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15 ANNI SUL TERRITORIO
NEL LAVORO DI COMUNITÀ
ASSIEME AGLI ULTIMI
Siamo un’associazione di volontariato sociale
senza fine di lucro.
Vogliamo sostenere le persone fragili,
povere, emarginate, e questo è il nostro impegno quotidiano.
Guardare al territorio con attenzione
è quanto abbiamo cercato di fare in questi 15 anni.
Grazie al tuo aiuto e al tuo interessamento,
continueremo a stare accanto
a chi non ha bisogno di “beneficenza”,
ma di rispetto, dignità, occasioni di vita.

DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE:
FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE
ART. 6
Sostenere la beneficenza e valorizzare la persona.
Assistere e promuovere progetti missionari.
Collaborazione ed attività nel territorio.
Attività a favore di progetti nel territorio.
ART. 7
L’organizzazione di volontariato
opera nel territorio del comune di Schio,
della provincia di Vicenza e della regione Veneto.
Valorizzazione della persona in ambito sociale.
Valorizzazione progetti in territorio nazionale ed estero.
Assistenza alla comunità locale.

“Multicultura è la semplice e pacifica convivenza tra culture, mentre intercultura è confronto, reciprocità, vero
dialogo tra culture. Sarebbe più auspicabile si lavorasse
per la seconda”.
Silvia
Presidente: Giorgio Santacaterina
Consiglio Direttivo: Gianfranco Brazzale,
Tiziana Dal Maistro, Dario Facci, Gianni Faccin,
Beppe Sola, Valter Zanella.
CONTATTI
Telefono cellulare: +39 333 4012669
Email: gsmsangiorgio@gmail.com
Internet: www.gsmsangiorgio.com
Facebook: https://www.facebook.com/sangiorgioonlusass
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U

n saluto a tutti. Ho l’onore di
presiedere il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Gruppo
Sociale e Missionario San Giorgio di
Poleo Onlus”(in seguito Gsm o Associazione), che celebra, attraverso queste
pagine, i suoi primi quindici anni di attività. Un traguardo significativo ed impegnativo.
Tutto iniziò nel 2003 per volontà di
un gruppo di amici volontari, decisi a
rendersi utili alla propria comunità: Roberta Scalco, Sergio Baron, Danilo Dal
Cero, Igino Dalla Costa, Dario Facci,
Pietro Raffaele Facci, Luciano Lista,
Elio Martini, Vittore Pante, Antonio
Sbabo e Giovanni Stimmatini.
A loro e a tutti gli amici ed amiche che
negli anni hanno fatto parte del Consiglio Direttivo il nostro profondo ringraziamento.
Gsm, nato al fine di regolarizzare il rapporto con l’Amministrazione Comunale
di Schio nella gestione delle Isole Ecologiche della città da parte di volontari
organizzati, si è da subito impegnato in
progetti sociali a favore della comunità
di Poleo, ma anche nel sostegno di alcuni amici missionari sparsi in giro per
il mondo.
L’Associazione, pur nella propria autonomia e laicità, ha sempre dialogato e
collaborato con i mondi parrocchiali in
modo propositivo e costruttivo, coltivando cordiali e fattivi rapporti con i parroci
che si sono succeduti in questi anni ed
ora è pronta ad affiancare la nuova Unità Pastorale allargata.
Le nostre motivazioni e le nostre finalità
sono ben delineate negli articoli 6 e 7
dello statuto vigente qui a fianco riportati.
In breve sintesi possiamo ricordare
come Gsm sia impegnato:
• nella promozione sociale e cultu-

Giorgio Santacaterina

DALLA PARTE
DEGLI ULTIMI
Pagine di solidarietà
rale della comunità di appartenenza
attraverso la collaborazione con istituzioni ed enti, in primis Comune
di Schio, Consiglio di Quartiere
n.2, ULSS 7 “Pedemontana”, La
C.A.S.A e molti altri;
• nel sostegno di alcuni missionari,
tra i quali ricordiamo Pe. Pedro Facci che opera in Brasile e Sr. Germana Boschetti attiva in Madagascar,
che in questa speciale occasione ci
hanno fatto dono di loro personali
contributi scritti;
• nel sostegno economico, personale
e psicologico a persone e famiglie in
grave stato di necessità.
In riferimento a questo ultimo impegno
è stato costituito il “Fondo di Solidarietà
San Giorgio”, alimentato da donazioni e dai proventi del “5 per mille”, per
intervenire in situazioni di bisogno economico, attraverso il pagamento di bollette, canoni di affitto, rette scolastiche,
in taluni casi attraverso la fornitura di
generi alimentari. Le attività sono svolte in collaborazione con Servizi Sociali
del Comune di Schio, San Vincenzo,
Schio C’è, Caritas ed altri gruppi attivi
sul territorio all’interno di una vera e
propria rete solidale. Di tutte le nostre
attività troverete ampia testimonianza
nelle pagine che seguono.

Ma perché facciamo questo? Provo a
dare la mia personale risposta.
In un mondo sempre più globalizzato
che si regge sulle logiche della produttività, del guadagno, della competizione, inevitabilmente c’è qualcuno che si
prende indietro e viene cacciato ai margini del sistema. Gli ultimi. Penso anche a chi vive situazioni di sfruttamento
e di guerra nei loro paesi di origine.
E gli esclusi dalla “festa” sono sempre
in aumento!
Sarebbe facile rifugiarci nella indifferenza e chiuderci nelle nostre comode
abitazioni, non voler vedere, non fare
nulla. “Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio ma l’indifferenza. Questa è l’essenza della mancanza
di umanità”, diceva George Bernard
Shaw. Così invece scriveva John Trudell: “Io sono solo un essere umano che
cerca di essere tale in un mondo che sta
perdendo molto rapidamente la capacità
di comprendere cosa è l’essere umano”.
Ritengo necessario, invece, aprire gli
occhi, ascoltare, condividere, progettare, fare, per costruire assieme una nuova
società fondata sulla fraternità, l’uguaglianza, il rispetto e l’accoglienza.
La generosità gratuita del NOI deve prevalere sull’egoismo individuale dell’IO.
RESTIAMO UMANI! Buona lettura.

editoriale

Oggi è necessario
aprire gli occhi,
ascoltare, condividere,
progettare, fare,
per costruire assieme
una nuova società
fondata sulla fraternità,
l’uguaglianza, il rispetto
e l’accoglienza.
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NON
CI RESTA
CHE LA
COMUNITÀ
Quando tutto sembra franare,
davanti a qualsiasi difficoltà insieme
si deve ripartire e agire, oggi più che mai.
David Maria Turoldo

CANTA IL SOGNO
DEL MONDO

A

ma,
saluta la gente,
dona, perdona,
ama ancora e saluta
(nessuno saluta nel condominio,
ma neppure per via).
Dai la mano,
aiuta, comprendi,
dimentica
e ricorda solo il bene.
E del bene degli altri
godi e fai godere.
Godi del nulla che hai,
del poco che basta
giorno dopo giorno:
e pure quel poco - se necessario - dividi.
E vai, leggero dietro il vento e il sole
e canta.
Vai di paese in paese
e saluta,
saluta tutti:
il nero, l’olivastro e perfino il bianco.
Canta il sogno del mondo:
che tutti i paesi si contendano d’averti generato.

È

bene rendere nota l’esistenza della onlus San Giorgio in occasione dei quindici anni della sua fondazione, perché può non essere conosciuta da molti.
La sua presenza ci fa scoprire all’interno delle nostre comunità l’esistenza di un gruppo di volontari che presta attenzione a chi è in difficoltà. Essa documenta un’umanità parallela che vive vicino a quella che ogni giorno incontriamo
e non sospettiamo che possa esserci. Accanto a chi lavora
regolarmente, a chi non ha problemi di salute fisica o psicologica, a chi si può permettere di avere una casa, di pagare
un affitto, a chi ha facile accesso ai beni di un mondo che,
con la globalizzazione, sembra dare benessere a tutti, c’è
chi non rientra in queste categorie.
Al massimo sappiamo che povertà ed emarginazione esistono in spazi lontani dal nostro o sono evidenti nelle periferie
delle grandi città o proprie di stranieri o di pochi soggetti,
afflitti da disagio sociale.
Vi è, purtroppo, anche tra noi una umanità silenziosa, invisibile, fatta di persone che non sbandierano i loro problemi,
che per dignità non osano presentarsi agli enti competenti
pubblici, se non quando abbiano la percezione di non saper
più come uscire dalla prostrazione in cui sono ridotti.
Presi dalle occupazioni di ogni giorno, rivolti, come siamo,
ognuno soprattutto al proprio sé, non abbiamo occhi e cuore per accorgerci che questa umanità sfortunata ci sfiora
quotidianamente. La comunicazione prevalente, inoltre,
dei social non facilita certo la possibilità di vedere l’altro, di
allacciare relazioni significative e di aiuto reciproco. L’indifferenza dilagante danneggia i legami sociali, fa perdere il
gusto di vivere insieme, tra simili.
L’onlus San Giorgio, nata proprio a Poleo, è una conferma,
invece, che lo spirito di solidarietà, tradizionale tra la nostra
gente, non è venuto meno. In epoche passate, la marginalità della nostra frazione, oggi quartiere, rispetto al centro
cittadino, la vita di contrada hanno fatto sì che ci si aiutasse,
che ci si conoscesse, che si condividessero momenti di gioia
e di difficoltà. Tanti sono gli esempi, a tal proposito, della
nostra memoria collettiva: la costruzione della Chiesa, della
scuola materna per aiutare le donne che lavoravano nelle
industrie scledensi, l’adesione al movimento di lotta al nazifascismo… i Circoli, l’accoglienza di ebrei, di stranieri.
Tutto è stata opera di uomini, donne, cattolici e non che
hanno collaborato, tante volte anche senza l’aiuto di autorità o di istituzioni, per rendere la vita di tutti noi di Poleo
dignitosa e migliore.
I volontari della associazione che sanno ascoltare, che aiutano chi si rivolge loro, che si mettono a disposizione per
fare rete con altri organi competenti di intervento sociale,
hanno raccolto questa eredità della comunità. Quando tutto sembra franare, davanti a qualsiasi difficoltà insieme si
deve ripartire e agire, oggi più che mai.
Essi, così, trasmettono la speranza che il sogno del mondo si
realizzi passo dopo passo, a cominciare dal vicino e dal basso, il sogno di un’umanità chiamata ad amare, ad aiutare, a
donare, a condividere, a dare una mano, a comprendere, a
ricordare solo il bene, come Davide Maria Turoldo propone
in una sua poesia, intitolata “Canta il sogno del mondo” .

Annamaria Sudiero

SI È SOLITI DIRE…
“DALLA PARTE
DEGLI ULTIMI”!
Quello che manca è la possibilità per tutti di poter arrivare a ciò a cui si aspira.

S

chierarsi dalla parte degli ultimi “è cosa buona e giusta”
per chi ha coscienza dei valori e dei principi. La cosa sbagliata è
che in una società avanzata come
la nostra “gli ultimi” non dovrebbero esistere!
Succede per colpa del giudizio che
le persone danno, mettendo un’etichetta a tutto e a tutti. Io preferisco
mettermi dalla parte delle persone
in difficoltà.
Magari con fatica, ma dalle difficoltà si può uscire, mentre risollevarsi dall’ultimo posto, in questo
mondo, è molto più difficile!
Perché i primi vogliono restare primi, perché sono più importanti il
potere, la vanità, la gloria, la fama e
chi più ne ha più ne metta.
È vero, non possiamo essere tutti uguali. Ognuno ha le proprie
capacità, le proprie aspirazioni, i
propri bisogni, i propri obiettivi.
Quello che manca è la possibilità
per tutti di poter arrivare a ciò a cui
si aspira. Ognuno, poi, ci metterà
del proprio e arriverà dove può arrivare. Manca quella cosa chiamata
Equità!
Il guaio è che chi sta bene guarda

gli altri, metaforicamente parlando, dall’alto verso il basso. E a chi
sta in alto, a chi è primo, conviene
ci siano “gli ultimi”, perché altrimenti anche lui dovrebbe scendere di qualche gradino!
Riporto qui tre citazioni, per me,
molto significative al riguardo.
“È più importante la ridistribuzione
delle opportunità che quella dell ricchezza” (A. H. Vanderberg).
“La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica,
benché la presupponga. […] Richiede decisioni, meccanismi e processi
volti a una più equa distribuzione
delle ricchezze, alla creazione di opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri che superi il
mero assistenzialismo” (Messaggio
del Santo Padre al Presidente Esecutivo del World Economic Forum
in occasione del meeting annuale
in Svizzera, 21/01/2014.
“Il progresso economico e sociale
equo si può ottenere solo congiungendo le capacità scientifiche e
tecniche a un impegno di solidarietà costante, accompagnato da una
gratuità generosa e disinteressata a
tutti i livelli.” (Discorso del Santo

Padre in occasione dell’Udienza ai
Membri del Consiglio dei Capi Esecutivi per il Coordinamento delle
Nazioni Unite, 09/05/2014).

valori

comunità

Dina Mantoan
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Annamaria Sudiero

SI È SOLITI DIRE…
“DALLA PARTE
DEGLI ULTIMI”!
Quello che manca è la possibilità per tutti di poter arrivare a ciò a cui si aspira.

S

chierarsi dalla parte degli ultimi “è cosa buona e giusta”
per chi ha coscienza dei valori e dei principi. La cosa sbagliata è
che in una società avanzata come
la nostra “gli ultimi” non dovrebbero esistere!
Succede per colpa del giudizio che
le persone danno, mettendo un’etichetta a tutto e a tutti. Io preferisco
mettermi dalla parte delle persone
in difficoltà.
Magari con fatica, ma dalle difficoltà si può uscire, mentre risollevarsi dall’ultimo posto, in questo
mondo, è molto più difficile!
Perché i primi vogliono restare primi, perché sono più importanti il
potere, la vanità, la gloria, la fama e
chi più ne ha più ne metta.
È vero, non possiamo essere tutti uguali. Ognuno ha le proprie
capacità, le proprie aspirazioni, i
propri bisogni, i propri obiettivi.
Quello che manca è la possibilità
per tutti di poter arrivare a ciò a cui
si aspira. Ognuno, poi, ci metterà
del proprio e arriverà dove può arrivare. Manca quella cosa chiamata
Equità!
Il guaio è che chi sta bene guarda

gli altri, metaforicamente parlando, dall’alto verso il basso. E a chi
sta in alto, a chi è primo, conviene
ci siano “gli ultimi”, perché altrimenti anche lui dovrebbe scendere di qualche gradino!
Riporto qui tre citazioni, per me,
molto significative al riguardo.
“È più importante la ridistribuzione
delle opportunità che quella dell ricchezza” (A. H. Vanderberg).
“La crescita in equità esige qualcosa di più della crescita economica,
benché la presupponga. […] Richiede decisioni, meccanismi e processi
volti a una più equa distribuzione
delle ricchezze, alla creazione di opportunità di lavoro e a una promozione integrale dei poveri che superi il
mero assistenzialismo” (Messaggio
del Santo Padre al Presidente Esecutivo del World Economic Forum
in occasione del meeting annuale
in Svizzera, 21/01/2014.
“Il progresso economico e sociale
equo si può ottenere solo congiungendo le capacità scientifiche e
tecniche a un impegno di solidarietà costante, accompagnato da una
gratuità generosa e disinteressata a
tutti i livelli.” (Discorso del Santo

Padre in occasione dell’Udienza ai
Membri del Consiglio dei Capi Esecutivi per il Coordinamento delle
Nazioni Unite, 09/05/2014).
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CREARE LEGAMI
CHE CONTANO

RISORSE SENZA ETÀ

Molti degli ospiti hanno la fortuna di essere seguiti dai familiari,
ma altri purtroppo sono soli
nel dover affrontare gli ultimi anni della loro vita.

Nel creare un luogo e dei momenti di svago
si è messo al centro l’anziano come figura capace
di amare la vita e trasmettere qualcosa agli altri.

S

iamo un gruppo di amici, tutti membri del GSM
San Giorgio onlus di Poleo , che, grazie all’aiuto e
alla disponibilità di un altro gruppo di volontari già
presente in Casa Valbella da molti anni, siamo stati inseriti presso la struttura per svolgere un servizio di volontariato. Dalla fine del 2014 abbiamo il piacere di incontrare
tutti i giovedì gli anziani, ospiti del Valbella, e di passare
con loro un’oretta, aiutandone alcuni nell’importante
momento della cena. Per questo ci siamo dati un nome:
Valbellici”.
Il nostro è un servizio semplice, ma allo stesso tempo gradito
e apprezzato anche dal personale della struttura che negli
orari dei pasti deve fare le corse per garantire a tutti un
pasto caldo, dovendo assistere contemporaneamente tante
persone. Questa nostra oretta settimanale è tanto attesa
da noi, ma anche dai” nostri nonnini”, che gradiscono di
tanto in tanto anche la compagnia di persone più giovani
e, quando ci vedono arrivare, ci accolgono sempre con un
sorriso, che vale più di mille parole.
Il loro volerci bene è manifestato anche dal mitico Lino,
il pittore di Valbella, che spesso ci omaggia delle sue
apprezzate pitture floreali.
Purtroppo, a volte capita che ce ne torniamo a casa
amareggiati per la scomparsa di uno di loro, ma questo ci
dà motivo per continuare con costanza e soprattutto con
amore questo impegno.
Molti degli ospiti del Valbella hanno la fortuna di essere
seguiti dai familiari, ma altri purtroppo sono soli nel dover
affrontare gli ultimi anni della loro vita; il velo di tristezza

che ricopre i loro occhi ci tocca nel profondo, tanto che,
prima di andarcene, spesso andiamo nelle varie stanze a
salutare, a chiedere come va, o semplicemente ad augurare un buona notte, un bacio e un abbraccio sono sempre
molto graditi.
Questo è in sintesi il nostro servizio in Valbella, che rappresenta davvero una goccia nell’oceano, ma lo svolgiamo
con il sorriso e con il cuore, per noi vuol dire già molto.

Q

uale animatrice e referente
nell’area terza età, in particolare in un gruppo di
anziani che hanno manifestato interesse a ritrovarsi, ho contribuito a
favorire occasioni d’incontro, come
era anche negli obiettivi del Gruppo Sociale Missionario San Giorgio
di Poleo Onlus.
Tali finalità erano condivise anche
con il mondo parrocchiale di Poleo.
Fu così che, nel 2010, su stimolo dell’allora Consiglio Pastorale
Parrocchiale, alcuni componenti
hanno collaborato a far nascere il
progetto “Giovani Dentro”. Una
piccola, ma attiva realtà’, formata
oggi da circa una trentina di donne
e uomini di una certa età, ma “Giovani Dentro”.
Si ritrovano due volte alla settimana, tutti i lunedì ed i giovedì dalle
ore 15 alle ore 18, in sala S. Giorgio, alla Casa del Giovane, per passare un po’ di tempo in compagnia,
giocando principalmente a tombola o a briscola o solo per fare una
chiacchiera o per partecipare ad un
pranzo insieme.

Oggi i coordinatori sono sette e io
continuo nel mio compito di animatrice e referente sia per la parrocchia sia per l’Associazione, che
ha una particolare attenzione per
le persone anziane. Infatti, nel progettare questa iniziativa, si è scelto
di rivalutare la “terza età” e darle la
dignità che sta perdendo. Nel creare un luogo e dei momenti di svago
si è messo al centro l’anziano come
figura capace di amare la vita e di
trasmettere qualcosa agli altri.
Nonostante l’età matura ed i ritmi
rallentati, molti Giovani Dentro
dedicano il loro tempo come baby
sitter ai nipoti, come cuochi in famiglia, oppure andando in casa di
riposo per portare un saluto a qualche paesano, facendosi compagnia
reciproca, dimostrando ancora una
volta, semmai ce ne fosse bisogno,
che questi Giovani Dentro sono linfa per la nostra società.
In conclusione, ricordo che gli incontri settimanali sono “aperti” a
tutte le persone interessate.

sociale

sociale

Barbara Calgaro
Tiziana Dal Maistro
Vania Zanella
Paolo Cacciavillan
Valter Zanella
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Mariarosa

DA PERSONA
A PERSONA
“Interessante utile e umano l’incontro. Si è
cercato di rendere la persona protagonista
e attore della sua vita. Credo si sia riusciti,
dandole fiducia, ad offrirle la possibilità di
trovare in se stessa un nuovo modo di affrontare le difficoltà. Resta comunque da vedere
se c’è la volontà di poter e voler cambiare.
Dalla conoscenza del suo vissuto mi è difficile dare una valutazione obbiettiva. Penso
che servono ulteriori incontri, per renderla
più consapevole. Ringrazio perché questo
incontro mi ha emozionata, arricchita, partecipe della sua povera condizione”.

Serena

RECIPROCITÀ
“Condivido con voi un breve colloquio con
S. Da un mese e mezzo lavora a tempo pieno. Felice non smetteva mai di ringraziare
tutti i volontari per l’opportunità avuta, per
l’aiuto e il sostegno ricevuto nei vari incontri, per essere diventata lei stessa, volontaria,
per l’aiuto e il sostegno ricevuto e donato.
L’ho trovata migliorata nell’umore, nell’
atteggiamento...riferisco il suo grazie a tutti
i volontari! Lei è senz’altro un bell’esempio
di ascolto andato a buon fine, praticamente
senza altri tipi di aiuto…”
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NON
LASCIAMOLI SOLI
La risposta è contenuta lì dentro, in quei gesti, nella necessità di comunicare un
qualcosa che in quel momento va oltre ai bisogni medici.

D

a quando mi è stato chiesto di
scrivere qualche riga sul progetto Terza età, con l’obiettivo
di illustrare le finalità a cui il Gruppo
Sociale Missionario San Giorgio intende riferirsi su questo tema, ho riscontrato una certa difficoltà nel fissare nero
su bianco, con delle parole, i concetti
che potessero esprimere anche i sentimenti che stanno alla base di questa
iniziativa.
Poi, durante un servizio di carattere sanitario che mi impegna con un’altra associazione, mi si è ripresentata più volte una situazione già vissuta, venendo a
contatto con delle persone anziane in
una condizione di criticità medica.

Stringendo loro le mani per tentare
d’instaurare un rapporto, un canale di
comunicazione, le persone che avevo
davanti, come risposta, me le stringevano ancora più forte non volendo più
lasciarle, senza dire nulla, solamente
guardandomi fisso negli occhi.
Un gesto che, più forte di una parola,
trasmette una richiesta di compagnia,
forse di aiuto, che mi fa percepire tutte
le preoccupazioni ed ansie che la persona di fronte a me sta vivendo.
La risposta è contenuta lì dentro, in
quei gesti, nella necessità di comunicare un qualcosa che in quel momento
va oltre ai bisogni medici. Sappiamo
bene come nella società in cui viviamo
il vecchio sia a volte diventato un impiccio, spesso mal sopportato, in una
solitudine che non concede speranza e
visibilità per il futuro.
A pieno titolo il vecchio rientra nella
categoria dei vulnerabili a cui la nostra
associazione ha deciso di porre una
particolare attenzione, assieme ai nuovi poveri, in quanto, come recita il nostro statuto, le finalità sono di valorizzare la persona con progetti sul territorio.
Una particolare attenzione a delle persone spesso invisibili, che non si vedo-

no o non si vogliono vedere, ma ben
presenti nelle nostre comunità.
Parlo di vecchio e non di anziano pensando alla sua connotazione positiva,
vecchio come vecchio saggio, come
risorsa ancora viva e non spenta.
Nel vecchio ci sono le nostre radici, la
nostra storia ed una comunità si regge
anche su questo.
Spesso per mascherare la realtà vengono chiamati, over…, vecchi ragazzi,
sempre verdi, senior, ancora giovani,
in realtà sono solo persone nate prima,
che seguono il regolare andamento
delle stagioni ed ora si ritrovano con
qualche anno sulle spalle.
Intendiamo, quindi, rivolgerci a quella fetta di persone che necessitano di
compagnia, di scambiare qualche parola, magari bevendo un caffè assieme,
persone che cominciano ad avere difficoltà nello spostarsi, perché non più
auto munite o nello svolgere le attività
primarie di cui necessitano.
I concetti di qualità di vita e vita di
qualità sono diversi tra di loro. Noi miriamo a favorire, se possibile, una vita
di qualità, anche a delle persone che
magari si trovano a vivere in una condizione che mina la loro qualità di vita.

Credo che questa
esperienza raffiguri bene
cosa vuol dire
essere missionario,
coniugando
evangelizzazione
e promozione umana,
nel rispetto della cultura,
lingua, usi e costumi.

C

arissimo Gruppo Sociale Missionario di Poleo, ciao! Anzitutto ti faccio i miei piú cari
auguri per questa tappa di 15 anni di
esistenza a servizio della missione.
É bene che ci sia sempre qualcuno che
ci ‘pungoli’ per aprirci alla dimensione
sociale della carità, con un’attenzione
ai poveri di oggi, categoria che Gesù,
nella sua vita e nel suo messaggio
evangelico, ha sempre privilegiato.
Chiaro che la categoria povertà non è
semplicemente sociologica. Ci sono
tante povertà; materiale, morale,
spirituale, psicologica e così via. Però,
di fronte a qualcuno che non ha da
mangiare, senza casa e senza appoggi,
tutte le belle riflessioni cadono e ci si
chiede cosa fare. Ma ‘il bene va fatto
bene’, come ricordava papa Benedetto
agli operatori della Caritas anni fa.
Da quest´anno mi trovo con frequenza a São Paolo, una metropoli della
grande America del sud con i suoi più
di 20 milioni di abitanti. Prima ero a
Manaus, cuore dell´Amazzonia, mio
primo amore, ma durante un´assemblea elettiva i miei cari amici missionari
del Pime mi hanno eletto coordinatore
(superiore) di questa regione che oggi
si distingue in tre grandi aree missionarie: Manaus-Parintins, Macapà -Belém
e São Paulo- Paranà. Ragion per cui ho
lasciato la mia Amazzonia, la selva verde, per una selva di asfalto, grattacieli,
metropolitane e raccordi stradali. Questa occasione, però, di scrivervi mi dà la
possibilità di riflettere su un evento che
mobiliterà l’opinione pubblica mondiale: il Sinodo sull´Amazzonia che si
celebrerà nell´ottobre prossimo, dal
tema: “Amazzonia: nuovi cammini per
la Chiesa e per una ecologia integrale”,
riprendendo così il concetto espresso
da Papa Francesco nella lettera encicli-

Pe.Clitta
PedroFrigo
Facci

DAL BRASILE:
CIAO!

ca Laudato sii, sulla attenzione e cura
della casa comune, dove al centro c´è
l´uomo con tutte le sue prerogative.
Quali le sfide? Le dimensioni della
Pan Amazzonia parlano di per sé: sette
milioni e mezzo di chilometri quadrati
con nove paesi (Brasile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana, Perù, Suriname, Venezuela e Guyana Francese),
che si spartiscono questo grande bioma.
Un bacino che rappresenta una delle
maggiori riserve di biodiversità del nostro pianeta: dal 30 al 50 % della flora e
fauna del mondo e 20% di acqua dolce
non congelata del pianeta. In questa
immensa regione convivono popoli
e culture diverse con differenti stili di
vita. Basti pensare ai tre milioni di indios rappresentanti 390 popoli diversi.
Oggi, come ricordava papa Francesco
nel suo viaggio a Puerto Maldonato
(Perù), i popoli originari amazzonici
sono minacciati dai nuovi colonialismi,
che fanno diventare l´Amazzonia una

terra disputata su vari fronti. Ed è proprio qui che entrano le sfide.
E la Chiesa come si muove? Posso parlare di ciò che conosco. Da più di 40
anni, attraverso l’esperienza di un padre
del Pime di Lodi, Enrico Uggé, siamo
presenti tra gli indios Sateré Maues de
Parintins, nel cuore dell´Amazzonia.
Ho visitato quest’area nella quale p.
Enrico, oggi più che settantenne, sta
dando tutta la sua vita. Era l’anno della
misericordia e per l´occasione assieme
al vescovo ho visitato la comunità, a più
di 10 ore di barca dalla città, per l´apertura della porta santa. Il vescovo, infatti,
aveva dedicato alla tribù indigena uno
dei luoghi santi per sperimentare la misericordia di Dio. Con canti e preghiere nella loro lingua, con una corona
in testa intrecciata di fibre di palme, è
stata aperta la porta, sulle cui travi in
lingua locale era scritto: “Woehakyeratãp e´oken´ypy”, Misericordiosi come
il Padre. Credo che questa esperienza
raffiguri bene cosa vuol dire essere missionario, coniugando evangelizzazione e promozione umana, nel rispetto
della cultura, lingua, usi e costumi,
ma anche con la grande certezza che
solamente Gesù Cristo è veramente
capace di dare un senso alla vita e di
far risplendere sempre più pienamente
la bellezza dell´essere umano fatto ad
immagine somiglianza di Dio, per farlo
diventare uomo nuovo con tutte le sue
potenzialità.

missionario

sociale

Valter Zanella
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La risposta è contenuta lì dentro, in quei gesti, nella necessità di comunicare un
qualcosa che in quel momento va oltre ai bisogni medici.

D

a quando mi è stato chiesto di
scrivere qualche riga sul progetto Terza età, con l’obiettivo
di illustrare le finalità a cui il Gruppo
Sociale Missionario San Giorgio intende riferirsi su questo tema, ho riscontrato una certa difficoltà nel fissare nero
su bianco, con delle parole, i concetti
che potessero esprimere anche i sentimenti che stanno alla base di questa
iniziativa.
Poi, durante un servizio di carattere sanitario che mi impegna con un’altra associazione, mi si è ripresentata più volte una situazione già vissuta, venendo a
contatto con delle persone anziane in
una condizione di criticità medica.

Stringendo loro le mani per tentare
d’instaurare un rapporto, un canale di
comunicazione, le persone che avevo
davanti, come risposta, me le stringevano ancora più forte non volendo più
lasciarle, senza dire nulla, solamente
guardandomi fisso negli occhi.
Un gesto che, più forte di una parola,
trasmette una richiesta di compagnia,
forse di aiuto, che mi fa percepire tutte
le preoccupazioni ed ansie che la persona di fronte a me sta vivendo.
La risposta è contenuta lì dentro, in
quei gesti, nella necessità di comunicare un qualcosa che in quel momento
va oltre ai bisogni medici. Sappiamo
bene come nella società in cui viviamo
il vecchio sia a volte diventato un impiccio, spesso mal sopportato, in una
solitudine che non concede speranza e
visibilità per il futuro.
A pieno titolo il vecchio rientra nella
categoria dei vulnerabili a cui la nostra
associazione ha deciso di porre una
particolare attenzione, assieme ai nuovi poveri, in quanto, come recita il nostro statuto, le finalità sono di valorizzare la persona con progetti sul territorio.
Una particolare attenzione a delle persone spesso invisibili, che non si vedo-

no o non si vogliono vedere, ma ben
presenti nelle nostre comunità.
Parlo di vecchio e non di anziano pensando alla sua connotazione positiva,
vecchio come vecchio saggio, come
risorsa ancora viva e non spenta.
Nel vecchio ci sono le nostre radici, la
nostra storia ed una comunità si regge
anche su questo.
Spesso per mascherare la realtà vengono chiamati, over…, vecchi ragazzi,
sempre verdi, senior, ancora giovani,
in realtà sono solo persone nate prima,
che seguono il regolare andamento
delle stagioni ed ora si ritrovano con
qualche anno sulle spalle.
Intendiamo, quindi, rivolgerci a quella fetta di persone che necessitano di
compagnia, di scambiare qualche parola, magari bevendo un caffè assieme,
persone che cominciano ad avere difficoltà nello spostarsi, perché non più
auto munite o nello svolgere le attività
primarie di cui necessitano.
I concetti di qualità di vita e vita di
qualità sono diversi tra di loro. Noi miriamo a favorire, se possibile, una vita
di qualità, anche a delle persone che
magari si trovano a vivere in una condizione che mina la loro qualità di vita.

Credo che questa
esperienza raffiguri bene
cosa vuol dire
essere missionario,
coniugando
evangelizzazione
e promozione umana,
nel rispetto della cultura,
lingua, usi e costumi.

C

arissimo Gruppo Sociale Missionario di Poleo, ciao! Anzitutto ti faccio i miei piú cari
auguri per questa tappa di 15 anni di
esistenza a servizio della missione.
É bene che ci sia sempre qualcuno che
ci ‘pungoli’ per aprirci alla dimensione
sociale della carità, con un’attenzione
ai poveri di oggi, categoria che Gesù,
nella sua vita e nel suo messaggio
evangelico, ha sempre privilegiato.
Chiaro che la categoria povertà non è
semplicemente sociologica. Ci sono
tante povertà; materiale, morale,
spirituale, psicologica e così via. Però,
di fronte a qualcuno che non ha da
mangiare, senza casa e senza appoggi,
tutte le belle riflessioni cadono e ci si
chiede cosa fare. Ma ‘il bene va fatto
bene’, come ricordava papa Benedetto
agli operatori della Caritas anni fa.
Da quest´anno mi trovo con frequenza a São Paolo, una metropoli della
grande America del sud con i suoi più
di 20 milioni di abitanti. Prima ero a
Manaus, cuore dell´Amazzonia, mio
primo amore, ma durante un´assemblea elettiva i miei cari amici missionari
del Pime mi hanno eletto coordinatore
(superiore) di questa regione che oggi
si distingue in tre grandi aree missionarie: Manaus-Parintins, Macapà -Belém
e São Paulo- Paranà. Ragion per cui ho
lasciato la mia Amazzonia, la selva verde, per una selva di asfalto, grattacieli,
metropolitane e raccordi stradali. Questa occasione, però, di scrivervi mi dà la
possibilità di riflettere su un evento che
mobiliterà l’opinione pubblica mondiale: il Sinodo sull´Amazzonia che si
celebrerà nell´ottobre prossimo, dal
tema: “Amazzonia: nuovi cammini per
la Chiesa e per una ecologia integrale”,
riprendendo così il concetto espresso
da Papa Francesco nella lettera encicli-
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DAL BRASILE:
CIAO!

ca Laudato sii, sulla attenzione e cura
della casa comune, dove al centro c´è
l´uomo con tutte le sue prerogative.
Quali le sfide? Le dimensioni della
Pan Amazzonia parlano di per sé: sette
milioni e mezzo di chilometri quadrati
con nove paesi (Brasile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana, Perù, Suriname, Venezuela e Guyana Francese),
che si spartiscono questo grande bioma.
Un bacino che rappresenta una delle
maggiori riserve di biodiversità del nostro pianeta: dal 30 al 50 % della flora e
fauna del mondo e 20% di acqua dolce
non congelata del pianeta. In questa
immensa regione convivono popoli
e culture diverse con differenti stili di
vita. Basti pensare ai tre milioni di indios rappresentanti 390 popoli diversi.
Oggi, come ricordava papa Francesco
nel suo viaggio a Puerto Maldonato
(Perù), i popoli originari amazzonici
sono minacciati dai nuovi colonialismi,
che fanno diventare l´Amazzonia una

terra disputata su vari fronti. Ed è proprio qui che entrano le sfide.
E la Chiesa come si muove? Posso parlare di ciò che conosco. Da più di 40
anni, attraverso l’esperienza di un padre
del Pime di Lodi, Enrico Uggé, siamo
presenti tra gli indios Sateré Maues de
Parintins, nel cuore dell´Amazzonia.
Ho visitato quest’area nella quale p.
Enrico, oggi più che settantenne, sta
dando tutta la sua vita. Era l’anno della
misericordia e per l´occasione assieme
al vescovo ho visitato la comunità, a più
di 10 ore di barca dalla città, per l´apertura della porta santa. Il vescovo, infatti,
aveva dedicato alla tribù indigena uno
dei luoghi santi per sperimentare la misericordia di Dio. Con canti e preghiere nella loro lingua, con una corona
in testa intrecciata di fibre di palme, è
stata aperta la porta, sulle cui travi in
lingua locale era scritto: “Woehakyeratãp e´oken´ypy”, Misericordiosi come
il Padre. Credo che questa esperienza
raffiguri bene cosa vuol dire essere missionario, coniugando evangelizzazione e promozione umana, nel rispetto
della cultura, lingua, usi e costumi,
ma anche con la grande certezza che
solamente Gesù Cristo è veramente
capace di dare un senso alla vita e di
far risplendere sempre più pienamente
la bellezza dell´essere umano fatto ad
immagine somiglianza di Dio, per farlo
diventare uomo nuovo con tutte le sue
potenzialità.
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DAL MADAGASCAR:
ECCOMI!
È per vivere con loro che sono venuta,
è per lavorare con e per loro che sono qui.

P

arlare del Madagascar, perché?
È un Paese meraviglioso, per moltissimi aspetti sconosciuto e, spesso, dimenticato.
È una meraviglia per chi ama la natura
ancora da scoprire, per chi ama la vita
semplice e calma, per chi ama incontrare
le persone così, come sono… così, come
siamo e, forse, non riusciamo più a manifestare. Il Madagascar è un Paese ricchissimo di risorse naturali ed è per poterle
sfruttare più liberamente che i governanti
(anche di Paesi stranieri) lo tengono in un
angolo, tengono il popolo sotto i piedi.
Questo è un pensiero che mi sostiene e
aiuta a far tutto il possibile per essere accanto ai più deboli e poveri, perché non
siano continuamente sfruttati.
Dal mio arrivo nel 1985 la vita degli abitanti è tanto cambiata e anche la mia!
Amo questi fratelli, è per condividere la
loro vita che sono venuta.
Un giorno mi son sentita dire “Zanan-tany
ianao ny maseranay” (“Tu, nostra suora,
sei figlia della nostra terra”). Un dono più
bello non potevano farmi!
Quando uno arriva, resta impressionato
dal sorriso dei bimbi, dei ragazzi, di chi invita a entrare nelle loro abitazioni e offre
tutto ciò che ha per dar gioia. Non dicono:
“Ho chiesto aiuto ai vicini per offrirtelo…
non ci sarà più niente per noi…”. Il sorriso
è donato a tutti quelli che incontri. Arrivano sorridenti e non sai quale pena hanno
in cuore.

Una mattina arriva un’insegnate. Dopo
il saluto le ho chiesto: “Come va?” Lei,
sorridendo, mi ha risposto: “Bene, grazie,
ma…”. “Ma che cosa?”
Solo dopo questa mia domanda mi ha
raccontato che il marito, la sera prima,
dopo averla battuta, ha preso tutti i soldi e
quanto altro poteva ed è partito con un’altra donna!
Un altro giorno una nonna è arrivata per
dirmi che, mettendo al mondo, la figlia e
il bimbo sono morti. Il chirurgo non ha
voluto operarla perché non aveva i soldi
“supplementari” solo per lui… e mi chiede: “Come faccio a dirlo in famiglia affinché non si scateni la violenza e ci siano
altri morti?”
Quante volte mi è capitato di vedere condividere la merenda tra ragazzini che ce
l’hanno e altri che non hanno niente.
E non vi parlo a lungo dei giocattoli che si
costruiscono!!! Con carta, stracci e spago
si fanno i palloni, con una scatoletta vuota
di sardine e pezzetti di legno per ruote si
costruiscono l’automobilina… e sono felici di giocare insieme! Un mucchietto di
pietre: ogni pietra un personaggio, si batte
una pietra sull’altra e si dialoga (chi gioca fa le voci delle due persone). Quante
volte si riesce a conoscere la situazione,
la tragedia familiare vissuta dai bambini
ascoltando questi dialoghi!
Passando per le strade tra un villaggio e un
altro si vedono uomini e donne nei campi
che lavorano la terra. Non usano macchi-

ne, qui si fa ancora tutto a mano! Nelle
risiere si vedono le donne nell’acqua per
trapiantare il riso o per togliere l’erba
(come le mondine d’un tempo da noi).
S’incontrano i carri trainati dagli zebù e si
risponde al saluto di chi cammina portando sulla testa riso, carbone, legna, legumi
o frutta da vendere al mercato.
Quando ci sono le feste, qui si canta e si
balla in piazza, con i vestiti lunghi, il cappello di paglia, i tamburi… ed è festa! Si
gioisce insieme!!!
Potrei raccontarvi ancora tanti, tantissimi
particolari di vita.
È per vivere con loro che sono venuta.
È per lavorare con e per loro che sono qui.
È perché spero per loro un avvenire migliore che mi dedico all’educazione dei
ragazzi, preferibilmente i più poveri.
Ecco, solo qualche piccola idea per dirvi che qui la vita è davvero dura, ma la
si ama; qui si respira “aria pulita” di generosità, condivisione, aiuto reciproco, di
speranza nella vita serena “insieme”… è
questa la mia vita di missionaria. È questa
la mia preghiera di vita, di ogni giorno…
Abbiamo bisogno di “sentire” il Padre
vicino, condividere la certezza che Dio
Padre non ci abbandona, che l’amore
scambievole è un segno della Sua presenza in noi e tra noi e ce lo diciamo, semplicemente… Questo è per noi, testimoniare
la “Buona Notizia” che Gesù è venuto a
portarci.
GRAZIE a tutti voi, perché, non l’ho detto prima, ma se noi missionari possiamo
aiutare in tanti modi questi fratelli perché
possano vivere e uscire dalla miseria, è
grazie al vostro aiuto che, senza dubbio, è
frutto di preghiera e di dono.
La nostra vita, fatta preghiera, è anche per
ciascuno di voi, per le vostre famiglie, per
quanto portate in cuore!

Certamente abbiamo vissuto
un’avventura che ci ha spinti fuori
dai nostri recinti.
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uglio 2013, Lampedusa: il Papa lancia un grido contro le
stragi in mare e al tempo stesso una condanna della nostra
indifferenza. “Sono qui per scuotere le coscienze- dice- perché
la cultura del benessere ci rende insensibili al dolore dell’altro” e ci fa
perdere il senso della responsabilità (cioè la capacità di rispondere) di
fronte ai bisogni del prossimo. E don Andrea, nostro parroco, 2 anni
dopo, gli fa eco: “Come uomini, come comunità che cerca di vivere il
Vangelo, non potevamo restare insensibili alle situazioni di bisogno
che le migrazioni di questi anni - causate da guerre, carestie, fame e
povertà – stanno provocando”.
Fu con grande entusiasmo che nell’estate del 2015 accettammo la
proposta diocesana di accogliere in canonica 5 fuggitivi dal Mali, che
si rivelarono giovani quieti, schietti, volonterosi e beneducati.
Per favorirne l’integrazione e per tenerli occupati, programmavamo i
loro impegni quotidiani, affiancandoli inizialmente nelle varie attività domestiche e in lavori utili alla comunità. E così, passo dopo passo,
hanno raggiunto la loro autonomia. Hanno frequentato con impegno
il “CPIA” (uno ha conquistato il diploma di terza media) e ora capiscono la nostra lingua e sanno farsi capire. Grazie alla Caritas, che
si è occupata delle pratiche burocratiche, sono sempre stati regolari.
In attesa dei permessi di lunga durata, li abbiamo avvicinati al mondo
del lavoro, inserendoli chi in una cooperativa sociale, chi nelle strutture parrocchiali, chi in un’azienda agricola.
Finalmente un grande sollievo: sono arrivati gli indispensabili permessi di soggiorno duraturi!
Diakonia, associazione della Caritas, li ha orientati verso tirocini formativi, al termine dei quali due sono stati assunti come saldatori a
Marano e a Breganze e due hanno trovato il lavoro a Trissino e l’abitazione a Valdagno.
Dunque, il traguardo è stato raggiunto? Parzialmente sì, ma …
I giovani africani sono stati orientati ed accompagnati verso un cammino di inserimento che è appena incominciato e che sarà lungo,
duro e faticoso. E il gruppo dei volontari, praticando un’opera di
misericordia che l’attualità ci presenta come urgente, ha rafforzato
i propri legami.

testimonianze

Francesca
Clitta Frigo
Cogo

Certamente abbiamo vissuto un’avventura che ci ha spinti fuori dai
nostri recinti, lasciandoci appena intravedere la realtà di un grande
paese con milioni di abitanti, con tradizioni millenarie, con una
spiritualità che può ricordarci qualcosa di profondo, ma ormai accantonato dalla nostra civiltà. Complessivamente, siamo soddisfatti
di aver colto un’occasione preziosa: quella di prenderci a cuore la
sorte di quei pochi, fra i troppi diseredati della Terra, che ci erano
stati affidati.
Resta, però, tutto da costruire il percorso di una società che si apra e
non si ripieghi su se stessa. Personalmente, ho ricevuto la possibilità
di “restare umana”, esprimendo la mia vicinanza con gesti concreti
di solidarietà: una cosa buona e giusta che riempie di gioia, una cosa
da augurare a tutti.
Ma soprattutto ho ricevuto, come un dono inatteso, la riscoperta di
valori eterni ed universali: l’onestà che non è solo in rapporto al denaro, ma è più radicalmente essere autentici per mantenere la propria dignità e non offendere quella altrui; il rispetto unito all’umiltà
nel riconoscere le proprie necessità e nell’accettare l’aiuto che viene
dall’altro; la gratitudine che è il modo più sincero di ricambiare (e
quello più bello di essere ricambiati!). E poi ancora: la semplicità di
chi è abituato ad accontentarsi dell’essenziale; la pazienza come virtù conquistata dall’avere, appunto, “patito”; la forza d’animo forgiata
in situazioni di fatica e di dolore; la mitezza, necessaria di fronte alla
violenza del più forte, ma assunta come scelta consapevole.
Concludo parafrasando l’invito e l’augurio di un poeta perseguitato
nel tenebroso secolo scorso: “… ama le nuvole, le macchine, i libri,
…, ama il tuo cane, il tuo gatto…, ma prima di tutto ama l’uomo.
Piangi per le foreste distrutte dalla furia del vento, ma prima di tutto
piangi per chi annega nel mare e per chi sprofonda nel Male. Ti diano
gioia tutti i bene della terra! Ma soprattutto l’uomo ti dia a piene mani
la gioia (Nazim Hikmet).

PERCHÉ ACCOGLIERE,
UNA TESTIMONIANZA
D’INTEGRAZIONE
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ECCOMI!
È per vivere con loro che sono venuta,
è per lavorare con e per loro che sono qui.
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arlare del Madagascar, perché?
È un Paese meraviglioso, per moltissimi aspetti sconosciuto e, spesso, dimenticato.
È una meraviglia per chi ama la natura
ancora da scoprire, per chi ama la vita
semplice e calma, per chi ama incontrare
le persone così, come sono… così, come
siamo e, forse, non riusciamo più a manifestare. Il Madagascar è un Paese ricchissimo di risorse naturali ed è per poterle
sfruttare più liberamente che i governanti
(anche di Paesi stranieri) lo tengono in un
angolo, tengono il popolo sotto i piedi.
Questo è un pensiero che mi sostiene e
aiuta a far tutto il possibile per essere accanto ai più deboli e poveri, perché non
siano continuamente sfruttati.
Dal mio arrivo nel 1985 la vita degli abitanti è tanto cambiata e anche la mia!
Amo questi fratelli, è per condividere la
loro vita che sono venuta.
Un giorno mi son sentita dire “Zanan-tany
ianao ny maseranay” (“Tu, nostra suora,
sei figlia della nostra terra”). Un dono più
bello non potevano farmi!
Quando uno arriva, resta impressionato
dal sorriso dei bimbi, dei ragazzi, di chi invita a entrare nelle loro abitazioni e offre
tutto ciò che ha per dar gioia. Non dicono:
“Ho chiesto aiuto ai vicini per offrirtelo…
non ci sarà più niente per noi…”. Il sorriso
è donato a tutti quelli che incontri. Arrivano sorridenti e non sai quale pena hanno
in cuore.

Una mattina arriva un’insegnate. Dopo
il saluto le ho chiesto: “Come va?” Lei,
sorridendo, mi ha risposto: “Bene, grazie,
ma…”. “Ma che cosa?”
Solo dopo questa mia domanda mi ha
raccontato che il marito, la sera prima,
dopo averla battuta, ha preso tutti i soldi e
quanto altro poteva ed è partito con un’altra donna!
Un altro giorno una nonna è arrivata per
dirmi che, mettendo al mondo, la figlia e
il bimbo sono morti. Il chirurgo non ha
voluto operarla perché non aveva i soldi
“supplementari” solo per lui… e mi chiede: “Come faccio a dirlo in famiglia affinché non si scateni la violenza e ci siano
altri morti?”
Quante volte mi è capitato di vedere condividere la merenda tra ragazzini che ce
l’hanno e altri che non hanno niente.
E non vi parlo a lungo dei giocattoli che si
costruiscono!!! Con carta, stracci e spago
si fanno i palloni, con una scatoletta vuota
di sardine e pezzetti di legno per ruote si
costruiscono l’automobilina… e sono felici di giocare insieme! Un mucchietto di
pietre: ogni pietra un personaggio, si batte
una pietra sull’altra e si dialoga (chi gioca fa le voci delle due persone). Quante
volte si riesce a conoscere la situazione,
la tragedia familiare vissuta dai bambini
ascoltando questi dialoghi!
Passando per le strade tra un villaggio e un
altro si vedono uomini e donne nei campi
che lavorano la terra. Non usano macchi-

ne, qui si fa ancora tutto a mano! Nelle
risiere si vedono le donne nell’acqua per
trapiantare il riso o per togliere l’erba
(come le mondine d’un tempo da noi).
S’incontrano i carri trainati dagli zebù e si
risponde al saluto di chi cammina portando sulla testa riso, carbone, legna, legumi
o frutta da vendere al mercato.
Quando ci sono le feste, qui si canta e si
balla in piazza, con i vestiti lunghi, il cappello di paglia, i tamburi… ed è festa! Si
gioisce insieme!!!
Potrei raccontarvi ancora tanti, tantissimi
particolari di vita.
È per vivere con loro che sono venuta.
È per lavorare con e per loro che sono qui.
È perché spero per loro un avvenire migliore che mi dedico all’educazione dei
ragazzi, preferibilmente i più poveri.
Ecco, solo qualche piccola idea per dirvi che qui la vita è davvero dura, ma la
si ama; qui si respira “aria pulita” di generosità, condivisione, aiuto reciproco, di
speranza nella vita serena “insieme”… è
questa la mia vita di missionaria. È questa
la mia preghiera di vita, di ogni giorno…
Abbiamo bisogno di “sentire” il Padre
vicino, condividere la certezza che Dio
Padre non ci abbandona, che l’amore
scambievole è un segno della Sua presenza in noi e tra noi e ce lo diciamo, semplicemente… Questo è per noi, testimoniare
la “Buona Notizia” che Gesù è venuto a
portarci.
GRAZIE a tutti voi, perché, non l’ho detto prima, ma se noi missionari possiamo
aiutare in tanti modi questi fratelli perché
possano vivere e uscire dalla miseria, è
grazie al vostro aiuto che, senza dubbio, è
frutto di preghiera e di dono.
La nostra vita, fatta preghiera, è anche per
ciascuno di voi, per le vostre famiglie, per
quanto portate in cuore!
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che le migrazioni di questi anni - causate da guerre, carestie, fame e
povertà – stanno provocando”.
Fu con grande entusiasmo che nell’estate del 2015 accettammo la
proposta diocesana di accogliere in canonica 5 fuggitivi dal Mali, che
si rivelarono giovani quieti, schietti, volonterosi e beneducati.
Per favorirne l’integrazione e per tenerli occupati, programmavamo i
loro impegni quotidiani, affiancandoli inizialmente nelle varie attività domestiche e in lavori utili alla comunità. E così, passo dopo passo,
hanno raggiunto la loro autonomia. Hanno frequentato con impegno
il “CPIA” (uno ha conquistato il diploma di terza media) e ora capiscono la nostra lingua e sanno farsi capire. Grazie alla Caritas, che
si è occupata delle pratiche burocratiche, sono sempre stati regolari.
In attesa dei permessi di lunga durata, li abbiamo avvicinati al mondo
del lavoro, inserendoli chi in una cooperativa sociale, chi nelle strutture parrocchiali, chi in un’azienda agricola.
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Certamente abbiamo vissuto un’avventura che ci ha spinti fuori dai
nostri recinti, lasciandoci appena intravedere la realtà di un grande
paese con milioni di abitanti, con tradizioni millenarie, con una
spiritualità che può ricordarci qualcosa di profondo, ma ormai accantonato dalla nostra civiltà. Complessivamente, siamo soddisfatti
di aver colto un’occasione preziosa: quella di prenderci a cuore la
sorte di quei pochi, fra i troppi diseredati della Terra, che ci erano
stati affidati.
Resta, però, tutto da costruire il percorso di una società che si apra e
non si ripieghi su se stessa. Personalmente, ho ricevuto la possibilità
di “restare umana”, esprimendo la mia vicinanza con gesti concreti
di solidarietà: una cosa buona e giusta che riempie di gioia, una cosa
da augurare a tutti.
Ma soprattutto ho ricevuto, come un dono inatteso, la riscoperta di
valori eterni ed universali: l’onestà che non è solo in rapporto al denaro, ma è più radicalmente essere autentici per mantenere la propria dignità e non offendere quella altrui; il rispetto unito all’umiltà
nel riconoscere le proprie necessità e nell’accettare l’aiuto che viene
dall’altro; la gratitudine che è il modo più sincero di ricambiare (e
quello più bello di essere ricambiati!). E poi ancora: la semplicità di
chi è abituato ad accontentarsi dell’essenziale; la pazienza come virtù conquistata dall’avere, appunto, “patito”; la forza d’animo forgiata
in situazioni di fatica e di dolore; la mitezza, necessaria di fronte alla
violenza del più forte, ma assunta come scelta consapevole.
Concludo parafrasando l’invito e l’augurio di un poeta perseguitato
nel tenebroso secolo scorso: “… ama le nuvole, le macchine, i libri,
…, ama il tuo cane, il tuo gatto…, ma prima di tutto ama l’uomo.
Piangi per le foreste distrutte dalla furia del vento, ma prima di tutto
piangi per chi annega nel mare e per chi sprofonda nel Male. Ti diano
gioia tutti i bene della terra! Ma soprattutto l’uomo ti dia a piene mani
la gioia (Nazim Hikmet).
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L’ASCOLTO
RISPETTOSO
E PARITARIO

Con l’ascolto autentico, pur diversi,
si può guardare nella stessa direzione.

Cercando di dargli ascolto e volendo mettere sempre la persona
al centro, si accoglie senza giudizio o critica. Si crea empatia.

L

a testimonianza che segue è condivisione di una
mia esperienza in qualità di operatore volontario
del Punto d’Incontro San Giorgio.
In tre occasioni, presso i nostri presidi, ho avuto modo di
incontrare e conoscere Jean (nome di fantasia). È un signore africano che da due anni abita in un condominio
nel quartiere del Sacro Cuore. Prima aveva residenza
fuori Schio e poi a Schio, in altro quartiere. È sposato,
la moglie è casalinga e ha una bambina che è in età scolare. Jean lavora come operaio presso un’industria della
nostra zona da circa quattordici anni. Negli ultimi mesi
si è ritrovato in una situazione complicata che gli ha
creato difficoltà economiche. Essendo mancata la suocera in Africa, ha sostenuto le spese del viaggio di andata
e ritorno di moglie e figlia e si è incaricato di pagare le
esequie funebri. Inoltre, ha contribuito economicamente per aiutare alcuni parenti. A queste difficoltà si sono
sommati i problemi di salute, legati ad un infortunio sul
lavoro, che hanno creato conseguenze alla schiena. La
situazione personale gli ha creato ansia e preoccupazione anche per la sicurezza economica della famiglia.
Jean è una persona pacata, garbata, parla un italiano
mediocre, la comunicazione è modesta e fa fatica a capire ed accettare le regole e le norme italiane.
Cercando di dargli ascolto e volendo mettere sempre la
persona al centro, si accoglie senza giudizio o critica.
Con il dialogo che ne consegue si cerca di metterlo in
condizione di superare le proprie difficoltà e di affrontare le piccole / grandi sfide quotidiane. Si crea empatia.
Il Punto d’Incontro San Giorgio ha proposto all’Associa-

zione di intervenire per pagare alcune bollette e Jean
ha dimostrato le sue buone intenzioni impegnandosi a
restituire un importo mensile. Inoltre, Jean è stato al
gruppo volontario del Sacro Cuore (San Vincenzo) per
il pacco viveri quindicinale.
L’ascolto rispettoso e paritario ha fatto sì che Jean si sia
sentito compreso con sensibilità e consapevolezza e ciò
che si è percepito è stata una semplice e autentica riconoscenza.
L’ascolto attivo autentico è fondamentale nella nostra
società.
I volontari del Punto d’Incontro San Giorgio si focalizzano su questo importante atteggiamento.

Non è difficile,
ma possiamo renderci
conto ogni giorno come
ciò che è più ovvio o più
semplice risulti alla fine ciò
che diamo per scontato
e quindi quella parte del
vivere che non attiviamo,
creando a noi stessi e agli
altri problemi interminabili,
talvolta gravi, come la
stampa ogni giorno ormai
ci racconta

L

o slogan che ci accompagnò alle origini e che ci risuona ancora oggi è
un detto di Dietrich Bonhoeffer “Il
primo servizio che si deve dare al prossimo è
quello di ascoltarlo”.
Sono passati poco più di sei anni da quando
è nato il Punto d’Incontro San Giorgio. Inizialmente, in canonica a Poleo si è dedicato
all’incontro di persone residenti nel quartiere di riferimento che manifestavano disagio,
utilizzando prevalentemente l’ascolto attivo. È stata una forte esperienza innovativa
di “primo ascolto”, che prevedeva ulteriori
percorsi a seconda che le persone manifestassero esigenze lavorative, di studio, di
avvicinamento al volontariato, economiche
ed esistenziali. Il tutto veniva anche integrato, se richiesto, in percorsi personalizzati di
counselling, una delle forme emergenti in
Italia di relazione d’aiuto. Nel nostro caso,
puro volontariato sociale in piena gratuità.
Il gruppo di volontari, che gestiscono questo “centro di ascolto”, conta oggi ventidue
operatori. Esiste una supervisione ormai
consolidata di uno specialista (psicologo e
psicoterapeuta) per le attività formative interne e di revisione. Esiste una conduzione
formativa da parte di altro specialista (counsellor relazionale e specializzato in gestione
gruppi) per le attività rivolte alla cittadinanza. Ed esistono, infine, diverse competenze
nei volontari, legate alle diversissime provenienze professionali o formative, nonché
legate alla formazione permanente che viene realizzata. Tra i volontari vi sono anche
sei profili counsellor, dei quali due sono
relazionali professionisti, uno è filosofico e
tre sono in formazione.
Nel nostro centro abbiamo sinora attivato
sei tirocini di counselling, riguardanti quattro scuole distinte, dei quali solo tre sono
ancora in corso.

Gianni
Clitta Faccin
Frigo

IL SEGRETO
È ASCOLTARE,

PERCHÉ NESSUNO
LO FA PIÙ

Ma è la dimensione dell’Ascolto vero, perché autentico, a farla da padrone.
Che significa Ascolto vero?
Non è difficile, ma possiamo renderci conto ogni giorno come ciò che è più ovvio o
più semplice risulti alla fine ciò che diamo
per scontato e quindi quella parte del vivere che non attiviamo, creando a noi stessi
e agli altri problemi interminabili, talvolta
gravi, come la stampa ogni giorno ormai
ci racconta.
Mi piace molto quanto ha scritto una
volontaria del nostro centro al riguardo
(Annamaria Sudiero): “Ascoltare significa
prestare attenzione. Per farlo è necessario
capire il tono, le parole con cui si esprime
una persona, cogliere l’emozione con cui
condivide il suo stato d’animo, dare attenzione ai piccoli gesti e al suo modo di porsi.

Per ascoltare dobbiamo insomma usare anche gli occhi, il cuore e la mente. Spesso la
parola che viene taciuta è molto più importante della parola che viene detta. Penso che
i silenzi, a volte, possano urlare! Non tutto è
dicibile ed esprimibile, perché c’imbarazza,
si prova vergogna o perché si ha paura del
giudizio degli altri. Ma ciò che non viene
detto provoca sicuramente un’emozione e
se stiamo ascoltando una persona con gli
occhi e col cuore possiamo almeno intuire
che … vorrebbe ma non dice. Enzo Bianchi
dice così: “Sentire è facile perché esercizio
dell’udito, ma ascoltare è un’arte perché si
ascolta anche con lo sguardo, con il cuore,
con l’intelligenza” (https://dimmitiascolto.
wordpress.com/2018/09/07/i-silenzi-possono-urlare/).
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Clitta Frigo
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INSIEME
NELL’ASCOLTO
DELLE PERSONE
Il nostro gruppo dichiara di dedicarsi all’ascolto delle persone, non tanto alla
diretta risoluzione dei loro problemi specifici, non tanto al diretto soddisfacimento
di bisogni materiali, ma a quanto c’è di più caro ossia attenzione alla persona…

D

al febbraio 2017 gestiamo anche un blog sull’Ascolto che si chiama DimmiTiAscolto (https://
dimmitiascolto.wordpress.com/). Come è noto, il
blog non vorrebbe essere un semplice contenitore virtuale, ma invece vuole essere una comunità virtuale in cui
si pubblicano contenuti e si possono stabilire legami e
discussioni. In esso abbiamo pubblicato molti contenuti
e sull’Ascolto in particolare oltre 60 articoli. Con questo
integriamo quanto già avviene, ed è la parte prevalente
e migliore, nella comunità reale che è quella di tutti i
giorni, con gioie e sofferenze.
Ma DimmiTiAscolto è anche una visione del Punto d’Incontro San Giorgio, in quanto rivolge l’attenzione alle

persone in difficoltà. Dice la stessa denominazione del
blog: ”Le persone iniziano a guarire quando si sentono
ascoltate”. Così dicendo, il nostro gruppo dichiara di
dedicarsi all’ascolto delle persone, non tanto alla diretta
risoluzione dei loro problemi specifici, non tanto al diretto soddisfacimento di bisogni materiali, ma a quanto
c’è di più caro ossia attenzione alla persona con le sue
peculiarità, alle sue sofferenze, titubanze, indecisioni,
confusioni, solitudini, emozioni; e anche alle gioie, scelte, prospettive e ai sogni, desideri, progetti.
E DimmiTiAscolto è anche un progetto che era del Punto d’Incontro San Giorgio e che è stato dapprima condiviso con altri gruppi ed è stato fatto proprio da alcuni di
essi: per esempio, dal Centro di Ascolto S. Cuore, appartenente all’Unità Pastorale Poleo-S. Cuore- S. Caterina,
che, dopo anni di attività, ha deciso di unirsi al Punto
d’Incontro San Giorgio, immettendo nuove energie, nuove ricchezze di idee, esperienze e sensibilità.
Si tratta di essere insieme nell’Ascolto delle Persone, pur
con esperienze molto diverse, pur con una identificazione specifica e distintiva, ma con una forte consapevolezza: il voler mettere sempre la Persona al centro, uniti nel
guardare nella stessa direzione.
Questa impostazione ci ha guidati finora e ci ha portato
ad essere in rete con altre realtà sia istituzionali che di
volontariato sia civili che religiose. Occorre cercare di
credere nel principio che “il segreto è ascoltare perché
nessuno lo fa più, e ci sono tante persone che sussurrano
aiuto senza essere mai ascoltate”.

6 ANNI DI
ASCOLTO
VERO
Abbiamo aggiunto all’attività di primo
ascolto e di ascolto avanzato anche
un’attività diversificata ma robusta di
accompagnamento delle persone.

I bisogni espressi, volendo toccare le questioni cruciali,
hanno riguardato: aspetti economici e finanziari, salute,
famiglia, lutto, relazioni, personalità e lavoro.
Dall’inizio del servizio sono state incontrate nella fase
del primo ascolto 211 persone (dati 30.9.2018).

uando si gestisce un centro di ascolto, come per
qualsiasi altra attività, è bene cercare di capirne
l’efficacia, nel nostro caso l’impatto sociale.
Questo processo è di molto migliorato da quando abbiamo aggiunto, giocoforza, all’attività di primo ascolto
e di ascolto avanzato anche un’attività diversificata, ma
robusta di accompagnamento delle persone.
È stata un’attività che si è intensificata con la piena
operatività presso il centro civico di quartiere (rustico
Pettinà) e presso i siti della distribuzione alimenti (sotto
chiesa S. Cuore), nonché con le forti e conseguenti collaborazioni instaurate nell’azione di rete, in particolare,
con Conferenza San Vincenzo, Consiglio di quartiere
Stadio-Poleo.Aste-San Martino, varie Unità Pastorali di
Schio, Caritas Vicenza (di cui siamo ufficialmente “associazione in rete”), gli assistenti sociali del Comune di
Schio, l’Ass. Schio C’è e il CSV Vicenza.
Come avvenga il processo e se proseguirà anche in futuro con le attuali modalità crediamo vada approfondito
in altra sede.
Ci sembra, invece, interessante evidenziare, anche sinteticamente, quanto realizzato in termini di impatto
sociale dalla nascita del centro, avvenuta nel dicembre
2012.
Innanzitutto lo spazio di ascolto dedicato limitatamente
al primo ascolto e, tenendo conto solamente dei servizi
di presidio svolti in ex-canonica a Poleo e al rustico Pettinà, in questi 6 anni ha superato le 1000 ore.

I sentieri percorsi si possono ricondurre a:

Q

aiuto relazionale/esistenziale
sostegno economico
orientamento al lavoro
orientamento al volontariato
sinergie e rete verso gruppi
lavoro di gruppo o di comunità
orientamento alla progettualità
accompagnamento specifico

70
53
37
20
13
9
7
2

Non vanno sottaciuti, ad integrazione, i sentieri relativi
a percorsi di autoaiuto avanzato, anche con ricorso a
counselling individuale, di coppia o di gruppo, che hanno visto l’incontro continuativo di 41 persone, 5 coppie
e 4 gruppi.
Vanno evidenziate, infine, la nascita di un nuovo “gruppo esperienziale”, costituitosi in seguito alla seconda
edizione di un corso di formazione per la cittadinanza
promosso dal nostro centro. Persone coinvolte 16, di
cui 10 partecipano stabilmente sotto la guida di una
facilitatrice; e la sperimentazione di nuove modalità di
aiuto che possiamo definire “affiancamento mirato”,
che si sono concretizzate tra il 2017 e il 2018, prestando
specifica attenzione, morale e materiale, ad almeno 8
situazioni in area critica.

impatto comunitario

rete

Ivonne Gecchelin
Francesca Maculan
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Q
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9
7
2
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A VOLTE
GIOCARE

CI INSEGNA
AD ASCOLTARE
Ero consapevole che avrei dovuto mettermi in gioco, non potevo essere solo
spettatrice. Per avere dei risultati avrei
sicuramente dovuto partecipare attivamente con tutti i miei compagni di corso.

H

o partecipato con entusiasmo, e anche un po’ di timore,
al percorso formativo proposto dal Punto d’Incontro San
Giorgio denominato “L’avventura continua… a volte
giocare ci insegna ad ascoltare”. I primi 5 incontri si sono svolti
nella primavera del 2017 e, vista la richiesta dei partecipanti, sono
proseguiti da gennaio a marzo del 2018 con ulteriori 5 incontri.
Sentivo entusiasmo, perché ero arrivata qualche tempo prima ad
approfondire il tema dell’Ascolto e me n’ero appassionata. Avevo
capito che poteva essere una spinta a migliorare me stessa e a
capire meglio gli altri.
Provavo un po’ di timore, perché ero consapevole che avrei dovuto mettermi in gioco, non potevo essere solo spettatrice. Per avere
dei risultati, avrei sicuramente dovuto partecipare attivamente
con tutti i miei compagni di corso.
Tutto si è sempre svolto senza la benché minima forzatura da parte della competente e attenta docente Lidia Lazzaretto, capace
di metterci a nostro agio, anche quando qualcuno toccava temi
più personali. All’inizio si era tutti più chiusi, ma poi il desiderio
di migliorarci ha fatto mettere da parte i nostri timori e ci siamo
lasciati andare. Abbiamo capito che nessuno giudicava nessuno,
che tutti potevamo esprimerci senza riserva alcuna, se non quella
che noi stessi ancora ci ponevamo. Ho cominciato ad aspettare
con gioia il nostro appuntamento.
Tempo fa, in altra occasione, dissi a qualcuno che mi piace ascoltare i “respiri della mia anima”, perché mi fanno sentire viva. Durante i nostri incontri ho ascoltato anche i “respiri” dei miei compagni e mi sono sentita meno sola. Abbiamo condiviso pensieri,
ansie, dubbi, problemi e ci siamo sentiti liberi di farlo.
Giocando abbiamo imparato a riflettere in particolar modo su noi
stessi, lo facciamo molto di rado e troppo in fretta, come d’altron-
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de la nostra vita, sempre di corsa, ci porta a fare ormai ogni cosa.
Ascoltandomi, mi sono poi chiesta quale era la mia personale crescita e, come diceva Seneca, posso dire che: “Ho cominciato ad
essere amica di me stessa!”
Ora il corso è finito, ma tutti assieme vogliamo continuare la strada iniziata e abbiamo, perciò, deciso di proseguire nel percorso,
incontrandoci una volta al mese per ascoltarci reciprocamente,
per condividere le nostre emozioni e per continuare a crescere.
È un’esperienza che consiglierei a tutti, da intraprendere con
entusiasmo e un po’ di coraggio, per conoscere noi stessi più in
profondità e riuscire così ad affrontare meglio i piccoli o grandi
problemi che la vita inevitabilmente ci mette davanti.
Perché sentirsi bene dentro fa vivere meglio fuori!

Sandra

BISOGNO DI
COMUNICARE
Ho partecipato al corso organizzato dal Punto d’Incontro
San Giorgio al Sacro Cuore. Il titolo del corso mi ha incuriosito e anche lo svolgimento delle serate hanno mantenuto costante l’interesse e il coinvolgimento. Mi pare di
notare che le persone, in generale -ma certamente i partecipanti - abbiamo bisogno di comunicare, di conoscere di
più se stesse e gli altri e soprattutto di farlo in maniera più
efficace e anche più gioiosa. Ho constatato ancora una volta che bisogna parlare con le persone, dialogare, se si vuole
conoscerle veramente e togliere i pregiudizi o le impressioni
sbagliate. E quante cose vengono fuori da un disegno-autoritratto anche se fatto in un tempo limitato! mi sono divertita quasi come una bambina.

Fabio

NON GIUDIZIO
Giovedì sera mi è piaciuto molto, non mi sono accorto del
tempo che è passato. Ho constatato che in gruppo mi riesce
più agevolmente parlare. Avevo un po’ di timore a parlare,
anche perché, se parli davanti a delle persone che non conosci, hai paura di essere giudicato, invece, è come avete
detto: nessuno giudica, ma si ascolta e si condivide la propria esperienza. Grazie ancora.

ESSERE VOLONTARIO
Aiutando gli altri aiutiamo noi stessi.

U

n’associazione può continuare a vivere quando,
come la San Giorgio Onlus, riceve annualmente
da soci e simpatizzanti la firma del 5x1000. Sono
introiti che vengono poi devoluti a progetti per la comunità o a persone in difficoltà. L’associazione, quindi,
com’è giusto che sia, non ne ha alcun guadagno.
Ma un’associazione può crescere solo se alcuni dei soci
o dei simpatizzanti diventano anche volontari della stessa. Nella San Giorgio, fino a questo momento, è successo solo in parte.
Ci sono i volontari del Punto d’Incontro San Giorgio,
impegnati nell’Ascolto e nell’aiuto alle persone in difficoltà.
I Valbellici, si sono così denominati, al giovedì sera, nel
momento della cena, aiutano gli anziani dell’Istituto
Valbella, ma soprattutto interagiscono con loro. E poi i
volontari degli “OrtiPoleo” (orti sociali) qualche anno fa
hanno preparato il terreno e continuano a gestirne l’uso
da parte di chi lo coltiva.
I campi in cui si può intervenire possono essere i più
svariati. Ma allora perché diventare un volontario?
Sicuramente la ragione più semplice e scontata è per
aiutare gli altri! Ed è giustissimo.
Ma c’è un altro importantissimo motivo che solo chi è
già un volontario vive sulla propria pelle…
aiutando gli altri aiutiamo noi stessi
Dedicare un po’ del nostro tempo lavorando per gli altri, anzi con gli altri, senza pretendere nulla in cambio,
perché neanche un grazie potrebbe arrivare, ci aiuta a

crescere moralmente e spiritualmente, ci fa acquisire
nuove competenze, riusciamo a dare un buon esempio
ai nostri ragazzi, che siano figli o nipoti, e di questi tempi è il miglior modo per educare.
Per quanto ci sembri di poter fare molto poco, possiamo
contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, facendo la differenza, nella loro
vita e nella nostra.
Essere volontario non significa quindi essere altruista,
anzi il volontariato è forse la più sana e alta forma di
“egoismo”. Far star bene gli altri fa star bene anche noi
stessi! È sicuramente un’utopia, ma, parlando in generale, se la benzina che alimenta il motore del nostro
Paese fosse il volontariato, non ci sarebbe forse bisogno
di bustarelle, raccomandazioni, corruzione e quant’altro che inevitabilmente sporcano e bloccano gli ingranaggi di quel motore. È un’amara constatazione, ma la
maggior parte di ciò che funziona è perché le persone
volenterose anziché criticare tutto e tutti si sono “tirate
su le maniche” contribuendo, ognuno nel suo piccolo,
a cambiare almeno ciò che gli sembrava possibile.
Se poi si è in tanti, può diventare più facile, ma soprattutto possibile!

volontariato
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Gianfranco Brazzale

NON SOLO FRUTTI,
MA ANCHE…
Si propone non solo di favorire il rapporto diretto con
la natura, la conoscenza
ed il rispetto dell’ambiente,
ma anche di promuovere
una cura della salute che si
concretizza con l’esercizio
fisico all’aperto e una sana
nutrizione.

19

L

’attività degli orti sociali, sorta nel 2015 continua grazie
ad alcuni coraggiosi soci,
che vorrebbero rilanciarla per il
prossimo anno anche per stimolare la partecipazione.
L’iniziativa si sviluppa su una porzione di terreno adiacente alla canonica che la Parrocchia di Poleo
ha dato in comodato d’uso all’Associazione: ne sono stati ricavati
dei piccoli appezzamenti di circa
70,00 mq ciascuno, che vengono
assegnati a chi intende coltivarli ad ortaggi, piccoli frutti, fiori,
previa sottoscrizione di un regolamento.
Una parte di OrtiPoleo poi è “ad
uso comune” allo scopo di donare
il ricavato alle opere di beneficienza. Significativa è stata l’esperienza comunitaria della coltivazione
delle patate che dopo la raccolta
sono state distribuite ai soci e ai
parrocchiani: le loro offerte hanno contribuito ad incrementare il
“fondo di solidarietà San Giorgio”
per le persone bisognose.
Questo progetto si propone non
solo di favorire il rapporto diretto
con la natura, la conoscenza ed il
rispetto dell’ambiente, ma anche
di promuovere una cura della sa-

lute che si concretizza con l’esercizio fisico all’aperto e una sana
nutrizione.
Il Gsm San Giorgio con questa
buona pratica si pone soprattutto
l’obiettivo di rivitalizzare la comunità: noi stessi abbiamo verificato che il progettare insieme con
entusiasmo, chinarsi sullo stesso
pezzo di terra, utilizzare gli stessi strumenti, procurare l’acqua
gli uni agli altri, sudare, pensando alla solidarietà che supera il
gruppo… tutto ciò è servito per
approfondire ed arricchire le relazioni interpersonali. Questo, a sua
volta, favorisce l’inclusione sociale dei singoli e quindi rafforza la
coesione e l’armonia della comunità.
È da segnalare anche la positiva
esperienza di aver coinvolto i 5
richiedenti asilo ospitati in cano-

nica, insegnando loro le pratiche
colturali con l’assegnazione di un
piccolo appezzamento di terreno
dove coltivare pomodori, zucchine, cipolle e altro per il loro sostentamento.
In tal modo i giovani maliani sono
stati accolti, valorizzati e hanno
ricevuto stimoli utili al loro inserimento; noi abbiamo potuto
scoprire qualcosa delle loro tradizioni agricole, delle loro abitudini
alimentari legate a quell’ambiente della terra africana così diversa
dalla nostra.
Soddisfatti dei buoni risultati ottenuti, si riparte per affrontare la
prossima stagione con la speranza
di incontrare nuovi amici con cui
coltivare anche … il frutto dell’amicizia.
Vi aspettiamo!!!

18

inclusione e integrazione

inclusione e integrazione

Gianfranco Brazzale

NON SOLO FRUTTI,
MA ANCHE…
Si propone non solo di favorire il rapporto diretto con
la natura, la conoscenza
ed il rispetto dell’ambiente,
ma anche di promuovere
una cura della salute che si
concretizza con l’esercizio
fisico all’aperto e una sana
nutrizione.

19

L

’attività degli orti sociali, sorta nel 2015 continua grazie
ad alcuni coraggiosi soci,
che vorrebbero rilanciarla per il
prossimo anno anche per stimolare la partecipazione.
L’iniziativa si sviluppa su una porzione di terreno adiacente alla canonica che la Parrocchia di Poleo
ha dato in comodato d’uso all’Associazione: ne sono stati ricavati
dei piccoli appezzamenti di circa
70,00 mq ciascuno, che vengono
assegnati a chi intende coltivarli ad ortaggi, piccoli frutti, fiori,
previa sottoscrizione di un regolamento.
Una parte di OrtiPoleo poi è “ad
uso comune” allo scopo di donare
il ricavato alle opere di beneficienza. Significativa è stata l’esperienza comunitaria della coltivazione
delle patate che dopo la raccolta
sono state distribuite ai soci e ai
parrocchiani: le loro offerte hanno contribuito ad incrementare il
“fondo di solidarietà San Giorgio”
per le persone bisognose.
Questo progetto si propone non
solo di favorire il rapporto diretto
con la natura, la conoscenza ed il
rispetto dell’ambiente, ma anche
di promuovere una cura della sa-

lute che si concretizza con l’esercizio fisico all’aperto e una sana
nutrizione.
Il Gsm San Giorgio con questa
buona pratica si pone soprattutto
l’obiettivo di rivitalizzare la comunità: noi stessi abbiamo verificato che il progettare insieme con
entusiasmo, chinarsi sullo stesso
pezzo di terra, utilizzare gli stessi strumenti, procurare l’acqua
gli uni agli altri, sudare, pensando alla solidarietà che supera il
gruppo… tutto ciò è servito per
approfondire ed arricchire le relazioni interpersonali. Questo, a sua
volta, favorisce l’inclusione sociale dei singoli e quindi rafforza la
coesione e l’armonia della comunità.
È da segnalare anche la positiva
esperienza di aver coinvolto i 5
richiedenti asilo ospitati in cano-

nica, insegnando loro le pratiche
colturali con l’assegnazione di un
piccolo appezzamento di terreno
dove coltivare pomodori, zucchine, cipolle e altro per il loro sostentamento.
In tal modo i giovani maliani sono
stati accolti, valorizzati e hanno
ricevuto stimoli utili al loro inserimento; noi abbiamo potuto
scoprire qualcosa delle loro tradizioni agricole, delle loro abitudini
alimentari legate a quell’ambiente della terra africana così diversa
dalla nostra.
Soddisfatti dei buoni risultati ottenuti, si riparte per affrontare la
prossima stagione con la speranza
di incontrare nuovi amici con cui
coltivare anche … il frutto dell’amicizia.
Vi aspettiamo!!!

20

Beppe Sola

IL FONDO
DI SOLIDARIETÀ
SAN GIORGIO

AIUTO CONSAPEVOLE

È stato ed è anche possibile grazie alle donazioni liberali di soci e di altre persone
e grazie ad alcuni soci che con dedizione hanno gestito il fondo e lo hanno alimentato reperendo risorse.

Riuscire a far sì che tutti gli alunni abbiano lo stesso diritto all’educazione e
si sentano integrati nella scuola.

D

al 2013 l’associazione ha
costituito un proprio Fondo
di solidarietà, in collaborazione anche con il Punto d’Incontro San Giorgio, per l’aiuto alle
persone in difficoltà economiche.
Tutto ciò è stato anche possibile
grazie alle donazioni liberali di
soci e di altre persone e grazie ad
alcuni soci che con dedizione hanno gestito il fondo e lo hanno alimentato reperendo risorse.
Preziosa è stata la collaborazione
con alcune associazioni di volontariato di Schio: facendo con loro
CONTRIBUTO
bollette, luce, acqua, gas
rette scolastiche

rete, abbiamo partecipato a bandi
di enti pubblici e di istituti bancari
che mettevano a disposizione fondi per le famiglie in difficoltà. Un
significativo contributo è venuto
dalle quote del 5 per mille a cui
abbiamo attinto nei momenti di
bisogno.
Per l’assegnazione, poi, si è costituito un apposito gruppo composto da tre persone del Consiglio
Direttivo (denominato Triade) con
il compito di verificare - tramite
specifici colloqui con l’interessato
- l’effettivo stato di necessità.

2013

altro
buoni spesa

2015

€ 5.921,95

€ 4.340,77

€ 3.080,00

€ 167,00

€ 3.000,00

€ 1.431,70

€ 1.400,00

€ 500,00

€ 1.390,00

€ 300,00

€ 700,00

€ 500,00

€ 342,14

€ 286,62

€ 267,71

€ 5.992,87

2017

€ 21.252,98

€ 1.800,00

€ 8.047,00
€ 3.331,70

€ 700,00

€ 3.090,00

€ 500,00

€ 1.342,14
€ 695,33

€ 368,35
€ 7.961,53

€ 7.788,36

€ 9.523,91

TOTALI

€ 2.292,48

€ 141,00

libri scolastici
Totale

2016

€ 2.704,91

affitto
prestiti

2014

Di grande sostegno nella distribuzione degli aiuti economici è
stata infine la collaborazione con
altre istituzioni che svolgono analoga funzione (Schio C’è, Caritas,
San Vincenzo) per lo scambio di
informazioni e per coordinare gli
interventi.
L’ammontare degli aiuti economici elargiti dal 2013 al 2017 è stato
di € 38.127,50 e 71 sono le persone e/o le famiglie che complessivamente ne hanno beneficiato.
Di seguito viene evidenziata la ripartizione delle assegnazioni.

€ 7.561,22

€ 368,35
€ 5.292,48

€ 38.127,50

A

l fine di rendere gli aiuti “più consapevoli”, in
alcuni casi si è intervenuti attraverso la concessione di “prestiti con restituzione”, volti a soddisfare l’esigenza immediata di pagamento iscrizione/
rette scolastiche, diluendo poi nel tempo (indicativamente in 12 mesi per non gravare sull’impegno di restituzione la famiglia) il rimborso. Apprezzata la serietà
delle persone facilitate, che hanno onorato alla scadenza gli impegni.
Un intervento in fase di valutazione da parte del Consiglio Direttivo del Gsm San Giorgio riguarda il possibile
aiuto a famiglie frequentanti la Scuola Primaria di Poleo per la frequenza del dopo-scuola, attivato presso la
Scuola Materna San Giorgio.
È un’iniziativa che ha trovato un riscontro inaspettato,
vuoi per la necessità di trovare da parte delle famiglie
una collocazione ai figli nei pomeriggi dove la scuola
primaria non effettua il rientro (3 giorni alla settimana),
vuoi per la professionalità delle educatrici e dell’insegnamento che si accompagna ad una stretta collaborazione con le insegnanti della “primaria”.

Si sta andando oltre, cercando di impostare un’azione
educativa, spesso sostitutiva di quanto dovrebbero fare
le famiglie, per dare ai ragazzi quei principi che possano aiutarli nel percorso di crescita.
Quindi non solo pranzo e compiti, ma anche educazione!
Siamo a conoscenza che ci sono famiglie della “primaria” che avrebbero estrema necessità che i loro figli
potessero frequentare il doposcuola, soprattutto per la
parte educativa, ma non hanno i mezzi economici per
far questo e quindi i ragazzi vengono abbandonati a
loro stessi.
Nel limite del possibile si intende dare un contributo a
queste famiglie (anche qui, una parte della retta dovrà
essere sborsata dalle famiglie per una presa di coscienza
del valore del progetto), che non è puro assistenzialismo, ma deve essere compartecipazione.
Riuscire a far sì che tutti gli alunni abbiano lo stesso
diritto all’educazione e, soprattutto, si sentano pienamente integrati nel contesto scolastico senza creare differenze tra chi può e chi non può, ci pare un’azione di
fondamentale importanza.

responsabilità
formazione

assistenza

Gianfranco Brazzale
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E

ssere volontario
vuol dire avere la volontà di non apparire,
la volontà di non aspettarsi applausi,
la volontà di essere attraverso il compimento dell’altro,
la volontà di credere nell’umanità,
la volontà di negare ogni pregiudizio,
la volontà di avere come unico modo di operare,
la sospensione del giudizio.
Perché siamo tutti sospesi qua,
ai medesimi fili della vita.

IL 5 PER MILLE

CONGEDO

Esso rappresenta per i cittadini un modo democratico per sostenere le
attività degli enti non profit con la preferenza per l’associazione scelta.

E

veniamo al 5 per mille. Tale misura è definita fiscale perché consente alle persone di destinare una
quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che
si occupano di attività di interesse sociale, come le associazioni di volontariato, di promozione sociale e le onlus.
Esso rappresenta per i cittadini un modo democratico
per sostenere le attività degli enti non profit con la preferenza per l’associazione scelta. I beneficiari a loro volta
sono tenuti annualmente a dimostrare l’impiego delle risorse ricevute con apposita rendicontazione.
La nostra onlus, grazie alle scelte dei soci e simpatizzanti
(circa 250 preferenze all’anno) percepisce annualmente
dal 2013 dall’Agenzia delle Entrate una somma che viene destinata alle attività riguardanti le finalità del gruppo
(vedere art. 6 dello statuto in altra pagina).
Gli importi ricevuti sono una risorsa e costituiscono una
voce importante del bilancio annuale senza i quali non
riusciremmo a sostenere molte attività.
Alla data odierna tali importi assommano complessivamente a € 38.039,86, come specificato nella tabella A.
L’impiego delle somme percepite (con esclusione di
quella pervenuta nel 2018 che è in fase di destinazione)
risulta essere come riportato nella tabella B.
Si ringraziano tutti i sostenitori che hanno scelto la nostra associazione per destinare la quota di Irpef (5 per mille) e che vorranno ancora sostenerci nei prossimi anni,
permettendo alla onlus di essere presente nel territorio,
per promuovere progetti e attività, sostenere l’associazionismo ed aiutare le persone in difficoltà.

anno finanziario

importo

Beatrice Bertoli

data introito

1

2010

€ 3.317,03

20/08/2013

2

2011

€ 5.258,00

20/08/2013

3

2012

€ 6.271,58

28/10/2014

4

2013

€ 5.550,14

05/11/2015

5

2014

€ 6.499,82

07/11/2016

6

2015

€ 5.748,51

11/08/2017

7

2016

€ 5.394,78

16/08/2018

Totale

€ 38.039,86

Tab. A
impiego delle somme

importo

1

sistemazione strutture parrocchiali

€ 10.875,03

2

aiuti economici
a persone in difficoltà

€ 8.663,07

3 aiuti alle missioni

€ 4.871,15

4

attività del Punto d’Incontro
San Giorgio

€ 3.662,76

5

contributi ad associazioni
e/o a gruppi

€ 3.216,42

6

funzionamento
del GSM San Giorgio

€ 1.357,65

Totale

Tab. B

Sempre dalla stessa parte ci troverete

€ 32.646,08

S

iamo giunti al termine della nostra viva ed emozionante narrazione, consapevoli di non aver
potuto dare il giusto risalto a molte altre attività
svolte in questi anni dalla nostra Associazione: proposte
formative per i giovani ed i volontari; eventi artistici e di
promozione sociale; partecipazione e sostegno ad iniziative della Comunità Parrocchiale.
Ci sentiamo giustamente orgogliosi di ciò che è stato
realizzato fino ad oggi e, forti delle esperienze vissute,
pronti ad impegnarci anche nel prossimo futuro, in una
mutata realtà economica e sociale, con lo sguardo sempre rivolto a chi non ce la fa, è solo e chiede di essere
ascoltato ancor prima di essere aiutato. Sempre dalla
stessa parte ci troverete! Aspettiamo fiduciosi i contributi e l’impegno di uomini e donne di buona volontà e
vogliamo dialogare con tutti, singoli, gruppi, associazioni ed istituzioni per la promozione di una nuova società
aperta, giusta, equa e solidale, nella quale nessuno si
senta escluso.
Grazie per la vostra attenzione.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sociale e Missionario
San Giorgio di Poleo Onlus
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Stampa: Grafiche Marcolin, Schio

AIUTACI AD AIUTARE
Se vuoi fare delle donazioni
o versare dei contributi alla nostra associazione
è possibile farlo ottenendo anche la decontribuzione fiscale
ai sensi della legge vigente.
Ecco l’IBAN relativo a Gruppo Sociale e Missionario
San Giorgio di Poleo Onlus
presso Unicredit

IT 14 Q 02008 60755 000041324040

IMPORTANTE COMUNICAZIONE AI SOCI
A breve i Soci del Gsm San Giorgio saranno chiamati in Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio Economico
riferito all’anno 2018 e successivamente in Assemblea Straordinaria per la modificazione di alcuni articoli dello ‘Statuto
della Associazione’ al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni della recente legge nota quale ‘Riforma del Terzo Settore’.

