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PAPA FRANCESCO: UNO DI NOI

All’origine della nostra storia 
c’è stata una “chiamata” 
che ci ha spinto a mobili-

tarci contro gli squilibri globali, 
le guerre, le povertà e la finanza 
speculativa, per il diritto al cibo e 
all’acqua, per sradicare le cause 
della disperazione umana. 

Abbiamo seguito un modello di 
vita improntato sulla centralità 
della persona, fortemente ancorato 
alla rivoluzione di Cristo chiedendo 
ad ognuno di plasmarsi nello spirito 
delle Beatitudini, vera architettura 
dell’uomo nuovo, vertice dell’evo-
luzione umana di cui Gesù è il vero 
modello. 

Ci hanno fatto compagnia in 
questa lunga strada i contrasti, 
le incomprensioni, il dileggio, le 
chiacchiere, le false accuse,le 
emarginazioni e gli ostacoli di ogni 
genere. Oggi siamo riconoscenti a 
costoro, siano preti o laici, sedi-
centi credenti o atei, perché indi-
rettamente hanno posto il sigillo 
sull’autenticità della nostra voca-
zione. Gesù aveva ammonito: “guai 
quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi”, (Lc 6, 26). 

Dio ha fatto alla Chiesa e al mon-
do l’incommensurabile dono di 
Papa Francesco, il nuovo “pesca-
tore di Galilea”, forgiato sull’im-
magine di Simone il figlio di Giona, 
chiamato da Gesù Kèfa <<Pietro>> 

e posto a capo del suo gregge. Fin 
dal suo primo affacciarsi dalla log-
gia di San Pietro, per salutare la 
folla accorsa, si è mostrato fratello 
universale spogliato dei segni del 
potere e del prestigio pronto ad af-
fiancarsi all’umanità per continua-
re il faticoso cammino segnato dal-
la croce che conduce alla pienezza 
della vita. 

È affascinante scoprire nell’inin-
terrotta succes-
sione dei secoli 
la presenza di 
colui che Cristo 
ha stabilito segno 
visibile dell’unità 
e della comunione. In quest’uomo 
venuto dall’altro mondo, abbiamo 
riconosciuto il timoniere della bar-
ca di Cristo pronto a condurla con 
determinazione e forza nel mare 
tempestoso della storia. Egli è il ti-
moniere che conosce perfettamen-
te la rotta e sa che il suo Signore 
è a poppa e non dorme. Con lui ci 
sentiamo sicuri. 

Ogni parola, ogni gesto, direi ogni 
sguardo sono “solenni” encicliche, 
atti sublimi del magistero petrino. 
L’anello riciclato, la croce di ferro, 
la mitra consunta, le scarpe vec-
chie, la camera d’albergo, come 
dimora,  parlano di una Chiesa po-
vera per i poveri. Umile come il suo 
Signore desidera una Chiesa senza 

più principi e affidata alle premure 
di servi, servi fragili e inutili, ma 
fedeli. Un Chiesa fatta non più da 
insulsi burocrati, bramosi di car-
riera e smaniosi di orpelli, idolatri 
delle istituzioni, ma da pastori che 
puzzano come le loro pecore. Di 
loro parla Gesù nel Vangelo di Mat-
teo “Tutte le loro opere le fanno 
per essere ammirati dagli uomini: 
allargano i loro filattèri e allunga-
no le frange; amano posti d'onore 
nei conviti, i primi seggi nelle sina-
goghe e i saluti nelle piazze, come 
anche sentirsi chiamare "rabbì" dal-
la gente.”  (23, 5-7)

Oh Pietro, come ti sentiamo vici-
no, come non ci stanchiamo mai di 
guardarti e di ascoltarti. Oh Fran-
cesco sposo di madonna povertà, 
insegnaci la via dell’abbassamento, 
o cantore della tenerezza rivelaci 
dove si trova la vera letizia.

Preghiamo per te o imitatore di 
Giuseppe, il carpentiere di Naza-
reth posto da Dio a custodire la 
Chiesa. 

Sei sempre nei nostri pensieri. Il 
tuo programma 
di Chiesa è simile 
al nostro.  Il tuo 
messaggio alla 
Chiesa di Roma è 
per tutti noi con-

ferma di giustezza e stimolo a con-
tinuare sulla strada intrapresa.

“L’annunzio del Vangelo è desti-
nato innanzitutto ai poveri, a quan-
ti mancano spesso del necessario 
per condurre una vita dignitosa. A 
loro è annunciato per primi il lieto 
messaggio che Dio li ama con predi-
lezione e viene a visitarli attraver-
so le opere di carità che i discepoli 
di Cristo compiono in suo nome. 
Prima di tutto, andare ai poveri: 
questo è il primo. Nel momento del 
Giudizio finale, possiamo leggere in 
Matteo 25, tutti saremo giudicati su 
questo.” ▪

Andrea Pio Cristiani

Shalom con Papa Francesco
sulle orme

del Poverello di Assisi



LA GUERRA IN MALI È FINITA
di Sandro Cappelletto, giornalista de La Stampa

Goudebou, campo profughi 
lungo la pista polverosa di 
terra rossa fra Gorom Gorom 
e Dorì (Burkina Faso). 

La guerra in Mali è finita, 
l’11 agosto Ibrahim Bou-
bacar Keita è stato eletto 

nuovo presidente della Repubblica 
e, intervenendo a settembre alla 
cerimonia che ha inaugurato il suo 
mandato, il presidente francese 
François Hollande  ha parlato di 
“grande vittoria per il Mali. Abbia-
mo vinto la guerra, cacciato i ter-
roristi, organizzato con successo 
delle libere elezioni”. 

Ma Alain Antil, responsabile per 
l’area sub-sahariana dell’Istituto 
francese per le relazioni interna-
zionali, non è altrettanto perento-
rio: “E’ innegabile che le operazio-
ni militari abbiano raggiunto i loro 
obiettivi. Ma è altrettanto innega-
bile che i problemi chiave del Mali 
non sono stati risolti. La prossima 
fase è essenziale, mentre si è mol-
to abbassato il livello dell’attenzio-
ne internazionale”.

Certamente le conseguenze del-
la guerra non sono finite per le mi-
gliaia di rifugiati maliani. Il Com-
missariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati stima in circa 460.000 il 
numero complessivo dei profughi. 
50.000 sono stati accolti in Burkina, 
altrettanti in Mauritania, 60.000 in 
Niger, mentre altri 300.000 fuggi-
ti dai loro territori in seguito alla 
guerra sono rimasti in patria e vi-
vono nelle condizioni peggiori: sol-
tanto 70.000 di quest’ultimi sono 
infatti assistiti dalle Nazioni Unite, 
mentre numerose testimonianze 
confermano che durante le ope-
razioni militari si è proceduto, in 

particolare nei confronti di citta-
dini tuareg a dei processi sommari, 
quando non a delle esecuzioni di 
massa.

Tra fine ottobre e inizio novem-
bre, sia pure in modo frammenta-
rio, sono giunte numerose notizie 
di scontri armati, anche con armi 
pesanti, e di attentati rivendicati 
sia dalla galassia dei gruppi jihadi-
sti che da indipendentisti tuareg, 
riuniti nel Fronte di liberazione na-
zionale dell’Azawad. 

Il 2013 iniziato a gennaio con l’at-
tacco aereo e terrestre delle truppe 
francesi supportate da soldati afri-
cani, in particolare del Ciad, con-
tro le colonne dei ribelli che dopo 
alcune vittorie nel nord e nell’est 
del paese sembravano ormai avere 
la strada spianata verso la capitale 
Bamako, si chiude dunque all’inse-
gna di una ripresa dell’attività mili-
tare. Lo stesso presidente Keita ha 
dichiarato: “La situazione a Kidal è 
inammissibile, insostenibile, intol-
lerabile: così non può proseguire 
e lo voglio dire molto chiaramen-
te”. Keita si riferisce al rafforza-
mento delle spinte indipendentiste 
dei Tuareg nel nord-est del Mali 
“per poter pesare sui negoziati di 
pace in corso con il governo”. Ma 
non solo: “Sono stati segnalati dei 
raggruppamenti jihadisti nel sud 
della Libia, che non augurano nien-

te di buono per noi e per i nostri 
stati fratelli”. E’ difficile valutare 
la consistenza numerica dei gruppi 
jihadisti: poche migliaia, secondo 
le stime più credibili, e provenien-
ti da molte paesi, come conferma 
anche Domenico Quirico, l’inviato 
del quotidiano La Stampa rapito in 
Siria per cinque mesi da una briga-
ta ‘qaedista’. “La sigla Al Qaeda 
oggi non significa quasi più nulla. 
Ci sono decine e decine di gruppi 
armati, che agiscono in tutto il Me-
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dio oriente, nell’Africa Orientale, 
in Kenia e nelle regione sahariane e 
sub-sahariane. Sono poco in contat-
to tra loro, raccolgono combattenti 
provenienti da decine di nazioni, 
sono uniti dall’obiettivo finale: la 
ricostituzione del grande Califfa-
to islamico, esteso da Bagdad fino 
all’Andalusia in Spagna”.  

 
La tensione rimane alta e non si 

sono ancora create le condizioni di 
sicurezza indispensabili per il ritor-
no in patria dei rifugiati. A confer-

ma di questo il 3 novembre 2013 
sono stati rapiti ed uccisi a Kidal 
i giornalisti francesi Ghislaine Du-
pont e Claude Verlon.

Nel campo profughi di Goude-
bou – attrezzato per ospitare fino 
a 20.000 persone, in grandissima 
parte Tuareg – ci si prepara ad af-
frontare la seconda stagione secca. 
Pochissimi tra i profughi sono riu-
sciti, a causa di complicazioni am-
ministrative, ad esprimere il loro 
voto, pur avendone in via teorica la 

possibilità. E adesso, più passano i 
giorni più sbiadiscono le loro spe-
ranze che il nuovo governo ristabi-
lisca presto la stabilità politica e la 
sicurezza. “La maggioranza di loro 
vuole rientrare, ma la paura è an-
cora molto presente. Stiamo lavo-
rando anche per la riconciliazione 
tra diversi gruppi etnici all’interno 
dei campi e tra i rifugiati e la po-
polazione locale, e questo richiede 
del tempo”,  dicono i responsabili 
dell’Ocades, la Caritas del Burki-
na, che ha messo a disposizione dei 
fondi per aiutare i primi – ancora 
pochi – rimpatri, fornendo anche 
dei viveri e delle sementi.

“La questione andrà per le lun-
ghe”, dice L’Homme pressé. E’ 
un Tuareg, si fa chiamare così e a 
Gorom Gorom lo riconoscono tutti 
quando sfreccia nel suo jellabah 
bianco e a bordo di una motoci-
cletta rossa. “Ma almeno adesso la 
nostra regione è stata riaperta ai 
viaggiatori e ai turisti e qualcuno è 
tornato. Si possono di nuovo visita-

re le moschee di fango di Dori, il 
mercato del giovedì di Gorom Go-
rom, il piccolo museo di Oursi, dove 
sono conservate le tracce dei primi 
insediamenti umani nel Sahel”. 

“Ma i viaggi in Mali, a Timbuctu e 
lungo il fiume Niger  non sono anco-
ra ripresi, non ci sono le condizioni 
necessarie per  garantire la sicurez-
za. Qualche turista ci ha chiesto in-
formazioni, ma bisogna essere one-
sti: il rischio è troppo alto”, dice 
Alassane Congo, operatore turistico 
e organizzatore, a Ouagadougou, 
del F.A.B.A.O. un centro calcistico 
giovanile nato grazie all’importan-
te appoggio della squadra spagnola 
del Barcellona e che si configura 
soprattutto come un progetto di 
recupero sociale per centinaia di 
bambini e ragazzi. Anche Alassane 
conferma che il Nord del Paese è di 
nuovo aperto, che i posti di blocco 
dei militari sono stati tolti.

Lo scorso gennaio, durante il pri-
mo congresso panafricano del Mo-
vimento Shalom, don Andrea Cri-
stiani aveva dichiarato: “In questi 
anni, il Burkina Faso sembra essere 
al centro degli interessi strategici 
del mondo. Per questo è necessario 
fare ogni sforzo per intensificare i 
progetti di cooperazione”. In Bur-
kina i movimenti dell’estremismo 
islamico non sembrano aver preso 
piede, la convivenza tra le religioni 
animista, cattolica e musulmana è 
pacifica, le tante etnie che com-
pongono la popolazione non cono-
scono lo scontro per la supremazia. 
Se reggerà, e pur con tutti i suoi 
limiti, il modello Burkina continue-
rà a rappresentare un’ipotesi alter-
nativa al conflitto, alla guerra, ai 
massacri, in un continente che in 
numerose delle sue nazioni ogni 
giorno deve fare i conti con attac-
chi terroristici, scontri armati e la 
negazione dei diritti fondamentali 

degli uomini e delle donne. ▪

“È innegabile che le operazioni militari
abbiano raggiunto i loro obiettivi.
Ma è altrettanto innegabile che

i problemi chiave del Mali non sono stati
risolti. La prossima fase è essenziale,
mentre si è molto abbassato il livello

dell’attenzione internazionale”.

GOROM GOROM
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Durante la recente guerra 

in Mali, i profughi sono 

arrivati anche in Burkina 

Faso, in particolare all’Hotel del-

le Dune di Gorom Gorom e all’or-

fanotrofio che ad esso è collegato. 

Ambedue si trovano a non più di 

settanta chilometri dalle zone di 

guerra, e sono stati ben cinquan-

tamila i profughi che sono arrivati, 

bloccando in sostanza il lavoro del-

la struttura alberghiera, che riusci-

va a sostenere le necessità dell’or-

fanotrofio. 

Anche per questo Shalom si è 

visto costretto a cercare altri fi-

nanziamenti, concessi da Unicoop 

GOROM GOROM,
a pochi chilometri dalla guerra in Mali

di Valter Ulivieri

Tirreno, dalla Conferenza Episco-

pale e dal vescovo di Pinerolo, per 

risolvere le necessità della struttu-

ra.Dopo la pacificazione nei terri-

tori del Mali, in gran parte dovuta 

all’intervento del Governo fran-

cese, che in questa sua ex colonia 

ha interessi commerciali ed anche 

umani, i bambini ospitati sono tor-

nati ad essere cinquanta. 

Gorom Gorom è ormai facilmen-

te raggiungibile, stanno tra l’altro 

pensando di asfaltare anche l’ulti-

mo tratto di strada, contribuendo 

allo sviluppo di queste zone, una 

volta davvero poverissime. 

La sigla che apre e chiude “Pe-

ace Maker”, il programma del Mo-

vimento Shalom, racconta proprio 

questo: si vede Monsignor Andrea 

Cristiani con una cartina, sulla qua-

le viene tracciata una strada che 

sembra non esistere e che porta 

proprio a Gorom Gorom; lì,  grazie 

al nostro Movimento, è stata co-

struita una struttura che è riuscita 

ad essere finanziariamente auto-

noma, a parte periodi come quel-

lo appena concluso, dove c’è stato 

un clima di guerra, che per fortuna 

non ha recato danni né agli edifici e 

neppure alle persone coinvolte.
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Chi di noi non ha mai 
desiderato almeno 
una volta di cam-

biare vita? Di fuggire dal 
lavoro, dalle solite facce, e 
ricominciare tutto da capo 
senza voltarsi indietro? Ma-
gari in un paradiso lontano, 
come i Caraibi, la Polinesia o 
New York? 

Per Anna Bruni, che vive a 
Sovigliana e che da piccola 
voleva fare la Crocerossina 
in Africa, la meta dei sogni 
è il Burkina Faso, la Terra 
degli Uomini Integri, dove 
l’aspettativa di vita è di 50 
anni e che con il suo PIL di 
1,400 dollari procapite si 
colloca al 30esimo posto dei 
Paesi più poveri al mondo 
(fonte: CIA).

Innamorata di questa ter-
ra, dopo cinque viaggi con il 
Movimento Shalom, Anna sta medi-
tando di stabilirsi definitivamente 
in Burkina per aiutare i più poveri 
e indifesi, i ragazzi di strada della 
capitale. Qui il fenomeno è molto 
diffuso: sono in tanti i bambini che 
presto restano orfani o che lascia-
no la famiglia perché maltrattati e 
fuggono in città, dove sperano di 
trovare un’attività per sopravvive-
re. Ma per strada il rischio povertà, 
fame e violenza, è ancora più alto.

Durante il suo ultimo viaggio, 
Anna ha conosciuto la Casa Fami-
glia del Movimento Shalom a Oua-
gadougou, dove i ragazzi soli impa-
rano a fare le scarpe o il sapone. È 
stata una ragazza di nome Jeanne 

CAMBIO VITA:
lascio l'Italia per aiutare

i ragazzi di strada burkinabè
intervista ad Anna Bruni, volontaria del Movimento Shalom

di Margherita Nieri, volontaria del Movimento Shalom

D’Arc a mostrarle dove dormono 
molti bambini, rannicchiati l’uno 
accanto all’altro sui cartoni per 
strada, senza altra coperta se non 
quella delle stelle. “Uno spettacolo 
straziante,” dice Anna.

Così, assieme a Jeanne d’Arc, 
Suor Sabine e Sabine – che si occu-
pano già dei progetti Shalom - la 
donna ha maturato l’idea di creare 
la “Casa d’Accoglienza pour les en-
fants de la rue” da affiancare alla 
Casa Famiglia già esistente, dove 
i ragazzi, per adesso una ventina, 
avranno vitto e alloggio per il tem-
po necessario ad apprendere un 
mestiere.

Per sostenere la Casa d’Acco-

glienza Anna – che di lavo-
ro fa la modellista in una 
confezione – vuole aprire 
una scuola di cucito e 
una sartoria con annessa 
bottega, dove realizzare 
abiti su misura soprattut-
to per chi è “oversized”, 
capi che a Ouaga si trova-
no con grande difficoltà.

Dopo aver già parlato 
con il Ministro dell’Infan-
zia, ora sta pianificando 
un progetto di fattibilità 
da presentare a Shalom 
e ha iniziato a raccoglie-
re fondi per la sua Casa 
d'Accoglienza, con cene e 
mercatini solidali.

Certo ci sono ancora al-
cuni intoppi burocratici 
da superare ma lei è otti-
mista. “Sono innamorata 
di questo Paese e di que-

sta gente – mi spiega al telefono – i 
loro sorrisi, la loro accoglienza, la 
loro allegria, mi mancano come l’a-
ria. Io vivo ancora qui, ma la mia 
testa e il mio cuore sono già lì con 
loro.” 

E se il progetto non dovesse an-
dare in porto? “Partirò lo stesso. Ho 
promesso che avrei aiutato quei ra-
gazzi in ogni modo. La gente sem-
bra non capire la mia scelta, ma io 
non ho paura dei cambiamenti e so 
che questa è la mia strada.” ▪
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ILLUMINIAMO UNA CAPANNA
IN AFRICA!

di Marco Margheri

È stato dall’incontro con gli 
uomini, le donne e i bambi-
ni che vivono nei villaggi e 

nelle capanne sparse nella savana 
del Burkina Faso che è nato questo 
nuovo progetto di Shalom.

Un progetto figlio degli ideali che 
animano questo Movimento: quelli 
di dare strumenti per permettere 
uno sviluppo autonomo a chi, per 
causa delle difficili condizioni del 
contesto in cui vive, ha difficoltà 
a migliorare la propria qualità di 
vita, la propria condizione sociale, 
culturale ed economica. E quale 
migliore supporto per questo au-
spicabile sviluppo se non la possi-
bilità di utilizzare energia? Alla sua 
disponibilità è legato lo sviluppo di 
una società. Ma, ad oltre un seco-
lo dall’invenzione della lampadina, 
un quarto della popolazione mon-
diale non ha accesso all’elettricità.

Questa situazione è particolarmen-
te diffusa nell’Africa sub-Sahariana 
dove, in media, oltre il 90% della 
popolazione rurale si trova in que-
sta condizione. In realtà quest’area 

è naturalmente 
piena di energia, 
quella che le arriva 
in modo diretto e 
considerevole dal 
sole, che potrebbe 
essere resa dispo-
nibile attraverso 
l’uso di pannelli 
fotovoltaici.

Da questi spunti 
nasce il progetto 
“Illuminiamo una 
capanna”.
Un programma che 
inizia con il soddi-
sfare la necessità 
di illuminazio-
ne delle capanne 
dove vengono uti-
lizzate lampade 
a kerosene, con 
gravi rischi proprio 
per la possibilità di 
generare incendi, 
per la nocività dei fumi prodotti e 
, in aggiunta, con un costo molto 
elevato.
In questo caso l’energia fotovoltai-

Lanterne a Kerosene:

• bassissima luminosità, 3-4 lumen
• emissione di gas tossici
• gravi rischi ambientali e problemi sanitari
• costi rilevanti

I sistemi di solar-lighting si devono proporre perchè "green" e "smart"
e soprattutto perchè EFFICACI, VANTAGGIOSI E PRATICI

ca sarebbe doppiamente vantaggio-
sa, perché agli aspetti positivi lega-
ti alla sostenibilità e alla riduzione 
dell’inquinamento si aggiungereb-
bero quelli legati al miglioramen-

8 | SHALOM | Novembre 2013



Pannelli Fotovoltaici:

• riduzione dell'inquinamento
• miglioramento della sicurezza domestica
• salubrità dell'ambiente
• costi bassi

I sistemi di solar-lighting si devono proporre perchè "green" e "smart"
e soprattutto perchè EFFICACI, VANTAGGIOSI E PRATICI

to della sicurezza e alla salubrità 
dell’ambiente domestico.

Il kit necessario per l’illuminazione 
è composto da un modulo fotovol-
taico di piccole dimensioni, con una 
potenza di 1,7 W, da una luce a led, 

e da una batteria al litio che serve 
ad accumulare l’energia durante il 
giorno per renderla sempre disponi-
bile. Questa energia permettereb-
be di illuminare una capanna per 

oltre 8 ore. Inoltre, attraverso una 
presa USB, come quella presente 
sui computer, questa stessa energia 
potrebbe anche essere utilizzata 
per ricaricare i cellulari, molto 
diffusi anche nelle aree più pe-
riferiche.

L’uso del cellulare sta 
conoscendo in Africa 
un notevole sviluppo 
e sta contribuendo a 
cambiare in profondità 
la vita della gente. Qui il 
cellulare non è solo co-
municazione ma è anche 
strumento di supporto allo 
sviluppo di attività micro-
imprenditoriali, e perfino 
nuovo mezzo di pagamen-
to (le compagnie telefo-
niche africane si stanno 
attrezzando, creando veri 
e propri conti correnti te-
lefonici).
Ma la carenza di una rete 
elettrica, fino ad oggi, 
ne ha ostacolato la piena 
diffusione, mentre questo 
kit renderebbe utilizzabile 
il cellulare ovunque e in 
modo continuativo.

Due kit completi sono 
già stati spediti presso la sede di 
Shalom nella capitale del Burkina 
Faso in modo da verificarne l’ef-
fettiva rispondenza alle necessità 

In Burkina Faso
illuminarsi costa
10 volte di più che

in California

e alle aspettative di chi abita nelle 
capanne della savana. Il prezzo del 
kit, grazie alla sorprendente dimi-

nuzione del costo dei moduli negli 
ultimi anni, è di poche decine di 
euro, questo lo rende accessibile 
ad un’ampia fascia di popolazione.
Tuttavia per favorire maggiormente 
la distribuzione, il kit potrà essere 
acquistato anche attraverso il mi-
crocredito operato dalle cooperati-
ve di donne di Shalom. Il progetto 
prevede di formare queste stesse 
donne per spiegare i numerosi be-
nefici legati all’uso del kit e per 
promuoverlo nelle capanne e nei 
villaggi del Burkina Faso e dell’U-
ganda.

Una sfida entusiasmante che 
Shalom vuole sostenere con 
l’aiuto di tutti, promuovendo 
una campagna per contribui-
re  all’acquisto di un kit per 
realizzare una prima spedi-
zione i cui proventi possano 
mettere in moto un meccani-
smo che auto-sostenga il pro-
getto. ▪
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UNA FORESTERIA SANITARIA E UN DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE VISIVA
IN BURKINA FASO

di Pino Deroma

Nell’anno 2007 riuscii a 

superare una malattia 

incurabile grazie ad un 

trapianto di fegato e, per ringrazia-

re lo anonimo e sfortunato bene-

fattore che mi consente di vivere, 

decisi di donare alla sua memoria 

qualcosa che potesse salvare altre 

vite. La giusta occasione si è pre-

sentata nell’ottobre 2009, quando 

il prof. Giuseppe Fabrizi mi disse 

che il Burkina Faso era sfornito di 

un dipartimento pediatrico, c'e-

ra un progetto pronto per essere       

realizzato, ma mancavano i relati-

vi fondi. Mi feci promotore di quel 

progetto, facendo la prima offerta 

e nel novembre 2009 diedi corso ad 

una campagna di raccolta fondi che 

in due mesi raggiunse l’obbiettivo.

Le attività edificatorie iniziarono 

immediatamente e l’opera, perfet-

tamente ultimata anche nelle dota-

zioni di arredi e strumentazioni sa-

nitarie, venne inaugurata il 3 luglio 

del 2010, con l’intervento e la be-

nedizione di S.E. Mons. Vito Rallo, 

Nunzio Apostolico della Santa Sede 

presso il Burkina Faso.

Le strutture sanitarie, però, per 

funzionare hanno bisogno di medici 

e quel poverissimo paese africano 

non ne ha a sufficienza. 

In Italia ci sono numerosi nostri 

connazionali disposti a recarsi in 

Africa per curare i malati, ma anche 

per insegnare nelle locali Universi-

tà, facendo esperienza nel settore 

delle malattie tropicali. Per dare a 

questi medici questa opportunità, 

su suggerimento del prof. Giovanni 

Montalto, mio carissimo amico, al-

lora primario dell’Ospedale Cristo 

Re di Roma, ho deciso di promuo-

vere la costruzione di una Foreste-

ria Sanitaria, nell’area edificabile 

della Laafi Roogo del Movimento 

Shalom ad Ouagadougou, dotata di 

adeguate strutture per consentire 

un soggiorno confortevole al per-
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UNA FORESTERIA SANITARIA E UN DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE VISIVA
IN BURKINA FASO

di Pino Deroma

sonale sanitario disposto a prestare 

volontariamente il proprio lavoro 

e la propria scienza ai burkinabè. 

Il progetto era ambizioso e la ci-

fra da raccogliere, considerevole 

ed apparentemente irraggiungibile 

(almeno € 100.000,00). Era stata 

infatti progettata una struttura di 

tre piani, comprendente un ampio 

soggiorno, una zona pranzo, cuci-

na, dispensa, bagno ed apparta-

mentino del guardiano nel piano 

terra, quattro camere matrimoniali 

con bagno nel primo piano ed al-

tre quattro camere con bagno nel 

secondo piano, identiche a quelle 

del primo.

Con le brillanti idee del carissimo 

don Andrea Cristiani, fondatore del 

Movimento Shalom, il progetto è 

stato poi in parte modificato con la 

predisposizione al piano terra di un 

gabinetto oculistico di due stanze, 

intitolato alla d.ssa Federica For-

tunato, alla cui memoria i genitori 

hanno voluto destinare una cospi-

cua donazione e la fornitura delle 

attrezzature mediche, e al secondo 

piano di una Foresteria Sanitaria 

per dieci studenti di medicina.

Insomma, quel progetto, che 

sembrava impossibile, oggi sta per 

Il 29 giugno 2013 alla presenza di Sua Eccellenza Mons. Vito Rallo Nunzio Apostolico in Burkina Faso è 

stata posta la prima pietra della Foresteria Sanitaria intitolata al "Prof. Dr Giovanni Montalto" all'interno 

del centro Laafi Roogo.

avere l’avvio: in poco più di due 

anni sono stati raccolti fondi che 

arrivano quasi ad € 130.000,00 e 

con un'ulteriore somma (quasi € 

30.000,00) si potranno acquistare 

anche gli arredi.

Sono felicissimo di questo brillan-

te traguardo anche se ho un infinito 

senso di tristezza: il mio carissimo 

amico  Giovanni Montalto ci ha la-

sciati prima della realizzazione 

dell’opera che egli aveva suggeri-

to. Anche per questo la costruzione 

si chiamerà “Foresteria Sanitaria 

Prof. Giovanni Montalto”. ▪
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Nel 2014 il Movimento Sha-
lom compie 40 anni di 
attività.  Quaranta anni 

di impegno profuso nel cercare di 
diffondere i valori della pace, della 
solidarietà,  della giustizia nei pae-
si più poveri della terra, in partico-
lare in Africa. Un impegno che, nel-
la realtà di tutti i giorni, si esprime 
nella  Scuola di Pace, e nel tentati-

vo di  dare dignità alle persone sia 
attraverso la formazione che il la-
voro, in modo che ogni sviluppo sia 
partecipato e non imposto.

Infatti il I°congresso africano 
“l’Africa sviluppa l’Africa”, tenu-
tosi in Burkina Faso dal 10 al 13 
gennaio 2013 è stato promosso dal 
Movimento  affinché ogni attività 
sia tesa a favorire nei vari pae-
si dove è presente Shalom il reci-
proco scambio e 
la sussidiarietà in 
termini di prodot-
ti ma, in primis, di  
scambio culturale 
e formativo tra i 
gruppi Shalom ed il 
contesto in cui 
essi operano. 
La costituzio-
ne della banca 
etica ha dato un apporto notevole 
allo sviluppo consapevole e alle at-
tività lavorative poiché ha permes-

QUARANT'ANNI
MA NON LI DIMOSTRA

di Bellarmino Bellucci, presidente del Movimento Shalom

so, grazie al microcredito, lo svilup-
po di piccole attività commerciali, 
artigianali ed agricole in Burkina, in 
Uganda e in Senegal, dando lavoro 
a molte donne ed assicurando l’es-
senziale ai loro figli.

QuestO è il tempo del rischio glo-
bale, e si delineano all’orizzonte 
sfide inedite che non hanno pre-
cedenti storici. La globalizzazione 

sta dando luogo a 
mutamenti epoca-
li agli stili di vita e 
alla ridistribuzione 
del reddito, aprendo 
nuove prospettive di 
sviluppo. 

La crisi del lavo-

ro che stiamo 
vivendo deve 
essere inqua-
drata in una 
crisi ge-
nerale di 
s i s tema, 
di com-
petenze e di etica, e va affrontata 
tenendo sempre presente i grandi 
valori sia della Costituzione italia-

na che della Carta dei dirit-
ti dell’Unione europea. 

Credo che questi valori 
debbano essere i cardini di 
ogni azione umana  sia a li-
vello locale che internazio-
nale. 

Questo è il percorso 
intrapreso dal Movi-
mento Shalom,  che 
dobbiamo continuare a 

seguire rafforzando varie iniziative 
con specifici interventi nei settori  
primario (agricoltura), secondario 

(produzione), sanitario e della for-
mazione; questo è il progetto che 
stiamo sviluppando anche come 
ONG ruolo riconosciutoci, recen-
temente,  dal Ministero degli Este-
ri. Noi dovremo in futuro lavorare 
alacremente nel quadro del cam-
biamento finalizzato allo sviluppo 
di un modello economico e sociale 

improntato allo sviluppo soste-
nibile e della sussidiarietà,  in-
centrato sull’uomo e non sulla 
finanza,  per il quale  il lavoro 
deve essere un diritto e un do-
vere per la costruzione del bene 
comune tra pubblico e privato.

L’aumento esponenzia-
le della popolazione nei 
prossimi anni dovrà essere 
compatibile con la quantità 

di risorse naturali disponibili, altri-
menti ci sarà il collasso. In questo 
quadro la salvaguardia delle risor-
se naturali, culturali e religiose di 
ogni popolo sarà la forza propulsiva 
per la creazione di un nuovo con-
cetto di lavoro,  coadiuvato dal 
volontariato e dalla riscoperta  del 
bene comune. 

In questo quadro il Movimento 
Shalom è sicuramente di grande at-
tualità per il futuro dell’umanità e 
del pianeta e noi siamo veramen-
te orgogliosi di appartenervi, por-
tando un contributo propositivo al 
cambiamento e al mondo del lavo-
ro.▪

il Movimento Shalom è sicuramente di 
grande attualità per il futuro

dell’umanità e del pianeta e noi siamo 
veramente orgogliosi di appartenervi, 

portando un contributo
propositivo al cambiamento e

al mondo del lavoro.

8 DICEMBRE 2013 - LUCCA
39° FESTA DELLA MONDIALITÀ

21 APRILE 2014 - ASSISI
22° MEETING DELLA PACE

1 MAGGIO 2014 - COLLEGALLI
39° FEST DELLA PACE
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Shalom compie quarant’anni 
e li festeggia (anche) con 
un libro, il terzo di una se-

rie che, negli anni, ha raccontato 
l’evoluzio-
ne del Mo-
v i m e n t o . 
Questo nuo-
vo testo è 
composto di 

tre par-
ti: una 
b e l l a 
c h i a c -
chiera-

ta con Sua Eminenza il cardinale 
Fiorenzo Angelini, presi-
dente onorario Shalom, 
che inquadra il ruolo e le 
peculiarità del Movimento 
nell’universo dell’associa-
zionismo, cattolico e non. 
Poi c’è una altrettanto 
bella chiacchierata 
con il fondatore del 
Movimento Shalom, 
don Andrea, che fa un 

UN NUOVO LIBRO
SUGLI SHALOM,
"IL FIGLIO INATTESO"

di Giampaolo Grassi, giornalista dell' Ansa

bilancio di questi primi quarant’an-
ni di Shalom e traccia le linee dei 
prossimi mille.

E poi, siccome non si vive di sole 
chiacchiere, ci sono un po’ di ‘cor-
rispondenze di pace’ Shalom, con i 
referenti esteri che raccontano co-
s’ha fatto (finora) il Movimento nel 
loro Paese e con qualche raccon-

to nostrano (alcuni 
molto toccanti) su 
come viene vissuto 
Shalom in Italia, a 
tutte le età. E poi 
foto, foto e foto.

“Ci sono, è 
vero, tante 
opere grandio-
se, tante istitu-

zioni, tanti ordini religio-
si – racconta il Cardinale 
Angelini - ma non è suffi-
ciente lo studio, l’appli-
cazione teorica alla so-
luzione dei problemi. Ci 
vuole il coraggio di met-
tersi una tuta, di impu-
gnare una zappa, di lavo-
rare, di dare l’esempio. 
Le missioni si coltivano, 
si sviluppano e si aiu-
tano con l’entusiasmo, 
con la persuasione, con 
l’esempio, con l’amore, 
col sacrificio: in una pa-

rola, con la rinuncia 
di se stessi. Tutto 
questo ho trovato in 
don Andrea Cristia-
ni”. Don Andrea ha 

invece raccontato il suo rapporto 
con il Movimento: “Ci sono dei figli 
che sono cercati, voluti. Shalom è 
un figlio inatteso – racconta - Non 
è successo che mi sono svegliato 

una mattina e 
ho detto: ‘Ora 
fondo un mo-
vimento’. No, 
il Movimento è 
venuto da sé. 
All’inizio ho 
detto soltan-

MARZO 2014 - SAN MINIATO
MOSTRA FOTOGRAFICA 40°

8 DICEMBRE 2014
40° FESTA DELLA MONDIALITÀ

SETTEMBRE 2014 - BURUNDI
INAUGURAZIONE UNIVERSITÀ 

DI SCIENZE PER LA PACE

Una bella chiacchierata con il
fondatore del Movimento Shalom,

don Andrea, che fa un bilancio di questi 
primi quarant’anni di Shalom e traccia 

le linee dei prossimi mille.

NOVEMBRE 2014
PELLEGRINAGGIO IN TERRA 

SANTA

to: ‘Troviamoci a leggere il Vangelo 
e cerchiamo di mettere in pratica 
le cose che ci ha insegnato Gesù’. 
Però era una cosa solo per noi, ave-
va il ‘limite’ parrocchiale. Poi si è 
messo in moto da sé. In fondo il 
Movimento Shalom è stata un’auto-
generazione, è venuto spontanea-
mente. È un figlio non voluto, però 
amato”. ▪
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ASCOLTARE LAMPEDUSA,
CONVERTIRE LA POLITICA

di Massimo Toschi

Sono passati appena tren-
ta giorni dalla tragedia di 
Lampedusa. 

Non sono morti per sbaglio, per 
un incidente, per una inefficien-
za. Sono stati uccisi da regimi au-
toritari, da cui provengono. Sono 
stati uccisi da una Europa distrat-
ta e ripiegata su se stessa e sul 
suo egoismo. Sono stati uccisi da 
una Italia, che ha perso l’anima, 
quando ha introdotto il reato di 
clandestinità...,figura di una cultu-
ra del  respingimento e della  morte 
dell’altro.

Davanti all’eccidio di Lampedusa 
l’Europa e l’Italia devono chiedere 
perdono, perchè la politica che uc-
cide è una politica morta e mortife-
ra. Devono ascoltare il grido muto 
delle cinquecento vittime.

Le carrette del mare, che por-
tano sulle nostre coste bambini, 
donne uomini, che fuggono dalla 
povertà e dalla guerra, raccontano 
una sofferenza senza limiti, che noi 
semplicemente ignoriamo

Allora compito dei governi, del 
governo europeo e del nostro go-
verno è di fare politiche di coope-
razione per  sconfiggere la povertà 
e politiche di riconciliazione  per 
scomunicare la guerra e per abolir-
la nella vita dei popoli.

L’Italia insieme all’Euro-
pa e come grande paese 
europeo deve  muoversi 
con coraggio e deve per-
correre queste due di-
rettrici della  lotta alla 
povertà e del ripudio del-
la guerra. I paesi da cui 
vengono i migranti  rivela-
no questa geografia della 
fame e della guerra.

In questo mese abbiamo visto 
troppe lacrime di coccodrillo e 
troppe parole vuote di sapienza e 
piene di retorica.

Molti parlamentari, presidenti di 
istituzioni, sono andati a Lampedu-
sa, ma niente cambia, o per meglio 
dire, si dice che cambierà, senza 
fretta. Quasi che la fretta sia dav-
vero cattiva consigliera. Quando 
avvengono terremoti e alluvioni, si 
fa subito un decreto per permet-
tere un intervento di emergenza e 
urgenza.

Questa volta la politica non ha 
scelto la via del decreto. La  poli-
tica ha detto che non c’è nessuna 
urgenza. Qualche lacrima e tutto è 
risolto E invece c’è una emergenza 
umanitaria e una urgenza umanita-
ria, che domandano  un decreto. 
L’emergenza di un paese che si per-
de dietro piccoli calcoli di potere e 
l’urgenza  di salvare tante vite, che 
ieri, oggi e domani arrivano dalla 
povertà e dalla guerra alle nostre 
coste. 

Il governo con decreto legge deve 
porre fine allo scempio della Bos-
si/Fini. È il primo e indispensabile 
passo per sconfiggere una cultura 
mortifera, che ha solo prodotto 

odio ed egoismo, in  questo paese 
lacerato da mille mediocri conflitti 

È il primo atto  di solidarietà 
verso coloro che sono stati uccisi, 
certo dagli scafisti, e  dai regimi 
autoritari, ma alla fine da questa 
cultura  del disprezzo dell’altro, 
alimentata da forze politiche, che 
lucrano sull’egoismo e sulla paura. 

Il Papa a Lampedusa a luglio  ave-
va chiesto perdono per la politica, 
che uccide. E a settembre la strage 
di Scicli ha solo anticipato la trage-
dia di Lampedusa

Cosa dobbiamo aspettare per un 
gesto urgente e coraggioso del-
la politica? certo l’abolizione per 
decreto della Bossi/Fini ha un co-
sto politico, lo sappiamo bene, ma 
quei morti ci giudicano e il loro 
sangue è già salito presso Dio. Non 
possono attendere, non possiamo 
attendere.

Oggi un decreto di urgenza avreb-
be il valore di una solidarietà senza 
confini. Certo dobbiamo fare anche 
molte altre cose, ma questo rap-
presenterebbe un atto di conver-
sione che aprirebbe nuove e inedite 
strade alla ricostruzione morale e 
civile del nostro stesso paese.▪
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IL POZZO DI DAVID
di Marco Bimbi - Volontario Movimento Shalom

È in dirittura di arrivo un 

piccolo ma importante 

progetto  che il Movimen-

to Shalom  realizzerà a Linzolo, un 

villaggio del Congo a 30 km dalla 

capitale Brazzaville: si tratta di un 

pozzo artesiano con relativo siste-

ma idrico che porterà l’acqua in al-

cuni punti nevralgici della vita del 

villaggio.

L’idea del progetto risale a due 

anni fa durante il viaggio che il fon-

datore del Movimento Don Andrea 

Cristiani fece con alcuni volonta-

ri. In quell’occasione fu da subito 

chiaro che il problema dell’acqua 

era il primo dei bisogni di questa 

popolazione; paradossalmente, pur 

trovandosi in una zona umida e ric-

ca di vegetazione l’acqua potabile 

è lontana dal villaggio a causa di 

una mancanza assoluta di strutture 

e questo costringe la popolazione  a 

compiere un lungo tragitto per l’ap-

provvigionamento. L’acqua arriverà 

anche a un piccolo presidio ospeda-

liero che visitammo nell’occasione 

e che era sprovvisto di acqua pota-

bile con immaginabili conseguenze 

sul piano dell’igiene.

Un intervento che migliorerà sen-

sibilmente le condizioni della popo-

lazione con benefici sul piano delle 

condizioni igieniche e rispetto alle 

malattie provenienti dall’acqua 

ferma di certi depositi, ma anche 

riguardo alla possibilità di dare im-

pulso alle attività agricole.

Il pensiero corre anche alle bam-

bine che nell’organizzazione delle 

famiglie sono preposte all’approv-

vigionamento di acqua e giornal-

mente percorrono un  lungo tragitto 

con carichi pesanti per arrivare alla 

fonte di acqua potabile. Il “Pozzo 

di David” è anche per loro!! Libere 

da questo incarico avranno maggio-

ri possibilità di frequentare rego-

larmente la scuola.

Il progetto, che è costato 9000 

euro, sarà realizzato in memoria 

di David Sardelli un giovane padre 

di famiglia di Forcoli morto alcuni 

anni fa. David ha lasciato un bel ri-

cordo di sé fra i compaesani e in 

sua memoria si è svolta per due 

anni anche una corsa ciclistica: il 

Trofeo Memorial David Sardelli. 

L’acqua che sgorga è fonte di vita 

ed intitolare questo pozzo alla sua 

memoria è un bel modo per ricor-

darlo, per farlo rivivere. ▪            
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UNA NUOVA ONG
di Stefano Piemontese - Project manager Movimento Shalom ONG.

Al debutto della scorsa esta-
te il Ministero degli Affari 
Esteri, dopo un’istruttoria 

molto selettiva, ha riconosciuto i 
40 anni di lavoro svolto dal Movi-
mento Shalom nell’ambito della 
Cooperazione Internazionale. 

Con il nuovo ruolo ricevuto di 
Organizzazione Non Governativa 
(O.N.G.) siamo a pieno titolo par-
te integrante della politica estera 
dell’Italia ai sensi
della legge
49/87 in cui la
componente
umanitaria ha un
ruolo fondamentale.

Il Movimento Shalom
possiede adesso uno
status che gli consente
di incidere con professionalità allo 
sviluppo locale sopratutto nel set-
tore dello sviluppo agricolo-am-
bientale, formativo e nel sostegno 
della piccola impresa nei Paesi del 
Sud della Terra in cui ha costituito 
gruppi di giovani ispirati ai propri 
principi di pace.

Il Movimento Shalom ONG è en-
trato anche a fare parte della 
grande famiglia della Federazione 
di Organismi di Volontariato Inter-
nazionale di Ispirazione Cristiana 
(FOCSIV) che mobilita ogni anno 
circa 90 milioni di euro in coopera-
zione internazionale.

Essere e pensare da ONG signifi-
ca gestire una struttura operativa 
finalizzata alla cooperazione e pos-
sedere sopratutto un patrimonio di 
cooperanti italiani e locali integrati 

professionalmente. Tecnici e con-
sulenti capaci di fare formazione e 
di valutare le attività realizzate dai 
partner locali. Risorse umane che

tendono a inserirsi
in un lavoro di

relazione e a
incidere 

concretamente
nei processi

sociali

e politici delle comunità
in cui operano per
cercare di capire e
rimuovere le cause
che impediscono o
frenano lo sviluppo e per favorire 
un clima di pace e di convivenza 
sociale che dello sviluppo è pre-
requisito essenziale.

Questo non significa che non ci 
sia spazio per le persone di buo-
na volontà che saltuariamente o 
anche con regolarità operano nel 
volontariato con impegno e senso 
di responsabilità, ma sono due ap-
procci, per nulla in contrasto anzi 
compatibili, a patto che  ne siano 
chiare le differenze. Il cooperante 
svolge infatti un mestiere difficile, 
che richiede impegno costante, sia 
nel continuo aggiornamento, sia 

nell’adeguare le proprie scelte di 
vita alle opportunità professionali 
e, nei ruoli manageriali, la capaci-
tà di gestire progetti complessi, di 
coordinare, di motivare, di supervi-
sionare, di indirizzare, il lavoro di 
team internazionali e di gestire le 
complesse relazioni tra i differenti 
attori della cooperazione.

Efficienza, saggezza,
diplomazia
e capacità
di analisi,

sia pure condite
di coraggio

e creatività, sono
doti  ndispensabili.

Il cooperante
soprattutto non

deve mai smettere di pensare in 
un costante stato di consapevolez-
za dell’effetto delle proprie azioni 
come della propria responsabilità e 
della delicatezza delle dinamiche 
che si generano.Il Movimento Sha-
lom è adesso chiamato a proporre 
e realizzare dei progetti efficaci e 
concreti,creativi e innovativi, nati 
come sempre dai nostri ideali e 
concretizzati per dare significato 
all’impegno di uomini e di donne 
che operano in questo settore.

Le risorse finanziarie e umane 
sempre più limitate dobbiamo sa-
perle mettere a frutto al meglio 
con professionalità ed efficienza. I 
principali temi nei quali è richiesto 
l’impegno di tutti sono: agricoltura 
e sovranità alimentare, salvaguar-
dia dell’ambiente, e formazione 
professionale, per consentire a ogni 
comunità l’accesso e il controllo 
delle risorse di base per la produ-
zione.▪
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BILANCIO 2012

Il Bilancio d’Esercizio è la sintesi dell’attività economica e finanziaria promossa dalla nostra associazione 

nell’anno solare. Dietro ai numeri ci sono bambini salvati da morte certa in molti paesi dell’Africa, ore e 

ore di volontariato, bambini, ragazzi e famiglie che hanno preso parte ad iniziative formative e culturali, 

campi estivi, seminari e convegni, corsi di formazione, momenti di aggregazione e confronto, ore di interventi 

interdisciplinari all’interno delle scuole per spiegare e 

promuovere i valori della pace, dell’intercultura, del-

lo sviluppo sostenibile, della difesa dei Diritti Umani, 

della giustizia e della solidarietà.

Il rendiconto conclusivo, così come presentato è re-

datto in base al principio di competenza economica, 

vale a dire che vengono contabilizzati i movimenti in 

entrata ed uscita, non solo in base a quando avvenga-

no, ma anche se competono alle attività dell’anno di 

riferimento.

Le entrate e le uscite per la cooperazione internazionale incidono per quasi l’80% dell’intero budget annuale 

del Movimento, ma a livello organizzativo si registra una sorta di equilibrio tra gli sforzi messi in campo per le 

attività educative e  le attività di cooperazione internazionale.

Nell’anno 2012, in linea con la situazione economica nazionale e mondiale, anche la nostra associazione ha 

risentito delle ristrettezze economiche che interessano aziende ed enti pubblici e privati. 

Abbiamo registrato una diminuzione delle entrate 

rispetto all’anno precedente di circa € 500.000,00, 

prevalentemente nel settore della cooperazione in-

ternazionale, pari a circa il 17 % delle entrate dello 

scorso anno. Il risultato finale è caratterizzato da una 

differenza negativa tra le entrate e le uscite, in parte 

coperta con l’utilizzo della riserva che il Movimento 

aveva accantonato per i progetti futuri, mentre per 

circa € 30.000,00 portata all’esercizio successivo. ▪

CONTO ECONOMICO
PROVENTI ONERI

Scuola di Pace €       101.743,07 Scuola di Pace €         69.622,23
Cooperazione
Internazionale

€    1.792.445,30 Cooperazione
Internazionale

€    1.792.445,30

5XMille €       100.000,00 Gestione €       315.317,80
Fondo Gestione €       195.330,00 Adozioni

Internazionali
€       175.583,12

Adozioni
Internazionali

€       211.758,60 Altri oneri €       164.329,83

Altri proventi €         85.151,29
TOTALE €  2.486.428,26 TOTALE €  2.517.298,28
Disavanzo a pareggio €         30.870,02
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L'ESTATE DEI GIOVANI SHALOM
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Sono partita per il Senegal 
con la carovana della salute 
Shalom e lì ho trascorso 10 

giorni indimenticabili.
Durante questo viaggio umanita-

rio ho preso coscienza dei problemi 
e delle risorse di quella terra afri-
cana. In particolare voglio descri-
vere i bisogni che ho rilevato alla 
scuola materna di Djender.

La casa " du petit " è stata inau-
gurata nell' ottobre 2006 ed ospita 
attualmente 115 bambini, dai 3 ai 
6 anni. 

Gli insegnanti sono 4, 3 pagati 
dallo Stato e 1 pagato attraverso la 
retta mensile degli alunni.

CARATTERISTICHE E PROBLEMI LE-
GATI ALLA SCUOLA

- Le infrastrutture sono insuffi-
cienti ad accogliere l'elevato nume-
ro dei bambini e questo rende  dif-
ficile lo svolgimento delle lezioni.

- Le attività svolte sono prevalen-
temente legate all'educazione mu-
sicale, infatti i bambini attraverso 
la musica sono invogliati a tornare 
a scuola. Vengono inoltre pratica-
te attività fisiche, psicomotorie e 
viene trasmessa agli alunni l'impor-
tanza della comunicazione e del 
linguaggio. 

- È presente la 
figura femminile 
della " nonna ", la 
quale narrando le 
fiabe rappresenta 
la tradizione orale 
del villaggio.

- L'asilo costa 
1000 franchi al 
mese per alunno e 
questi soldi servo-
no a comprare ma-
teriali didattici e a 
pagare l'insegnan-
te non stipendiato 

dallo Stato.
- Due volte al mese vengono ri-

chiesti alle famiglie 100 franchi per 
pagare i due pasti che vengono di-
stribuiti mensilmente ai bambini.

- L'orario giornaliero va dalle 8 
alle 13 del mattino e ogni alunno 
porta con sé la merenda da casa.

- Sul piano dell'arredamento la 
scuola avrebbe bisogno di tavoli, 
banchi, piccole sedie, armadietti, 
fotocopiatrici, computer, macchi-
ne fotografiche per documentare le 
attività svolte. 

- Sul piano dell'insegnamento i 
docenti dovrebbero ricevere un'e-
ducazione minima sanitaria e una 
formazione che permetta loro di 
svolgere attività di vario genere 
sfruttando le risorse del territorio.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE
- Il rapporto con l'Italia potrebbe 

essere utile per la formazione degli 
insegnanti, per questo proponiamo 
un gemellaggio tra l'asilo di Djender 
e uno della nostra regione. I docen-
ti del villaggio potranno così, non 
solo apprendere nuove forme d'in-
segnamento, ma anche trasmettere 
le loro capacità musicali ai docen-
ti italiani, in modo da favorire lo 

scambio culturale.
- Potremmo raccogliere, attraver-

so una cena solidale, fondi e mate-
riali da poter destinare alla scuola, 
per favorire lo sviluppo dell'attività 
didattica dell'asilo.

- Costruire ulteriori aule che 
permettano all'elevato numero di 
bambini di svolgere le lezioni in un 
ambiente sufficientemente ampio.

- Proporre un finanziamento che 
permetta ai docenti di sviluppare 
e sfruttare le risorse del territorio 
circostante, per esempio mante-
nendo un piccolo orto che possa ga-
rantire ai bambini più di due pasti 
al mese.

- Abbiamo notato che alcuni inse-
gnanti tendono a non lasciar liberi i 
bambini di esprimere la loro creati-
vità, forse a causa di una formazio-
ne troppo rigida che potrebbe esse-
re migliorata grazie ad una nostra 
collaborazione sul posto.

ATTIVITA' SVOLTE DURANTE I TRE 
GIORNI DELLA CAROVANA

- Giochi di movimento: bandie-
rina, strega comanda colori, gioco 
africano, girotondo con canzone 
Woolof.

- Giochi che permettono di stimo-
lare la fantasia e la creatività dei 
bambini: bolle di sapone, pittura 
con tempere e pennarelli.

- Educazione ambientale: attività 
manuali, raccolta di materiali dal 
territorio e riutilizzo creativo di 
quest'ultimi. 

 
 Voglio sperare che i rapporti con 

la scuola proseguano nel tempo, in 
modo da raggiungere gli obiettivi 
che permetteranno uno sviluppo 
scolastico e sociale dell’intero vil-
laggio. ▪

GIOVANI SHALOM VANNO IN SENEGAL
di Anna Torre, volontaria del Movimento Shalom
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Da l l i c e o l i ng u i s t i c o d i  Emp o l i
a i  c ampe gg i Sh a l om

Ciao a tutti.
Siamo due ragazze del Liceo Linguistico Virgilio 
di Empoli. Ci siamo avvicinate al Movimento 
Shalom grazie ad un progetto scolastico che 
coinvolge anche varie associazioni di
volontariato. Dopo aver partecipato al corso 
per educatori ed animatori, e dopo vari
incontri, abbiamo ricevuto l’attestato di
animatrici. Eravamo contentissime, non
vedevamo l’ora di cominciare questa nuova 
esperienza!
E finalmente il momento arrivò. Accogliemmo 
ben 32 bambini, ognuno diverso dall’altro.
Fin dal principio è stata un’esperienza carica 
di forti emozioni; i bambini che sorridevano ti 
davano una gioia indescrivibile. Grazie all’aiuto 
degli educatori siamo cresciute sia
culturalmente che dal punto di vista umano 
perché abbiamo imparato come rapportarci con 
i bambini. E’ stata una settimana stupenda,
nonostante che andassimo a dormire tardi, ci 
svegliassimo presto la mattina e dovessimo
accudire  i bambini, perché, alla fine, i loro
sorrisi ripagavano ogni fatica. Senza dubbio 
rifaremmo un’esperienza così intensa e la 
consiglieremmo a tutti i giovani che hanno la 
possibilità di avvicinarsi al Movimento Shalom!

Mary e Fede.

Quest'anno, dopo sei anni 
da "educatore", a Colle-
galli e a Fivizzano, mi è 

stato proposto di gestire un intero 
campeggio a Collegalli da "Diretto-
re".

COLLEGALLI... UN'ESPERIENZA DA RIFARE
di Davide Mariotti, volontario del Movimento Shalom

La parte più difficile e impegna-
tiva è stata la preparazione e l'or-
ganizzazione del campeggio nelle 
settimane precedenti.

In vari incontri con il resto dello 

"staff" abbiamo stabilito giorno per 
giorno, ora per ora, cosa e come 
far svolgere le attività ai bambini 
dividendoci a grandi linee i compiti  
(chi si sarebbe occupato del gelato, 
delle preghiere, della pulizia, delle 

medicine etc, etc...).
Devo dire che, organizzan-

do il lavoro in questo modo 
qualche settimana prima 
dell'inizio, dividendolo per 
competenze tra i vari educa-
tori, tutto poi è risultato più 
semplice, visto che durante il 
campo tutti sapevano quale 
era il loro compito. 

Gli incontri promossi perio-
dicamente hanno fatto co-
noscere tutti gli educatori in 
modo che si stabilisse fra loro 
una certa sintonia, un lega-
me per arrivare a giugno a 
non trovarsi a fare un campo 
tra persone sconosciute. 

Ho avuto la fortuna di ave-
re animatori ed educatori 
con diversi anni di esperien-
za e quindi tutto ci è stato 
facilitato. Non ci sono stati 
grossi imprevisti sia in ambi-
to climatico, vedi maltempo 
o caldo insopportabile, che 
in ambito medico, con bam-
bini che si sono fatti male o 
ammalati. Posso, quindi, dire 
che il campeggio è riuscito 
bene. Spero per il prossimo 
anno (impegni permettendo) 
di poter avere di nuovo l'op-
portunità di dirigere un cam-
po Shalom. ▪



L'ESTATE DEI GIOVANI SHALOM

Ho conosciuto il Movimento 

Shalom circa due anni fa 

attraverso amici apparte-

nenti. All’inizio, pensavo che fosse 

un’associazione come tante, dove 

poter fare un po’ di beneficienza, 

invece ho trovato qualcosa di diver-

so e ben più importante.

Shalom è prima di tutto uno STILE 

DI VITA, una grande famiglia dove 

sentirsi accolti, anche con i propri 

limiti, per condividere con gli altri 

tante esperienze per una buona 

causa: la costruzione della PACE.

Ho capito che le vere opere del 

Movimento forse non sono  quelle 

(seppur fondamentali) in muratura 

o in contributi economici, ma quel-

SHALOM UNO STILE DI VITA
di Davide Bertuccelli, volontario del Movimento Shalom

IN CORSICA CON SHALOM
di Lorenzo Billi, vicepresidente del Movimento Shalom

le che prima di tutto avvengono 

nella mente e nel cuore di tutti noi.

Ora lo posso dire, ne sono certo: 

“Shalom ha reso più bella la mia 

vita!”, come quella di tanti nel 

mondo.

L’augurio che faccio al Movimen-

to, anche in vista dei suoi 40 anni, 

è quello di continuare ancora e cre-

scere, per fare del nostro mondo un 

posto migliore. ▪   

Nella settimana dal 30 Lu-

glio al 6 Agosto si è svolto 

il consueto viaggio riser-

vato ai giovani appartenenti al Mo-

vimento.

I partecipanti accompagnati da 

Don Andrea e Don Donato sono stati 

moltissimi: ben 35! Questo grande 

numero è stato motivo di soddisfa-

zione per tutti perchè rappresenta 

la vitalità e la partecipazione di 

tanti ragazzi alle iniziative che Sha-

lom propone.

La meta del nutrito gruppo è sta-

ta Corte: cittadina corsa situata nel 

centro montuoso dell'isola. Il lega-

me con questa città è dovuto alla 

bellissima storia di San Teofilo, l'u-

nico Santo corso che è nato in que-

sto paese nel 1676 ma ha vissuto e 

compiuto numerosi miracoli  a Fu-

cecchio dove poi è morto nel 1740 

lasciando un ricordo indelebile.

Vista la posizione centrale di Cor-

te, durante la permanenza abbia-

mo visitato le principali cittadine 

della Corsica, note mete turistiche 

ma anche luoghi pieni di storia e fa-

scino come Ajaccio, Saint Florent, 

Ilè Rousse e Alèria. 

L'accoglienza degli amici corsi e 

della Confrater-

nita di San Teo-

filo che ci ha in-

vitato e ospitato 

è stata davvero 

impeccabile, e 

ci ha permesso 

di apprezzare 

quest' isola e 

far conoscere gli 

scopi e gli ideali 

del nostro Movi-

mento. Il viag-

gio proposto ai giovani Shalom è da 

sempre una vera e propria vacanza, 

ma contiene dei momenti di rifles-

sione  e di approfondimento che in 

questi sette giorni sono stati magi-

stralmente tenuti dai due sacerdoti 

che ci hanno accompagnato.

È stato così possibile conoscerci 

meglio, fare nuove amicizie e dare 

una testimonianza positiva a chi 

per la prima volta si affacciava a 

questo fantastico gruppo di amici, 

uniti da  grandi ideali, da forte ami-

cizia, dal senso di appartenenza al 

Movimento Shalom e dalla volontà  

di divenire, sempre di più,  costrut-

tori  di un mondo di Pace! ▪
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Troppo spesso un viaggio 

viene affrontato senza la 

necessaria preparazione, 

senza conoscere i rischi legati a 

soggiorni, anche brevi, in paesi con 

condizioni igienico-sanitarie e di 

vita profondamente

diverse dalle nostre.

La salute in viaggio

dipende dalla

preparazione

precedente la

partenza,

dall’attenzione

prestata e da come

si affrontano eventuali

problemi medici o

emergenze. Anche se in

Africa ed ai tropici sono

diffuse moltissime

malattie

infettive e

l’elenco dei

VADEMECUM SANITARIO DEL
VOLONTARIO INTERNAZIONALE

di Andrea Sansevero

potenziali pericoli sembra allar-

mante, con un po’ di fortuna, qual-

che precauzione di base e adeguate 

informazioni è difficile che si

soffra di qualcosa di più di qualche 

disturbo gastrointestinale.

Prima di partire occorre sapere 

che nei paesi del cosiddetto “ter-

zo mondo”, al di fuori delle grandi 

città ma talora anche in alcune ca-

pitali, i servizi sanitari sono limitati 

o scarsi e, sebbene i medici siano 

ben preparati, mancano strutture 

e attrezzature moderne, rendendo 

così difficile l’assistenza sanitaria, 

in particolare nelle situazioni di 

emergenza. Prima di partire è ne-

cessario  rivolgersi agli ambulatori

per la prevenzione delle malattie 

del viaggiatore presenti nelle

ASL e nelle strutture di sanità ae-

rea e portuale, come centri per la 

profilassi dei viaggiatori internazio-

nali (vaccinazione e certificazione) 

oppure ad una Clinica di malattie 

infettive; informazioni utili sulla 

prevenzione e sull’elenco dei cen-

tri per la profilassi si possono trova-

Raccomandazioni 
varie.

Avere a dis
posizione t

appi per o
recchie (m

eglio se 

coni di po
limeri); evitar

e l’uso di 
supposte (

si sciol-

gono), di d
eodoranti 

e profumi alcoolici 
(seccano la

 

pelle e att
irano inset

ti); di gior
no non usa

re cosmetici, 

trucco, fon
dotinta (po

ssono caus
are ustioni

 da raggi 

solari); evi
tare lenti a

 contatto n
ei paesi ca

ldo-secchi 

(possibili c
ongiuntivit

i); per via
ggi aerei l

unghi è 

opportuno 
bere e muoversi (pe

r il rischio
 di gonfio

re 

alle gambe, flebiti 
ed embolia polm

onare anch
e se 

molto rara). 

Non occorre
 dire che i

l buon sen
so rimane la miglio-

re forma di preve
nzione pos

sibile ragio
ne per cui

 è 

consigliabi
le prender

e il sole p
er gradi, n

on immer-

gersi di co
lpo nell’ac

qua fredd
a e ricorda

re il rischi
o 

legato al b
agno in m

are (onde 
violente, sq

uali, 

murene, razz
e velenose

) oppure n
el fiume (coccodr

illi, 

schistosom
iasi) ed in

oltre non b
ere acqua 

non depu-

rata. Evitare cure
 odontoiat

riche e pie
rcing.

Al ritorno a casa.
In caso di problemi al rientro, informare il medico per 

qualsiasi disturbo; non pensare di  aver preso tutte le ma-

lattie e proseguire la profilassi antimalarica (4 settimane); 

in caso di emergenza esiste un servizio medico di urgenza 

negli  aeroporti (Parigi, Francoforte); il medico curante a 

sua volta chiederà la consulenza specialistica di un esperto 

in malattie infettive o tropicali.

A Roma esiste il Centro di prevenzione, diagnostica e 

cura per il viaggiatore (Istituto nazionale per le malattie 

infettive “Lazzaro Spallanzani”), a Milano si trova la 

Divisione di malattie infettive 

dell’ospedale “Luigi Sacco” ma in tutte le grandi città 

italiane vi sono Centri di diagnosi e cura 
delle malattie infettive tropicali.
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Nella valigia è opportuno avere.
Il necessario per piccoli fastidi (pinzette, spille da balia, compresse, cerotti, re-

pellente per insetti), il farmaco analgesico e antipiretico abituali (al fine di evitare 

eventuali allergie con l’uso di prodotti nuovi); è inoltre indispensabile avere nel 

bagaglio a mano tutti i medicinali delle terapie in atto al proprio domicilio e si 

consiglia di fornirsi di un secondo paio di riserva di occhiali da vista e di crema 

solare con alto fattore protettivo.  Possono essere utili disinfettanti, mercurocromo 

e antibiotici per uso topico (in caso di tagli e graffi), una pomata antistaminica 

(Fargan, Polaramin) contro irritazioni e prurito da morsi o punture di insetti e 

polveri antimicotiche (Micutrin, Daktarin) per i piedi e le pieghe cutanee, uno 

stick protettivo per le labbra (del tipo di quelli usati in montagna), un cappello a 

tesa larga (di tela, bianco o chiaro), scarpe chiuse e comode (di tela o pelle), un 

disinfettante per l’acqua (Amuchina, Steridrolo: ricordarsi di preparare l’acqua 

almeno 1 ora prima di usarla), siringhe monouso, diffusori di insetticida e relative 

piastrine, una zanzariera impregnata con insetticida (la permetrina dura 6 mesi). 

Per quel che concerne i farmaci soggetti a prescrizione medica è consigliabile 

avere con sé: farmaci contro la banale diarrea, un inibitore della motilità intesti-

nale o antisecretorio (Imodium, Lopemid, Dissenten), un disinfettante intestinale 

(Bimixin, Enterostop), un antibiotico a largo spettro (Zimox), un antigastritico 

(Motilium, Maalox), un antiemetico (Zofran, Plasil), un antispastico (Busco-

pan, Rilaten), un antibiotico per infezioni intestinali (Bimixin, Normix, Rifa-

col) utile contro la salmonellosi, un antiamebico (Flagyl) contro l’amebiasi e un 

anticinetosi (Xamamina, Travelgum, Transcop) ricordando che l’eventuale uso di 

quest’ultimo sconsiglia l’assunzione di alcool.

Al ritorno a casa.
In caso di problemi al rientro, informare il medico per 

qualsiasi disturbo; non pensare di  aver preso tutte le ma-

lattie e proseguire la profilassi antimalarica (4 settimane); 

in caso di emergenza esiste un servizio medico di urgenza 

negli  aeroporti (Parigi, Francoforte); il medico curante a 

sua volta chiederà la consulenza specialistica di un esperto 

in malattie infettive o tropicali.

A Roma esiste il Centro di prevenzione, diagnostica e 

cura per il viaggiatore (Istituto nazionale per le malattie 

infettive “Lazzaro Spallanzani”), a Milano si trova la 

Divisione di malattie infettive 

dell’ospedale “Luigi Sacco” ma in tutte le grandi città 

italiane vi sono Centri di diagnosi e cura 
delle malattie infettive tropicali.

Le vaccinaz
ioni.

Non bisogna
  fidarsi d

elle richies
te 

del paese 
di destinaz

ione il qua
le cerca 

di minimizzare il p
ericolo per

 evita-

re cattiva 
pubblicità.

 Occorre inve
ce 

pensare ch
e una vac

cinazione 
non è la 

fine del m
ondo, salv

o casi par
ticolari. 

Per i consig
li e le indi

cazioni riv
olgersi 

per tempo (almeno due m
esi prima) al 

medico cura
nte, alle st

rutture di 
ASL 

e sanità a
erea, ai re

parti di m
alattie 

infettive o
 tropicali.

Vaccinazion
i consiglia

te: febbre 
gialla 

- meningite - 
tetano - ep

atite A e B - 

tifo - tube
rcolosi. 

Per i bambini

minori di 3 anni: pert
osse, morbillo, 

rosolia, pa
rotite, Haemophilus inf

luen-

zae b. 

re al sito  HYPERLINK "http://www.

ministerosalute.it/"www.ministe-

rosalute.it.

Occorre effettuare tutti i control-

li prima della partenza, procurarsi i 

medicinali necessari (antimalarici) 

soggetti a prescrizione medica

e, nel caso siano presenti

problemi di salute, è

necessario e vitale fare

un controllo preliminare e

tempestivo. Gli specialisti

in malattie tropicali hanno

competenze mediche

specifiche e forniscono

informazioni sulle epidemie,

sullo stato di diffusione

della malaria, sui centri

sanitari del territorio.

Prima della partenza

non bisogna dimenticare:

il libretto internazionale

di vaccinazione

(in particolare quella per

la febbre gialla),

i dati del centro di

profilassi e del medico

tropicalista consultato,

gli eventuali problemi

di salute annotati su

certificato medico da

portare nel viaggio ed

una assicurazione internazionale

(comprensiva anche del

rientro a casa).▪
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LA PRIMA COMUNIONE DI REGIS
La Prima Comunione di Re-

gis del 27 maggio ce la ri-

corderemo per un bel po’ 

di   tempo!

È stata una giornata indimentica-

bile per tutti, ma soprattutto per 

noi genitori e per lui. 

Regis  è arrivato otto anni fa dal 

Burkina Faso e ci ha riempito la 

vita. Abbiamo cercato di mantene-

re sempre vivo il legame con la sua 

Terra e anche in quest’occasione 

irripetibile ci siamo chiesti come 

dare valore a questo giorno così 

speciale. Avendo la fortuna di esse-

re in contatto con i nostri amici di 

Shalom Prato, che seguono il pro-

getto di M.me Bernadette a Nouna, 

ne abbiamo parlato con Regis e lui 

è stato d’accordo a rinunciare ai 

suoi regali e a dare la possibilità, 

a chi fosse venuto alla sua festa, di 

aiutare i bambini, dei quali si oc-

cupa M.me Bernardette, lasciando 

un’offerta liberale.

E così ci siamo buttati nell’orga-

nizzazione dell’evento! Tanti amici 

e parenti ci hanno aiutato per i fe-

stoni, la musica, i giochi, le foto, le 

torte dolci e salate, le bomboniere 

ecc.. Erano presenti alla festa oltre  

a Maria ed Enrico Spinelli (promo-

tori del progetto Madame Berna-

dette) persone provenienti da tut-

to il mondo (Burkina Faso, Etiopia, 

Filippine, Perù, Taiwan, Albania) 

e  anche pisani, 

fiorentini, pratesi, 

senesi e anconeta-

ni. Tutti sono an-

dati via con un bel 

sorriso stampato 

sul viso, che pote-

vamo volere di più?

Abbiamo rag-

giunto, superan-

do ogni nostra più 

rosea aspettativa, 

la somma di 2.350 

euro!!! Non ci vergogniamo di dire 

che tutti e tre abbracciati abbiamo 

pianto di gioia! 

Vogliamo ringraziare prima di tut-

to Shalom che ci ha dato la possibi-

lità di aiutare chi è nel bisogno, poi 

tutti quelli che hanno partecipato 

e anche il buon Dio che ha fatto 

smettere di piovere la sera prima!

Un grazie speciale a Regis che ha 

capito il vero significato della paro-

la “Comunione” e che ha rinunciato 

forse a tanto ma per avere molto 

di più! 

Ogni mattina quando ci svegliamo 

pensiamo ai bambini di M.me Ber-

nadette, chissà se ogni tanto anche 

loro ci pensano. ▪

               Fabrizio e Roberta 
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GIORGIO
NISSIM
UN EROE SEMPLICE

Sono molti gli eroi della 

pace, spesso persone senza 

volto, persone senza storia, 

ma che hanno dato una grande te-

stimonianza di solidarietà, a rischio 

spesso della propria vita.

Alcuni di questi eroi semplici me-

ritano di uscire dall'anonimato. Uno 

di questi è Giorgio Nissim, un ebreo 

nato a Pisa nel 1908 che si occu-

pò di seguire le vicissitudini degli 

ebrei stranieri arrestati e successi-

vamente internati negli anni delle 

persecuzioni razziali, lavorando in 

una rete clandestina che solo di re-

cente  è venuta alla luce. Di questo 

gruppo facevano parte molti non 

ebrei, uomini comuni, sacerdoti e 

anche un ciclista importante come 

Gino Bartali, che approfittando dei 

suoi spostamenti, in giro per la To-

scana e la Liguria, nascondeva i 

documenti nella canna della bici-

cletta, rischiando – come gli altri 

dell'organizzazione – la sua vita. 

Giorgio Nissim ha ricevuto una 

medaglia d'oro alla memoria dal 

presidente Carlo Azeglio Ciampi, 

ed è diventato protagonista di vari 

momenti che ne celebravano la 

memoria, soprattutto grazie ai suoi 

figli, Simona, Lydia e Piero che, da 

bravo cantante, gli ha dedicato la 

bellissima “Canzone di Giorgio e 

Gino”, che abbiamo ascoltato in 

occasione del festival dei due mon-

di a San Miniato dove è stato, an-

che, proiettato il film “Giorgio Nis-

sim, un eroe semplice”.

Ma chi era Giorgio Nissim e cosa 

fece? Fu intanto promotore di un’i-

niziativa specificamente indirizzata 

a proteggere l’infanzia. Avvertendo 

l’esigenza di tutelare la parte più 

debole, quella che maggiormen-

te risentiva della precarietà delle 

condizioni di vita dovute allo sta-

to di esuli internati, Nissim ideò ed 

organizzò l’“Azione speciale bam-

bini” che con linguaggio attuale 

potremmo definire un’iniziativa di 

adozione a distanza.

Presso casa Nissim, a Pisa, fu co-

stituito un archivio con i dati dei 

bambini (fino a 18 anni) e delle 

bambine (fino a 21 anni). I piccoli 

internati suddivisi in gruppi di cir-

ca dieci erano affidati ai Comitati 

femminili costituiti nelle varie cit-

tà italiane. In quest’attività Giorgio 

Nissim fu coadiuvato anche dalla 

giovane moglie, sposata nel 1942, 

la dottoressa Myriam Plotkin, ebrea 

lituana, allora studentessa dell’a-

teneo pisano, poi diventata un'a-

matissima pediatra, conosciuta da 

generazioni di pisani, 

che gli hanno dedicato 

una mostra, al Royal 

Victoria Hotel, dei suoi 

delicatissimi dipinti 

pieni di fiori.

Tornando a Nissim 

dobbiamo ricordare, 

come nell'autunno del 

'43,  egli era stato coin-

volto in un progetto di 

protezione degli ebrei 

italiani e stranieri, e 

dopo l'arresto del grup-

po dirigente fiorentino, 

si trovò completamente da solo, 

fu allora che organizzò una rete 

fittissima di collaborazioni, che 

coinvolse alcune straordinarie figu-

re di frati, suore e sacerdoti della 

Lucchesia, tra l'altro fratel Arturo     

Paoli, un uomo eletto tra i Giusti di 

Gerusalemme, arrivato, ancora in 

discreta salute, alla veneranda età 

di 102 anni.

Nissim faceva convergere in Luc-

ca gli ebrei italiani e stranieri, 

spesso andando a raccoglierli lui 

stesso in località dell’Italia centro-

settentrionale. Il primo soccorso 

ai perseguitati era offerto in cit-

tà: attraverso la mediazione degli 

Oblati essi venivano ricoverati nei 

conventi cittadini e, nei momenti 

di maggiore affluenza, anche pres-

so famiglie che si erano rese dispo-

nibili. Coloro che avevano bisogno 

di cure erano indirizzati alle suore 

Barbantini.  Sono stati almeno 800 

gli ebrei salvati in questo modo da 

Giorgio Nissim e dai suoi amici. ▪

Andrea Mancini
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ORTONOVO
UNA MUSCOLATA PER LE DONNE
Cà Michele, Bonascola di Carrara

Quest’estate si è tenuta la seconda cena volta a raccogliere fon-

di a favore del microcredito Uganda, organizzata dal gruppo 

Shalom Massa-Carrara-Ortonovo, con il fondamentale sostegno 

dei soci della fondazione “Ferruccio Bordigoni” che hanno messo a di-

sposizione location e mani molto più che abili. Tra una cozza e l'altra la 

serata si è svolta in un piacevole clima di allegra partecipazione e nu-

merose “leccate di baffi”. Il risultato, in termini economici, ha superato 

ogni aspettativa con un incasso, al netto delle spese, di 4.800 euro da 

destinare alle “nostre” donne ugandesi e a questo si sono aggiunti circa 

360 sorrisi sulle bocche degli amici italiani. Con la speranza che l'appun-

tamento possa diventare annuale ringraziamo di cuore tutti coloro che 

hanno preso parte all'iniziativa. 

P.S. Le cozze non utilizzate durante la serata hanno rallegrato la tavola 

degli 80 ospiti della locale mensa Caritas. ▪

Ortonovo 23.8.13

Letizia Piacentini 

PRATO
PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO
"ANDAR PER FIABE"

Nel mese di Giugno si è 
svolta a Prato la presenta-
zione del libro “ Andar per 

fiabe” 

La manifestazione è  stata  molto 
interessante, gli oratori hanno sa-
puto   illustrare con  competenza,  
leggerezza e semplicità,  l’utilità 
del mondo fantastico  delle fiabe  
nella crescita dei bambini.

 L’idea di realizzare questo libro è 
nata dalla convinzione che, solo at-
traverso l’istruzione e la conoscen-
za, si possono abbattere le barriere 
dell’intolleranza e contribuire allo 
sviluppo autonomo delle popolazio-
ni. 

Questo testo è il risultato e il 
proseguimento del progetto “Cono-
scere persone e luoghi d’altrove”, 
svolto da alcune scuole materne 
ed elementari del territorio, in 
collaborazione con il Movimento 
Shalom di Prato, utilizzando come 
strumento di confronto e di lavoro, 
proprio le fiabe.
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Segui il Movimento 
Shalom su :

LE CAPANNE
IL 24 MAGGIO 
IN MEMORIA 
DI MATTEO 
GRONCHI

Calcio e solidarietà  al cam-
po sportivo “Le Cerbaie” 
di Staffoli. Una bella prova 

di impegno e spirito sportivo in me-
moria di un giovane e prometten-
te calciatore capannese che perse 
la vita in un drammatico incidente 
stradale nel gennaio 2007.

Questo è il brillante risultato 
della 24 ore non-stop di calcetto a 
squadre organizzata da un gruppo 
di giovani amici di Matteo Gron-
chi per onorare la sua memoria e 
raccogliere fondi per il “Progetto 7 
gennaio” a lui dedicato e orienta-
to  alla realizzazione di una scuola 
per bambine nella Diocesi di Dorì 
nel poverissimo stato africano del 
Burkina Faso.

Il libro è una raccolta di fiabe 
africane e italiane, realizzato a 
cura delle “Fate Scribacchine” e 
raccoglie nove fiabe (6 burkinabè 
e 3 racconti e filastrocche della 
tradizione popolare toscana) che 
si presentano tradotte in 3 lingue: 
italiano , francese e in more o djula 
(dialetti più usati in Burkina Faso), 
sono raggruppate nelle 3 lingue e 
sono  facilmente individuabili gra-
zie ad un gioco di colori.

Far circolare queste fiabe nel 
territorio italiano si prefigge l’o-
biettivo di stimolare nei bambini (e 
perché no, nelle loro famiglie) la 
curiosità a conoscere "altri mondi".

Ci si prefigge lo stesso scopo per 
i bambini del Burkina Faso, ma per 
loro vuole essere anche un sempli-
ce strumento didattico, visti i costi 
proibitivi dei testi scolastici.     

L’obiettivo finale è di invia-
re quante  più copie possibili alle 
scuole dei villaggi, agli orfanotrofi 
e alle biblioteche  del Burkina Faso 
(molti bambini burkinabè non han-
no mai visto un libro!), per creare 
uno scambio di conoscenza attra-
verso il linguaggio magico delle fia-
be. ▪ 

Maria Teresa Gualandi

Ben sedici squadre, provenienti 
dal paese e dai centri vicini come 
S. Croce Sull’Arno, Castelfranco di 
Sotto, Orentano, Galleno, Capan-
ne, Montecalvoli  e Fucecchio  per 
un totale di circa centosettanta 
giocatori, si sono confrontate con 
agonismo  e  grande senso spor-
tivo in una serata fredda e umida 
di fronte ad una buona cornice di 
pubblico intervenuto a sostenere  i 

propri beniamini.  Quaranta ragazzi 
dell’organizzazione si sono alterna-
ti fino alla mattina nell’accogliere 
le squadre, segnare i campi, arbi-
trare le partite e rifocillare tutti gli 
intervenuti.

Il 3° Memorial Matteo Gronchi si 
è concluso con la finalissima fra la 
squadra dei cosiddetti “Anziani” e 
l’altra invece giovanissima di “Ca-
panne Team”. Quaranta minuti di 
gioco molto agonistico ma estre-
mamente corretto per decretare  
la vittoria per 6 a 5 del sodalizio 
capannese.

Con la consegna delle coppe alle 
prime due squadre classificate e il 
trofeo che fino al prossimo anno 
verrà conservato dalla squadra di 
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TARANTO
SHALOM PUGLIA 
ALL'UDIENZA A 
ROMA CON PAPA 
FRANCESCO

La gioia dell’incontro con 
papa Francesco è tutta negli 
occhi di Antonio e Daniela. 

Nella commozione infinita che han-
no avuto guardando il piccolo Vin-
cenzo, appena tre anni, adottato 
grazie al Movimento Shalom, felice 
tra le braccia di quell’uomo vestito 

di bianco, dal cui sguardo traspare 
la forza e la tenerezza dell’infinito 
amore di Dio. 

“Quando il papa ha voluto pren-
derlo tra le braccia, per il nostro 
bimbo è stato un secondo battesi-
mo”- afferma Daniela ed intanto 
piange di felicità. La commozione 
è tanta anche per Lucia Parente De 
Cataldis, referente del Movimento 
per il Sud Italia. È stata lei a guida-
re le sezioni meridionali di Shalom 
all’udienza generale con il pontefi-
ce, mercoledì 19 giugno, in piazza 

San Pietro. 
 Due giorni intensi, quelli romani, 

per la comitiva Shalom. Il martedì 
precedente all’udienza infatti han-
no vissuto un altro momento indi-
menticabile: l’incontro con uno dei 
giovani burkinabé aiutati dal Movi-
mento che, grazie ad una famiglia 
socia Shalom, ha potuto studiare in 
seminario ed oggi vive a Roma da 
sacerdote. 

Grazie alla sua speciale mediazio-
ne è stato possibile visitare il colle-
gio Capranicense ed ammirarne le 

Capanne detentrice del titolo, si 
chiude una bella pagina di sport e 
amicizia che ha animato per diver-
se ore il paese di Staffoli e le comu-
nità vicine.

Un’altra gradita sorpresa 
risulta essere la cifra rac-
colta al netto delle spese 
che ammonta a ben 1.493,00 
euro interamente devolute al 
“Progetto 7 gennaio” del Mo-
vimento Shalom. Oltre a ciò 
si deve aggiungere la somma 
di 250,00 euro, quale premio 
destinato alla squadra prima 
classificata generosamente 

riconsegnata dai giovani capannesi  
nelle mani di Gabriele per la scuola 
7 gennaio.

Bravi ragazzi!!  Ottimo lavoro!!

Un ringraziamento a tutti e arri-

vederci al prossimo anno. ▪

Diego Della Maggiore
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stanze, la biblioteca, e le splendide 
terrazze. L’occasione è stata propi-
zia anche per pregare nel santua-

rio della Madonna del 
Divino Amore ed affi-
dare a Maria il cam-
mino del Movimento, 
affinché siano sempre 
di più coloro che de-
cidano di spendere 
200 euro all’anno per 
regalare una nuova 
vita ad un bambino, 
grazie all’adozione a 
distanza. Le parole 
di papa Francesco di 
mercoledì poi, hanno 
contribuito a cemen-
tificare quel senso 
di unione e fraterni-
tà che si respira nel 
gruppo Shalom. “La 
Chiesa non è un’asso-

ciazione assistenziale, culturale o 
politica – ha detto - ma è un cor-

po vivente, che cammina e agisce 
nella storia. E questo corpo ha un 
capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e 
lo sorregge."

 Ed ancora: “Ricordiamolo bene: 
essere parte della Chiesa vuol dire 
essere uniti a Cristo e ricevere da 
Lui la vita divina che ci fa vivere 
come cristiani,... e vuol dire anche 
imparare a superare personalismi e 
divisioni, a comprendersi maggior-
mente, ad armonizzare le varietà e 
le ricchezze di ciascuno." Questo è 
il cammino che Shalom vuole conti-
nuare a percorrere. ▪

Marina Luzzi

Socia Shalom e giornalista Nuovo 

Dialogo  (rivista diocesana tarantina)
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NAPOLI
UN'OCCASIONE DI 
SCAMBIO

In occasione del Convegno or-
ganizzato dall' U.N.U.C.I. di 
Napoli sul tema

“Volontariato nei paesi emergen-
ti”, sono stata invitata ad inter-
venire, in qualità di responsabile 
del Movimento Shalom sez. Napoli, 
come relatore.

Attraverso immagini ho ripercorso 
i progetti  realizzati in questi anni 
e con i video ho presentato quelli 

che si stanno portando 
avanti in Togo e in Burki-
na con grande soddisfa-
zione e partecipazione .

Ho introdotto poi il 
tema "meno aiuti più 
opportunità di sviluppo" 
partendo da una visione 
moderna del volontaria-
to.

Ho  evidenziato le 
principali direttive che 
il Movimento Shalom 

sta diffondendo: sapere proporre 
progetti di sviluppo sostenibile; 
dibattere sui destini del pianeta e 
sulle politiche internazionali; la-
vorare sull’educazione con la lotta 
all’indifferenza, all’individualismo 
sfrenato, e alla logica del profit-
to; saper apprezzare la diversità 
come ricchezza; lavorare per l’in-
tegrazione e la pace tra i popoli, 
nel rispetto  delle tradizioni, delle 
religioni e delle culture delle  varie 
popolazioni; combattere i regimi 
totalitari e diffondere la demo-
crazia; eliminare gli strascichi e la 
dipendenza di un colonialismo non 
ancora effettivamente. concluso 
e che viola i diritti umani; indur-

LE NOSTRE ULTIME PUBBLICAZIONI
Richiedine una copia.

e-mail  shalom@movimento-shalom.org oppure allo 0571-400462

Miracolo d'Amore
dedicato a Matteo e Roberta

Shalom seminatori di Pace - Etiopia 
Volume fotografico

di Pino Bertelli

Dalla sofferenza alla solidarietà
di Mons. Andrea Pio Cristiani

re competitivItà  nell’agricoltura 
e aprire ai  mercati internazionali; 
analizzare i motivi e le conseguen-
ze delle migrazioni ed affrontare i 
temi dei rifugiati e dell’accoglien-
za  in generale. Passare, cioè , dal 
concetto di puro aiuto a quello di 
sviluppo.

All'incontro hanno preso parte, 
oltre ai soci  dell'Unione Nazionale 
Ufficiali d'Italia in congedo, ami-
ci della sezione Shalom Napoli e 
dell'associazione MaMa Africa pre-
sente con i relatori Dott Pietro e 
Roberta Migliaccio che hanno con-
tribuito con reportage fotografici e 
video delle loro esperienze di vo-
lontariato.

Gli atti dell'incontro saranno pub-
blicati sul Notiziario UNUCI e con-
tribuiranno a diffondere gli ideali e 
i progetti del Movimento e gli ideali 
Shalom. ▪

Donata Monti





In onda su Antenna 5 tutti i mercoledì alle ore 21,00 per un anno consecutivo, PEACE MAKER, 
una trasmissione interamente prodotta e realizzata da Shalom. Un appuntamento che ci terrà 

“incollati” alla televisione a riflettere sulle tematiche della pace, della solidarietà
internazionale, della formazione dei giovani. È visibile anche on-line sul canale Youtube

del Movimento Shalome sul sito www.movimentoshalom.org 

NON MANCARE ASPETTIAMO ANCHE TE!!!

Ringraziamo la Brigata Folgore per averci offerto, anche quest’anno, l’opportunità di aprire uno 
stand per la nostra campagna nazionale di vendita delle Mele della Pace.

Generale Lorenzo D'Addario Comandante della Brigata Paracadutisti Folgore
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Data Attività Dove Progetto
5 SETTEMBRE 1° Camminata del Sandalo Fucecchio-Cerreto 

(FI)
Scuola di pace

5 SETTEMBRE Musical "In fondo al Mar" Cerreto Guidi (FI) Progetto Vanda X il 
Togo & La Casa di 
Giacomo - Togo

13-14-15
SETTEMBRE

Festa della Carità Staffoli (PI) Progetto 7 Gennaio
Burkina Faso

16-20 SETTEMBRE Viaggio umanitario in Burundi
20 SETTEMBRE Presentazione libro "Miracolo 

d'Amore"
Pontedera (PI) Progetto 7 Gennaio

Burkina Faso
28 SETTEMBRE Festa dei Bimbi Ponsacco (PI) Scuola di Pace
28SETTEMBRE Musical "In fondo al Mar" Ponsacco (PI) Progetto Vanda X il 

Togo & La Casa di 
Giacomo - Togo

4 OTTOBRE Cena pane e acqua Pontedera (PI) Scuola di Pace
5 OTTOBRE Corso di formazione adozione 

internazionali
Fucecchio (FI) Adozioni internazio-

nali
11 OTTOBRE Concerto "Armonie del cuore" Fucecchio (FI)
14-15 OTTOBRE Pellegrinaggio Madonna della 

Guardia
Monte Argegna

19 OTTOBRE Spettacolo teatrale Bientina (PI) Progetto Pounì
Burkina Faso

19 OTTOBRE Cena solidale "Acqua= Vita" Borgo a Buggiano 
(PT)

Progetto Acqua
Burkina Faso

26-27 OTTOBRE
2-3-9-10
NOVEMBRE

Mele della pACE Piazze e super-
mercati

Progetto Borse di 
studio IPS
Burkina Faso

29 OTTOBRE Cena di solidarietà Pietrasanta (LU) Burkina Faso
1 NOVEMBRE Gita a Gardaland Gardaland Scuola di Pace
1-14 NOVEMBRE VI Mostra didattica sui minerali Pontedera (PI)
3 NOVEMBRE Preghiera per il Papa e S. Messa 

per i defunti Shalom
Collegalli (FI)

9-10-16-17-23-24
NOVEMBRE

Stand solidale Sagra del Tartufo San Miniato (PI) Progetto Vanda X il 
Togo & La Casa di 
Giacomo - Togo

15 NOVEMBRE Pizzata per il Burkina Bassa (FI) Progetto bambini di 
strada - Burkina Faso

16 NOVEMBRE
5 GENNAIO

Corso di Formazione Animatori 
Shalom

Pontedera (PI) 
Fucecchio(FI) 
Fivizzano (MS) 
Montaione (FI) 
Collegalli (FI)

Scuola di Pace

30 NOVEMBRE Presentazione libro "Tutto è pre-
sente"

San Miniato (PI) Progetto Vanda X il 
Togo & La Casa di 
Giacomo - Togo



COME ADOTTARE A DISTANZA

E’ necessa-
rio compilare 
una domanda 
di richiesta 
di adozione a 
distanza dove 
vanno speci-
ficati i dati 
anagrafici del 
richiedente. 
La richiesta 
può essere 
fatta tramite internet sul sito
www.movimento-shalom.org oppure in-
viando un fax allo 0571-1834775

Nell’arco di circa 30 giorni perverrà tramite 
il servizio postale l’atto di adozione conte-
nente la fotografia, le indicazioni sullo sta-
to di salute e della famiglia del bambino/a 
assegnato/a insieme ai dati per poter ef-
fettuare il versamento della quota annua 
di € 200,00 (suddivisibile anche per chi lo 
desidera in 2 rate semestrali di € 100,00)

Dati per il versamento:

Bonifico: CRSM codice Iban:  
IT49U0630071150CC1000006324 intestato 
a Movimento Shalom onlus via Carducci n 

4 56028 San Miniato (Pi).
Nella causale specificare:

adozione in …

Conto corrente Postale:
n° 11858560 intestato a Movimento 

Shalom onlus via Carducci n 4 56028 San 
Miniato (Pi). Nella causale specificare:

adozione in …

Carta di credito:
per chi è in possesso di un indirizzo di 

posta elettronica saranno inviate le pas-
sword di accesso all’area riservata del sito 
http://donazioni.movimento-shalom.org 
con le quali si potrà effettuare il paga-

mento online con carta di credito

Per ulteriori informazioni contattare la 
segreteria centrale allo 0571-400462
e-mail:
adozioniadistanza@movimento-shalom.org 

Adozioni a distanza in Burkina Faso per 
il sud Italia
Contattare la sezione Shalom di Taranto: telefax 
099-7366518 – e-mail shalom15@inwind.it o per 
posta Movimento Shalom via Emila n 20 74100 
Taranto.
Compilare la domanda di adozione a distanza ri-
chiedendola a Movimento Shalom oppure scari-
carla dal sito www.movimento-shalom.org
Al ricevimento dell’atto di adozione a distanza si 
può effettuare il versamento sul c/c 64935 della 
Banca Popolare di Puglia e basilicata Ag. 6 di Ta-
ranto cod. Iban: IT89Z0538515 8060 00000064935 
intestato a Movimento Shalom Adozioni a distan-
za.

Paesi:
Burkina faso, Congo Brazzaville,
Eritrea, Etiopia,
India, Pakistan, Uganda
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Università IPS: una borsa di studio per l’Università di agronomia, diritto e comunicazione in 
Burkina Faso.

Asino da trasporto: acquisto e dotazione, a giovani burkinabè, di un asino con carretto da tra-
sporto per l’avviamento di una piccola attività. 

Progetto India: sostegno alimentare e sanitario ad un Istituto di bambini handicappati nello 
Stato del Kerala.

Progetto Acqua: perforazione di pozzi nei villaggi più poveri del Burkina Faso.
per contribuire a questo progetto: C.R. Volterra codice IBAN:
IT69 H063 7071 1500 000 10000 998

Progetto 7 Gennaio: completamento del complesso scolastico a Dorì in Burkina Faso.

Una Mucca per la vita: acquisto e dotazione, a una famiglia ugandese, di una mucca da latte che 
potrà essere utilizzata per l’alimentazione dei bambini e come animale da 
soma nell’agricoltura.

Una Banca per i poveri: progetto di microcredito in Burkina Faso, Uganda e Senegal volto a sostenere 
piccole realizzazioni, soprattutto delle donne.

Dal fango ai mattoni: ricostruzione di una casa di 60 mq in Uganda.

Progetto
M.me Bernadette

centro di accoglienza per bambini orfani a Nouna in Burkina Faso

Banca dei cereali: realizzazione di un magazzino per conservare e distribuire cereali ai pove-
ri del Burkina Faso. Costo di un sacco di riso € 30,00 - Costo di un sacco di 
miglio € 40,00

Progetto Marco Sardelli: Scuola professionale di falegnameria, panificio pizzeria e scuola professiona-
le per panificatori e pasticceri, centro polivalente di educazione alla pace in 
Burkina Faso.

Casa della Pace
in Uganda

centro di formazione giovanile alla pace ed alla cooperazione per l'Africa 
centrale a Mityana.

Progetto Jatropha sviluppo della filiera dell’agro-combustibile in Burkina Faso.

Vanda X il Togo & la casa 
di Giacomo

realizzazione di un centro composto da aule per la formazione, laboratori 
per la produzione del pane e altri prodotti alimentari con ostello foresteria 
a Lome in Togo.

Foresteria sanitaria e 
ambulatori oculistici

realizzazione di una foresteria per ospitare personale medico e paramedico 
e di due ambulatori oculistici presso il centro Laafi Roogo a Ouagadougou in 
Burkina Faso

Universita in Burundi realizzazione di una università di Scienze per la Pace a N'Gozi in Burundi

ADOZIONI INTERNAZIONALI
Il Movimento Shalom opera anche nel settore delle adozioni internazionali.

Per informazioni tel. 0571-43987 e-mail adozionishalom@gmail.com

ADOTTA UN SEMINARISTA
Con 600 Euro contattando il Movimento Shalom sezione di Taranto allo 099-7366518

e-mail shalom15@inwind.it oppure il Diacono Mino Gentile al 328-9228957
e-mail cristinaintini@hotmail.com si può adottare a distanza un seminarista in Burkina Faso.

C/C n° 64935 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di Taranto codice Iban:
IT89 Z0538515 8060 000000 64935 intestato a “Movimento Shalom Adozioni a Distanza” specificando nella 

causale: “adozione di un seminarista”.

PER CONTRIBUIRE AD UNO DI QUESTI PROGETTI:
CRSM filiale di San Miniato codice IBAN: IT49 U063 0071 150C C100 0006 324

oppure CCPostale n° 11858560
entrambi intestati a Movimento Shalom Onlus via Carducci, 4 - 56028 San Miniato  - Pi

specificando nella causale il progetto prescelto.




