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Al di qua del bene e del male
«Innamorato della vita», come lui stesso si definisce, Sergio
Messina con questo Al di qua del bene e del male invita a «risorgere qui ed ora» con una consapevole scelta ETICA: dall'Impero terreno al Regno di Dio proposto da Gesù Cristo.
Superando i quattro «PREGIUDIZI ETICI» (la tradizione; il "fan
tutti così"; la "doppia morale" e il "l'ha detto Lui") è possibile
costruire un mondo nuovo, ricco di valori e guidato dai tre
CRITERI ETICI (coscienza, società, lex aurea).
Preziose proprio le pagine sulla coscienza e importante la precisazione della lex aurea (= Fa' agli altri ciò che vuoi sia fatto a
te). Chiude questo prezioso libro, ricchissimo di citazioni e di
testimonianze, la teoria di Lawrence Kohlberg sulle motivazioni ad agire, riportate con chiarezza nello schema dell'indice.
Ben venga quest'opera sulla «Scienza del comportamento
umano» (= ETICA) oggi più che mai bisognoso di una serena e
profonda ricerca dei VALORI.
Dopo tanti insegnamenti che Sergio Messina ha saputo proporre con i suoi libri, questo sull'Etica arriva al momento giusto, quando il bisogno di serenità e di chiari orientamenti per il
cammino umano si sente ogni giorno più forte.
Enzo Galizia
•
•
•

•
•

L’omelia domenicale di don Sergio è ascoltabile sul canale YouTube della VO.L’A onlus, raggiungibile da un computer connesso alla rete o dallo smart phone. Iscrivendosi gratuitamente, si
riceve l’avviso di ogni nuova pubblicazione e il collegamento diretto tramite mail.
Continua fino a fine giugno e poi nuovamente dall’10 settembre il martedì biblico a Caselle (ore
20-22).
Nei mesi estivi (1 luglio – 8 settembre) don Sergio e Marina sono al Santuario di Forno Alpi
Graie, come da programma nella pagina conclusiva del giornalino. Don Sergio continuerà a celebrare l’Eucarestia domenicale a Traves alle 9,30. A Forno celebrerà l’Eucarestia prefestiva alle
ore 18. L’Eucarestia ogni 2°, 3° e 4° sabato del mese (ore 17) riprende dal 12 ottobre.
Gli incontri su «Dio. Una storia umana» (tema annuale) continuano il secondo sabato del mese
alle 14.30 da ottobre, e precisamente il 12/10 e il 9/11.
Nel 2019 sono previsti altri 3 viaggi associativi: a Roma dal 27 al 31 maggio e in Israele dal 13 al
20 novembre e dal 27 novembre al 4 dicembre.
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Qualcosa di nuovo sul fronte meridionale
Sono passati più di dieci anni da quando è iniziata la nostra collaborazione con l’Etiopia. Partiti
con la costruzione di un pozzo a Shiraro nel
2006, l’impegno dell’associazione VO.L’A è andato via via aumentando nel tempo sia in termini economici (in particolare con la trivellazione di pozzi e con i sostegni scolastici annuali per
oltre un centinaio di studenti) sia in termini di
animazione con l’invio di volontari nelle due sedi di Shiraro e di Alitena. Nel paese africano sono nate relazioni forti e legami duraturi con tutte le persone con cui abbiamo collaborato. Penso, in particolare, a Abune Tesfaselassie Medhin, Vescovo Eparca di Adigrat e a Claudio
Maneri, Presidente dell’associazione Butterfly
che sono stati partner fondamentali per
l’attuazione dei nostri progetti. Penso anche ai
sacerdoti etiopi che abbiamo potuto conoscere,
alle suore delle congregazioni di Sant’Antida di
Shire, di Sant’Anna di Addis Abeba e di San Vincenzo de’ Paoli di Alitena che si sono sempre
mostrate entusiaste nel sostenerci e nel condividere le nostre micro-realizzazioni. Abbiamo
collaborato con insegnanti e personale sanitario
e animato le giornate di tantissimi bambini e
bambine, tutti riconoscenti per il nostro agire
solidale e disinteressato.
Credo che è valsa la spesa impegnare per dieci
anni tempo e denaro, sudore ed entusiasmo.
Abbiamo fatto lavoro di squadra, abbiamo dato
speranza agli impoveriti della terra, abbiamo reso più fertili spazi incolti e disperati. Era questo
il primo nostro proposito nell’aiutare l’Etiopia e
qualcosa siamo riusciti a realizzare. Ma c’era anche un secondo intento per la VO.L’A: quello di
restituire agli etiopi, come italiani, un poco di
quello che l’Italia nei secoli passati aveva loro
rubato con l’invasione e la conseguente sopraffazione, con il madamato e con ogni genere di
violenza perpetrata contro uomini, e soprattutto, contro donne viste solo come faccette nere,
bell’abissine e non come portatrici di diritti sacrosanti e inviolabili.
Dopo dieci anni credo sia venuto il tempo delle
valutazioni sul percorso compiuto, sull’efficacia
delle attività intraprese e sulle scelte da attuare
per il futuro. Oggi ho fatto un conto di quanti
euro abbiamo impegnato in Etiopia e la cifra
non è indifferente. Fermandoci al 2018 sono
2.050.000 gli euro messi a disposizione per scavare pozzi e cisterne, per sostenere a distanza
ragazzi e ragazze, per edificare e mantenere la
Casa dei volontari, per costruire asili e scuole
primarie, per contribuire al mantenimento e alla
salute di non vedenti e lebbrosi, per la formazione e la cura della salute materno-infantile,
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per edificare il centro pastorale di Humera e per
tante altre cose che è inutile elencare.
Certo non sono mancati i problemi. Purtroppo,
sia per carattere e sia per ignoranza sulle tematiche inerenti le costruzioni in genere, io tendo
ad affidare la gestazione della cose che finanziamo come associazione a persone di fiducia,
per cui, normalmente, non mi preoccupo dei
particolari, né chiedo ragguagli o delucidazioni
sulle modalità di attuazione dei progetti, né sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati e neppure per quanto tempo le opere intraprese costituiranno un valido e sicuro sostegno per le
popolazioni che ne usufruiranno. È sempre così
e me ne prendo, naturalmente, la piena responsabilità. Oltretutto io sono del tutto negato con
le lingue, per cui chiedere spiegazioni è solo ulteriore frustrazione. I problemi sorti riguardano,
in particolare:
1. La casa di Shiraro. Già all’inizio dell’anno
scrivevo al Vescovo riguardo la situazione di
questa casa costruita dall’associazione e nella
quale i volontari hanno sempre dimorato durante la permanenza a Shiraro. Il tetto è sempre
stato un problema grave e mai risolto. Forse è
stato un mio errore far costruire quella casa dal
momento che per lo più è stata usata al massimo non più di un mese all’anno. Rimanendo incustodita per tanti mesi consecutivi, è stata
soggetta a deterioramento, ma anche
all’incuria, visto anche che le persone pagate
per la pulizia settimanale sovente non si sono
presa cura di essa come avrebbero dovuto.
Mancando un responsabile in loco, la casa di
Shiraro è ormai solo più un peso per noi e di
nessuna utilità per l’associazione, per cui abbiamo pensato bene di chiuderla.
2. I sostegni a distanza. A Suor Maria Luisa che
mi scriveva delucidazioni sulla scelta di concludere con la fine del 2019 l’esperienza dei sostegni a distanza a Shire, così ho risposto:
«La nostra decisione è nata da due considerazioni
che reputiamo sensate:
a. L’incaricata italiana, che ha seguito finora i sostegni a distanza, non se la sente più di venire
annualmente a Shire. La cosa mi sembra logica
visto il grande impegno che ciò le ha comportato
in questi anni, oltre il costo economico. Del resto
la mia quasi trentennale esperienza con i sostegni
a distanza mi assicura che se non c’è qualcuno
che dall’Italia li segue con serietà e meticolosità,
non si raggiungono i risultati che noi ci proponiamo. Con lei e con suor Costanza a Shire tutto ha
funzionato molto bene, ma ora non ci sono più
questi due pilastri indispensabili. E di conseguenza, abbiamo preferito chiudere con l’inizio del
2020.
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b. Siccome Loredana si è resa disponibile a continuare ad animare le attività ad Alitena, abbiamo
deciso che finché lei riuscirà a seguire il progetto,
noi continueremo a sostenere gli studenti come
facciamo da anni e a convogliare i volontari verso
Alitena».
3. I pozzi. Ho già detto a Claudio Maneri che,
con la fine dell’anno, non pensiamo più di finanziare direttamente pozzi in Etiopia, visto che
siamo arrivati quasi ad un centinaio di pozzi. Se
qualcuno vorrà costruirli, diremo di rivolgersi direttamente a Butterfly, anche perché ci è impossibile rilasciare documentazioni fotografiche
e visive ai finanziatori, cosa che Butterfly sa fare
in modo egregio. Del resto non conoscendo io le
lingue e per gli impegni che ho qui in Italia, come Presidente non ho potuto mantenere i contatti de visu con le realtà finanziate e non voglio
che ciò continui, perché non mi sembra corretto.
4. I volontari. Loredana è la nuova responsabile
dei volontari. Compete a lei, quindi, la gestione
del corso dei volontari e la responsabilità
dell’invio degli stessi ad Alitena. Continuerà il
lavoro iniziato e portato avanti con competenza
ed entusiasmo da Silvia, verso la quale
l’associazione ha un vero debito di riconoscenza, come verso Giò che per anni ha seguito i sostegni a distanza tenendo stretti contati con
suor Costanza, la suora di Sant’Antida che seguiva a Shire con dedizione i nostri assistiti, ma
che è ritornata definitivamente in Italia.
5. L’impegno in Italia. Ci è parso doveroso impegnarci maggiormente a sostenere anche le
situazioni disagiate dei residenti in Italia, visto
che la povertà e il consumismo chiudono sempre più molti connazionali in labirinti psichici ed
economici da cui riescono assai difficilmente ad
uscire.
L’associazione VO.L’A continuerà con entusiasmo e accortezza a finanziare trivellazione di
pozzi in altre parti del mondo e a intervenire economicamente in aiuto delle popolazioni in
difficoltà; così come proporrà sempre un modello di vita fondato sulla sobrietà e sulla condivisione dei beni. Essa è consapevole che non riuscirà a risolvere, se non in minimissima parte, gli
infiniti problemi del mondo; per questo cercherà, almeno, di testimoniare uno stile di vita parco ed essenziale, semplice e altruista e un uso
accorto e corretto dei contributi ricevuti. Facendo delle scelte, è naturale che molte persone
possano non condividere quanto deciso o persino, sentirsi abbandonate, ma queste decisioni
sono state prese dopo attente riflessioni e verifiche sul campo. Del resto se dovessi iniziare
da qualche parte con nuovi progetti, metterei, come clausola, il limite dei cinque anni per
poter diversificare i luoghi da sostenere e per

non creare aspettative in loco troppo a lungo
termine.
Credo che siamo su questa terra per diminuire
la sofferenza che troviamo attorno a noi e per
condividere parte di quanto noi abbiamo
ricevuto con chi è stato meno fortunato.
Questo occorre farlo non per sentimentalismo o
per guadagnare il paradiso, ma per aumentare
la giustizia su questa terra (se non lo faccio io,
perché dovrebbero farlo gli altri?) e per
restituire al Terzo Mondo almeno una minima
parte di ciò che il Primo Mondo ha, nei secoli,
impunemente rubato. Non è buonismo questo,
è realismo. Non è pietismo questo modo di
pensare, è dovere morale. Non è carità questo
atteggiamento, è solo onestà e lealtà con se
stessi e con gli altri e… con Dio.
Io sono un uomo di fede e mi fido totalmente
dell’Invisibile evidente, anche se non so
definirlo con parole appropriate. So che se la
mia fede è autentica, io devo crescere nella
compassione altrui sempre e senza distinzione
di persone, perché la compassione è essenziale al mondo, come per ciascuno di noi è essenziale il bisogno di respirare. Se la mia fede
è autentica, io devo crescere nella libertà, ma
anche nella liberazione altrui perché sono
troppe le schiavitù consumistiche che opprimono l’umanità e da cui io mi devo affrancare per
poter, eventualmente, riuscire ad affrancare
altri. Se la mia fede è autentica, io devo
crescere nella gioia di vivere questa vita
concreta, senza impelagarmi mentalmente in
sogni irrealistici e irrealizzabili. Gesù ha vissuto
la sua vita pur gravato dall’oppressione romana,
dall’incomprensione dei parenti e dall’ostracismo dei religiosi. L’ha vissuta gioiosamente pur
«non sapendo dove posare il capo». E ci ha
spronati a «non avere paura! non affannarci per il
domani! non essere angosciati!» e a non darci
pena di ciò che affligge, invece, gli altri.
Nel foglietto che ho preparato per la Pasqua di
quest’anno avevo scritto che Gesù ha
concretizzato nella sua persona le speranze che
ai più apparivano e appariranno sempre come
utopiche e insensate; ad esempio che si può
nascere nudi in una grotta e morire nudi su
una croce ed essere, nello stesso tempo,
Figlio di Dio. Quanti credenti danno per
scontata questa verità, purché, però, essa
rimanga dogma teorico che non interagisca con
la propria vita concreta, quella di tutti i giorni.
Quanti credenti, noto sempre di più, sono
disposti a credere a chi parla loro dell’immenso
potere del maligno o dei segreti rivelati dalle
varie apparizioni, e storcono, invece, il naso
quando sentono ribadire l’unico vero invito di
Gesù, quello che salverebbe il mondo: «Non si
può servire Dio e mamona».
Don Sergio Messina

ETIOPIA

Esperienze a Shiraro febbraio 2019
È arrivato il momento dei saluti. Quelli alle persone li abbiamo conclusi. Da un lato la difficoltà
a comunicare li ha resi meno tristi, mascherandoli da arrivederci.
Avrei voluto abbracciare i maestri, persone a cui
ho sentito di voler bene senza conoscerli. Perché purtroppo non ci siamo mai conosciuti davvero. A me alla fine piacciono le persone, mi
piace capirle e farmi capire. Voglio conoscere e
toccare la materia di cui sono fatte.
Quando al corso mi fu chiesto quali erano le mie
aspettative per il corso e per il viaggio ricordo di
aver specificato: «dal corso mi aspetto di capire
se questa è l’esperienza che fa per me» (direi
che questo lo capii in fretta), e «dal viaggio mi
aspetto di immergermi in una cultura nuova e
diversa».
In piccola parte questo è successo. Rispetto a
quello che intendo per immergersi penso di essere arrivata alle ginocchia, ma è già qualcosa.
Come sempre nella vita, la realtà però è andata
ben al di là dell’immaginazione.
Il primo viaggio ha dato il via alla volontà di essere migliore e il mio percorso verso me stessa è
iniziato di nuovo lì. Oggi si conclude il mio quarto ed ultimo viaggio e voglio concentrarmi su
quello che mi ha data questa Etiopia bella, più
che su quello che mi mancherà.
Shiraro ha riportato nella mia vita la spiritualità
e il viaggio interiore. Ha portato il valore del
tempo. Quello dedicato al silenzio, all’ascolto,
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al pensiero. Ho scoperto il tempo dell’attesa e
quello del nulla. Quello per me, in cui coloro un
mandala per il gusto di colorarlo; in cui scrivo e
penso per il gusto di farlo.
Shiraro mi ha ricordato la differenza tra quello
che serve e quello che è un di più. Qualcuno l’ha
definita esperienza di sobrietà. In effetti lo è
stata. Anche se non abbastanza da capire davvero.
Quando sono qui mi sento sempre un po' più vicina alla sorgente di ogni cosa. Mi sento parte di
quella vita in modo così reale.
Sono dispiaciuta per il fatto che pochissimi fortunati abbiano condiviso questa mia Shiraro,
perché è così potente e bellissima che vorrei che
molti altri ne avessero gioito.
Non parlerò dei bambini divertiti dalle nostre
espressioni, delle buffe situazioni in cui siamo
finite, delle magnifiche compagne di viaggio,
dei salti sui divani per scappare ai ragni giganti,
dei tramonti pacificatori e dei mango succulenti. Quelli li tengo per me.
Il sentimento prevalente in chiusura, ogni anno
però è sempre lo stesso. La gratitudine.
È immensa e la sento salire agli occhi e riempirli
di ogni dono ricevuto in questi giorni.
La porterò con me sempre. So che tutto questo
mi è stato mostrato per un motivo ed io non lo
lascerò andare.
Vittoria
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le variabili importanti non sono solo la disponibilità in tempo e in denaro delle persone.
Shiraro rimane un luogo speciale! Qui l'ambiente è ostile e le persone sono abituate a vivere alla giornata ma malgrado i compromessi ci si
sente subito a casa e, a parte gli affetti, davvero
non manca nulla. Sembra un controsenso rispetto alle "scomodità" e alle differenze con la
nostra vita quotidiana in Italia... ma è cosi.
Sarò sempre grata per l'opportunità che mi è
stata data di vivere questa esperienza.
Alla fine parto serena e positiva e anche per
questo: grazie Shiraro.
Elisabetta
Ciao sono Angela, una delle 4 “inviate speciali”
per Shiraro. Sì, molto speciali. Non voglio annoiare nessuno con le emozioni provate e scopo
personale di questa esperienza meravigliosa
che ha dato tanto al mio cuore bisognoso di
amore… Voglio ringraziare don Sergio, Silvia e
tutti i bambini di Shiraro. Senza loro non sarei
così ricca… un ringraziamento particolare va a
mio marito che mi ha sostenuta.
Angela
Da subito nessun timore per le settimane a Shiraro... nessun salto nel buio questa volta… nessuna ansia. Neanche il pensiero che sarebbe
stata l’ultima volta mi ha turbata.
«Sono stata soltanto una volta» ho pensato, «il
coinvolgimento emotivo è troppo debole per
creare emozioni forti e fatica nel distacco, sono
in zona protetta».
E poi... eccoci qua, ed ecco che fin dal primo
giorno ho capito quanto superficiale e sciocca
sono stata a pianificare le mie emozioni con
tanta sicurezza.
Fin dal primo sguardo fuori dall'aeroporto di
Addis ho capito che avrei voluto portar con me
ogni dettaglio: immagini, odori, sapori, suoni.
L'accoglienza affettuosa e premurosa delle suore ad Addis e Shire, già qui il pensiero è stato:
«ci sarà una scappatoia per proseguire il sostegno, per continuare a condividere questo progetto di collaborazione e di crescita».
A detta di Silvia è stato difficile costruire questo
ponte su cui hanno transitato energia positiva,
azioni ed emozioni di vita quotidiana in semplicità e allegria senza pretese. Infatti è complicato usare la parola "aiuto" come sinonimo di "collaborazione" fra persone che parlano la stessa
lingua e hanno lo stesso retaggio culturale e lo è
ancora di più quando questi presupposti mancano. Ma malgrado difficoltà di comunicazione,
incomprensioni e inciampi di percorso, pian piano il tempo ha permesso la buona riuscita di
questa collaborazione. Quindi pace fatta, è
d'obbligo vivere il presente, quietare l'animo,
fare ciò che si può e capire che nel "cosa si può"
Camminando e cantando

E’ FINITA!
Certo pensare che Shiraro non ci sarà più fa effetto, ne ho avuto la prova partecipando a un
paio d’incontri dell’ultimo CORSOXCORSO,
guardando i 2 cassetti destinati alle cose da portare al “viaggio successivo” ormai vuoti, guardando la cesta, vuota pure lei, in cui mettevo da
un viaggio all’altro le cose che servivano nella
casa.
Penso sia normale, 14 volte non di viaggi ma di
relazioni, di vita, di condivisione sono tante, si
crea un affetto profondo. Però la nostalgia è affiancata alla consapevolezza delle cose belle
che mi ha insegnato Shiraro: mi ha tolto alcuni
dei veli che coprivano la mia comprensione della Vita; per carità, è vero che dovrei andarci almeno 1400 volte per capire di più ma mi accontento e cerco di partire da lì.
Questo vivere in maniera sobria, accettando
quanto la giornata ci proponeva, saper rinunciare al desiderio di portarci cibo da casa, saper rinunciare al collegamento internet sul cellulare,
è stato fortificante perché ci ha dato la prova
che sono cose di cui possiamo fare a meno, anche se qui il cellulare è un’appendice del nostro
braccio. Inoltre provare a non restare “collegati”
con ciò che lasciamo qui, ci toglie quella più o
meno velata convinzione che senza di noi il
mondo si ferma. Con questo non è che abbiamo
lasciato i familiari privi di notizie sulla nostra salute: avevamo un cellulare non di ultima generazione, senza collegamento internet che usavamo per le chiamate.
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Per quest’ultimo viaggio siamo partite il 17 febbraio e il Vangelo di quella domenica era Luca
6,17.20-26, le Beatitudini. Mi ha colpito molto e
mi ha fatto riflettere «Beati voi, poveri, perché
vostro è il regno di Dio» contrapposto a «Ma
guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la
vostra consolazione». Aiutata dalla spiegazione del prete sono partite le riflessioni. Non
essendo ricca economicamente mi è piaciuto il
«Beati voi poveri…» però non sono neanche povera e quindi si tratta di altro… Mi è piaciuto intenderlo come povertà di certezze, di colui che
si mette di fronte alla vita con l’atteggiamento
del discepolo, che vuole imparare, ancora e ancora, perché sa che per quanto sappia, faccia
esperienze, non è mai “arrivato”. Imparare non
solo sterili nozioni ma imparare a vivere in questa vita con le cose belle e le cose meno belle,
sapendo che non siamo abbandonati mai, che
da tutti possiamo imparare qualcosa. Il “ricco”
di certezze guarda tutto con sufficienza, lui sa
tutto, nessuno ha nulla da insegnargli, tutto per
lui è scontato e con questo atteggiamento non
imparerà mai nulla di nuovo, neanche un granellino e resterà “povero” dentro.
Penso che nella nostra quotidianità sia questo
l’atteggiamento da avere: l’ingordigia di imparare, non nozioni ma vita.
Ecco perché Shiraro e tutte le persone che incontro, nel bene e nel male mi hanno insegnato e mi insegnano sempre qualcosa. Siccome
devo ancora capire un sacco di cose, di qualche
insegnamento ne farei volentieri a meno, qualche persona dovrei accettarla ed invece vorrei
“accettarla” con l’accetta (!) ma almeno ne sono
consapevole. Quando mi capita di entrare in
modalità "chiusura" ecco che rischio di perdere
un’occasione.
Shiraro vissuta con apertura, formulando al
mattino la domanda «Vita, cosa mi darai oggi?»
non ha mai deluso le aspettative… Certo, qualche volta a fine giornata ho pensato «Grazie Vita, magari domani un po’ meno…» però è sempre stato appagante.
Entrare in contatto con le proprie fragilità, il vivere qui e ora, senza la frenesia della programmazione tipica dell’occidente, affrontando
gli imprevisti non come sfida ma come cose che
capitano, riuscendoci magari non subito ma dopo averci riflettuto nell’ora del silenzio, è una
cosa più difficile da applicare qui, ma la voglio
custodire perché comunque non è impossibile.
Creare poi buone relazioni con il direttore, gli
insegnanti, è stato bello, io mi sono sempre fidata. Certo che sono consapevole che in loro
probabilmente oltre all’affetto, c’era anche il
desiderio di trattarci bene perché siamo risorse
che portavano materiale; ma mi piace pensare
che non fossimo solo quello. E se anche per loro
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fossimo stati solo dei bianchi che portano materiale alla scuola io non l’ho percepito, quindi va
bene così.
Shiraro non è stata solo spiritualità, contatto
con il proprio io, ma amicizia, risate, spaventi e
poi ancora risate! Appena arrivate a Shiraro
mentre cercavo di capire perché non funzionasse l’alternatore, Vicky vede un ragno nella
zona dove sono io e urla e scappa, io mi metto a
saltellare senza aver visto dov’era, mi accorgo di
averlo quasi pestato in questo mio balletto senza controllo e quindi urlo. 30 secondi dopo arriva Tesse, la moglie del custode, saputo per cosa
ci eravamo spaventate si è messa a ridere. Mi
piace pensare che fosse nel campetto davanti a
casa ma temo che la potenza dell’urlo nel silenzio africano sia arrivata in Marocco!
All’interno della recinzione che delimita la casa,
quest’anno c’era un torello di 1 mesi, che mi
piaceva chiamare ANTO’ perché aveva gli occhi
belli come Banderas. Ogni tanto ci correva dietro ma senza incornarci (forse ci ha aiutate il fatto che le corna non gli fossero ancora cresciute).
A Shiraro ho imparato la bellezza di cercare di
fare cose, senza aspettare la gratificazione, perché il bello è fare ciò che può aiutare l’altro anche solo a sorridere, senza aspettarci la celebrazione.
Ringrazio tutti coloro che hanno pensato che
andare a Shiraro solo per fare giocare i bambini,
soprattutto ad agosto, fosse tempo perso, perché mi hanno aiutato a non prendermi sul serio,
caso mai ce ne fosse bisogno.
Di Shiraro forse non ricorderò tutti i volti a lungo, ma sono certa che la serenità che mi trasmettevano i sorrisi e le risate fatte nella casa
resteranno impresse per sempre in me.
Ringrazio tutti coloro che sono transitati da
questa casa, perché tutti hanno lasciato qualcosa di buono.
Ringrazio l’associazione che ci ha dato la possibilità di vivere questa esperienza e le persone
con cui ho condiviso questa ultima esperienza.
Addio Shiraro.
Silvia
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Progetto adozioni a distanza
Come ogni anno anche quest’anno ho avuto il
piacere di andare a Shire dove abita la maggior
parte dei bambini e ragazzi/e sostenuti dalle persone che con generosità aderiscono al progetto
“sostegno a distanza” della nostra associazione.
Di anno in anno vedo in loro dei miglioramenti ,
alcuni sono molto curati e frequentano regolarmente con profitto la scuola. Tutto dipende dalla
famiglia che generalmente, è composta dalla
mamma (quasi sempre ragazza madre) e da numerosi figli, sovente avuti da uomini diversi.
Purtroppo ci sono anche situazioni di donne che
erano sposate ma che sono state abbandonate
dal marito alla nascita del terzo figlio.
Quello che ho riscontrato è che manca quasi totalmente la figura paterna. Sovente le mamme
non sono in grado di educare i propri figli, così
capita che Astier, una ragazza di 17 anni, decida
di non andare più a scuola, nonostante le pressioni della madre, ma di andare a lavorare in una
caffetteria. Questo è veramente dannoso perché
oltre a non completare gli studi, Astier sarà, a
breve, una delle tantissime ragazze madri che ho
incontrato.
Veramente qui, e non solo qui, il futuro è nelle
mani e nella testa delle donne. Quelle che ho conosciuto io arrivano dai villaggi e sono, per la
maggior parte, senza istruzione e quindi indifese. Ho anche incontrato donne intelligenti che,
nonostante la povertà, sono molto dignitose,
hanno molta cura di se stesse e dei propri figli.
Capiscono l’importanza dell’istruzione. Queste

volonterose donne si prestano a fare lavori anche molto pesanti. Qualcuna, con un fisico minuto, fa il muratore e trasporta pesi non indifferenti.
Una di queste donne che si sta impegnando molto per migliorare la sua vita e quella dei suoi familiari è una ragazza di 27 anni, si chiama Letemescal. Lei è la persona che mi aiuta, facendo da
interprete, nell’incontro con i “nostri” bambini.
Li conosce tutti, abita nello stesso loro quartiere.
Mi racconta che è arrivata da un villaggio otto
anni fa ed è andata a lavorare presso la clinica
delle suore come tuttofare. Di giorno lavorava
ed alla sera andava a scuola. Ha avuto un grande
aiuto, anche economico da sr. Costanza e ora,
dopo avere preso il diploma da contabile, frequenta, alla domenica, un master biennale di
contabilità e finanza presso l’università. E’ una
ragazza della massima fiducia, le suore le lasciano le chiavi della clinica. Nonostante ciò ho scoperto che al sabato mattina quando la clinica è
chiusa, insieme a un’ altra donna, lava tutti i camici del numeroso personale e stira anche quelli
dei medici! Col suo stipendio mantiene una sorella e un fratello, che vivono con lei. Entrambi
vanno a scuola con profitto. Nel suo villaggio di
origine sono rimasti la mamma, il papà ed un
fratello. Mi dice con orgoglio che lei e suoi fratelli
sono figli dello stesso padre.
Letemescal ha una mentalità direi “occidentale”.
Conosce l’importanza dell’istruzione e si arrabbia molto con chi non manda i figli a scuola e non
lavora.
Quello di quest’anno è stato l’ultimo mio viaggio
a Shire. La ragione principale è che sr. Costanza
è tornata definitivamente in Italia. Lei si assicurava dell’effettiva necessità economica delle famiglie che chiedevano aiuto e, cosa per noi molto importante, controllava che i bambini frequentassero la scuola. Ora non essendoci più a
Shire una persona con le sue caratteristiche non
abbiamo la certezza che questa sua impostazione venga proseguita.
L’altro motivo è che, non essendo io più molto
giovane, ed avendo l’associazione chiuso
l’esperienza di Shiraro, mi troverei all’estero
senza il supporto di Silvia e del suo gruppo. Per
me sarebbe troppo oneroso.
E’ stata una esperienza bellissima. Mi ha fatto
crescere e comprendere cose che da casa mia
non avrei mai potuto capire. Un fortissimo grazie e un saluto affettuoso a tutti.
Giò
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Torrazza Piemonte, un orto per tempi nuovi
«Gita socio-gastronomica». Così è stato chiamato il pomeriggio fuori porta della nostra associazione a Torrazza Piemonte domenica 28 aprile,
su invito dei carissimi amici Enzo e Grazia Valsania. È stata un'occasione per conoscere e gustare i frutti dei loro progetti, attraverso i quali sono
riusciti a coniugare l'aspetto sociale ed inclusivo
con quello dell'innovazione in campo agricolo.
«L'amore non muore mai, si trasforma». Questa
frase del figlio Giorgio è diventata motore delle
loro azioni di solidarietà, in un crescendo d'impegno e di iniziative svolte con grandi capacità
imprenditoriali dall'ex costruttore e da sua figlia
Nadia.
Nel capannone industriale di Strada Commenda,
a Caselle, hanno posto la base operativa
dell’Associazione Maria Madre della Provvidenza
Onlus e del Banco delle Opere di Carità. Da lì,
con gli altri volontari, portano avanti i loro progetti, primo fra tutti garantire un pasto a oltre
20.000 indigenti. L'obiettivo è quello di ridurre lo
spreco, recuperando gratuitamente dalla grande
distribuzione
prodotti
alimentari/igienicosanitari/farmaceutici da banco invenduti, da
consumare a breve scadenza, che non possono
essere commerciati per difetti estetici di packaging e ridistribuendoli a comunità per minori e
ragazze madri, comunità per anziani, centri
d’accoglienza e mense, comunità per tossicodiCamminando e cantando

pendenti e Aids, comunità per persone portatrici
di handicap, centri caritativi.
Inoltre in questi anni hanno costruito un mulino
in Burkina Faso, un pozzo e un dispensario in
Madagascar, la nursery all’Ospedale di Ciriè;
hanno aiutato le popolazioni italiane colpite dal
terremoto.
«Nel 2012 è nato il progetto orti sociali − spiega
la voce narrante del video ORT UP, presente sul
loro sito e su youtube − con l'intento di promuovere innovazione responsabile e condivisione nel
campo delle produzioni agricole di qualità e delle
politiche di inclusione sociale associando l'aspetto produttivo dell'azienda agricola a quello della
riabilitazione sociale attraverso l'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
Il progetto è iniziato con l'orto sostenibile di Caselle Torinese che viene curato e valorizzato da
giovani disoccupati e volontari pensionati, i quali
coltivando prodotti buoni e sani per la salute e
per l'ecosistema educano il visitatore a prediligere i prodotti locali a chilometro zero.
Ma per rendere davvero sostenibile l'attività caritatevole dell'associazione abbiamo pensato di
creare un'impresa sociale che consente di creare
posti di lavoro per persone in stato di fragilità
sociale. Nasce così il marchio Valgiò, i cibi buoni
e giusti.
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In seguito ai due progetti precedenti è nata la
cascina Valgiò a Chieri. Il progetto comprende la
costruzione di due serre per poter coltivare ortaggi vari e la cascina ristrutturata per poter ospitare persone e famiglie in difficoltà che hanno
bisogno di portare quotidianamente a tavola
quegli alimenti necessari per la crescita dei bambini e per la buona salute degli anziani.
Il nostro progetto futuro consiste nel riuscire a
creare un modello di aiuto sociale riproducibile
anche in altre realtà mantenendo i progetti già
avviati, ampliando i nostri orti solidali e garantendo nuove borse lavoro al fine di aiutare i giovani disoccupati e persone con fragilità sociali».
Sono svariate e benvenute le collaborazioni possibili, sostenendo e acquistando prodotti Valgiò
(il catalogo è on line), diventando volontari nelle
varie attività o semplicemente fornendo idee,
anche tramite i siti www.giorgiovalsania.org o
www.valgio.it.

A Torrazza Piemonte sorgono due serre che
hanno la particolarità di essere riscaldate con aria calda derivata dallo scarto produttivo di energia elettrica dell'adiacente centrale a biomassa. Vengono coltivati con la tecnica dell'idroponia (una tecnica fuori suolo, in cui la pianta viene
irrigata tramite un sistema computerizzato che
apporta l’acqua e gli altri elementi indispensabili)
pomodori cuor di bue e datterini. Il progetto permette il reinserimento sociale e professionale di
ex detenuti, indigenti e per l'inserimento di giovani disoccupati.
In prossimità della serra è presente un cascinale
sistemato nella parte superiore ed arredato dalla
nostra associazione con la finalità di ospitare
persone in stato di bisogno che possono beneficiare dei prodotti dell'orto.

Amore per le donne
Urla... per poterti sfogare
urla... anche per farti aiutare.

Il dolore è un tatuaggio che vuoi far sparire
altrimenti rischi di impazzire.

La violenza ha varie sfumature
se è psicologica ed emotiva fa soffrire, eppure

L’unica cura la possiedi, ed è l’amore
la fonte è dentro di te, si trova nel tuo cuore.

quella fisica lascia segni e si fa temere
e sembra la peggiore, perché la puoi vedere.

Sei importante, fatti rispettare!
Se sei in difficoltà devi farti aiutare.

Uno sconosciuto, un amico o un familiare,
ma anche un’altra donna ti può far del male.

E se la tua vita è serena
stai accanto a chi vive in pena.

E tu quante volte sofferenza hai procurato?
Forse leggera, sottile, ma hai danneggiato.

Aiuto concreto, pensieri e preghiere
solidarietà fra donne, andiamone fiere.

Paura di schiaffi, pugni ed aggressioni
paura anche di disprezzo e umiliazioni.
Camminando e cantando

20/11/18 Sara Prospero
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TESTIMONIANZE

Il segno
«Piero, Piero dove sei? Rispondimi!».
La mia voce si perdeva nel profondo silenzio che
avvolgeva quel lembo di terra sull’Appennino in
quel mezzogiorno estivo; solo il ronzio delle api
eternamente affaccendate intorno alle arnie, il
riflesso del sole sulla cisterna dell’acqua ed il
vento leggero sulle ginestre erano gli unici segni
di vita.
All’improvviso un grido…. Ecco, ti hanno trovato: la scala appena appoggiata, il ramo secco da
tagliare… Il malore ti ha colto in un attimo, la
quercia ha sostenuto il tuo corpo in un abbraccio impedendoti di scivolare a terra.
Il mondo mi è crollato addosso. Poco prima stavi lavorando felice nel tuo campo, nel tuo Tibet
come ti dicevo sempre prendendoti un po’ in giro, ed ora non c’eri più.
Come era possibile? Dove eri finito? Dov’era la
tua energia, la tua mente, la tua intelligenza e
l’amore che avevi per tutti? Dov’era quell’uomo
giusto, creativo, quel compagno semplice e riservato, quel padre attento, il nonno dolce e divertente che spiazzava i nipotini?
Come potevo continuare a vivere senza di te? I
giorni bui si susseguivano dandomi la strana

sensazione di non essere più io ma un’altra che
guardava a distanza quella rimasta sola.
La disperazione implorava un segno: possibile
che tu così bravo, così ingegnoso non trovassi il
modo di dirmi che c’eri ancora, da qualche parte? I ricordi di una vita passata insieme si affollavano alla mente e facevano male, come quello
di tutti i miei compleanni, quando appena alzata
trovavo il mazzo dei fiori gialli che crescono
spontanei in autunno nella terra umida e che tu
andavi a cercare prima dell’alba.
Poi, all’improvviso, il miracolo… Quella mattina,
in terrazza, in quel desolato vaso sempre vuoto
erano magicamente spuntati i miei fiori gialli!
Mi volto verso il calendario... era il mio compleanno che avevo completamente dimenticato!
Signore ti ringrazio, ma forse il vero miracolo è
stata tutta la nostra strada insieme e tu il più
bel regalo della mia vita, forse davvero la morte
non è contrapposta alla vita ma alla nascita e
l’unica realtà, il destino dell’uomo.
Anna Benvenuti

«È uno di quei giorni in cui ti assale la malinconia», dice una canzone cantata dalla Vanoni.
Ma c'è un giorno in cui, almeno per un momento, non ti assale? Se un figlio imbocca una strada che non conosci, che presumi solo che possa
esistere, che è al di fuori del mondo materiale,
beh, allora, in ogni giorno, il momento della malinconia arriva: più lungo, più breve.
Domande senza risposta affollano la mente:
dove sei? Esiste ancora la tua essenza? Chi risponde? Sai che un segno, anche se l'interpretazione sarebbe solo tua, ti potrebbe sollevare.
E quel giorno...
Ho una cassettina che mi regalarono a Natale
con prodotti alimentari, sul fondo ci sono trucioli di legno. Ho messo un asciugamano su quei
trucioli che sono diverse centinaia e la mia gatta
dorme volentieri sopra. In uno di quei giorni in
cui la malinconia era più pressante, passando
davanti alla cassetta, posando gli occhi sul pavimento, vidi un solo truciolo, fuoriuscito dalla
cassetta: formava una A maiuscola.
A come ALBINO?
Lo raccolsi e lo portai a vedere a don Sergio e a
Marina. A Marina, sempre meravigliosa, venne
in mente di metterlo in un piccolo portaritratti.
Qualcuno dirà che tante parole iniziano con la A

e la cosa mi farebbe rattristare, ma mi chiedo
sempre, guardando quel truciolo: "A come ALBINO?".
SPERO TANTO DI SI' .

Camminando e cantando
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Al Cinema
AMICI di “Camminando e Cantando”, personalmente, di mio, non c’è che la totale condivisione di questa lezione ETICO-MORALE e il desiderio di volerla condividere con VOI con estrema attenzione. Mi sembra che le frasi siano
ampiamente autoesplicative e non abbiano bisogno di ulteriori commenti.
“Un medico, un uomo” film drammatico del
1991 diretto dal regista Randa Haines con William Hurt. Trama: Jack, un medico ambizioso,
presuntuoso, saccente, pieno di sé, freddo, cinico, disumano, scopre di avere un tumore alla
gola e, per la prima volta durante la sua carriera,
scopre cosa vuol dire essere malati. E come è
importante, anzi essenziale, il
rapporto medico-paziente. E come è frustrante e doloroso se esso, il rapporto, non si instaura.
Ecco le frasi più significative.
>> “Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere” e
come, durante questo “conflitto”
egli scopra i valori umani e la solidarietà tra i malati.
>>”Vivere
la malattia come
un’opportunità, fare della sofferenza una fortissima esperienza,
tutto ciò mi permette di affrontare la vita in modo diverso. Prima
di essere malato non avevo contatto con me stesso. Credevo di
non aver bisogno di nulla, ma ero
insoddisfatto perché, pur avendo tutto, ero
sempre alla ricerca di qualcosa che non possedevo. Ora, invece, conosco i miei limiti. Non
sento di dover dimostrare niente a nessuno, ma
posso accettare la mia dipendenza dagli altri.
Mi sono riconciliato con me stesso. Ne ho ben
tre di fortune: come medico, come malato e
come uomo”.
>> “Non è solo del medico che il malato ha bisogno. Il malato ha bisogno che qualcuno si
faccia carico di lui, lo ascolti, capisca quali sono i
suoi problemi e lo aiuti ad affrontarli. ECCO SE
PRIMA MI OCCUPAVO DI CERCARE DI GUARIRE, ORA VOGLIO CURARE. Sì, perché, INGUARIBILE NON È SINONIMO DI INCURABILE. E
anche se non posso guarire, voglio continuare a
essere d’aiuto agli altri, ai miei pazienti, ai miei
compagni di malattia, in tutte le fasi del loro difficile percorso. È questo il mio obiettivo. Il mio
BISOGNO come medico. Come malato. Come
uomo».
>> “Quando si corre, la crisi arriva sempre, prima o poi: Va attraversata e superata. INUTILE
RESISTERLE”.
>> “La malattia non porta via le emozioni, i sentimenti e fa, anzi, capire che l’ ESSERE CONTA
Camminando e cantando

PIU’ DEL FARE. Può sembrare paradossale, ma
un corpo nudo, spogliato della sua esuberanza,
mortificato nella sua esteriorità, fa BRILLARE
MAGGIORMENTE L’ANIMA”.
>> “I dottori passano un sacco di tempo a studiare nomi latini delle malattie che i pazienti
hanno. Devono imparare QUALCOSA DI PIU’
SEMPLICE. I pazienti hanno tutti un NOME e si
sentono impauriti, imbarazzati e vulnerabili, insomma, sì, sono malati. Quello che vogliono è
soprattutto guarire ed è per questo che affidano
la loro vita ai medici!”
>> Una giovane paziente che Jack, il medico
malato, aveva conosciuto durante la sua malattia, con un tumore al cervello, nonostante
si
renda
conto
dell’infausta prognosi, ha una
grande forza d’animo ed un atteggiamento positivo verso la vita
ma, soprattutto, verso il prossimo.
Al medico, a Jack, la giovane donna appare molto serena e con una
certa disinvoltura, tanto che tra i
due inizia un rapporto umano profondo e di grande comprensione:
la malattia della giovane paziente
ed il dialogo costante aiutano a
cambiare lo stile professionale del
dottore, il quale, tra l’altro, ha un
rapporto coniugale asfittico. Prima di morire la giovane donna
scrisse a Jack una lettera, lettera
che poi gli fu consegnata. Il testo conteneva una
breve storia: «C’era una volta un contadino che
aveva un campo e cercava di tenere lontano gli
uccelli. Ci riuscì, ma alla fine si sentì solo ed allora tolse tutti gli spaventapasseri e si mise in
mezzo al campo a braccia spalancate, per richiamarli. Essi, però, pensarono che si trattasse
di un nuovo spaventapasseri e restarono lontani. Allora egli comprese che era il caso di abbassare le braccia e gli uccelli tornarono. Ecco
anche TU DEVI FARE COSI’: IMPARA AD ABBASSARE LE BRACCIA». Una grande lezione etico-morale che lascia una traccia utile sia agli
studenti di Medicina che ad alcuni medici: ai
primi per aiutarli a capire la bellezza di fare il
medico, ai secondi nel perseguire a fare bene il
medico.
>> Egli, Jack, diventerà un altro medico. Ad esempio, un giorno ordinerà ai suoi Tirocinanti di
togliersi il camice ed indossare il pigiama (pazienti per 72 ore) informandoli che, oltre ai nomi
delle malattie, d’ora in poi dovranno imparare
anche quello dei malati perché il loro essere pazienti li rende impauriti, imbarazzati, vulnerabili e, perciò, bisognosi di attenzione, di aiuto, di ascolto.
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In conclusione qualche riflessione: “IL TEMPO È
SPESSO, ANZI, SEMPRE PUNTUALE!!!! Nel farci capire molte cose in ritardo” (G. Roietti).
Dal libro “Nessun incontro è un caso” di Kay
Pollack: “Ci sono due modi di guardare gli insuccessi: il primo è piangersi addosso e non imparare nulla. Il secondo modo di affrontare gli
insuccessi è quello di dire a se stessi: posso IMPARARE MOLTO DAGLI ERRORI DELLA MIA
VITA. In questo modo un insuccesso si trasformerà in qualcosa di meraviglioso, una lezione!
Siamo tutti in un’aula che si chiama vita, perché
abbiamo tante cose da apprendere. Soltanto se
non impariamo la lezione, un insuccesso può
chiamarsi veramente tale. Cercate di vedere i
vostri “nemici” e le vostre “sventure” come occasioni per crescere, per evolvere. Meditate
spesso su questa frase piena di speranza. Vedo
di più oggi di quanto non vedessi ieri”.
P.S. (Grazie, Marina, per avermi imbeccato su
questa frase di Pollack).
Quante volte don Sergio ci ha stimolato nel dirci
che “quando sei malato, non sei più TU, lì, dottore, ingegnere, professore, onorevole, monsi-

gnore o…… sei e rimani TU, SOLO TU, NELLA
TUA ESSENZA e puoi tirar fuori solo ciò che –
allenandoti e preparandoti per tempo ed in
tempi non sospetti – hai imparato ad essere e
ad accettare di essere: fragile, limitato, condizionato ed a termine… e, dunque, essere in pace con te stesso”.
Inoltre, si dovrebbe acquisire la consapevolezza
che il tempo (risorsa anch’essa non illimitata di
cui noi, peraltro, abusiamo a man bassa come
se, invece, fosse infinita) sia nella accezione
Chronos (il tempo che scorre), sia Kairos (il
tempo cioè l’occasione) è nelle nostre mani. Se
avessimo questa lucida consapevolezza… agiremmo come se ogni giorno potesse essere
L’ULTIMO o, per non creare ansie e gesti scaramantici, sicuramente UNICO. Già “passare dal
tempo vissuto come Chronos al tempo vissuto
come Kairos” (Henry J. H. Nouwen - Il primato
dell’amore).
Come? Etty Hillesum, nei suoi scritti ci offre una
concreta testimonianza.
Ciao, alla prossima.
Pierluigi Rocca

INTERROGATIVI

A proposito di sofferenza animale

(da Famiglia Cristiana)

Caro don Antonio, cosa pensa della quasi totale indifferenza delle religioni monoteiste alla sofferenza degli
animali? Senza arrivare alle uccisioni rituali per sgozzamento, anche noi cristiani non scherziamo! In nome
di una tradizione religiosa (?) ogni anno a Pasqua uccidiamo centinaia di agnelli fatti nascere apposta in
questo periodo. Altro che fratelli minori, come li chiamava il teologo Paolo Debenedetti!
Trattiamo gli animali come macchine: da carne, da uova, da latte, ecc. eppure la moderna etologia ci insegna che sono esseri senzienti e che provano anch'essi paura, dolore, gioia. La supremazia dell'uomo sul creato che ci è stata insegnata al catechismo dove ci sta portando? Speriamo che l'enciclica Laudato si' riesca,
nel tempo, a cambiare qualcosa... La ringrazio per l'attenzione e auguro a lei e a tutta la redazione una
gioiosa Pasqua magari con un bell'agnello di... cioccolato! - Piera Oretti - Torino
Grazie per gli auguri, che estendo a tutti i lettori poiché siamo ancora nel grande giorno di Pasqua. Tutta la settimana della domenica di Risurrezione, infatti, è considerata dalla liturgia come un unico grande
giorno, anticipo della Pasqua eterna nella comunione definitiva con Dio. La tradizione dell'agnello risale
alla Pasqua ebraica e alla liberazione del popolo eletto dalla schiavitù d'Egitto. La strage attuale di agnelli non ha più un vero significato teologico, poiché per noi cristiani è Cristo il vero agnello, che ha riscattato l'umanità dal peccato con il suo sangue. Mangiare l'agnello ora è solo una consuetudine alimentare che non ha nulla a che fare con la tradizione religiosa.
Anche la supremazia umana sul creato non va compresa come dominio in senso dispotico, ma come custodia. D'altra parte siamo esseri onnivori e non possiamo fare del tutto a meno di una dieta di carne. È
un limite della natura stessa, se pensiamo che Dio diede come cibo a Noè, dopo il diluvio, "ogni essere
che striscia e ha vita».
Un modo per superare l'idea degli animali come macchine a nostra disposizione è limitare il più possibile le loro sofferenze, imparando a ringraziare Dio ed essi stessi per il dono di sé (per quanto involontario). L'uso di carne va poi limitato al massimo. E infine un bell'agnello di cioccolato va sicuramente bene
(glicemia permettendo...). Quanto all'indifferenza delle religioni monoteiste, non è una questione religiosa in senso stretto, perché i sacrifici animali sono stati usati da tutta l'umanità. Si tratta di un cammino da compiere, che non deve però portare all'indifferenza verso gli esseri umani, soprattutto i più poveri e indifesi (quelli non ancora nati, i malati e gli anziani, chi fugge da guerre, ecc.). Don A. Rizzolo
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RIFLESSIONI

Tacere 2 ore al giorno è come una medicina
Il silenzio stimola la formazione di nuove cellule, controlla la pressione, giova al sistema immunitario e
riduce lo stress: è dunque fondamentale per la nostra salute psicofisica, ma è sempre più a rischio nelle
nostre società rumorose.
di esclusione sociale. Forse è per questo che la nostra quotidianità e gli ambienti in cui viviamo sono
pieni di rumore: nel 2016 più del 40 per cento dei
controlli eseguiti dalle ARPA (Agenzie regionali
per la protezione ambientale) avevano rilevato un
superamento dei limiti normativi. A evidenziarlo è
il rapporto 2018 dell'ISPRA (Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale): «L'inquinamento acustico», vi si legge, «è uno dei principali problemi ambientali negli agglomerati urbani.
Alta è l'attenzione da parte dei cittadini: circa 93
controlli su 100 sono stati svolti a seguito di esposti». Se infatti è vero che temiamo il silenzio nei
dialoghi, sempre più cerchiamo di porre un limite
al rumore ambientale cercando ristoro in luoghi di
vacanza che ne siano privi. Così nel 2011, l'Ente
turistico finlandese ha presentato una campagna
basata proprio su una delle attrazioni più apprezzate nei territori meno abitati del Paese scandinavo: il silenzio. A immagini mozzafiato di paesaggi
incontaminati era associato l'eloquente slogan
"Silenzio, per favore": secondo il report Quiet areas in Europe 2016, infatti, la Finlandia si pone al
quarto posto tra le nazioni con più ampie aree silenziose di tutto il Vecchio Continente.

Un pianista sale su un palcoscenico, si siede allo
strumento, apre lo spartito e invece di iniziare a
suonare se ne sta fermo, senza emettere alcuna
nota per 4 minuti e 33 secondi. Si tratta per l'appunto di 4'33", una delle opere più famose del musicista John Cage (1912-1992), che in un'intervista
spiegò il senso di quella composizione muta risalente al 1952 "per qualsiasi strumento", come recita la partitura: delle esecuzioni di 4'33" non gli interessava l'assenza di musica, ma la presenza inevitabile di suoni involontari come i colpi di tosse
del pubblico, i fruscii dello spartito, i rumori ambientali. Per Cage, infatti, il silenzio è un concetto
astratto, impossibile da riprodurre. Del resto, la
durata dell'opera, 273 secondi, richiama lo zero
assoluto (posizionato a -273,15 gradi centigradi) e
cioè la più bassa temperatura fisicamente possibile, di fatto però raggiungibile solo in teoria.
Fondamentale nel linguaggio
Il silenzio è parte fondamentale della musica e di
tutta la comunicazione umana, tanto che uno studio del 2010 condotto da Michael Wehr dell'Università dell'Oregon (USA) aveva dimostrato come
nel cervello umano esista un circuito a esso
dedicato. Il motivo? I silenzi sono fondamentali nel linguaggio: solo comprendendo
le pause si distinguono sillabe e parole. Non
è un caso, quindi, che il silenzio sia centrale
anche nelle relazioni interpersonali: oltre a
consentire la comprensione reciproca, è
portatore esso stesso di significati. «Il silenzio può indicare accudimento e comunicazione, come quello che lega mamma e bambino
durante l'allattamento», spiega Bianca Pescatori,
psicoterapeuta del Centro italiano studi mindfulness (in italiano, consapevolezza) «ma anche
complicità, vergogna, timidezza o punizione».
In ogni caso va interpretato: «Gran parte di ciò
che comunichiamo passa da gesti e sguardi, più
che da parole», aggiunge Antonella Nardone, docente della Scuola di yoga mindfulness Il filo del
sé. «Stare in silenzio significa darsi modo e tempo
per concentrarci meglio sulla relazione».

Rischia di sparire
Purtroppo sono rimasti pochi i luoghi che
conservano aree incontaminate dai rumori dell'uomo: l'ecologo americano Gordon
Hempton ne ha scovati solo una cinquantina, di cui poco più di dieci in Nord America. Da quasi quarant'anni quest'uomo,
che si definisce sound tracker ("cercatore di suoni"), viaggia portando con sé microfoni professionali con un obiettivo: sensibilizzare alla protezione
del silenzio che, in base a misurazioni effettuate
con criteri scientifici, significa assenza di suoni
umani all'alba per almeno un quarto d'ora in spazi
ampi almeno tremila chilometri quadrati. «Se non
faremo nulla, il silenzio rischia di sparire nei prossimi dieci anni», ha detto Hempton.
Non stupisce quindi che attività come lo yoga, la
meditazione e la mindfulness - spesso praticate in
contesti naturali - siano sempre più popolari:
«Consentono di riscoprire il senso del sé», dice
Pescatori. Il silenzio ne è infatti lo strumento essenziale, come da anni spiega anche Nardone:
«Quello esterno è necessario per entrare in contatto con noi stessi», dice. «C'è però anche un silenzio interno: è quello che sorge quando riusciamo ad arrestare il continuo fluire di pensieri e preoccupazioni che rimbombano nella nostra mente». La meditazione e il raccoglimento in preghiera, in fondo, non sono che metodi antichi, ma
quanto mai utili oggi, per ritrovare una benefica
pace interiore.
Andrea Porta (da Airone)

Mette in imbarazzo e fa paura
Ma questo oggi è difficile: i silenzi nelle conversazioni ci causano imbarazzo, tanto che li riempiamo spesso con frasi vuote e di circostanza. Lo aveva dimostrato uno studio pubblicato sul Journal
of Experimental Social Psychology e condotto su
162 studenti: durante un dialogo, il disagio scatta
anche solo dopo quattro secondi di silenzio. Il motivo? «Una conversazione fluente ci informa che le
cose stanno andando bene», aveva spiegato
Namkje Koudenburg dell'Università di Groningen
(Paesi Bassi), coordinatrice della ricerca. In altre
parole, il silenzio sarebbe percepito come segno
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RESOCONTI

VOLONTARI L'ACCOGLIENZA onlus - VO.L'A.
BILANCIO ANNUALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

2018

2017

ATTIVITA'
Immobilizzazioni Materiali
- autovetture

29.500,00

29.500,00

4.290,80

3.790,80

Disponibilità liquide:
- conto corrente postale n. 12790283
- conto corrente bancario n. 11620218 Banca Popolare Etica
- conto corrente bancario n. 40690755 Unicredit Banca
- conto corrente postale per spedizione notiziario
- cassa contanti
Risconto attivo premi assicurativi

2.940,63
13.602,19
323,18
335,22
225,14
1.432,73

6.734,59
7.423,49
832,17
186,53
174,03
1.383,34

TOTALE ATTIVITA'

52.649,89

50.024,95

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

29.500,00
3.720,00
17.663,11

29.500,00
2.861,68
12.448,82

TOTALE PASSIVITA'

50.883,11

44.810,66

Disavanzo / Avanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

1.766,78
52.649,89

5.214,29
50.024,95

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
2 Computers, 2 monitors, 1 pc portatile, 1 stampante e relativi pacchetti programmi
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CONTO ECONOMICO -

COSTI

Attrezzatura consumo e Cancelleria

2018

2017

1.581,13

639,28

4.278,32

3.831,93

340,98

330,45

873,25

661,96

Acquisto Modem ADSL Wi-Fi – 148,99 euro
Acquisto Amplificatore Audio – 220,00 euro
Cartucce toner fotocopiatrice – 806,42 euro
Cancelleria – 405,72 euro

Assicurazioni fabbricato, autovetture e volontari
assicurazione fabbricato di Caselle Torinese – 479,00 euro
assicurazione autovetture – 1.345,61 euro
assicurazione infortuni e responsabilità civile volontari – 1.359,13 euro
assicurazione volontari in Etiopia – 1.094,58 euro

Manutenzione autovetture
Fiat Idea: manutenzioni ordinarie – 85,00 euro
Fiat Qubo: manutenzioni ordinarie – 255,98 euro

Spese servizi postali, sito internet e software contabilità
acquisto francobolli e invio raccomandate – 311,20 euro
tasse c/c postale pagamento bollettini – 4,50 euro
canone annuale software contabilità – 338,08 euro
rinnovo dominio internet – 219,47 euro

Spese manifestazioni e raccolta fondi

670,08

Spese edizione ed invio notiziario Camminando e Cantando

2.808,91

3.278,77

604,02

622,40

55.850,00

59.400,00

spese stampa notiziari (2 uscite) – 1.320,80 euro
spese invio notiziari (2 uscite) – 536,80 euro
spese postali per spedizioni – 951,31 euro

Spese e commissioni c/c postale e bancario
spese tenuta conto Banca Etica - 162,00 euro
spese tenuta conto Banca Unicredit - 96,00 euro
spese tenuta conto BancoPosta – 142,56 euro
commissioni bonifici Italia - 55,08 euro
commissioni bonifici Estero – 126,38 euro
commissioni accredito bollettini postali contributi ricevuti – 22,00 euro

Progetto Costruzione Pozzi d'Acqua e Cisterne in Etiopia

pozzo di Aende (donato da Marzia Toniolo in ricordo di Daniele) - 4.450 euro
pozzo di Egrigefih (donato da Giulia e Pietro Ravera in ricordo della mamma Luisella Burgo – 4.550 euro
pozzo di Gefih Serdi (donato da Claudia e Paolo Tebaldi per la nascita di Pietro) – 4.650 euro
pozzo di Hatseb - 13.100 euro
pozzo di Megeba (donato da Carlo e Dede in ricordo di Marco Flamini) - 13.250 euro
pozzo di Siheta – 11.500 euro
pozzo di Thatay Ruba (donato da Antonella Benedetto) – 4.350 euro

Progetto Manutenzione Casa dei Volontari in Etiopia

284,83

422,31

27.850,00

26.800,00

10.050,00

31.603,00

1.856,30

1.661,51

37.797,33

61.941,76

pulizia casa in assenza dei volontari, bollette luce, gas e acqua

Progetto Sostegni a Distanza in Etiopia
versamento quote per 82 bimbi e bimbe di Shire - 16.400 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
altre spese attinenti ai sostegni a distanza – 2.650 euro

Altri progetti in Etiopia
contributo Missione di Gambo in occasione 65° giornata Mondiale Malati di Lebbra - 2.000 euro
contributo Il Sogno di Tsige progetto educativo ad Adwa – 8.050 euro

Progetto ospitalità Efraim
manutenzione monolocali ed impianti

Progetti in Italia
contributo per affitti tramite Caritas o Servizi Sociali - 11.481,00 euro
contributo assistenza domiciliare coppia coniugi disabili - 10.000,00 euro
contributo Caritas San Severino Marche Emergenza terremoto – 8.800,00 euro
contributo I sogni di Nonna Marisa per assistenza disabili – 5.000,00 euro
contributo ristrutturazione alloggi per famiglie bimbi ricoverati - 2.000,00 euro
acquisto alimenti per borse spesa ad indigenti – 299,33 euro
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contributo attività Movimento non Violento - 217,00 euro

Progetti in Bielorussia

5.000,00

4.000,00

contributo soggiorno marino 20 bambini e ragazzi di Chernobyl
contributo soggiorno montano bambini e ragazzi di Chernobyl

Progetti in Camerun

19.800,00

Progetti in Costa d’Avorio

2.000,00

Progetti in Gambia

1.200,00

9.430,00

19.000,00

1.800,00

Contributo Acqua dal Sole

Progetti in India
Costruzione 10 pozzi nella Diocesi di Guntur

Progetti in Kenya

2.000,00

Progetti in Palestina

10.000,00

6.000,00

10.000,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

858,16

758,16

TOTALE COSTI

190.233,23

245.151,61

Avanzo / Disavanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

1.766,78
192.000,01

5.214,29
250.365,90

2018

2017

3.480,00

3.090,00

101.472,99

140.873,66

23.755,00

24.315,00

5.243,00

4.979,00

25.482,42

28.116,90

800,00

9.250,00

contributo Neve Shalom Wahat al-Salam scuola bilingue – 5.000 euro
contributo attività Suore di Betlemme bimbi disabili – 5.000 euro

Progetti in Sierra Leone
contributo acquisto beni prima necessità

Progetti in Siria
Quota ammortamento macchine ufficio elettroniche

CONTO ECONOMICO

-

RICAVI

Quote associative
116 soci hanno rinnovato la loro iscrizione nel 2018

Contributi da offerte e donazioni
erogazioni liberali ricevute a vario titolo

Contributi Sostegni a Distanza in Etiopia
Contributi microprogetti Compound Scuola Shiraro Etiopia
Contributi attività associative
erogazioni liberali ricevute in occasione di corsi ed incontri nella sede di Caselle Torinese

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

Contributi progetto in Gambia
Contributi Emergenza Terremoto Centro Italia

1.000,00

Contributi manifestazioni e spettacoli (Happening)

3.199,35

4.561,00

13.650,00

17.735,00

14.917,22

16.445,31

incasso mini-Happening 2018 nella sede di Caselle Torinese

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

Erogazione 5 per mille

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

Interessi attivi su c/c postale e bancario

0,03

0,03

192.000,01

250.365,90

interessi attivi su c/c Banca Unicredit

TOTALE RICAVI
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GRAZIE!

Contributi ricevuti dal 01/11/2018 al 30/04/2019
In ricordo di parenti o amici defunti
ALLORA Gaia (Allora Gianfranco e Rosalba) - AMATEIS Franco (Valsania Enzo e Grazia) - BALBI Daniele (Toniolo Marzia) BURGO Luisella (Ravera Giulia e Pietro) - CRESTO Guido (Michelotti Onorina) - DOTTO Bruno (Neicutescu Eugenia) - FILIPPO e GIUSY (Santi Margherita) - FLAMINI Marco (Flamini Carlo e Dede) - FREGUGLIA Bruno (Beltrame Luciana) - Defunti
Famiglia ISABELLO (Agatiello Antonia) - GALLO Maria Grazia (Nepote Valentin Paolo) - LORENZINI Andrea (Lorenzini Silvano
e Sandra) - MACARIO Rosina (Gambotto Luigina) - MARTIGNONE Giorgio (Michelotti Maddalena) - MAURI Bice (Mauri Enrica)
- MERIGHI Ester (Coraiola Raffaella) - MIGLIARI Gigliola (Migliari Giuliano e Luciana) - ORUNESU Idola Maria (Maffeo Gianfranco, condominio Elios Orbassano) - PADOVAN Augusto (Pecora Teresa) - PEDRINA Tiziana (Pedrina Biagio e Liliana, Bracesco Ester, Brutto Anna Maria, Scuola Media Piovene Orgiano) - PELLICANO Tita (De Lorenzo Gerry) - PERELLO Valter
(Bergamin Luigina) - RESEGOTTI Enrico e MIGLIARI Laura (Migliari Giuliano e Luciana) - TEPPANI GAZZOLI Amina (cugini
Milano) - TURIGLIATTO Michela (Turigliatto Mauro e Piera) - VERRUA Natalina (Mangiapane Giuseppe) - VOLTA Rosalia (Volta Pietro)

In occasione di feste o cerimonie
91° Compleanno di Andrea Grasso - Compleanno di Franco Romanelli (coro Voci Perigolose) - Compleanno di Livia Matteucci
(Cassina Maria Teresa) - Compleanno di Nella Lelli.

Sostegni A Distanza o Microprogetti bimbi e studenti Etiopi
Alessi Valeria - Allora Gianfranco - Anselma Renato - Aroni Vigone Roberta - Audisio Giuseppe - Baima Maria Luisa - Bassi Luca - Bensi Luigia - Bollani Daniela - Bruno Anna Grazia - Bruno Franca - Calosso Renata - Calosso Valeria - Canepele Rosanna
- Careddu Pierangela - Cassina Maria Teresa - Cellone Maurizio - Corti Augusto - Crisafulli Emilio - Cubito Maria - D’Amelio Antonietta - Deboli Piergiorgio - Della Casa Daniela - Della Casa Umberto - De Lorenzo Gerry - Delpiano Anna Maria - Di Francesco Giò - Di Francesco Maria - Elia Aldo e Daniela - Erba Rosalba - Filippone Maria - Foret Martine - Francavilla Maria Teresa Garnero Maria Maddalena - Genova Rossana - Ghedi Maurizio - Ghisolfo Maria Angela - Girotto Gabriella - Gresino Elena Guasco GianBruno - Guerrini Sonia - Leggiero Roberta - Leone Reana - Leproni Germana - Lorenzatto Franco - Maddaleno
Andrea - Maggini Giuseppina - Maggini Marisa - Maistrello Maria Grazia - Mangiapane Concetta - Marietta Paola - Martinasso
Adriana - Martinat Livio - Masoero Carla - Maurino Maria Grazia - Melchiorre Emanuela - Merlo Roberto - Miscia Stefania - Montano Mario - Nai Savina Giuliano - Oberto Silvana - Oldani Antonia - Orbassano Ornella - Oretti Piera - Peila Mauro - Perris Laura - Pinto Chiara - Pognante Giovanni - Potenza Immacolata - Priotto Loredana - Priotto Vilma - Ricciardelli Lella - Riello Adriana - Rivella Carla - Savio Luciana - Schenone Carla - Suppo Maurizio - Tabone Silvia - Tagini Mirella - Truffo Carla - Tua Antonella - Tummillo Antonietta - Vassallo Francesco - Venturello Mauro - Verda Bruno - Verrastro Anna

Altri contributi ricevuti
Collodoro Renato e Daniela - Mercatino di Valeria - Dietre Maria Grazia - Gruppi Pellegrini Terra Santa - Concordia Maria - CBC
Elettronica srl Torino - COMET SpA Buttigliera Alta - Garrone Maurizio e Maria - Lonero Emanuele e Piera - Raviolo Andrea e
Valeria - Versino Erminio e Marcella - Centro Culturale l’Albero - Vassallo Francesco - Associazione Dalquore Monza - Ghisolfo
Maria Angela - Gruppo Volontari La Trinitè - Matteucci Livia - Adami Edoardo e Maria Grazia - Baima Renata – Malatesta Massimo - Mirone GianCarlo - RSA La Trinitè Torino - Sarnelli Anna - Associazione “Con Te” Cure Palliative Asti - Cocito Milena Elia Aldo e Daniela - Canepele Rosanna - Zaniboni Adriano e Teresa - Associazione I.S.F.R.O Leinì - Ceretti Silvia - Gruppo
Volontari e Genitori Associazione UGI Torino - Monge Eleonora - Perasso Margherita - Sartorio Fabrizia - Lovisolo Franco e
Clara - Roncalli Franca - Regis Adriano e Valeria - Villa Gian e Paola - Agatiello Anna e Antonia - Associazione Banca del Tempo Chieri - Bianchi Luisella - Bisciardo Sandro - Brach Prever Elena - Brach Prever Silvia - Broglio Pierfrancesco - Chinaglia Silvia - Copeta Daniela - Dassetto Maria Grazia - Dughera Marisa - Forneris Pietro e Lidia - Laugero Rosanna - Losana Giulio e
Mara - Baima Maria Luisa - Enrici Bellom Maura - Grandi Anna – Ivaldi Norma - Amadori Barbara - Arone Dell’Utri Anna - Associazione AVULSS Rivoli - Botto Micca Marina - Farmacia Luciani Osimo - Francavilla Maria Teresa - Lazzaro Nunzio e Elisabetta - Petrella Enrico - Raimondo Pierfortunato - Richiardone Daniela - Storiano Liliana - Ravera Rosanna - Agus Gianni e Tiziana
- Amadeo Igino - Audiberti Paola - Avalle Vera - Baratelli Sobrero Ginny - Bertola Silvana - Bonini Alberto e Grazia - Borio Elda Brioschi Maria Luisa - Chiocca Emilia - Comina Luciana - D’Amato Maria Chiara - Delfino Laura - Donetti Bruno - Drovetti Giovanni - Filomeni Adriana - Gatti Laura - Gurlino Luciana e Agostino - Imperiali Giuliano e Marisa - Lepore Ferdinando - Marengo
Giampiero - Michelozzi Letizia - Penna Giovanni - Persici Giovanni - Roncuzzi Riccardo - Sartor Maria Grazia - Sobrero Paolo e
Lidia - Talarico Maria Teresa - Ugaglia Piero e Marina - UNITRE San Gillio - UNITRE Lanzo - UNITRE Rivara - Uietto Magda Verderone Giuseppe e Maria - Vormola Giuliana - Conti Geo, Gabriella e Paola - Ozimo Giuseppe - Segato Serenella - Lovisolo
Ilaria - Squacio Marco - Bollani Daniela - Buffa Gigi e Chiara - Cellone Camilla e Vittoria - Fella Vittorio e Anna - Manassero
Amalia - Marangon Adriana e Gabriella - Milano Piera e Sfetania - Muratore Luigi e Francesca - Roberti Paolo e Angelica - Rocca Pierluigi e Anna - Suppo Maurizio e Carmela - Verda Bruno e Sonia - Desantis Natalia - Aimone Bonanima Silvana - Albertelli Guido e Antonietta - Alciati Laura - Andreoli Magda - famiglia Baioni - Bertagna Bruna - Bono Sebastiano e Francesca - Borromeo Ester - Brunetto Diego - Cabodi Maurizio - Campana Rosa Anna - Comba Edda - Coriasco Giovanni - D’Amico Enza Farò Anna Maria - Forte Antonio - Magnati Enza - Marangon Annalisa - Mazzon Ferdinanda - Michellino Franco - Mondiglio Loredana - Ogliara Giovanni e Margherita - Pascal Maria Teresa - Pelliccioni Agostino - Piazza Margareth - Pietrantonio Francesco - Prospero Sara - Rastelli Gianluigi - Saia Lorenza - Veronese Luisella - Vietti Ramus Guido - Viglietta Anna Maria - Zen Liliana - Zoccola Ada - Bruna Maria Grazia - Favelli Catia - Pavan Ivan - Vacca Anna Maria - Airola Silvana - Alleva Maria Teresa
- Bazzani Alice - Bellezza Anna - Bianco Vanda - Bocchetti Graziano - Bonino Daria - Bosio Elena - Bozzalla Gros Stefania Calosso Renata - Camandona Luciano - Canaletti Roberto - Capello Bruna - Chiarmetta Marina - Cubito Maria - Di Francesco
Giò - Doratiotto Rosanna - Ferlito Angela - Foret Martine - Forlani Maria Grazia - Forno Sandro e Mara - Gasparetto Mario e
Anna - Giacobino Michele e Rina - Lo Bianco Andrea - Lorenzatto Franco - Machetta Michelangelo - Maletto Stefania - Molino
Candida - Mosso Maria Pia - Priotto Loredana - Rinaldi Stefania - Salina Loris - Scaglione Cosimo - Stratta Luciano - Strocchi
Maria Luisa - Succio Silvia - Tabone Silvia - Taggard Jane - Tagini Mirella - Tiotto Renato e Pia - Uietto Gianni - Valsania Mario
e Ilaria - Vassallo Elisabetta - Vicario Isa - Randone Gianfranco - Vacchetta suor Anna - Capone Claudia - Ferrero Michelle Iorino Bruno - Laratore Marilena - Novero Elsa e Iolanda.
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