maria - Franca-
villa Maria Teresa - Gurlino Luciana e Agostino - Lovisolo Gianfranco e Clara - Mabritto Rosanna - Michelozzi Letizia - Perasso 
Margherita - Persici Giovanni - Rastelli Gianluigi - Roccavilla Alberto e Anna - Scaramuzzi Luigi e Lucia - Surra Mara - Talarico 
Maria Teresa - Uietto Magda - Conti Geo, Gabriella e Paola - Segato Serenella - Carlotto Carlo e Carla - Ceriana Anna Maria - 
Valsania Mario e Ilaria - Corio Laura Silvana - Ghiotti Maria Cristina - Iorino Bruno - Marangon Gabriella e Adriana - Cagna Pie-
ro - Crosetto Sergio e Carla - Fella Vittorio e Anna Maria - Muratore Luigi e Francesca - Occella Edoardo e Paola - Rocca Pier-
luigi e Anna - Terzolo Elisabetta - Aimone Bonanima Silvana - Albano Enrico - Albertelli Guido e Antonietta - Alciati Della Rove-
re Laura - Alfano Franca Maria - Algeri Maria - Avalle Vera - Bertolino Ida - Bianco Amalia - Branzi Bruna - Bruna Maria Grazia - 
Canavesio Francesca - Coda Silvia - Comba Edda - Cresto Guido e Onorina - Defanti Maria - Mazzarella Graziella - Mazzon 
Ferdinanda - Moroni Sandra - Pascal Maria Teresa - Pavan Ivan - Piazza Margareth - Poggio Adriana - Ravera Rosanna - Ra-
vina Barbara - Rossi Corinaldesi Adriana - Saia Lorenza - Sanna Bruno Carmine - Viano Roberto e Palmira - Viglietta Anna Ma-
ria - Zanetti Manuela - Barbanera Patrizia - Bonino Daria - Messina Giusy - Alleva Maria Teresa - Antonino Rossella - Bazzani 
Alice - Benedetto Antonella - Bianchessi Roberto - Bosio Elena - Buffa Gemma - Busetti Meri - Calosso Renata - Canaletti Ro-
berto - Capello Bruna - Casalegno Tiziana - Cipriani Anna Maria - Cubito Maria - Debernardis Vittoria - Di Francesco Giò - Di 
Marco Liliana - Doratiotto Rosanna - Filippone Maria - Fiore Angela - Forno Alessandro e Mara - Gamba Elena - Gandolfi Maria 
Grazia - Gasparetto Mario e Anna - Isoardi Giuseppina - Lazzarino Anna Maria - Lo Bianco Andrea - Machetta Michelangelo - 
Marzolla Danila - Masoero Carla - Molino Candida - Monaco Anna - Mosso Maria Pia - Polizzi Enza - Priotto Loredana - Sacco 
Maria Assunta - Salina Loris - Sandiano Elsa - Scaglione Cosimo - Succio Silvia - Tabone Silvia - Tealdi Piera - Tiotto Renato e 
Pia - Turletto Maddalena - Varetto Luisella - Vassallo Elisabetta - Vicario Isa - Galfione Anna Maria - Capone Claudia - Fogliati 
Latona Giuseppina - Gamba Paola - Laratore Maria Maddalena - Novero Elsa - Salvatico Caterina - Pagani Elisa 
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