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Editoriale

DIFENDERCI,
MA CON LA PACE
Una guerra vissuta in diretta, con tutti gli orrori
della sua follia, che ci è vicina e che ci ha svegliato dal
torpore in cui siamo vissuti convinti che democrazia,
libertà e pace fossero dovute. Papa Francesco dice
che se avessimo memoria sapremmo che la guerra
prima che arrivi al fronte va fermata nei nostri cuori.
L’odio, prima che sia troppo tardi, va estirpato dai
cuori e per farlo c’è bisogno di dialogo, di negoziato,
di ascolto, di capacità, di creatività diplomatica, di
politica lungimirante capace di costruire un nuovo
sistema che non sia più basato sulle armi, sulla
potenza delle armi, sulla deterrenza.
Abbiamo pensato per anni solo all’economia
dimenticando la politica, abbiamo costruito e
distrutto governi in nome di qualche decimale
del PIL e nel frattempo alcune grandi potenze si
sono accorte del declino dell’occidente, di quanto
fossimo decadenti e lontani dai problemi del
mondo. Hanno conquistato gran parte dell’Africa,
del Medioriente ed ora pensano che l’equilibrio
geopolitico nato dalla seconda guerra mondiale
non sia più accettabile, non sia più accettabile
il modello occidentale, la democrazia, ed hanno
cominciato a dar corpo alle loro mire imperialistiche
con i carri armati.
Abbiamo creato nel dopoguerra organismi
sovranazionali
che
sovraintendessero
alla
sicurezza dei paesi, al controllo delle loro economie
e della salute, ma invece di rafforzarli li abbiamo
sottomessi ad interessi di parte. Abbiamo una
magistratura internazionale che può intervenire
sui crimini di guerra e lo ha fatto con i responsabili
del conflitto nella ex Jugoslavia, ma non lo ha fatto
per le decine di guerre che sono state e che sono
ancora in corso.
La democrazia per vivere ha bisogno di regole.
I crimini di guerra non sono effetti secondari,
i massacri di civili e gli stupri sono parte della
guerra, usati come armi per incutere terrore e tutti
i responsabili di ogni guerra dovrebbero essere
giudicati per i crimini commessi.
Uno dei mezzi più efficaci per ridurre le
disuguaglianze e creare relazioni stabili tra Stati
è la cooperazione internazionale, a cui però sono
destinate risorse sempre minori ed è relegata
in coda a tante altre priorità sempre ritenute più
importanti. Occorre ritornare agli impegni presi
WWW.AIFO.IT

Se avessimo
memoria sapremmo
che la guerra prima
che arrivi al fronte
va fermata nei
nostri cuori
e dedicarle i fondi necessari, molto più funzionali
alla causa della pace che non gli investimenti per
il riarmo.
Credo che dobbiamo difendere il ricorso ad altri
mezzi che non siano le armi, ma con la coscienza di
un prezzo da pagare, infinitesimo rispetto a quanto
sta pagando il popolo ucraino.
Non basta la testimonianza, se l’occidente non
sarà capace di questa consapevolezza e di questo
cambio radicale di visione dei valori della pace e
della libertà, temo fortemente che prevarrà la
scelta più semplice, la peggiore, la più pericolosa
ed inumana: incrementare gli armamenti e la loro
potenza per sperare di mantenere ancora un
deterrente, il terrore di un conflitto che cancelli la
civiltà.

ANTONIO LISSONI,
PRESIDENTE AIFO
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Una donna fugge dalla zona bombardata del distretto di Kievskyi nel Donetsk

L’EUROPA ALLA PROVA DELL’UCRAINA
di Nicola Rabbi
I PROFUGHI UCRAINI HANNO AVUTO UN TRATTAMENTO DIVERSO, PER QUANTO TEMPO?
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di
Putin ha creato in Europa il più grande esodo di
massa dal secondo dopoguerra. I cittadini ucraini
che hanno lasciato il proprio paese sono stati
4,5 milioni nel primo mese e mezzo di guerra. I
paesi confinanti, Polonia, Slovacchia, Moldavia e
Romania hanno reagito a questo enorme flusso di
gente disperata con grande generosità sia a livello
istituzionale, organizzando campi di accoglienza,
che a livello di volontariato dei cittadini, regalando
abiti, alimentari, ospitando le persone nelle proprie
case.
In generale abbiamo visto l’Unione Europea
reagire unanime per l’accoglienza. Per la prima
volta, infatti, è stata applicata la Direttiva europea
numero 55 del 2001 che prevede nei casi di
emergenza una protezione temporanea da uno
fino a un massimo di tre anni. In pratica i cittadini
WWW.AIFO.IT

ucraini potranno entrare in ogni paese europeo con
la sola richiesta di permesso di soggiorno e avranno
diritto a soggiornare, lavorare, di andare a scuola
e accedere ai servizi sanitari, ai ricongiungimenti
famigliari e avranno anche accesso al lavoro.
La reazione europea è stata quella giusta ma
viene spontanea una domanda: perché questa
Direttiva non è stata applicata ai profughi siriani
che fuggivano dalla guerra e nemmeno per quelli
afgani che recentemente hanno lasciato il loro
paese dopo l’avvento al potere dei talebani? Non
certo per via del numero di persone; se in poche
settimane i rifugiati ucraini sono stati milioni quelli
siriani e afgani sono stati molto meno. Per fare
un paragone, basti pensare che la famosa crisi
dei migranti del 2015 ha portato in Europa in 9
mesi solo 900 mila persone. Allora si parlava di
“invasione” e di respingimenti (e si verificarono
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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APERTURA

Le motivazioni di
questa differenza
di trattamento
sono dovute
solo a motivi di
prossimità con
l’Europa

migliaia di vittime per annegamento), mentre oggi
le reazioni per i milioni di ucraini migranti sono, per
fortuna, molto diverse.
PERCHÉ SOLO GLI UCRAINI?		
Dove sta la differenza allora? Certo non è possibile
rispondere come ha fatto il premier ungherese
Victor Orban che ha affermato: “I migranti devono
essere fermati ma invece i rifugiati devono essere
aiutati”, come se gli afgani, i siriani, gli eritrei e molti
altri fossero partiti solo per cambiare paese e non
perché per loro la vita non era più tollerabile. Anzi,
paradossalmente, proprio i siriani hanno subito (ad
Aleppo e in altre città) gli stessi bombardamenti
dell’aviazione russa sugli ospedali proprio come
oggi avviene nelle martoriate città ucraine.
Le motivazioni di questa differenza di trattamento
sono dovute a motivi di prossimità, al fatto
che l’Ucraina è vicina, ci tocca, mentre la Siria,
l’Afghanistan, l’Eritrea sono l’altrove, qualcosa di
distante e di diverso che non ci riguarda più di tanto.
Un sentire questo che mostra quanto l’Europa, o
meglio chi la dirige in questo momento, sia poco
sensibile al fatto che tutto il mondo è connesso, è
un’unica cosa, e nessuno può più pensare in termini
di autosufficienza.
Certa stampa occidentale ha dato voce a questo
sentire, venato di razzismo, in un modo molto diretto.
Charlie d’Agata giornalista della CBS ha detto

che “gli ucraini sono relativamente civilizzati, non
sono rifugiati dalla Siria”. Kelly Cobiella della NBC
ha affermato che “gli ucraini sono bianchi e sono
cristiani”, come se questo tipo di comunanza fosse
un motivo per accettare o negare l’accoglienza.
C’è un altro problema, quello del tempo.
Se la guerra si protrarrà come si comporterà
l’Europa? Sarà solidale per lungo tempo? E come
si divideranno i vari paesi le quote di rifugiati?
Torneranno a litigare come hanno sempre fatto
o mostreranno una consapevolezza diversa e un
vero rispetto per i diritti umani?

Le persone che hanno una diversità come il colore della pelle, l’identità di genere o per il fatto di
essere rom, sono andati incontro a difficoltà sia
nell’uscire dall’Ucraina in guerra che nell’essere accolti in Polonia ma anche altrove.
Molti africani studiano in Ucraina per avere una
formazione migliore e a costi più accessibili rispetto
all’Europa occidentale. Al valico della frontiera polacca sono stati bloccati e hanno dovuto aspettare
accampati nelle foreste il loro turno “perché prima
passavano i bianchi”. I rom provenienti dall’Ucraina
invece sono spesso discriminati in Polonia e a volta aggrediti da bande neo naziste. Diversa ancora
la situazione per i transagender ucraini dove sul
passaporto hanno il genere maschile ma l’aspetto
esteriore femminile. Non possono uscire dal paese
per via di questa discordanza e in più si aggiunge il
fatto che tutti gli uomini ucraini dovrebbero restare
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Fonte: senegal7.com

SE SEI NERO PERDI IL TURNO

Ragazzo nigeriano che tenta di raggiungere la Polonia per
scappare dall’Ucraina

in patria a combattere.
Chi riesce ad uscire poi ha più difficoltà a essere
accolto. Anche in Italia famiglie che si erano offerte
per ospitare cittadini ucraini quando hanno saputo
che avrebbero accolto studenti africani dall’Ucraina si sono rifiutate.

WWW.AIFO.IT

SOSTIENI AIFO

Fonte: AIFO Liberia
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Roberta in una pausa del corso di formazione AIFO a Monrovia

Con la collaborazione di Menue Bainda e Simona Venturoli
ROBERTA, PATIENCE E ALTRI GIOVANI AVVIATI AD UNA NUOVA VITA CON IL LAVORO
“Quando sono nata potevo sentire i miei genitori,
poi ho cominciato a diventare sorda a causa di una
malattia che mi dava un forte dolore all’orecchio”.
Roberta, che oggi ha 31 anni, inizia a raccontare
così la sua storia ai responsabili del programma
AIFO per persone sorde o ipoudenti denominato
VOICE (Voices for Inclusion and Civil Society Empowerment).
Il suo non è stato un percorso facile nella Liberia
della guerra civile. I genitori decidono di mandarla
in una scuola per sordi nella Bushrod Island, una
lingua di terra sull’Atlantico accanto alla capitale
Monrovia, ma poco dopo la scuola viene chiusa a
causa della guerra e la famiglia è costretta a spostarsi più all’interno, dove Roberta frequenta una
piccola scuola missionaria. La vita è molto difficile
in quel periodo, fino a quando la famiglia si trasfeWWW.AIFO.IT

risce definitivamente a Monrovia. I genitori cercano inutilmente una sistemazione per Roberta, ed è
solo grazie ad un amico che trova una scuola dove
viene ammessa e termina gli studi.
Per Roberta inizia un nuovo periodo di incertezza perché non ha più niente da fare e non trova
lavoro. È quasi per caso che Rita Striker responsabile di Willitte Safehouse, una delle associazioni
locali partner di AIFO, la incontra e le parla del progetto. “AIFO mi ha aiutata. Perché attraverso AIFO
ho potuto imparare e migliorare la mia vita. Il periodo di formazione mi è piaciuto moltissimo, mi
sono sentita sostenuta e mai a disagio. Tra le altre
cose ho imparato a usare il computer”. Per Roberta inizia una nuova fase, quella dell’inserimento nel
mondo del lavoro, ed è certa di poter mantenere se
stessa e la propria famiglia.
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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Fonte: AIFO Liberia

Monrovia: Patience con Roberta ha seguito a Monrovia il corso AIFO

LA FORMAZIONE PER SCEGLIERE LA PROPRIA STRADA
Come per molte persone con disabilità in Liberia, Roberta aveva cercato inutilmente un aiuto da
parte delle autorità. Per questo oggi è interessata
anche a fare un lavoro sociale per le altre persone
sorde: “Sono nelle strade. Alcuni di loro mendicano e vivono una brutta vita. Quindi essere un assistente sociale potrà aiutarle. Voglio dire grazie a
Dio per avermi fatto incontrare AIFO per migliorare le nostre vite, non solo la mia”.
La sua amica Patience ha un’esperienza simile.
La sua sordità è cominciata molto presto e come
Roberta ha trovato difficoltà a scuola ed è solo con
una grande forza di volontà che è riuscita a terminare gli studi, per poi trovarsi senza un lavoro. Ha
partecipato al programma di formazione AIFO che

le consente ora di scegliere la propria strada.
Il progetto AIFO denominato VOICE è un programma di inclusione delle persone con disabilità
uditiva, per permettere loro di seguire una formazione in diversi ambiti e di avviarsi al lavoro. Si rivolge ai giovani e alle giovani e per questo cura
particolarmente la formazione professionale.
Simona Venturoli, responsabile dell’area all’interno dell’Ufficio progetti di AIFO è appena tornata da una missione in Liberia, così descrive la
situazione: “Sono in gran parte giovani in età da
lavoro senza aver mai avuto l’opportunità di seguire un percorso educativo. Grazie al progetto
possono ora imparare un mestiere ed entrare nel
mondo del lavoro”.

DARE “VOICE” ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
Il progetto AIFO si concentra in tre contee della
Liberia, Montserrado, con la capitale Monrovia,
Bomi, nel nord-ovest affacciata sull’Atlantico,
e Nimba, al confine con la Costa d’Avorio e la
Guinea. Il progetto VOICE vuole dare “voce”, non
solo metaforicamente, anche a queste persone il
più delle volte escluse. È ancora Simona Venturoli
ad evidenziare la natura dell’attività di AIFO:
“Lavoriamo con alcune organizzazioni di persone
8
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con disabilità. C’è tutta una parte di promozione
dei diritti delle persone sorde perché durante
gli incontri è emerso come siano una categoria
discriminata all’interno delle stesse persone
con disabilità, perché mancano gli strumenti
adeguati, ad esempio la lingua dei segni. Il
progetto è davvero molto apprezzato e permette
di sensibilizzare le comunità e i vari partner
istituzionali”.
WWW.AIFO.IT

DALLA GUERRA CIVILE ALLA GLOBALIZZAZIONE
Sono andata la prima volta per AIFO nel 2005,
la Liberia era uscita dalla guerra da meno di due
anni. Ricordo che il problema principale allora
era trovare risorse umane competenti. Non c’era
nessun che fosse laureato o diplomato, medici non
ne parliamo, inoltre mancavano completamente le
infrastrutture, era un paese distrutto. Già tre anni
fa quando sono tornata avevo visto una Liberia
in fase di ripresa, nonostante l’epidemia di Ebola,
tra il 2014 e il 2016, pronta a cambiare passo,
c’erano già persone qualificate e le infrastrutture
finalmente erano presenti.
La pandemia non ha gravato moltissimo sul

Paese, non solo perché è stato colpito meno
in termini di numeri ma proprio perché aveva
già l’esperienza di Ebola e l’ha gestita molto
meglio di altri paesi africani. Quello che ho
visto notevolmente cambiate sono le disparità
sociali. Mentre tre anni fa non erano ancora
così evidenti questa volta lo erano veramente.
Eppoi ci sono gli effetti della guerra in Ucraina,
il gasolio è aumentato in modo spropositato, è
evidente come questa globalizzazione non abbia
veramente confini, e c’è una forte preoccupazione
sul continente africano proprio per questo.
Simona Venturoli, Ufficio Progetti Esteri AIFO

DONA ORA
CAMBIA IL FUTURO DELLE PERSONE SORDE
IN LIBERIA

AZIONI DI DIFESA DEI
DIRITTI DELLE PERSONE
SORDE

CORSI DI LINGUA DEI SEGNI
PER PERSONE SORDE E LE
LORO FAMIGLIE

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER UNA
PERSONA SORDA

50€

75€

100€

COME EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE:
•Con BONIFICO BANCARIO (Banca Etica): IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441
•Con CARTA DI CREDITO sul sito AIFO www.aifo.it cliccando su “DONA ORA”
•Con il BOLLETTINO POSTALE in allegato (ccp n. 522433)

LE DONAZIONI SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI (TRANNE IN CONTANTI)
WWW.AIFO.IT
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L’ARTE DONO PER LA VITA
ADOTTA UN’OPERA D’ARTE
Si è da poco conclusa la seconda mostra AIFO dedicata alle opere del pittore ligure Bernardo
Asplanato “L’arte, dono per la vita” dal 9 al 24 aprile presso l’Oratorio de’ Disciplinanti a Finale Ligure.
Qualcuno dei visitatori ha chiesto informazioni e deciso di effettuare una donazione per ricevere
un’opera su carta e su tela. Siamo felici di poter dire che l’arte di Bernardo Asplanato continua a
sostenere i progetti AIFO a favore delle donne con disabilità, vittime di violenza o in situazione di
fragilità.
Adottando un’opera d’arte tra queste, o tra quelle in catalogo:

•in Brasile la tua donazione diventerà formazione per persone con

disabilità, in particolare donne, perché rendano la loro comunità inclusiva
e accessibile;
Con una donazione di 300 euro ricevi “Mercato di Ceva (1964–
Carboncino su carta leggera 59,5 x42cm)”

•in Guinea Bissau la tua donazione diventerà finanziamento per
attività di piccola imprenditoria basata sulla Blue Economy, gestite da
persone con disabilità, in particolare donne vulnerabili, contribuendo
alla lotta contro la povertà e l’esclusione;
Con una donazione di 150 euro ricevi “Figure circolari ovali (1972
-Acquerello su carta 70x50 cm)”

•in Mozambico la tua donazione si trasformerà in un aiuto
concreto per la riduzione della mortalità materna, neonatale
e infantile, con il progetto “I primi mille giorni” nella provincia di
Cabo Delgado, nel nord del Paese.
Con una donazione di 300 euro ricevi “Vele a Porto Maurizio
(1993 -Acqueforti ad inchiostro su cartoncino 50 x 70 cm)”

CONTATTACI PER RICEVERE INFORMAZIONI E IL CATALOGO DELLE OPERE D’ARTE
DI BERNARDO ASPLANATO. CONTRIBUISCI AI PROGETTI AIFO, ADOTTA ANCHE TU
UN’OPERA D’ARTE.
SCRIVI A donazioni@aifo.it TELEFONA AL 051 4393202
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L’ATTO ATOMICO DELLA NONVIOLENZA
a cura della redazione
ALDO CAPITINI, UNA TESTIMONIANZA PREZIOSA PER COSTRUIRE UN MONDO DI PACE
Gabriella Falcicchio lavora come ricercatrice e
docente in Pedagogia presso l’Università di Bari
ed è impegnata nell’attivismo pacifista all’interno
del Movimento Nonviolento. Recentemente ha
pubblicato per le edizioni la meridiana il libro
“L’atto atomico della nonviolenza. Relazioni, stili
di vita, educazione: Aldo Capitini e la tradizione
nonviolenta”.
Come è nata l’idea di questo libro e chi è Aldo
Capitini?
Dall’adolescenza mi sono legata ai temi
dell’impegno sociale, ma l’innamoramento è
avvenuto quando ho incontrato il pensiero di
Aldo Capitini, durante il dottorato. Capitini è il
padre della nonviolenza italiana. A lui dobbiamo il
neologismo “nonviolenza” scritto tutto attaccato,
un lemma riconosciuto nel 2015 dall’Accademia
WWW.AIFO.IT

della Crusca. Aldo aveva affermato, con i suoi scritti
e con la sua vita, che la nonviolenza non è solo
opposizione alla violenza, ma è anche costruzione
“attivissima” di una alternativa radicale, che apra
un “varco nella storia” e consenta alla realtà limitata
di oggi di “tramutarsi” in “realtà liberata”, ovvero di
modificarsi nella sua intima struttura.
Ho iniziato a studiare Capitini quasi 20 anni fa,
per cui l’idea di questo libro nasce dalla volontà di
continuare a offrire il suo pensiero così fecondo
e ancora inattuale, la sua testimonianza preziosa
e scomoda a quanti cercano punti di appoggio
costruttivi per coltivare la speranza attiva e costruire
un mondo di pace. Ho cercato di connettere questo
pensiero sia a spunti della tradizione nonviolenta
più ampia, sia alle istanze emergenti nel paradigma
epistemologico cosiddetto ecologico. Le scienze
ormai ci stanno dicendo che la cooperazione, il
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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“mutuo appoggio” è una fondamentale legge della
vita. C’è un nuovo modo di approcciarsi al mondo
incardinato sul legame come chiave della vita e
di lettura del vivente il quale, si può dire, è stato
anticipato da pensatori come Capitini.
Nel testo parli molto spesso dell’importanza della nonviolenza nel momento educativo:
andrebbe insegnata anche nelle scuole? E per
gli adulti?
La nonviolenza va vissuta, non insegnata, e così
dispiega la sua forza generativa. Si possono imparare
le tecniche, certamente, dalla comunicazione
nonviolenta alla gestione dei conflitti, alla difesa
popolare non armata e nonviolenta. Si può far
conoscere la storia dell’azione nonviolenta, che è
totalmente sconosciuta. Ma il radicamento della
nonviolenza è nell’interiorità, è una “persuasione”
che si coltiva nella condivisione e nella pratica
attiva. Il modo migliore per educare un bambino
alla nonviolenza, ovvero per consentire questo
radicamento profondo, è trattarlo in modo
nonviolento.
È chiaro che per educare è necessario che i primi
a formarsi devono essere gli adulti, il che comporta
un grande lavoro di destrutturazione del proprio
vissuto, della violenza vissuta e interiorizzata al
punto da non percepirla nemmeno come tale.

Gabriella Falcicchio, autrice del libro su Aldo Capitini
12
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La nonviolenza
non si impara
mai una volta per
tutte, è un percorso
permanente, pieno
di cadute, faticoso,
ma anche molto
gioioso
La nonviolenza non si impara mai una volta per
tutte, è un percorso permanente, pieno di cadute,
faticoso, ma anche molto gioioso, rispetto al quale
– suggerisce Aldo – non si diventa mai nonviolenti,
ma si è sempre “amici e amiche della nonviolenza”.
Il libro esce in un periodo drammatico che
vede la guerra nuovamente in Europa. Cosa ha
da dire in questo momento il pensiero nonviolento?
Ha da dire moltissimo, perché offre sperimentazioni
già attuate in modo efficace, un patrimonio non solo
di idee e valori, ma anche di azioni e pratiche che si
sono rivelate concretamente capaci di cambiare la
storia. È necessario tuttavia prestare ascolto e dare
spazio alla nonviolenza, che troppo spesso viene
tenuta ai margini, svilita e sminuita e che non ha
ancora ricevuto una attenzione degna da parte delle
istituzioni. Penso che l’umanità sia in cammino verso
questo orizzonte, ma lo faccia ancora con fatica:
lo mostrano non solo le tante, troppe guerre che
continuano a insanguinare gli angoli più disparati
del pianeta, ma l’habitus bellico, aggressivo,
distruttivo che gli esseri umani continuano ad avere
in tutti gli ambiti, dall’economia di sfruttamento alla
politica, dai rapporti col vicino di casa ai banchi
di scuola. Se ci pensiamo, il concetto, il valore e
le pratiche di pace e di nonviolenza, pur essendo
radicate nell’umanità da sempre, emergono con
il loro portato politico radicale solo di recente, tra
‘800 e ‘900. Possiamo dire che rappresentano una
frontiera molto evoluta che si fa strada da così poco
che gran parte dell’umanità, pur condividendone in
modo generico l’afflato, tuttavia tende a reiterare
schemi di pensiero e di comportamento che invece
sono radicati da millenni e millenni nella nostra
specie. È tempo di uscire da questa paradossale
zona di confort e muoverci verso un orizzonte
nuovo.
WWW.AIFO.IT

DOSSIER

IL DOMANI DOPO LE GUERRE

Fonte: Istock.com

di Luciano Ardesi

Manifestazione di protesta contro la guerra in Ucraina

La guerra in corso ripropone la domanda di
sempre: c’è un futuro dopo la guerra?
Il fatto di averla dimenticata ci pone davanti
a scenari angoscianti
WWW.AIFO.IT
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Continuiamo ad interrogarci sul futuro, come abbiamo fatto durante i primi due anni di una pandemia che non se ne è ancora andata. La risposta più
tranquillizzante che ci siamo dati è stata quella di
un ritorno alla normalità, che però non vediamo. In
Europa, ma non solo, adesso ci stiamo domandando che cosa ci sarà dopo la guerra, una guerra mai
così vicina, vista e sentita come quella dell’invasione russa dell’Ucraina a partire dal 24 febbraio.
Ma prima dovremmo porci la questione: c’è un
futuro dopo le guerre? La domanda è più che legittima visto che per la prima volta dalla fine della
guerra fredda si parla di armi nucleari con una tragica leggerezza, come se fosse davvero immaginabile il loro impiego.
DISTRUGGERE IL FUTURO
Nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Caivano (NA), dov’è parroco don Maurizio Patriciello,
intervistato in questo stesso numero, mi è rimasta
impressa nella memoria la frase su uno dei cartelli appesi in chiesa: Quando c’è guerra, i bambini
non hanno futuro! La frase traduce perfettamente
un analogo pensiero che il papa ha espresso dopo
l‘Angelus del 27 marzo di quest’anno quando afferma, a proposito dei bambini sfollati a causa della
guerra: “Questo vuol dire distruggere il futuro”. Un
concetto che lo stesso Francesco aveva formulato
all’Angelus del luglio 2014, in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale.
Allora aveva ricordato tre aree di crisi, il Medioriente, l’Iraq e proprio l’Ucraina, dove era appena scoppiata la guerra nel Donbass. “Mai la guerra” aveva
ripetuto in piazza San Pietro, aggiungendo: “Penso
soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza

Uno dei cartelli nella chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (NA)
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di una vita degna, di un futuro”.
La guerra non lascia un domani per le sue vittime,
da qualunque parte siano, ma quale futuro lascia
a coloro che rimangono? Soprattutto quale futuro
per le generazioni che avremmo sperato, anzi dovuto preservare dal flagello della guerra.
La prima amara eredità di una guerra, che mentre
scriviamo non è ancora finita, è la guerra stessa.
Non solo non l’abbiamo messa fuori legge e fuori
della storia, ma l’abbiamo voluta, alimentata e soprattutto l’abbiamo promossa come mezzo per la
risoluzione delle controversie internazionali.
UNA PACE LACERATA E A RISCHIO
Anche laddove non si combatte, e non sono pochi i paesi dove non ci sia un conflitto acceso più o
meno cruento, praticamente la metà dei paesi del
mondo, la pace è una pace lacerata, apparente, a
rischio, più di prima.
Dai paesi dove AIFO è attiva – anche questo lo
possiamo leggere nel numero presente - l’effetto della guerra si fa sentire in un modo o nell’altro. Non è solo l’inflazione, la carenza di alimenti, di
materie prime, di energia. In un mondo che si riarma, i famosi bombardieri che Follereau chiedeva di
riconvertire in risorse per la salute e il benessere di
tutti, sottraggono possibilità di migliorare la condizione degli ultimi.
Già prima le risorse erano limitate e distorte.
Dall’ultimo rapporto dell’Osce, l’Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa, emerge che gli stanziamenti dei paesi donatori nel 2021
raggiungono i 179 miliardi di dollari, con un aumento del 4,4% rispetto al 2020, dovuto soprattutto ai fondi stanziati per il Covid19. (6,3 miliardi di
dollari), altrimenti l’incremento sarebbe stato dello
0,6%. Le donazioni rappresentano mediamente
lo 0,33% del Reddito nazionale lordo dei donatori
(Italia 0,28%), lontano dal traguardo dello 0,70%
fissato dalle Nazioni Unite. Come fa notare Oxfam
le donazioni di vaccini spesso sono state fatte in
prossimità della scadenza, e molti dosi sono state
buttate, 55 milioni nella sola Europa.
Possiamo dunque immaginare che per la salute
le prospettive non siano delle migliori. I paesi che
già hanno un sistema sanitario nazionale carente, difficilmente troveranno risorse per potenziare la propria capacità di garantire un accesso alla
salute anche agli strati più fragili e vulnerabili. La
pandemia del resto ha messo in evidenza proprio
le disuguaglianze all’interno dei sistemi sanitari e
l’inadeguatezza degli stessi.
L’ARIA CHE RESPIRIAMO
Secondo l’OMS il 99% della popolazione mondiale respira un’aria inquinata al di sopra delle soWWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Attività comunitarie nel progetto AIFO Juntas in Guinea Bissau

glie fissate dall’organizzazione stessa ed è dunque
a rischio per la propria salute. Particolarmente critica la situazione nelle città, soprattutto dei paesi a
basso reddito. La causa principale è l’uso di combustibili fossili. Sempre secondo l’OMS ogni anno
oltre 13 milioni di decessi sono imputabili a cause
ambientali evitabili. Si pensi che in 27 mesi poco
più di 6 milioni di persone sono decedute nel mondo per Covid-19.
L’ambiente è dunque uno dei determinanti più
importanti della salute di una popolazione. Non c’è
un futuro per la salute, vale a dire per “uno stato di
totale benessere fisico, mentale e sociale”, secondo
la definizione dell’OMS, senza un ambiente sano.
Lo sanno molto bene le persone che lavorano con
AIFO nei paesi dove è presente. I suoi progetti sociosanitari includono sempre questo aspetto a livello locale. Nella formazione degli agenti di salute e
nella sensibilizzazione delle comunità all’ambiente,
nelle sue diverse declinazioni, è dedicata un’attenzione specifica. In particolare lo sviluppo inclusivo
su base comunitaria, frutto di una ricognizione dei
bisogni delle persone, deve necessariamente inserirsi in un contesto ambientale appropriato, adattato alle esigenze delle diverse componenti della
comunità. Le condizioni per un ambiente sostenibile, e dunque per un futuro possibile, vanno dunque
create, preservando l’ambiente e rimuovendo tutti i
fattori che alterano gli equilibri naturali.
Non sembri allora retorico quel bivio che oltre
settant’anni fa disegnava Raoul Follereau per il futuro dell’umanità: “O gli uomini imparano ad amarsi, a comprendersi, o l’uomo comincia finalmente
a vivere per l’uomo, oppure gli uomini spariranno
tutti e tutti insieme”. La guerra, oggi ancora più di
ieri, ci pone davanti a questo bivio. Il fatto di averlo
dimenticato ci costringere a ripeterci la domanda:
quale futuro vogliamo, se lo vogliamo?
WWW.AIFO.IT

GUERRE E AMBIENTE
I bombardamenti degli ospedali in Ucraina ci
ricordano che la guerra minaccia direttamente la salute. Quello che è successo attorno
alla centrale nucleare di Chernobyl ci ammonisce che la guerra mette a richio l’ambiente.
Lo minaccia anche nello spazio dove non si
combatte. La guerra in Ucraina ha imposto di
rivedere le priorità e i tempi della cosiddetta
transizione energetica. Peccato che il cambiamento climatico non si adegui al calendario
delle rinunce e dei passi indietro della politica.
Secondo l’Osservatorio dei conflitti e
dell’ambiente, con sede nel Regno Unito, gli
eserciti, anche quando non sono impegnati in
azioni di guerra, sono tra i grandi consumatori di risorse naturali, dai combustibili fossili,
ai metalli, alle terre rare. I più grandi eserciti
del mondo, a cominciare da quello degli Stati
Uniti, emettono CO2 in quantità superiori a
quelle di diversi Stati messi insieme. Come
ci ha ricordato recentemente anche papa
Francesco “chi ha armi, prima o poi finisce per
usarle”, e gli effetti degli armamenti sul clima
saranno ancora maggiori.
L’importanza dell’impatto ambientale della
guerra in Ucraina sarà misurabile compiutamente solo a guerra finita; le incerte notizie
sull’impiego di armi proibite, anche per il loro
impatto ambientale, preoccupano non poco,
e i precedenti non sono rassicuranti. A cinquant’anni dalla fine della guerra in Vietnam,
ancora metà delle terre sono sterili, senza
considerare le conseguenze sulla salute della
popolazione.
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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UNA PREGHIERA PER IL FUTURO
Cinquant’anni fa, quando Raoul Follereau scriveva questa preghiera, il nuovo millennio era il futuro.
Oggi il nostro orizzonte si è tragicamente ristretto, ma questi temi sono ancora tutti presenti, dalla
paura, alla guerra, all’ambiente distrutto, alle armi
nucleari, alla salute, al bisogno di pace, di giustizia,
di speranza e d’amore.
Preghiera per l’anno 2000
Anno 2000. Tempo della paura
o primavera d’amore?
Atomo:
trionfo dell’uomo
o forca dell’umanità?
Signore, aiutaci!
Detentori ormai
di una particella della Tua potenza,
eccoci davanti a Te,
deboli, fragili,
più poveri che mai,
vergognosi
delle nostre coscienze rattoppate
e dei nostri cuori a brandelli.
Signore, abbi pietà di noi!
Abbiamo costruito chiese,
ma la nostra storia è una guerra senza fine;
abbiamo costruito ospedali,
ma, per i nostri fratelli, abbiamo accettato la fame.
Perdono, Signore; per la natura calpestata,
per le foreste assassinate,
per i fiumi inquinati….
Perdono per la bomba atomica,
il lavoro a catena,
la macchina che divora l’uomo
e le bestemmie contro l’amore.
Sappiamo che Tu ci ami
e che a questo amore, dobbiamo la vita.
Strappaci dall’asfissia
dei cuori
e dei corpi.
Che i nostri giorni non siano più macchiati
dall’invidia
e dall’ingratitudine,
dalle terribili schiavitù
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del potere.
Donaci la felicità di amare il nostro dovere.
Nel mondo mancano milioni di medici:
ispira i Tuoi figli a curare;
Nel mondo mancano milioni di maestri:
ispira i Tuoi figli ad insegnare;
La fame tormenta tre quarti della terra:
ispira i Tuoi figli a seminare;
Gli uomini hanno fatto, in cent’anni,
più di cento guerre:
insegna ai Tuoi figli ad amarsi.
Perché, Signore, non c’è amore
senza il Tuo amore.
Fa che ogni giorno,
e per tutta la vita,
nella gioia,
nel dolore,
siamo fratelli,
fratelli senza frontiere.
Allora i nostri ospedali saranno anche le Tue cattedrali e i nostri laboratori,
i testimoni della Tua grandezza.
Nei cuori dei proscritti di un tempo
risplenderanno i Tuoi tabernacoli;
allora,
non accettando altre tirannie
che quella della Tua bontà,
rifiorirà,
nella pace e nella giustizia,
la nostra civiltà martoriata
dall’odio, dalla violenza e dal denaro.
Come l’alba diventa aurora,
e poi giorno,
voglia il Tuo Amore
che i figli dell’Anno Duemila,
nascano nella speranza,
crescano nella pace,
si spengano infine nella luce.
Per ritrovarti, Tu, che sei la Vita
Raoul Follereau

WWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Ogni anno il 7% delle persone a cui viene diagnosticata la lebbra ha meno di 15 anni

COSTRUIRE INSIEME UN FUTURO
di Federica Donà
I LASCITI SOLIDALI PER AIUTARE A PREVENIRE EMARGINAZIONE E DISABILITÀ
Maria (nome di fantasia nel rispetto della
privacy) ancora giovane conosce Raoul Follereau,
legge i suoi scritti, ascolta le sue dichiarazioni, un
incontro che trasforma la sua visione del mondo
e della giustizia. Decide allora di sostenere AIFO,
che in Italia porta avanti l’eredità di Follereau. La
signora Maria per più di 30 anni, prende l’impegno
di inviare donazioni pari a circa 260 euro ogni anno
per permettere diagnosi, cura e inclusione di due
persone colpite dalla lebbra.
Ora, a 71 anni, desidera pensare al suo futuro e al
futuro delle persone che AIFO sostiene nel mondo.
“Sono felice di sapere che la polizza vita che ho
intestato ad AIFO contribuirà alla cura di tante
persone. Consulto con attenzione gli articoli della
rivista Amici di Follereau e ogni volta mi sconvolge
leggere l’alta percentuale dei bambini che sono
colpiti dalla lebbra. Mi piace pensare che avranno
WWW.AIFO.IT

un futuro migliore grazie alla mia donazione
e ad AIFO che si impegna nella diagnosi e cura
tempestiva”.
Ancora oggi, ogni anno, il 7% delle persone a cui
viene diagnosticata la lebbra ha meno di 15 anni.
Maria, scegliendo AIFO, ha scelto di promuovere
azioni di sensibilizzazione, formazione e diagnosi
della malattia, grazie a persone come lei possiamo
prevenire disabilità ed emarginazione per bambini
e adulti.
Maria ci ha contattati prima di effettuare la
polizza vita per essere sicura di rendere efficaci
le sue volontà. Siamo stati felici di parlare con lei
e di rassicurarla nella procedura da utilizzare. Al
telefono ci ha detto “Vi ringrazio per il grande lavoro
che svolgete per gli ultimi. Dopo la scomparsa di
mio marito ho desiderato sistemare «le cose». La
polizza mi è sembrata una possibilità concreta per
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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PRIMO PIANO

continuare il mio sostegno dove c’è più bisogno”.
Siamo noi che ringraziamo Maria e tutte le altre
persone che, anche quest’anno, hanno comunicato
di aver effettuato la scelta di un lascito solidale o
una polizza ad AIFO. Costruire assieme il futuro
delle persone più fragili promuovendo salute e
diritti, ecco cosa vuole dire fare testamento.
SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

Mi piace pensare che
i bambini avranno un
futuro migliore grazie
alla mia donazione e
ad AIFO che si impegna
nella diagnosi e cura
tempestiva

GARANTIRE CONTINUITÀ AL LAVORO DI AIFO
I lasciti sono realmente essenziali per AIFO: oltre 300 amiche e amici di Follereau hanno indicato
AIFO tra i beneficiari del proprio testamento in 60
anni! Sono più di 300 importantissimi gesti di aiuto
umanitario. Serve pensare che solo nel 2021, AIFO
ha ricevuto tramite lasciti solidali, beni di qualsiasi
tipo, dagli immobili alle polizze per un importo di
1.174.563,90 euro. Senza quelli, non sarebbe possibile portare avanti il nostro lavoro per gli ultimi di
questa terra.
Non importa se l’eredità è piccola o grande, ogni
anno un quarto delle donazioni fatte ad AIFO proviene dai lasciti solidali, grazie a tanti piccoli e grandi lasciti solidali riusciamo a garantire l’accesso alla
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salute di molte più persone.
Nel sito www.aifo.it c’è una pagina apposita
sulle donazioni a sostegno dei progetti AIFO dalla quale è possibile scaricare la versione completa della “Guida ai lasciti testamentari – Lascia un
segno per la vita”. La Guida è uno strumento utile
per comprendere le possibilità di dono, è un vademecum fondamentale per evitare errori che possano compromettere le reali intenzioni dell’autore del
testamento. È possibile richiedere la guida anche in
formato cartaceo.
Contatta in tutta riservatezza: telefona allo
051 4393206 o scrivi a lasciti@aifo.it

WWW.AIFO.IT

Fonte: Archivio fotografico di AIFO

Parrocchia San Paolo Apostolo, Caivano (NA): don Patriciello col Gruppo AIFO

UN PARROCO TRA “PARCO VERDE” E TERRA DEI FUOCHI
Intervista a don Maurizio Patriciello a cura di Luciano Ardesi
LA SFIDA QUOTIDIANA TRA LOTTE DI CLAN, PAURE E VOGLIA DI NON ARRENDERSI
Don Maurizio Patriciello è da trent’anni il parroco di San Paolo Apostolo a Caivano (NA), nel rione “Parco Verde”. Nella notte del 12 marzo una
bomba carta al cancello della chiesa è l’ennesimo
inquietante segnale. Da allora è sotto scorta, nella
“terra dei fuochi”, la “sua terra” di cui non ha mai
smesso di denunciare lo scempio e le connivenze
con la camorra. Lo abbiamo intervistato alla presenza del gruppo AIFO di Caivano.
Cosa significa fare il parroco al “Parco Verde”
dopo l’attentato che ti ha coinvolto?
Intanto volevo fare il prete, anche se non ho scelto di venire qui. Vuol dire dialogare con le persone,
accontentarsi delle piccole cose, anche dei piccoli
risultati, vuol dire non perdere i contatti con altre
realtà. Scrivo per Avvenire, il fatto di stare dietro a
un computer e pensare e ragionare su altro stranaWWW.AIFO.IT

mente mi riposa, questo è importate.
Perché l’attentato proprio a te, alla parrocchia
di Parco Verde?
Parco Verde è un quartiere che i cavainesi non
hanno mai sopportato perché è stato loro imposto,
qui c’erano i vigneti. Quelli che sono venuti ad abitare, dopo il terremoto del 1980, sono napoletani,
mentre a Caivano ci sta la vecchia camorra dei Cutolo, quindi sono legati a un altro clan, a seconda
dei momenti si fanno la guerra, anche perché Parco Verde è stato considerato come una delle più
grandi piazze di spaccio d’Italia e d’Europa. Questa
mattina è però uscito dal carcere Pasquale Cristiano uno dei boss di Arzano e tutti sanno che ci sarà
guerra. Ad Arzano ci stanno due clan, i Cristiano
sono i perdenti, e i Monfregolo sono i vincenti. Intanto in questa lotta ci sono bombe e bombe carta
AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022
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INTERVISTA

che esplodono, una potrebbe essere stata messa
non per colpire me, ma in modo trasversale per accusare gli altri.

Fonte: Luciano Ardesi

Ma è per questo che hai fondato il Comitato di
liberazione dalla camorra?
Questo è stato nel novembre scorso. La data
di inizio dell’ultimo periodo è però l’8 luglio. È un
giovedì sera e siamo in chiesa verso le 8.30 per la
catechesi degli adulti, con le porte spalancate per
il caldo. E arriva una delle famose “stese”, cioè ragazzi a due a due in motocicletta, dicono ce ne fossero 12, sparano in aria non per uccidere ma per
intimorire, anche se qualche volta ci scappa il morto innocente. Il giorno dopo abbiamo chiuso tutto,
anche il campo estivo. Però non succede niente, c’è
stata un’azione e tutti si aspettavano una reazione.
Passano tre mesi e il 4 ottobre scompare un ragazzo di Parco Verde e la madre va gridando il suo
dolore con un megafono, ma la gente se ne fotte
perché era uno della ”stesa” dell’8 luglio, forse il più
cattivo di tutti. Lo ritrovano morto il 18 ottobre. Il
2 novembre sto rilasciando un’intervista al Tg3, e
una donna di Parco Verde molto conosciuta dalle
forze dell’ordine mi aggredisce alle spalle urlando
“tu hai rovinato il Parco Verde, tu fai queste cose
perché ti pagano”, dimenticando che c’è la teleca-

Don Maurizio Patriciello
20

AMICI DI FOLLEREAU N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 2022

Non è che sono
stato più bravo degli
altri, ho fatto questo
perché ho avuto un
grande amore per
me stesso
mera accesa. Le rispondo per le rime, la telecamera
registra tutto, denuncio la signora e decidiamo con
Sandro Ruotolo, giornalista che adesso è senatore,
il comandante della polizia locale di Arzano, Biagio Chiarello, e qualcun altro di fare il comitato, che
sarà fondato davanti all’altare della chiesa. Facciamo tante piccole iniziative. Il 7 marzo viene affisso un manifesto in data 10 dove si dice che Biagio
Chiarello è morto. Andiamo da Biagio a sostenerlo,
la Prefettura gli dà la scorta. L’11 è il mio compleanno e la sera si ricordano di me.
Tu sei un prete scomodo per questo ti vogliono
colpire, anche per quello che hai fatto per la Terra
dei fuochi?
Non so se sono scomodo. Però quella della Terra
dei fuochi è un’altra storia, quella di un territorio
avvelenato, dove c’è un’altra camorra, quella dei
casalesi che lavorano con i rifiuti. Non è che sono
stato più bravo degli altri, ho fatto questo perché
ho avuto un grande amore per me stesso, il fetore
era insopportabile, la notte non si dormiva. Andiamo dal sindaco, e il sindaco niente, zero di zero.
Nel 2012 scendo in campo, mi rendo conto che per
fare qualcosa bisognava andare un pochino più in
alto. Facendo mille cose siamo arrivati a Bruxelles,
alla Camera, poi al Senato, nelle varie Commissioni
ambiente e sanità, poi siamo arrivati al papa e al
presidente della Repubblica.
A sentire il gruppo AIFO che abbiamo di fronte,
tu sei un trascinatore, è vero?
La cosa principale da non fare mai è chiudersi nel
proprio recinto, i fratelli lebbrosi sono una realtà,
per quel poco che possiamo fare, perché attenzione questa è una parrocchia di periferia. Lo facciamo con una piccola attenzione, la gente viene
coinvolta, la cosa più bella che c’è stato quest’anno
è che la prima che mi ha portato i biglietti venduti
è stata Francesca, una bambina piccolissima, mi ha
dato 5 biglietti venduti e 5 euro che aveva raccolto
lei, e così tanti bambini, questa è una piccola cosa
che si può fare e si fa. Ma ne facciamo tante altre.
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Fonte: Archivio fotografico di AIFO

L’incontro con giovani e volontari a Sarzana

FAR CRESCERE INSIEME IL SOGNO, MAI TROPPO GRANDE
di Valentina Pescetti*
MOMENTI DI INCONTRO IN LIGURIA PER UN PERCORSO DI CRESCITA CON I GRUPPI AIFO
In occasione della celebrazione della giornata
internazionale dei diritti delle donne, nello scorso
mese di marzo, sono stata invitata ad animare
alcuni incontri in Liguria, potendo così incontrare
alcuni piccoli gruppi locali di AIFO e altre importanti
associazioni attive sul territorio per gli stessi valori
di Follereau: la pace, il lavoro insieme agli ultimi (e
in particolare insieme alle donne discriminate) per
garantire a tutti la salute, la dignità, l’impegno che
dà felicità.
Grazie all’imprescindibile e preziosa orga
nizzazione della rete AIFO locale, motivata dalla
co-coordinatrice regionale Susanna Bernoldi
e dal gruppo di Imperia, sono state realizzate
7 bellissime iniziative in 5 diverse località,
incontrando 225 persone, di cui circa 60 giovani
e tanti soci e volontari di Ventimiglia, Sanremo,
Savona, Sarzana, Cengio-Val Bormida, Santa
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Margherita Ligure e del basso Piemonte.
È stata un’occasione importante per rafforzare
la collaborazione con associazioni amiche di AIFO
(la Scuola di Pace di Ventimiglia, l’associazione
P.E.N.E.L.O.P.E., l’Associazione Cattolica, il Centro
di Ascolto Caritas di Sanremo), la COOP Liguria e
la cooperativa SPES, che gestisce due centri diurni
e una Casa famiglia per persone con disabilità, con
importanti progetti di riabilitazione e inserimento
lavorativo.
La visita ha permesso anche di incontrare alcune
referenti delle amministrazioni locali, e tracciare
la direzione di possibili collaborazioni, soprattutto
per quanto riguarda l’inclusione delle persone – e
in particolare delle donne - con disabilità. Abbiamo
anche potuto incontrare e ringraziare tre parroci (a
Cengio, Sarzana e Sanremo) che sostengono la
GML e conoscere gruppi di giovani che partecipano
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a percorsi di crescita con le parrocchie.
L’INTERESSE DEI GIOVANI
Ritrovarci, poter dare spazio agli abbracci (anche
se con le mascherine), dopo tanto tempo di
isolamento, è stato un importante momento per
alimentare la gioia e la motivazione, per aumentare
ancor di più l’impegno, con la consapevolezza che
ora è più che mai importante agire contro le lebbre
dell’egoismo e dell’indifferenza.
Come ha scritto il coordinatore per il Piemonte
e la Liguria, Massimo Giordana, “abbiamo giocato
e riflettuto su AIFO, guerra, armamenti, disabilità,
inclusione, mutilazioni genitali femminili con una
presentazione coinvolgente”. Abbiamo parlato
delle malattie dimenticate e dei tanti progetti di
solidarietà di cui AIFO si occupa a livello locale,
nazionale e mondiale.
Abbiamo trovato l’interesse di tanti giovani – e
non solo - con e senza disabilità, ad ampliare
le possibilità di incontro e formazione che AIFO
può offrire. Un desiderio – quello di incontri
e formazione in presenza – a cui AIFO si sta
preparando a rispondere, in tutta Italia, con una
strategia di formazione e coinvolgimento a cascata,

Moltiplicare le
occasioni, i saperi,
i sogni… che
come ci ricorda
Follereau, non
sono mai troppo
grandi!
per moltiplicare le occasioni, i saperi, i sogni… che
come ci ricorda Follereau, non sono mai troppo
grandi!
Ringrazio quindi tutti e tutte per la calda e colorata
accoglienza, che sa di primavera, di rinascita… di
umanità! Accoglienza che mi sprona a ripartire
presto, per incontrarmi con altri territori, e anche
a seguire quelli già visitati… per crescere insieme e
far crescere, insieme, il sogno.
*Referente per il rafforzamento della base
associativa di AIFO

AIFO INCONTRA L’ARCIVESCOVO DI NAPOLI
Il 21 marzo scorso AIFO è stato accolto da don
Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli. Erano presenti don Michele Fontana coordinatore regionale
AIFO di Calabria e Sicilia, Agostino Crocco coordinatore della Campania e Molise, Domenico La Torre consigliere nazionale e il sottoscritto.
Don Mimmo, come ama farsi chiamare, ci ha
presentato la realtà sociale della diocesi di Napoli sottolineando la convivenza degli estremi della
ricchezza con la povertà in un centro storico che
vive i disagi della periferia. In questo dialogo abbiamo potuto apprezzare la sua personalità e il suo
impegno per i senzatetto, il relazionarsi in maniera
diretta con tutte le persone bisognose. È emersa
anche la sua particolare attenzione nei confronti
dei giovani; infatti nel pomeriggio sarebbe andato a incontrare un gruppo di giovani della diocesi,
mentre la mattina aveva preso parte alla manifestazione di Libera contro le mafie.
Dal canto nostro abbiamo presentato la realtà
associativa di AIFO e il suo impegno nel mondo, e
le varie attività dei gruppi in Italia. Con molto piacere ci siamo resi conto che conosce bene AIFO già
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Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, con i dirigenti
AIFO

dai tempi del seminario quando leggeva la rivista
che all’epoca si chiamava Amici dei Lebbrosi.
Abbiamo sottolineato all’arcivescovo una peculiarità di AIFO rispetto ad altre Ong che è quella
del pensare non solo al malato in quanto tale o alla
malattia, ma anche e soprattutto al suo reinserimento nella vita sociale ed economica, mediante
la formazione professionale, con speciale riguardo
alla disabilità e alle donne.
Generoso Scicchitano, vicepresidente AIFO
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I GRUPPI AIFO: ATTIVITÀ E VALORI
IN GIRO PER L’ITALIA
Sono tante le iniziative, grandi e piccole, che in questi primi mesi dell’anno sono state
organizzate dai nostri gruppi locali: 38 gruppi di amici e amiche - sì non sono solo soci/e!
- che hanno reso possibile il sostegno ai progetti AIFO e la diffusione dei nostri valori.
Desideriamo parlarvi dei gruppi AIFO e iniziamo a raccontarvi alcuni di loro con questa
mappa.

SENSIBILIZZAZIONE:
•Gruppo di La Spezia ha organizzato a

Sarzana un incontro di sensibilizzazione
con ragazzi/e.
•Gruppo di Sanremo, in collaborazione
con l’Azione Cattolica, ha organizzato un
incontro aperto alla cittadinanza, con la
partecipazione delle autorità locali.
•Gruppo di Val Bormida ha realizzato
un inverno form-attivo per tutto il
Coordinamento AIFO Liguria-Piemonte.

Iil 60
ANNI DI AIFO:
Gruppo di Lucera,

GML:
grande lavoro e risultati

nonostante le difficoltà dovute
alla pandemia, si è rimesso
in moto e ha realizzato la sua
50a GML!

per il Gruppo di
Nuoro che ha coinvolto
parrocchie, esercizi
commerciali dei paesi
vicini e TV locali.

GML:
grande lavoro e risultati per

il Gruppo “Il rigagnolo”
di Guamo Lucca. Hanno
raccolto fondi con grande
fantasia e tenacia,
coinvolgendo scout, giovani,
GiFra e Centro diocesano
missionario.
I 38 gruppi d’appoggio
supportano le iniziative di
sensibilizzazione e raccolta
fondi di AIFO. Animano le
campagne, progettano percorsi
per le scuole… e molto altro!
Contatta il gruppo più vicino a
te: controlla sul sito www.aifo.it
o scrivici info@aifo.it

Ii Gruppi
60 ANNI
DI
AIFO:
di Satriano

e Gasperina sono
riusciti a far intitolare
un’importante via di
collegamento a Follereau!
Viale Follereau!

SCANNERIZZA
IL QR CODE
E SCOPRI DI PIÙ

SOSTIENI ASSIEME A NOI ROBERTA, PATIENCE
E GLI ALTRI GIOVANI SORDI.
DONIAMO LORO VOCE E UNA NUOVA VITA

CAMBIA IL FUTURO DELLE PERSONE SORDE IN LIBERIA
DONA ORA

AZIONI DI DIFESA DEI
DIRITTI DELLE PERSONE
SORDE

50€

CORSI DI LINGUA DEI
SEGNI PER PERSONE
SORDE E LE LORO
FAMIGLIE

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER UNA
PERSONA SORDA

75€

100€

COME EFFETTUARE LA TUA DONAZIONE:
•Con BONIFICO BANCARIO (Banca Etica): IBAN IT38 P050 18024 000000 1441 1441
•Con CARTA DI CREDITO sul sito AIFO www.aifo.it cliccando su “DONA ORA”
•Con il BOLLETTINO POSTALE in allegato (ccp n. 522433)
LE DONAZIONI SONO FISCALMENTE DEDUCIBILI (TRANNE IN CONTANTI)
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