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La martellante informazione 

sul mostro ISIS, la paura dif-

fusa di attentati terroristi-

ci, le plateali e spettrali immagini 

di esecuzioni di cristiani e di altre 

minoranze, giustiziati, crocifissi, 

sepolti vivi, turbano i nostri sogni 

e riempiono di spaventosi fantasmi 

la nostra vita. Nei bambini si riper-

cuotono come traumi psicologici 

che disturbano la loro serenità e 

armonia suscitando orrore e paura.

Il clima generale che si è crea-
to è dei peggiori, si vive in quello 
stato di insicurezza tipico di chi 
ha il presentimento che da un 
momento all’altro possa capitare 
qualcosa di catastrofico.

Le nuove tecnologie amplifica-

no e diffondono scioccanti video 

di propaganda ideologica che han-

no del surreale e sono manipolati 

allo scopo di istigare alla violenza 

e all’odio. Tutto appare come una 

orchestrata coreografia dove gli 

spettatori inorriditi istintivamente 

invocano tutti i mezzi per annien-

tare il nemico. Il male mostra i suoi 

muscoli provocatori quasi a voler 

suscitare reazioni di difesa senza 

pietà.. Prima dell’11 settembre del 

terrorismo islamico se ne parlava 

poco, fu lo sconvolgente attenta-

to che mostrò il volto di un nemico 

micidiale che può colpire quando 

meno te lo aspetti, con ferocia e 

brutalità. Da quel momento questo 

fenomeno ha assunto dimensioni ri-

levanti e inattese, ci ha colti di sor-

presa, fu colpito il cuore economi-

co della prima potenza mondiale.

L’irrisolta questione palestinese 

ha scritto pagine di sangue dal do-

poguerra ad oggi alimentando una 

resistenza carica d’odio che sfocia 

in attentati dinamitardi, rapimen-

ti, dirottamenti aerei e attentati 

suicidi. A questo fenomeno, già di 

per sé grave ed irrisolto, si sono 

aggiunti gruppi islamici apocalitti-

ci con forti connotazioni religiose 

che farneticano l’instaurazione di 

un nuovo ordine sociale ancorato 

ai valori della propria fede. La loro 

ideologia si fonda sui dettami del 

Corano applicato alla lettera come 

costituzione di una società teocra-

tica e perfetta. Il loro assolutismo 

dottrinale e politico li rende simili 

ai nazisti.

Il califfato che dovrà conquistare 

il mondo non ha pietà per chi non si 

converte ed i nemici da combattere 

sono gli infedeli: cristiani, sionisti 

e tutta quella parte dell’islam che 

con i propri governanti intrattiene 

relazioni con le società occidentali 

ingiuste e blasfeme. Essi si ritengo-

no i custodi dell’Islam puro senza 

compromessi e, fedeli interpreti 

della volontà di Allah e del profeta 

Maometto, vogliono sottomettere 

tutti alla sharja. Questo delirio to-

talizzante è in crescita ed è arriva-

to a due passi da noi penetrando e 

reclutando via web, anche cittadini 

europei.

È lecito chiederci: chi sponso-
rizza questo terrorismo? A chi fa 
comodo creare un nemico subdo-
lo e micidiale dal quale doverci di-
fendere da una parte all’altra del 
mondo?

Essi possono colpire ovunque: ne-

gli aeroporti e nelle stazioni, nelle 

Sinagoghe, nelle Chiese e nelle Mo-

schee, nelle ambasciate e nei mer-

cati, nelle scuole, negli stadi e nei 

metrò.

Poche decine di migliaia di crimi-
nali terrorizzano il mondo: è mai 
possibile tutto ciò? E gli efficienti 

servizi segreti? Gli eserciti locali? 

Le organizzazioni internazionali? Le 

forze ONU? La catena del terrore è 

sorta dal nulla? Improvvisamente? 

Sono davvero perplesso oltre che 

spaventato.

I versetti della Sura del Corano, 

ispiratori dell’azione terroristica 

dell’Isis, sono detti comunemente 

della spada:

«Quando poi saran trascorsi i 

mesi sacri, uccidete gli idolatri do-

vunque li troviate, prendeteli, cir-

condateli, appostateli, ovunque in 

imboscate. Se poi si convertono e 

ISIS LA GRANDE APOSTASIA
di Andrea Pio Cristiani
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compiono la Preghiera e pagano la 

Dècima, lasciateli andare, poiché 

Dio è indulgente, clemente.» (Cor., 

IX:5)

«Combattete coloro che non cre-

dono in Dio e nel Giorno Estremo, e 

che non ritengono illecito quel che 

Dio e il Suo Messaggero han dichia-

rato illecito, e coloro fra quelli cui 

fu data la Scrittura, che non s'at-

tengono alla Religione della Verità. 

Combatteteli finché non paghino 

il tributo, uno per uno, umiliati.» 

(Cor., IX:29)

Queste parole coraniche non pos-

sono essere disgiunte dall’insieme 

del testo dove seguono pagine di 

straordinaria bellezza dove si in-

neggia alla fratellanza fra le reli-

gioni del libro e al Dio misericor-

dioso e grande dal quale proviene 

ogni creatura. Sarebbe come pren-

dere alcuni versetti dell’Antico Te-

stamento che contengono parole 

violente ed  isolarle dal messaggio 

complessivo.

Come estirpare questo cancro 
in metastasi? La prima azione deve 

partire dai capi e teologi musulma-

ni moderati interpretando la parola 

sacra nel suo autentico significato 

teologico, come invito di Dio a vi-

vere in pace come fratelli. Su que-

sta certezza assoluta si basa l’unità 

dei credenti.

È da guardare con sollievo e da 

incoraggiare la recente iniziativa 

della prestigiosa moschea univer-

sitaria Al-Azhar nel Cairo, dove il 

Rettore, lo sheikh Ahmed al-Tayeb, 

ha testualmente detto che “l’e-

stremismo è dovuto ad una sbaglia-

ta lettura del Corano e a cattive in-

terpretazioni della vita del profeta 

Maometto”.

Alla Mecca si è tenuto un forum 

di tre giorni sul tema: “L’Islam e la 

campagna contro il terrore”, invo-

cando l’unità fra tutti i musulma-

ni e la lotta unita contro le derive 

fondamentaliste.

Il mondo più civilizzato deve 
fermare il mercato delle armi e 
degli strumenti tecnologici fina-
lizzati alla propaganda Jadista on-
line.

Non è comprensibile il ritardo per 

ristabilire la sovranità dei territori 

occupati dal Califfato attraverso il 

sostegno agli eserciti autoctoni con 

l’aiuto dell’ONU. 

È sconcertante l’abbandono a se 

stesse delle popolazioni cristiane 

e anche musulmane. Le 

condizioni di vita nei cam-

pi profughi sono disuma-

ne come una delegazio-

ne del nostro Movimento 

ha potuto recentemente 

constatare.

Come è mai possibi-
le che pochi gruppi di 
criminali fanatici possa-
no intimorire il mondo 
intero. Fino a sedurre 
3000 giovani in Francia, 
patria dell’illuminismo, 
pronti a morire per la 
causa dell’Isis?

È importante intensificare il dia-

logo interreligioso per conoscerci 

ed apprezzarci, soprattutto dob-

biamo pregare insieme per la pace 

e protestare uniti contro ogni for-

ma di violenza e intolleranza. Nien-

te è più efficace dell’amicizia.

È urgente combattere le prime 

cause di tanti guai: l’ignoranza, 

l’analfabetismo, l’arretratezza 

senza le quali non c’è civiltà giusta 

e felice. 

Tutti dobbiamo avere il coraggio 

di dire che i più grandi  negatori e 

bestemmiatori di Dio, sono proprio 

coloro che nel Suo nome decapita-

no, sgozzano, crocifiggono, stupra-

no, seppelliscono vive le sue crea-

ture più amate.

Questa è in assoluto la più tragica 

delle apostasie e la peggiore offesa 

rivolta a Dio.▪
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Pier Paolo Pasolini ha chia-

mato questi versi “profe-

zia” ed è l’unico, tra i suoi 

infiniti scritti, a cui decise di dare 

questo nome. Sono passati, da allo-

ra, cinquanta anni, ma agli artisti 

capita, a volte, di essere dei veg-

genti, di possedere uno sguardo più 

acuto degli economisti, dei politici, 

dei militari.

“Alì dagli occhi azzurri / uno dei 

tanti figli di figli, / scenderà da Al-

geri, su navi / a vela e a remi. Sa-

ranno / con lui migliaia di uomini 

/ coi corpicini e con gli occhi / di 

poveri cani dei padri / sulle barche 

varate nei Regni della Fame. Porte-

ranno con sé i bambini, / e il pane 

ALÌ DAGLI OCCHI AZZURRI
di Sandro Cappelletto, giornalista de La Stampa

e il formaggio…”.

Quanti sono, dove sono, oggi, gli 

Alì dagli occhi azzurri? Li incontria-

mo ogni giorno, ovunque, nella no-

stra quotidianità: “migliaia di uo-

mini”, di donne e di bambini, che 

nessuna difficoltà, nessuna priva-

zione, nessuna violenza subita sem-

bra poter fermare. Ma Pasolini, in 

quella profezia, scrisse parole più 

scandalose: 

“I Persiani, dice, si ammassano 

alle frontiere. / Ma milioni e mi-

lioni di essi sono già pacificamente 

immigrati, / sono qui, al capolinea 

del 12, del 13, del 409, dei tran-

vetti / della Stefer. Che bei Persia-

ni! / Dio li ha appena sbozzati, in 

gioventù, / come i musulmani e gli 

indù: / hanno i lineamenti corti de-

gli animali, / gli zigomi duri, i na-

setti schiacciati all’insù, / le ciglia 

lunghe lunghe, i capelli riccetti. /

Il loro capo si chiama: / Alì dagli 

Occhi Azzurri”.

Pacificamente. Un avverbio che 

oggi appare osceno, impossibi-

le da pensare e pronunciare. Alì, 

nell’immaginazione del poeta, non 

aveva patria: veniva da Algeri o 

dalla Persia, dai regni della fame 

e della guerra che possiamo trova-

re ovunque nel mondo, con la sua 

gioventù e la sua voglia di vivere. 

Non di morire, tantomeno di morire 
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combattendo in nome di un Dio che 

non perdona e uccide. Oggi, mezzo 

secolo dopo, possiamo dire che Pa-

solini si è sbagliato, ha confuso un 

suo desiderio, una sua utopia, con 

un’ipotesi politica e sociale reale?

“Le bugie trasformano il nostro 

mondo libero in una tetra prigio-

ne”, ha scritto Ken Saro-Wiwa, lo 

scrittore e poeta nigeriano 

impiccato nel 1995 – ven-

ti anni fa, e non dovremo 

dimenticarlo - dal governo 

del suo paese, nonostante 

un estremo intervento in 

sua difesa di Nelson Mande-

la. La sua colpa? Difendere 

la popolazione Ogoni del 

delta del Niger il cui ter-

ritorio era reso inabitabile 

dalle compagnie petroli-

fere che operano lì con la 

complicità non disinteres-

sata dei vertici politici.

A quale bugia pensava 

Ken Saro-Wiwa? La bugia 

più grande, ai suoi occhi, 

era quella di veicolare 

come conflitti di religione 

altre guerre, altri interes-

si, diverse strategie eco-

nomiche e politiche. Prima 

dell’eccidio delle Torri Gemelle di 

New York del 2001, prima di questi 

anni che stiamo vivendo e dei quali 

– come mostrano  le stragi di Parigi 

dello scorso gennaio, le notizie di 

orrore che ogni giorno ci arrivano 

da un’area geografica sempre più 

estesa, che parte dall’Indonesia e 

giunge, dopo aver attraversato tut-

to il Medio Oriente, alla Somalia, 

alla Nigeria, alla fascia sub saharia-

na e del Nord Africa – non si intrav-

vede la fine, la lungimiranza di un 

artista aveva visto lontano. Davve-

ro il motivo scatenante il conflitto 

che stiamo vivendo è la religione 

e non la miseria, le diseguaglian-

ze crescenti, la durezza antide-

mocratica di governi e regimi che 

schiacciano i diritti fondamentali 

dei loro cittadini, spesso negando 

l’insopprimibile dignità di ogni es-

sere umano, generando mostruose 

reazioni di odio?

Una riflessione esemplare è ve-

nuta dal discorso pronunciato dal 

neo-eletto Presidente della nostra 

Repubblica lo scorso 3 febbraio, du-

rante la cerimonia del giuramento 

per l’inizio del suo settennato. Ser-

gio Mattarella ha sentito l’urgenza 

di negare la possibilità stessa di una 

guerra di religione, che ci “ripor-

terebbe indietro di secoli, 

minacciando i valori fon-

damentali della nostra Re-

pubblica”.

Queste sue parole ri-

cordano quelle dette nel 

campo profughi allestito 

dalle Nazioni Unite e dal-

la Comunità Europea nella 

regione dell’Oudalan, nel 

nord del Burkina-Faso, da 

Ibrahim, ventisette anni, 

di etnia Tamashek, giunto 

fino a lì dopo aver attraver-

sato il deserto del Mali per 

centinaia di chilometri: "Gli 

islamisti hanno conquistato 

Konnan quasi senza spara-

re. L’esercito regolare del 

Mali è fuggito abbandonan-

do le armi. Se sei Tuareg, 

ma non ti arruoli con i ri-

belli e non vuoi la Sharia, 

non ti resta che fuggire". 
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Controllo del territorio, dei traffi-

ci di merci e di uomini, conquista 

del potere politico: queste le cause 

della sua fuga. Ibrahim è musulma-

no, come chi lo ha costretto a la-

sciare la sua terra, la sua storia, la 

sua identità. Musulmano, come mi-

gliaia di altre vittime del terrore e 

della guerra, era Moaz al-Kasasbeh, 

il pilota giordano così atrocemente 

ucciso dai soldati dell’Isis. 

Tutto si lega nelle riflessioni del-

le persone responsabili: "In questo 

periodo, il Burkina Faso sembra 

essere al centro degli interessi 

strategici del mondo. E per questo 

è necessario fare ogni sforzo per 

intensificare i progetti di coopera-

zione. Se invece anche qui esplodo-

no, come in  Mali, Nigeria, Uganda, 

nella regione del Corno d’Africa, gli 

odi etnici e religiosi, tutta l’Africa 

Occidentale si infiammerà ": parole 

di don Andrea Cristiani, fondatore 

del Movimento Shalom, pronuncia-

te durante i giorni, così forti nel ri-

cordo, di L’Africa sviluppa l’Africa, 

il primo congresso pan-africano del 

Movimento, che ha radunato dele-

gazioni di diciassette nazioni.

"Abbiamo voluto dare questo ti-

tolo al nostro incontro per ribadire 

che la logica dell’assistenza, della 

carità, deve essere sostituita dalla 

consapevolezza che in tutto il con-

tinente esistono risorse, intelligen-

ze, volontà per uscire dalla mise-

ria, rimanendo in pace”. 

La pratica della cooperazione in-

ternazionale è nata attorno al giro 

di boa del 1960, quando molti stati 

africani raggiunsero l’indipenden-

za. Mezzo secolo è un piccolo tem-

po, a fronte degli oltre quattrocen-

to anni di sfruttamento coloniale 

perpetrato dai paesi europei, ma 

un bilancio è certo possibile.

Le cifre non lasciano spazio a 

dubbi: la cooperazione ha sostan-

zialmente fallito il proprio obietti-

vo. Il trilione di dollari che gli sta-

ti ricchi del "primo mondo" hanno 

destinato in questo periodo agli 

"aiuti per lo sviluppo" non ha pro-

dotto i risultati sperati. Un dato, 

su tutti, impressiona: negli ultimi 

trenta anni i paesi più dipendenti 

dagli aiuti hanno registrato tassi di 

crescita negativi:  -0,2 %. L’econo-

mista Dambisa Moyo, nata in Zam-

bia nel 1969, dirigente della Banca 

Mondiale, autrice del libro La ca-

rità che uccide, può trarre queste 

conclusioni tombali: "Gli obiettivi 

umanitari indicati come possibili 

dal Millenium development goals 

per il 2015, appaiono irraggiungi-

bili”.

La consapevolezza di quanto è 

accaduto diventa allora indispensa-

bile per progredire nella strada di 

una cooperazione responsabile.

Soltanto l’aiuto che aiuta ad 
eliminare l’aiuto può condurci a 
non odiare, a non pensare e a non 
venir pensati dall’altro come ne-
mico.

E’ questa la sola strategia possibi-

le e, anno dopo anno, l’esperienza 

di Shalom cammina in questa dire-

zione, con tenacia e  lucidità, sen-

za temere di continuare a credere 

nell’avverbio sconfinato e scanda-

loso caro a Pasolini: pacificamen-
te. ▪
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Un misto di paura e voglia 

di scoperta. Questo è sta-

to per me il viaggio nel 

Kurdistan iracheno, intrapreso a 

gennaio con Claudio Agostini, Ma-

nola Polverosi e Fabio Gargani, un 

gruppo di volontari del Movimento 

Shalom. 

Confesso che sono partita con-

vinta di fare “un lavoro a metà”, 

perché Cristian Gonnelli, il came-

raman che ha firmato con me i re-

KURDISTAN:
TRA PAURA E SPERANZA
di Nuria Biuzzi, giornalista

portage realizzati in Uganda, 

Etiopia e Togo, non poteva far 

parte della delegazione. Poi è 

arrivata la telefonata di Don 

Donato Agostinelli e con essa la 

convinzione che io dovessi prende-

re quell’aereo diretto a Erbil.

Perché il parroco di Cerreto Gui-

di, caotico e disorganizzato, è un 

“sacerdote in trincea”. Sempre 

pronto a sporcarsi le mani, con 

l’elmetto della protezione civi-

le in testa dopo il downburst che 

ha colpito le frazioni di Stabbia e 

Lazzeretto. Con lo zaino in spalla, 

attraverso una foresta africana, 

per portare aiuti umanitari in Sud 

Sudan. Aiuti umanitari arrivati, 

questa volta, con nove gigantesche 

valigie in Iraq.
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PROGETTO ACQUA: 

un pozzo per il Burkina Faso

La mancanza d’acqua, che caratterizza soprattutto le
regioni settentrionali del Burkina Faso ha conseguenze
drammatiche, di�cili da comprendere.
Innumerevoli sono i bambini (e gli adulti) malati, a�etti in molti casi 
dalla dissenteria o dalle parassitosi più crudeli contratte attraverso 
l’acqua inquinata.
Le cose vanno molto meglio in quei villaggi che hanno la fortuna di 
avere un pozzo da cui ogni famiglia può attingere quei 10/15 litri 
d'acqua al giorno per le minime necessità alimentari ed igieniche.
Un pozzo ha un bacino di utenza con un raggio �no ad oltre 10 Km, 
naturalmente da percorrere a piedi col vaso sulla testa,quasi sempre 
da parte delle donne. L’intervento di Shalom in favore di queste 
popolazioni ha un carattere strutturale : Shalom raccoglie
�nanziamenti e li impiega direttamente per perforare pozzi in
Burkina Faso, attraverso l’imprese locali che ha costituito e che segue 
con continuità.
Il costo di un pozzo è di 6850 € e mediamente da da bere
a oltre 1000 persone.

www.movimento-shalom.org - tel. 0571-400462



Per questo sono partita: per 
raccontare dell’impegno del Mo-
vimento Shalom in una delle aree 
più critiche del mondo. 

Ad Ankawa, sobborgo cristiano di 

Erbil, ci siamo fermati sei giorni. 

Abbiamo visitato alcuni dei campi 

allestiti per gli sfollati, ascoltato le 

loro storie. Per migliaia di uomini, 

donne e bambini tutto è, infatti, fi-

nito nella notte tra il 6 e il 7 agosto 

2014. Quando sono dovuti fuggire 

dall’Isis, che dopo Mosul stava con-

quistando tutte le città della pia-

na di Ninive. Quando sono scappati 

a piedi o, i più fortunati, in 

macchina verso il Kurdistan, 

mentre infuriava la battaglia 

tra i miliziani di Abu Bakr 

al Baghdadi e i peshmerga. 

Quando hanno raggiunto Er-

bil e ad Erbil, loro malgrado, 

sono stati costretti a fermar-

si. Senza sapere quando po-

tranno tornare a Qaragosh, 

Bartella, Karemlesh, Batnaya.

Basterebbero i numeri a 
dar conto del dramma che 
l’Iraq sta vivendo.

Secondo le ultime stime Onu, in-

fatti, ci sono 2,1 milioni di sfollati 

interni, di cui circa la metà con-

centrati in Kurdistan. Nella sola An-

kawa si contano 70mila profughi a 

fronte di 20mila residenti.

I rifugiati sono distribuiti tra i 

campi di Ashty 128 e 189, Gasna-

zan, Ankawa Mall, Harsham, per 

citare alcuni di quelli che abbiamo 

visitato. Dove abbiamo incontra-

to un’umanità disperata che vive 

in container e condivide, con altri 

sfollati, cucine e servizi igienici. 

Dove, per adesso, non ci sono scuo-

le. Dove i giorni passano nell’attesa 

e nella speranza di poter tornare a 

casa.

Ad oggi non è possibile prevedere 

quando i cristiani iracheni, i musul-

mani sciiti e gli yazidi (minoranza 

tra le minoranze) faranno ritorno ai 

loro villaggi. In Kurdistan, pertan-

to, la situazione per gli sfollati si 

sta stabilizzando, ma al contempo 

cronicizzando. Con la gestione dei 

campi che richiede risorse ingenti. 

Soltanto per l’amministrazione del-

la clinica di Mart-Shmony, allestita 

da Padre Firas Behnam Benoka, re-

ferente Shalom in Iraq, sono neces-

sari 5mila euro a settimana. 

Il Movimento Shalom ha fatto la 

sua parte inviando vestiti, medici-

nali e soldi. E lanciando la campa-

gna di solidarietà #adottauncampo-

profughi.

Oggi serve ancora l’aiuto di tutti 
perché la tragedia di questo popo-
lo non venga dimenticata. ▪
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Un leitmotiv dell'insegna-

mento e dei gesti di Papa 

Francesco dall'inizio del 

suo servizio pastorale come Vesco-

vo di Roma e quindi come Vescovo 

della Chiesa Universale può racco-

gliersi in una trilogia: Vicinanza, 

Ferite e Misericordia.

Davanti alle sfide del mondo at-

tuale, Papa Francesco sottolinea

LA VICINANZA: la visita a Lampe-

dusa, l'incontro con i vescovi orto-

dossi, l'orazione per la pace con i 

capi religiosi d'Israele e palestinesi, 

la visita ad una favela a Rio do Ja-

neiro, durante la Giornata Mondiale 

della Gioventù nel 2013, la premura 

verso tutte le famiglie del mondo.

Il Pontefice non fa altro che as-
sumere su di sé il Dio manifestato 
in Cristo, Dio fatto uomo. In una 

omelia a Casa Santa Marta,dove 

partecipavano i porporati del Con-

siglio dei Cardinali, Papa Francesco 

collega la Liturgia con la vicinanza 

di Dio. La memoria si è fatta vicina, 

il fatto della salvezza è diventato 

vicino. Se la memoria non è vicina 

diventa soltanto un semplice ricor-

do.

Papa Francesco collega così Messa 

e vita cristiana, memoria e azione. 

Diventa testimone della vicinanza 

di Dio, fatto uomo... il Verbo che è 

venuto ad abitare fra di noi, il vici-

nissimo...

PAPA FRANCESCO
VICINANZA, FERITE, MISERICORDIA

di +Roberto Rodriguez, Vescovo Emerito de La Rioja in Argentina

Nel condividere queste situazioni 

di vicinanza, Lui scopre le diverse 

e varie FERITE dell'uomo contem-

poraneo. Partendo dalla prima fe-

rita dell'umanità, che è il peccato 

personale e sociale, il Santo Padre 

riflette spesso sulle ferite del mon-

do odierno: la fame, la violenza, la 

povertà, le guerre, le malattie. Nei 

suoi viaggi apostolici visita i luoghi 

dove queste ferite trovano concre-

tezza: le carceri, le bidonville, le 

periferie del mondo, sottolinea il 

dramma degli emigrati, degli emar-

ginati, dei poveri della terra.

Durante l'Assemblea generale 

straordinaria del Sinodo dei Vescovi 

(5-19 ottobre 2014) Papa Bergoglio 

ha sottolineato le sfide e le ferite 

della famiglia. Accanto agli aspetti 

positivi, il riconoscimento dei di-

ritti delle donne e dei bambini, ha 

messo in luce i pericoli dell'indivi-

dualismo esasperato, che snatura 

i legami familiari, la solitudine, 

l'impotenza di fronte alla situazio-

ne socio-economica, il senso di Dio 

fortemente diminuito, i bambini 

"orfani" di genitori viventi, la vio-

lenza nel seno familiare, ecc. (Re-

latio Synodi 5-8).

Di fronte a queste ferite, il mes-

saggio cristiano opera con la di-

namica della misericordia e della 

verità, che in Cristo convergono 

(Relatio Synodi 11).

E qui si trova il terzo cardine del 

pensiero di Papa Francesco che ri-

sponde ai due atteggiamenti che 

prima ho sottolineto: vicinanza, fe-

rite e...MISERICORDIA.

Risaliamo al suo primo Angelus 

in Piazza San Pietro: "Dio è gioioso 

e la misericordia è la vera forza 

che può salvare l'uomo e il mon-

do dal cancro che è il peccato, il 

male morale, il male spirituale". 

E questo non è "buonismo"..."solo 

l'amore riempie i vuoti, le voragi-

ni negative, che il male apre nel 

cuore e nella storia". Quell'Ange-

lus, che fece prevedere tutto il 

programma del suo Pontificato, 

aprì le porte ad una forma di vi-

vere il Vangelo nella sua pienezza.

Soffermiamoci sull'omelia che il 

Santo Padre ha tenuto al Collegio 

Cardinalizio il 15 febbraio scorso 

sul lebbroso che viene incontro 

a Gesù e dice: "Signore, se vuoi, 

tu puoi purificarmi",Lui, mosso a 

compassione, tende la mano, lo 

tocca e gli dice: "lo voglio, sii pu-

rificato". "La compassione porta 

Gesù ad agire in concreto, a rein-

tegrare l'emarginato", andando 

contro le prescrizioni di quel tem-

po che respingevano il lebbroso, il 

quale era condannato ad abitare 

fuori le mura delle città. Gesù in-

vece gli è vicino, cura le sue ferite 

e fa sì che quell'uomo possa ritor-

nare nella città e nel Tempio.

12 | SHALOM |Maggio 2015



Siamo di fronte alla "logica di 

Dio, che, con la sua misericordia, 

abbraccia e accoglie, reintegrando 

e trasfigurando il male in bene, la 

condanna in salvezza, l'esclusio-

ne in annuncio"... "La strada della 

Chiesa è sempre quella di Gesù: 

della misericordia e dell'integrazi

one,...l'effusione della misericor-

dia di Dio a tutte le persone che la 

chiedono con cuore sincero"

Ho cercato, umilmente, di trova-

re alcune linee che Papa Francesco 

ha sviluppato, finora, lungo il suo 

ministero pastorale e di individua-

re il suo profondo desiderio quello 

che, il Popolo di Dio, di fronte alle 

grandi sfide del mondo odierno, 

prenda sul serio l' annuncio traspa-

rente e gioioso del Vangelo, che il 

Signore Gesù ha affidato alla sua 

Chiesa, con la speranza che possa 

essere di aiuto e sostegno nella no-

stra vita quotidiana.

Córdoba (Argentina) li 5 marzo 

2015. ▪
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SHALOM SULLA FRANCIGENA A SOSTEGNO DEI CRISTIANI       E DELLE MINORANZE PERSEGUITATE NEL MONDO

I pellegrini Shalom hanno per-

corso 360 chilometri della via 

Francigena - da San Miniato 

a Roma – per testimoniare la loro 

solidarietà ai cristiani perseguitati 

nel mondo.

Le tappe di un giorno, di un 

weekend, di 5 giorni consecutivi 

hanno visto la partecipazione di 

molti soci e simpatizzanti Shalom, 

per i quali il cammino è stato un 

momento di incontro, condivisione, 

testimonianza, contatto con la na-

tura, elevazione dello spirito, co-

noscenza della storia del territorio.

Non si può parlare del-

la staffetta solidale sen-

za ricordare Giovanni 

Corrieri, un personaggio 

sanminniatese, amante 

della natura, della sua 

terra, della storia an-

tica, dell'archeologia, 

dell'agiografia. Una pre-

ziosa "guida turistica", 

che gratuitamente e ap-

passionatamente ci ha 

accompagnato sulla via 

Francigena alla scoperta 

di vecchie Pievi, casola-

ri sperduti, valli solatie, 

siti archeologici. 

LA STAFFETTA SOLIDALE 
DA SAN MINIATO

A ROMA
di Gabriella Messerini, volontaria Shalom

Con lui e grazie a lui abbiamo 

potuto scoprire, luoghi di interes-

se, sconosciuti ai più,  le grotte di 

Pienza, il castello di  Proceno, la 

cappella della Madonna di Vitaleta, 

il Castello di Coiano ed altre mera-

viglie della natura e dell'uomo.

Hanno partecipato 

alle staffetta uomi-

ni e donne di ogni 

età, provenienti da 

Prato, Fucecchio, 

Pontedera, Forcoli, 

San Miniato, Pistoia, 

Cerreto Guidi. Alcuni 

hanno percorso tutto il "cammino", 

altri solo le tappe più corte, altri 

ancora le tappe continuative degli 

ultimi  giorni.

Roma- per testimoniare la loro 

solidarietà ai cristiani perseguitati 

nel mondo.
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SHALOM SULLA FRANCIGENA A SOSTEGNO DEI CRISTIANI       E DELLE MINORANZE PERSEGUITATE NEL MONDO

Al termine della staffetta 

solidale sulla via Francige-

na, una nutrita delegazio-

ne di Shalom si è ritrovata a Roma 

il 6 di Aprile, il giorno di Pasquetta, 

in Piazza San Pietro, all’Angelus del 

Papa. Portava con sé uno striscione 

di 8 metri con scritto Shalom per 

i Cristiani perseguitati, e sulle ma-

gliette un distintivo con la lettera 

araba N, Nazarat, figlio del Naza-

reno. La stessa lettera con la qua-

le sono state segnate dai miliziani 

dell’ISIS, a Luglio 2014, le case dei 

cristiani di Mosul e dei villaggi vici-

I PELLEGRINI SHALOM A ROMA
ALL' ANGELUS DI PAPA FRANCESCO

di Gabriella Messerini, volontaria Shalom
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SHALOM SULLA FRANCIGENA A SOSTEGNO DEI CRISTIANI       E DELLE MINORANZE PERSEGUITATE NEL MONDO

ni. La campagna di sensibilizzazio-

ne di Shalom sulle persecuzioni dei 

cristiani  risale al dicembre 2009, 

quando fu dedicata un’intera gior-

nata, l’8 Dicembre, al tema “l’olo-

causto dimenticato, esodi, perse-

cuzioni e massacri dei cristiani”. 

L’impegno del Movimento non si 

ferma a risvegliare l’interesse di 

quanti hanno smarrito la strada 

della loro appartenenza, ma dà un 

segno tangibile ai suoi fratelli in 

Cristo. Don Donato Agostinelli con 

un gruppo di volontari Shalom si è 

recato, nel Febbraio scorso,ad An-

kawa, nella regione autonoma del 

Kurdistan, portando aiuti ad oltre 

100.000 profughi cristiani dei campi 

di Asthy gestiti da Padre Firas, refe-

rente Shalom in Iraq. “Del dramma 

e della sofferenza di questi perse-

guitati vogliamo essere 

testimonianza e segno 

tangibile, ritorneremo 

nella Piana di Ninive, il 

13 di Aprile,portando me-

dicine e soldi”, dice don 

Andrea Cristiani, fonda-

tore del Movimento. 

Il Pontefice, all’Ange-

lus, dopo la preghiera ma-

riana Regina Caeli, si è ri-

volto ai pellegrini Shalom 

dicendo: “sono lieto di 

accogliere la delegazione 

del Movimento Shalom, 

che è arrivata all'ultima 

tappa della staffetta so-

lidale per sensibilizzare 

l'opinione pubblica sulle 

persecuzioni dei cristiani 
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SHALOM SULLA FRANCIGENA A SOSTEGNO DEI CRISTIANI       E DELLE MINORANZE PERSEGUITATE NEL MONDO
nel mondo. Il vostro itine-

rario sulle strade è finito, 

ma deve continuare da 

parte di tutti il cammino 

spirituale di preghiera in-

tensa, di partecipazione 

concreta e di aiuto tan-

gibile in difesa e prote-

zione dei nostri fratelli e 

delle nostre sorelle, per-

seguitati, esiliati, uccisi 

per il solo fatto di essere 

cristiani.  Loro sono i no-

stri martiri di oggi, e sono 

tanti, possiamo dire che 

sono più numerosi che nei 

primi secoli. Auspico che 

la Comunità Internazio-

nale non assista muta e 
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inerte di fronte a tale inaccettabile 

crimine, che costituisce una preoc-

cupante deriva dei diritti umani più 

elementari. Auspico veramente che 

la Comunità Internazionale non vol-

ga lo sguardo dall’altra parte”.

Le parole del papa ci sostengono 

in questo nostro cammino di solida-

rietà, vogliamo continuare la no-

stra campagna di sensibilizzazione 

portando sulle strade del mondo la 

N di Nazarat non come una bandie-

ra di guerra, ma come segno di li-

bertà, fraternità e pace. ▪

Il saluto, del Papa, ai pellegrini Shalom,
arrivati il 6 di Aprile,

all’ultima tappa della staffetta solidale sulla via 
Francigena, da San Miniato a Roma, e' stato

riportato da 94 fra le maggiori testate
giornalistiche italiane ed internazionali.

Hanno parlato di noi giornali e
televisioni di mezzo mondo.
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IL VOLONTARIATO IN ITALIA
IN 10 NUMERI

di Marco Surace, @suracemarco

Che cosa dice la prima gran-

de indagine dell'ISTAT sul 

tema? Lo fanno sempre 

più persone, per cominciare, ma 

con grandi oscillazioni tra le regioni

L’ISTAT, l’Istituto nazionale di 

Statistica, ha diffuso i dati della 

prima rilevazione nazionale sulle 

“Attività gratuite a beneficio di al-

tri”, cioè sul volontariato.

L’indagine è stata effettuata nel 

corso del 2013 su un campione di 

circa 19mila famiglie: fornisce per 

la prima volta informazioni sul la-

voro volontario armonizzate agli 

standard internazionali, compara-

bili quindi con gli altri paesi, sul 

numero e la tipologia di cittadini 

che offrono gratuitamente e volon-

tariamente il loro tempo agli altri o 

a beneficio della comunità. 

6,63 milioni
Sono gli italiani che hanno 

almeno 14 anni e hanno svolto 

nel 2013 un lavoro volontario, 

definito come “attività presta-

ta gratuitamente e senza alcun 

obbligo”, per almeno una volta 

al mese. La maggior parte di 

loro – oltre 4 milioni – lo ha fat-

to all’interno di organizzazioni 

(associazioni, comitati, movi-

menti, gruppi informali), i re-

stanti direttamente a favore di 

altre persone, della comunità o 

dell’ambiente. Il tasso di volon-

tariato è pari al 12,6 per cento 

della popolazione: un italiano 

su 8. Era il 6,9 per cento nel 

1993, e il 10 per cento nel 2011.

21,8 per cento
Il tasso di volontariato totale 

in Trentino, regione ampiamen-

te in testa alla classifica. Il Ve-

neto è secondo con il 17,2 per 

cento. Le regioni con la percen-

tuale più bassa sono invece la 

Puglia (8,5 per cento) e la Cam-

pania (7,9 per cento). 

23,4 per cento
Svolge attività come volon-

tario il 23,4 per cento delle 

persone che si possono definire 

“benestanti” e il 22,1 per cen-

to dei laureati, contro il 9,7 

per cento di chi ha significativi 

problemi economici e il 6,1 per 

cento di chi ha la sola licenza 

elementare. 

55-64
È la fascia di età col tasso più 

alto di volontariato totale, il 

15,9 per cento. Il valore scende 

man mano che scende l’età, an-

che in ragione del minor tempo 

libero. 

1 2

3

4
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126 milioni
Sono le ore dedicate dagli 

italiani al volontariato in quat-

tro settimane. Considerando 

una settimana lavorativa di 40 

ore, l’ammontare del lavoro 

volontario si può considera-

re equivalente a circa 787mila 

persone occupate a tempo 

pieno.L’impegno medio mensi-

le è 19 ore, con punte di 25,6 

e 24,9 rispettivamente in Friuli 

Venezia Giulia e Piemonte, fino 

a scendere alle 13,8 ore della 

Campania e 13,9 della Sicilia. 

Non ci sono differenze significa-

tive tra uomini e donne, mentre 

le ore dedicate aumentano con 

l’età dei volontari.

44,3 per cento
Quasi la metà dei volontari 

che svolgono un servizio indi-

vidualmente, ovvero al di fuori 

di un’organizzazione di qualche 

tipo, si occupano di attività ri-

conducibili alla cura di bambini, 

anziani e malati (assistenti so-

ciosanitari, babysitter, badan-

ti) e alla ristorazione (cuochi e 

camerieri). Nel volontariato or-

ganizzato sono più frequenti le 

attività di tipiche delle profes-

sioni tecniche (32,3 per cento), 

quali servizi sociali (assistenti 

sociali, mediatori culturali, ca-

techisti), tecnici delle attività 

turistiche e ricettive (animato-

ri, guide), istruttori di discipli-

ne sportive e infermieri.

37,7 per cento
Sono i volontari organizza-

ti che da almeno dieci anni si 

dedicano alla stessa attività. Il 

dato sale al 76,9 per cento se 

consideriamo chi lo fa da alme-

no tre anni. 

41,3 per cento
Tra chi non fa volontaria-

to da solo, oltre 4 persone su 

10 svolgono la propria attivi-

tà attraverso organizzazioni di 

volontariato, associazioni di 

promozione sociale e ONLUS. 

Il 24,3 per cento invece presso 

organizzazioni religiose, il 15,8 

per cento presso associazioni 

culturali e sportive e il 9,2 per 

cento in comitati, movimenti e 

gruppi informali. Esiste, anche 

se raro, lo svolgimento dell’at-

tività volontaria presso partiti e 

sindacati (3,2 per cento).

46,7 per cento
Sono le casalinghe che fan-

no volontariato per “seguire le 

proprie convinzioni o il proprio 

credo religioso”. In generale 

la stragrande maggioranza dei 

volontari organizzati (il 62,1 

per cento) svolgono la propria 

attività perché “credono nella 

causa sostenuta dal gruppo”. 

Altre ragioni dell’impegno sono 

“dare un contributo alla comu-

nità” (41,7 per cento) e “se-

guire le proprie convinzioni o il 

proprio credo religioso” (25,8 

per cento).

4,9 per cento
La metà dei volontari dice che 

“si sente meglio con sé stesso” 

(49,6 per cento), che “ha allar-

gato la sua rete di rapporti so-

ciali” (41,6 per cento) o che ha 

cambiato il suo modo di vedere 

le cose (28,1 per cento).

Il volontariato e il cosiddetto 

“terzo settore” – le istituzioni 

private che producono beni e 

servizi a destinazione pubblica 

o collettiva, senza fini di lu-

cro – è oggetto in questi giorni 

di un progetto di riforma.▪
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IL TERZO SETTORE
di Federico Gelli, deputato

Il 2015 è l’anno del Terzo Set-

tore. Come era già stato an-

nunciato dal Presidente del 

Consiglio Matteo Renzi pochi minu-

ti dopo la sua investitura, è stato 

finalmente intrapreso da qualche 

mese un percorso non certo privo 

di ostacoli affinché davvero il mon-

do del non profit possa diventare il 

‘primo’ settore. Un cammino che 

culminerà con l’approvazione della 

riforma a cui tutti i più importanti 

portavoce delle istanze del mondo 

del volontariato e non solo hanno 

potuto dare il proprio contribuito. 

Non ci saranno tante altre occasio-

ni ed è per questo che dobbiamo 

saper cogliere questa preziosa op-

portunità. Da anni abbiamo auspi-

cato una riforma che però si è sem-

pre arenata nell’alternarsi degli 

esecutivi e mai presa seriamente in 

considerazione. 

Se vogliamo davvero essere inci-

sivi nell’avviare un cambiamento 

radicale economico, sociale, cultu-

rale ed istituzionale non possiamo 

trascurare ciò che il terzo settore 

rappresenta: una parte della so-

cietà che in Italia conta 300 mila 

organizzazioni e quasi 5 milioni di 

volontari. Un patrimonio che ar-

ricchisce ogni giorno questo Paese 

di diritti, di solidarietà e di intra-

prendenza e che deve quindi poter 

essere  tutelato. E sono tanti gli 

aspetti per cui questa riforma ap-

pare subito cruciale: solo per citare 

alcuni punti voglio ricordare la va-

lorizzazione del servizio civile uni-

versale che rappresenta una prima 

e importante risposta al tema del 

lavoro giovanile: migliaia di giovani 

avranno la possibilità di operare nel 

terzo settore fino ad un massimo di 

12 mesi avendo così a disposizione 

un tempo utile per dare loro una 

prima formazione e acquisire com-

petenze altrimenti più difficili da 

ottenere. 

Fra le necessità che la riforma 

si pone anche quella di fare chia-

rezza sul significato di “politica 

pubblica” e quali dovranno essere 

i soggetti deputati a farla. Inoltre 

come punto centrale della riforma 

si vuole dare una precisa percezio-

ne del rapporto fra profit, non pro-

fit e Stato.

E’ lavorando su questo rappor-

to che possiamo incentivare una 

collaborazione complementare e 

sistematica in grado di

aumentare i livelli di

protezione sociale e di

combattere le

forme di esclusione. Non a caso la 

riforma si rifà ai valori di equità, 

efficienza e solidarietà sociale, 

ispirandosi ai quali una nuova go-

vernance più allargata e capace di 

integrare pubblico e privato, dovrà 

riorganizzare un nuovo welfare. 

Non meno importanti risultano 

inoltre le modifiche che saranno 

apportate al sistema dell’impresa 

sociale che di fatto potranno au-

mentare i settori in cui queste re-

altà potranno operare e contestual-

mente riconoscere loro uno status 

di diritto semplificando la presen-

tazione del bilancio sociale ma 

senza venir meno alla trasparenza 

e agli obblighi che tali imprese do-

vranno seguire.   

E i motivi per cui è necessario 

portare avanti questo processo di 

riforma non si esauriscono certo in 

queste poche righe. I tempi sono 

maturi e noi da qui intendiamo ri-

partire. Da questa "rivoluzione co-

pernicana" del Terzo settore.▪
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di Andrea Mancini

Dal primo maggio al trentu-
no ottobre di quest’anno, 
queste le date dell’Expo di 

Milano. Anche il Movimento Shalom 
dovrà occuparsene, perché il tema 
della grande esposizione universale 
riguarda  il futuro, nostro e dell’in-
tera umanità, del pianeta intero. 
Bisogna risolvere i problemi della 
fame, unito – nei paesi occidentali 
-  allo spreco di cibo. Purtroppo è 
facile dire e pensare queste cose, 
più difficile è farne  motivo delle 
proprie scelte, della propria quoti-
dianità. 

Se ci guardiamo intorno ci ren-
diamo conto di quanto territorio è 
depredato, sprecato, distrutto, di 
quanta natura non ce la farà più 
a risollevarsi, di quanto è lo spor-
co prodotto dalla nostra società, 
anche rispetto ai bisogni primari, 
quelli che fanno morire un bambino 
ogni quattro o cinque secondi.

L’expo è organizzato in un aerea 
di 1,1 milioni di metri quadrati, 
tra Milano e Rho, con ben 144 
paesi presenti e venti milioni di 
visitatori previsti.
Il tema di stringente
attualità è appunto
quello di "Nutrire il
Pianeta", energia per
la vita. Nel sito
Expo 2015 si può
leggere in sintesi
quello che è il tema
dominante, il filo logico
che attraversa tutti gli
eventi organizzati sia
all’interno sia
all’esterno del Sito
Espositivo. 

Expo Milano 2015 sarà l’occasione 
per riflettere e confrontarsi sui di-
versi tentativi di trovare soluzioni 
alle contraddizioni del nostro mon-
do: se da una parte c’è ancora chi 
soffre la fame (circa 870 milioni di 
persone denutrite nel biennio 2010-
2012), dall’altra c’è chi muore per 
disturbi di salute legati a un’ali-
mentazione scorretta e troppo cibo 
(circa 2,8 milioni di decessi per 
malattie legate a obesità o sovrap-
peso). Inoltre ogni anno, circa 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo ven-
gono sprecate. Per questo motivo 
servono scelte politiche consapevo-
li, stili di vita sostenibili e, anche 
attraverso l’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia, sarà possibile tro-
vare un equilibrio tra disponibilità 
e consumo delle risorse.
La riflessione sul Tema si trasforma 
anche in un momento di condivi-
sione e di festa, grazie a incontri, 
eventi e spettacoli da vivere in 
compagnia della

mascotte Foody e degli allegri per-
sonaggi che la compongono. Ogni 
aspetto, ogni momento, ogni Parte-
cipante di Expo Milano 2015 declina 
e interpreta il Tema scelto, Nutrire 
il Pianeta, Energia per la Vita”.

L’azione che SHALOM svolge da 
quarant’anni in Africa e in altri pa-
esi del mondo, ha fatto da sempre 
sua questa filosofia, il nostro motto 
non è semplicemente quello di aiu-
tare i paesi sottosviluppati, ma è 
quello di aiutarli appunto a cresce-
re, ad uscire dallo stato di neces-
sità. Tutto questo è stato ottenuto 
con investimenti mirati, ad esem-
pio con la costruzione di alberghi, 
panifici, pozzi, ma anche Università 
e strutture scolastiche legate alla 
agronomia e alla pace (primo moto-
re ad ogni forma di sviluppo), e poi 
alla coltivazione dei fagiolini, alla 
jatropha, al microcredito che so-
stiene il lavoro di migliaia di donne.
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Questo progetto si svolge nei         
paesi in via di sviluppo, dove si 
muore per mancanza di cibo, ma 
nasce in Europa, nei luoghi dove il 
cibo viene sprecato. I soci di Sha-
lom sanno bene queste cose, ma 
non devono mai dimenticarsene e 
impostare la loro vita verso costu-

mi sani e consapevoli, certo non 
è un caso se don Andrea Cristiani, 
tra gli uomini della pace, ha mes-
so anche Carlo Pretini, fondatore 
di Slow Food, un uomo che ha fat-
to dei temi dell’Expo una bandie-
ra di vita, che ha portato in Italia 
i contadini di tutto il mondo, per 

raccontare il loro impegno e la loro 
vita, che guarda ad un mondo in 

pace prima di tutto con se stesso. ▪

Nel mese di Settembre 2015

anche SHALOM sarà presente

a EXPO 2015 con uno stand informativo
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LA JATROPHA CURCAS
lo sviluppo della filiera dell'agrocombustibile

in Burkina Faso
di Stefano Piemontese,
agronomo
volontario Shalom

La benedizione dell'oleifi-
cio shalom di Ouargaye

Se ripenso a quando, nel 2008 mi 
parlarono per la prima volta della 
Jatropha e della possibilità di otte-
nere da quest’arbusto il biodiesel e 
quindi di mettere in moto un serio 
processo di sviluppo agricolo auto-
sostenibile, di strada ne è stata fat-
ta tanta. 

Fu scelta una delle zone più mar-
ginali del Burkina Faso, si entrò 
quasi in punta di piedi in seno alla 
comunità della Provincia del Koul-
pelogo, prima mettendo a dispo-
sizione alcuni pozzi per i villaggi, 
poi installando un vivaio forestale 
e dando da lavorare a diversi gio-
vani del posto, accompagnando 
quasi 300 famiglie di agricoltori 
con l’assistenza agronomica. Da 
allora ogni anno si producono oltre 

250.000 piantine di 
Jatropha, che sono 
donate agli agri-
coltori associati al 
progetto, alcuni 
ragazzi lavorano 
stabilmente in loco 
e di aspettative ce 
ne sono veramente 
tante. Finalmente 
adesso è operativo 
l'Oleificio Shalom di 
Ouargaye, ma tan-
to ancora resta da 
fare.

Lavorare lì non è facile, la logi-
stica è un serio problema, mettere 
su un’attività che prevede l'uso di 
trattori agricoli e di macchinari non 
è banale. A Ouargaye, pur essendo 
il capoluogo della Provincia, l’elet-
tricità è arrivata la scorsa estate, 
ma è praticamente impossibile tro-
vare pezzi di ricambio, materiale 
idraulico ed elettrico, per non par-
lare semplicemente di desiderare 
di mangiare un po’ di frutta e di 
verdura!  La cooperazione inter-
nazionale è praticamente assente 
se si esclude un semplice gemel-
laggio fra Ouargaye e la cittadina 
di Fourgére (FR). In questa regione 
fanno da padrone la coltivazione 
del cotone, che rapidamente impo-
verisce il terreno, e i commercian-
ti cinesi che acquistano il seme di 
sesamo. C’è molto bestiame che 
vaga per la brousse contribuendo in 
maniera significativa al processo di 
desertificazione. Per i giovani non 
resta altro che fare un po' di con-
trabbando dal vicino Togo oppure 
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Campi residenziali a

FIVIZZANO
29 Giugo - 26 Luglio 

soggiorni settimanali

dal lunedì alla domenica

età 11 - 14 anni

VALLE D’AOSTA
28 - 31 Luglio 

campo Educatori

e Aimatori

3 SETTEMBRE
Festa di �ne estate

3^ Camminata del Sandalo

da Fucecchio a

Cerreto Guidi

Centro diurno all’

ATELIER SHALOM
a San Miniato

29 Giugo - 31 Luglio 

campi settimanali

dal lunedì al venerdì

età 3 - 7 anni

8 GIUGNO
incontro di presentazione

dei campi ai genitori

alle 21,30 alla

sede Shalom di

Via Donateschi, 33

a Fucecchio

Campi residenziali a

COLLEGALLI
15 Giugno - 25 Luglio 

soggiorni settimanali

dal lunedì al sabato

età 6 - 11 anni

VIAGGI
UMANITARI

TOGO

3 - 14 Agosto

Burkina Faso

2 - 16 Agosto



sperare di andare a lavorare a Ou-
agadougou però, Shalom, ormai è 
diventata una realtà nel Koulpelo-
go. Noi siamo quelli della jatropha, 
dei pozzi, del sapone,dell'oleificio, 
dei famosi libri delle fiabe delle 
“fate scribacchine” di Prato, che 
ormai sono diventati un sussidio di-
dattico in molte scuole elementari 
in zona.

Il 14 gennaio 2015 don Andrea 
Cristiani ha benedetto il frantoio e 
festeggiato, insieme alla gente del 
posto, l'opportunità di nuovo svi-
luppo agricolo.

Un impianto dun-
que in pieno ambien-
te rurale africano 
ma, a detta di molti 
esperti che l'hanno 
visitato, di prim'ordi-
ne anche se sono an-
cora tanti gli investi-
menti da realizzare 
per portarlo alla sua 
corretta efficienza. 
Nella progettazione 
è stata molto cura-
ta l'affidabilità delle 
componenti e la semplicità nell'uso, 
è dunque una grande soddisfazione 
constatarne il funzionamento no-

nostante le scarsissime risorse 
economiche utilizzate. L'inve-
stimenti maggiori sono stati in 
tenacia e in buona volontà con 
una buona dose d'italico inge-
gno. Adesso l'oleificio è opera-
tivo: è in corso la formazione 
pratica del personale locale 
e gli agricoltori sono motivati 
nell'andarvi a vendere il loro 
piccolo raccolto di semi di Ja-
tropha che viene trasformato 

in olio combustibile, in fertilizzan-
te e sapone.

Come tutte le attività imprendi-
toriali ci vorrà un po' di pazienza 
per vederne i risultati e ci sarà pa-
recchio da lavorare. Nel corso del 
prossimo inverno sarebbe bello che 
qualche gruppo Shalom andasse a 
visitare l'oleificio in piena attivi-
tà, sarebbe anche auspicabile che 
qualche giovane desiderasse fare 

un'esperienza formativa.▪
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SHALOM IN ITALIA
di Andrea Mancini

Tutti pensano che il Movi-
mento sia un’associazione 
che fa solo cooperazione 

internazionale, invece il suo lavo-
ro è molto forte anche in Italia. 
Nell’ultimo anno circa 400 mila 
euro sono stati investiti sul terri-
torio per l’educazione e la forma-
zione dei giovani.

Il Movimento Shalom, fondato 
ormai quarant’anni fa, ha realiz-
zato il proprio impegno nei paesi 
dell’Africa, anche se da sempre ha 
cercato di costruire la propria at-
tività anche in Italia. “Senza soli-
de basi locali – dice mons. Andrea 
Cristiani, fondatore di Shalom 
-  il lavoro internazionale avrebbe 
poco senso e poco futuro”.

È proprio a partire da queste 
riflessioni che è nato da qualche 

tempo un gruppo di lavoro 
che ha scelto come ogget-
to di riflessione l’Italia e in 
particolare alcuni luoghi, 
come appunto San Miniato, 
dove il Movimento Shalom 
ha la sua sede storica. Sia-
mo cioè passati da un’at-
tività sul territorio, che 
nasceva come spontanea e 
naturale, a qualcosa di più 
organizzato, “come quan-
do – sono ancora parole di 
don Andrea – un pescatore 
decide di tirar su la rete, 
scoprendo un universo che 
neppure si immaginava: 
pesci, crostacei, e magari 
anche altre cose, che non 
sono soltanto rifiuti”.

Il citato Gruppo di lavo-
ro, che si chiama “Shalom 
in Italia”,  ha dunque moni-
torato un’attività davvero 
straordinaria, che impegna 
una discreta percentuale 
del bilancio totale: ci sono 
quasi 400.000 euro, inve-

stiti totalmente sul territorio, una 
cifra oggi davvero ragguardevole.

Ma che cosa hanno trovato nella 
rete? Cosa fa Shalom a casa sua?  

Sono davvero tantissime le attivi-
tà, ad esempio verso il mondo dei 
ragazzi e dell’infanzia, cioè una 
“Scuola di pace”, con decine di in-
contri nelle scuole sia toscane, che 
di altre regioni, in Puglia o in Cam-
pania ad esempio, poi tante attivi-
tà di doposcuola e, dall’anno scor-
so l’apertura dell’Atelier Shalom, 
un grande spazio nel centro storico 
di San Miniato, rivolto a progetti di 
ogni tipo.

In questo Atelier c’è un’attività 
di  sostegno alle famiglie, con un 
lavoro quotidiano di doposcuola  e 
ludoteca, fatto da volontari, ma 
anche da personale specializzato. 
Stanno poi per partire numerosi al-
tri progetti, come ad esempio una 
serie di momenti rivolti agli anziani 
(tra l’altro un corso per utilizzare 
il computer, oggi sempre più im-
portante), e poi attività creative, 
come un “corso di scrittura (anche 
cinematografica)” e alcuni cicli di 
film. Il lavoro culturale e didattico 
di Shalom, si è in questi anni molto 
specializzato, ad esempio con l’or-
ganizzazione di corsi per anima-
tori, con insegnanti di esperienza 
addirittura internazionale. In ogni 

28 | SHALOM |Maggio 2015



caso corsi che hanno realizzato 
percorsi originali, come quello che 
quest’anno accompagnerà l’ultima 
tappa della Staffetta Solidale, “da 
Viterbo a Roma”. Prima dell’arri-
vo di questo viaggio durato alcuni 
mesi, da San Miniato a piazza San 
Pietro, Shalom costruirà un percor-
so di diversi giorni, aperto ai gio-
vani animatori, che condivideranno 
un’esperienza comune, in modo 
analogo a quello che succede ogni 
estate nei Campi Shalom di Fivizza-
no e Collegalli.

Sono comunque moltissime le ini-
ziative nelle quali Shalom è coin-
volto o ne è esso stesso il promo-
tore, dai Cammini alle decine di 
conferenze e di incontri, alle gior-

nate della pace il Pri-
mo Maggio, all’annuale 
festa di compleanno l’8 
dicembre.

Questo è in fondo il se-
gno peculiare del lavoro 
di Shalom, quello che 
nel tempo gli ha dato la 
forza che lo differenzia 
da altre associazioni di 
volontariato. Il rigore, 
la qualità delle proprie 
iniziative. “Ogni volta 
– dice Gabriella Messerini, respon-
sabile della sezione Shalom di San 
Miniato -  il lavoro si differenzia, 
proprio perché il nostro progetto 
è alto. Sappiamo che la semplice 
carità è importante, ma è più im-
portante impegnarsi per superare i 

problemi alla base, questo voglia-
mo insegnare a chi si avvicina al 
nostro lavoro. Ci piacerebbe che 
i ragazzi che ci aiutano, le tante 
famiglie che sostengono Shalom, 
capissero soprattutto questo. È la 
nostra utopia”.

Ci sono del resto tre negozi Sha-
lom, aperti a Fucecchio, Cerre-
to Guidi e Ponsacco, che offrono 
proprio questo, sia i tanti libri, le 
pubblicazioni che ogni anno il Mo-
vimento dedica alla sua attività, 
ma anche materiali di un commer-
cio equo e solidale, provenienti da 
tutto il mondo; ma anche, sempre 
negli spazi dei negozi, incontri di 
vario tipo e valore, come quelli con 
famiglie che vogliono partecipare 
ai progetti di adozione promossi da 
Shalom: sia l’adozione a distanza 
che l’adozione internazionale.

C’è insomma dietro a Shalom un 
lavoro davvero enorme, di cui ne-
anche gli oltre ventitremila soci 
sparsi per il mondo (di cui undicimi-
la solo in Italia) si rendono davve-
ro conto. Anche per questo, ormai 
da più di due anni Shalom realizza 
una trasmissione su Antenna5, che 
si chiama “PeaceMaker, Fabbrican-
ti di Pace”. Questo programma, in 
onda ogni mercoledì verso le 21, 
dedica quasi mezz’ora a raccontare 
il lavoro di Shalom, con interviste, 
resoconti, a volte anche viaggi, sia 
in Italia che all’Estero. Si tratta di 
un programma sempre più seguito, 
che da solo rappresenta e anche 
documenta gran parte del lavoro di 

Shalom. ▪
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"CACCIATORE PER 
AMORE..."
di Silvio Della Maggiore

Il 16 Marzo è stato presentato, a S.Croce s/
Arno, il Libro di Silvio della Maggiore, ex presi-
dente del Movimento Shalom, dal titolo “ Cac-

ciatore per amore, in altre parole la caccia intesa 
come passione ecocompatibile del terzo millennio”. 
Il libro è una raccolta di avventure vissute dall’au-
tore nei trenta anni di arte venatoria. Il ricavato 
della vendita di que-
sto divertente testo, 
scritto in una specie 
di dialetto toscano-
staffolese, sarà in-
teramente devoluto 
al progetto  “7 Gen-
naio”, per sostenere 
le oltre 200 bambine 
iscritte alla scuola 
realizzata a Dorì in 
Burkina Faso.

30 | SHALOM |Maggio 2015



LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM

Aprile 2014| SHALOM | 31

COSTA
D'AVORIO
VOLONTARI IN 
AFRICA

Il 6 settembre 2014 è stata 
inaugurata la nuova sezione 
del Movimento Shalom a Fro-

nan. La creazione di questa nuova 
sezione si inserisce all’interno del 
progetto agricolo in Costa d’Avorio 
che vede il coinvolgimento di una 
cooperativa di donne, Wooyoban, 
per la promozione della varietà dei 
prodotti agricoli e la lotta contro la 
fame.

Erano presenti la popolazione 
del villaggio, i capi dei villaggio e 

delle tribù, il Direttore Regionale 
dell’agricoltura e rappresentanti di 
altre associazioni che lavorano per 
la promozione agricola nella zona.

La nuova sezione conta già una 
decina di soci e la presidentessa è 
Madame Kamara Ponontio, che è 
anche la presidentessa della Coo-
perativa Wooyoban.

A Fronan è infatti attivo dal 2013 
un progetto agricolo in collabora-
zione con la cooperativa, già esi-

stente da oltre 10 anni, ma che a 
causa della crisi militare aveva do-
vuto interrompere il proprio lavoro.

Grazie al microcredito sono ri-
prese le attività agricole, partendo 
dalla manioca e da una particolare 
qualità di mais, il mais viola, parti-
colarmente nutriente e coltivabile 
solamente in questa regione della 
Costa d’Avorio. Negli ultimi anni, a 
causa del cambiamento climatico, 
la produzione agricola è calata, per 
questo motivo si sta cercando di 
incrementare l’irrigazione goccia a 
goccia nelle piantagioni.▪

Idrissa Keita



il VIRUS della SOLIDARIETA’

Il Movimento Shalom è come un VIRUS che si diffonde dall’uno agli altri.
Se ne resti contagiato te ne accorgi facilmente perchè Shalom ti cambia la vita, diventi più 

felice, affronti le difficoltà con maggiore forza, capisci in fondo che la vera
gioia è nel dare, che la vera felicità si trova costruendo il Bene e la Giustizia.
Come tutti i VIRUS, anche lo Shalom, quando ti prende non puoi fare a meno

di contagiare chi ti sta vicino, gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro,
i compagni di scuola...

CONTAGIA I TUOI AMICI

ONLUS

Si cura solo con la

“SOLIDARINA”
...Ah un ultima cosa!!!

Per il VIRUS SHALOM non ci sono vaccini ne terapie
va solamente assecondato.... Vai dunque e contagia....



LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM

Aprile 2014| SHALOM | 33

il VIRUS della SOLIDARIETA’

Il Movimento Shalom è come un VIRUS che si diffonde dall’uno agli altri.
Se ne resti contagiato te ne accorgi facilmente perchè Shalom ti cambia la vita, diventi più 

felice, affronti le difficoltà con maggiore forza, capisci in fondo che la vera
gioia è nel dare, che la vera felicità si trova costruendo il Bene e la Giustizia.
Come tutti i VIRUS, anche lo Shalom, quando ti prende non puoi fare a meno

di contagiare chi ti sta vicino, gli amici, i conoscenti, i colleghi di lavoro,
i compagni di scuola...

CONTAGIA I TUOI AMICI

ONLUS

Si cura solo con la

“SOLIDARINA”
...Ah un ultima cosa!!!

Per il VIRUS SHALOM non ci sono vaccini ne terapie
va solamente assecondato.... Vai dunque e contagia....

BROZZI
Firenze
UNA NUOVA
SEZIONE SHALOM
A FIRENZE

La volontà 
di stare 
i n s i e m e 

per condividere 
momenti di gioia 
e di impegno, an-
cor più che il dolo-
re che la partenza 
di Massimo ha la-
sciato in tutti noi 
suoi amici, ci ha 
spinto a radunarci 
e a confrontarci 
per cercare una risposta positiva al 
senso di vuoto e di impotenza che 
ha lasciato nei nostri cuori.

D'altra parte la voglia di incon-
trarsi, conoscersi, passare il tempo 
insieme e condividere esperienze 
era un tratto forte del carattere di 
Massimo e quando siamo tutti insie-
me sembra quasi di vederselo arri-
vare da un momento all'altro, come 
se fosse solo un po' in ritardo, come 
sempre del resto!

Scegliere di impegnarsi nella co-
struzione della “Casa della Pace 
Massimo Cecchi” ci è venuto spon-
taneo e naturale: dovevamo sce-
gliere a chi destinare le offerte 
raccolte per Massimo e conoscendo 
il Bucci e la concretezza dell'ope-
rato del Movimento Shalom in Afri-
ca abbiamo pensato di destinarlo 
a qualche progetto di solidarietà, 
riscontrando subito la disponibilità 
di Don Donato, guida spirituale di 

Shalom, e dei dipendenti del Movi-
mento. Ci siamo sentiti così molto 
coinvolti da subito, pensando che 
anche Massimo andrebbe fiero di 
questa opera.

Quanto gli piaceva viaggiare! Il 
desiderio di scoprire nuovi posti, 
usanze e culture e di conoscere 
sempre persone nuove lo spinge-

vano a partire ogni volta ne avesse 
la possibilità. La volontà di vedere 
realizzata la Casa corrisponde forse 
un po' all'illusione che sia partito, o 
che viva un’ altra vita, e ci aspetti 
laggiù in Uganda impegnato nelle 
attività del progetto.

Grazie all'impegno e all'aiuto di 
tutti gli amici di Massimo siamo 
riusciti a mettere insieme già una 
cifra consistente che ha permesso 
all'iniziativa di partire con slancio. 
Nel mese di febbraio abbiamo fon-
dato una sezione brozzese del Mo-
vimento Shalom da cui coordinare 
tutte le iniziative, per dare forma 
oltre che sostanza al nostro impe-
gno. ▪

Elia Cherubini

SANT'ANTIOCO
Sardegna

DALLA SARDEGNA 
IN AIUTO PER CASA 
MATTEO A  GOROM 

GOROM

Nella nostra scuola media 
“Fermi-Mannai”, all’ini-
zio del 2007, è iniziato 

un progetto di solidarietà a favore 
dell’orfanotrofio “CASA MATTEO” di 
Gorom-Gorom. 

Grazie alla partecipazione dei do-
centi (in particolare delle prof.sse 
Neri Elisabeth, Fois Gabriella), de-
gli alunni, dei genitori e del perso-
nale ATA, sono state messe in atto 
varie iniziative di raccolta fondi.

Nel corso degli anni scolastici, 
sono stati raccolti circa 3.400,00 
euro,  consegnati ai volontari Sha-
lom a sostegno dell’attività svolte 
nell’orfanotrofio. 

Il nostro istituto è orgoglioso di 
dare un sostegno a chi ha più biso-
gno anche per far sì che ci sia più 
pace, solidarietà e tolleranza nel 
Mondo. ▪

Elizabeth Neri



LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM

Segui il Movimento 
Shalom su :

CAMPI
BISENZIO
LA NUOVA SEZIONE

Il Movimento Shalom Onlus di 
San Miniato arriva a Campi Bi-
senzio. 

A seguito di un prolifico incontro, 
avvenuto fra il fondatore di Sha-
lom, Monsignor Andrea Pio Cristiani 
ed il Presidente del Consiglio Diret-
tivo del Gruppo Donatori Sangue 
Fratres di Campi Bisenzio, Massimo 
Cerbai (al quale era presente anche 
il Presidente Nazionale Fratres, Lu-
igi Cardini) è nata l'idea di aprire 
una sezione del Movimento presso 
la sede dell'unità di raccolta del 
sangue e suoi derivati nella piana 
fiorentina.

Un accordo che si muove in una 
direzione tutt'altro che formale: 
piena, infatti, è stata l'unità di in-
tenti professata da ambo le parti 
circa i temi più importanti che ri-
guardano il mondo moderno e le 
pressanti istanze che esso presen-
ta. Il Gruppo Fratres ha così deciso 
di mettere a disposizione i propri 
volontari, le strutture operative e 
le competenze acquisite in 50 anni 

di opera di carità presso la popo-
lazione della piana, all'interno di 
un progetto che ha come missio-
ne la Cooperazione Internazionale           
e la Pace, in virtù di un importante 
stimolo alla promozione dei valori 
di giustizia sociale.

Il compito prioritario  del Movi-
mento Shalom è quello di costituir-
si come agenzia educativa. 

A proposito dell'incontro che si è 
tenuto presso la Sala del Consiglio 
Comunale di Campi Bisenzio queste 
sono state le parole del Presidente 
Massimo Cerbai : “E' stata un'im-

portantissima occasione di aggre-
gazione e di conoscenza della real-
tà del Movimento Shalom – ha detto 
Cerbai – e ringrazio personalmente 
monsignor Cristiani per l' infinita di-
sponibilità e la cortesia con la qua-
le ha raccontato la propria espe-
rienza nel mondo del volontariato, 
della solidarietà e della coopera-
zione. Sono commosso per la rispo-
sta della popolazione, che va oltre 
ogni più rosea aspettativa, mia e 
del consiglio. Questo dimostra che, 
quando si parla di sostegno a chi si 
trova in condizioni peggiori rispetto 
alle nostre, il cuore di tanti rispon-
de con prontezza”. 

Shalom chiama, Campi Bisenzio 
risponde. Pronti a lavorare insieme 
per un futuro migliore. ▪

Massimo Cerbai

BIENTINA
AIUTI A POUNÍ

La sezione Shalom di Bienti-
na manifesta soddisfazione 
ed orgoglio per la realizza-

zione del progetto di ristruttura-
zione della scuola primaria del vil-
laggio di Pouni nel nord del Burkina 
Faso. La scuola era molto degrada-
ta e inadatta per i 250 ragazzi che 
la frequentavano.

Il nostro primo intervento è sta-
to quello di riparare la pompa del 
pozzo e garantire, così, l’acqua 
agli studenti e agli abitanti vicini 
alla scuola. Successivamente ab-
biamo realizzato opere di restauro 
degli ambienti. Tutto ciò è stato 
molto impegnativo dal punto di vi-
sta finanziario, ma abbiamo voluto 
portare a termine  questo progetto 
oltre che per aiutare il povero vil-
laggio di Pouni anche per ricordare 
la nostra volontaria Marisa, venuta 
a mancare prematuramente all’af-
fetto dei suoi cari e di quanti la 
conoscevano. Marisa sarà ricorda-
ta con una targa che verrà affissa, 
in sua memoria, sulla porta della 
scuola. Ringraziamo sentitamente 
il Rotary Club Castiglioncello, l'Im-
presa Edile Gaggini, la Carrozzeria 
Tiglio, la BCC Pisa e Fornacette e 
la BCC Valdinievole, che ci hanno 
aiutato in questo nostro cammino 
di solidarietà.▪

Giuliano Bandecchi
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WASHINGTON
SHALOM
OLTRE OCEANO

La famiglia del Movimento 
Shalom cresce e mette il 
primo piede anche nel nuo-

vo Continente: è nata infatti la pri-
ma sezione americana a Washing-
ton.

Per il tramite di don Emanuele di 
Fucecchio siamo venuti in contatto 
con Padre Denis Mandamuna, par-
roco della Chiesa Cattolica di San 
Luca Romano a Washington che ha 
accolto e condiviso con i propri 
parrocchiani il messaggio di pace e 
solidarietà del Movimento Shalom.

Tre rappresentanti della neonata 
sezione americana hanno parteci-
pato alla festa dell’8 dicembre a 
San Miniato e con l’occasione han-
no avuto modo di conoscere di per-
sona Don Andrea e i membri italiani 
del Movimento.

La delegazione era costituita dal 
presidente della sezione Laurent 
Nolombe, il vice presidente Co-
lette Matiki e il consigliere Fabien 
Mazunga, tutti e tre di origine con-
golese ma emigrati in America da 
oltre 10 anni

 
E’ stata un’occasione  per cono-

scere le attività del Movimento in 
Italia e nei paesi africani, i tre re-
ferenti si sono mostrati entusiasti 
e pronti a diffondere gli ideali del 
Movimento e a portare il proprio 

contributo alle iniziative di coope-
razione.

La nascita di questa nuova sezio-
ne costituisce il primo passo verso 
la diffusione del Movimento Shalom 
e dei suoi ideali di pace, giustizia 
sociale e solidarietà nel “Paese del-
le grandi opportunità”. ▪



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

13 DICEMBRE Concerto degli Auguri Fucecchio (FI)
13 DICEMBRE I Staffetta solidale - 6° tappa Siena

S. Quirico D'Orcia 
(SI)

Progetto Scuola di 
Pace

15 DICEMBRE Incontro apertura sezione Campi Bisenzio 
(FI)

Progetto Scuola di 
Pace

17 DICEMBRE Presentazione libro
"Shalom" il figlio inatteso

Ponsacco (PI) Progetto Scuola di 
Pace

20 DICEMBRE Jazz for Christmas Fucecchio (FI) Alfabetizzazione cure 
mediche per bambini

21 DICEMBRE Serata solidale Empoli(FI) Progetto Etiopia
1 GENNAIO Giornata Mondiale della Pace
12-20 GENNAIO Viaggio umanitario in nord Iraq Erbil Emergenza Iraq
17 GENNAIO I Staffetta solidale - 7° tappa S. Quirico D'Orcia 

Radicofani (SI)
Progetto Scuola di 
Pace

1 FEBBRAIO Torneo di Burraco Bientina (PI) Progetto Burkina
7-8 FEBBRAIO I Staffetta solidale - 8° tappa Radicofani (SI)

Bolsena (VT)
Progetto Scuola di 
Pace

12 FEBBRAIO Conferenza: Terrorismo islamico Pontedera (PI) Progetto Scuola di 
Pace

16 FEBBRAIO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
17 FEBBRAIO Il carnevale all'Atelier San Miniato (PI) Atelier Shalom
18 FEBBRAIO Cena pane e acqua San Miniato, Cer-

reto Guidi, Fucec-
chio, Ponsacco e 
Taranto

Progetto Scuola di 
Pace

21 FEBBRAIO Festa di carnevale Ponsacco (PI) Progetto Scuola di 
Pace

23 FEBBRAIO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
8 MARZO Torneo di Burraco Bientina (PI) Progetto Burkina
9 MARZO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
13 MARZO Commissione Diritti Umani San Miniato (PI) Atelier Shalom
14-15 MARZO I Staffetta solidale - 9° tappa Bolsena

Viterbo
Progetto Scuola di 
Pace

16 MARZO Presentazione libro "Cacciatore 
per amore"

Santa Croce 
Sull'Arno (PI)

Progetto 7 gennaio 
Burkina Faso

16 MARZO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
18 MARZO Corsi over 65 Taranto Progetto Pony della 

solidarietà
23 MARZO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
30 MARZO
4 APRILE

I Staffetta solidale - 10° tappa Viterbo
Roma

Progetto Scuola di 
Pace
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30 MARZO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
31 MARZO Conferenza: La Toacana che 

nutre il pianeta
Firenze Progetto Scuola di 

Pace
6 APRILE Shalom in cammino Roma Staffetta Solidale
13 APRILE Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
13-18 APRILE Viaggio umanitario nord Iraq Erbil Emergenza Iraq
20 APRILE Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
27 APRILE Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom
11 MAGGIO Progetto "Sirene" San Miniato (PI) Atelier Shalom



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 
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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

Progetto Koupela Panificio e scuola materna a Koupela in Burkina Faso. € 75.000,00

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.




