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L’essenza del cristianesimo 
non è nulla di astratto e 
dogmatico, non è una dot-

trina generale o una morale, bensì 
una figura storica vivente: Gesù di 
Nazareth. In tanti anni di vita pa-
storale e di incontri con le perso-

ne più disparate, giovani o vecchie 
che frequentano la chiesa o non la 
frequentano, mi sono reso conto di 
un grande malinteso. Spesso la re-
ligione viene vista, come pura spi-
ritualità spesso devozionale, mira-
colistica, tradizionale, formalista, 
superstiziosa,consolatoria.

Alla base del senso religioso dif-
fuso nella maggior parte dei bat-
tezzati vi sono elementari nozioni 
catechistiche, recepite negli anni 
dell’infanzia e mai più approfondi-

te.La fede poggia dunque su fonda-
menti deboli e confusi. La persona 
di Gesù viene spesso avvolta da un 
alone mitico e falsificata da icono-
grafie sdolcinate, la Sua umanità 
quasi dimenticata, la Sua natura 
divina mal compresa. Il Cristo è ri-
dotto ad un personaggio esoterico 
che rischia di appartenere più al 
mondo delle favole che alla realtà 
della storia e del mondo. Ecco, il 
grande pericolo sta nel fatto che 
l’uomo più potente e rivoluzionario 

NASCE IL GRANDE
SCONOSCIUTO

di Andrea Pio Cristiani



mai vissuto, che ha cambiato il cor-
so della vita di miliardi di uomini, 
entri nella leggenda.

Le testimonianze storiche, tut-
te redatte all’interno delle prime 
comunità cristiane, non sono vere 
e proprie biografie; si può ancora 
discutere sulle autentiche parole 
uscite dalla bocca di Gesù e su ine-
sattezze relative ai luoghi e ai tem-
pi, ma, nel suo insieme, il profilo 
del Nazareno che emerge dal Nuovo 
Testamento è unico e inconfondibi-
le nel panorama delle religioni. La 
Sua vita, i Suoi insegnamenti, il Suo 
operato sono così stupefacenti da 
renderlo un personaggio del mondo 
contemporaneo; la Sua parola è più 
attuale di tutte le parole dei sa-
pienti antichi e moderni, è pungen-
te, risolutiva, decisiva e affascinan-
te. Gesti, atteggiamenti e segni Lo 
pongono in un permanente dialogo 
con il mondo moderno.

Egli ci promette un regno che non 
è di questo mondo e,nel contempo, 
ci esorta a costruirlo fin da ora sul-
la terra sul fondamento delle bea-

titudini e dell’amore. Egli ci parla 
di una nuova libertà che è decisiva 
rottura con il male per muoverci 
nel solo bene che è la vita stessa 
di Dio.

In questa nostra epoca, dominata 
del neoimperialismo armato e ter-
rificante, ci invita a non lasciarci 
impressionare dalla volontà di po-
tenza.

In questa epoca, contraddistinta 
dalla febbre delle borse e dalla fi-
nanza spietata, ci mette in guardia 
contro l’avidità del danaro e del 
vanitoso prestigio.

In questa epoca, dove uno dopo 
l’altro crollano i valori morali e gli 
ideali più alti, ci invita a diffidare 
del consumismo sfrenato e della ri-
cerca esasperata del piacere.

In questa nostra epoca, in cui 
sembra che il primo valore dell’uo-
mo sia l’efficientismo, ci invita a 
difendere la dignità dei più deboli, 
delle persone “scartate” e dei più 
poveri.

Non è necessario divenire asceti: 
è noto che Gesù beveva vino e ama-
va mangiare con gli amici e gli av-
versari. Tantomeno “musoni”: Gesù 
biasima coloro che assumono atteg-
giamenti melensi per farsi compa-
tire. L’insegnamento più pesante 
più difficile da seguire è quello di 
praticare il perdono e la rinuncia. 
Si tratta di una sfida continua e dif-
ficile e vale per ognuno di noi. Il 
Suo comandamento si riassume nel 
vivere l’amore senza sentimentali-
smi, rispettando tutti.

Auguro a tutti credenti e non cre-
denti e anche agli appartenenti alle 
altre religioni di vivere il Natale co-
noscendo e ammirando il “festeg-
giato” e di praticare il Suo insegna-
mento lieto, fatto di non violenza, 
di giustizia, di misericordia e di 
pace.▪
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LIBERTÀ È
PARTECIPAZIONE?

   Riflessioni su libertà e partecipazione,
   omertà, mafia e silenzio.

di Marilina Veca  

“In questa generazione ci pentiremo non 
solo per le parole e per le azioni delle 
persone cattive, ma per lo spaventoso 

silenzio delle persone buone.” 

MARTIN LUTHER KING

“Vi sono momenti, nella Vita, in cui ta-
cere diventa una colpa e parlare diventa 
un obbligo. Un dovere civile, una sfida 

morale, un imperativo
categorico al quale non ci si può sottrar-

re.” 

ORIANA FALLACI

Una ormai mitica canzone 
di Giorgio Gaber, cita-
ta e ricordata migliaia di 

volte, recitava “Libertà non è uno 
spazio libero, libertà è partecipa-
zione…”

Scontato? Forse, ma forse non 
tanto scontato e soprattutto da ri-
leggere e ricomprendere alla luce 
di riflessioni sui nostri giorni e le 
nuove mafie che nascono e cresco-
no sul terreno dell’omertà e della 
prevaricazione. Partecipazione fa 
rima con solidarietà, con empatia, 
con ‘I care’, ‘mi importa’, ‘mi ri-
guarda’; mafia – non quella della 
lupara, ma quella diffusa e ramifi-
cata nei comportamenti delle co-
siddette persone “perbene” – si ac-
compagna al comportamento di chi 
pensa ‘non sono fatti miei!’, di chi 
tiene gli occhi chiusi e li apre solo 
nel chiuso della sua casetta linda e 
pinta per ‘non vedere’, di chi lascia 
che bambine vengano violentate 
senza accorgersi di nulla, di chi ‘è 

distratto’ mentre dei bimbi vengo-
no lanciati dal balcone di un V pia-
no perché ‘stava bollendo l’acqua 
della pasta’, di chi non sente e non 
parla anche, dopo anni e anni dai 
fatti, di chi permette episodi di bul-

lismo nelle scuole pur non 
partecipandovi diretta-
mente, di chi gira il video 
di una ragazzina stuprata 
e lo mette in rete insul-
tandola. Tutto questo è 
comportamento mafioso, 
e non è in remissione, non 
è in via di cambiamento, 

non è stato sconfitto. Tutt’altro. 
La mafia è il contrario della par-

tecipazione, la partecipazione è 
l’opposto dell’omertà.

L’omertà, è connaturata all’igno-
ranza e all’egoismo, l’omertà è il si-
lenzio criminale di quelli che sanno 
e non parlano, e non solo in campo 
strettamente ‘mafioso’: nella vita 
di tutti i giorni, di fronte alla vio-
lenza domestica, di fronte 
all’insulto portato all’in-
nocenza di bambini, alla 
fragilità dei vecchi.

Oggi è ancora più diffici-
le dire cosa sia realmente 
la mafia; oggi il crimine 
è integrato nella socie-
tà, trova appoggio nelle 
regole dei branchi ed è 

per questo che continua ad esiste-
re, nel tacito accordo di un’intera 
umanità di ‘normali’. La questione 
della legalità tocca tutti, sempre 
più da vicino. 

La mafia si nutre della collusio-
ne e del consenso. Si può dire che 
la mafia sta perdendo ogni suo 
aspetto folkloristico per diventare 
struttura della vita ‘normale’ delle 
persone ‘perbene’, persone che se 
fossero accusate di essere mafiose 
risponderebbero sdegnate: “Io? Ma-
fioso io????” Combattere la mafia è 
un compito molto arduo e comples-
so, per fronteggiarla non si deve  
procedere solo con la forza, poiché 
non è con la forza che si inculca la 
volontà del cambiamento e il senso 
di una comunità empatica.

Nell’Enciclopedia Larousse si ipo-
tizza la derivazione del termine 
‘omertà’ dallo spagnolo hombre-
dad che richiamerebbe un distorto 
comportamento ‘virile’, un cosid-
detto e mal inteso ‘comportamento 
da uomo’.

L’omertà è il contrario della par-
tecipazione e quindi l’opposizione 
permanente alla libertà; è il rin-
chiudersi in una volontaria ed intoc-
cabile prigione di silenzio che vieta 
di pensare alle origini del male che 
ci circonda, di scoprirne le radici e 
di parlarne. E quindi se è vero che 
‘libertà è partecipazione’, l’omer-
tà è il contrario della libertà.▪
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Il papa ha celebrato il giubileo 
della misericordia dei disabili 
e dei malati. Un evento straor-

dinario nella sua semplicità. Come 
è noto, nelle nostre chiese i disa-
bili hanno pochissima cittadinanza. 
Questo a causa degli scalini e del-
le barriere architettoniche, che  i 
vescovi a grande fatica riescono a 
vedere e a fare togliere. Ciò anche 

come residuo di una 
cultura attivistica e 
pelagiana, che met-
te al centro più la 
forza dell’agire, che 
la vita come mistero 
e come segno.

Il papa è entrato al 
cuore della questio-
ne: ”Si ritiene  che 
una persona malata 
o disabile non possa 
essere felice, perchè 
incapace di       rea-

lizzare lo stile di vita imposta dalla 
cultura del piacere  e del diverti-
mento. Nell’epoca di una certa 
cultura del corpo  divenuta mito di 
massa  e dunque affare  economico, 
ciò che è imperfetto deve essere 
oscurato, perché attenta alla feli-
cità e alla serenità  dei privilegiati  
e mette in crisi il modello dominan-

te. Meglio ritenere queste persone  
separate,in qualche recinto –maga-
ri dorato -o nelle riserve del pieti-
smo e dell’assistenzialismo…”

Ecco la denuncia profetica del 
papa nei confronti di una cultura 
che oscura disabili e malati,che li 
rinchiude e li separa in un recinto. 
Tutto nei loro confronti ,sembra es-
sere  eccessivo e sproporzionato. Ci 
accorgiamo che, quando parliamo  
di disabili e di malati, tocchiamo 
solo le cose più esterne della loro 
vita come la scuola e il lavoro, toc-
chiamo meno l’amore, la ricerca 
della tenerezza e dell’affetto, che 
rinviano al mistero di ciascuno, nel-
la sua dimensione più intima e ra-
dicale .

Il papa così commenta  il vange-
lo della peccatrice:”la felicità che 
ognuno desidera, d’altronde  può 

I MALATI,
I DISABILI

E IL GIUBILEO
di Massimo Toschi  
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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



LA DISABILITÀ IN ITALIA
     Dati ISTAT anno 2015

I disabili sono 3 milioni, il 5% della popolazione. Tra questi, un 
milione e mezzo sono le persone che vivono con due o tre disabilità. 
Circa 700 mila persone con problemi di movimento, oltre 200 mila 

con difficoltà
sensoriali, quasi 400 mila con limitazioni che impediscono le normali 

funzioni della vita quotidiana.

L’Italia spende poco per la disabilità: 
430 euro procapite

(dati Eurostat), posizionandosi al di
sotto della media europea (538) nella 
parte bassa della classifica. La spesa 

media annua dei Comuni per disabile è 
inferiore ai 3.000 euro l’anno

con una spesa giornaliera di 8 euro.
Profonde sono le disparità

territoriali: 469 euro in Calabria, 3.875 
in Piemonte…

esprimersi in tanti modi  e può 
essere raggiunta  solo se siamo 
capaci di amare. Questa è la 
strada.

E’ sempre una questione di 
amore, non c’è un’altra stra-
da. La vera sfida è quella di chi 
ama di più. Quante persone di-
sabili e sofferenti  si riaprono 
alla vita appena scoprono di 
essere amate ! E quanto amore 
può sgorgare da un cuore anche 
solo per un sorriso! La terapia 
del sorriso! Allora la fragilità stessa 
può diventare conforto e sostegno 
alla nostra solitudine”.

Dietro questa meditazione di 
papa Francesco stanno il matrimo-
nio tra persone disabili, il percorso 
e l’esperienza dell’amore. Il fatto 
che questo avvenga in modo raris-
simo conferma l’esistenza di uno 
sguardo sulle persone disabili, che 
possono avere molte cose, ma sono 
impossibilitati sulle questioni più 
delicate e complesse.

Il codice di diritto canonico toglie 

ai disabili la possibilità di essere 
ordinati preti e nei fatti le nozze 
tra disabili sono rarissime. I due se-
gni mostrano che non si comprende 
che le persone disabili vivono sulla 

frontiera  dell’impossibile: quella 
frontiera che riguarda l’annuncia-
zione del Signore  secondo cui nien-
te è impossibile a Dio. Il mistero 
delle persone disabili e malate sta 
nell’impossibile che diventa possi-
bile, grazie all’agire di Dio. Dunque 
i disabili si pongono nel punto più 
delicato del mistero di Dio.

Il papa così conclude la sua me-
ditazione sulla peccatrice: “Gesù 
è i il medico, che guarisce con la 
medicina dell’amore, perché pren-
de su di sé la nostra sofferenza e 
la redime. Noi sappiamo che Dio sa 
comprendere le nostre sofferenze, 

perché lui stesso le ha 
provate in prima per-
sona (cfr.  Eb.4,15). Il 
modo in cui viviamo la 
malattia e la disabili-
tà è indice dell’amore  
che siamo disposti  a 
offrire. Il modo in cui 
affrontiamo la soffe-
renza e il limite è cri-
terio della nostra liber-
tà di dare senso alle 
esperienze della vita, 
anche quando ci  ap-
paiono assurde e non 

meritate. Non lasciamoci turbare, 
pertanto, da queste tribolazioni (1 
Ts.3,3). Sappiamo che nella debo-
lezza possiamo diventare forti (cfr. 

2  Cor.12,10) e ricevere la grazia di 
completare ciò che manca in noi  
delle sofferenze di Cristo a favore 
della chiesa  suo corpo (Col.1,24), 
un corpo che, ad immagine di quel-
lo del Signore risorto, conserva le 
piaghe, segno della dura lotta, ma 
sono piaghe trasfigurate per sem-
pre dall’amore” .

Ecco nessun cedimento al dolo-
rismo e al pietismo, ma il mistero 
della vita delle persone malate e 
disabili sta al cuore della cristolo-
gia. I segni dei malati e dei disabili 
annunciano il compiersi del tempo 
messianico e dei segni del Messia. 
E’ un essere guariti che ci costitu-
isce al cuore del mistero di colui 
che si è caricato di tutte le nostre 
infermità.

Allora nessuno è escluso dall’es-
sere toccato dal messia Gesù. Per 
questo  appare del tutto pelagiana 
la riserva sul dare i sacramenti, a 
partire dalla  censura sul disabile, 
che vuole diventare prete, ai sa-
cramenti della iniziazione, fino  al 
sacramento del matrimonio.

La chiesa dei disabili non vive di 
pelagianesimo, ma del mistero di 
Cristo e delle sue piaghe, che sono 
i disabili e i malati. ▪
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Siamo andati ad intervistare 

Iacopo Melio, un ragazzo di 

poco più di vent’anni che è 

riuscito a sfondare quella specie di 

muro di omertà che circonda i di-

sabili. Iacopo ha una grave forma 

di malformazione della spina dor-

sale, ma per il resto ha grandi doti 

intellettuali, facilitato anche dai 

moderni mezzi elettronici, che gli 

permettono di rapportarsi in tem-

po reale con tutto il mondo. Le sue 

campagne più note sono la Skar-

rozzata, che ha promosso da tante 

parti, anche ad Empoli, Fucecchio, 

Castelfranco. In queste occasio-

ni ha chiesto a sindaci, assessori, 

consiglieri regionali, ma anche a 

persone comuni, di provarsi per un 

giorno su una carrozzina; e l’altra, 

forse ancora più efficace, che si 

chiama Vorreiprendereiltreno, con 

la quale ha coinvolto gente comu-

ne, ma anche cantanti, attori, per-

sone più o meno famose, che hanno 

voluto testimoniare il loro impegno 

per il superamento della disabilità. 

Iacopo Melio ha appena scritto un 

libro, di cui esiste una simpatica 

pubblicità su facebook, dovrebbe 

intitolarsi “Parigi XXI” e ha anche 

registrato una canzone: “Vengo 

anch’io…no tu no”, che gioca molto 

sull’ironia, che già il titolo comu-

nica. Iacopo appunto “non può an-

dare nella maggior parte dei posti” 

che la canzone evoca. Ma sentiamo 

quello che ci racconta il nostro Ia-

copo Melio.

Ciao Iacopo, volevo appunto par-

lare della tua ironia. Quello che si 

nota nel tuo impegno è il buonumo-

re, non sembra adatto a una perso-

na disabile, tu stai dimostrando il 

contrario. Mi sbaglio?

Assolutamente. Credo che l'im-

magine del disabile triste, buono, 

introverso e solitario sia assoluta-

mente da cancellare dalla testa del-

le persone. Se togliamo l'etichetta 

VENGO ANCH'IO.
SÌ, ANCHE TU...

Intervista a Iacopo Melio
a cura di Andrea Mancini
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"disabile" resta una persona e come 

tale deve essere trattata, coi suoi 

pregi e i suoi difetti. Non c'è sem-

pre un "up" né costantemente un 

"down", ovviamente, ma di certo 

affrontare le difficoltà col sorriso e 

vedendo il bicchiere mezzo pieno è 

un ottimo punto di partenza anche 

per comunicare e sensibilizzare.

A volte viene addirittura fuori 

un po' di cattiveria, persino la tua 

pagina facebook non è buonista? 

Schiacci un personaggio di dubbia 

moralità... e sembra tu ci goda an-

che un po’, o no?

Il buonismo è ovunque. Io non 

mi reputo un "guru" o un "VIP", mi 

rapporto ai Social in modo sponta-

neo come farebbe chiunque (alle 

volte sbagliando, perché dovrei ri-

cordarmi che mi leggono in molti), 

e in quanto tale dico e scrivo sem-

plicemente ciò che penso. Se que-

sto poi suscita indignazione, ben 

venga: se tutti fossero d'accordo 

con le mie idee significherebbe 

che mi stanno discriminando per 

il semplice fatto che io sia disa-

bile e che quindi non mi si possa 

attaccare... anzi!! Per il resto, 

tutto ciò che faccio lo faccio per 

scuotere, provocare e sensibiliz-

zare, anche a costo di puntare il 

dito o giudicare atteggiamenti che 

per me sono sbagliati. D'altra par-

te non possiamo piacere a tutti... 

Non si tratta di cattiveria ma di spi-

rito critico nel rispetto dei propri 

ideali.

Un'altra novità che ho notato in 

te è parlare della sessualità. Come 

hai visto è un atteggiamento sem-

pre più diffuso, vedi il caso di Ma-

nuela Migliaccio, che ha sfilato in 

abbigliamento un po' provocatorio 

sulla sua carrozzina. Hai da dirci 

qualcosa su questo tema?

Credo che finché si continuerà a 

ritenere che "si debba" parlare di 

sessualità, significa che questa non 

viene vissuta in maniera libera e 

spontanea nell'ambito della disa-

bilità. Un disabile, ripeto, è una 

persona come un'altra e per questo 

ha tutto il diritto di vivere la pro-

pria sfera affettiva e sentimenta-

le, ma anche sessuale. Siamo per-

fettamente in grado di avere una 

relazione o di poter ricevere/dare 

piacere, a 360 gradi. Basterebbe 

abbattere le barriere della superfi-

cialità per rendersene conto...

Dicembre 2016| SHALOM | 11



1500, fra soci e simpatizzanti Shalom, hanno partecipato, Sabato 12 Novembre,
all’Udienza papale riservata alle Associazioni. 

Papa Francesco, rivolgendosi al Movimento Shalom, ha esortato a continuare sul cammino della coope-
razione, della solidarietà e dell’educazione alla pace. Ha espresso il Suo apprezzamento per l’impegno a 
favore degli ultimidella terra attraverso progetti di sviluppo sociale volti ad arginare il fenomeno sempre 

più massiccio dell’emigrazione.

SHALOM DA PAPA FRANCESCO

Ultima domanda: a che punto 

siamo? Il treno puoi prenderlo o ci 

sono ancora difficoltà? Come va il 

lavoro della tua associazione?

Ci sono ancora molte difficoltà, 

soprattutto in periferia, perché ov-

viamente i soldi mancano e i servizi 

devono ancora essere migliorati, 

soprattutto in fatto di assistenza 

personale (e domiciliare). Certo, 

qualcosa sta cambiando e con i no-

stri tempi senza dubbio ci avvicine-

remo ai Paesi civili del nord Europa. 

Ma c'è ancora tantissimo da fare.

La Onlus fortunatamente sta an-

dando molto bene, soprattutto a 

livello mediatico e Social: sono or-

mai 500 mila le persone che ogni 

giorno ci seguono e supportano i 

nostri progetti, sia di sensibilizza-

zione che di abbattimento delle 

barriere architettoniche sul territo-

rio. E se penso che il tutto è succes-

so in soli due anni, non posso che 

esserne felice! ▪
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Progetto SOSTEGNO AI BAMBINI 
DISABILI DI GGABA in Uganda

Ggaba è un sobborgo della capi-
tale Kampala che si trova sulle rive 
del lago Vittoria. La maggior parte 
degli abitanti sono pescatori o ge-
stiscono piccoli commerci di pesci, 
carbone, legna da ardere o attività 
di ristorazione. Si tratta di lavori 
informali che producono il reddito 
appena necessario per la soprav-
vivenza. La famiglia, come nucleo 
della società, risente di questa pre-

COSA FA SHALOM
A SOSTEGNO DEI DISABILI
NELL'AFRICA SUBSAHARIANA

carietà economica, in cui spesso 
il padre è incapace di soddisfare i 
bisogni della famiglia, ed è 
molto alto il tasso di madre 
single, perché vedove o ab-
bandonate. La situazione si 
aggrava nelle famiglie con 
bambini disabili, perché 
non si hanno risorse né com-
petenze per dare ai figli le 
cure necessarie, e questi ul-
timi vengono spesso tenuti 
chiusi in casa durante tutto 
il giorno mentre le madri lavorano.

Dal sito della World Bank

1 miliardo di persone, ovvero il 15% della popolazione mondiale, soffre di qualche forma di disabilità, e 
la diffusione della disabilità è maggiore nei paesi in via di sviluppo ( questo trafiletto si potrebbe mettere 
fra le parti degli articoli che devono arrivare oppure a lato di quei progetti Shalom scritti da Costanza)

La povertà può aumentare il rischio di disabilità attraverso la malnutrizione, un accesso inadeguato 
all’educazione e ai servizi sanitari, condizioni di lavoro non sicure, ambiente inquinato e scarso accesso 
all’acqua pulita. La disabilità può aumentare il rischio di povertà, attraverso la scarsità di impiego e di 
opportunità educative, bassi stipendi e aumento del costo della vita con disabilità.(come sopra)

La consapevolezza globale sullo sviluppo che includa i disabili sta crescendo, La Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità fa esplicito riferimento alla cooperazione interna-
zionale che si rivolge ai diritti delle persone con disabilità 165 paesi hanno ratificato la convenzione e 
negli ultimi anni un crescente numero di donatori bilaterali hanno sviluppato policy sulla disabilità per 
indirizzare gli aiuti internazionali. ( come sopra)

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (http://www.unric.org/it/agenda-2030) afferma chiaramen-
te che la disabilità non può essere una causa o un criterio per il mancato accesso ai programmi di svilup-
po e alla realizzazione dei diritti umani. Tra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, sette fanno esplicito 
riferimento alle persone con disabilità e sei sono rivolti a persone in situazione di vulnerabilità, che 
include persone con disabilità. (come sopra)
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Queste condizioni di vita provo-
cano spesso nei bambini malnutri-
zione e l’insorgere di altre malattie 
legate all’incuria. I servizi offerti a 
questi bambini sono per lo più ine-
sistenti, poiché la scuola non è in 
grado di seguire la loro formazione 
di base, e questo li condanna in ge-
nere all’incapacità di rendersi au-
tosufficienti.

A Ggaba il Movimento ha formato-
lo “Shalom Support Group”, che si 
occupa di bambini e ragazzi disabi-
li, sotto la supervisione della Signo-
ra Betty Nankabirwa. Il gruppo ha 
dato vita a un centro di accoglien-
za, in cui le madri lasciano i bam-
bini durante la giornata. Nel centro 
i bambini fanno corsi di formazio-
ne di base, di piccolo artigianato 
(realizzando piccoli oggetti la cui 
vendita contribuisce all’autosuffi-
cienza del centro) e attività sociali: 
queste attività, oltre a fornire loro 
competenze che miglioreranno il 
livello di autosufficienza (economi-
ca e sociale), sono importanti per-
ché permettono il loro inserimento 
all’interno della società. 

Grazie a Shalom sarà possibile 
ristrutturare il centro, allestire un 
piccolo laboratorio per la realizza-
zione di piccoli oggetti di artigiana-
to locale da vendere per sostene-
re i costi della struttura, allestire 
un’aula per i corsi di alfabetizza-
zione e uno spazio per le attività ri-
creative con un campo per giocare 
a bocce.

Il progetto è finanziato dal fondo 
per le Microrealizzazioni Giubilari 
(finanziamento del 25 luglio 2016, 
data termine progetto 25 novem-
bre 2016)
Costo del progetto: 4.756,1 €
Finanziamento ottenuto: 4.800 €

Progetto Shalom Uguali 
in Burkina Faso

Nell'area della Laafi Roogo Shalom 
ha promosso un progetto a sostegno 
del GroupementArtisanaldesPer-
sonnesHandicapées              «Wend-
Panga», L’obiettivo del progetto è 
quello di:
- migliorare le condizioni di vita 
delle persone disabili
- creare attività creatrici di reddito 
per i disabili

Secondo l’Institut national de la statistique et de la Démo-
graphieNationalInstitute of Statistics del Burkina Faso, su 
14,017,262 abitanti sono 168,094 le persone che vivono con una 
disabilità fisica, sensoriale o mentale. Ogni giorno queste per-
sone affrontano numerose sfide, dalla mancanza di strutture di 
supporto alla stigmatizzazione, al pregiudizio e all’esclusione 
sociale (l’85,5% dei disabili burkinabé non hanno alcun livelo di 
istruzione e il 56,5% non ha alcuna attività lavorativa).

L’educazione di base è generalmente negata ai disabili a causa 
dell’esclusione sociale o semplicemente della mancanza di acces-
so fisico, all’inaccessibilità alle informazioni e all’assenza di in-
segnanti specializzati. Questo, insieme al fatto che difficilmente 
un datore di lavoro assume persone con handicap, limita forte-
mente la possibilità di trovare un lavoro e di generare i guadagni 
necessari per supportare se stessi e la propria famiglia.

- rafforzare i legami tra i disabili
- promuovere la filiera artigianale 
(pirografia e pelletteria).

Il gruppo «Wend-Panga» è fre-
quentato da circa 20 disabili e vuo-
le diventare un centro di riferimen-
to per i disabili del territorio nella 
lotta contro la mendicità. ▪
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IPS
UNIVERSITÀ A OUAGADOUGOU

   l'istruzione che crea SVILUPPO
di Gabriella Messerini

L’istruzione è fondamen-
tale per lo sviluppo socio-
economico di un paese e 

influenza in vario modo i livelli di 
benessere individuale e collettivo. 
La formazione, la conoscenza han-
no effetti personali sulle prospet-
tive occupazionali dell’individuo e 
generali sulla partecipazione attiva 
dei cittadini alla vita sociale e ai 
processi di sviluppo.  Oggi più che 
mai, in Burkina Faso come in tutta 
l’Africa sub-Sahariana, l’istruzio-
ne e la formazione rappresentano 
un freno per la disoccupazione, le 
guerre e l’emigrazione. 

Shalom, con la consapevolezza 
che un futuro sostenibile si costrui-
sce soprattutto attraverso un cam-
biamento culturale, aggregando 
risorse e competenze, creandorela-
zioni capaci di guardare lontano, ha 
fondato,  presso il centro LaafiRo-
ogo ad Ouagadougou, un’università 
con indirizzi di laurea triennale in 
diritto, comunicazione e agro-eco-
nomia.

L’ateneo, per posizione logistica, 
per il grado di elevata specializza-
zione e per la preparazione magi-
strale dei docenti, si pone come 
centro di formazione culturale e 

UNIVERSITÀ IN BURKINA FASO
Ouagadougou (2 università pubbliche e 50 istituti privati), Bobo-Dioulasso (1 università pub-
blica e 8 istituti privati), Koudougou (1 università pubblica e 2 istituti privati), Kaya, Dedou-
gou e Ouahigouya (1 istituto privato per ciascuna città).

sociale per tutta l’Africa sub-Saha-
riana.

Questo progetto mette a dispo-
sizione alcune borse di studio per 
aiutare tutti quei ragazzi che, pur 
meritevoli non hanno possibilità 
economiche per accedere ai corsi 
universitari. ▪
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Come si articola il sistema 
universitario in Burkina 
Faso?

Il sistema universitario del Bur-
kina Faso segue dal 2009 il siste-
ma “licence, master, doctorat”. Si 
tratta di un sistema suddiviso in 3 
gradi: 6 semestri per la licence, 4 
per il master e 6 per il dottorato.

Quali sono i costi che un ragazzo 
deve sostenere per iscriversi 
all’università e frequentare i 
corsi?

Nelle università private i costi 
variano da 400.000 CFA a 700.000 
CFA per la laurea di primo livello 
(licence) e da 1.000.000 a 1.500.00 
CFA per la laurea di secondo livello 
(master). Nelle università pubbli-
che le tasse sono di molto inferiori 
(da 15.000 a 50.000 CFA).

Allora perchè i ragazzi 
burkinabè non si iscrivono alle 
università pubbliche?

 Nelle università pubbliche i posti 
sono limitati e si incontrano molti 
ostacoli che a volte impediscono 
agli studenti di arrivare alla laurea. 
Nell'università pubblica si ha una 
carenza cronica di testi di ricerca, 
si ha difficoltà all'accesso ai data-
base online, le case degli studenti 
sono sovraffollate e soprattutto la 
frequenza degli scioperi dei pro-
fessori provoca talvolta “l’annèe 
blanche”, cioè le lezioni e gli esami 
vengono sospesi per un anno inte-

Intervista
al professor
Kobyagada Larba 
Issa Steve,
docente e direttore 
generale dell’IPS

DIRETTORE GENERALE DELL’IPS 
KOBYAGADA LARBA ISSA STEVE, 
DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE 
ECONOMICHE, DOCENTE ALL’UNI-
VERSITA’ DI OUAGA2, COORDINA-
TORE DELL’UFFICIO DI ANALISI E 
STUDI STRATEGICI DEL MINISTE-
RO DELL’ECONOMIA E FINANZA 
DEL BURKINA FASO

ro. Così chi se lo può permettere 
preferisce iscriversi alle Università 
private.

Al conseguimento della laurea 
corrisponde un’offerta di lavoro 
adeguata?

Mettendo in relazione l’offerta 
lavorativa e i profili degli studenti 
si assiste infatti ad un disequilibrio 
importante tra il sistema educativo 
e il mercato del lavoro. I corsi di 
laurea sono soprattutto in scien-
ze sociali, commercio, lettere ed 
arte, mentre il mercato del lavoro 
richiede per lo più tecnici e profes-
sionisti nei settori dell’agricoltura, 
silvicoltura e pesca.

Per tutti i motivi che ha elen-
cato mi viene da pensare che la 
scelta di Shalom di fondare nel 
2010 l’IPS sia stata un “toccasa-
na” per il sistema universitario 
burkinabè. è d’accordo?

Non potrei non esserlo, essendo 
io il direttore dell’IPS ed avendo 

COSTO ALLOGGIO PRIVATO AD OUAGADOUGOU
Un alloggio privato può costare una media di 25.000 CFA al 
mese a cui occorre aggiungere 15.000 CFA per l’acqua e l’e-
nergia elettrica, per un totale di circa 40.000 CFA (61,00 €) 
di costo mensile.
Lo stipendio medio mensile di un burkinabè è di 33.000 CFA-
Nigrizia 2015- (50,00 €)
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contribuito allo studio di fattibilità 
del progetto. Comunque penso che 
molti siano d’accordo con il suo 
enunciato; anche se il progetto è 
uscito da poco dalla fase di start-
up, ci sono delle grandi potenziali-
tà per fare dell’ateneo Shalom un 
polo universitario che possa servire 
tutto il Burkina Faso e i giovani del 
Movimento di altre aree dell’Africa 
subsahariana.

Pensi veramente che l'IPS pos-
sa diventare un polo universita-
rio capace di attrarre studenti 
di altre aree dell'Africa sub-
sahariana? Non sarà mica un 
obiettivo troppo ambizioso?

Non direi. L’IPS offre una for-
mazione qualificata nei settori di 
sviluppo del Burkina preparando 
professionisti in grado di operare 
in modo attivo per una crescita 
sostenibile e contribuisce alla ri-
soluzione delle difficoltà che in-
contriamo nel settore agro-pasto-
rale e nella promozione dei diritti 
umani e politici. 

Gli studenti dell’IPS alla scoperta di 
Lomé

17 studenti dell’Institut Polytechnique Privé Shalom hanno par-
tecipato, quest’anno, alla prima Carovana Shalom organizzata 
dal comitato degli ex studenti e degli studenti. La carovana 

ha portato i partecipanti alla scoperta di Lomé in TOGO. L’iniziativa 
è stata possibile grazie al sostegno del Movimento, che ha messo a 
disposizione gratuitamente il mezzo, il carburante e l’alloggio presso 
il centro Shalom di Lomè.

Durante i 10 giorni di permanenza, gli studenti hanno potuto visitare 
la Casa degli schiavi di Agbodrafo, località situata a qualche chilome-
tro dalla frontiera tra Togo e Benin, e vedere là con i loro occhi le 
condizioni di detenzione e di trasporto degli schiavi verso l’occidente. 
I carovanieri hanno visitato molti luoghi della capitale del Togo fra i 
quali il quartiere più popolare, la frontiera tra Togo e Ghana e la Cat-
tedrale del Sacro Cuore di Lomé.

Insomma, un’escursione che ha mantenuto tutte le sue promesse, 
secondo le parole del segretario esecutivo, Jean Aristide Bankoungou: 
“Penso che non si poteva sperare meglio, questa esperienza è stata 
molto formativa, e il suo successo è per noi uno stimolo a ripetere 
questa iniziativa anche in futuro.” Conti-
nua Rachid Tirouda, ex studente dell’IPS: 
“Mi dispiace che non siamo potuti andare 
ad Accra, ma l’escursione è andata dav-
vero bene. Si tratta di un’iniziativa da in-
coraggiare e ci si augura più partecipanti 
per le prossime edizioni. Mi impegno quin-
di ad aiutare il comitato per mobilitare gli 
studenti l’anno prossimo quando la nostra 
meta sarà la Costa d’Avorio.”
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A/A
Numero iscritti per filiera
Agroeconomia Diritto e Scienze 

Politiche
Comunicazione 
e Giornalismo

2010/2011 9 14 /
2011/2012 23 23 14
2012/2013 34 45 18
2013/2014 34 19 29
2014/2015 38 18 33
2015/2016 43 18 41
2016/2017 59 10 51

Iscriversi all’università Shalom è 
meno oneroso rispetto ad altre uni-
versità ed ogni anno sono messe a 
disposizione borse di studio per gli 
studenti meritevoli che altrimenti 
non avrebbe potuto accedere agli 
studi accademici.

Gli insegnanti hanno la responsa-
bilità di aggiornare continuamente 
le loro competenze didattiche e le 
loro conoscenze per trasmettere le 
ricerche più recenti e applicare le 

pratiche formative più efficaci.
Gli studenti durante l’ultimo 

anno effettuano uno stage di 2 o 
3 mesi presso organismi esterni o 
nei progetti agricoli del Movimen-
to Shalom: si tratta di un momen-
to formativo importante in quan-
to permette di mettere in pratica 
quanto appreso in un contesto che 
non è più quello scolastico. Questa 
esperienza diventa poi il soggetto 
della tesi.

 Inoltre, da ultimo ma non per ul-
timo, gli studenti hanno la possibi-
lità di soggiornare alla Laafi Roogo 
a prezzi equi. 

Tutto ciò fa dell’IPS, Institut 
Polytechnique Privé Shalom, un 
polo universitario di eccellenza.▪
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PANIFICATORI
PER LA PACE
viaggio in Burkina Faso

di Clara Banti

Si è concluso mercoledì 26 
Ottobre il viaggio umanita-
rio del Movimento Shalom 

in Burkina Faso, il paese lontano 
più vicino al Movimento. Un viag-
gio missionario e festoso al tempo 
stesso, durante il quale sono state 
inaugurate ben tre nuove strutture 
realizzate dal Movimento e sono 
stati avviati i lavori di un nuovo 
progetto a favore dello sviluppo 
della piccola imprenditoria sosteni-
bile e sociale.

Il viaggio itinerante, a cui si è 
unito Sua Eccellenza  il Vescovo 
della Diocesi di San Miniato Andrea 
Migliavacca, ha portato il gruppo 
della Missione Italiana da un estre-

mo all’altro del paese, spargendo e 
raccogliendo il seme di un pane che 
si moltiplica in tante città di questa 
terra martoriata.

Il primo seme fiorito, infatti, è 
stata l’apertura della Panetteria 
di Casa Famiglia, alla periferia di 
Ouagadougou, la sconfinata capita-
le del Burkina Faso. Il nuovo forno 
è stato costruito grazie alle dona-
zioni e alla presenza della famiglia 
Silva, della ItalSilva spa, che da 
anni sostiene e accompagna Casa 
Famiglia e i suoi percorsi  di forma-
zione professionale per i ragazzi di 
strada. Da oggi, con la Panetteria, 
Casa Famiglia amplia la sua offerta 
formativa anche alla panificazione 

e mette in pratica un modello di 
imprenditoria sociale, in cui un’at-
tività, che può generare profitto, 
si affianca e sostiene una struttura 
con scopi sociali.

La stessa logica è alla base del 
nuovo Centro Polifunzionale inau-
gurato a Koupela il 23 ottobre in 
collaborazione con Unicoop Firenze 
e la Fondazione Il Cuore si scioglie. 
Anche qui una panetteria sosterrà 
una scuola materna, dove bambini 
di qualsiasi religione e credo po-
tranno crescere con un’idea nuova 
del mondo. 

I giovani di Koupela sono stati ac-
compagnati per l’avviamento del 
panificio da un gruppo di dipenden-
ti di Unicoop Firenze che si sono 
resi disponibili ad andare fino in 
Burkina Faso e hanno volontaria-
mente dedicato il loro tempo e le 
loro competenze per panificare in-
sieme ai giovani di Koupela per le 
prime settimane di vita del nuovo 
panificio.

I panettieri di Koupela sono sta-
ti formati a San Patrignano grazie 
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a uno speciale percorso di 
recupero strutturato con i 
giovani della comunità, che 
presto potranno iniziare la 
seconda fase del loro percorso con 
visite formative direttamente in 
Burkina Faso, grazie anche alla nuo-
va struttura di ospitalità costruita 
a Fada. In questa città la presenza 
del Movimento è più che decennale 
e lo sviluppo di collaborazioni per 
sostenere i carcerati e la loro rein-
tegrazione nella società attraverso 
percorsi professionalizzanti diventa 
sempre più prossimo.

Come sottolineato dai rappresen-
tanti di Unicoop e della Fondazio-
ne il Cuore si scioglie, questi sono 
esempi di realtà capaci di soprav-
vivere alla solidarietà che le ha 
generate, perché sono state ideate 
in modo che possano continuare a 
portare nuovi frutti e opere solida-

li nella terra in cui mettono radici. 
Costruiamo un mondo migliore non 
solo con i mattoni ma con le per-
sone con cui condividiamo questo 
ideale di un mondo di pace, solida-
rietà, giustizia sociale.

Ma l’opera del Movimento non 
si ferma a queste inaugurazio-
ni: questo viaggio è stato anche 
l’occasione per fare la posa della 
prima pietra di un nuovo Bistrot, 
che a Nouna, piccola città a appe-
na 100 chilometri dal confine col 
Mali, potrà sostenere l’orfanotrofio           
costruito e sostenuto grazie all’im-
pegno costante del gruppo Shalom 
di Prato. 

Come sottolineato dall’arcivesco-
vo della diocesi di Koupela, che ha 

onorato l’inaugurazione del panifi-
cio e della scuola di Koupela, Sua 
Eccellenza il Vescovo di San Miniato 
ha portato in ogni parte del Burkina 
Faso (così come tutti i partecipan-
ti di questo viaggio umanitario) il 
suo spirito missionario. Ha toccato i 
cuori e gli spiriti di tutti coloro che 
ha incontrato, dagli orfani ai carce-
rati, donando gioia e una parola di 
conforto anche nei luoghi più duri, 
anche in quei luoghi in cui, accanto 
al mancato rispetto dei diritti uma-
ni più basilari,  si incontrano occhi 
pieni di speranza che dovremmo 
confortare più spesso di quanto 
possiamo fare. ▪
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VANDA X IL TOGO
& LA CASA DI GIACOMO

di Costanza Pacini

Attività

3 ragazzi sono stati 
formati e attual-
mente portano 

avanti la produzione e la 
vendita del pane; inoltre 
la struttura accoglierà 
"Les enfants de la plage", 
i bambini di strada della 
spiaggia di Lomè.

Responsabile
Isidoro Amavi Mawoule

e Marta Bandini

Dove
Lomè - Togo

Partner
Unicoop Tirreno

Risorse umane
7 volontari in loco e 36 in 

Italia.
3 collaboratori in loco

L'intervista

Isidoro, togolese volontario 
Shalom, è da poco tornato 
dal suo viaggio in Togo e ci 

racconta di come vanno i progetti 
del Movimento.

Allora Isidoro, cominciamo dal-
la Casa di Giacomo e Vanda per il 
Togo, come va il centro?

Bene, il panificio è ormai avvia-
to, ancora la produzione non è alta, 
solo 3 sacchi di pane al giorno, ma 
riescono comunque a coprire le 
spese e a dare lavoro a 5 persone 

Progetto

Il progetto è realizzato in 
ricordo di Giacomo un gio-
vane Shalom scomparso a 

causa di un incidente stradale e 
di Vanda Spoto presidente della 
Legacoop Campania, scomparsa 
prematuramente per una grave 
malattia.

Consiste nella realizzazione 
e nella gestione di un centro 
polivalente con annesso ostel-
lo e panificio allo scopo di pro-
muovere corsi di formazione 
professionale, avviare attivi-
tà lavorative nel setto-
re dell'alimentazione e 
dell'accoglienza, sviluppa-
re un centro per la difesa 
dei diritti umani primari.
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e a 3 studenti che danno una mano 
di notte. Speriamo di migliorare nei 
prossimi mesi ma intanto è già un 
bel risultato. Inoltre il ristorante è 
aperto e viene usato anche come 
luogo per le feste ed ogni settima-
na accoglie le prove di un gruppo di 
artisti locali.

 Il centro accoglie anche 
la casa de “Les enfants de 
la plage”, come stanno i 
bambini?

I bambini oggi non sono 
più seguiti dalle suore ma da 
Edwige, che si occupa anche 
delle adozioni a distanza. 
I bambini, e sono più di 50, 
ogni giorno si recano al cen-
tro dove non solo mangiano 
ma svolgono anche attività 
educative. Durante l’estate i 
bambini hanno realizzato dei 
piccoli oggetti da vendere ai 
turisti e con il ricavato hanno 

comprato materiale per l’attività 
didattica. Vorremmo strutturare 
meglio questa attività con due in-
segnanti specializzati per l’alfabe-
tizzazione e corsi per  bambini e 
per gli adulti analfabeti, che sono 
tanti, in modo da ottenere dallo 
stato il riconoscimento come cen-
tro educativo. Ci stiamo anche at-
trezzando per accogliere a dormire 
presso il centro alcuni ragazzi della 
spiaggia che sono completamente 
abbandonati, la sera non hanno un 
riparo dove sdraiarsi e dormono per 
strada. Le adozioni a distanza per 
ora sono solo 8 ma speriamo di tro-
vare sostenitori per aiutare tutti i 
nostri “enfants de la plage”. 

Ci vuoi parlare del nuovo pro-
getto che sta prendendo corpo 
nel centro Shalom di Lomè?

Insieme al dottor Ostuni e alla 
Commissione Sanitaria abbiamo 
pensato alla realizzazione di un po-

liambulatorio, dove i medici italia-
ni possono venire a fare interventi 
specialistici e soprattutto forma-
zione del personale locale. Durante 
il mio ultimo viaggio ho portato già 
tanti medicinali e un piccolo eco-
grafo. Il dr.Fofo e alcune infermiere 
si occupano della cura dei malati. 
Per poter essere veramente ope-
rativi dobbiamo però avere un’au-
torizzazione statale, ma ci stiamo 
lavorando.

Panificio, centro di accoglienza 
e alfabetizzazione per i bambini, 
centro sanitario, non avete pau-
ra di prendervi troppi impegni in 
Togo! Hai un altro sogno nel cas-
setto?

Tutte queste attività sono con-
centrate a Lomé, la capitale, che 
negli ultimi anni è cresciuta molto 
perché la popolazione povera delle 
zone rurali si trasferisce sperando 
di trovarvi fortuna, ma il mio sogno 
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è di poter aiutare la popolazione di-
rettamente nei villaggi, per contra-
stare questo esodo. In particolare 
le donne dei villaggi normalmente 
non hanno reddito, coltivano quel-
lo che mangiano, e durante la sta-
gione secca cercano di guadagnare 
vendendo quello che riescono, 
ma per loro la vita è davve-
ro difficile, soprattutto se sono 
vecchie o vedove. Vorrei quindi 
poterle sostenere con dei piccoli 
prestiti per aiutarle a sviluppare 
la loro produttività agricola.

Sono tutte ottime iniziative, 
e cercheremo in tutti i modi di 
sostenere il desiderio di cresci-
ta di questo popolo! ▪
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Si parla sempre di rispettare 
i tempi dei bambini, di dar 
loro tempo, ma in realtà 

siamo noi adulti i primi a privarli di 
questo esponendoli a stimoli ester-
ni continui, senza mai dar loro una 
pausa. La nostra società si è velo-
cizzata e i nostri figli con questa. 
Ci meravigliamo quando li vediamo 

L'importanza del
progetto Atelier
per l'educazione
e la crescita dei giovani

di Ester Arzilli

utilizzare uno smartphone meglio 
di noi già dai primi anni di vita, ep-
pure siamo noi i primi a mettergli in 
mano un telefono. I videogiochi, la 
maggior parte violenti, sono all’or-
dine del giorno. La loro sensorialità 
e sensibilità si sta sempre più as-
sopendo. Non voglio,però, fare una 
critica all’uso (buono) della tecno-

logia, basta che questa non si tra-
sformi in un abuso.

All’interno dell’Atelier Shalom 
cerchiamo di far recuperare ai 
bambini quell’emotività perduta, 
di insegnare loro attraverso l’espe-
rienza e di riportare in vita lentez-
za e noia, due termini che paiono 
sempre così antipatici, ma che io 

Progetto

L'obiettivo del progetto 
Atelier è quello di dare 
complementarietà al 

servizio scolastico e di aiutare 
le famiglie che hanno difficoltà 
nell'organizzazione del tempo li-
bero dei figli, ma più di questo è 
un luogo per diffondere in modo 
ancora più capillare gli ideali del 
Movimento Shalom, quelli molto 
semplici, ma mai adeguatamente 
diffusi, legati alla pace, alla giu-
stizia sociale ed alla solidarietà.

Attività

A San Miniato l'Atelier è 
aperto dal 15 settembre 
al 10 giugno con i servi-

zi di ludoteca e doposcuola per 
bambini a partiere a 3 anni. Du-
rante la ludoteca vengono svilup-
pati laboratori con attività che si 
discostano da quanto i bambini 
già hanno occasione di svolgere 
in orario scolastico, in modo da 
offrire loro opportunità diverse di 
confronto e di crescita. Il dopo-
scuola è aperto ai bambini della 
scuola primaria ed ai ragazzi del-
la scuola secondaria, gli utenti 
possono usufruire del servizio 
mensa

Responsabile
Gabriella Messerini

e Chiara Baldini

Dove
San Miniato - Pi

Partner
Fondazione Cassa di Risparmio 
di San Miniato, Istituzione Nord 

Sud della provincia di Pisa, 
Comune di San Miniato

Risorse umane
1 dipendente della Cooperativa 
Mahatma Gandhi, 12 volontari
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ritengo fondamentali nella vita di 
un bambino. Pennac esortava a far 
riabituare i bambini al piacere del 
silenzio (ora quasi mai vissuto) e ri-
acquistare “soprattutto il control-
lo del tempo, quindi della noia”. 
Il bambino deve imparare ad an-
noiarsi, perché nel momento della 
“noia” il suo cervello-assuefatto 
dagli impulsi esterni- è costretto ad 
attivarsi in qualche modo, e quindi 
ad immaginare, a pensare, a crea-
re. Siamo convinti che il bambino 
sia un adulto in miniatura e che ab-
bia la nostra stessa ansia di fare e 
quindi proiettiamo su di lui tutta la 
nostra frenesia che diventa motivo 
di ansia. 

Ho anche parlato di rispettare i 
loro tempi in una ottica di lentez-
za, ma non intesa come fare le 
cose con calma, ma piuttosto come 
“allungare”tempi di apprendimen-
to: l’importante non è più ripetere 
meccanicamente una regola senza 
averla acquisita, ma far proprio, 
attraverso l’esperienza, un ragio-
namento logico. Naturalmente non 
ci riteniamo affatto una scuola, non 
abbiamo la presunzione di essere 

tale,ma comunque cerchiamo di so-
stenere i ragazzi in questo percorso 
e di affrontare con loro le difficoltà 
che possono incontrare nella quoti-
dianità cercando di accompagnarli 
nella risoluzione dei problemi, per 
noi banali ma per loro immensi.

Inoltre nei nostri spazi e nei no-
stri tempi lavoriamo con un ap-
proccio inclusivo e cerchiamo di 
portare avanti valori importanti 
per Shalom, come l’integrazione e 
la pace.▪
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Il principale impegno di ogni 
volontario Shalom dovrebbe 
essere parlare di pace cercan-

do di far capire il senso e il valore 
di questa parola a più persone pos-
sibili, ma in questa epoca 2.0, dove 
tutto si vede e si tocca, dove tut-
to ciò che non è condiviso sembra 
non esistere e/o non avere effica-
cia, spesso il semplice “parlare di” 
non basta, ma è necessario vedere, 
guardare. Ecco che allora viene in 
aiuto di noi Shalom, così come di 
tante altre associazioni che opera-
no nel sociale, il teatro, luogo eti-
mologicamente destinato a vedere 
e a guardare, spazio dove le parole 
in scena prendono carne ed ossa. 

Sopra un palcoscenico non solo 
è possibile parlare di pace, ma si 
può far vedere la pace e come essa 
sia realizzabile; qui gli elementi 
negativi che contraddistinguono la 
società, attraverso l’espressione 
artistica, si trasformano da micro-
bi a vaccino. In teatro siamo sem-
pre invitati a far rivivere la pace, a 
trovare una soluzione di fronte ai 
conflitti più grandi e alle brutture 
rappresentate. 

Il teatro nasce come atto catarti-
co, di purificazione, e ancora oggi, 
forse più che in alcune epoche pas-
sate, questa sua funzione torna ad 
essere primaria, qualunque sia il li-
vello professionale di coloro che vi 
si cimentano come attori. Il teatro 

Fare teatro
un atto di pace!

di Matteo Squicciarini

serve a farci prendere coscienza 
dei nostri errori e dei nostri limiti 
e, contemporaneamente, si pre-
senta come un atto di Pace, dal 
momento che costruisce un senso 
di comunità in coloro che guarda-
no. Essi diventano un solo corpo, 
davanti ad una scena che diventa 
un processo di progressivo ritorno 
all’umanità. 

Ecco che emerge chiaramente, 
a mio avviso, l’importanza che il 
mezzo teatrale può avere per noi 
Shalom, impegnati da sempre nel-
la diffusione della Pace, giacchè 
è proprio a teatro che abbiamo la 
dimostrazione che se si vuole la 
pace, la si deve preparare, costrui-
re e inventare. 

Il teatro, che dà braccia e gambe 
al concetto di Pace, può essere uno 
strumento di grandissima efficacia 
per uno Shalom, che può e deve 
imparare ad approfittarne, sapen-
done sfruttare le potenzialità, tra-
lasciando in questa sede, tutti gli 
altri grandi benefici educativi e 
ricreativi dell’esperienza teatrale, 
comunque importantissimi. ▪
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I giovani Shalom sono davvero 
delle matite meravigliose nelle 
mani di Dio, sì, matite coloratissi-
me, matite che riusciranno a creare 
affreschi stupendi, che scriveranno 
incantevoli poesie, che abbelliran-
no la terra semplicemente con un 
ghirigoro.

Io in tutto questo ci credo perchè 
insieme a loro la mia vita è ogni 
giorno un arcobaleno, un arcoba-
leno che disegnamo e coloriamo 
insieme e che in fondo è proprio 
il patto della nostra amicizia, è il 
patto “Shalom”. ▪

Cosa c’è di più bello, più 
coinvolgente, più esplosi-
vo dell’entusiasmo, della 

voglia e della gioia di vivere che 
hanno i giovanissimi Shalom? 

E’ contagioso il loro sorriso che 
poi è anche il mio, il loro ottimi-
smo, la loro capacità di vedere ol-
tre il grigio che ogni giorno ci av-
volge, è fondamentale la voglia di 
distruggere le barriere soprattutto 
quelle psicologiche, è indispensa-
bile la volontà e la determinazione 
nel voler davvero far crollare tutti 
quei muri inutili e pericolosi come 
l’indifferenza, la crudeltà, la vio-
lenza, l’odio….

Chi ha visto il nostro spettacolo 
si ricorderà sicuramente quelle im-
magini terribili che facevamo girare 
come un rullino di un film ,immagini 
che racchiudevano un dolore insop-
portabile, una crudeltà inaudita, 
immagini che hanno toccato ognu-
no di noi… Ecco, io lo ricordo bene 
che i  ragazzi avevano gli occhi lu-

cidi, le labbra strette quasi a voler 
trattenere la rabbia, li ho visti seri 
a far scorrere quei cartelloni, tri-
sti ma decisi… Sì, decisi a non stare 
fermi a guardare, decisi a cambiare 
in fretta la musica, a riportare le 
vibrazioni gioiose ed avvolgenti dei 
sorrisi, a spazzare via la paura e la 
disperazione con la forza incredibi-
le dell’amore….

#VIVISHALOM
di Chiara Boddi
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Il prossimo Festival del pen-
siero popolare / Palio di San 
Rocco Pellegrino, la nona edi-

zione nel 2017, sarà dedicato alle 
giovani generazioni. Non so quanti 
giovani ci saranno, i ragazzi sono 
spesso da altre parti, soprattutto 
d’agosto, ma questo non vuol dire 
che Shalom, e questo festival, dove 
il Movimento è impegnato proprio 
nella parte culturale e artistica,  
non possa parlare dei giovani, es-
sere impostato sul loro impegno 
e sul loro lavoro, costruire nuove 
prospettive per guardare al futuro.

Già l’ottava edizione, nell’agosto 
di quest’anno, ha superato ogni at-

I GIOVANI:
questo il tema del prossimo
Festival del Pensiero Popolare
Palio di San Rocco Pellegrino

di Andrea Mancini

tesa. Nessuno se lo aspettava, da 
qui in poi non possiamo che cresce-
re. Vorremmo raggiungere una con-
sapevolezza organizzativa, che ci 
permetta di realizzare un festival 
importante, unico a livello naziona-
le, ma anche internazionale. Dove i 
temi discussi nel pomeriggio, si in-
contrano con una ventina di spetta-
coli della sera, più film,  più danza, 
più musiche, canzoni, mostre.

La cultura è un vizio! Un vizio da 
condividere con gli altri, soprattut-
to i più semplici. 

Lavorare sui giovani vuol dire 
molte cose, ma senz’altro dovremo 
parlare di internet e dei social net-

work (tra l’altro vorremmo premia-
re con il San Rocco 2017, un giova-
nissimo che si è impegnato per un 
uso corretto di questi potentissimi 
mezzi elettronici); dovremo par-
lare di lavoro, delle tante strade 
chiuse che la società apre verso i 
ragazzi, o meglio chiude! Parlere-
mo anche di volontariato, quello 
internazionale ad esempio, quello 
di movimenti onlus, come Shalom, 
che può dare ad un ragazzo qual-
cosa di più del vuoto che si avver-
te intorno. Tratteremo dell’uso del 
tempo libero, e anche delle tante 
possibilità espressive che ci posso-
no essere per i giovani, che spesso 
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però non hanno sbocchi, non vanno 
più in là degli innumerevoli stage o 
corsi che un ragazzo può frequen-
tare; e ancora dell’impegno delle  
religioni verso le giovani generazio-
ni, anche quello negativo, che non 
è solo dell’Isis, ma di tutte quelle 
“fedi” che cercano l’integralismo e 
la cieca partecipazione. Approfon-
deremo il rapporto tra i giovani e la 
disabilità: sono sempre di più i ra-
gazzi vinti da quello che una volta si 
chiamava “male di vivere”, oltre a 
tutti quelli che hanno problemi fisi-
ci. Ultima cosa che ci viene in men-
te – ma certo ce ne saranno molte 
altre – è appunto l’impegno delle 
società e dei governi verso le nuove 
generazioni, tutti dovrebbero capi-
re che il futuro è come sempre dei 
giovani, sono loro che tra qualche 

anno, forse qualche mese, dovran-
no essere pronti a costruire la so-
cietà di domani, e anche la politica 
deve impegnarsi nei confronti del 
nuovo, non solo a discorsi, ma con 
atti concreti. Così noi vorremmo 
portare a confrontarsi con il nostro 
pubblico anche qualche responsa-
bile delle politiche verso i giovani 
(chissà se riusciremo a trovarlo!) 
e semmai anche qualche giornali-
sta che se ne occupi. Tutto questo 
dibattito culturale, che riempirà 
l’agosto sanminiatese, sarà im-
messo all’interno di un clima che è 
insieme ricreativo e culturale, con 
spettacoli importanti (anche questi 
sul tema delle nuove generazioni) 
e anche con tanti altri momenti di 
ristoro e di aggregazione.

Ai lettori, ai volontari che sono 

interessati all’impegno di Shalom, 
alla Commissione diritti umani e 
comunicazione, lanciamo un appel-
lo: aiutateci! Aiutateci a progetta-
re, aiutateci nel lavoro più pratico 
della realizzazione del festival e 
dei vari incontri.

Il nostro festival potrebbe davve-
ro diventare un grande volano per 
la cultura e per il turismo. Insomma 
viva San Rocco e tutti gli altri santi 
(Chiara, Lorenzo e altri ancora) che 
dal 9 al 16 agosto di ogni anno ac-
compagnano la nostra festa! ▪
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FUCECCHIO
CERRETO
Da Fucecchio a Cerreto Guidi a pie-
di per celebrare “l’accoglienza”: la 
Camminata del Sandalo è un succes-
so!!!

Giovedì 8 Settembre, si è 
tenuta l’ormai tradiziona-
le Camminata del Sanda-

lo, giunta alla sua IV edizione, che 
quest’anno è stata dedicata al tema 
dell’accoglienza. I camminatori, 
tra i quali c’erano anche numero-
si profughi ospiti nelle strutture di 
Shalom e di altre associazioni del 
territorio, sono partiti da Fucec-
chio in direzione di Cerreto Guidi 
percorrendo l’antico sentiero che 

San Teofilo da Corte percorreva a 
piedi,  calzando i “famosi” sandali, 
per andare a predicare, a confor-
tare e a guarire coloro che richie-
dessero la Sua assistenza spirituale. 

La Camminata è stata l’occasione 
per i numerosi giovani che hanno 
partecipato alle attività estive del 
Movimento Shalom di ritrovarsi e di 
camminare insieme per riscoprire 
il valore dell’accoglienza, che pas-
sa anche dalla condivisione di un 
percorso, della fatica e della gioia 
dell’arrivo. 

Il tema dell’accoglienza è stato 
anche al centro dell’intervista al 
Senatore della Repubblica Vannino 
Chiti, al quale il fondatore del Mo-
vimento Shalom, Don Andrea Cri-
stiani, ha rivolto alcune domande 
relative al suo nuovo libro “Vicini e 
Lontani – Incontro tra laici e catto-

lici”, interessando tutta la platea. 
La camminata è stata organizzata 
non solo dal Movimento Shalom  ma 
anche da tutte quelle associazio-
ni facenti parte della consulta dei 
giovani cattolici di Fucecchio: i 
giovani Neocatecumenali, il gruppo 
Scout, i giovani della Parrocchia di 
Santa Maria delle Vedute, la gio-
ventù Identes  e la Calamita Onlus. 
Fondamentale per la buona riusci-
ta della manifestazione è stata la 
presenza della comunità cerretese, 
che si è dimostrata come sempre 
pronta e disponibile, conferendo 
colore alla serata attraverso l’esi-
bizione dei giovani sbandieratori e 
tamburi delle quattro contrade cit-
tadine. 

Al termine della serata, all’om-
bra della Villa Medicea di Cerreto, 
è stato assegnato anche il Premio 



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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COLLEGALLI
GIORNATA della
FRATELLANZA

Domenica 28 agosto, a Col-
legalli, i ragazzi accolti 
dal Movimento Shalom 

all’interno del progetto “Acco-
glienza e Integrazione Profughi” 
hanno preparato un picnic etnico 
con ricette dei loro paesi di origine 
per accogliere circa una trentina 
di ospiti provenienti dal circonda-
rio, insieme ad una delegazione di 
soci Coop e al Sindaco di Montaio-
ne Paolo Pomponi con l’Assessore 

PONTEDERA
IL GUSTO DELLA
SOLIDARIETA'

Gran successo per l’evento 
promosso dal Movimen-
to Shalom “La Prova dei 

Cuochi”Memorial Emanuele Bel-
luoccio, edizione 2016, che si è 
svolto Il 6 settembre al ristorante 
Le Tre Campane di Pontedera, in 
provincia di Pisa. Fondamentale il 
sostegno della Cittadella Caffè e 
dell’assessorato allo Sviluppo Eco-
nomico guidato dalla vicesindaco 
Angela Pirri.I grandi protagonisti 
dell’enogastronomia della Valdera 
non hanno fatto mancare, anche 
quest’anno, il loro supporto do-
nando le loro eccellenze produtti-
ve. Significativo e attuale il tema 
affrontato: ”La cucina del recupe-
ro”. Ovvia è stata l’intenzione di 
sensibilizzare contro lo spreco ali-
mentare che nel mondo occidenta-
le sfiora un terzo della produzione. 
“Intollerabile per la morale –ha 
detto Monsignor Andrea Pio Cristia-

“Santa Liberata” che ha l’obiettivo 
di riconoscere e valorizzare solida-
rietà e accoglienza.

Giunto alla settima edizione, il 
Premio è stato assegnato, per il co-
stante impegno di accoglienza e il 
dono quotidiano alla disperazione 
degli ultimi, al Comune di Lampe-
dusa, che in fatto di immigrazione 
è in prima linea da oltre un decen-
nio.▪

Matteo Squicciarini

ni- e, se auspichiamo di risollevare 
il difficile momento economico del 
nostro Paese, è bene iniziare con il 
non buttare via”. 

Una volta anche in Italia la si-
tuazione era ben diversa e l’ali-
mentazione era privilegio di pochi. 
Proprio la necessità di non buttare 
via niente ha fatto nascere in quel 
periodo storico eccezionali ricette 
che sono diventate must della ga-
stronomia Italiana. Le più significa-
tive della Toscana e della Campania 
sono state oggetto di un ecceziona-
le percorso culinario del cuoco di 
casa Angelo Belluoccio (padre del 
piccolo Emanuele volato in cielo a 
soli 4 anni) e di Mariano Lisa, pa-
tron del ristorante Caciocavallo. 
E’ da sottolineare che i due chef 
sono intervenuti gratuitamente con 
i loro staff, tenendo chiuso al pub-
blico i loro ristoranti. Bravi i giovani 
profughi del Movimento Shalom che 
hanno curato il servizio di sala con 
una professionalità inaspettata.  
La cena è iniziata con i sommelier 
della Fisar di Pontedera che hanno 
versato nei bicchieri il Pitti Rosato, 
profumato vino di Torre a Cenaia, 
mentre nei piatti è arrivato l’anti-
pasto composto da: crostino di to-
scano, melanzane Meazzini ripiene 
di quel che c’è, soppressata Maria-
nelli con uva e mallegato Desideri 
dorato alla maniera campana. Poi i 
vini della Fattoria Santa Lucia della 
famiglia Martini, da sempre sosteni-
trice attiva del Movimento Shalom. 
Il Chianti ha accompagnato La Ri-
bollita toscana (ricetta che svuota-
va gli avanzi dalla madia e dall’or-
to), superba con il il pane Dop della 
Casa del Pane e olio di Col di Conca, 
mentre il Gran Galateo è interve-

nuto con i Maccheroni Martelli al 
sugo del Cilento (micro polpettine 
di avanzi) e con la superba France-
sina (lesso rifatto con le cipolle).
La torta campana di pane secco e 
cioccolato ha poi chiamato nuova-
mente in causa la Tenuta Torre a 
Cenaia, questa volta con le birre 
agricole artigianaliJRubla e JBlak. 
Ha Contribuito il Gruppo Cultura-
le il Mattone, PmmArkt, Agritalia, 
Bandecchi e Vivaldi. Alla fine tutto 
perfetto, applausi meritati agli chef 
e grande soddisfazione della padro-
na di casa, signora Filumena, e del 
responsabile di zona del Movimento 
Shalom Giovanni Giorgi. L’incasso, 
circa tremila euro, è stato comple-
tamente devoluto al progetto del 
Movimento Shalom: “Microcredito 
per le donne in Africa”. ▪ 

Enrico Bimbi - Enogastronomo
Ideatore e Curatore

manifestazione



LA VOCE DELLE SEZIONI SHALOM

Segui il Movimento 
Shalom su :

SAN MINIATO
I GIOVANI SHALOM
INCONTRANO
IL VESCOVO

Nella sera del 28 settem-
bre si è svolto, all’Atelier 
Shalom a San Miniato, un 

importante incontro, i giovani Sha-
lom hanno ufficialmente incontrato 
il vescovo diocesano Andrea Miglia-
vacca.

La serata è iniziata con un ricco 
conviviale, grazie all'aiuto delle 
nostre cuoche volontarie, permet-
tendo un approccio giovanile e in-
formale con Mons. Migliavacca. A 
seguire, il gruppo di Fucecchio, gui-
dato da Chiara Boddi, ha portato in 
scena il loro spettacolo, 'Accogliere 

è camminare insieme', incentrato 
sull'accettazione e l'accoglienza 
verso tutti. Infatti, con  l'occasio-
ne, sono state consegnate le tes-
sere di appartenenza al Movimen-
to Shalom ai profughi che, da più 
di un anno, sono ospitati presso la 
Casa di Collegalli e con i quali sono 
stati intrapresi corsi e percorsi per 
facilitare la loro integrazione nella 
nostra società.

Durante l'incontro, sono state de-
scritte le attività estive, appena 
terminate, e il programma “giovani 
Shalom”, che si svolgerà durante 
l'anno.

Il Vescovo si è rivolto ai presenti 
con semplicità e spontaneità : "non 
so ancora i vostri nomi, ma impa-
rerò a conoscerli tutti". Nel suo in-
tervento ha dimostrato, ancora una 
volta, la sua volontà di essere parte 
integrante della propria diocesi, a 
fianco dei suoi concittadini, dispo-
nibile all'ascolto e pronto a rispon-
dere con un sorriso.

Il Movimento ha poi donato al Ve-
scovo una veste talare missionaria.

La serata è terminata con una 
preghiera interreligiosa, a dimo-
strazione della possibilità di un dia-
logo e di una pacifica convivenza 
tra culture diverse, tema predomi-
nante di tutta la serata. ▪

Cristina Martini. La Giornata della 
Fratellanza nasce come occasione 
di condivisione e di incontro con i 
migranti richiedenti asilo, per com-
battere pregiudizi e diffidenze re-
ciproche, che nascono spesso dal 
fatto di non conoscersi e capirsi.

Dopo il picnic Don Andrea ha gui-
dato la preghiera interreligiosa per 
ribadire l’unità e la fratellanza di 
tutti i credenti di fronte ai valori 
fondamentali di pace, solidarietà e 
rispetto di ogni essere umano. 

Dopo un intervento introduttivo 
di Don Andrea sui temi del volonta-
riato e dell’accoglienza, è seguito 
uno scambio tra i partecipanti di 
ogni nazionalità. Al termine di ra-
gazzi hanno disputato una partita 
di calcetto animatissima.▪

Costanza Pacini
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Continuano le iniziative dei 
Camminatori di Pace sulla 
Francigena toscana, que-

sta volta “a scendere” da La Cisa 
verso San Miniato.

Il primo difficilissimo tratto La 
Cisa - Pontremoli è stato affrontato 
il 28 maggio, il 18 giugno è stato 

percorso il tratto Filattiera -  
Aulla. Il cammino Aulla - Sarzana 
programmato per il 17 settembre 
è stato rimandato a causa delle 
condizioni atmosferiche, ma 
verrà recuperato in primavera. In 
primavera verrà recuperato anche 
il tratto da Sarzana a Avenza.

CAMMINATORI DI PACE
di Costanza Pacini

Il 22 e 23 ottobre i Camminatori 
hanno affrontato il percorso 
da Avenza - Pietrasanta con 
pernottamento a Massa. ▪

Per ricevere le newsletter con i 
programmi o iscriversi alle cam-

minate, scrivere aufficiostampa@
movimento-shalom.org
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DIARIO DI AMORE, AMICIZIA E SOLIDARIETÀ SHALOM
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Data Attività Dove Progetto
23 AGOSTO 4^ Memorial Matteo Gronchi Acciaiolo (PI) Progetto 7 Gennaio
28 AGOSTO Giornata della Fratellanza Collegalli (FI) Progetto Accoglienza
4 SETTEMBRE Festa Medievale Staffoli (PI) Progetto 7 gennaio
6 SETTEMBRE La prova dei cuochi Pontedera (PI) Progetto Università 

IPS in Burkina Faso
8 SETTEMBRE IV Camminata del Sandalo Fucecchio - Cerre-

to Guidi (FI)
Progetto Scuola di 
pace

19-27 OTTOBRE Viaggio Umanitario Burkina Faso
18 SETTEMBRE Torneo di burraco Bientina (PI) Progetto Burkina Faso
24-25 SETTEMBRE Convegno sul Volto di Cristo Roma
28 SETTEMBRE Incontro con i giovani e il vesco-

vo
San Miniato (PI) Progetto Scuola di 

pace
1 OTTOBRE Cena solidale Prato Progetto Mme Berna-

dette
1-31 OTTOBRE Mostra di pittura: Initium Volterra (PI) Sostegno terremotati 

centro Italia
2 OTTOBRE Pranzo solidale Brozzi (FI) Progetto casa della 

Pace Massimo Cecchi 
in Uganda

15 OTTOBRE Conferenza. La famiglia nel 
cambiamento

Pontedera (PI) Progetto Scuola di 
pace

22-23 OTTOBRE Camminatori di Pace Sarzana - Pietra-
santa (MS)

Progetto Scuola di 
Pace

24 OTTOBRE Corso Educatori San Miniato (PI) Progetto Scuola di 
Pace

3 NOVEMBRE Conferenza: Ortolani Coraggiosi San Miniato (PI) Progetto Atelier Sha-
lom

5-6 NOVEMBRE Mele della Pace Piazze e super-
mercati

Progetto Università 
IPS in Burkina Faso

12 NOVEMBRE Udienza Giubileo della Miseri-
cordia

Roma

12/13-19/20-
26/27 NOVEMBRE

Stand gastronomico Festa del 
Tartufo

San Miniato (PI) Progetto Atelier Sha-
lom

18 NOVEMBRE Cena Pane e Acqua Pontedera (PI) Progetto Accoglienza
19 NOVEMBRE Cena solidale per il Libano Forcoli (PI) Progetto per i cristia-

ni del Libano
19 NOVEMBRE Cena solidale Cerreto Guidi (FI) Progetto M.me Berna-

dette
27 NOVEMBRE Santa Messa in ricordo dei de-

funti Shalom
Collegalli (FI)

28 NOVEMBRE Conviviale dell'Amicizia San Miniato (PI) Progetto Jatropha
3 DICEMBRE Gita a Brugnato - Cinque Terre Progetto Burkina Faso
8 DICEMBRE 42^ Festa della Mondialità San Miniato (PI) Progetto Scuola di 

Pace



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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PROGETTI DI SOLIDARIETÀ APERTI NEL MONDO
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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. Costruzione e avviamento di un 
bistrot a Nouna in Burkina Faso

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

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

Progetto Koupela Arredi e atterezzature per la scuola materna a Koupela in Burkina Faso.
€ 18.000

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.



20€ VESTITI E 
SCARPE


