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L’abnegazione e lo spirito di sacrificio che il personale
sanitario ha profuso durante le settimane in cui si è manifestato, nella sua brutale aggressività, il Covid-19, hanno
suscitato emozione e gratitudine in tutti noi. Emozione in
particolare per quei medici che, in pensione, si sono messi
a disposizione dei loro colleghi, a volte pagando il prezzo
più alto.
Abbiamo visto e compreso come tante persone siano state capaci di donare le proprie energie e le proprie competenze con un solo grande fine: aiutare gli altri. Il dono del proprio tempo
e delle proprie capacità non solo ai
vicini, alle persone che amiamo, ma
a chi ha bisogno, anche se non lo conosciamo o vive lontano, è alla base
dello spirito di chi decide di aiutare
gli altri. È lo spirito comune a tante
persone che esprimono il loro senso
di solidarietà e di responsabilità in
forme diverse, non solo fra i letti di
un ospedale in un momento di grave
emergenza. Per molti però sembra difficile comprendere
come la stessa motivazione accomuni persone con sensibilità diverse ed è apprezzata solo se la scelta operativa del
volontario è funzionale alle proprie idee.
Mi vengono in mente gli insulti oltraggiosi rivolti a Silvia Romano dalle stesse persone che chiamano “i nostri
eroi” i medici impegnati contro il Covid. L’apprensione per
la sua sorte durante la prigionia si è trasformata in odio
profuso da chi per incapacità o per calcolo non vuol capire
e si sente rassicurato nel ghetto culturale dei suoi fan o dei

suoi follower. Il personale sanitario è stato eroico in quella
grande emergenza epidemica, ma perché non comprendere lo slancio umanitario di una ragazza di 22 anni che vuol
prendersi cura del prossimo, al netto delle questioni di sicurezza che altri avrebbero dovuto curare? Perché considerare
come delinquenti persone che aiutano migranti disperati a
non annegare?
Non esistono eroi e antieroi che mettono a rischio la propria vita perché vittime di una suggestione romantica ed
irreale.
In Italia ogni anno ci sono 7mila giovani che, dopo percorsi di studio mirati,
aspirano a fare della cooperazione una
professione, animati da una forte motivazione e disposti a lavorare in modo
totalizzante. Ci sono anche migliaia di
giovani che vogliono dedicare un periodo della loro vita agli altri in Italia o
in uno dei paesi che hanno bisogno di
aiuto, per esempio con il servizio civile.
Sono persone alla ricerca di esperienze
che le arricchiscano in termini di capacità personale e di
crescita interiore, aumentando relazioni sociali e conoscenza
di realtà diverse. Sono esempi concreti di una cittadinanza
sociale e solidale.
Questa ricerca continua di crescita è propria anche delle
organizzazioni di volontariato più attente che, da strumento di supplenza delle istituzioni pubbliche, diventano forza trainante per la propagazione della logica della gratuità
e dell’etica del bene comune, sia nella sfera politica che in
quella economica.
ANTONIO LISSONI, PRESIDENTE AIFO

SONO PERSONE ALLA
RICERCA DI ESPERIENZE
CHE LE ARRICCHISCANO
IN TERMINI DI CAPACITÀ
PERSONALE E DI
CRESCITA INTERIORE
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Fonte: Archivio fotografico AIFO
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di Silvia Pisano

UNA GML AL TEMPO DEL COVID-19

COME HAI RICEVUTO E ACCOLTO QUESTA NOTIZIA?
TE L’ASPETTAVI?

COSA CI SERVE PER COSTRUIRE FELICITÀ

Quando mi cercò la segretaria del Prefetto, per propormi
per questa onorificenza, credevo che scherzasse. Mi sembrava assurdo, ho sempre fatto ciò che ritengo giusto e che
amo fare. Vista la sua insistenza, ho inviato il mio curriculum. Dopo diversi mesi mi convocò la Questura chiedendomi di inviare nuovamente il documento e infine a marzo
mi è giunta la comunicazione. Inizialmente, ho fatto un po'
fatica ad accettarla, perché in 30 anni di esperienze di missioni in Italia, Africa, Asia e Sud America, ho conosciuto
persone meravigliose che fanno tanto più di me e di cui
nessuno parlerà mai. Una volta metabolizzata la notizia, ho
ritenuto fosse giusto accoglierla con gioia, a nome di tutte
queste persone.

di Federica Donà

di Valentina Pescetti, Paola Arneodo

Scansiona i codici QR che troverai
nella rivista con la fotocamera
dello smartphone o tablet, oppure
con un'app come ad esempio QR
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DI TE COLPISCONO SUBITO L’ENTUSIASMO E LA FORZA CON
CUI TI APPROCCI ALLE TUE MILLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE. DA
DOVE NASCONO?

Sicuramente dalla mia famiglia. Aver avuto genitori affettuosi e allegri che mi hanno ascoltata e sopportata - perché
da bambina ero una peste - mi ha dato sicurezza e ottimi-

WWW.AIFO.IT

smo. I soldini erano per il necessario e mi hanno insegnato,
con l’esempio, che le cose più importanti non erano quelle
materiali. Vedere mia madre accogliere in casa dei poveri
e dare loro ciò che avevamo: un pasto, la sua dolcezza, un
sorriso, mi ha trasmesso che l’altro viene sempre prima di
me e bisogna cercare di renderlo felice (e lei non conosceva
Follereau!). Fondamentale è stato lo sport: il mezzofondo e
la pallavolo. Mi ha reso libera di compiere le mie scelte, di
sbagliare e recuperare. Raggiungere la meta sarà ancora più
appagante, quando impari ad arrivare al traguardo sempre,
anche se questo costa fatica.
QUAL È STATA LA PRIMA VOLTA CHE TI SEI AVVICINATA AL
VOLONTARIATO E PERCHÉ?

Ho iniziato con il catechismo in parrocchia, l'allenamento
di una squadra di pallavolo di ragazze in difficoltà del mio
quartiere, il Telefono Amico, l'AVO, la Croce Rossa, la lotta animalista. Quest’ultima è stata un’esperienza formativa
centrale, per tutto il mio percorso successivo. Ho aderito a
campagne nazionali e internazionali: contro le mine antipersona; contro alcune multinazionali il cui operato incideva sulla salute e la vita degli esseri umani. Ma da sempre

AMICI DI FOLLEREAU N. 7/8 - LUGLIO E AGOSTO 2020

5

CIÒ CHE MI HA
FATTO INNAMORARE
LETTERALMENTE DI AIFO
È STATO IL MESSAGGIO
DI FOLLEREAU
COME HAI CONOSCIUTO AIFO E COSA TI HA CONVINTA AD IMPEGNARTI ATTIVAMENTE PER L’ASSOCIAZIONE?

HAI CONOSCIUTO DIVERSE REALTÀ ASSOCIATIVE. HAI RILEVATO
CRITICITÀ COMUNI O ASPETTI DA MIGLIORARE?

La criticità maggiore – che è anche una delle maggiori ricchezze – è la persona: socia, volontaria, responsabile, che
rende viva, attiva, attraente, stimata una associazione o la
fa deperire. La voglia di protagonismo di qualche leader
che sente l'associazione una sua creatura invece di renderla
uno strumento di bene per tutti; il temere di aprirsi alle
altre realtà locali. In AIFO ho sofferto, a volte, nel vedere come alcuni soci non riescano a comprendere il grande
valore, la serietà, l’elevato livello di qualità dell’azione. E
poi il timore nell'accettare una necessaria evoluzione, l’adeguamento ai tempi pur rimanendo fedele ai principi
fondanti.
VIENI DEFINITA UN “VULCANO” PERCHÉ VIVI IN UN CONTINUO MOVIMENTO DI IDEE. QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI?

Ogni mattina chiedo a Lui di aiutarmi ad essere utile a
qualcuno: persona, animale, ambiente, perché solo questo
dà senso alla mia vita. So che ogni giorno è un dono, ma
finché sarò qua, intendo dare del filo da torcere a chi compie ingiustizie.
I miei sogni futuri sono di rimettermi in moto. A Imperia
come sempre, con AIFO, in rete con altre associazioni, a favore degli indigenti, dei migranti, e girare nelle scuole che
ci cercano sempre più, sapendo che da AIFO derivano solo
idee ed azioni buone. Tornare in Palestina come volontaria,
sperando di potervi rimanere a lungo. Compiere viaggi di
conoscenza in tanti Paesi che non ho ancora visitato: se
tanto ho visto, tantissimo devo ancora vedere. l

BRASILE: JOÃO PEDRO,
IL BAMBINO RINATO
ALLA VITA

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

RECUPERARE L’INFANZIA E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ PER UNA NUOVA PROSPETTIVA
DI CRESCITA E DI BENESSERE

Fonte: Archivio fotografico AIFO

Era il 1989 quando partecipai a un Corso di Formazione
docenti a Sanremo organizzato dal Gruppo AIFO locale. Il
responsabile AIFO di Genova e la pedagogista Silvia Montevecchi, dipendente AIFO, presentarono l'Associazione e
parlarono dei suoi progetti in Africa. Quindi, chiesi a Silvia se sarei potuta partire con loro, ma lei mi indirizzò ad
un sacerdote di Bologna che mi consentì le mie prime due
mete africane: in Tanzania, nella missione di Migoli, e poi
al lebbrosario del Cairo, perché volevo conoscere personalmente la lebbra. Lì ho avuto esperienza diretta con i malati.
Successivamente, ci sono state le missioni comboniane in
Sud Sudan e molte altre.

Quello, però, che mi ha fatto innamorare letteralmente di
AIFO è stato il messaggio di Follereau che, in linea col Vangelo, spinge nelle braccia degli ultimi con il sorriso e tanta determinazione. Aver visitato, inoltre, tanti progetti sia
come Consigliere nazionale AIFO che per conto mio, mi ha
confermato il grande valore dell’Associazione.

DONAZIONE DEL MESE

sognavo l'Africa!
Ho sempre voluto viaggiare, conoscere, ma iniziai subito
a insegnare per mantenermi all'università, poi mi sposai
ed ebbi il mio fantastico figlio Davide con il quale sono
cresciuta. Non riuscendo a trovare una via per l'Africa,
andai al Cottolengo di Torino che è stata la mia scuola di
servizio pratico e formativo. Quella, insieme all’esperienza
di Calcutta con Madre Teresa, mi insegnò che eroi sono
quelle persone che sanno amare in silenzio: quelle suore
mi trasmisero, con il loro operato, il valore del piccolo gesto sempre con il sorriso.

Fonte: AIFO BRASA

APERTURA
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DONAZIONE DEL MESE

Fonte: www.AIFO BRASA

ha risorse economiche per pagare nido o materna privata
e le strutture gratuite pubbliche offrono pochissimi posti
e, generalmente, servizi molto scadenti. Il Centrinho offre
trasporto, una corretta alimentazione, igiene, stimoli per
lo sviluppo psicomotorio, visite mediche e servizio infermieristico, oltre ad un orientamento socio-educativo per i
genitori a cui vengono offerti corsi professionali, per andare incontro alla necessità delle famiglie di avere maggiori
entrate.
Il Centrinho accoglie annualmente circa 40 bambini e
bambine, ed è in contatto con un totale di 100 bambini e
bambine, per le visite domiciliari e la consulenza alle fami-

SALUTE, EDUCAZIONE E SVILUPPO
DELLE COMUNITÀ
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FAI UN GESTO CONCRETO ANCHE TU: VAI ALLA FINE DELLA
RIVISTA O SU WWW.AIFO.IT PER SCOPRIRE COME
TOCANTINS, MULTINAZIONALI E POVERTÀ

A CURA DI LUCIANA PEREIRA DE SOUZA E VERA LUCIA MARTINS

La “Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação” (COMSAÚDE) è un’Ong locale, sorta negli anni ’70
dalla volontà e dall’impegno di alcuni cittadini del municipio di Porto Nacional, nello Stato del Tocantins, con
l’obiettivo di affrontare la difficile situazione sociosanitaria della città. La collaborazione tra AIFO e COMSAÚDE è
iniziata nel 1988.
Le attività della COMSAÚDE si suddividono in quattro
settori, salute, educazione, cultura e comunicazione, sviluppo comunitario, tutti coerentemente collegati tra di loro
per raggiungere il benessere delle comunità . Le attività si
articolano anche attraverso collaborazioni con diverse associazioni territoriali e movimenti sociali per promuovere
la trasformazione della società attraverso progetti, azioni
e lotte che portino a un nuovo modello di società, democratico, solidale e inclusivo. Per questo motivo le azioni si
rivolgono principalmente agli esclusi e ai più svantaggiati,
gruppi nei quali si trovano in maggioranza donne e minori.
Il Centrinho fa parte dei servizi della COMSAÚDE, ed è

glie. Circa 30 famiglie partecipano attivamente alle attività
comunitarie del Centrinho e tra di loro (genitori, nonni, zii,
fratelli) il 90% sono donne.
Grazie al vostro aiuto sono state sviluppate e rafforzate le attività di stimolo allo sviluppo psicomotorio dei 40
bambini e bambine accolti, grazie ai giochi e alle attività
proposte dalle educatrici, con la supervisione della psicoterapeuta infantile e della pediatra presenti nella struttura.
Gli aiuti che donate ad AIFO vengono anche impiegati per
la formazione di 30 famiglie sulla corretta alimentazione,
sulla preparazione di cibi salutari e sulle strategie di risparmio ed economia domestica. l

il Centro che si occupa di bambine e bambini in situazione
di vulnerabilità sociale, in età compresa fra 6 mesi e 4 anni.
I bambini soffrono di denutrizione, violenza domestica, o
malattie croniche, tutti problemi che richiedono un intervento specifico, che è difficile ottenere in un nido o in una
scuola materna tradizionali. Senza contare che la gran parte
delle famiglie, dei figli che frequentano il Centrinho, non

Lo Stato di Tocantins, grande quasi come l’Italia, si trova nella regione Nord del Brasile, nella
cosiddetta Amazzonia legale. Solo parte del territorio è ricoperto da foresta, oltre la metà è
costituito dal “cerrado”, che ricorda la savana africana. Il territorio ha una grande biodiversità.
La bontà del terreno ha attratto latifondisti e multinazionali della soia.
Il suo isolamento determina un'arretratezza notevole nello sviluppo economico. Prevale
l’agricoltura industriale, ma ci sono tentativi di sviluppare un’agronomia di prossimità, che
stimoli i giovani a non andarsene, a pensare alle possibilità che un’economia solidale, che
valorizzi le ricchezze naturali, può generare. Un tentativo del genere è fatto da anni dalla
Comsaúde, che lavora per formare giovani delle comunità locali come agronomi, tecnici di
allevamento e specialisti in agricoltura biologica/organica. Permangono sacche di povertà
distribuite uniformemente sul territorio, inclusa l’area del Municipio di Porto Nacional dove
si sviluppa il progetto.
ALCUNE ATTIVITÀ SOSTENUTE DA AIFO

INCONTRO CON FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
NELLE PERIFERIE DI PORTO NACIONAL
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ACQUISTO DI ALIMENTI PER UN
BAMBINO MALNUTRITO

CORSI DI FORMAZIONE PER LE MAMME
DEI BAMBINI
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SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

Fonte: flickr.com

AIFO MONDO

COVID-19: SEMPRE ACCANTO AGLI ULTIMI
A CURA DELLA REDAZIONE

Nella stragrande maggioranza dei paesi e delle regioni
dove AIFO è presente, i suoi progetti sono stati toccati
dalla pandemia di Covid-19. Presente nella sanità di base
dei territori, AIFO ha potuto rispondere prontamente alle
nuove esigenze, anche se molto diverse da situazione a situazione, puntando soprattutto sulla prevenzione.
In Guinea Bissau, dove AIFO è attiva dal 1978, “Lavoriamo con gli strumenti culturali locali. Le persone ci riconoscono – afferma Francesca Ortali, responsabile dell’Ufficio
Progetti esteri AIFO – si fidano di ciò che facciamo” Ed è
così che è stato realizzato il bellissimo video del cantante Nino Galissa sul Covid-19, visibile sul canale youtube
AIFO.

In India è continuata la distribuzione di kit di alimenti e
prodotti per l’igiene alle famiglie povere, una campagna
a cui i donatori AIFIO hanno già iniziato a dare un contributo. In Liberia accanto alla distribuzione di materiali,
fondamentale è l’informazione via radio e i social.
In Mozambico a queste azioni si aggiungono anche quelle della formazione del personale sanitario, che del resto
è una delle componenti di quasi tutti i progetti AIFO nei
paesi dove è presente. In Brasile, grazie al radicamento nei
territori, il lavoro di informazione per la prevenzione non
è venuto meno, e non si sono interrotti i contatti con le famiglie in situazione di difficoltà ed emarginazione, pur in
un contesto di straordinaria diffusione del virus.

LA SCOMPARSA DI
LUIS SEPULVEDA
LASCIA UN VUOTO
NELLA LETTERATURA

L’UOMO CHE SOGNAVA UN MONDO MIGLIORE
DI VITTORIO BONANNI

La scomparsa di uno degli scrittori più affermati nel
mondo ha colpito tutti. Sepulveda era un intellettuale a
360 gradi. Poeta, sceneggiatore, regista, la vita di quest’uomo è stata caratterizzata da un grande impegno politico
in un continente bloccato continuamente dall’invadenza
sanguinosa del potente vicino nordamericano.
Già i suoi avi, anarchici, avevano un po’ marchiato la
sua vita fin da giovanissimo. E a proposito di sangue Sepulveda fin da ragazzo lo aveva conosciuto sulla sua pelle.
Nel 1973 fece parte della guardia del corpo del presidente
Salvador Allende, ed era presente proprio mentre avveniva il bombardamento del Palazzo de la Moneda. Venne poi
incarcerato dai golpisti guidati dal generale Pinochet.
Passò sette mesi detenuto in un carcere minuscolo ed è
solo grazie all’impegno di Amnesty International che venne scarcerato. Dopo numerose vicissitudini in giro per il
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continente approdò in Nicaragua dove era in corso la rivoluzione sandinista che mise fine al regime dittatoriale di
Somoza.
Fu anche un convinto ecologista tanto da partecipare più
volte alle impegnative iniziative di Greenpeace. Insomma
questo uomo senza limiti nel suo impegno “per un mondo
migliore” era un grande sognatore.
UNA RISPOSTA DENSA DI SPERANZA

In un’intervista rilasciata a chi scrive in occasione della
presentazione del suo libro “Il potere dei sogni” disse “che
tutte le epoche, e non solo questa, sono state complicate e gravide di problemi. E la stessa vita è una cosa complessa.
Ma la possibilità di immaginare un mondo migliore e di
proiettarsi verso un domani diverso, più umano e generoso, è
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CULTURA

LA POSSIBILITÀ DI IMMAGINARE
UN MONDO MIGLIORE TI SPINGE
A SPERARE
qualcosa che ti spinge a sperare. E, come dicevo, la stessa
complessità della vita esige una risposta, magari anch’essa
complessa, ma che sia densa di speranze e di immaginazione”.
Della letteratura e del suo ruolo, così mi aveva detto: “Prima di essere scrittori siamo dei cittadini, e dunque

abbiamo l’obbligo di mantenere viva la memoria.
Come hanno fatto Pablo Neruda e Paco Urondo, Haroldo
Conti e Roberto Walsh, o cantautori come Victor Jara e Jorge
Cafrune. Sono stati loro, e tanti altri, ad averci insegnato a
credere all’universalità umana della letteratura, e proprio per
questo li hanno uccisi”. Le donne hanno giocato un ruolo
essenziale nella sua vita. I suoi numerosi incontri furono
sempre all’insegna della poesia, uno dei tratti salienti della
cultura latinoamericana. Da giovanissimo Gloria “la ragazza più bella del mondo” lo spinse appunto verso la poesia. E poi, alla fine della sua vita Carmen Yanez, poetessa,
anch’essa positiva al virus ma in forma più lieve.
Il mondo perde un grande protagonista, un uomo che
“sognava” un mondo migliore. l

IL FUTURO SARÀ COME LO COSTRUIREMO
INTERVISTE A CURA DI LUCIANO ARDESI
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ABBIAMO CHIESTO A
PERSONE DIVERSE DI
AIUTARCI A CAPIRE,
SENZA DIMENTICARE
L’INVITO DI FOLLEREAU:
“ORGANIZZATE
L’EPIDEMIA DEL BENE.
E CHE CONTAGI IL
MONDO!”
WWW.AIFO.IT

Fonte: Marcello Carrozzo

Non si interrompe la tradizione ormai consolidata del Festival della cooperazione internazionale, giunto alla
sua quarta edizione. Con l'ausilio della tecnologia a distanza, dal 5 al 10 ottobre, nella sede virtuale (ma non
troppo) di Ostuni, si svolgeranno webinar, dibattiti online, dirette social con l'aiuto di specialisti, esperti,
giornalisti, rappresentanti delle Ong e delle istituzioni.
Al centro di tutte le giornate, il filo conduttore: “Imparare dalla pandemia”.
Il mondo, l'umanità che lo abita, faranno tesoro delle lezioni della pandemia? Tutti ne parlano, ma quasi tutti
vogliono solo tornare indietro. E le forze orientate dal denaro e dal dominio dell'uomo sull'uomo di certo non vorranno cambiamenti, a meno che non vi siano costrette.
Cosa sta cambiando nel rapporto tra i popoli e nel ruolo
delle istituzioni internazionali? Come cambierà la cooperazione internazionale, questo avamposto di un mondo
solidale? Il cambiamento riguarda anche AIFO, la sua
identità, la sua organizzazione, la sua vision?
Il Festival vuol essere una occasione di riflessione e di formazione per tutti i soci, i volontari e gli amici di Follereau,
ovunque si trovino. Per AIFO, l'incredibile condizione in
cui il virus SARS-COV-2 ha gettato tutti i popoli e gli Stati
può essere non solo fonte di lutti e dolori, ma anche di
un apprendimento globale che spinga verso un mondo
meno ingiusto. Ed eccola, la nostra risposta di fondo, che
è quella di Follereau: “C'è un solo cielo per tutto il mondo”. Per quanto gli Stati, le organizzazioni, le comunità
e gli individui possano volersi isolare in un dannoso e povero egoismo, siamo una comunità con un unico
destino. E tutti insieme, se crescerà la consapevolezza del nostro tempo, pur tra errori e cadute, possiamo
rendere permanente sulla Terra la pandemia del bene.
Franco Colizzi

DOSSIER

IL QUARTO FESTIVAL DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
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UN’OPPORTUNITÀ PER
RESETTARE UN PIANETA
Di Giulio Albanese, direttore responsabile di "Amici Di Follereau"

mondo questa stessa dialettica ha assunto altri significati.
Per i poveri, “economia” significa “mezzi di sussistenza”,
mentre per i paesi del cosiddetto Primo mondo rimanda ai
“mercati azionari”. Queste due prospettive asimmetriche
vengono confermate anche dalla diversa percezione della
sofferenza a secondo della latitudine in cui un osservatore
si trova.
Come scrive l’attivista srilankese Mohan Munasinghe, il
numero delle vittime causate dal Covid-19 non sono minimamente paragonabili “agli almeno 7 milioni di persone
che muoiono di fame ogni anno in tutto il mondo (oltre
la metà dei quali sono bambini nei paesi più poveri) e
agli altri 8-9 milioni che patiscono la stessa sorte a causa
dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua (principalmente
i più poveri e dunque soggetti vulnerabili)”. Da questo
punto di vista, paradossalmente, il “post Coronavirus”
potrebbe rivelarsi un’opportunità per resettare un pianeta, non solo inquinato, ma anche pesantemente segnato
dall’esclusione sociale, dunque dalla costante divaricazione tra ricchi (sempre più un manipolo di nababbi) e le
masse impoverite.
Facendo tesoro dell’illuminato magistero di papa Francesco, il tema della “Casa comune” dovrebbe entrare a
pieno titolo nell’agenda dei governi. E qui le nozioni del
passato, quelle del “Triangolo dello sviluppo sostenibile”,
sono centrali per ogni ragionamento. Si tratta in sostanza
di armonizzare le dimensioni economica, ambientale e sociale. Un primo passo fondamentale è quello di ottenere una
crescita verde bilanciando l’economia e l’ambiente, senza
sottovalutare gli aspetti sociali. L’obiettivo, in sostanza,
dovrebbe essere quello di puntare ad una crescita verde,
inclusiva ed equilibrata. Ciò migliorerà la resilienza sociale,
per aiutare a superare Covid-19 e altre sfide. Una cosa è
certa: come Chiesa abbiamo la sacrosanta responsabilità di
preservare la “Casa Comune” che è di tutti.
Giulio Albanese

Fonte: www.corrieredibologna.corriere.it

Nessuno dispone di una sfera di cristallo per leggere il futuro, ma fin d’ora è chiaro che il mondo, inteso come “villaggio globale”, sarà molto diverso da come lo abbiamo lasciato alla vigilia della pandemia del famigerato Covid-19.
D’altronde, lo stesso papa Francesco aveva prefigurato, in
più circostanze, a credenti e non credenti, uno scenario inedito: questa non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca.
Si tratta di un nuovo capitolo della Storia che dobbiamo
scrivere insieme nella consapevolezza che abbiamo un destino comune. Per dirla con le parole del segretario generale
delle Nazioni Unite António Guterres: “Dobbiamo vedere i
paesi non solo uniti per sconfiggere il virus, ma anche per affrontarne le profonde conseguenze”. In particolare, non vanno sottovalutate le ricadute economiche della crisi sanitaria
globale sui paesi poveri.
Stando alla Banca Mondiale, emblematica è la situazione dell’Africa. In un suo report pubblicato giovedì 9
aprile 2020, ha ipotizzato che a seguito della pandemia la
crescita economia dell’Africa subsahariana possa contrarsi
dal “+2,4% nel 2019 al -2,1% nel 2020”, precisando che
si tratterebbe della “prima recessione nel corso degli ultimi
25 anni”. Naturalmente, questa analisi, almeno in parte,
potrebbe essere estesa ad altre realtà del Sud del mondo
dove il crollo delle esportazioni, la volatilità sulle piazze
finanziarie internazionali del prezzo delle materie prime,
petrolio in primis, e la paralisi del turismo stanno mettendo
in ginocchio le economie di molti paesi.
Se da una parte è logico che in Europa e negli Stati Uniti, il lockdown abbia innescato un acceso dibattito tra i
fautori della salute e quelli della produzione, nel Sud del

DOSSIER
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Fonte: www.vaticannews.va

DOSSIER

IL FUTURO SI COSTRUISCE INSIEME,
CON IL PROSSIMO
Intervista con la teologa musulmana Shahrazad
Houshmand

NEI MESI DI EMERGENZA DOVUTA AL CORINAVIRUS,
ABBIAMO SENTITO IL BISOGNO DI TROVARE CERTEZZE.
NEL MONDO MUSULMANO, LA FEDE HA POTUTO ASSOLVERE A QUESTO COMPITO?

Penso che ogni essere umano ha una forza e una potenza
quasi infinita dentro la sua anima come dice il Corano. La
fede costituisce un aiuto a tirar fuori la forza che ognuno ha
dentro di sé. Penso che anche i musulmani hanno potuto
godere, in questo periodo, di letture, meditazioni, non della preghiera in comune poiché non era possibile. Ebbene
questa forza si è legata con l’altra forza, quella illimitata che
ha creato il tempo e lo spazio, e questo fatto ha dato una
serenità maggiore nell’affrontare le difficoltà.
TUTTI SI INTERROGANO SU QUALE FUTURO CI
ASPETTA. L’ISLAM E I SUOI VALORI POSSONO AIUTARE
UN CREDENTE MUSULMANO A COSTRUIRE UN FUTURE
MIGLIORE, E COME?

La religiosità, come si dice nel documento sulla Fratellanza umana, sottoscritto nel febbraio 2019 a Abu Dhabi da
papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Al-Tayyeb,
ci dà la risposta a questa domanda. Fin dalla prima frase si
afferma “La fede porta il credente a vedere un fratello da
sostenere e da amare”. E in particolare chi ha bisogno, soprattutto i poveri. Un futuro si costruisce insieme, con il
prossimo. Solidarietà, fratellanza, attenzione all’altro per
creare, inventare progetti comuni, che tengano conto anche
del prossimo, senza rinunciare del tutto al proprio bisogno o
interesse. Voglio fare un esempio concreto. Muhammad Yunus, il premio Nobel per la pace, ha creato un meccanismo,
il microcredito, con il quale con poche risorse ha cominciato ad aiutare una famiglia, poi più famiglie, una città, una
nazione, fino ad attirare l’attenzione della comunità umana.

WWW.AIFO.IT

AI FEDELI DELLE RISPETTIVE RELIGIONI, ISLAM E
CRISTIANESIMO APPAIONO MOLTO DISTANTI TRA LORO.
LA COMUNE PROVA DELLA PANDEMIA HA ALLONTANATO O
AVVICINATO LE DUE FEDI?

Secondo me ci ha avvicinati. Lo studioso iraniano Mohagghegh Damad ha scritto una lettera a papa Francesco sulle
sofferenze del popolo iraniano a causa dell’embargo, e papa
Francesco ha risposto che gli esseri umani dovrebbero mettere da parte le differenze e l’odio e vivere pacificamente
insieme. Uno dei risultati della pandemia è che cristiani e
musulmani si sono avvicinati di più. Il 27 marzo papa Francesco è stato in preghiera a piazza San Pietro, per la prima
volta completamente in solitudine.
I musulmani hanno voluto partecipare a questa preghiera,
chiaramente da lontano. L’Alto Comitato per la Fratellanza
umana ha chiesto il 14 maggio al mondo una giornata di
preghiera e di digiuno per la famiglia umana, perché siamo
un’unica umanità. Il problema è quanto si riuscirà a mantenere questo spirito di fratellanza. Quando la tempesta passa, lo spirito dimentica.

CAPIRE IL SENSO DELLA VITA

Intervista con il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi
LE CHIESE SI SONO RIAPERTE IL 18 MAGGIO. ANCHE PER
LA CHIESA SI È POSTO IL PROBLEMA DEL RITORNO ALLA
NORMALITÀ. MA TUTTO DEVE TORNARE COME PRIMA O
QUALCOSA DEVE CAMBIARE?

La chiese in realtà sono sempre state aperte, senza celebrazioni questo sì, ma è importante sottolineare che la Chiesa
è sempre una porta aperta. Qualcosa deve cambiare perché
Ecclesia semper reformanda est. E quando la Chiesa vuole essere se stessa, il cambiamento è nella sua tradizione
altrimenti diventa un museo. Non è pensabile vivere da
spettatori, la chiesa è comunione, comunità di persone anche quando sono sole o isolate. La pandemia è una grande
opportunità per la Chiesa per ascoltare domande, ma an-
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NEI MESI DI LOCKDOWN SI È SVILUPPATA TRA I CREDENTI
UNA SORTA DI NUOVA FORMA DI CHIESA, UNA CHIESA PER
COSÌ DIRE DOMESTICA CON AL CENTRO LA FAMIGLIA, SENZA CONTARE L’ESPLOSIONE DEL DIGITALE. COME VALUTARE TUTTO CIÒ?

La valuto molto positivamente. Il numero di persone che
sono entrate in contatto con la comunità anche se solo col
digitale è stato straordinario. Non c’è parroco che non sia
stato stupito per le possibilità offerte dal digitale di restare
in contatto con le famiglie. Ma la chiesa non è per questo
una realtà virtuale! È una comunità. Le famiglie si sono
trovate in difficoltà, ma sono state anche il luogo dove trovare risposte positive e anche una dimensione spirituale.
La Chiesa deve essere domestica, e questo è lo sforzo per
ricostruire la comunità e scoprire la spiritualità.
SIAMO TUTTI E TUTTE ALLA RICERCA DI CERTEZZE. DOVE
TROVARLE?

Intervista con Marisa Rodano, partigiana della Resistenza,
più volte parlamentare
HAI PARTECIPATO ALLA BATTAGLIA POLITICA, ANCHE
ATTRAVERSO LA RESISTENZA, PER LIBERARE L’ITALIA.
LIBERARCI DAL VIRUS SARÀ PIÙ FACILE O DIFFICILE?

All’indomani della Resistenza eravamo pieni di speranza e
di entusiasmo perché era la liberazione, e iniziava un’epoca
nuova.
Ora siamo di fronte a qualcosa di sconosciuto, mentre il fascismo lo conoscevamo bene, era il frutto dell’azione degli
uomini. Per questo oggi è difficile avere l’entusiasmo. Come
credente mi rimane un po’ di speranza, ma solo quella.
TORNARE ALLA NORMALITÀ O CAMBIARE? DALL’ALTO DEI
TUOI 99 ANNI COME LA VEDI?

Dipende che cosa intendiamo per normalità, ma un ritorno
a come si era prima non succede mai. Nello stesso tempo è
difficile immaginare che cosa significa un normalità nuova.
Oggi c’è un grande individualismo, ci sono singole persone che mirano a offrire il proprio ruolo, non ci sono forze
politiche degne di questo nome attorno ad un progetto,
all’idea di un futuro per la società.
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RIFLESSIONE SU
COME AIFO E AGESCI
POSSONO MIGLIORARE
LA PROPRIA
COLLABORAZIONE

VOLONTARIATO E SCOUTISMO: LO STESSO IDEALE
DI SILVIA PISANO

CHE DIFFERENZA TROVI TRA I GIOVANI DELLA TUA GENERAZIONE E QUELLA DI OGGI. HANNO LA STESSA VOGLIA DI
CAMBIAMENTO CHE AVETE AVUTO VOI?

Francamente non lo so, anche se vedo giovani determinate
come Greta. Quello che posso dire è che la generazione dei
genitori non mi pare abbia trasmesso una cosa essenziale
ai figli: è come se le nuove generazioni pensassero che è
sempre stato così e che non ci sia stato bisogno di una lotta
per arrivare a questi risultati. Sicuramente ci sarà bisogno
di lottare ancora per cambiare veramente. l

Fonte: rep.repubblica.it

La distanza fisica ci ha aperto una nuova prospettiva, non
tanto ad affannarci a trovare risposte alla quotidianità
sconvolta, ma a vivere più profondamente la ricerca dello
spirito. La pandemia ci ha persino avvicinati nell’incontro
con gli altri nell’essenzialità.
Tutti noi in questi mesi siamo tornati all’essenziale, abbiamo però ritrovato la preghiera, il rapporto con la parola,
partiamo dall’annuncio per nutrire la speranza. È la lotta
per la vita per sé e per gli altri.
E la speranza si accompagna sempre alla sofferenza, al confronto con il mondo per trovare la forza di andare oltre il
male. Questa spoliazione del virus ci ha aiutato a capire. In
tanti sono stati attenti alle domande vere della vita. Quando ci confrontiamo con il male capiamo il senso della vita.

LOTTARE ANCORA PER CAMBIARE
VERAMENTE

Fonte: Silvia Pisano

che per cogliere un momento importante, un Kairos, per
cambiare dentro, per convertici come ci ha chiesto Gesù e
testimoniare il Vangelo. Solo così il male può trasformarsi
nell’occasione per il bene.

WWW.AIFO.IT

Nell’estate dell’anno seguente, io con la mia famiglia partecipammo al campo scuola dell’AIFO, che
quell’anno si teneva proprio in Sardegna a Castelsardo. Avevo già avuto l’occasione di partecipare a qualche GML organizzata da AIFO ma non conoscevo ancora bene l’ambiente. Quell’estate fui piacevolmente
colpita proprio da questa associazione. All’epoca ero
ancora una bambina, ma ebbi l’occasione di conoscere
tante persone che provenivano da realtà molto diverse
dalla mia ma che condividevano gli stessi ideali.
AIFO e AGESCI, due realtà così diverse eppure così
vicine. La prima lavora principalmente in quelli che
noi chiamiamo paesi del terzo mondo, attraverso progetti di sviluppo e sostegno sociale. La seconda fa del
lavoro sul territorio il proprio pane quotidiano. Entrambe hanno un obbiettivo comune: “lasciare il mon-

WWW.AIFO.IT

do un po’ migliore di come lo abbiamo trovato”, citando
Baden-Powell.
Lo scoutismo e l’appartenenza ad AIFO per me sono
sempre stati complementari.
IL MONDO E LA COMUNITÀ

AIFO mi ha insegnato che non esisto solo io in questo mondo, che non siamo soli e mi ha soprattutto insegnato a farmi da parte per il prossimo. Lo scoutismo mi
ha insegnato il senso di comunità. Mi sento di appartenere ad una grande famiglia composta da milioni di
persone di tutte le parti del mondo. Lo scoutismo inoltre, mi ha insegnato a prendermi cura di me stessa, ad
essere completamente indipendente, a prendermi cura
del prossimo, facendo sempre del mio meglio.
Entrambe però mi hanno insegnato una cosa fonda-
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SALUTE

mentale: il servizio.
Servizio: una parola che può sembrare così semplice
ma allo stesso tempo così complessa e che nasconde un
sacco di significati. Per me “servizio” vuol dire aiutare
gli ultimi. Ma gli ultimi non sono solo le persone che
noi vediamo nei documentari della lontana Africa. Gli
ultimi sono anche quelle persone che noi abbiamo accanto e che sono in difficoltà. Gli ultimi possono essere
per esempio quei bambini che nonostante vivano nel
nostro stesso comune, incontrano delle difficoltà nelle
loro stesse famiglie oppure nelle loro scuole.
Per questo da capo scout di un piccolo gruppo di
provincia mi sento di dire che secondo me AIFO potrebbe provare a lavorare di più e in maniera più costante sul territorio prendendo esempio dai gruppi
scout stessi. Così come i gruppi scout potrebbero collaborare in maniera più attiva anziché occuparsi solo
ed esclusivamente delle GML. Da entrambe le parti ci
dovrebbe essere una maggiore apertura.
CRESCERE E COLLABORARE

indietro. Dobbiamo far vedere tutte le cose belle che AIFO
porta, non solo nel mondo, ma anche sul territorio nazionale. Perché la cosa importante non è dove svolgi il tuo
servizio ma è proprio “lo svolgere un servizio”.
In questo modo potremo far fare un servizio extraassociativo anche a tutti i rover e a tutte le scolte (sono
ragazzi/e tra i 16 e i 20 anni che fanno parte del clan, una
branca degli scout AGESCI) di tutti i gruppi scout che ci
sono in Italia o che sono in cerca di un altro tipo di servizio, oltre a quello di cui si occupano già all’interno del
proprio gruppo scout di appartenenza.
Il mio gruppo scout di appartenenza aiuta AIFO nella
GML da oramai tanti anni, così come altri gruppi scout che
lavorano nella zona di Cagliari e in tutte le zone italiane.
A noi però questo non ci deve bastare e come AIFO
dobbiamo puntare più in alto e cercare di attirare l’attenzione di questi ragazzi scout, in modo che diventino soci
attivi entusiasti delle attività che si svolgono per tutto
l’anno, anziché solo per un periodo limitato.
AIFO e AGESCI, due associazioni così diverse nei modi
di agire e nei progetti su cui lavorano, ma con due fondatori che condividevano gli stessi ideali. Follereau stesso
affermava infatti: “Essere felici è far felici”, così come Robert Baden-Powell diceva che: “Il vero modo di essere felici
è quello di procurare la felicità agli altri”. l

Fonte: Silvia Pisano

Ora che noi giovani di AIFO abbiamo un punto di riferimento nazionale, dovremmo puntare ad avere dei punti
di riferimento in tutte le regioni d’Italia, con lo scopo di organizzare eventi di formazione per i giovani su tutto il territorio italiano attraverso il gioco, le esperienze dirette di
servizio e anche attraverso piccoli momenti di riflessione.
Spesso, per esperienza, le morali dirette con i ragazzi,
soprattutto se sono molto giovani, non sono molto efficaci.
Infatti, un adolescente, non ha ancora la maturità di una
persona adulta. Soprattutto nell’età compresa tra i 16 e i
18 anni, si trova in quella strana età in cui deve affrontare
delle scelte molto complicate per la sua vita ma allo stesso
tempo vorrebbe spaccare il mondo.
Dovremmo inoltre, essere più bravi nel rendere AIFO
più visibile. Soprattutto sui social a volte siamo abbastanza

AIFO MI HA INSEGNATO
CHE NON ESISTO SOLO
IO IN QUESTO MONDO, LO
SCOUTISMO IL SENSO DI
COMUNITÀ
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LA PANDEMIA HA PERMESSO
NUOVE, STRAORDINARIE
FORME DI SOLIDARIETÀ

UNA GML AL TEMPO DEL COVID-19
DI FEDERICA DONÀ

La 67^Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 2020,
il più importante evento di raccolta fondi per i progetti
all’estero di AIFO, che impegna fortemente soci, volontari e sostenitori di tutta Italia con più di 1.000 banchetti
e 5.000 volontari ha subito un brusco arresto a partire
dall’inizio di marzo. Nel frattempo la fase di emergenza
era diventata pandemia e stava raggiungendo i nostri progetti all’estero. I nostri partner locali iniziavano ad organizzarsi per far fronte alle persone più bisognose, il primo sostegno è stato quello alimentare e sanitario. I gruppi
AIFO invece si facevano vicini alle realtà territoriali che
fornivano assistenza alle persone in fragilità. In marzo
AIFO si è trovata a gestire più emergenze nell’emergenza.
Come proseguire la GML senza banchetti? Come garantire una importante entrata di donazioni per i progetti
AIFO? Come gestire prodotti con scadenze come riso e miele quando gli eventi di piazza non si potevano più svolgere?
In questa fase, quella della resilienza, AIFO assieme ai
soci e ai volontari ha trovato il modo di proseguire il sostegno ai beneficiari pur stando a casa e non nelle piazze.

WWW.AIFO.IT

Si è messa in gioco e si è rimboccata le maniche. Sono
stati mappati i materiali solidali rimasti nei magazzini dei
volontari e presi i contatti con reti locali. Così è stato individuato il modo per moltiplicare la solidarietà!
Se da sempre la GML è stata una richiesta di donazione in cambio di un oggetto solidale simbolico, in
questa seconda fase contro il Coronavirus siamo andati
oltre trasformando le donazioni in due gesti solidali, le
donazioni andavano ai progetti esteri in India, Guinea
Bissau, Mozambico e Brasile per la consegna di kit di
sopravvivenza per le persone colpite dal virus e il kit
di riso e miele corrispondente alla donazione non veniva consegnato al donatore ma alle persone bisognose in Italia raggiunte dai nostri Soci e volontari. Con
questa nuova formula il donatore è diventato doppiamente solidale, con l’Italia e con il mondo, senza costi
aggiuntivi!
Questa modalità di dono ha creato una relazione ancora più forte con il territorio non solo con i progetti
all’estero. I gruppi locali si sono attivati per trovare le
donazioni necessarie che garantissero la distribuzione
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INTERVISTA

SOLIDALI CON L'ITALIA, SOLIDALI CON IL MONDO

di per i progetti in questo periodo di recessione?
È importante rispondere SI ad ognuna di queste domande, riprogettare i nostri eventi perché non vengano
annullati ma differenziati, innovati, sostenibili. È un impegno di cui dobbiamo farci carico nei confronti dei beneficiari dei progetti AIFO. Prepariamo dunque la GML e
le iniziative AIFO perché siano innovative e non lascino
indietro nessuno degli ultimi dei nostri progetti. È importante aprire spazi mai esplorati e nuove opportunità
per stimolare la generosità e la fiducia delle persone e dei
sostenitori. l

Fonte: Archivio fotografico AIFO

Possiamo essere soddisfatti di questo perché, pur rimanendo lontani dalle piazze, siamo rimasti vicini alla missione di AIFO e grazie alla credibilità costruita nel tempo e
agli strumenti online abbiamo perseguito lo scopo dell’Associazione: costruire la civiltà dell’amore qui e all’estero.
E ora in che fase siamo? Sarà possibile fare la GML con
un eventuale prolungamento del distanziamento sociale?
Sarà possibile riattivare tutte le reti sul territorio che ci
supportano durante la GML? È possibile raccogliere fon-

IL DONATORE È DIVENTATO
DOPPIAMENTE SOLIDALE, CON
L’ITALIA E CON IL MONDO

XI CONCORSO COLASTICO AIFO
Per il prossimo anno scolastico, AIFO propone una nuova edizione del Concorso scolastico Raoul
Follereau. Il tema di quest’anno non poteva che guardare al futuro come lo ha sempre considerato
Follereau: «“Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli uni a fianco degli altri. Oggi sanno che devono
vivere gli uni per gli altri” (Raoul Follereau). Provate ad immaginare allora una società diversa che si
basi sui principi di solidarietà. Lo stesso Follereau, rivolgendosi ai giovani, sosteneva: “Il domani
sarà come lo farete voi”. Voi come lo vorreste?».
Il Concorso si rivolge a studenti e studentesse della scuola dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo e secondo grado, ai Centri Provinciali per Adulti (CPIA). I partecipanti sono invitati a realizzare un'opera originale in una delle seguenti categorie espressive:
- letteraria (racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
- multimediale (es. video, presentazione ppt; canzoni, musica);
- grafico/letterario (es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).
Le scuole dovranno inviare la scheda di partecipazione entro il 1° febbraio 2021. Le opere dovranno
essere prodotte e inviate ad AIFO (possibilmente su supporto digitale) entro il 30 aprile. La valutazione delle opere in concorso si concluderà il 23 maggio 2021. Per informazioni:
monica.tassoni@aifo.it; tel. 051 4393212. Per il regolamento e gli aggiornamenti: www.aifo.it
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Fonte: Archivio fotografico AIFO

all’estero. I gruppi locali si sono attivati per trovare le
donazioni necessarie che garantissero la distribuzione di
riso e miele in Italia e kit di sopravvivenza nei progetti all’estero. Con telefonate, messaggi whatsapp, e-mail e
post sui social network sono venuti in soccorso amici, associazioni locali, colleghi, sostenitori che con una semplice donazione hanno espresso il loro supporto alle persone
fragili in Italia e nel mondo.

COSA CI SERVE PER COSTRUIRE FELICITÀ
DI VALENTINA PESCETTI

Prima che il virus ci condannasse alla solitudine
delle nostre case, il sistema socio-economico in cui siamo immersi ci ha abituato a vivere isolati e in modo
egoista.
Se vogliamo però essere cittadini – e non solo consumatori, non solo persone che sperano di non essere
contagiate – dobbiamo uscire dal nostro ambito privato, rompere l’auto-segregazione, e fare comunità.
Follereau ci ha insegnato che la comunità dell’amore
non si costruisce stando da soli, che per amare bisogna
essere almeno in due.
Accogliere l’altro, esporci al rischio di non essere
accolti, provare a capire, a spiegarsi, ad ascoltare. Provare e riprovare ancora. Capire come prendersi cura
dell’altro, come dare rifugio, sostegno, voce all’altro.
Che non vuol dire parlare al posto suo, ma creare il
silenzio e l’attenzione perché possa essere ascoltato,
visto nei suoi bisogni, per i suoi diritti, con le sue potenzialità.
Il Covid-19 ha solo moltiplicato la frammentazione
del sociale al quale già ci aveva abituato un sistema

WWW.AIFO.IT

economico basato sullo sfruttamento di tutte le risorse
(naturali e umane), che funziona se ognuno è attento a
“farsi gli affari suoi”. C’è però chi non accetta di “farsi
gli affari suoi”.
Chi, come Leonardo, del gruppo AIFO Como, sente
sulla sua pelle il freddo e la paura che sente il migrante
che dorme sotto a un portico. Chi in AIFO si impegna
per costruire la civiltà dell’amore, che comincia quando usciamo di casa per incontrare chi non sa di avere
diritti (o non sa come ottenerli).
Quella stessa civiltà che ci porta fino al villaggio in
Mozambico, dove le donne colpite dalla lebbra o con
disabilità ci spiegano che i progetti AIFO le hanno aiutate a… costruire felicità e benessere, anche per noi.
Sì, perché quando lavorano e si impegnano con associazioni locali affinché il diritto alla salute sia un diritto per tutti e tutte, ci dicono in modo chiaro due cose:
che anche in Italia il diritto alla salute deve includere
anche persone emarginate, invisibili, sfruttate, e che
anche chi ha già sulle spalle il lavoro produttivo e di
cura (come le donne) può indicare la via.
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INSIEME A FOLLEREAU

ESPERIENZE AIFO

METTERSI IN PRIMA FILA

DOBBIAMO USCIRE DAL
NOSTRO AMBITO PRIVATO,
ROMPERE L’AUTOSEGREGAZIONE, E FARE
COMUNITÀ
nostra Costituzione, che rispecchia molto Follereau: la
priorità fondamentale deve essere quella di ridurre i
dolori dell’umanità! Dobbiamo superare la stanchezza e la paura. Certo, non è facile, rimettersi in azione
appena si è finito di lavorare, scendere in strada e inventarsi una comunicazione interculturale con chi non
sa più se può fidarsi. Dobbiamo fidarci, a nostra volta,
dell’importanza di lavorare in rete, perché da soli non
abbiamo peso per proporre il cambiamento, il futuro
che vogliamo. l

Fonte: Shutterstock.com

Paola ci racconta come e perché il gruppo AIFO Cuneo ha deciso di impegnarsi, in modo concreto e proprio in questo periodo, per abbracciare gli ultimi che
vivono qui e rivendicare, insieme a loro, i diritti e i
doveri che in Italia devono valere. «Vogliamo offrire
sostegno a chi non ha casa, a chi non ha documenti, a
chi non conosce la nostra lingua, a chi ha paura a chiedere aiuto se si sente male. Per questo abbiamo realizzato un progetto con la rete “Minerali Clandestini”»,
di cui il gruppo di AIFO Cuneo è cofondatore.
La lebbra sembra lontana. Ma le lebbre di cui continua a parlarci Follereau sono qui e sono fatte della
non tolleranza del diverso da me e soprattutto di chi
socialmente dà fastidio: il senzatetto, il povero, la persona migrante senza documenti, che non può andare
in un dormitorio, perché verrebbe rimpatriata proprio
da dove fugge alla morte… Noi di AIFO dobbiamo
metterci in prima fila, anche qui in Italia. Dobbiamo
essere più vigili e coraggiosi, difendere i valori della

COME SI FA RETE? L’ESPERIENZA DI AIFO CUNEO
Il primo passo è informarsi, non fermarsi alle persone che conosciamo, cercare tra le persone attive, partecipare alle iniziative delle associazioni maggiori che si impegnano in modo concreto sul
territorio. Noi a Cuneo abbiamo iniziato andando agli incontri organizzati da Acli, Arci, Cgil… poi
con la nostra pettorina di AIFO, nel 2017, abbiamo fatto la prima marcia per i diritti dei braccianti.
Partecipando, abbiamo fatto conoscere le nostre iniziative, anche valorizzando le professionalità del
gruppo, per esempio se c’è chi lavora nella scuola o con una ASL. Certo, devi scomodarti un po’,
bussare per un po’ di volte, insistere, non aver paura delle porte chiuse in faccia.
Follereau ha bussato ai capi mondiali, noi possiamo anche bussare al nostro sindaco. È più facile
bussare al prete, che dovrebbe sempre aprire a tutti, e che probabilmente ci ha già aperto… ma ora
dobbiamo avere più coraggio, imparare a chiedere il rispetto dei diritti alle nostre istituzioni.
Dopo tanta insistenza il Comune ci ha chiamato, la ministra alle Politiche Agricole ha appoggiato
la regolarizzazione dei braccianti migranti (come richiesto in una lettera a fine aprile rivolta alle
principali Autorità, e sottoscritta da una cinquantina di associazioni, tra cui AIFO), la Regione si è
attivata per dare contributi ai Comuni per installare dei moduli a norma, in cui possano vivere gli
stagionali. Lavorando in rete, ognuno con umiltà e con la voglia di contribuire, possiamo farcela.
Paola Arneodo
SEGUI I PROSSIMI EPISODI SU WWW.AIFO.IT OPPURE SU
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brasile-tocantiNs

BAMBINI EMARGINATI
RESTITUITI AL SORRISO
80€

60€

40€

MATERIALI PER CORSI DI FORMAZIONE
PER LE MAMME DEI BAMBINI

ACQUISTO DI ALIMENTI PER UN
BAMBINO MALNUTRITO

INCONTRO CON FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
NELLE PERIFERIE DI PORTO NACIONAL

LE DONAZIONI (NON IN CONTANTI) SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI

BOLLETTINO POSTALE n. 7484 intestato a: AIFO - Onlus, Bologna o sezione “Paga Online” su www.poste.it
CARTA DI CREDITO telefona al n. verde AIFO, oppure su www.aifo.it, clicca: Dona Online
CONTO BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT38 P050 18024 000000 1441 1441
PAGAMENTO PERIODICO BANCARIO SEPA SDD (ex RID), richiedi il modulo al n.verde AIFO

WWW.AIFO.IT - NUMERO VERDE: 800550303

AIFO è presente in uno degli Stati più poveri del Brasile per ridare un futuro dignitoso
ai bambini colpiti da povertà, malnutrizione ed emarginazione, attraverso la cura della
salute ma anche il sostegno alle loro famiglie.
Come la storia di João Pedro ci mostra, AIFO con i suoi partner locali toglie bambini e
bambine dalla fame e dalla miseria aiutando le loro famiglie e le comunità in cui vivono.
Un gesto che restituisce vita e sorriso.

