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Shalom insieme alle istituzio-

ni e ad altre associazioni e 

cooperative sociali si collo-

ca in prima linea in difesa del prin-

cipio evangelico e civile dell’acco-

glienza. Il Movimento tende, senza 

alcuna esitazione, le mani a questi 

cittadini del mondo, in fuga dalla 

miseria e dalle guerre, i quali, par-

tendo da terre spesso molto ricche 

e insanguinate si avventurano in 

viaggi allucinanti dall’approdo in-

certo nella speranza di raggiungere 

lidi di sicurezza, libertà, ordine e 

benessere. Cosa possono fare quei 

popoli inermi contro la forza delle 

armi, magari date da qualche “ami-

co-alleato” in cambio di petrolio, 

diamanti, coltan, oro, uranio ed 

altre cose tanto utili per le tasche 

senza fondo dei soliti, non troppo 

ignoti burattinai? E chi ci dice che 

questi “signori” non siano compli-

ci di chi gli prepara “il pacchetto 

viaggio” a 3.000,00 euro tutto com-

preso? E magari azionisti e suggeri-

tori delle agenzie di informazione 

planetaria, per distrarci con bugie 

e immagini prefabbricate, per con-

tinuare, senza sosta, i loro sporchi 

giochi disumani? Maliziosa fantapo-

litica globale? Chissà!

Sconvolgenti scenari si intrave-

dono in questo epocale esodo di 

derelitti, che fra i derelitti sono i 

meno derelitti perché spesso han-

no cultura e disponibilità di dana-

ro per il viaggio. I più poveri fra 

i poveri restano nel dramma dei 

loro paesi e sono i più vulnerabili, 

donne e bambini, assoggettati alla 

fame, alle malattie e alla paura. 

Poveri ragazzi migranti attratti dai 

luccichii seducenti del “paese dei 

balocchi” dove credono che tutto 

sia facile e realizzabile, come ap-

pare dagli schermi televisivi e dagli 

smartphone che non mancano nep-

pure nelle baracche delle periferie 

più squallide,  vengono impietosa-

mente ingannati e illusi; credono 

di raggiungere una civiltà cristiana, 

della quale conservano le memorie 

di missionari intrepidi e generosi 

che avevano portato nei loro paesi 

la religione dell’amore, eroi fino al 

martirio, ma quel mondo non c’è 

più. Il loro sogno s’infrange alle 

frontiere delle terre libere ed il ri-

sveglio è duro. Il futuro incerto.

L’esilio disperato spesso sfo-

cia nel caos. Fuggono alla ricerca 

dell’ordine e trovano il disordine 

e la disorganizzazione. Il fenome-

no repentino e di così grandi pro-

porzioni ci ha trovati impreparati 

e carenti di mezzi. Mancano idee, 

strumenti, sensibilità e risorse eco-

nomiche. Arrivano in Italia proprio 

nel periodo peggiore, quando da 

noi c’è tanta gente disoccupata, 

con l’avviso di sfratto, le bollette 

morose, i frigoriferi vuoti. E’ dif-

fuso il malumore per il sussidio of-

ferto dallo stato agli inattesi, sfor-

tunati, e talvolta malgraditi ospiti. 

Auguriamoci che gli “indesiderati” 

ospiti non siano lasciati a languire 

nei centri di raccolta, alimentando 

speculazioni, sprechi e malaffare. 

Shalom, al quale sono stati affi-

dati 30 profughi, ha promosso cor-

si di formazione alla cittadinanza 

globale. Questi corsi sono articola-

ti in una parte teorica ed una pra-

tica, con l’obiettivo di far acqui-

sire competenze che potrebbero 

servire a far nascere la “voglia” di 

ritornare nei loro paesi di origine.▪

MIGRANTI E CAOS
di Andrea Pio Cristiani

Il Movimento Shalom saluta il nuovo Vescovo di San Miniato,
Mons. Andrea Migliavacca.

Al presbitero che si è presentato al clero e ai laici diocesani con la volontà di essere un Vescovo “con 

l’odore delle pecore”, vicino a tutti, con “l’attenzione ai più poveri, agli ultimi, a chi soffre” cercando di 

guardare “al centro dalla periferia” vanno i nostri auguri per un lungo e fruttuoso magistero.

Shalom si stringe intorno al suo Vescovo pregando per lui in questo momento di preparazione

all’ordinazione episcopale e di arrivo nella nostra Diocesi. 
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Nel giorno di Pentecoste 

papa Francesco ha fatto 

uscire la sua lettera en-

ciclica "Laudato si’". Una Enciclica, 

come viene sottolineato, sulla cura 

della casa comune. 

E la casa comune, riguardando 

tutta l’umanità, è la terra, o per 

meglio dire è l’intera creazione.

La novità di questa Enciclica sta 

nel fatto che parla del delicatissi-

mo rapporto tra cambiamenti cli-

matici e la vita dei poveri.

Si legge nell’introduzione quel-

li che sono gli assi portanti della 

Enciclica: "l’intima relazione fra i 

poveri  e la fragilità del pianeta; 

la convinzione che tutto il mondo 

è intimamente connesso, la critica 

del nuovo paradigma e delle for-

me di potere che derivano dalla 

tecnologia; l’invito a cercare altri 

ENCICLICA LAUDATO SI'
DI PAPA FRANCESCO

SULLA CURA DELLA CASA COMUNE
di Massimo Toschi

modi di intendere l’economia e il 

progresso; il valore proprio di ogni 

creatura; il senso umano della eco-

logia; la necessità di dibattiti sin-

ceri e onesti; la grave responsabi-

lità della politica internazionale e 

locale; la cultura dello scarto e la 

proposta di un nuovo stile di vita”.

Ecco i punti salienti, che troviamo 

nell’Enciclica, ma che fanno parte 

anche della costante e sapiente 

LE 5 COSE DA SAPERE SULL’ENCICLICA LAUDATO SI’

1) Cos’è un’enciclica   È una lettera pastorale che il Pontefice invia ai vescovi e a 
tutti i fedeli, cioè alla Chiesa universale. Tratta di argomenti di carattere dottrinale, o 
riguardanti la fede e i costumi.

2) Perché Laudato si’  Sono le prime parole del Cantico della creature scritto da 
san Francesco verso il 1224. Il primo Papa che ha preso il nome del santo di Assisi, ha 
voluto nondimeno prendere l’incipit del suo più famoso componimento per un’enci-
clica che vede in san Francesco un modello di visione cristiana del Creato.

3) Che cos’è il «paradigma tecnocratico» di cui si parla nell'Enciclica
È una visione del rapporto fra l’uomo e il mondo in cui il soggetto è come se si trovas-
se «di fronte alla realtà informe, totalmente disponibile alla sua manipolazione» (106). 
E in cui si tende a credere che «ogni acquisto di potenza sia semplicemente progres-
so, accrescimento di sicurezza, di utilità, di benessere, di forza vitale, di pienezza di 
valori; come se la realtà, il bene e la verità sbocciassero spontaneamente dal potere 
stesso della tecnologia e dell’economia (105).

4) Ecumenismo  «Non possiamo però ignorare» scrive il Papa, «che anche al di fuori 
della Chiesa Cattolica, altre Chiese e Comunità cristiane – come pure altre religioni – 
hanno sviluppato una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su questi 
temi che stanno a cuore a tutti noi. 

5) Islam  In una nota al paragrafo 233, dove si dice che «l’universo si sviluppa in 
Dio, che lo riempie tutto», quindi «c’è un mistero da contemplare in una foglia, in un 
sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero», il Papa cita un mistico islamico, il mae-
stro sufi Ali Al-Khawwas.
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meditazione di papa Francesco sul-

la storia e sulla vita delle persone 

e dei popoli, con una attenzione 

privilegiata dei poveri e dei piccoli.

Quando papa Francesco ha spie-

gato, all’inizio del suo pontificato, 

il senso del nome che si era scel-

to, ha sempre ricordato accanto 

al tema della pace e del vangelo il 

tema della  salvaguardia del crea-

to. E nell’omelia per la festa di San 

Francesco del 2013 sottolinea la 

forza del riferimento al poverello 

di Assisi per una lettura evangelica 

della creazione e del creato.

È evidente il riferimento al Canti-

co delle Creature. Testo di straordi-

naria forza e vigore.

Dice il papa: "È evidente l’incoe-

renza di chi lotta contro il traffico 

degli animali a rischio di estinzione, 

ma rimane del tutto indifferente 

davanti alla tratta delle persone, si 

disinteressa dei poveri, o è deter-

minato a distruggere un altro esse-

re umano, che non gli è gradito. Ciò 

mette a  rischio il senso della lotta 

per l’ambiente. Non è un caso, che 

nel Cantico, in cui loda Dio per le 

creature, San Francesco aggiunga: 

-laudato si’, mi’ Signore per quelli 

che perdonano per lo tuo amore-.

Tutto è collegato, per questo si 

richiede una preoccupazione per 

l’ambiente unita al sincero amore 

per gli essere umani e un costante 

impegno riguardo ai problemi della 

società".

La lode è per tutte le creature, 

dal sole fino alla morte, ma la chia-

ve è la lode per coloro che perdo-

nano, nella consapevolezza che la 

parola del perdono è la pietra fon-

dativa di ogni relazione e di ogni 

rapporto e tra le persone e con l’in-

tero creato.

Senza perdono, la terra non si rin-

nova e le persone rischiano di di-

ventare prigioniere dell’odio e del 

conflitto gli uni degli altri.

Il perdono rimette in piedi le per-

sone, ne riconosce la dignità, sa cu-

stodire la sofferenza e i diritti dei 

poveri e dei piccoli, sa ricomporre 

le ferite, sa offrire uno sguardo 

di tenerezza e di compassione  di 

fronte alle ferite delle persone e 

alla ferite della creazione.

Il papa ha ripreso la sua Encicli-

ca nel discorso davanti alle Nazioni 

Unite, toccando la questione dei 

Dicembre 2015| SHALOM | 5



diritti delle persone e dell’ambien-

te: "Oggi il panorama mondiale ci 

presenta, tuttavia, molti falsi dirit-

ti e nello stesso tempo ampi settori 

senza protezione, vittime piuttosto 

di un cattivo esercizio: l’ambiente 

naturale e il vasto mondo di don-

ne e uomini esclusi. Due settori 

intimamente uniti tra loro, che le 

relazioni politiche ed economiche 

preponderanti hanno trasforma-

to in parti fragili della realtà. Per 

questo è necessario affermare con 

forza i loro diritti, consolidando la 

protezione dell’ambiente e ponen-

do termine all’esclusione."

I cambiamenti climatici, le siccità 

e le alluvioni, spesso sono originate  

da cambiamenti climatici, effetto 

di una politica e una cultura, che 

dimentica i diritti delle persone 

escluse, che in quanto escluse non 

sono riconosciute da nessuno. 

Se oggi sono 250 milioni i migranti 

in movimento, questa ha una delle 

sua cause storiche in una gestione 

della natura che è sfruttamento del 

creato e delle persone.

Una politica senza sapienza e sen-

za visione, appiattita sull’oggi  è il 

frutto di una cultura egoistica, che 

ha perso il senso della cura  delle 

persone e della casa comune  del 

creato, dove tutti abitiamo.

Questa Enciclica non ha la pre-

tesa di risolvere tutti i problemi, 

ma ha la responsabilità di mettere 

ciascuno di fronte alla sua scelta di 

giustizia e di condivisione. Dunque 

va letta e riletta, per scoprirne il 

segreto: la cura dell’ambiente cre-

scerà a condizione che la cultura 

del perdono ci aiuti a pentirci di 

fronte allo scempio della terra e 

all’esclusione delle persone. Senza 

perdono non ci sarà vera cura delle 

persone e del creato. ▪

6 | SHALOM |Dicembre 2015



Presentato il messaggio del 
Papa per la Giornata mondiale 
del Migrante. Accoglienza e im-
pegno per debellare le cause che 
spingono le persone a lasciare i 
propri Paesi.

IMMIGRATI E PROFUGHI.
IL VANGELO CI CHIAMA A 

RISPONDERE
di Annachiara Valle, Famiglia Cristiana

«I migranti sono nostri fra-
telli e sorelle che cercano 
una vita migliore lontano 

dalla povertà, dalla fame, dallo 
sfruttamento e dall’ingiusta di-
stribuzione delle risorse del pia-

neta, che equamente dovrebbe-

ro essere divise tra tutti. Non è 

forse desiderio di ciascuno quello 

di migliorare le proprie condizio-

ni di vita e ottenere un onesto e 

legittimo benessere da condivi-

dere con i propri cari?», si chie-

de il Papa nel messaggio per la 
Giornata mondiale del migrante 
e del rifugiato 2016 che si cele-
brerà il 17 gennaio.

Una Giornata dedicata al tema 

"Migranti e rifugiati ci inter-
pellano. La risposta del Vange-
lo della Misericordia", perché, 

spiega papa Francesco nel testo, 

«più che in tempi passati, oggi il 

Vangelo della misericordia scuote 

le coscienze, impedisce che ci si 

abitui alla sofferenza dell’altro 

e indica vie di risposta che si ra-

dicano nelle virtù teologali della 

fede, della speranza e della ca-

rità, declinandosi nelle opere di 

misericordia spirituale e corpora-

le».

In concreto, come già aveva 
fatto con il suo appello a par-

rocchie, conventi, comunità e 
realtà religiose, papa Francesco 
chiede di accogliere gli stranieri 
che «sempre più spesso vittime 
della violenza e della povertà, 
abbandonando le loro terre d’o-
rigine, subiscono l’oltraggio dei 
trafficanti di persone umane nel 
viaggio verso il sogno di un futuro 
migliore.

Se, poi, sopravvivono agli abusi e 

alle avversità, devono fare i conti 

con realtà dove si annidano sospet-

ti e paure. Non di rado, infine, in-

contrano la carenza di normative 

chiare e praticabili, che regolino 

l’accoglienza e prevedano itinerari 

di integrazione a breve e a lungo 

termine, con attenzione ai diritti e 

ai doveri di tutti».

E assicura l'impegno della Chie-

sa accanto «a tutti coloro che si 

sforzano per difendere il diritto di 

ciascuno a vivere con dignità, an-

zitutto esercitando il diritto a non 

emigrare per contribuire allo svi-

luppo del Paese d’origine».

Un processo che dovrebbe in-

cludere «la necessità di aiutare 
i Paesi da cui partono migranti 
e profughi. Così si conferma che 
la solidarietà, la cooperazione, 

l’interdipendenza internazionale e 

l’equa distribuzione dei beni della 

terra sono elementi fondamenta-
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li per operare in profondità e con 

incisività soprattutto nelle aree di 

partenza dei flussi migratori, affin-

ché cessino quegli scompensi che 

inducono le persone, in forma in-

dividuale o collettiva, ad abbando-

nare il proprio ambiente naturale e 

culturale. In ogni caso, è necessa-

rio scongiurare, possibilmente già 

sul nascere, le fughe dei profughi e 

gli esodi dettati dalla povertà, dal-

la violenza e dalle persecuzioni».

E poi è indispensabile, si legge nel 

messaggio,  «che l’opinione pubbli-

ca sia informata in modo corretto, 

anche per prevenire ingiustificate 

paure e speculazioni sulla pelle dei 

migranti.

Nessuno può fingere di non sen-

tirsi interpellato dalle nuove for-
me di schiavitù gestite da orga-
nizzazioni criminali che vendono 
e comprano uomini, donne e bam-
bini come lavoratori forzati nell’e-

dilizia, nell’agricoltura, nella pesca 

o in altri ambiti di mercato. Quanti 

minori sono tutt’oggi costretti ad 

arruolarsi nelle milizie che li tra-

sformano in bambini soldato! Quan-

te persone sono vittime del traffico 

d’organi, della mendicità forzata e 

dello sfruttamento sessuale!

Da questi aberranti crimini fug-
gono i profughi del nostro tempo, 
che interpellano la Chiesa e la co-
munità umana affinché anch’essi, 
nella mano tesa di chi li accoglie, 
possano vedere il volto del Signo-
re "Padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione"»▪

Promotori: 

Movimento Shalom, Cooperativa la Pietra d’Angolo, Misericordia di 

Empoli, Misericordia di Cerreto Guidi.

Il corso è sperimentale della durata di tre mesi ed è iniziata il 7 

ottobre alle ore 15.30 con un’assemblea generale dei profughi aperta 

alla popolazione presso la sala del bastione a San Miniato. I comuni di 

Fucecchio, San Miniato, Montaione, Castelfranco di Sotto, Montopoli, 

S. Croce sull’Arno sono i patrocinatori del progetto.

La proposta generale si articola in tre ambiti:

1. corso di formazione

2. laboratori comuni

3. volontariato sulla base delle disposizioni regionali

Obiettivi del percorso:

• Conoscenza generale del paese ospitante

• Acquisizione delle nozioni fondamentali di educazione civica

• Informazione sulle Associazioni locali che si occupano della co-

operazione in Africa e nelle aree geografiche di provenienza dei 

profughi con possibilità di inserimento nelle medesime 

• Strategie socio-economiche per lo sviluppo dei paesi di prove-

nienza 

• Storia della resistenza italiana e ruolo dei giovani per conquistare 

la libertà e la democrazia 

• Cura della persona e dell’ambiente

Programma Formativo:

• Teoria dello sviluppo dei popoli

• Sociologia della pace

• Diritti umani e volontariato

• Costituzione italiana

• Dialogo interreligioso: unità e diversità nelle religioni unite per 

un mondo fraterno

• Educazione civica, sanità e igiene

Laboratori Pomeridiani:

• Laboratorio teatrale e musicale 

• Laboratorio di sartoria

• Laboratorio di cucina

• Laboratorio di formazione informatica

Servizi socialmente utili:

• Servizi turistici e per la via francigena, vigilanza dei monumenti 

storici per favorirne l’accesso.

• Svolgimento di attività di volontariato nelle associazioni che ne 

faranno richiesta.

PROGETTO DI
FORMAZIONE ALLA

CITTADINANZA GLOBALE
per un'accoglienza degna e adeguata

dei profughi del nostro territorio

Dicembre 2015| SHALOM | 9



Gorom Gorom

Dori

Nouna
Koudougou

Ouagadougou

Koupela

Ouargaye

Pouni

Dedougou
Fada-Ngourma

Kaya

Kongoussi
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Si può amare un paese di-

menticato da tutti e, forse, 

anche da Dio? Un paese im-

menso, difficile e complicato? L’u-

nica risposta è che per me l’Africa 

è stata, ormai anni fa, un colpo di 

fulmine.

Questa è l’origine dell’idea. Un’i-

dea che mi ha portata in Burkina 

Faso. Perché nel 2015 nel mondo 

si muore ancora di fame e io vole-

vo “dirlo ad alta voce”,  nell’anno 

dell’Expo di Milano dedicato pro-

prio all’alimentazione. Queste, più 

o meno, le parole che ho pronun-

ciato durante una telefonata con 

il mio direttore, Francesco Selvi. È 

stato lui a dirmi che RTV38 avreb-

be fatto la sua parte, raccontando 

la storia della Toscana che nutre il 

IL DOVERE DI RACCONTARE

Un'idea, un viaggio e una storia. Ecco come è nato il 

reportage "La Toscana nel cuore del Burkina Faso".
di Nuria Biuzzi, giornalista RTV38

pianeta. Ecco come siamo partiti io 

e Cristian Gonnelli (il cameraman 

che, con me, ha firmato il docu-

mentario) per un viaggio organizza-

to in pochissimo tempo, con il Mo-

vimento Shalom e Unicoop Firenze. 

Se l’unione fa la forza, mi piace 

pensare che il reportage “La Tosca-

na nel cuore del Burkina Faso” ne 

sia un esempio. 

Sono stati giorni incredibili, quelli 

africani. Per il caldo infernale, per 

la polvere rossa sulle nostre scarpe, 

per il cielo terso, per i chilometri 

percorsi in un paesaggio ancora in-

contaminato, per i villaggi bruli-

canti di vita.

Abbiamo attraversato il Burkina 

Faso, fino ai confini con il Niger 

e il Benin. Abbiamo ascoltato 

“Everything’s gonna be alright” 

di Bob Marley, mentre ci sta-

vamo avvicinando alla frontie-

ra con il Mali e pensato che, 

sì, “ogni cosa sarebbe andata 

bene”. Ci siamo emozionati 

quando abbiamo incontrato Da-

ramkoum, Soubeiga e Natama 

che lavorano nel panificio di 

Fada N’Gourma costruito, come 

quelli di Loumbila e Koupéla 

(presto inaugurato), da Unicoop 

Firenze e dal Movimento Sha-

lom. Ed è stato lo stesso quan-

do Vincenz Ouedraogo ci ha rac-

contato di come il progetto dei 

“fagiolini solidali” abbia cambiato 

la sua vita e quella di altre 150 fa-

miglie. E poi ci siamo commossi per 

la storia di Madame Bernadette e 

dei suoi orfani. Bambini che oggi 

hanno una casa grazie alla genero-

sità di una coppia Shalom di Prato. 

Con il nostro reportage abbia-

mo raccontato una bella pagina di 

umanità. Non avremmo potuto far-

lo senza il coraggio e la determina-

zione di chi ha creduto e crede an-

cora che possa esistere un mondo 

migliore. ▪
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Al via un interessante pro-

getto di scambio inter-

culturale e di formazione 

professionale fra i ragazzi della Co-

munità San Patrignano e la realtà 

del centro di formazione Shalom in 

Burkina Faso a Fadà e Koupela. 

Perché San Patrignano
A San Patrignano, la più grande 

comunità contro la tossicodipen-

denza d’Europa che conta 1300 

ragazzi in percorso, il forno è una 

delle oltre cinquanta attività di 

formazione in cui sono impegnati 

i ragazzi. All’interno della comu-

nità negli anni sono nati sempre 

SAN PATRIGNANO E MOVIMENTO 
SHALOM INSIEME PER

LO SVILUPPO DI PROFESSIONALITÀ 
IN BURKINA FASO

più laboratori in base alle esigenze 

della realtà stessa, come quella di 

fornire il pane per tutti i pasti dei 

ragazzi. 

Queste attività nel tempo si sono 

rivelate molto utili per favorire il 

reinserimento lavorativo dei ragaz-

zi, trasformandosi in attività pro-

duttive in tutto e per tutto, con 

vendita all’esterno. Gli utili rica-

vati sono necessari alla comunità 

stessa per il suo sostentamento, 

dato che da sempre accoglie tutti 

quanti le chiedono aiuto in manie-

ra completamente gratuita senza 

chiedere nulla né alle loro famiglie, 

né tantomeno allo Stato da cui non 
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accetta le rette giornaliere previste 

per gli ospiti, perché devono essere 

i ragazzi stessi a riconquistarsi, con 

il loro lavoro, la dignità perduta.

Il progetto
Panificazione
Nei prossimi mesi due ragazzi di 

Koupela saranno ospiti della comu-

nità di San Patrignano, dove avran-

no l’occasione di imparare il me-

stiere di fornaio, per poi riportare 

quanto imparato nella loro terra di 

origine. Un’importante occasione 

per favorire lo sviluppo e la crescita 

del loro territorio, in contrasto con 

il fenomeno dell’urbanizzazione 

che vede sempre più giovani andare 

ad ingrossare le fila di disperati che 

cercano fortuna nelle metropoli.

Allo stesso tempo alcuni ragaz-

zi di San Patrignano che sono al 

termine del percorso di recupero, 

nel 2016, toccheranno con mano 

le difficoltà di vita di chi cresce in 

contesti poverissimi come il Burki-

na Faso, provando l’esperienza del 

dare senza ricevere nulla in cam-

bio. Sia in comunità prima, che in 

Africa dopo, si impegneranno ad in-

segnare ai loro coetanei Burkinabè 

i segreti della panificazione.

Lavorazione del legno
Non solo pane però, perché la 

comunità si metterà al servizio 

del Movimento Shalom anche per 

favorire la nascita in Burkina Faso 

di una falegnameria, altro settore 

di formazione esistente all’inter-

no di San Patrignano. Il prossimo 

anno infatti il responsabile del set-

tore della Comunità andrà a Fadà 

per visitare la falegnameria che il 

Movimento Shalom Onlus sta alle-

stendo, prendendo coscienza delle 

strumentazioni che hanno a dispo-

sizione, per poi tornare a San Pa-

trignano e stilare un progetto per 

avviare la formazione anche in quel 

settore.

Una collaborazione possibile uni-

camente grazie al sostegno di Uni-

coop Firenze che ha, prima favorito 

l’incontro fra le due realtà, e, poi, 

sostenuto i costi di trasferta  dall’I-

talia al Burkina Faso. ▪
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LA TRANSIZIONE POLITICA
IN BURKINA È STATA

DURAMENTE ATTACCATA
di Luisa Piemontese, Volontaria Shalom

stituire il potere a un governo ci-

vile. 

L’esercito nomina allora il col. 

Isaac Zida capo di stato provviso-

rio; poco dopo, però, un comitato 

ad hoc di leader tradizionali, re-

ligiosi, militari e politici scelgono 

l’ex ministro degli esteri Michel Ka-

fando come presidente ad interim, 

incaricato di condurre il paese alle 

elezioni nel 2015, alle quali però 

non potrà candidarsi.

Prossimi alle elezioni, dopo che 

esponenti dell’ex partito presiden-

ziale di Compaoré erano stati di-

chiarati ineleggibili, si registrano 

forti tensioni, che portano succes-

sivamente i militari del Reggimen-

to di sicurezza presidenziale (Rsp), 

1200 uomini, i meglio armati del 

paese, diretti dal generale Gilbert 

Diendéré, ex capo di stato maggio-

Il popolo del Burkina Faso ha 

rischiato di essere di nuovo 

soffocato dalla forza militare 

e dalla brama di potere. Ha manife-

stato democraticamente e alla fine 

ha avuto la meglio. 

La gente del Burkina ha mostrato 

al mondo intero - anche se i me-

dia (soprattutto in Italia) lo hanno 

praticamente ignorato - che una 

società civile matura esiste anche 

nell’Africa subsahariana. Africa 

che, solitamente, è considerata 

solo come una terra da rapinare 

delle sue ricchissime risorse o una 

fonte di problemi. 

Anziché cedere alla paura,

la popolazione del Burkina

Faso si è mobilitata per non

farsi strappare quella democrazia 

che aveva imposto un anno fa. 

Infatti è proprio nell’ottobre del 

2014 che l’allora capo di stato Blai-

se Compaoré, al potere ormai da 27 

anni, viene deposto e costretto alla 

fuga in seguito ad alcune violente 

proteste scatenate dalla sua stessa 

proposta di modificare la Costitu-

zione per potersi presentare per un 

nuovo mandato da presidente. 

Annunciato lo scioglimento del 

parlamento, la decadenza del go-

verno e l’avvio di una transizione 

per un anno, l’Unione africana dà 

all’esercito due settimane per re-

re del presidente Compaoré, a se-

questrare i membri dell’esecutivo, 

tra cui il presidente Michel Kafando 

e il primo ministro Zida. 

Dichiarato il colpo di Stato, parte 

della popolazione scende allora in 

piazza e protesta contro i golpisti, 

che rispondono alla mobilitazione 

respingendo i manifestanti a colpi 

d’arma da fuoco. 

Migliaia di giovani burkinabè af-

frontano le pallottole della Guar-

dia Presidenziale a mani nude o, 

al massimo, con bastoni e fionde, 

senza piegarsi di fronte alla feroce

 reazione dei “berretti rossi”,

riuscendo a spuntarla. 

Così, grazie alla pressione della 

comunità internazionale,

alla fedeltà nella transizione

dell’esercito nazionale, ma va 

sottolineato, soprattutto alla ca-

parbietà del popolo burkinabè, 

i golpisti sono costretti ad arren-

dersi, liberando nell’immediato il 

presidente Michel Kafando e in se-

guito anche il primo ministro Zida. 

Il governo di transizione è rein-

sediato con un accordo di pace 

che prevede inoltre un disarmo 

dell’Rsp. Kafando assicura poi che 

riprenderanno immediatamente i 

preparativi per le elezioni presi-

denziali, che i mediatori africani 

vorrebbero posposte al 22 novem-

bre. ▪
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Sono trascorsi tre anni dal 

mio incarico di presidente 

del Movimento Shalom, av-

venuto il 28/9/2012, e devo dire 

che è stata una bella esperienza sia 

di rappresentanza che di responsa-

bilità amministrativa.

In questo triennio, nel 2014, si 

sono celebrati i festeggiamenti del 

40° anniversario di Shalom, con la 

pubblicazione del bellissimo libro 

“Movimento Shalom il Figlio inat-

teso”, dal titolo molto originale e 

particolare , e con mostre ed  ini-

ziative tutte tese a far comprende-

re l’evoluzione del Movimento in 

virtù dei  cambiamenti che stanno 

caratterizzando questa epoca stori-

ca.

Riflettendo su questi cambia-

menti ed in particolare sul flusso 

di migranti che sta da tempo inve-

stendo l'Occidente,  possiamo dire 

che il  progetto Shalom si è rivelato 

“profetico” e di grande attualità, 

in quanto  è da sempre intervenu-

to nei paesi più poveri della terra , 

per migliorarne le condizioni di vita  

IL MIO MANDATO
di Bellarmino Bellucci, volontario Shalom

e dunque  evitare la 

migrazione di queste 

popolazioni.

 Attraverso la “Scuo-

la di Pace”, Shalom 

attua un continuo la-

voro formativo sui va-

lori della Solidarietà, 

della Pace, della Con-

divisione, della Giusti-

zia, la difesa del Cre-

ato e per lo sviluppo 

dei paesi più Poveri. 

L'obiettivo è costruire 

una cultura della pace e nuovi sti-

li di vita utili per un  auspicabile 

cambiamento nel 21° secolo,  pun-

tando sull’educazione dei giovani e 

la formazione delle loro coscienze 

sia in Italia che nei paesi del Terzo 

Mondo,  sulla difesa dei diritti uma-

ni, sul dialogo fra le religioni. 

L’altro  forte investimento in ter-

mini di risorse umane ed economi-

che si è attuato e si sta attuando, 

sulla “cooperazione internaziona-

le” nei settori dell’istruzione , della 

sanità e del lavoro. I progetti sono 

molti ed il denominatore comune 

è la speranza. Speranza di dare un 

futuro e dignità alle popolazioni nei 

paesi dove siamo intervenuti (Bur-

kina, Togo, Uganda, Burundi, Congo 

ecc.).

Se questo importante lavoro fosse 

stato fatto da tante organizzazioni, 

con mirati investimenti nei paesi 

d'origine degli immigrati, forse si 

sarebbero potuti evitare i continui 

flussi di profughi in Italia e in Euro-

pa e le immani tragedie a cui stia-

mo assistendo.

Il Movimento si è organizzato per 

dare accoglienza ad un consisten-

te numero di immigrati, e dare un 

senso alla loro presenza nei nostri 

luoghi, cercando  di promuove-

re una adeguata integrazione nel 

nostro paese, programmando mo-

menti formativi e di incontro con 

scambi culturali e conoscenza di di-

verse discipline. Lavorando insieme 

alle istituzioni e associazioni locali 

possiamo ottenere una accoglienza 

adeguata e fruttuosa per i profughi.

Un’ultima mia personale valuta-

zione sui “cristiani perseguitati nel 

mondo”. 

Molto dipende da fattori religiosi, 

ma credo che ci siano, anche, ri-

svolti legati ai grandi interessi eco-

nomici, perché ad oggi vedo  l’e-

conomia e la finanza globalizzata 

che guidano guerre, commercio di 

armi, controllo delle risorse natu-

rali come il petrolio, l’uranio, gas, 

diamanti, ecc. per ottenere velo-

cemente il massimo  risultato eco-

nomico in barba all’ambiente, alle 

popolazioni, all’arte e alla storia 

dei luoghi, religioni e persino alla 

vita umana.

L’operato dell’ISIS e di altre 

forme di organizzazioni criminali 

sono sostenuti dalle grandi poten-

ze, America, Russia, Cina, e alcu-

ni    paesi Europei. A testimonian-

za di ciò gli interventi di guerra, 

quando sarebbe stato auspicabile 
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il dialogo attraverso l’uso della di-

plomazia per la soluzione pacifica 

dei conflitti. Tutto questo rientra, 

a mio avviso, in un disegno interna-

zionale  ben preciso per ottenere il 

controllo e la  spartizione globale 

dell’economia.

Constato che gli Stati Uniti, Giap-

pone e altri 10 stati del Pacifico 

hanno firmato un accordo di libero 

scambio che garantisce loro il con-

trollo di  un'area commerciale pari 

al 40% del Pil mondiale.

In questo quadro è evidente la 

mancanza di una politica capace 

di governare le scelte economiche. 

Di fatto, anche a seguito del viag-

gio di Papa Francesco  in America, 

i “grandi” della politica non sono 

riusciti a collaborare e a fare scelte 

condivise su come intervenire nei 

luoghi che da anni sono teatro di  

conflitti e guerre  religiose.

Bisogna che la politica globalizzi 

l’economia relativamente ad alcuni  

temi mondiali come ad es. la salva-

guardia dell’ambiente, la ridistri-

buzione delle risorse e il rispetto 

dei  diritti umani, la salvaguardia 

della pace,  nel rispetto delle auto-

nomie dei singoli paesi.

Al centro delle grandi scelte por-

rei i contenuti dell' ultima Enciclica 

“Laudato Si” di Papa Francesco , 

ovvero la necessità di politiche di 

salvaguardia della “casa comune”: 

la terra con il suo Creato. Necessità 

di politiche ambientali, economi-

che e  tecnologiche per il supera-

mento del degrado sociale e delle 

povertà e delle ingiustizie, dove al 

centro c’è un nuovo umanesimo e 

una nuova etica con una politica 

del dialogo e  della trasparenza nei 

processi decisionali e  del dialogo 

tra le religioni.

Concludo osservando  con immen-

so piacere che  molti temi di Papa 

Francesco sono perseguiti e attuati 

dal  Movimento. Sono veramente 

contento di aver dato il mio contri-

buto in qualità di  presidente e con-

tinuerò a prestare la mia opera in 

Shalom come semplice volontario.

Colgo l’occasione per ringraziare 

tutti quanti hanno collaborato fat-

tivamente in questi anni di manda-

to, ed invito l’assemblea dei soci a 

dare ad altri questo incarico nello 

spirito del continuo cambiamento 

per l'apporto di nuove energie uti-

li per far crescere il Movimento, al 

fine di creare un mondo migliore e 

di pace. Rimanendo a disposizione, 

auguro buon lavoro al nuovo Presi-

dente e al nuovo Consiglio. ▪
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PROSPETTO SINTETICO
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 nelle sue macro voci

IMMOBILIZZAZIONI
Beni mobili ed immobili

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa e banca

CREDITI
Crediti per 5 per mille
Crediti esigibili entro l’esercizio
Crediti contributi prog. Coopera-
zione
Fondi monetari
Risconti attivi
Rimanenza magazzino pubblica-
zioni Shalom

DEPOSITI CAUZIONALI
Depositi su locazioni
Depositi cauzionali

STORNO SALDI
Storno saldi

RISULTATO ESERCIZI PRECEDENTI
Risultato esercizi precedenti

€ 388.814,01
€ 388.814,01

€ 499.101,23
€ 499.101,23

€ 590.792,39
€ 100.000,00
€ 97.193,80
€ 71.308,80
€ 26.498,51

€ 274.791,28
€ 21.000,00

€ 92.483,00
€ 2.483,00

€ 90.000,00

€ 35.272,96
€ 35.272,96

€ 27.172,49
€ 27.172,49

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Fondo imprevisti

FONDI
Fondi progetti cooperazione
Fondi ammortamento immobilizza-
zioni
Fondo da progetti non vincolato

T. F. R.
Fondo TFR

DEBITI
Debiti esigibili oltre l’esercizio
Debiti esigibili entro l’esercizio

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€ 39.020,85
€ 33.417,04
€ 5.603,81

€ 334.515,69
€ 88.591,31

€ 238.806,02
€ 7.118,36

€ 30.747,36
€ 30.747,36

€ 450.978,29
€ 353.145,53
€ 97.832,76

€ 768.732,08
€ 20.049,51

€ 748.682,57

€ 9.641,41

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO PASSIVO

€ 1.633.635,68TOTALE ATTIVO € 1.633.635,68TOTALE PASSIVO

BILANCIO ECONOMICO E FINANZIARIO 2014
La contabilità del  Movimento 

Shalom tiene conto delle indi-

cazioni dei dottori commercialisti 

in materia di Onlus. Viene tenuta 

in partita doppia in modo da evi-

denziare oltre ai proventi ed agli 

oneri,  i crediti ed i debiti, la ripar-

tizione dei costi a valore plurien-

nale nei vari esercizi, i risconti e i 

ratei.

Questa gestione amministra-
tiva è indispensabile per per-

mettere ai donatori di beneficiare 

delle detrazioni e deduzioni fiscali 

previste dalla disciplina fiscale del-

le Onlus (Organizzazioni Non Lucra-

tive di Utilità Sociale).

Nell’anno 2014 è stato man-

tenuto il criterio di maggiore 

analiticità per le attività di coope-

razione internazionale, mediante 

la ripartizione della voce "progetti 

di cooperazione allo sviluppo" nei 

Il bilancio 2014
presenta un risultato 
gestionale positivo

di € 9.641,41
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SCUOLA DI PACE
Progetti educativi
Proventi attività proprie
Attività  formative
Attività estive

ATTIVITA’ CONNESSE
Missioni umanitarie

PROMOZIONE
Contributi pubblicazioni
Contributi periodico Shalom
Rimanenza finale magazzino

PROVENTI DI GESTIONE
Utilizzo fondi 

COOPERAZIONE 
Adozioni a distanza
Progetti di cooperazione
Adozioni Internazionali
5 per mille
Utilizzo fondi per la cooperazione

PROVENTI FINANZIARI
Proventi finanziari

ALTRI PROVENTI
Sopravvenienze attive
Quote associative

€ 127.672,53
€ 24.470,07

 € 53.920,25
€ 10.340,80
€ 38.941,41

€ 23.750,51
€ 23.750,51

€ 39.962,10
€ 16.055,00
€ 2.907,10

€ 21.000,00

€ 168.479,61
€ 168.479,61

€ 
1.857.138,25

€ 847.457,00
€ 627.932,11
€ 113.805,00
€ 100.000,00 
€ 167.944,14

€ 1.969,53
€ 1.969,53

€ 21.459,65
€ 20.114,65
€ 1.345,00

SCUOLA DI PACE
Progetti educativi
Oneri attività proprie
Attività  formative
Attività estive

ATTIVITA’ CONNESSE
Missioni umanitarie

PROMOZIONE
Promozione e pubblicazioni

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI
Altri accantonamenti e ammorta-
menti

COOPERAZIONE
Adozioni a distanza
Progetti di cooperazione
Adozioni Internazionali

ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari

ONERI DI GESTIONE
Personale dipendente
Spese di funzionamento
Altri oneri di gestione

€ 73.113,22
€ 10.428,04
€ 25.686,84
€ 18.051,08
€ 18.947,26

€ 25.484,78
€ 25.484,78

€ 52.050,94
€ 52.050,94

€ 19.701,66
€ 19.701,66

€ 1.751.325,55
€ 860.583,00
€ 782.750,25
€ 107.992,30

€ 4.548,42
€ 4.548,42

€ 304.566,20
€ 184.219,76
€ 100.914,17
€ 19.432,27

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ONERI

€ 2.240.432,18TOTALE PROVENTI

RISULTATO DELL'ESERCIZIO € 9.641,41

€ 2.240.432,18TOTALE ONERI

BILANCIO ECONOMICO E FINANZIARIO 2014
singoli progetti che hanno visto en-

trate ed uscite nell'esercizio. 

Il bilancio economico è reso pub-

blico sia tramite i mezzi  di comu-

nicazione (periodico Shalom, sito 

internet, quotidiani e periodici), 

sia mediante il deposito dei docu-

menti presso la Provincia di Pisa.

I principi utilizzati nella reda-

zione contabile sono quelli della 

prudenza e della comparabilità nel 

tempo. I contributi sono contabi-

lizzati analiticamente e registrati 

ai relativi contribuenti dei quali si 

conserva l’anagrafica. 
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Era il Giugno 2007, quando 

decisi per le inquietudini 

che spesso attraversano la 

nostra vita, di partire. 

Partire per dove però?

Ed il cuore decise: Santiago de 

Compostela. 

Forse per suggestione, forse in-

consapevolmente, ma voglio pensa-

re che una voce da dentro mi abbia 

aiutato a decidere.

Volevo riflettere, dovevo riflette-

re, desideravo fare un bilancio del-

la mia vita. 

Come credo ognuno di noi, sen-

tivo la necessità di confrontarmi 

finalmente con me stesso, senza 

censure senza alibi.

Adesso la definirei una fuga per 

cercare delle risposte alle mille do-

mande che ci poniamo.

L'AMORE CON L' AMORE
SI PAGA

di Angelo Bona, volontario Shalom

Sul finire del Pellegrinaggio co-

nobbi per caso Salvatore, siciliano, 

quarant'anni circa, turbante aran-

cione, barba incolta .

Oggi lo considero il tramite ver-

so un'esperienza straordinaria, 

che avrei vissuto ben otto anni 

dopo. 

Nella vita contano soli i buoni Ma-

estri…

In uno dei tanti incontri del mio 

percorso, conobbi Monsignor An-

drea CRISTIANI, (un cognome evo-

cativo, pensai sorridendo), in To-

scana, a San Miniato: parlammo a 

lungo, ci confrontammo, soprattut-

to sui conflitti dell'animo.

Era uno di quei momenti nei quali 

ti senti inutile, svuotato di quella 

capacità, propria della mia Brianza 

del fare.

Forse mi resi conto che proprio 

"quel fare" non aveva più un senso 

vero.

Mi chiedevo "perchè'", il perchè 

su tutto.

Ho amato e amo profondamente i 

miei figli, la mia compagna, i miei 

amici, il mio lavoro.

Eppure avvertivo forte una spinta 

verso "un altrove", dove poter tro-

vare di nuovo un senso, una dire-

zione.

Da questo incontro, mi venne in-

dicato un punto sul mappamondo: 

Fada N'Gourma in Burkina Faso.

Ero già stato in Africa, da turista. 

Solo ora mi accorgo di quanto edul-

corata, fosse l'immagine che avevo 

di quel Continente.

Oggi so che il mal d'Africa non è 

un parlar comune, anacronistico, 

ma uno stato d'animo, una consa-

pevolezza, un vivere diverso.

Vero… duro… spietato… ingiu-
sto… illogico…, eppure incredibil-
mente pregno di verità.

Di verità pure, pur nelle brutture 

più sconvolgenti, lontane da sen-

timenti da pathos da afflati verso 

una natura che vive di un ritmo da 

noi dimenticato.

Là ho compreso il ritmo del cuo-

re, che ha  un pulsare lento, più vi-

cino alla natura del nostro essere.

Mi fu affidata una missione, il mio 

compito, era di riorganizzare le at-

tività di un centro polifunzionale, 
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composto da un panificio, una fa-

legnameria, e una piccola officina.

L'inizio non fu facile, il mio fran-

cese zoppicante, ero solo. Un solo 

"uomo bianco" del quale alcuni 

bambini avevano paura. Forse in-

consciamente sapevano che l'uo-

mo bianco molte volte ha un'anima 

nera!!!

Il forno non era molto efficien-

te, ma grazie al coinvolgimento di 

alcune persone di buona volontà, 

siamo riusciti ad incrementare la 

produzione.

Lo spirito era quello di inserire 

nelle diverse attività, il maggior 

numero di persone per una forma-

zione professionale. Farli sentire 

utili a se stessi, responsabili, ren-

derli maggiormente autonomi. 

 

Mi accorgevo giorno dopo giorno 

di questa umanità dimenticata.

E mi rendevo conto di come gesti 

semplici, atti concreti, portassero 

gioia, serenità e sollievo.

E più mi rendevo conto di questo, 

più volevo fare, donare: non denaro 

ma cuore, passione, amore. 

Più vivevo questa espe-

rienza, più constatavo un 

senso di inadeguatezza a 

risolvere tutto.

Ma era comunque emozionante, 

bellissimo vedere un sorriso su vol-

ti che sembravano non conoscerne 

più l'esistenza.

Bellissimo il senso di solidarietà, 

l'altruismo che si sono generati in 

questi pochi mesi.

Bellissimo e fortissimo il deside-

rio di tornare di nuovo, nonostante 

la fatica di tre mesi, in una terra 

tanto diversa ma tanto affascinan-

te.

Quasi come per un’ulteriore pro-

va richiesta, dopo tutto questo 

tempo con le poche forze rimaste, 

arriva il giorno del rientro a casa. 

Ma proprio la notte con tutte le 

comunicazioni bloccate avviene un 

colpo di stato, che getta il paese 

nella confusione.

La mia esperienza non era ancora 

giunta al termine, dovevo ancora 

vivere la paura e la solitudine. Ho 

intravisto le luci e le mille ombre 

dei proiettili traccianti delle armi.

Pensavo a casa, ho pensato ai mie 

tre figli ,ai miei nuovi fratelli, un 

intreccio inestricabile di emozioni 

e paure.

Ho capito che spesso il Signore ci 

indica delle strade, sta a noi per-

correrle sempre con fiducia

Ho capito che non esiste un ini-
zio o una fine, ma solo il Fare. 
Quel fare che ti ricolma di Spirito 
che ti fa capire il significato di so-
lidarietà, e che nulla è per caso se 
ci lasciamo guidare dal Suo amore 
incondizionato.

Ho capito anche per i più scetti-

ci quanto diceva Oscar Wilde "Tutti 

conoscono il prezzo delle cose, po-

chi il loro valore".

Ecco questo aforisma mi risuona 

nella mente e mi fa riflettere come 

troppo spesso barattiamo la vita in 

cambio di compromessi.

Dimenticandoci che l'Amore non 

si paga.

Parafrasando una nota canzo-

ne………… l'Amore con l'Amore si 

paga!!!!!

 

Grazie Africa

Grazie Don Andrea…
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Ci sono incontri che aiutano 

ad avere cuore oltre che 

successo. Come quello or-

ganizzato a Expo da Coop Italia de-

dicato a “Terra Equa”, un progetto 

pilota della cooperativa nato per 

valorizzare le eccellenze agricole 

dei paesi in difficoltà e per dare un 

contributo al loro sviluppo. I risul-

tati delle singole iniziative sono la 

dimostrazione di come le filiere so-

lidali possano aiutare le economie 

delle nazioni del cosiddetto terzo 

mondo.

I datteri Medjoul che da Geri-

co sono arrivati sulle tavole degli 

italiani, attraverso i supermercati 

MONDI IN CONNESSIONE
A Expo un'interessante tavola rotonda, promossa da 

Coop Italia, dedicata ai progetti "Terra Equa"
di Nuria Biuzzi, giornalista RTV38

Coop, hanno permesso la costruzio-

ne a Betlemme della prima clinica 

di chirurgia pediatrica. Grazie alla 

distribuzione dei meloni senegalesi 

è stato, invece, realizzato un presi-

dio medico poco lontano da Dakar, 

mentre i fagiolini e il miglio del 

Burkina Faso hanno consentito ad 

oltre mille persone di migliorare la 

propria condizione di vita.

«Si tratta di iniziative buone per 

loro natura – ha spiegato il diret-

tore generale di Coop Italia, Maura 

Latini – che cercano di aiutare in 

maniera concreta popolazioni più 

sfortunate. Non ci saremmo riusci-

ti senza la collaborazione del Mo-

vimento Shalom in Burkina Faso e 

della Fondazione Giovanni Paolo II 

in Palestina». 

La Ong di San Miniato e la Fon-

dazione di Firenze sono state, in-

fatti, le vere protagoniste dell’in-

contro milanese. Come precisato 

da Monsignor Luciano Giovannetti, 

vescovo emerito di Fiesole e Pre-

sidente della stessa Fondazione, i 

volontari della “Giovanni Paolo II” 

sono legati affettivamente ed ef-

fettivamente alle popolazioni del 

Medio Oriente. 

«Mi piace pensare che Expo sia 

un grande evento della famiglia 

umana - ha dichiarato il Fonda-

tore del Movimento Shalom, Don 

Andrea Cristiani-. Un’occasione di 

scambio, interazione, di condivi-

sione del principio di solidarietà. 

Un luogo dove il presente guarda al 

futuro, che passa dalla formazione, 

dalla conoscenza e dalla scienza».
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Quest’anno -dopo l’aper-

tura durante il periodo 

invernale dell’Atelier, in 

centro a San Miniato- Shalom ha 

ampliato la sua offerta di centri 

estivi anche ai bambini, dai 3 ai 7 

anni. Un’avventura del tutto nuova 

per il Movimento, ma che ci siamo 

sentiti di intraprendere per conti-

nuare a dare un sostegno alle fa-

miglie.

 

Le attività sono state svolte negli 

stessi locali utilizzati durante il pe-

riodo scolastico ma, con esperien-

ze esterne alla struttura. I ragazzi 

sono entrati in contatto con sport, 

come l’equitazione al Nuovo Cen-

tro Ippico di San Goro, per molti 

di loro era la prima volta che mon-

tavano a cavallo, incrementando 

la sicurezza in loro stessi di setti-

mana in settimana. Hanno potuto 

conoscere da vicino animali della 

fattoria all’Agriturismo Cafaggio e 

si sono divertiti in piscina vincen-

do le loro paure con l’acqua. Infine 

sono entrati a contatto con la natu-

ra più vera, scoprendo alla Fatto-

ria di Corazzano come si fa il pane, 

macinando il grano e impastando 

la farina, hanno imparato come si 

raccoglie il miele o come nascono 

le verdure e le piante, divertendosi 

a raccoglierle e a mangiarle! Hanno 

conosciuto altri animali, come gli 

asinelli, che hanno visto da vicino 

e che hanno avuto modo di nutri-

re, occasione che ha reso i piccoli 

contadini molto orgogliosi. Inoltre 

hanno camminato per le strade di 

San Miniato, passando per i vicoli 

carbonari del paese, facendo visite 

nei vari monumenti storici, come 

CAMPA CAVALLO 
CHE L'ORTO CRESCE

di Ester Arzilli, volontaria Shalom

la Rocca e l’appena aperta Torre 

di Matilde, ammirando i paesaggi 

dall’alto e sentendosi veri turisti 

della loro città.

Le esperienze esterne erano ac-

compagnate da quelle interne con 

laboratori d’inglese, di costruzio-

ne, di manipolazione e di teatro. 

Quest’ultimo ha portato alla rea-

lizzazione di una recita finale pre-

sentata ai genitori, che ha reso noi 

educatori, come i bambini, molto 

orgogliosi e felici di aver vissuto 

un’esperienza così carica di emo-

zioni. 

Vedere i bambini alle prese con 

attività nuove e sconosciute è qual-

cosa di prezioso e irripetibile, per 

loro, ma anche per noi educatori.



L' ADOZIONE
E LE SUE CRITICITÀ

di Silvia Agnoletti e Luca Mantelli

Adozione. Questa parola 

ha sempre fatto parte del-

la nostra storia di coppia, 

a prescindere dall’arrivo o meno di 

figli biologici. Questo è sempre sta-

to un punto fermo del nostro pro-

getto famigliare.

Per questo nel novembre del 2011 

abbiamo consegnato i documenti 

al Tribunale dei Minori per inizia-

re questo meraviglioso, difficile e 

complesso percorso. Un percorso 

da affrontare con la consapevolez-

za che la tenuta e la coesione della 

coppia verrà messa a dura prova. 

Questo passo è in primo luogo 

dettato dal cuore ma necessita an-

che di tanta razionalità. Impone 

alle coppie un’accurata valutazio-

ne circa i Paesi in cui adottare, le 

procedure in atto, spesso estrema-

mente differenti, le limitazioni e 

i rischi legati all’attesa; oltre che 

una seria e crudele analisi delle 

proprie capacità, come singolo e 

come coppia.

I bambini che vengono finalmente 

a formare le nostre famiglie, infat-

ti, arrivano inevitabilmente con un 

bagaglio di paure, traumi, dubbi, 

difficoltà che dobbiamo imparare 

a leggere, comprendere e affron-

tare, nell’assoluto rispetto dei loro 

tempi e delle loro esigenze.

Non saremo mai in grado di po-

ter prevedere tutto ma certo una 

formazione puntuale nella fase 

pre-adottiva ci renderà più “equi-

paggiati”.

Insisto su questo concetto perché 

lo trovo centrale nel percorso adot-

tivo: nell’adozione internaziona-
le le coppie affidano il loro bene 
più prezioso ad altri, cioè agli enti 

preposti dallo Stato per portare 

avanti le pratiche nel Paese scelto 

per l’adozione.

I criteri seguiti dalle coppie nella 

scelta sono numerosi e si integra-

no: l’ente grande perché presente 

in tanti Paesi, quello piccolo per in-

staurare un rapporto meno media-

to, quello attivo nei Paesi che per 

differenti ragioni vengono prescelti 

oppure nei Paesi per i quali i tempi 

d’attesa appaiono inferiori.

Nel nostro caso la scelta è stata 

dettata dall’istinto e dal cuore, 

dalle sensazioni provate

dopo aver sentito le

parole di don Andrea in

uno dei tanti incontri

informativi affrontati

nella prima

parte del

nostro percorso.

Abbiamo scelto
Shalom, l’Africa e la
Repubblica
Democratica del
Congo (RDC) senza

alcun dubbio, quasi come se fosse 
da sempre stata la nostra più inti-
ma volontà. 
Una scelta che ci ha portati a essere 

tra le numerose coppie coinvolte in 

attesa supplementare. Da oltre due 

anni, infatti, la RDC ha imposto una 

moratoria sull’uscita dei bambini a 

causa di alcune gravi irregolarità 

riscontrate nelle procedure adotti-

ve di alcuni Stati nord americani; 

a fronte di questi fatti il governo 

congolese ha ritenuto di imporre un 

blocco generalizzato in attesa del-

la formulazione di una nuova legge 

che garantisca i diritti dei minori.

Verrebbe da dire che paga anche 

il giusto per il peccatore visto che 

nelle procedure italiane non sono 

emerse irregolarità, ma obiettiva-

mente è nell’interesse primario dei 

bambini che la regolazione delle 

adozioni e la verifica

accurata della

documentazione

proceda.
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È doloroso vedere crescere i pro-

pri figli in fotografia, è disarman-

te. Vivendo questa esperienza ci 

permettiamo di dare qualche con-

siglio. Quando nel proprio percor-

so adottivo ci si imbatte in vicende 

come questa occorrono due cose 

fondamentali oltre alle qualità 

della coppia: da una parte un ente 

serio che affianca le famiglie e le 

supporta dall’altra istituzioni dello 

Stato esperte e responsabili.

Ecco, nonostante la sofferenza e 

lo strazio provati, noi abbiamo avu-

to la fortuna di aver scelto un ente 

come Shalom - sano, presente e af-

fidabile - e Istituzioni composte da 

persone competenti ma anche da 

esseri umani, non da freddi funzio-

nari: nello specifico la Commissio-

ne Adozioni Internazionali, diretta 

emanazione della Presidenza del 

Consiglio e unico organo del nostro 

Stato a cui compete la gestione di 

situazioni a forte criticità come la 

nostra e oggi presieduta dalla dott.

ssa Silvia Della Monica.

La nostra sofferenza, che ormai si 

protrae da troppo tempo, è lenita 

dalla consapevolezza di non essere 

soli nella nostra battaglia e dalla 

convinzione che solo agendo tutti 

insieme - famiglie, enti, rappresen-

tanti dello Stato - con responsabi-

lità e razionalità saremo in grado 

di creare finalmente le nostre fa-

miglie.   

Eletto il nuovo Ufficio 
di Presidenza Shalom

L'assemblea dei soci, riunitasi a Fucecchio (FI) il 18 Ottobre u.s., ha 
eletto il nuovo Ufficio di Presidenza nelle persone di Gabriele Gronchi 
(presidente), Marta Bandini, Lorenzo Billi, David Bertuccelli, Gabriella 
Messerini, Lucia Parente (Vice Presidenti), Maria Grazia Caciagli (segre-
taria).

Il saluto del neo presidente:

"È con grande piacere che accetto il mandato a servire Shalom come 
presidente.

Sono onorato della fiducia che Don Andrea e tutti voi soci avete ri-
posto in me. Accolgo questa sfida con trepidazione e non so se sarò 
all'altezza del mio predecessore, l'architetto Bellarmino Bellucci, che 
con competenza, "cuore" e abnegazione ha guidato il Movimento in 
questi ultimi tre anni. Mantenere o migliorare il livello raggiunto non 
sarà facile ma insieme possiamo riuscirci.

L'atmosfera familiare e di aperta collaborazione che si vive in Sha-
lom fa ben sperare anche per il futuro.

Invito a considerare, sempre di più, il Movimento non come una real-
tà esterna ma come una casa comune che esiste e vive perché tutti ne 
facciamo attivamente parte."
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CULTURA COMUNICAZIONE
DIRITTI UMANI

di Andrea Mancini, volontario Shalom

Cultura comunicazione di-
ritti umani, devo parlare 
di questa commissione di 

Shalom, di cui sono stato nominato 
coordinatore. Una nuova commis-
sione, che poi tanto nuova non è: 
nel senso che comunque un’attività 
e alcune persone che si occupavano 
specificamente di questi problemi, 
c’erano già. Adesso c’è forse una 
maggiore consapevolezza dell’im-
portanza di costruire un discorso e 
magari una alternativa reale all’as-
soluta mancanza di riferimenti a 
cui si assiste e si soffre in questi 
campi specifici. Questo anche a 
partire dalle sempre più pressanti e 
puntuali prese di posizione vatica-
ne. Ma vediamoli uno per uno. 

Dunque la Cultura, in Toscana, 
in Italia, paesi dove il discorso cul-
turale era più avanzato, oggi si è 
perso completamente il senso e le 
possibilità di un fare culturale. Ogni 
spazio è sempre più occupato da 
persone improvvisate, che oppon-
gono “il fare” al “fare che cosa” e 
al “fare come”. Nel senso che non 
esiste più un senso della storia, 
ognuno può più o meno navigare a 
braccio, senza preoccuparsi di chi 
c’è stato prima di loro e che cosa 
ha fatto. Gli esempi in questo caso 
sarebbero numerosi, anche assai 
vicini, ma preferiamo riflettere su 
qualcosa di più assoluto,  come la 
gravissima situazione dei profughi 
che l’Europa non sa accettare. Ave-
re il senso della storia ci permette-
rebbe, ad esempio, di comportarci 

in modo diverso, pensando che la 
seconda guerra mondiale produsse 
milioni di morti, ma – per quanto 
ci interessa – anche trenta milioni 
di profughi senza patria, di perso-
ne che non avevano più un luogo 
dove abitare e che si sparsero per 
il mondo, soprattutto per l’Europa, 
che comunque riuscì ad assorbirli.

La comunicazione è un campo 
ancora più pericoloso, dove si as-
siste ad una mancanza assoluta di 
libertà, anche se le persone pensa-
no l’esatto contrario, credono – es-
sendo continuamente connessi col 
mondo intero – di avere in mano il 
sistema delle comunicazioni. Nien-
te di più assurdo, mai come oggi i 
mezzi di informazione sono in mano 
a poche lobby che possono orienta-
re come vogliono l’informazione e 
tutto quello ad essa è connesso. Si 
pensi ad esempio alla difficoltà che 
c’è nel comunicare azioni di aiuto 
nei confronti di paesi emergenti, e 
tanto meno di guerre e di colpi di 
stato, come quelli recentissimi in 
Burkina Faso.

Ancora peggiore è lo stato dei     
Diritti Umani e l’assoluta neces-
sità di un intervento da parte del 
mondo del volontariato e della co-
operazione sociale. I diritti umani 
riguardano naturalmente il diritto 
alla cultura e alla comunicazione, 
ma riguardano soprattutto un dirit-
to inalienabile alla sopravvivenza, 
che vuol dire anche sopravvivenza 
del pianeta che Dio ci ha donato 

(come Papa Francesco ha mirabil-
mente comunicato nell’enciclica 
“Laudato si’”). Anche questi diritti 
sono continuamente messi in di-
scussione, nei confronti dei gruppi 
più deboli: ad esempio delle don-
ne, ma anche nei confronti di per-
sone una volta più salvaguardate, 
che oggi capita di vedere sempre 
di più presenti nelle piazze, nelle 
stazioni, nei luoghi di frontiera, a 
scappare da una violenza che li ha 
strappati al loro benessere. Baste-
rebbe anche stavolta guardare con 
occhi meno offuscati dai “grandi 
fratelli”, gli “xfactor”, gli “amici”, 
tanto per dirne qualcuna, e capi-
remmo di più di ciò che ci sta suc-
cedendo intorno e che – se non ce 
la faremo a contrastarlo – ci pren-
derà completamente. 

Così, Shalom, sta cercando di 
muoversi in vari settori, per contra-
stare questa gravissima perdita del-
la coscienza collettiva, l’unica cosa 
che ci differenzia non dalle bestie, 
che a volte vivono in un mondo a 
parte, ma da quelle persone che 
Orwell aveva messo all’interno del 
suo profetico “1984”, dove non a 
caso tutta l’umanità era governata 
dal “Grande Fratello”, questo tele-
visore che accompagnava la vita di 
personaggi privi di qualsiasi perso-
nalità.
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Segui il Movimento
Shalom su :

Prestigioso riconoscimento: Lu-
cia Parente De Cataldis, respon-
sabile per il Sud del Movimento 
Shalom, eletta Vicepresidente del 
Direttivo del CSV di Taranto.

Il Movimento Shalom Sezione 
Puglia di Taranto porge le sue 
congratulazioni alla Responsa-

bile regionale, sig.ra Lucia Parente 
De Cataldis, che dal mese di aprile 
2015 è entrata a far parte del Con-

siglio Direttivo del Centro 
Servizi Volontariato (CSV) 
della provincia di Taranto 
su elezione dell’assem-
blea dei soci del Centro. 

La signora Parente, nel 
suo mandato da consi-
gliere, è stata investita 
dall’Assemblea della ca-
rica di Vicepresidente del CSV di 
Taranto. 

PRESTIGIOSO
RICONOSCIMENTO

A TARANTO

A lei cari auguri per il suo man-
dato, certi che opererà per il bene 
delle associazioni locali portando 
sempre più in alto, per i suoi me-
riti umanitari, il Movimento Shalom 
Onlus.
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LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM

Dicembre 2015| SHALOM | 31

CERRETO GUIDI
CERRINO D'ORO A 
DON DONATO
AGOSTINELLI

“E’ stata una grande sera-
ta quella del 2 settembre 
a Cerreto Guidi, la serata 

della consegna del Cerrino d’Oro, 
ambito premio che dal 1997 vie-
ne consegnato annualmente ad un 
personaggio che si sia particolar-
mente distinto nell’adoperarsi per 
il bene di Cerreto.

Quest’anno la Pro Loco in accordo 
con l’Amministrazione Comunale 

BIENTINA
SHALOM BIENTINA 
CHIUDE UN
PROGETTO E NE 
APRE UN'ALTRO

Una volta  che il referente 
della Sezione si è reca-
to,  a Febbraio, a Pouni, 

in Burkina Faso, per constatare la 
realizzazione del progetto ha preso 
atto di ulteriori necessità.

Subito dopo il suo rientro ha con-
diviso con il gruppo formato da 
Barbara, Annalia, Velia, Maria, Ma-
riaChiara, Ida e Pina sia la caloro-
sa accoglienza e la soddisfazione 
per quanto era stato  realizzato, 
sia l’urgenza di altri interventi. 
Alla   festa  di inaugurazione della 
ristrutturazione della scuola  erano 
presenti l’Ispettrice didattica, il Di-
rettore, il funzionario del Ministero 
dell’Agricoltura oltre ai maestri e 
ai tirocinanti .  Hanno allietato la 
giornata i saggi, i canti, i balli degli 
alunni e il ricco pranzo.

Il nuovo progetto  consiste nell’e-
largizione di un contributo per la 
mensa e l’acquisto di due compu-
ter e una stampante della scuola 
primaria di Pounì , di un contributo 
per  finire  la costruzione dell' asilo  
a Fada N  Gourma, che sarà qua-

si completamente finanziato  dalla   
famiglia Lazzeri in memoria della 
figlia prematuramente scomparsa e 
volontaria Shalom e di un finanzia-
mento a 62 donne di  Pouni per ini-
ziare una nuova attività lavorativa.                                       
Il costo del progetto è previsto in  
15.720,00 euro.

Traguardo  non di poco conto per 
una entità piccola come la sezione 
Shalom di Bientina.

La passione per gli ideali del 
Movimento e le finalità del nostro 
impegno  ci danno la forza di con-
tinuare  e così , iniziativa dopo ini-
ziativa, siamo sicuri di riuscire nell' 
intento e donare ancora  un sorriso 
ai membri della comunità del pove-
ro villaggio di Pouni.

Quale coordinatore della Sezione 
mi auguro che le persone che mi 
affiancano  in questa nobile causa  
continuino a credere nei principi  
di solidarietà  verso il Burkina Faso, 
uno dei paesi più poveri dell' Afri-
ca.▪

Giuliano Bandecchi

PONTEDERA

Stanchi ma giustamente sod-
disfatti. Gli Chef Mariano 
Lisa, del ristorante Cacioca-

vallo, e Angelo Belluoccio delle Tre 
Campane, locale dove si è svolta 
martedì 8 settembre la manifesta-
zione solidale Shalom “La Prova dei 
Cuochi Memorial Emanuele Belluoc-
cio (piccola stella volata in cielo a 
soli 4 anni)”, sono stati protagoni-
sti di una prestazione eccezionale, 
evidenziando alta professionalità.

Cucina espressa e piatti al top 
dall’inizio alla fine nonostante la 
grande affluenza, circa 150 com-
mensali.  La manifestazione, come 
ormai da tradizione, è stata una 
vetrina dell’ eccellenza enogastro-
nomica territoriale. Il tema, l’ali-
mentazione globale, ha anticipato 
di una settimana l’intervento del 
Movimento Shalom all’Expo di Mi-
lano.

Ha toccato il cuore vedere i ra-
gazzi profughi affidati a Shalom, 
alcuni di loro fuggiti dalle atrocità 
della guerra del loro paese, prodi-
garsi con gioia nel servizio di sala, 
coordinati da Giovanni Giorgi (re-
sponsabile Shalom di zona) e dalla 
padrona di casa la signora Filome-
na, come veri professionisti.

Da questi giovanissimi un bell’e-
sempio di integrazione e amicizia. 
Ma il problema dell’esodo di uomini 
e bambini disperati, ha detto Mon-
signor Andrea Pio Cristiani nel suo 
commento, va risolto a monte, dai 
luoghi di origine della fuga.

Ecco che la solidarietà di questa 
serata, il cui incasso è stato com-
pletamente devoluto al progetto 

”Insieme per lo sviluppo dell’Afri-
ca” rappresenta una piccola goccia 
dall’alto valore simbolico. L’evento 
ha visto il patrocinio di Comune di 
Pontedera, Il Tirreno, La Nazione, 
50 Canale. ▪

Enrico Bimbi
Enogastronomo ideatore e

curatore della Manifestazione
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ha deciso di conferirlo niente meno 
che a Don Donato, cerretese d’ado-
zione ma ormai da anni persona es-
senziale per tutta la comunità.

Decisamente poco avvezzo all’au-
tocelebrazione, ha provato in tutti 
i modi a far desistere gli organiz-
zatori della manifestazione e ha 
sminuito fino alla fine l’importanza 
dell’evento, tanto che abbiamo per 
fino temuto che non si sarebbe pre-
sentato alla consegna del premio!

Ma i cerretesi hanno tenuto duro 
e non hanno voluto rinunciare a 
conferire proprio a lui il loro più 
alto simbolo istituzionale di ricono-
scenza e affetto, anche perché mai 
come quest’anno si sono racchiuse 
in una sola persona tutte le carat-
teristiche per le quali negli anni 
sono stati premiate persone altret-
tanto meritevoli.

Le motivazioni della premiazio-

ne infatti comprendono una lista 
lunga: Don Donato porta il nome 
di Cerreto in giro per il mondo e 
grazie al suo costante impegno nel 
Movimento Shalom fa sì che dal 
Burkina all’Iraq a questo paesino 
straniero si associno ideali di pace 
e fratellanza, porta il mondo a Cer-
reto che da quando l’ha conosciuto 
è diventato sicuramente un luogo 
più consapevole e aperto agli altri, 
è il principale promotore per la bel-
lezza e la cultura del Paese avendo 
fortemente voluto la ristruttura-
zione di innumerevoli edifici, reli-
giosi e non, restituendo a Cerreto 
patrimoni artistici di inestimabile 
valore.

Ma soprattutto, e come è stato 
ripetuto più volte durante il corso 
della serata, Don Donato è punto 
di riferimento a 360° per la nostra 
comunità, è il parroco di tutti, cre-

denti o meno, è una persona che 
pur girando il mondo è sempre pre-
sente per chiunque abbia bisogno 
di lui…E’ ciclista e padre spirituale, 
muratore e amico, idraulico e fra-
tello.

Alla fine per fino lui ha dovuto ar-
rendersi al tanto affetto che Cerre-
to ha voluto dimostrargli, e durante 
la serata  ha annunciato che avreb-
be donato il Cerrino a Santa Libera-
ta restituendo così a tutti quanti il 
riconoscimento ricevuto.

La serata si è conclusa con un bel 
dolce e con il lancio di 100 lanterne 
che hanno portato in cielo la no-
stra richiesta di pace e grazie alla 
cui vendita i ragazzi Shalom han-
no devoluto a nome di Don Donato 
300,00 euro per il progetto Shalom 
“Casa della pace di Massimo Cecchi 
in Uganda”.▪

Michela Pucci
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FUCECCHIO
3^ CAMMINATA 
DEL SANDALO

Si è tenuta, Giovedì 10 Set-

tembre, la terza edizione 

della Camminata del San-

dalo, una passeggiata in aperta 

campagna da Fucecchio a Cerreto 

Guidi in onore di San Teofilo da Cor-

te, noto Santo cittadino, che ama-

va percorrere nella sua vita questo 

suggestivo itinerario.

Come ogni anno alla passeggiata 

è stato affidato un tema, in manie-

STAFFOLI
GENEROSO
CONTRIBUTO
DELLA FONDAZIONE
CARISMI
ALLA CULTURA
POPOLARE

Grande è stata la sensibi-
lità dimostrata dall’Ente 
Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di San Miniato, in partico-
lare quella del suo Presidente An-
tonio Guicciardini Salini, in merito 
alla concessione di un importante 
contributo per la realizzazione di 
una pubblicazione in memoria del 
compianto parroco di Staffoli Anto-
nio Conti nel decimo anniversario 
dalla sua scomparsa. 

L’intera comunità parrocchiale 
si unisce all’attuale titolare della 
Parrocchia di Staffoli, don Rapha-
el Kanyi Vumabo  per ringraziare 
i vertici della Fondazione Carismi 
riguardo all’erogazione del contri-
buto che ha consentito la stampa 
del libro: “Don Antonio Conti pa-
store e padre”, con la quale si è 
celebrato questo umile consacrato 
sanminiatese che ha dedicato oltre 
cinquant’anni di ministero sacerdo-
tale al servizio della popolazione 
dell’unica frazione del comune di 
Santa Croce Sull’Arno. 

Mentre il Comitato di redazione 
della pubblicazione  è mobilitato 
da oltre un mese per la raccolta di 
fondi  da destinare alla realizzazio-
ne di un pozzo d’acqua in Africa a 
corredo dell’iniziativa di comme-
morazione del presule, il Movimen-

ra da poter accendere i riflettori su 

argomenti di rilevante importanza 

sociale. L’edizione 2015 ha deciso 

di sostenere la battaglia di Iacopo 

Melio e dell’ Associazione #vorrei-

prendereiltreno che da un anno a 

questa parte combatte per l’abbat-

timento delle barriere architettoni-

che e per i diritti dei diversamente 

abili. L’evento è stato organizzato 

oltre che dal Movimento Shalom, 

da molte associazioni del territorio 

che insieme si sono unite in un’u-

nica voce, raccogliendo più di 300 

persone, la maggior parte delle 

quali giovani. 

La folta presenza giovanile ha te-

stimoniato la voglia di tanti ragaz-

zi di lavorare e lottare per i valori 

dell’inclusione, della solidarietà, 

dell’accoglienza. All’arrivo a Cer-

reto Guidi il gruppo Scout fucec-

chiese  ha organizzato una calorosa 

accoglienza per i pellegrini che poi 

hanno assistito, sul palco di Piazza 

Vittorio Emanuele II, agli spettacoli 

dei gruppi di giovani sbandieratori 

e musici delle contrade di Cerreto 

Guidi, allo spettacolo musicale del 

gruppo Shalom di Fucecchio e allo 

spettacolo di ballo della scuola di 

danza “La Maschera”. Momento 

centrale della serata è stato la con-

segna del premio “Santa Liberata” 

a Iacopo Melio e alla sua associazio-

ne #vorreiprendereiltreno. E’ stata 

questa un’occasione, grazie anche 

agli interventi di Massimo Toschi e 

Don Andrea Cristiani, per riflettere 

sull’importanza di lottare insieme 

per un mondo senza diversità. ▪

Lorenzo Billi

to Shalom Burkina Faso è incaricato 
di individuare l’area più idonea per 
la sua perforazione. Appena sarà 
raggiunta la somma necessaria per 
il completamento dell’opera, una 
delegazione parrocchiale partirà 
alla volta del paese africano per la 
consueta inaugurazione.

Anche il gruppo Shalom di Staf-
foli che promuove la tradizionale 
“Festa della Carità”, ideata e so-
stenuta dal compianto parroco, 
ormai giunta quest’anno alla qua-
rantaduesima edizione, ha voluto 
destinare circa ottocento euro per 
la realizzazione del pozzo in terra 
africana in sua memoria. 

Sono ancora a disposizione diver-
se copie del libro, per chi intendes-
se averne una, contattare la Signo-
ra Mara, tel. 0571 37091 e il Signor 
Uberto Follati, tel. 0571 37315.▪

Silvio della Maggiore
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PISA
CENA CON SUOR 
SABINE

La sezione di Pisa del Mo-
vimento Shalom ha orga-
nizzato una cena solidale 

domenica 28 giugno 2015 alle ore 
20 presso il Circolo Arci di Via Boc-
cherini, 14, PISA, in occasione della 
visita di suor Sabine, responsabile 
burkinabè delle Adozioni a Distan-
za. Il  ricavato della serata è stato 
devoluto al Progetto Acqua in Bur-
kina Faso. Oltre ai volontari della 
nostra sezione erano presenti an-
che rappresentanti della Regione 
Toscana e del Comune di Pisa. Suor 
Sabine  a fine serata ha parlato  
delle adozioni a distanza e interna-
zionali e lo stato degli orfanatrofi in 
Burkina Faso. ▪

Amancio Edu

FORCOLI
QUI FORCOLI

Un’estate d’impegno, di 
lavoro ma anche di diver-
timento per il gruppo for-

colese del Movimento Shalom, che 
nel mese di luglio ha organizzato la 
tradizionale festa “Cena & Musica 
sotto le Stelle” (16^ edizione) e ha 
partecipato alla festa Vintage pro-
mossa dall’Associazione dei Com-
mercianti. 

Due impegni ravvicinati che han-
no richiesto tanto lavoro ma che 
hanno dato i loro frutti in termini 
di fondi raccolti e di soddisfazione 
per la risposta del gruppo che ha 

mostrato un’ unità di intenti e buo-
ne capacità realizzative. Entram-
bi gli appuntamenti hanno visto il 
coinvolgimento di volontari di tutte 
le età e sono stati un’occasione per 
avvicinare persone nuove al grup-
po.

La tradizionale festa dello Sha-
lom forcolese è andata secondo le 
attese con i piatti tipici preparati 
dallo staff gastronomico e  dalla 
musica degli Slang sempre più bravi 
e coinvolgenti.

La presenza di Don Andrea ha va-
lorizzato la serata con il suo inter-
vento sul tema dell’accoglienza di 
coloro che arrivano dai paesi più 
poveri.

I nostri musicisti hanno bissato il 
successo dando spettacolo anche 
alla festa Vintage che quest’anno 
aveva come tema gli anni ‘70-’80. 
L’evento ha richiesto un impegna-
tivo lavoro di preparazione dei 
costumi (abbiamo scelto di rap-
presentare la mitica trasmissione 
di “Indietro Tutta”) mentre l’alle-
stimento degli stand gastronomici 
ha visto la preparazione di tanti 
buonissimi dolci casalinghi diven-
tati ormai la specialità “della casa 
Shalom” di Forcoli; la presenza di 
Alessandro con il carretto Shalom 
delle granite ha arricchito ulte-
riormente gli stand. Inoltre i nostri 
estrosi “artigiani” hanno realizzato 
la “Rotona della fortunona” per far 
giocare grandi e piccini.

Il gruppo multigenerazionale ha 
sfilato e ballato per il paese e an-
che i più restii (come il sottoscrit-
to) si sono lasciati coinvolgere nei 
travestimenti “arditi” ispirandosi al 
detto:”il fine giustifica i mezzi!!

Infine non potrei raccontare l’e-
state Shalom di Forcoli senza men-
zionare la soddisfazione nel vedere 

una partecipazione sempre più am-
pia di bambini e ragazzi ai campi 
Shalom di Collegalli e Fivizzano. 
Quest’anno, per la prima volta, 
alcune ragazze forcolesi vi hanno 
partecipato in veste di educatrici.▪

Marco Bimbi

VOLTERRA

Le sezione locale di Volter-

ra/Valdicecina, che a set-

tembre compirà il suo pri-

mo anno di vita, ha avuto una ricca 

primavera/estate di iniziative! No-

nostante la nostra inesperienza ab-

biamo cercato di sensibilizzare le 

persone ai valori della pace, della 

condivisione, della solidarietà, e 

alla missione Shalom di sostegno ai 

popoli in difficoltà affinché questi 

possano vivere dignitosamente nel-

le proprie terre senza dover fuggi-

re e rischiare la vita per prospet-

tive migliori. Per questo motivo il 

gruppo di volontari del Movimento 

hanno visto nella costruzione di un 

pozzo di acqua potabile in Burkina 

Faso il loro primo obbiettivo! D'al-

tronde l'acqua è alla base della vita 

stessa e in un territorio dove man-

ca, averla può essere l'inizio per 

una vita migliore.

Pertanto, da inizio primavera ab-

biamo intrapreso un "tour de force" 

entusiasmante che ha dato luogo a 

molte iniziative, che hanno avuto 

un successo inaspettato!

Abbiamo iniziato il 12 aprile, a 

Bolgheri presso il Caffè della Po-

sta, organizzando l'evento "Dal vino 
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all'acqua, Bolgheri per il Burkina 

Faso", allestendo il locale con una 

mostra fotografica di Pino Bertelli 

accompagnata da un ricco aperi-

cena di solidarietà al quale hanno 

partecipato più di 100 persone.

Nel pieno dell'estate abbiamo 

dato vita all'iniziativa "Una pianta 

per una goccia d'acqua" iniziando il 

25 luglio, in occasione della perio-

dica fiera che si svolge a Vada, dove 

abbiamo allestito il nostro stand 

vendendo piante e gadget vari del 

Movimento. Abbiamo proseguito 

con la stessa iniziativa durante tut-

to il periodo della rassegna Volter-

raJazz a Volterra, dal 3 al 6 agosto, 

dove i volontari a turno sono stati 

presenti con lo stand nei vari luoghi 

dove si sono svolti i concerti. Siamo 

rimasti soddisfatti per la risposta 

della gente, che si è fermata a do-

mandare e a comprare le piante!

Si è trattato di un banco di pro-

va per noi, per far conoscere at-

traverso il nostro giovane gruppo 

il Movimento, i suoi valori e i suoi 

progetti, in un territorio dove non 

è ancora molto conosciuto. 

A tal proposito, nel mezzo a tutte 

queste iniziative e grazie alla di-

sponibilità di Suor Sabine Kima, la 

sezione ha potuto organizzare il 26 

giugno un incontro pubblico a Vol-

terra dal titolo "Adottare a distan-

za... Perché?" durante il quale ha 

portato testimonianza della realtà 

burkinabé e spiegato come funzio-

nano le adozioni a distanza.

Ecco, allora, che iniziamo il se-

condo anno di vita con l'adesione 

all'iniziativa solidale promossa da 

altre associazioni volterrane "Mar-

cia delle donne e degli uomini scal-

zi" in favore dei diritti dei profu-

ghi che sono costretti a fuggire da 

guerre, fame e discriminazioni.

A seguire parteciperemo all'even-

to "AperiLiveMusic di solidarietà @ 

Bagno Baratti"  presso il Bagno Ba-

ratti nell'omonima località, dove 

porteremo avanti la raccolta fondi 

per il pozzo con aperitivo e musica 

Jazz dal vivo.▪
Marco e Benedetta



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....
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Data Attività Dove Progetto
5 GIUGNO Cena in Strada Prato Progetto M.me Bernadet-

te - Burkina Faso

5 GIUGNO Conferenza: viaggio a Erbil Fucecchio (FI) Progetto Iraq

GIUGNO - LUGLIO Campi estivi bambini 6-11 anni Collegalli (FI) Progetto Scuola di Pace

GIUGNO - LUGLIO Campi estivi ragazzi 12-15 anni Fivizzano (MS) Progetto Scuola di Pace

26 GIUGNO Conferenza: Adottare a distanza Volterra (PI) Progetto Adozioni a Di-
stanza

28 GIUGNO Cena solidale Pisa Progetto Acqua

LUGLIO Campi solari all'Atelier bambini 3-7 
anni

San Miniato (PI) Progetto Atelier

2 LUGLIO Serata solidale Sagra del Pesce Bassa (FI) Progetto Les Enfants de 
la Rue

5 LUGLIO Cena & Musica sotto le stelle Forcoli (PI) Progetto Scuola di Pace

11 LUGLIO Cena in giardino Prato Progetto M.me Bernadet-
te - Burkina Faso

16 LUGLIO Conferenza: L'Africa aiuta l'africa Firenze Progetto Scuola di Pace

18 LUGLIO Cena solidale Le Capanne (PI) Progetto 7 Gennaio - Bur-
kina Faso

25 LUGLIO Una pianta per una goccia d'acqua Vada (LI) Progetto Acqua

27-31 LUGLIO Campo Giovani over 16 Val d'Aosta Progetto Scuola di Pace

3-13 AGOSTO Viaggio umanitario Togo Progetto Vanda per il Togo 
e La Casa di Giacomo

12 AGOSTO Apericena solidale Baratti (LI) Progetto Acqua

13 AGOSTO Cena soliale Ca' Michele (MS) Progetto Microcredito 
Uganda

29 AGOSTO 3° Memorial Matteo Gronchi Ponsacco (PI) Progetto 7 Gennaio - Bur-
kina Faso

8 SETTEMBRE La prova dei cuochi Pontedera (PI) Progetto borse di studio 
Università in Burkina Faso

10 SETTEMBRE Camminata del sandalo Fucecchio - Cerreto 
Guidi (FI)

Progetto Scuola di Pace

12 SETTEMBRE Proiezione documentario Bientina (PI) Progetto adozioni a di-
stanza

15 SETTEMBRE Shalom a Expo Milano Progetto Terra Equa

26 SETTEMBRE Bambini in festa Ponsacco (PI) Progetto Scuola di Pace

28 SETTEMBRE Conferenza sui cristiani perseguitati Fucecchio (FI) Progetto Iraq

7 OTTOBRE Assemblea: Da profughi a Cittadini San Miniato (PI) Progetto accoglienza 
profughi

17 OTTOBRE Camminata sulla Francigena Altopascio - Fucec-
chio

Progetto Scuola di Pace

18 OTTOBRE Assemblea dei soci Fucecchio (FI)

18 OTTOBRE Pranzo solidale Firenze Casa della Pace Massimo 
Cecchi - Uganda

18 OTTOBRE Burraco Bientina (PI) Progetto Pouny - Burkina 
Faso

24 OTTOBRE Spettacolo: Gli allegri chirurghi Pisa Progetto Adozioni a Di-
stanza



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 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

Progetto Marco Sardelli: Costruzione di un ostello per i volontari che si recano a Fada N'Gourma. € 
20.000,00

Casa della Pace Massimo 
Cecchi 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

dona un mattone per la costruzione della cappella. € 5,00.
con € 100,00 si può mantenere uno studente ai corsi di alfabetizzazione.

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 avviamento 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 adozioniinternazionali@movimento-shalom.org

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.




