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La recita del Padre Nostro ci 

fa comprendere che la fa-

miglia umana è una. Gli uo-

mini tutti, avendo la stessa origine, 

sono una cosa sola e non solo per la 

composizione fisica del loro essere, 

ma per una correlazione di natura 

spirituale e per un medesimo lumi-

noso destino di cui molti non sono 

consapevoli. L’interdipendenza si è 

fatta ai nostri giorni più manifesta: 

globalizzati, non possiamo ignorare 

i dolori e le angosce, le gioie e le 

speranze di così tanti fratelli. 

Nell’insegnamento di Gesù c’è il 

completo superamento dell’indivi-

dualismo, con Lui si apre lo spazio 

globale, Egli integra l’unicità del 

singolo con la totalità degli esse-

ri. Con Lui, figlio eterno del Padre, 

siamo stati tutti adottati da Dio ed 

è dunque doveroso chiedere per 

ognuno il necessario alla vita cor-

porale e spirituale. Questa richie-

sta specifica è contenuta nelle pa-

role del Padre Nostro: “dacci oggi il 

nostro pane quotidiano”. 

Questo ”oggi” uscito dalla bocca 

di Gesù è il sempre di Dio.

Questo pane è la conquista pri-

maria per l’esistenza, è la  soddi-

sfazione dei bisogni necessari alla 

vita biologica, è la ricerca di sazia-

re quella fame di cielo che Dio su-

scita nell’anima di ognuno.

Il “pane”, in ebraico lehem, ha 

la stessa radice del vocabolo che 

indica la guerra proprio perché si 

tratta di una conquista primaria 

per l’esistenza. Non c’è vita senza 

cibo. Nel pane, archetipo dell’ali-

mentazione, è contenuto un intero 

orizzonte metaforico che soprat-

tutto per i popoli del Mediterraneo 

spazia dalle simbologie religiose, di 

cui è intrisa la Bibbia, a quelle più 

propriamente proverbiali: “man-

giare il pane del proprio sudore, 

guadagnarsi il pane, mangiare pane 

a ufo”.

In oriente il pane è considerato 

quasi una creatura vivente, non si 

può dare agli animali e, se cade per 

terra, si pulisce, si spezza con le 

mani e mai con il coltello, per non 

“ucciderlo”. Nella nostra civiltà non 

si ha un buon rapporto con il pane 

perché appare nemico della “ma-

grezza che fa bellezza”, è il primo 

imputato dell’obesità che affligge i 

nuovi epuloni. Troppi carboidrati in-

grassano, ecco perché sulle nostre 

mense, riccamente imbandite, di 

pane se ne vede sempre meno.  Ma 

all’orizzonte della nostra società in 

crisi sta ritornando lo spettro della 

miseria che riconcilia con il pane. 

Solo in Italia si calcola che siano 13 

quintali i pani avanzati ogni giorno 

e 5 milioni gli Italiani che soffrono 

la fame. Sta prendendo corpo un 

geo-localizzatore contro lo spreco 

che metterà in contatto i fornai e 

i commercianti con le organizzazio-

ni caritative perché l’invenduto sia 

servito alle mense dei poveri. La 

FAO ha dichiarato che sono 870 mi-

lioni le persone nel mondo che non 

mangiano abbastanza.  Cio' signifi-

ca che sulla terra, ogni notte, una 

persona su 8  va a letto affamata. 

Ogni anno la fame uccide più per-

sone delle guerre, dell’Aids e del-

la malaria messe insieme (UNAIDS 

2010).

Dire al Padre “dacci oggi il no-

stro pane quotidiano” è chiedergli 

di donarci sempre Gesù. La Sua 

compagnia, che ha vinto la solitu-

dine del mondo, starà con noi per 

sempre come alimento dell’anima, 

umile e nascosta sugli altari e nei 

tabernacoli, viatico che conduce al 

banchetto del cielo dove Dio passe-

rà a servirci.

Facendosi pane, Gesù, ci dà l’e-

sempio di una vita offerta e ci invi-

ta ad essere noi stessi pane spezza-

to, corpo donato ai fratelli. Il “fate 

questo in memoria di me” non va li-

mitato al solo aspetto sacramenta-

le, ma va assunto come impegno di 

vita, come richiamo perenne a farci 

dono. Questo cibo di cui il mondo è 

affamato, è farmaco di immortali-

tà, sorgente di vita divina, anticipo 

del cielo.▪

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO
di Andrea Pio Cristiani
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VOGLIA DI PACE?
OGNI GIORNO ABBIAMO

BISOGNO DI DIRLO ANCORA...
di Andrea Mancini

“E tu che fai per la pace?” 

– si chiede il testimonial del 

Movimento Shalom, cioè il 

bravo Andrea Agresti, che nono-

stante il successo televisivo trova 

ancora il tempo di girare spot per 

la onlus di Mons. Andrea Cristiani. 

Agresti suggerisce di impegnarsi nel 

Movimento Shalom e di partecipa-

re allo storico incontro tenutosi nel 

Salone dei Cinquecento di Palazzo 

Vecchio, il 18 ottobre, davanti ad 

un’imponente platea di sostenitori, 

ma anche di personalità della po-

litica e della cultura, non solo to-

scana.

Nel frattempo il luogo dove il 

Movimento interviene di più, che 

è stato protagonista della giornata 

del 18 ottobre, con un collegamen-

to video in diretta, il Burkina Faso 

appunto, è stato protagonista di un 

colpo di stato, come a ribadire la 

necessità di una pacificazione glo-

bale, che cerchi in modo incruento 

di risolvere i conflitti tra le persone 

e le popolazioni.

È in fondo questo che sostiene il 

Movimento Shalom, attraverso le 

parole del suo fondatore, parole di 

grande chiarezza, che sembra pos-

sibile sottoscrivere e 

condividere, ma che 

appunto – ogni giorno 

vengono smentite dai 

fatti.

Francesco Selvi che 

ha condotto la serata 

ha confessato di “non 

essere stato bravo 

come Shalom”, poi ha dato la pa-

rola a don Andrea che ha detto di 

essere emozionato, ma anche fe-

lice, di avere davanti cinquecento 

persone che pensano, “perché oggi 

il pensiero è qualcosa di poco fre-

quentato”.

Non è semplice raccontare le ol-

tre due ore di parole e anche di im-

magini, perché sono stati mostrati 

anche alcuni documentari su Sha-

lom, come quello di Nuria Biuzzi e 

l’altro di Walter Daviddi, o alcuni 

collegamenti video. Eccezionale 

quello di Sergio Staino, che ha esor-

dito quasi maledicendo questi preti 

strani che non si occupano soltanto 

dei problemi dello spirito, ma met-

tono in crisi anche un mangiapreti 

come lui, presidente dell’associa-

zione atei italiani e finendo poi col 

ribaltare tutto, con un abbraccio 

e un augurio per Shalom e tutta la 

sua attività.
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Oltre a Staino sono intervenuti 

dal vivo anche molti altri rappre-

sentanti delle istituzioni, ma so-

prattutto alcuni tra i volontari sto-

rici di Shalom, giovani, giovanissimi 

o un po’ più anziani, giacché qua-

rant’anni non sono passati invano 

e un Movimento che riunisce quasi 

venticinque mila volontari ha evi-

dentemente molte sfaccettature.

Qui di seguito riporteremo alcu-

ne battute, rubate durante la gior-

nata, a semplice titolo d’esempio. 

Ecco Sara Funaro, assessore al so-

ciale e alla casa del Comune di Fi-

renze, che ha ribadito la necessità 

di impegnarsi a favore dell’altro, 

anche se per fare questo occorre 

prima di tutto essere in armonia 

con noi stessi; "l’esempio di Sha-

lom è dunque fondamentale, per-

ché unisce le due cose in un solo 

straordinario impegno”.

Ma, come ci ha detto Corrado Pe-

lisano, rappresentante del Forum 

nazionale per il sostegno a distan-

za, genovese e collaboratore di don 

Andrea Gallo – “nel mondo pace 

non ce n’è” e con pace lui inten-

de anche la solidarietà,  il rapporto 

con se stessi e con gli altri, bisogni 

sempre più irrisolti.

Con “mancanza di pace” Pelisano 

vuole anche chiarire il perché mi-

gliaia di persone salgono sui barco-

ni, dove spesso li aspetta la morte, 

piuttosto che restare a casa loro.

Stefania Saccardi, vicepresidente 

della Regione Toscana e anche lei 

assessore al sociale, cita – ha detto 

lei – un grande intellettuale, cioè 

l’Uomo Ragno, che nell’ultimo film 

vedeva “il potere come responsa-

bilità”, “Grande potere, grande 

responsabilità”. Fatti che, secon-

do lei, non corrispondono troppo 

alle realtà di oggi, ma che sono 

necessari e che, appunto, lei vede 

in Shalom e nei suoi volontari, che 

non si limitano ad una donazione 
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20€ LIBRI E
MATERIALE DIDATTICO 30€ SOSTEGNO 

SANITARIO

100€ ISCRIZIONE 
SCUOLA PRIMARIA

50€ SOSTEGNO 
ALIMENTARE

200€ SOSTEGNO COMPLETO PER 1 ANNO

A NATALE DALLA PARTE DEI BAMBINI
Regali solidali Movimento Shalom - Natale 2014
A NATALE DALLA PARTE DEI BAMBINI
Regali solidali Movimento Shalom - Natale 2014
Riesci a immaginare come sarebbe la vita dei tuoi �gli se da domani tu non potessi più dare loro qualcosa 
da mangiare, gli abiti da indossare, medicine, libri da leggere e una scuola dove poter crescere?
Siamo sicuri che non permetteresti mai che accadesse questo: allora quest’anno il Movimento Shalom 
Onlus di San Miniato (Pisa) ti chiede di non permettere che accada più nemmeno a tutti gli altri bambini 
del pianeta.
Con la Campagna di Regali Solidali per il Natale 2014 "A NATALE DALLA PARTE DEI BAMBINI" hai la possibi-
lità di dire basta a tutto questo e di contribuire in modo SERIO E CONCRETO al benessere dei bambini in 
alcune delle parti più povere del pianeta: Burkina Faso, Congo Brazzaville, Eritrea, Etiopia, India, Pakistan e 
Uganda.

Con un piccolo gesto questo Natale puoi regalare a un bambino:
- Iscrizione alla Scuola Primaria, libri e materiali didattici per studiare e costruirsi un futuro
- Medicine e cure mediche
- Cibo per crescere sano e forte
- Un intero anno di benessere: con la stessa cifra che potresti spendere per acquistare un paio di jeans o 
una borsa, trasformi la vita di un bambino per un anno intero!

Che aspetti? Noi per questo Natale siamo dalla parte dei bambini… e tu da che parte stai?



occasionale, ma che offrono tutta 

la loro professionalità a favore del-

le popolazioni maggiormente svan-

taggiate.

È appunto questo ciò che diffe-

renzia Shalom da altre organizza-

zioni, ce lo ha detto anche un gran-

de amico come Massimo Toschi, 

responsabile regionale per la pace: 

"Shalom non vuole semplice-
mente offrire un sostegno, ma 
vuole risolvere i problemi alla 
radice."

Per questo ha convinto an-

che Unicoop Firenze, che ha 

parlato con la voce del nuo-

vo presidente del suo consi-

glio di sorveglianza, un’al-

tra amica di Shalom, come 

Daniela Mori, che ha detto 

che la Coop non è un’ente 

di solidarietà sociale, ma 

“una cooperativa, fatto che 

voglio assolutamente riba-

dire, che mira al benessere 

dei cittadini e della gente, 

della ricerca di dignità at-

traverso il lavoro”, ma che 

proprio per questo ha in-

contrato Shalom, che è impegnato 

sugli stessi temi, investendo e pro-

ducendo lavoro e anche nuove pos-

sibilità economiche, in paesi in via 

di sviluppo. 

Proprio di questo hanno del resto 

parlato e raccontato in molti, tra 

l’altro con la capacità di dare spes-

sore alla cronaca che solo i grandi 

giornalisti sanno avere, ad esempio 

Benedetto Ferrara di Repubblica 

che ha raccontato la sua esperienza 

in Burkina Faso, insieme a Shalom e 

dei radicali cambiamenti di cui ha 

potuto dare testimonianza in pae-

si come Loumbila, passato da una 

povertà assoluta al relativo benes-

sere dovuto sostanzialmente all’in-

tervento di Shalom, al quale, anche 

per nostra voce, tutti hanno fatto 

gli auguri di buon compleanno, ma 

anche di buon cammino, con i tanti 

impegni che, proprio con le parole 

di don Andrea e dei tanti volonta-

ri intervenuti, lo aspettano già da 

domani.▪
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Quattro domande a

LAUREE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
AL SERVIZIO DELLA PACE

LAUREA TRIENNALE
Lorenzo Billi - Ingegneria Edile
Matteo Squicciarini - Disciplina dello spettacolo e della comunicazione
Ester Arzilli - Scienze dell'educazione
Sara Mazzei - Osatetricia

LAUREA MAGISTRALE
Irene Salvadori - Giurisprudenza
Lorenzo Martini - Giurisprudenza

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Ilaria De Cataldis - Avvocato
Giacomo Gozzini - Avvocato
Benedetta Giugni - Avvocato

MAGISTRATO
Alessandro Paone

A tutti questi giovani volontari Shalom partecipiamo le nostre più sentite congratulazioni, invi-
tandoli ad impegnarsi, come hanno fatto ad oggi, nella promozione della pace planetaria.

Invitiamo tutti i giovani Shalom a segnalarci i traguardi raggiunti nei loro percorsi di studi 
universitari e le abilitazioni alle specifiche professioni. 

Domenico Quirico è appe-

na arrivato da un lungo 

viaggio in treno quando 

lo chiamo per intervistarlo, ma la 

vitalità e l'energia che esprime di-

cendomi “facciamola subito!”, mi 

convincono che anche se è stanco 

brama di dire quello che ha in gola 

e, come ogni buon giornalista, ha 

bisogno di esprimersi, 

deve comunicare. Non 

perdo tempo.

D: Le chiedo subito 
un commento sulle no-
tizie di oggi (29/10/14) 
ossia l'arrivo in Siria 
dalla frontiera turca 
di truppe arrivate con 
lo scopo di respingere 
i fondamentalisti dello 

Stato Islamico (IS), l'autoprocla-
mato califfato con Abu Bakr al-
Baghdadi come leader. 

R: Si tratta di combattenti cur-

di, riconducibili all'Esercito Libero 

Siriano, oltre a truppe peshmerga, 

portati dall'Iraq con aerei turchi 

per contribuire alla discesa nell'en-

clave di Kobane, città che oramai 

sta diventando un simbolo di que-

sta guerra, più volte conquistata e 

riconquistata negli ultimi mesi. La 

situazione è molto confusa al mo-

mento e di difficile lettura, l'unica 

certezza è che dalla primavera di 

quest'anno ad oggi, il califfato ha 

conquistato terreno su tutti i fron-

ti.

D: Perché proprio oggi questa 
deriva estremista?

R: L'islamismo politico radicale 

sta percorrendo una serie di pas-

saggi, iniziati con le strategie ter-

roristiche di Al-Qaeda, l'unione e 

la scissione di varie organizzazioni, 

per arrivare all'attuale Isis. C'è una 

logica. Hanno un progetto.
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DOMENICO QUIRICO
Giornalista de "La Stampa" sequestrato per 5 mesi in Siria dai fondamentalisti dell'Isis

di Elia Mannucci

Non c'è improvvisazione dietro 

alle loro mosse e l'escalation di vio-

lenza fa parte della loro strategia. 

L'improvvisazione sta più dalla par-

te dell'Occidente, della comunità 

internazionale, dell'Europa, che da 

due anni osserva, discute, ma resta 

immobile.

D: Cosa pensa della moltitudine 
di tribù, fazioni e gruppi che or-
bitano intorno all'Isis?

R: In Siria l'arcipelago di falangi 

radicali che hanno preso il posto 

dell'esercito di Bashar al-Assad  è 

vasto e variegato. In Iraq esistono 

le Katiba, ma nei luoghi di confine 

siriani ad ovest e sud ovest (verso 

Turchia, Giordania e Arabia Saudi-

ta) è ancora difficile tracciare una

geografia delle organizzazioni

armate che controllano il territo-

rio. C'è tutta una galassia di

formazioni islamiste che con l'a-

scesa dell'Isis e la creazione

del califfato hanno iniziato a rap-

portarsi tra di loro.

Alcune supportano o si

alleano con i jihadisti,

altre li osteggiano.

Lo stesso regime di Hassad

pare stia facendo il doppio

gioco, finanziando da un lato i 

guerriglieri (acquistando petrolio 

dai pozzi attualmente sotto il

loro controllo), e

combattendoli dall'altro soste-

nendo i raid aerei americani e 

internazionali, in quanto c'è tutto 

l'interesse, da parte del regime di 

Damasco, di lasciare che i nemici 

interni vengano colpiti e indeboli-

ti. Oltre all’Isis nei giorni scorsi

sono stati attaccati anche altri 

gruppi estremisti presenti sul suolo 

siriano: Al-Nusra e Khorasan, en-

trambi affiliati ad Al-Qaeda.

D: In una recente intervista ha 
affermato che la coscienza pas-
sa attraverso la conoscenza e la 
conoscenza non può che derivare 
dall'esperienza. Quale conoscen-
za possiamo ricavare, oggi, a tre 
anni dalla primavera araba?

R: Dall'epoca di Democrito in poi, 

è divenuto necessario ed impre-

scindibile immergersi fisicamente 

nei contesti, per poterli anche solo 

in parte, decifrare. Questo bagno è 

l'esperienza, l'esser lì dove le cose 

accadono, il respirare quell'aria, 

l'osservare, l'ascoltare. Ed è solo 

dopo l'emersione che il giornalista 

può raccontare con conoscenza e 

coscienza ciò che ha vissuto. Stia-

mo vivendo oggi la fase di decaden-

za della primavera araba così come 

era iniziata. La lotta per i valori a 

noi cari, quelli della democrazia, 

dei diritti civili, delle libertà indi-

viduali, ha lasciato il posto ad una 

guerra alle minoranze, sviluppata-

si a macchia di leopardo in tutti i 

paesi istituzionalmente fragili del 

Medio Oriente e dell'Africa subsa-

hariana, che vede protagonisti da 

un lato coloro che vogliono un Islam 

cosiddetto “puro” sia a livello so-

ciale che istituzionale, dall'altro il 

mondo arabo più moderato e laico 

oltre a tutte le minoranze etniche 

e religiose che sono state prese 

di mira sin dall'inizio dei conflitti, 

come i Curdi, gli Yazidi, i Cristiani 

Assiri o i Turcomanni. 

Non siamo più, noi occidenta-

li, gli unici depositari della storia 

mondiale. L'Occidente al contrario 

si oscura, sparisce, sottostima, re-

sta immobile e incapace di reagire. 

Ecco che allora prevalgono totali-

tarismi di altro tipo, economici, 

finanziari, politici, religiosi; ecco 

che le ideologie più estreme tro-

vano terreno fertile, si diffondono 

e si rafforzano; ecco che il dialogo 

lascia il posto a violenze ed atro-

cità.▪
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GESÙ: il volto della misericordia di Dio 
nel Corano

di Shahrzad Houshamand Zedeh, teologa musulmana e cattolica

Riportiamo di seguito un 
estratto della relazione 
della teologa musulma-

na e cattolica prof.ssa Shahrzad 
Houshamand Zadeh presentata al 
congresso dell’Istituto Internazio-
nale di ricerca sul volto di Cristo, 
alla Pontificia Università Urbania-
na, a Roma, nei giorni 27-28 Set-
tembre 2014.

Gesù: il volto della misericordia 
di Dio nel Corano

…Ma la misericordia esiste nel Co-
rano? I musulmani credono nell’a-
more di Dio? 

Mi ricordo che una ventina di anni 
fa, ascoltai un sacerdote cattoli-
co che parlava dell’Islam e aveva 
iniziato il suo discorso affermando 
che: il Dio dell’Islam è un Dio che 
ha bisogno di servi, mentre il Dio 
dei cristiani è il Dio dell’amore. 
Mi chiesi allora se quel sacerdote 
avesse mai aperto il Corano. Io non 
credo, perché il primissimo ver-
setto del Corano inizia enuncian-

do il nome di Dio come “pienezza 
di amore e misericordia”. Ma non 
solo il primo versetto. Questa pa-
rola “misericordia” viene ripetuta 
almeno 113 volte ed è all’inizio di 
ogni capitolo del Corano. 

Dio è misericordioso il Corano lo 
ripete continuamente. C’è un’insi-
tenza continua, quasi per convin-
certi a riconoscerlo come un Dio 
amorevole e misericordioso. 

…Riporto alcuni versetti, pochi 
rispetto a quante volte il concetto 
della misericordia ricorre nel Cora-
no. Ne ho scelti alcuni per aprirci 
nella misericordia stessa nel Cora-
no. 

“Osserva i segni della misericor-
dia di Dio, guarda, guarda, guarda 
che tu sei circondato dalla miseri-
cordia. Osserva i segni della mise-
ricordia di Dio e come Egli dà vita 
alla terra ormai morta e fa risorge-
re di nuovo la natura”. (30:50 capi-
tolo dei bizantini)

Poi di nuovo: “Per sua mi-
sericordia Egli ha stabilito 
per voi la notte perché vi 
riposiate, e il giorno perché 
cerchiate la sua grazia e 
siate riconoscenti” (28:73). 

E ancora: “È uno dei segni 
suoi mandare i venti come 
annunciatori per farvi gu-
stare la sua misericordia 
e affinché l’imbarcazione 
scivoli per suo ordine e af-
finché voi godiate della sua 
grazia” (30:46). 

Ancora un altro, dove è 
reso chiaro che la Sua mi-
sericordia non ha confini, 
non ha limiti. È illimitato il 

suo perdono e la sua misericordia. 
Dice: “O miei servi, voi che avete 
commesso eccessi contro le vostre 
anime, non disperate della miseri-
cordia di Dio. Dio perdona tutte le 
colpe, Egli è il clemente, il miseri-
cordioso” (39:53). 

Nel Corano i nomi di Dio sono in-
finiti. Novantanove è un simbolo, 
tanto che nello stesso Corano ce 
ne sono di più. E dice: “Ogni nome 
bello appartiene a Dio perché Lui 
è la radice della vita, la radice 
della luce, la radice della bellez-
za. Allora ogni bellezza, ogni luce, 
ogni sapienza, ritrova la radice 
nell’unico Dio dell’universo che è 
Dio di tutti”. Che è il Dio del cri-
stiano, è il Dio del musulmano ed 
è il Dio dell’ebreo. Soprattutto le 
religioni monoteiste dovrebbero 
comprendere e vivere il primo loro 
comandamento che è: il tuo Dio è 
uno solo; il Dio dell’universo è uno 
solo; e, il vostro Dio e il nostro Dio 
è uno solo. 

Tra tutti i nomi di Dio, ci sono al-
cuni che in un dato periodo storico 
possono non avere una apparente 
manifestazione. Ma è un solo nome 
che essenzialmente e necessaria-
mente ha bisogno di essere conti-
nuamente manifestato ed è quella 
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essenza di Dio che, senza quella, 
Dio non è Dio. Ed è lo stesso Dio del 
Corano che si prescrive questo ca-
rattere. Dice: “Mi sono prescritto 
su di me una sola cosa: io ho l’ob-
bligo, necessità di una sola cosa e 
quella è di misericordia e di amo-
re” – Mi sono prescritto l’amore. 

Dopo quanto abbiamo costatato 
fino adesso di questo Dio misericor-
dioso – che ci mostra il suo amo-
re attraverso il vento, la notte, il 
giorno, l’acqua, le montagne, i 
fiori, il cibo, le bestie, gli animali 
e tutto ciò che ci circonda del suo 
amore – ora vediamo come questo 
Dio, (secondo il Corano e la stessa              
teologia cristiana) perché sia anco-
ra più evidente il suo amore, man-
da i suo messaggeri e i profeti a 
parlarci della sua misericordia. 

La storia dei profeti è lunga nel 
Corano. Comincia addirittura, nella 
logica coranica, con Adamo stesso 
e va fino alla fine dell’esistenza del 
genere umano. E i profeti vengono 
soltanto per portare l’amore di Dio 
verso gli uomini. Tutti i suoi profe-

ti sono stati soltanto un segno del 
suo amore per guidare verso la via. 
In questa ottica sicuramente anche 
Gesù, nel Corano, è un profeta.

…Gesù non è solo un segno, ma è 
l’amore stesso di Dio. Lui è il Volto 
della misericordia di Dio nel Cora-
no. Nel Corano c’è un versetto in 
cui Gesù è nominato “misericordia 
di Dio”. L’episodio è l’annuncio a 
Maria, questa meravigliosa donna, 
fiore mistico del Corano, questo 
profumo celeste che, (solo lei) ci 
aiuterà ad avvicinarci e ad acco-
glierci l’uno con l’altro. Siamo nel 
capitolo 19: Gesù non è solo Verbo, 
non è solo spirito, non è solo forti-
ficato, non è colui che benedice e 
si moltiplica, è tanto, tanto, tanto 
altro! Gesù è l’amore di Dio, Gesù è 
la misericordia di Dio: “Maria dice: 
come potrò avere un figlio quando 
nessun uomo mi ha toccato - sap-
piamo che il Corano conferma la 
verginità di Maria - e non sono dis-
soluta?” (Corano 19:20). L’angelo 
risponde: “Così sarà, il Signore ha 
detto, ciò mi è facile. E faremo di 
lui un segno” (Corano 19:21). Non 

solo di quel popolo ma per tutti gli 
uomini. Gesù è il segno di Dio per 
tutti gli uomini e Gesù è il Volto 
della misericordia di Dio.

Vorrei concludere con un pensie-
ro all’apparizione di Fatima, che 
per me è un abbraccio di Maria ma-
dre di Dio anche verso i musulmani. 
Maria di Fatima è già un abbraccio 
aperto verso i musulmani perché 
Fatima è anche la santa più ama-
ta dai musulmani: l’unica erede di 
Muhammad, che lasciò solo questa 
figlia al mondo. Il fatto che Maria, 
madre di Dio abbia scelto Fatima, 
una cittadina sperduta del Portogal-
lo per manifestarsi, è per me un ab-
braccio di misericordia anche verso 
il popolo musulmano, un miliardo e 
mezzo di persone nel mondo, che 
non ha niente a che fare con la 
violenza patologica di qualche de-
cina di migliaia di fondamentalisti 
che oggi uccidono prima di tutto gli 
stessi musulmani e poi altri.

Quindi, abbiamo sempre presen-
te questo: Gesù è la misericordia, 
Gesù è il Volto dell’amore e della 
misericordia di Dio. 
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L'ESTATE DEI GIOVANI SHALOM
FORMAZIONE SHALOM 

AL GIGLIO
di Lorenzo Billi

Nel periodo 28-31 Luglio si è svolto il consueto campo Educatori 
Shalom nella magnifica Isola del Giglio. Il parroco di Giglio Casel-
lo, Don Lido, ha messo a disposizione la sua  struttura ricettiva 

che è servita come base al gruppo che si è poi spostato nei principali punti 
di interesse dell’isola.

Complice  il tempo non molto clemente, il gruppo di ragazzi (circa una 
ventina di elementi) ha potuto frequentemente riunirsi per qualche mo-
mento di riflessione  per approfondire temi riguardanti la programma-
zione futura delle attività, il lavoro che Shalom porta avanti nel mondo 
e la sensibilizzazione degli esseri umani i cui diritti vengono sempre più 
spesso calpestati. In modo particolare ci siamo occupati della questione 
dei cristiani perseguitati in Iraq, creando un evento musicale che potes-
se sensibilizzare la popolazione locale e i turisti a questa emergenza di 
cui si sente parlare poco. Grazie alle abilità musicali di Rezi e Francesco 
abbiamo creato una vera e propria “serata” che ha alternato musica a 
momenti di confronto, anche grazie alle testimonianze del giovane semi-
narista sudanese Gabriel, che ha potuto raccontare ai presenti la crudele 
realtà di quei paesi. 

Questa esperienza, seguita da Don Andrea, ha potuto rafforzare l’a-
micizia e il rapporto tra educatori, creando importanti basi su cui la-
vorare in futuro.
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L'ESTATE DEI GIOVANI SHALOM
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L'ESTATE DEI GIOVANI SHALOM
VANDA X IL TOGO

& LA CASA DI GIACOMO
Testimonianze dei giovani partecipanti al Viaggio Umanitario in Togo di Agosto

É il 10 Agosto, andiamo sulla spiaggia di Agodeke con 
i nostri "piccoli amici", qualcuno mi chiama "Erikà, 

Erikà", tutti mi vogliono prendere per mano, fa uno 
strano effetto essere così desiderata. Sono tutti al

settimo cielo, sembra che non abbiano mai visto,
mai toccato l'acqua del loro oceano.

Hanno paura delle onde, si avvicinano solo

 attaccati a qualcuno di noi, in braccio, abbracciando
una gamba o intorno al collo.

É un' emozione unica, i bambini africani
vogliono affetto, ti regalano affetto, tenerezza,
gioia, amore. Hanno bisogno di toccare, scoprire

e provare cose che non hanno mai provato.
Vorrebbero tutto da te

e te gli daresti tutto pur di farli felici.

ERIKA BAGNOLI

Per me il viaggio in Africa è stato l'av-
verarsi di un sogno, un'esperienza che 
desideravo fare sin da quando ero bam-

bina. Durante quella manciata di giorni, ho provato 
emozioni forti ma contrastanti : innanzi tutto 
tristezza per quei bambini senza genitori , senza 
una casa ma che nonostante tutto riuscivano a 
sorridere. Molte volte ho avuto voglia di piangere 
ma mi sono detta "Loro ridono, ci abbracciano, ci 
parlano, ci ammirano, devo sapermi contenere per 
non spegnere i loro meravigliosi sorrisi". È stato 
tutto bellissimo. Tutto. Dal primo all'ultimo se-
condo : i bambini con le bolle di sapone , i ragazzi 
del Burkina che non avevano mai visto il mare , 
insomma anche le cose più banali e scontate nel 
continente nero  riescono a rimanere indelebili ed 
indimenticabili. Spero di tornarci al più presto..

    VIOLA BUTI
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INAUGURAZIONE DEL PROGETTO
di Bellarmino Bellucci, presidente del Moimento Shalom Onlus

L’ 11 Ottobre è stata inau-
gurata la Casa Shalom  in 
Togo, dedicata a Vanda e 

Giacomo. Nel 2012 abbiamo posa-
to la prima pietra di questo centro, 
successivamente è stato predispo-
sto il progetto e in due anni la Casa 
Shalom è stata costruita. La strut-
tura ospita un panificio-pizzeria, 
una foresteria, aule e laboratori 
per la formazione alberghiera.

Gli obiettivi che ci siamo posti 
in questo progetto sono quelli di 
favorire lo sviluppo attraverso la 
formazione, il lavoro ed il coope-
rativismo, di promuovere corsi di 
formazione professionale, di av-
viare attività lavorative nel settore 
alimentare e dell’accoglienza.

In base anche ad altre esperien-
ze fatte in Burkina Faso, il centro 
sarà gestito da soci del Movimento 
del Togo, adeguatamente formati, 

in modo che la Casa Shalom possa 
creare  sviluppo ed autonomia nel 
giro di pochi anni.

Grazie ad un grande atto d’a-
more, da eventi tragici quali le 

scomparse premature di Vanda e di 
Giacomo, è nato un progetto che 
migliorerà la qualità della vita di 
molte persone. 

È più difficile di quello che si pensi scrivere qualcosa sull’Africa, sul nostro viaggio…sul mio viaggio…ma 
ci proverò. Cosa dire per farvi immaginare quello che hanno visto i miei occhi? Avete presente i colori? 
Ecco l’Africa è questo, Lomè  è questo: il verde della natura, degli sconfinati spazi, che si mischia 

all’ocra della terra, dove il tuo sguardo si perde cercando una fine che non c’è;  l’azzurro del cielo, così immenso 
che sembra impossibile contenerlo tutto in soli due occhi; il blu dell’oceano a tratti così scuro, così grigio, da 
farti paura; il bianco delle mura della “nostra” casa, dei denti risplendenti dei nostri amici togolesi che risaltano 
così tanto sulla loro pelle che sembra quasi sia fatto apposta per dire: “ehi sto sorridendo, sono qui! Guardatemi! 
ASCOLTATEMI!”. 

E poi ci sono quei colori, quelli più freddi, quelli che ti spiazzano e ti arrivano come un pugno allo stomaco, che 
ti mostrano immagini di vita che preferiresti non vedere, in cui sarebbe più facile girarsi dalla parte opposta, ma che 
esistono, perché non è che se un colore non lo usi mai vuol dire che non c’è!

Ecco io non so se sono stata in grado di dare qualcosa a loro, ma l’ho guardati, l’ho ascoltati e sono rimasta 
incantata dalle loro risate, dai loro discorsi, dai loro volti cosi importanti, così pieni di esperienza… se solo provassimo 
a staccarci un po’ dall’idea che l’Africa sia un solo colore!!!

ESTER ARZILLI
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Non ho mai parlato di che cosa abbia significa-
to per me il viaggio in Togo. È una sensazio-
ne strana pensare che più o meno tre mesi fa 

mi trovavo in un luogo triste e fantastico allo stesso 
tempo, dove il sorriso di un bambino nell'atto di scar-
tare una caramella ti rende una persona migliore, dove 
l'entusiasmo per le bolle di sapone ti fa sentire im-
portante, quasi indispensabile per la felicità di qualcuno. 
E ora sono qua, a casa con la mia famiglia, con la 
TV in sottofondo, e quasi mi sento in colpa per quan-
to noi non siamo mai soddisfatti di quello che abbiamo. 
L'Africa è del tutto diversa. Le persone  sono felici, 
per ogni minima cosa hanno sempre voglia di sorridere 
e di stare insieme, come una grande famiglia, riunita in 
ogni occasione, ti coinvolgono e fanno in modo di essere 
felici insieme a te, facendoti sentire uno di loro. E que-
sto mi ha insegnato molto, ha fatto in modo che una 
piccola parte di me sia rimasta là, sull'oceano, nella 
casa di Giacomo, al mercato di Lomè. Vorrei tornare là 
e far crescere ancora mille sorrisi.

BIANCA RICCI

Com'è l'Africa? L'Africa è un mondo 
di colori, è un mondo di musica e 
tradizioni, è un mondo di accoglienza, 

è un mondo di speranza. E ancora mi sembra di po-
ter vedere e sentire tutti i bambini che per mano 
ci accompagno nei loro luoghi, con i loro occhi 
sorpresi e la loro voglia di giocare, nonostante gli 
ostacoli, nostante i problemi, nonostante tutto. 
Mi mancano i sorrisi pieni di gioia, mi mancano le 
risate, mi manca il loro amore, forte, potente, 
pieno di affetto, quell'amore che non si abbatte 
e non si perde nella desolazione dei problemi 
del loro Paese, ma rinasce ogni giorno ancora 
più forte.

MARTA BANDINI

Scrivere cos’è stato il nostro viaggio è difficile, mancano le parole per esprimere quello che 
abbiamo visto, quello che c’era intorno e quello che ci ha lasciato dentro. Ho cercato di 
riempire gli occhi e il cuore di più bellezza e emozioni possibili, ed è stato facile in realtà, 

perché l’Africa ti travolge e non puoi che assorbirne ogni istante.
 Il paesaggio toglie il fiato; è semplice sentirsi fratelli condividendo lo stesso sogno di pace, ma ciò 

che forse sconvolge di più sono le persone. Ho scritto sul mio diario: “ C’è tantissima gente, ovunque, 
e in realtà nessuno sembra fare niente… sembrano tutti aspettare qualcosa.

Sembrano tutti stanchi, probabilmente di una vita inumana. I bambini ci hanno assalito per due pacchet-
ti di caramelle e per qualche bolla di sapone; le loro bocche si sono riempite di risate
purissime. Sono bambini con occhi profondissimi, pronti a fidarsi degli altri…
e non si riesce a immaginare che futuro potrebbero avere, ti mettono gioia e
tristezza insieme.”  Quegli occhi e quelle persone li porto ogni giorno
dentro di me, e ogni giorno sono la forza che mi permette di credere che
un mondo diverso sia possibile e che mi stimola all’impegno perché
possa diventare realtà.

FRANCESCA BROTINI
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SHALOM A PRIMA VISTA
di Liliann Yechoua, Assistente Consolare della Colombia

Mi sono avvicinata al Movi-

mento Shalom da poco, 

ma mi è bastato per ap-

prezzarne gli scopi e le importanti 

attività svolte.

Come ebrea credente, ferma-

mente convinta dei miei principi 

religiosi, vorrei sottolineare un 

concetto molto importante e cioè 

che gli ebrei non fanno proselitismo 

in quanto ritengono che un buon 

ebreo può rapportarsi, senza alcun 

dubbio, a qualsiasi uomo buono  sia 

esso cristiano, buddista o musulma-

no.

Sullo stipite di ogni casa ebraica è 

posta la “ Mezuzah”,  un contenito-

re  nel quale sono stampati su una 

piccola pergamena i dieci coman-

damenti che dovremmo sempre os-

servare ed applicare dentro e fuori 

della nostra casa.

Nel Vecchio Testamento si ribadi-

sce che non dobbiamo fare al no-

stro prossimo ciò che non vorrem-

mo  fosse fatto a noi ed inoltre è 

sottolineato il concetto della deci-

ma, ciò che Dio dà agli uni a loro 

volta diano agli altri. Così, nell’an-

tichità, la tradizione voleva  che la 

decima parte del raccolto dei frutti 

della terra venisse devoluto ai bi-

sognosi.

 In questa ottica, ho trovato alcuni 

importanti punti di contatto e con-

divisione di idee, ma soprattutto è 

il principio imprescindibile dell’an-

nullamento di ogni barriera razzia-

le, politica e religiosa che anima il 

Movimento Shalom, il modo in cui 

esso si adopera per fare il bene de-

clinato in tutte le sue forme mate-

riali e morali, fine a se stesso sen-

za chiedere né aspettarsi niente in 

cambio, che mi hanno avvicinato a 

loro con grande entusiasmo.

Il Movimento Shalom opera in 
maniera concreta.

Monsignor Andrea Cristiani, per-

sona di grande valenza umana ed 

intellettuale, che stimo profonda-

mente, è riuscito nel corso di questi 

anni a realizzare progetti audaci, ci 

ha creduto perché la sua fede gli 

ha permesso di superare difficoltà 

inenarrabili.

In Burkina Faso, uno dei Paesi 

più poveri del mondo, dopo aver 

costruito sistemi di irrigazione è 

riuscito a far coltivare 

i fagiolini che oggi im-

portiamo e che, tramite 

la Coop, arrivano  sulle 

nostre tavole.

Sempre in Africa ha 

aperto due panifici e 

due pizzerie  dove i gio-

vani del luogo istruiti 

da persone competenti  

hanno imparato un me-

stiere che, oltre a per-

mettere il mantenimen-

to delle loro famiglie, 

ha restituito quella di-

gnità che solo il lavoro 

può dare. 

Ricordo poi che il  

“Pane Shalom” in ven-

dita presso i supermer-

cati Coop contribuisce a 

sostenere questo gran-

de progetto dei panifici sociali.

Mi auguro che in futuro sia possi-

bile realizzare anche in Colombia, 

Paese che mi onoro di rappresen-

tare come Assistente Consolare, il 

progetto che consiste nell’impor-

tare banane da quel Paese riuscen-

do poi con una piccola parte del 

ricavato delle vendite a portare 

l’acqua e la luce elettrica in alcuni 

villaggi, migliorando così la vita di 

quelle popolazioni.

Concludo, facendo mie le paro-

le che Papa Francesco ha rivolto 

a Monsignor Cristiani nel corso del 

loro recente incontro: “E’ vera-
mente grande solo chi sa ama-
re“.▪
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TARANTO: Giovanni Paolo II
nel filmato del giornalista Michelini

promosso da Shalom
di Marina Luzzi

Sì è aperta il 10 marzo scorso, 
nel ricordo di Giovanni Pao-
lo II, la XLIII Settimana della 

Fede della diocesi di Taranto. Tema 
dell’edizione la carità, attraverso 
la testimonianza diretta di chi l’ha 
vissuta e la vive sotto il profilo spi-
rituale, culturale, sociale.

Diverse sfaccettature per un uni-
co messaggio: il servire piuttosto 
che l’essere serviti, l’amare piut-
tosto che il pretendere di essere 
amati, il dono come risposta alle 
sofferenze ed al dolore della vita.

Il primo incontro della settimana, 
presieduto dall’arcivescovo Filip-
po Santoro, è stato promosso dalla 
sede ionica del Movimento Shalom, 
nato in Toscana 40 anni fa, da un’i-
dea di don Andrea Cristiani. Educa-
zione alla pace ed alla mondialità 
sono i fini che si prefigge la onlus, 
ormai da quasi 20 anni anche nel 
capoluogo ionico grazie a Lucia Pa-
rente De Cataldis, oggi referente 
per il Sud.

Aiutare le popolazioni dell’Afri-
ca più povera, attraverso adozioni 
a distanza, sostegno allo studio ed 
all’imprenditorialità, costruzioni di 
pozzi, scuole, ambulatori, è stato 
il sogno coltivato da don Andrea, 
ai tempi giovane sacerdote, che 
intervenendo in una Concattedrale 
gremita, ha confessato, pensando a 
quanto realizzato, “lo stupore nel 
vedere il Signore all’opera attra-
verso di noi, quel cuore che arde 
come ardeva ai discepoli di Em-
maus alla sua presenza”.

Eccolo il privilegio della carità, 
dunque: riconoscere nel povero, 
nello svestito, nell’addolorato, lo 
sguardo di Cristo che chiede aiuto, 
considerazione, conforto.

Quella capacità di guardare con 
occhi nuovi all’altro, che Alberto 
Michelini, giornalista per anni al se-
guito del pontefice  santo, relatore 
della prima giornata di lavori, ha 
sintetizzato in un video racconto, 
“Credo: Giovanni Paolo II”.

In sottofondo alle immagini dei 
viaggi del pontefice, le 14 arie 
sacre cantate da Andrea Bocelli, 
intervallate dai discorsi più signi-
ficativi del papa polacco e dalle 
sequenze del dolore dei tre milioni 
di pellegrini che nel 2005 affollaro-
no piazza San Pietro e la Basilica, 
aspettando in piedi in fila anche 
20 ore, per poter rivolgere a Karol, 
un ultimo saluto. “Ho avuto il 
privilegio di incontrarlo priva-
tamente – ha raccontato Miche-
lini- e la sensazione che ti dava 
era di una persona che fungesse 
da tramite fra te ed il cielo. Il 
suo sguardo particolare ti tra-
passava l’anima.

Non c’è stato un posto dove 
non sia voluto andare per por-
tare il messaggio salvifico di 
Cristo, arrivando fino in Kaza-
kistan, dove i cattolici erano 
appena 18. La sua azione però 
veniva dalla sua profonda vita 
interiore. Contemplazione ed 
azione camminavano in lui lun-
go lo stesso binario”.

Il ricordo del giornalista, per 

tanto tempo anche conduttore del 
Tg1, è andato alle maree stermina-
te che aspettavano Giovanni Paolo 
II ovunque andasse ma anche al suo 
rapporto con i giornalisti, che tan-
te volte avevano provato invano ad 
attaccargli un’etichetta. “C’era chi 
lo considerava un conservatore, chi 
un progressista.

Quando gli domandai, al termine 
del viaggio in Messico, proprio di 
questa cosa mi rispose con parole 
che sono rimaste impresse nella 
mia mente: ‘basta con queste ca-
tegorie ingiuste che dividono l’uo-
mo”. Voce di un profeta nel deser-
to.▪
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ANCHE I PICCOLI PROGETTI FANNO 
GRANDE SHALOM

di Maria Teresa Gualandi

Movimento Shalom Prato - Nab-
dogo

La sezione di Prato è impe-

gnata fin dalla sua nascita 

al progetto “per M. me Ber-

nadette”, un centro di accoglienza 

per bambini orfani, abbandonati o 

in difficoltà. Per seguire questo e 

altri progetti del Movimento Sha-

lom,  abbiamo fatto molti viaggi in 

Burkina Faso  durante i quali non 

è difficile, purtroppo,  incrociare 

anche altre realtà estreme dove, 

quando è possibile, dare un aiuto 

concreto è imperativo. E noi non 

ci tiriamo indietro: sappiamo di 

essere un bel gruppo che, quando 

c’è da lavorare per un obiettivo 

importante, lo fa con entusiasmo; 

sappiamo anche di avere amici dal 

cuore grande che condividono gli 

ideali di Shalom: dare dignità alle 

persone per sperare in un mondo 

di giustizia e pace. Questo piccolo 

“grande” progetto che raccontia-

mo è solo una goccia nell’oceano 

contro le  ingiustizie e le soffe-

renze umane, ma agli abitanti di 

questo villaggio il nostro aiuto ha 

cambiato la vita… e un po’ anche a 

tutti noi!  

Anno 2010
Dopo essere andati a Nounà, per 

il progetto M.me Bernardette, e a 

Ourgaye per il progetto Jatropha, 

andiamo insieme a Luciano (re-

sponsabile del progetto acqua di 

Shalom) in un villaggio  a sud della 

capitale per la verifica di un pozzo 

perforato pochi mesi prima.

La savana è una landa piatta e 

arida, è già cominciato il grande 

caldo, anche la guida locale che ci 

accompagna ha difficoltà a ricono-

scere la pista e dopo molto girova-

gare arriviamo in un villaggio con  

una piccola scuola, Achille chiede 

informazioni: così conosciamo Mi-

chel, l’insegnante tuttofare che 

sarà la leva e poi il coordinatore 

locale di tutto.

Ci dice di sapere dov’è il villaggio 

che cerchiamo e si offre di accom-

pagnarci perché è ancora lontano e 

non è facile arrivarci senza una gui-

da. Durante il tragitto ci parla del 

suo villaggio:Nabdogo, ci racconta, 

fra l’altro, che non c’è acqua po-
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tabile, il pozzo più vicino è a 7 km 

e, finché non sono prosciugati per 

il caldo, si usa l’acqua dei pozzi 

scavati che raccolgono acqua pio-

vana nella stagione delle piogge, 

poi quella che si trova ancora negli 

stagni e poi si fanno i 7 km a piedi 

per arrivare al pozzo.

Al ritorno Michel fa uscire i ra-

gazzi dalla scuola per salutarci e ci 

accorgiamo che moltissimi di loro 

hanno malattie della pelle “non ci 

sono soldi per comprare le medici-

ne” ci dice, sconsolato ma comun-

que sorridente. Lo ringraziamo e ci 

salutiamo.

Al rientro in Italia, non possiamo 

non continuare a pensare a quei 

bambini che con un po’ di pomata 

potrebbero guarire e che sono in-

vece destinati a gravi infezioni e 

cominciamo, con l’aiuto di derma-

tologi amici, a raccogliere medici-

nali.

Anno 2011
 Ritorniamo in Burkina Faso, sia-

mo un bel gruppo: sono venuti con 

noi  i ragazzi di Firenze , instanca-

bili e sempre presenti quando c’è 

bisogno di loro,  per aiutarci a fare 

l’impianto a pannelli solari al cen-

tro di Nouna. Finito questo lavoro, 

andiamo a portare le  medicine e 

il materiale sanitario, che abbiamo 

raccolto durante tutto l’anno, a 

Nabdogo.  Si porta anche un asinel-

lo e un carretto, dono dei ragazzi 

di Firenze.

L’accoglienza è calorosa e i rin-

graziamenti infiniti ma Michel, 

sempre con un sorriso a 360 gra-

di, ci spiega sconsolato che “sen-

za acqua buona ci riammaleremo”. 

Purtroppo non possiamo che essere 

d’accordo ma siamo sicuri che una 

donazione arriverà, e anche loro 

avranno un pozzo! 

Anno2012
La donazione è arrivata!!! E noi 

torniamo in Burkina Faso per pro-

seguire i lavori a Nouna e andiamo 

anche a Nabdogo per vedere il poz-

zo, ci accolgono con una festa che 

ci inonda  di gratitudine e ACQUA 

BUONA!!! “Ci avete dato vita con 

questo pozzo” ci dice Michel, inter-

pretando il pensiero di tutti i pre-

senti, “ora ci manca solo un piccolo 

dispensario, ma lo vogliamo con la 

sala parto: e così il nostro villaggio 

sarà perfetto!”

Rimaniamo a parlare con lui e ci 

spiega che il punto di riferimento 

sanitario più vicino dista circa 20 

km dal villaggio e nessuno ha la 

macchina: chi ha una malattia gra-

ve e improvvisa, ma soprattutto le 

donne in  caso di  parto difficile, 

sono destinati alla morte. Le cifre 

che ci dice sono impressionanti, in-

comprensibili, e ci rendiamo conto 

che abbiamo fatto tanto, ma non 

abbastanza!
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Lasciamo il villaggio felici per 

quello che abbiamo realizzato e 

pronti a raccogliere questa nuova 

sfida! 

Anno 2013
Arriva il preventivo per il dispen-

sario di Nabdogo: 2 stanze, per am-

bulatorio e sala parto, e una pic-

cola sala di attesa. Ci spiegano che 

con questa struttura a disposizione 

il Ministero della sanità assicura la 

presenza di un INFERMIERE 1 VOL-

TA AL MESE per le vaccinazioni dei 

bambini, per tutte le necessità  e 

per seguire le malattie di lunga du-

rata.

La sala parto sarà invece utiliz-

zata da tutte le donne e, in caso 

di bisogno, aiutate da una signora 

del villaggio “con molta esperien-

za e molto brava”. La cifra non è 

altissima e, con il determinante 

contributo dei meravigliosi ragaz-

zi di Firenze che organizzano, in-

sieme  a Giovanni, il nostro chef, 

una mega-cena;  in poco tempo si 

riesce a raccogliere la cifra per la 

costruzione che viene fatta a tempi 

di record da un’impresa locale co-

ordinata dal bravissimo Michel. 

Ora mancano le rifiniture, gli ar-

redi e gli strumenti indispensabili 

per rendere operativa la struttura: 

l’entusiasmo contagioso dei ragazzi 

di Firenze riesce ancora una volta a 

coinvolgere tutti e arrivano i fondi 

insieme a un po’ di arredi che ven-

gono inviati con un container. 

Anno 2014
Durante questo viaggio andiamo 

due volte a Nabdogo, prima per 

portare i soldi per le rifiniture della 

struttura e poi per portare tutto il 

materiale mancante, ma indispen-

sabile per renderla funzionante, e 

che abbiamo acquistato nella ca-

pitale. Tutto il villaggio ci accoglie 

sempre con grandi feste piene di 

allegria e gioia.

L’ultimo viaggio prevede anche 

l’inaugurazione del dispensario, 

sono presenti varie autorità e an-

che i capi-villaggio dei villaggi li-

mitrofi: è una festa incredibile,  

prorompente di gioia, musica, bal-

li, colori, ringraziamenti e ricono-

scenza palpabile:siamo emozionati 

e non capiamo tanto entusiasmo, è 

stata realizzata una cosa importan-

te  e utilissima per questo villaggio 

ma… Michel ci spiega “…vi avevo 

detto che il nostro villaggio sareb-

be stato perfetto con il dispensa-

rio, ora lo è ancora di più perchè 

è stato visionato dalle autorità 

sanitarie e ritenuto idoneo a fare 

fronte alle urgenze, questo vuol 

dire che sarà presente SEMPRE un 

infermiere ( in Burkina Faso ci sono 

pochissimi medici e infermieri, ma 

costoro hanno una preparazione in 

grado di sopperire spesso all’assen-

za di medici) e sarà punto di riferi-

mento sanitario non solo 

per Nabdogo, ma anche 

per gli altri sette villaggi 

limitrofi”  …ora capiamo 

appieno la loro gioia e la 

loro riconoscenza (anche 

se ci bastava la loro gio-

ia per essere appagati) e 

ci commoviamo anche noi 

quando il vicesindaco si 

impegna pubblicamente a 

sostenere la struttura ma 

soprattutto quando parla, 

a nome di tutte, una don-

na giovanissima e incinta 

di pochi mesi e dice “vi 

avremo sempre nel cuore 

perché quello che ave-

te fatto aiuterà i figli che già ab-

biamo e quelli che verranno a non 

rimanere orfani e poi siamo felici 

perché,  per la prima volta, abbia-

mo una cosa (la sala parto) nostra, 

solo  nostra e fatta per noi!”

Al momento dei saluti ci regalano 

un galletto bianco, simbolo per loro 

di amicizia e pace.▪
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SHALOM APPRODA A VOLTERRA
di Marco Mazzinghi

Nel corso del 2014, in un 

gruppo di amici è matu-

rata l'idea di "fare" qual-

cosa che possa essere utile per chi        

ha bisogno e di mettere a disposi-

zione le proprie energie per contri-

buire a rendere la vita migliore a 

chi purtroppo non ha una vita digni-

tosa.  Un sabato mattina di luglio, 

incontrando Don Andrea, già molto 

ben conosciuto da alcuni di noi, ci 

siamo confrontati sulle nostre idee 

e assieme a lui, è stata alla fine 

condivisa la scelta di tramutare il 

nostro gruppo di amici in una vera 

e propria sezione del Movimento 

Shalom!!!  

La sezione ha assunto il nome Vol-

terra/Valdicecina proprio perchè è 

nata dalla voglia e dall'entusiasmo 

di alcune persone di Volterra, di 

Cecina e di Vada.

Il Movimento Shalom era già cono-

sciuto dal alcuni di noi per i viaggi 

umanitari o per le iniziative di so-

lidarietà a cui avevamo partecipato 

in passato, e il supporto e la cono-

scenza di chi già ne faceva parte, 

non ha fatto altro che accrescere 

l'interesse verso i progetti che Sha-

lom persegue.

Vogliamo diffondere i valori di 

pace, integrazione, diritti umani 

e rispetto per il diverso attraverso 

alcune iniziative che prenderanno 

forma nel tempo.

La nostra attività è iniziata con-

cretamente in occasione della cam-

pagna nazionale promossa come 

ogni anno dal Movimento Shalom, 

delle mele della pace, a sostegno 

quest'anno delle adozioni a distan-

za.

Ad oggi, a cosi' poca distanza 

dalla costituzione della sezione 

Shalom  Volterra/Valdicecina, non 

abbiamo una sede "ufficiale" adatta 

per svolgere le iniziative del grup-

po e le riunioni, ma grazie al nostro 

impegno abbiamo trovato disponi-

bilità di utilizzo di alcune stanze 

presso la parrocchia di Saline di 

Volterra  comodamente raggiungi-

bile sia per i volterrani, sia per gli 

altri volontari della Bassa Valdice-

cina. Il gruppo, creato inizialmente 

da una decina di persone, sta pian 

piano crescendo e adesso contiamo 

più di venti volontari e sostenito-

ri che hanno scelto di far parte di 

questo progetto!

Chi fosse interessato può con-

tattare la sezione al numero 

349/4010566 (Marco), 345/5011282 

(Benedetta) oppure contattarci 

all'indirizzo e-mail

shalomvaldicecina@virgilio.it

...fare del bene non è mai trop-
po e non giova solo a chi lo rice-
ve, ma anche a chi lo fa.▪

LE NOSTRE ULTIME PUBBLICAZIONI
Richiedine una copia.

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

Movimento Shalom,
Il figlio inatteso

di Giampaolo Grassi

Shalom seminatori di Pace - Etiopia 
Volume fotografico

di Pino Bertelli

Dalla sofferenza alla solidarietà
di Mons. Andrea Pio Cristiani
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LA CAMMINATA DEL SANDALO:
perchè ridare vita ad una reliquia sacra?

di Andrea Mancini

Il culto delle reliquie è forse 

il più antico che si conosca, 

significava conservare i segni 

del passato, ed è forse il primo 

gesto che distingue l’uomo dalla 

scimmia, sebbene anche in molti 

animali esista qualcosa che asso-

miglia alla conservazione degli og-

getti. L’uomo primitivo portava sul 

corpo, al collo, o magari attaccato 

alle armi o allo scudo parti del cor-

po di un nemico come di un amico, 

questo come cura dalle malattie o 

dalla morte, per provocare la piog-

gia o per favorire la caccia. A vol-

te sono considerate alla stregua di 

reliquie anche le impronte lasciate 

dall’eroe e poi dal santo in luoghi 

particolari, verso i quali da sempre 

si sono mosse folle di pellegrini. 

Con una bolla speciale, Pio IX af-

fidò alle monache domenicane di 

Santa Maria del Rosario di Roma 

l’incarico di confezionare le re-

liquie, fornendo loro un numero 

sterminato di pezzi di ossa, vesti-

ti, capelli, oggetti personali di 

santi, con i quali realizzare questi 

reliquiari, in preziose confezioni 

di raso e ceralacca. Nel conven-

to sono conservati la tibia di San 

Tommaso d’Aquino, la scapola di 

Santa Caterina da Siena, la cami-

cia di San Girolamo Savonarola, il 

dente di San Domenico, il dito di 

San Pietro da Verona e le monache 

continuano il loro lavoro, a suo 

modo straordinario. Nel 2010 papa 

Ratzinger andò a visitare il mona-

stero per venerare questi oggetti 

sacri, anche se oggi i più 

richiesti appartengono a 

Padre Pio da Pietralcina 

e a Giovanni Paolo II.

Anche in chiese più 

vicine a chi legge, nella 

provincia italiana, sono 

conservate decine di im-

portanti reliquie, corpi 

di santi e loro oggetti personali e 

sarebbe di grande interesse studia-

re la provenienza di questi oggetti, 

che hanno avuto nel passato enor-

me valore simbolico, nella guari-

gione da malattie o da incidenti, la 

caduta da una scala, un naufragio e 

altro ancora.

È stato probabilmente con questi 

e altri intenti che da qualche anno, 

a Fucecchio è stato riscoperto un 

santo come Teofilo da Corte, per 

tanti anni venerato dalle popola-

zioni intorno alle zone del Padule, 

ma soprattutto il culto dei suoi san-

dali, conservati nella cappella a lui 

intitolata, all’interno della chiesa 

delle Vergine.  Il frate (1676-1740) 

arrivò a Fucecchio negli ultimi anni 

della sua vita, dopo lunghe pere-

grinazioni, in Italia e in Corsica, 

dov’era appunto nato. Teofilo, il cui 

vero nome era Biagio de’ Signori, fu 

proclamato santo nel 1930, anche 

se da tempo il popolo lo venerava, 

chiedendogli miracoli e intercessio-

ni.  Negli ultimi anni il suo culto era 

andato un po’ spegnendosi, finché 

don Andrea Cristiani e il Movimento 

Shalom non ne hanno fatto un sim-

bolo del loro impegno nel mondo. 

Di recente uno dei suoi sandali è 

stato addirittura donato alla città 

di Corte, l’antica capitale della 

Corsica e, dal 2013, centinaia di 

persone, molte delle quali volon-

tari del Movimento Shalom, fan-

no la cosiddetta “Camminata del 

Sandalo”, da Fucecchio a Cerreto 

Guidi, qualcosa che recupera l’i-

dea del pellegrinaggio e che, non 

casualmente, è intitolata a questa 

reliquia, tra l’altro a partire da un 

paese come Fucecchio, che alla 

produzione delle calzature, si de-

dica da sempre.▪
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IRAQ - INTERVISTA A FIRAS
sacerdote cattolico

sfollato in un campo profughi vicino ad Erbil

Quanti cristiani ci sono  
nel campo profughi?

 Ad Erbil, nel campo 

profughi, c’è stato l’afflusso di pro-

fughi italiani fino dal 2003. Da quel-

la data i cristiani hanno continuato 

ad arrivare. Il periodo più intenso è 

quello segnato dall'occupazione, da 

parte dell’Isis, di Mosul e dell'intera 

Piana di Nineveh il  9 giugno e il 6 

agosto 2014. 

Non è possibile conoscere esatta-

mente il numero dei ri-

fugiati cristiani presso 

il governatorato di Er-

bil, sia per il continuo 

movimento degli sfolla-

ti da una città all’altra 

in cerca di lavoro, sia 

per l’emigrazione all’e-

stero per trovare un ri-

fugio più sicuro.

Il comitato dei vesco-

vi impegnati con gli emigrati par-

lano di 12000 (dodicimila) famiglie 

cristiane arrivate solo dal 6 agosto. 

Com’è la situazione dei rifugia-
ti? 

Il comitato dei vescovi ha assi-

curato vitto e alloggio per le fami-

glie, anche se vivono molto stretti 

( due o tre famiglie in una stanza). 

Per questo la prima necessità sarà 

quella di assicurare più tende dove 

vivere. 

Gli aiuti finanziari da dove vi 
vengono?

C’è  bisogno di cibo e di medici-

ne. Io personalmente ho ricevuto 

da Shalom, di cui faccio parte, 9000  

euro l’11 settembre scorso. Li ho 

spesi per medicinali per il dispen-

sario di Mart-Shmony a Ankawa.

Qui ogni giorno curiamo  circa 300 

malati. E fino adesso abbiamo speso 

più di 15000 quindicimila dinari in 

ricette di medicinali. Faccio nota-

re che questo dispensario di Emer-

gency è stato eretto qui sin dai primi 

giorni del"arrivo dei  cristiani. All'i-

nizio curavamo fra 500 a 700 mala-

ti. 

Anche se siamo spesso in difficol-

tà per la scarsità delle medicina di 

cui disponiamo ringrazio Dio perché 

hanno sempre provveduto persone 

generose che ci donano soldi nei 

momenti di grande bisogno . Que-

ste donazioni, anche se sono poche 

rispetto alla quantità dei malati e 

al tipo di malattie, sono utili per 

noi come il denaro della povera ve-

dova che andava a dare ai poveri 

tutto il poco che aveva. 

Cosa chiedete all’Occidente?
Come cristiani sfollati abbiamo 

bisogno del sostegno dell'Occidente 

affinché possiamo tornare alle no-

stre case. Credo che non sarà fa-

cile il nostro ritorno; non abbiamo 

nessuna notizia sicura di che cosa 

sta succedendo  nella piana di Ni-

neveh, e inoltre ci domandiamo: 

“sarà possibile convivere di nuovo 

con la gente musulmana dei villag-

gi vicini dopo che ci hanno tradito 

collaborando con l’Isis e hanno de-

rubato le nostre case e tutti i no-

stri possedimenti?” Questo è molto 

grave. 

Qui tantissima gente sta cercan-

do la pace  all'estero, ogni giorno 

ci sono decine di famiglie che 

prendono l'aereo per partire e 

rincominciare da zero. 

Secondo te che futuro ha il 
Cristianesimo in Iraq?

In considerazione di  quello 

che è successo e sta succe-

dendo direi, come realista e 

non come pessimista, che il cristia-

nesimo è in grande difficoltà e che 

questi continui colpi di persecuzio-

ne islamica forse faranno finire qui 

la nostra storia. Anche se non tutti 

i cristiani se ne andranno, rimarrà 

solo qualcuno che non ha la pos-

sibilità di partire, vale a dire i più 

poveri e i più ignoranti.▪
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I^ STAFFETTA SOLIDALE
a sostegno dei Cristiani e di tutte le 
minoranze perseguitate nel mondo

di Costanza Pacinii

Perché la Staffetta

La Staffetta Solidale è un’inizia-

tiva promossa dal Movimento Sha-

lom all’interno della campagna 

#anchioesclusodalcaliffato            

a sostegno dei Cristiani e di tutte le 

minoranze perseguitate nel mondo.

La Staffetta si svolge lungo le 

tappe della via Francigena, da San 

Miniato a Roma, seguendo le orme 

di San Francesco, per portare lun-

go il cammino un messaggio di pace 

e di fratellanza, rap-

presentato dal testimone, 

una fascia che i pellegrini 

si passeranno da una tap-

pa all’altra, per ricordare 

tutti coloro che sono op-

pressi, perseguitati o mor-

ti a causa della loro reli-

gione. 

Il motto è partecipare 

perché ognuno possa dare 

il suo contributo per co-

struire un mondo più giusto, solida-

le e nonviolento.

Il calendario della Staffetta pre-

vede tappe giornaliere, di due e 

cinque giorni, tutti sono invitati a 

parteciparvi e a farsi messaggeri di 

pace e di solidarietà. Si può deci-

dere di svolgere l’intero percorso o 

solo alcune tappe o attendere l’ar-

rivo dei pellegrini al termine di una 

tappa. 

Per partecipare alla  Staffetta 
scrivete a staffettasolidale@mo-
vimento-shalom.org.,

per seguire le varie  tappe  an-
datesul blog:

staffettasolidale.blogspot.it.

Dicembre 2014| SHALOM | 27



I tappa     4 ottobre 2014 San 
Miniato - Coiano

La partenza della Staffetta è il 

giorno di San Francesco in piazza 

San Francesco a San Miniato: “qua-

le giorno migliore per iniziare un 

cammino di pace lungo le orme 

del Santo?” Alla presentazione 

dell’evento partecipano non solo 

i camminatori, ma anche gli ami-

ci di Shalom e le autorità locali: 

il Sindaco Gabbanini, Don Andrea 

e il Vescovo Tardelli. Vengono be-

nedette le pagnotte della pace, 

preparate per l’occasione dall’as-

sociazione  Lady Cake & Friends. 

Parte quindi la Staffetta in 

un’atmosfera di scampagnata do-

menicale: non solo i pellegrini ma 

anche bambini, amici e gente di 

passaggio si uniscono per percor-

rere insieme la prima parte della 

tappa. 

Circa ottanta di persone si in-

camminano alla volta di Calenza-

no.

Arrivati alla Chiesa di Santa Lu-

cia il gruppo si ferma per la pri-

ma sosta: un panino e una mela 

prima di affrontare il grosso del 

II tappa 11 ot-
tobre 2014 Coiano - Gambassi

Malgrado le infauste previsioni 

del tempo, circa quaranta perso-

ne si sono ritrovate sabato matti-

na dell’11 ottobre presso la pieve 

di Coiano per la seconda tappa di 

questo cammino di pace. 

Giovanni Corrieri, nostra insosti-

tuibile guida che non smetteremo 

mai di ringraziare per la disponi-

bilità mostrata ad accompagnarci 

in questa Staffetta, spiega il senso 

della nostra iniziativa: “ non si trat-

ta di passare una giornata facendo 

una scampagnata sui colli toscani, 

ma di un cammino del cuore e della 

testa prima che delle gambe.” 

Il paesaggio è ancora più moz-

percorso. Poi più di 

quaranta  persone pro-

seguono alla volta di 

Coiano, dove termina 

la prima tappa. 

Chi preferisce avan-

zare di buon passo, chi 

prosegue a gruppetti, 

soffermandosi di tanto 

in tanto a commenta-

re con vecchi e nuovi 

amici un casolare in 

lontananza o un parti-

colare albero, chi re-

sta indietro per riposa-

re gli occhi (oltre che 

le gambe) in questo 

panorama che sembra 

non avere fine.

All’arrivo a Coiano un’abbondan-

te merenda preparata dalle nostre 

volontarie accoglie i pellegrini. Il 

gruppo viene anche raggiunto da 

Manola Polverosi per il passaggio 

del testimone, che proseguirà alla 

volta di Gambassi nella tappa suc-

cessiva. 

Si ringrazia la Misericordia di San 

Miniato, i Fratres, la Protezione Ci-

vile e il Corpo dei Vigili di San Mi-

niato, che grazie al loro 

supporto logistico hanno 

permesso lo svolgimento

dell’iniziativa.

Ringraziamo inoltre la 

Regione Toscana con 

l’Assessore Regiona-

le Pierpaolo Tognoc-

chi per il patrocinio e 

per aver partecipato. 

Un ringraziamento 

va inoltre al Comu-

ne di San Miniato, 

di Gambassi, di Ca-

stelfiorentino, di 

San Gimignano e di 

Radicofani per il 

patrocinio dato alla 

Staffetta.
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zafiato della tappa precedente, le 

parole non bastano a descrivere la 

meraviglia che queste colline offro-

no alla vista dei pellegrini e che ri-

pagano ampiamente la fatica delle 

gambe non allenate.

Dopo una ripida salita il gruppo si 

ferma alla fontana del 

cimitero di Gambassi per rinfre-

scarci un po’ e mangiare un panino. 

L’arrivo è alla Pieve di Santa Maria 

Assunta in Chianni, un'antichissima 

costruzione di cui Giovanni, la no-

stra guida, conosce ogni particola-

re. Nonostante i preparativi per un 

matrimonio i pellegrini riescono ad 

intrufolarsi nell’antica Pieve per 

ammirarne l'interno ed i simboli-

smi, in parte incomprensibili, dei 

capitelli. Don Evaristo, parroco di 

Gambassi,  interrompe i suoi pre-

parativi per spiegare la simbologia 

dell'altare e di alcune colonne.

Manola, la nostra socia, lascia la 

fascia, testimone della Staffetta, 

al volontario del Gruppo Fratres 

di Certaldo che con-

tinuerà insieme ai 

pellegrini il cammino 

verso Roma.

Ringraziamo  Antenna 

5 per averci accompa-

gnato in questa seconda 

tappa della Staffetta so-

lidale

III  tappa 8 Novembre 
2014 Gambassi - San Gi-
mignano

Più di 30 persone hanno 

partecipato alla III tappa 

della Staffetta Solidale di 

sabato 8 novembre.

Si parte da Gambassi con un pò di 

ritardo, ma ci si ferma ben presto 

per una degustazione veloce presso 

la Casanuova. Un’incisione latina 

ammonisce il pellegrino: chi beve 

dorme bene, chi dorme bene non 

pecca, chi non pecca va in paradi-

so, quindi chi beve va in paradiso. 

Non fa una grinza!

L'autunno è ormai inoltrato e la 

natura ci offre uno spettacolo me-

raviglioso.

Ci fermiamo al Santuario di Pan-

cole dove Giovanni Corrieri ci 

racconta la storia della Madonna 

bionda dipinta da Pier Francesco 

Fiorentino nel 400 in una cappella 

poi finita sommersa da rovi e ster-

pi, e del suo ritrovamento due se-

coli dopo da parte della pastorella 

Bartolommea.

Nata muta, la pastorella in un 

momento di disperazione per la sua 

misera condizione vede una signora 

che le dice di tornare a casa, dove 

troverà la dispensa piena di pane, 

olio e vino. La fanciulla si accorge 

di aver riacquistato la voce, e cor-

re a casa terrorizzata, dove effet-

tivamente trova la dispensa piena. 

Tornata sul luogo della visione con 

la famiglia, viene ritrovata la cap-

pella, nascosta sotto pruni e rovi, 

e dentro la cappella il dipinto che 

rappresentava la signora apparsa 

alla pastorella. La fama di questo 

dipinto si conserva nei secoli e cre-

sce quando, durante la seconda 

guerra mondiale la chiesa viene di-

strutta, si salva solo la parete con 

la Madonna.

Proseguiamo ancora il cammino e 

arriviamo ad un'altra chicca di que-

sto territorio: la Pieve di Cellole. I 

monaci di Bose sono intenti in una 

celebrazione, quindi non possiamo 

visitare l'abside ed i suoi segni, ma 

restiamo qualche minuto affascina-

ti dai canti gregoriani dei monaci in 

preghiera.

Continuiamo il nostro cammino 

immersi nelle colline, con le torri 

di San Gimignano che piano piano 

si affacciano all'orizzonte.
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Per l'ora di pranzo siamo in arrivo 

a San Gimignano, ci dividiamo per 

il pranzo e ci ritroviamo alla Chiesa 

di Sant'Agostino.

Qua il nostro impagabile 

Corrieri ci spiega l'iconogra-

fia degli affreschi di Benozzo 

Gozzoli e racconta del suo in-

contro con Santa Verdiana.Il 

testimone (la fascia) viene 

passa a Davide Bertuccelli, 

che ci accompagna duran-

te tutte le tappe con la 

sua auto, ritrovandoci in 

tutti i sentierini in cui 

ci avventuriamo.

Alle 17 in punto il 

pullman ci viene a 

prendere e si rien-

tra stanchi ma sod-

disfatti del cammi-

no percorso.
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Nel mese di Settembre ha 

preso vita nel centro di 

San Miniato, in via IV No-

vembre,22 il progetto Atelier Sha-

lom, uno spazio dove generazioni 

a confronto cresceranno ai valori 

della pace, della condivisione, del 

rispetto reciproco. La promozione 

di questi valori, di cui Shalom da 40 

anni è portatore,  si fa sempre più 

urgente, improrogabile in una so-

cietà che sembra aver perso la stra-

da maestra. Qui lavorano fianco a 

fianco operatori professionisti e vo-

lontari, che rappresentano il valore 

aggiunto di questa iniziativa, per 

garantire un servizio che coprirà 

tutti i giorni della settimana dal lu-

nedì al venerdì con attività struttu-

rate e di supporto scolastico.

Per i bambini di età compresa dai 

3 ai 6 anni si propone un servizio 

di  ludoteca; per i ragazzi delle 

elementari e delle medie un do-

poscuola e successivamente gioco 

libero;  per i giovani delle scuole 

superiori e dell’università sono a 

disposizione spazi per lo studio in-

dividuale con postazioni internet e 

servizio wi-fi.  I laboratori, curati 

da professionisti dell’Associazione 

il Primo Abbraccio presentano gio-

chi didattici diversi da quelli che i 

bambini svolgono in orario scolasti-

co, in modo da offrire opportuni-

tà diverse di confronto e crescita.  

Sono proposte attività di vario ge-

nere fra cui musica, danza-terapia, 

percorsi sensoriali, giochi motori.

ATELIER SHALOM
di Gabriella Messerini

A chi dice:” Solo … Cooperazione Internazionale? ” 
Noi rispondiamo: “No, soprattutto, Scuola di Pace nel territorio.”

I ragazzi dell’Atelier realizzeran-

no con materiali di recupero un  

grande presepe che rimarrà espo-

sto sotto i Loggiati di San Domenico 

dal 6 Dicembre 2014 al 6 Gennaio 

2015.

All’atelier Shalom anche i genito-

ri possono ritrovarsi per un momen-

to di confronto sulle difficoltà che 

incontrano nell’educazione dei figli 

ed hanno a disposizione, gratuita-

mente, una psicologa.

Il sostegno del volontariato, delle 

istituzioni e di enti privati ci per-

mette di offrire alle famiglie que-

sto servizio con un contributo di 

solo 100 euro l’anno.

Shalom vuole essere un segno 
concreto di vicinanza a tutte 
quelle periferie esistenziali ed 
economiche tanto care a Papa 
Francesco e molto presenti anche  
nella nostra comunità. 
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LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM
FORCOLI
CENA & MUSICA 
SOTTO LE STELLE

Domenica 6 luglio si è svol-

ta  la 15^ edizione di Cena 

& Musica sotto le Stelle. 

Quest'anno la festa del  gruppo 

Shalom di Forcoli. È una edizione 

particolare in quanto ritorna nella 

sua location storica, nell’oliveta 

del podere Loghino di Paolo Monti 

e, soprattutto perchè è l’edizione 

che cade nel  40° “compleanno” 

del Movimento. Dunque una festa 

un po’ “vecchiotta” ma in perfetta 

salute a giudicare anche dalle co-

piose adesioni (oltre 200) e dall’en-

tusiasmo degli organizzatori; d’al-

tronde, come ha sottolineato Don 

Andrea nel suo apprezzatissimo 

intervento, il “miracolo forcole-

se” sta nella perseveranza dei suoi 

volontari che in questi 40 anni non 

hanno mai smesso di operare. Il 

gruppo ruota da sempre intorno ad 

un nucleo storico di persone mol-

to legate fra loro ed è un gruppo 

aperto,  come testimonia il fatto 

che in questi anni costantemente 

ha integrato persone nuove: alcune 

sono rimaste, altre hanno fatto un 

tratto di cammino insieme per poi 

prendere altre strade.

Con questi presupposti di base di-

venta più leggero anche il grande 

lavoro necessario ad organizzare la 

festa.

Molti dei partecipanti ritorna-

no ogni anno, segno evidente che 

apprezzano la buona cucina dello 

staff e la musica coinvolgente della 

band “I Sei Verticale”.

TARANTO

Jazz for Africa concerto so-

lidale pro Burkina Faso al 

Tabir

Raccogliere fondi per il comple-

tamento di un centro pediatrico in 

Burkina Faso è stato l’intento della 

jam session “Jazz for Africa” pro-

mossa dal Movimento Shalom onlus 

Sezione Puglia. Una serata benefica 

che si è svolta il 10 aprile presso la 

birroteca tarantina Tabir.  

La pediatria che si vuole portare 

a compimento sta sorgendo a Kou-

dougou, adiacente al Centro ma-

ternità che lo Shalom ha realizza-

to negli ultimi anni e che è stato 

inaugurato agli inizi del 2013. Nello 

scorso febbraio, durante l'ultima 

missione umanitaria, si è posta la 

prima pietra del progetto dando 

avvio ai lavori di costruzione della 

pediatria. 

La jam session, fulcro della sera-

ta, è stata animata, a titolo gratu-

ito, dagli artisti Camillo Pace, Aldo 

Di Paolo ed Alessio Santoro

All’interno del locale è stato alle-

stito un info-point sulle varie attivi-

tà del Movimento Shalom ed in par-

ticolare sulle adozioni a distanza, 

modalità privilegiata attraverso cui 

la sede tarantina della onlus offre 

aiuto alla popolazione del Burkina. 

L’evento ha permesso di raccoglie-

re 125 euro per la pediatria che 

sono state già inviate in Africa a 

sostegno dell’edificazione dell’im-

portante progetto sanitario.▪

CARRARA
SOLIDARIETÀ A 
CENA

Per il secondo anno consecu-
tivo si è svolta, in Agosto, a 
Cà Michele, la cena di so-

lidarietà per la raccolta fondi pro 
microcredito "La Banca delle Donne 
- Uganda", ospiti della fondazione 
Ferruccio Bordigoni.

Il successo della serata è sta-
to garantito, oltre che dal menù 
tipicamente carrarino del nostro 
impagabile Chef Giancarlo e dagli 
oltre trecento amici convenuti, so-
prattutto grazie alle buone nuove 
portate direttamente da Don Do-
nato da poco rientrato dall' Uganda 
dove, nel 2010, prese vita il nostro 
progetto.

Il ricavato, al netto delle spese, 
è stato di 4.500 euro, interamente 
devoluti alle "nostre" donne.

Un ringraziamento particolare va 
allo staff di Cà Michele, agli amici e 
ai sostenitori di Shalom che si sono 
messi a disposizione per la riuscita 
di questa bella serata. ▪

Grazie e a presto,
Giorgio Piacentini

Segui il Movimento 
Shalom su :
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Mantenere l’entusiasmo nel tem-

po non sarebbe molto possibile sen-

za la piena coscienza dell’impor-

tanza della destinazione dell’utile 

della festa ai progetti di coopera-

zione internazionale dello Shalom 

e quest’anno anche alla Consulta 

del volontariato della nostra zona 

che si occupa di intervenire nei 

casi di particolare bisogno nel no-

stro territorio che purtroppo sono 

in aumento vertiginoso. Lo scopo 

primario, però, rimane l’opera di 

sensibilizzazione ai problemi della 

pace e dell’attenzione agli ultimi 

della terra in un contesto gioioso in 

pieno “stile Shalom”!!▪
Marco Bimbi



DIARIO DI AMORE, AMICIZIA E SOLIDARIETÀ SHALOM
Data Attività Dove Progetto

5-6-12-13 APRILE Colombine della Pace Piazze e
supermercati

Cure mediche bambi-
ni adottati

6-22 APRILE Mostra fotografica "La bellezza 
che dà pace"

San Miniato (PI) Scuola di pace

14 APRILE Incontro adozioni internazionali Pisa Adozioni internazio-
nali

1 MAGGIO Festa della Pace Collegalli (FI) Scuola di pace
GIUGNO-AGOSTO Attività estive per i ragazzi: 

campi residenziali
Collegalli (FI)
Fivizzano (MS)
Isola del Giglio

Scuola di pace

23-26 GIUGNO Incontro con sr.Sabine Kima Taranto Adozioni a distanza
26 GIUGNO Inaugurazione Atelier Shalom San Miniato (PI) Scuola di pace
28 GIUGNO Musical Aladin San Miniato (PI) Progetto VandaXil 

Togo & La Casa di 
Giacomo

4 LUGLIO Un boccone per un mattone Fucecchio (FI) Progetto salute e mi-
crocredito Senegal

6 LUGLIO Mangiandando Ponsacco (PI) Progetto Marco Sar-
delli

16 LUGLIO Raccolta fondi al Concerto di 
Ligabue

Firenze Cooperazione Interna-
zionale

31 LUGLIO Presentazione Campagna 
#anchioesclusodalcaliffato

San Miniato (PI) Emergenza Iraq

5-15 AGOSTO Viaggio umanitario Togo Progetto VandaXil 
Togo & La Casa di 
Giacomo

3 SETTEMBRE Musical Aladin S. Croce Sull'Arno 
(PI)

Progetto VandaXil 
Togo & La Casa di 
Giacomo

7 SETTEMBRE Triangolare di calcio Casciana Terme 
(PI)

Progetto 7 Gennaio

11 SETTEMBRE II Camminata del Sandalo Fucecchio (FI)
Cerreto Guidi (FI)

Emergenza Iraq

11 SETTEMBRE Musical Aladin Cerreto Guidi (FI) Progetto VandaXil 
Togo & La Casa di 
Giacomo

24 SETTEMBRE Presentazione video Togo: nel 
paese del sole e del vento

San Miniato (PI) Progetto VandaXil 
Togo & La Casa di 
Giacomo

26 SETTEMBRE Conferenza (agricoltura e svi-
luppo della persona

Fucecchio (FI) Scuola di Pace

27 SETTEMBRE Festa dei bimbi Ponsacco (PI) Scuola di Pace
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4 OTTOBRE I Staffetta solidale - 1° tappa San Miniato (PI)
Coiano (PI)

Scuola di pACE

11 OTTOBRE I Staffetta solidale - 2° tappa Coiano (PI)
Gambassi (FI)

Scuola di Pace

12 OTTOBRE Inaugurazione progetto Togo Togo Progetto VandaXil 
Togo & La Casa di 
Giacomo

18 OTTOBRE Voglia di Pace Firenze Scuola di Pace
25-26 OTTOBRE
1-2-8-9 NOVEMBRE

Mele della Pace Piazze e super-
mercati

Alimentazione, alfa-
betizzazione e cure 
mediche bambini

29 OTTOBRE Voglia di pace Taranto Scuola di Pace
8 NOVEMBRE I Staffetta solidale - 3° tappa Gambassi (FI)

San Gimignano (SI)
Scuola di Pace

15 NOVEMBRE I Staffetta solidale - 4° tappa San Gimignano (SI)
Monteriggioni (SI)

Progetto Scuola di 
Pace

15-16 22-23
29-30 NOVEMBRE
6-7 DICEMBRE

"la solidarietà e il tartufo" San Miniato (PI) Progetto Scuola di 
Pace

22 NOVEMBRE I Staffetta solidale - 5° tappa Monteriggioni (SI)
Siena

Progetto Scuola di 
Pace

8 DICEMBRE XL Festa della Mondialità San Miniato (PI) Scuola di Pace

SHALOM
AGENDA 2015
Dopo aver dedicato le agende de-

gli anni passati alle donne (2013) 

e ai bambini (2014), la collezio-

ne delle agende Shalom accoglie 

quest’anno un nuovo lavoro sugli 

uomini: quegli uomini migranti e ri-

fugiati che vivono oggi in Italia, in 

condizioni il più delle volte dram-

matiche.

Le foto di Fabrizio Bracci - pre-

se nei centri di smistamento, nelle 

campagne assolate del Tavoliere o 

nelle spiagge affollate di turisti - 

“non sono però solo immagini che 

documentano tante singole storie 

ma fotografie dell’anima, poesia 

di gesti che, come parola scritta, 

ci ferisce e ci ricorda l’intima pro-

fondità degli accadimenti segnati 

in quei volti di uomini e donne con-

sumati dall’attesa“.

Nell'agenda Shalom 2015, dedi-

cata ai migranti, le immagini sono 

accompagnate da testi e poesie che 

invitano alla riflessione. L'agenda 

è realizzata con ottimi materiali 

e con una grafica elegante che ne 

fanno un ottimo regalo 

per enti, aziende e pri-

vati.

Un’idea regalo
originale che unisce 

tre aspetti:
utilità, qualità e

solidarietà.

I proventi raccolti dalla vendita 

delle agende andranno a sostegno 

del progetto Casa Famiglia.

Per richiederla contattaci a

shalom@movimento-shalom-org

o telefona a 0571/400462.



COME ADOTTARE A DISTANZA

E’ necessario compilare una domanda di richiesta di 
adozione a distanza dove vanno specificati i dati ana-
grafici del richiedente. La richiesta può essere fatta 
tramite internet sul sito
www.movimento-shalom.org oppure inviando un fax 
allo 0571-1834775

Nell’arco di circa 30 giorni perverrà tramite il servizio 
postale l’atto di adozione contenente la fotografia, le 
indicazioni sullo stato 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 seme-
strali di € 100,00)

Dati per il versamento:

Bonifico: CRSM codice Iban:  
IT49U0630071150CC1000006324 intestato a Movimen-
to 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 …

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
Carta di credito:

per chi è in possesso di un indirizzo di posta elettro-
nica saranno inviate le password di accesso all’area 
riservata del sito http://donazioni.movimento-sha-

lom.org con le quali si potrà effettuare il pagamento 
online con carta di credito

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

38 | SHALOM |Dicembre 2014



PROGETTI DI SOLIDARIETÀ APERTI NEL MONDO

Aprile 2014| SHALOM | 39

Università IPS: una borsa di studio per l’Università di agronomia, diritto e comunicazione in 
Burkina Faso. € 1.500,00 per una borsa di studio.

Asino da trasporto: acquisto e dotazione, a giovani burkinabè, di un asino con carretto da tra-
sporto per l’avviamento di una piccola attività. € 600,00

Progetto India: sostegno alimentare e sanitario ad un Istituto di bambini handicappati nello 
Stato del Kerala. € 2.000,00

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. € 6.850,00

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. € 500,00

Una Banca per i poveri: progetto di microcredito in Burkina Faso, Uganda e Senegal volto a sostenere 
piccole realizzazioni, soprattutto delle donne. € 250,00

Dal fango ai mattoni: ricostruzione di una casa di 60 mq in Uganda. €  1.650,00

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. Scuola professionale di agronomia. Fattoria equo solidale

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

Vanda X il Togo & la casa 
di Giacomo

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.
Con 100€ si può mantenere uno studente alla scuola di operatori turistici.

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

Illumina una capanna Kit fotovoltaico per una famiglia del Burkina Faso. € 50,00

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” specifi-

cando 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.




