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AIUTACI DI PERSONA
PRESTANDO LA TUA OPERA:

• per le operazioni di selezione;
• per le raccolte;
• per le operazioni di gestione, informazione, ricerca;
• per la sensibilizzazione di conoscenti, amici, parenti.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI CONTATTATECI:
Per la zona di Brescia:
DAL PONTE AUGUSTO - Tel. 030 2560050 - augusto.dalponte@alice.it
CATTANEO ELIA - Tel. 340 5638709 - elia.cattaneo@gmail.com
Tel. e Fax 030 3452362
Per la zona di Verona:
DAL MOLIN MAURIZIO - Tel. 348 3018801 - maurizio@tecnoduevr.it

E-mail: mail@estportiamo.com
Sito internet: www.estportiamo.com
Seguici anche su

pagina Est-Portiamo

EST-PORTIAMO: PER CHI VUOL SAPERNE DI PIU’
Questo fascicolo raccoglie una sintesi abbastanza esauriente dell’attività svolta dall’associazione Est-Portiamo e dai gruppi ad essa collegati in regime di fraterna collaborazione, relativamente al lavoro svolto
nel corso dell’anno 2017, con alcune prospezioni, per quanto possibile, circa quanto previsto per il 2018.
Per chi però gradisse essere documentato su quanto avvenuto sui singoli fronti di impegno fino ad oggi,
come pure disporre, mese dopo mese, di un aggiornamento puntuale sulle nostre attività e sullo “stato
dell’arte” nei vari settori di nostro interesse soprattutto in Transcarpazia, siamo in grado di fornire via
e-mail:
• una sorta di breve notiziario mensile (Est News) sulle novità (distinte settore per settore) delle varie
attività da noi seguite in collaborazione con la Caritas di Mucacevo in Transcarpazia;
• i “diari” aggiornati sempre su base mensile circa le singole realtà da noi seguite (Diari Est), con la possibilità di leggerne gli sviluppi, mese dopo mese, negli ultimi 4-5 anni;
• articoli di giornale che ci riguardano e relativi a eventi o iniziative particolari.
Chiunque gradisse approfittare di questa opportunità non deve far altro che comunicare scrivendo semplicemente a: mail@estportiamo.com
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“Ho osservato la miseria del mio popolo,
e ho udito il suo grido”

Siamo nell’Antico Testamento e Dio, attraverso lo scrittore ispirato, dice anche: “Conosco le sue sofferenze
e sono sceso per liberarlo”. Il riferimento è al popolo
ebreo, le frasi divine sono rivolte a Mosè e la sofferenza di cui parla il Signore non è solo quella della situazione servile del “Popolo eletto” in terra d’Egitto ma
anche quella della povertà materiale, tanto che – giustamente – Papa Francesco ha inserito questo concetto in un capitolo dedicato alla “Inclusione sociale
dei poveri” nella sua Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium promulgata nel 2013.
E poi, nello stesso testo papale ritorna sempre la vecchia domanda: “Se uno ha ricchezze in questo mondo
e, vedendo il proprio fratello in necessità, gli chiude il
proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?”. E’
un appello alla solidarietà tra esseri umani, che sappiamo essere anche un grosso contributo alla potenza
autonoma della Provvidenza Divina.
“Provvidenza autonoma”? Certamente è così e ci mancherebbe che Dio non possa fare quel
che vuole; ma in ogni caso sappiamo dalle Scritture (ma anche dalla nostra esperienza) che Dio
interviene (non in modo automatico e quando piace a noi, ovviamente) inserendosi in iniziative
umane, dove già qualcuno “aiuta” o “si aiuta”.
“Voi stessi date loro da mangiare”, dice Gesù ai Dodici in occasione della famosa moltiplicazione
dei pani e dei pesci. Il miracolo provvidenziale è suo, ma i beneficati hanno messo del loro: si
erano perfino dimenticati di portarsi appresso del cibo, senza contare il ragazzo che ha messo a
disposizione quel poco che aveva (qualche pane e un paio di pesci). Poi è interessante osservare
che sicuramente ai loro occhi gli “attori” immediati del miracolo erano i Dodici, che dal canto
loro si davano molto da fare (proviamo noi a sfamare 5.000 persone in quelle condizioni!).
Qui, oggi, qualcosa facciamo anche noi di Est-Portiamo, e duriamo da molti anni, e i problemi
non ci sono mancati, e qualcuno dei nostri amici è “andato avanti” (come dicono gli Alpini), e se
non è il caso di ostentare presunzione, ci può stare la consapevolezza dell’aver fatto comunque
qualcosa di buono, anche qui con l’aiuto della Provvidenza. E sappiamo benissimo che altri
movimenti e altre organizzazioni si muovono con le stesse finalità di fondo, anche se in forme
diverse e con obiettivi specifici diversi dai nostri, perché il mondo del bisogno è immenso e
multiforme.
Generosità? Solidarietà? Anche qui è interessante la distinzione che fa Papa Francesco: la prima
è più frequente comprendendo anche il gesto isolato, puntuale. La solidarietà invece è una cosa
un po’ più complicata, richiedendo un cambio radicale di mentalità rispetto a quella corrente,
quasi un andare contro natura, contro l’istinto di possesso connaturato ad ogni persona.
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Per non creare equivoci e per scendere sul
concreto e sul personale: chi scrive non
crede di essere una persona “solidale”. E’
molto difficile, e credo che così sia non solo
per me, eppure bisognerebbe … Ci proverò
ancora.
Solidarietà infatti esige la subordinazione
del diritto individuale, come quello di proprietà (che appare sacrosanto), rispetto al
bene comune. Andiamo in chiesa ed ascoltiamo la “Parola” e le corrispondenti
esortazioni dei sacerdoti, e sul dovere di
solidarietà non dovrebbero esserci dubbi
ma, tanto per tornare alla “proprietà” di
un bene, quale che sia, Francesco è tranciante: si deve andare oltre il concetto giuridico di proprietà, salvo che per il fatto di
doverla custodire ed accrescere non per il
soddisfacimento di interessi egoistici, ma piuttosto per la sua apertura verso interessi superiori.
Quali “interessi superiori”? Quelli di coloro che sono esclusi, a diverso titolo, dalla torta del
benessere.
E’ duro Papa Francesco in questa sua “Esortazione Apostolica” (la Evangelii Gaudium, come già
detto all’inizio), alla faccia dell’epidermica percezione popolare dell’ennesimo “Papa buono”,
tutto lui e misericordia. Intendiamoci, è vera anche
questa sua immagine e sacrosanta la “misericordia”,
ma in genere noi tendiamo a ricordare le sue simpatiche esternazioni a braccio e a dimenticare invece le
puntualizzazioni dottrinarie (definizione fuori moda,
ma mestiere della Chiesa è anche questo) che mette
le cose per iscritto, senza fare sconti, come quando
dice che l’imperativo di ascoltare il grido dei poveri
è semplice ed eloquente, e nessuna interpretazione
ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo (ossia indebolirlo attraverso una serie di “distinguo”).
Penso infatti ai tanti “Sì, però … “ che istintivamente
mi vengono in mente quando ascolto discorsi del
genere. E’ imbarazzante, ma penso anche di poterlo
dire un piccolo, piccolissimo, “Sì, però … “ a nome di
quanti collaborano ad Est-Portiamo, che poco o tanto
danno della disponibilità a realtà e persone che obiettivamente appartengono al mondo del disagio e
del bisogno, e senza chiedere niente in cambio. Non
siamo poi così male … Ovviamente tutti d’accordo
sul fatto che bisognerebbe far di più. Ci proveremo.
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I “nostri” asili reggono bene:
una fatica ricompensata

Nel complesso è stato un buon 2017 dopo le tribolazioni
che hanno angustiato non pochi degli anni precedenti; si
può perciò dire che le Feste del S. Natale e di Capodanno in
apertura del 2017 sono state di buon auspicio. Per inciso,
all’asilo di Solotvino la festa natalizia è stata il 29 dicembre,
data intermedia tra il Natale Cattolico (calendario Gregoriano) e quello Ortodosso (calendario Giuliano).
Dopo un gennaio “ovattato” ma disturbato da una quasiepidemia di influenza, il febbraio è stato dominato dal
Carnevale, che ha mobilitato i bambini, ansiosi di vestirsi
in costume e anche di potersi esibire recitando poesie davanti a platee di genitori, di nonni, di vicini e di amici.
Così è accaduto con grande gioia di tutti, i bambini in primo luogo: costumi, preparazione delle recite, decorazione
delle sale, e infine la grande festa di carnevale. Ma intensa
è stata anche la preparazione per il dopo: la Santa Pasqua,
con una Quaresima addolcita da condizioni meteorologiche buone, col sole che scaldava e le temperature che finalmente salivano, consentendo così di stare all’aperto e
nei parchi-giochi di ognuna delle strutture. E anche per il
personale il lavoro diveniva più efficace e utile.
Grazie a donazioni dall’Ungheria e da altre fonti, all’asilo S.
Anna è stato possibile allestire un’area giochi e una piscina,
e sono stati acquistati un frigorifero e un aspirapolvere; e poi installare nuove finestre al Santa
Elisabetta, e acquistare una tosaerba e nuovi piatti, mentre al Sant’Antonio è stata acquistata
una lavatrice e infine al Theodor Romzha sono arrivati due nuovi letti.
La costruzione della nuova casa a Mucacevo è a buon punto e forse in questo periodo è già
pronta; i lavori in corso riguardano (o riguardavano, se già finiti) l’impianto idraulico e quello del
riscaldamento, insieme ad altri completamenti interni ed esterni.
Si pensa anche alla possibilità di realizzare piccoli asili all’interno dei campi gipsy, ma ovviamente per fare tutto occorreranno non poche risorse che si sta cercando di mettere insieme.
Feste, anche se minori, anche in maggio: la Festa della Mamma prima di tutto e poi la festa
di conclusione dell’anno scolastico: anche qui recite, piccole azioni teatrali sul palco, canzoni,
piccoli regali ai bambini, con grande gioia dei presenti, genitori, nonni, parenti e amici. Il tutto
facendo precedere l’apertura della festa dalla celebrazione di una Santa Messa nelle chiese
locali.
Durante il periodo delle vacanze ci sono state, ove necessario, le grandi manutenzioni alle strutture come la tinteggiatura dei locali e la revisione degli impianti, o l’integrazione con altri oggetti specifici di arredamento, come i guardaroba per i bambini più grandi a Solotvino.
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Al Sant’Antonio di Kobileckaja Poljana si sono sostituiti rubinetti e saracinesche,
mentre al Teodoro Romzha di
Velike Bichkiv è stato cambiato il mobile-cucina, ora più
grande e più facile da usare,
e intanto è iniziata la preparazione per la scuola domenicale – molto popolare
in questo posto – per i ragazzi intenzionati a imparare
le lingue come l’ungherese,
l’inglese e l’ucraino.
Belle novità anche al Santa
Elisabetta a Bushtino, dove i
bambini della scuola domenicale hanno vinto una settimana di vacanza sull’Adriatico in Croazia, oltre a usufruire di una donazione dall’Ungheria per
l’acquisto di un microbus per gli spostamenti dei bambini
In autunno c’è stata una spiacevole sorpresa al Sant’Anna a Solotvino, con la visita ispettiva da
parte di un ente governativo: otto persone hanno ispezionato tutto il complesso per il rilascio
della licenza di esercizio, e si sono manifestati aggressivi e intolleranti nei confronti degli insegnanti e dell’uso della lingua ungherese, a loro parere da bandire insieme alla relativa cultura.
E’ un atteggiamento recente da parte del Governo e viene applicato nei confronti di qualsiasi
istituzione, ma sta creando molto malcontento in Transcarpazia (e anche in tutta Ucraina)
In ottobre il territorio di Velike Bichkiv, dove si trova l’ asilo Teodoro Romzha è stato devastato
da una sorta di uragano che ha causato gravi danni, ma per l’asilo non si è verificato niente di
grave, a parte una grande pianta che si è abbattuta sul giardino distruggendo diversi giochi dei
bambini.
In tutti gli asili, col mese di
ottobre è partito il programma denominato “Autunno
d’oro”: lavorare insieme per
eseguire composizioni con
foglie ingiallite e altre cose
vegetali, da usare anche
nell’abbellimento dei costumi.
Ultime buone notizie: grazie
ad aiuti ungheresi sono stati
acquistati dei lettini per bambini a Rakhiv e Paladykomarivci, mentre a Yasinja si è potuto avviare la realizzazione di un’area per giochi e sport. Sarà una
bella cosa perché finora non c’era mai stato in zona qualcosa del genere.
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Una povertà senza fine

I poveri

E’ molto attiva la nostra “amica”
Caritas di Transcarpazia anche nel
darsi da fare per soccorrere i numerosi indigenti di quella disgraziata regione e arginare per quanto
si può gli effetti drammatici della
povertà.
Est-Portiamo non è l’unica realtà
che (secondo le proprie possibilità) contribuisce ad alleviare quei
gravi problemi, ma soprattutto
sono attivi gli aiuti provenienti
dall’Ungheria, anche per iniziativa di quel governo (non dimentichiamo che la Transcarpazia è in
buona parte di etnia ungherese).
I contributi ricevuti (i nostri compresi) sono per lo più di natura economica: il “vil denaro” che
viene convertito in pacchi di tre tipi essenziali: alimentari, medicinali e “generi vari”.
Le destinazioni sono organizzate per “Distretti” che non sempre vengono “alimentati” tutti, ma
che comunque ricevono le erogazioni in modo più o meno continuo, e comunque ponderato.
Mensilmente – con poche eccezioni – a noi di Est Portiamo viene mandato uno stringato, ma
efficiente rapporto sull’entità degli aiuti distribuiti.
Si tratta di un lavoro bene organizzato e ammirevole, tanto più considerando la molteplicità
dei fronti di intervento di quella Caritas regionale, come
peraltro risulta anche dal panorama illustrato in questa
piccola nostra pubblicazione.
I Distretti territoriali che risultano dai rapporti pervenuti
nel 2017 sono i seguenti:
Hust-Tiacevo, Uzhgorod, Solotvino, Chop, Svalyava, Velike Berezny, Rakhiv, Mucacevo, Beregovo 1, Beregovo 2.
Abbiamo a disposizione i dati del primo semestre 2017
e non è difficile perciò azzardare l’ordine di grandezza
delle varie tipologie di aiuti erogati su base annuale.
Queste sono perciò, con buona approssimazione, le
quantità di aiuti erogati nell’anno 2017: circa 2.000 pacchi di alimentari; circa 3.500 pacchi o pacchetti di medicinali; circa 2.000-2.500 erogazioni di “aiuti di altro
genere”. E’ una tipologia, quest’ultima, molto varia che
comprende cose diverse ma sempre importantissime,
come indumenti, calzature, coperte, legna da ardere,
ecc.
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E’ un lavoro molto impegnativo questo per i
poveri, soprattutto nella stagione invernale
che là è straordinariamente rigida.
L’anno scorso, nella precedente edizione
di questa brochure, avevamo già scritto
dell’abnegazione di un piccolo gruppo di suore
indiane (!) che là in Transcarpazia si danno molto da fare e operano non solo per l’assistenza
spicciola, ma hanno addirittura – sia pure poveramente – riattato un fabbricato che possa
fungere da ricovero per la povera gente senza
altre risorse. E questo è un grosso problema
che si presenta a carattere generale: una rete
di luoghi di accoglienza.
Le nostre “case di riposo” occidentali sono irraggiungibili, oggi, anche nel solo concetto,
ma qualcosa che con un termine obsoleto si
possa qualificare come “ospizio” si presenta

come realizzabile, sia pure faticosamente.
La mira è quella di raggiungere in modo efficace con gli aiuti (e con sufficienti “strutture di accoglienza”) le persone senza avvenire e senza prospettive; come dire la popolazione più indigente, più anziana, più sola. In questo senso sta operando la Caritas locale, sollecitando tutta la
collaborazione possibile all’interno e all’estero. E’ fondamentale però, alla base di tutto questo,
un supporto, o almeno un occhio benevolo e collaborativo, da parte delle autorità ucraine, perché non è sempre così, soprattutto quando in gioco
ci sono iniziative di aiuto provenienti dall’estero.
Noi di Est-Portiamo ne sappiamo qualcosa: capita
spesso infatti di imbattersi in pretestuose complicazioni doganali che di fatto impediscono l’azione
di soccorso, nonostante la “copertura” autorevole
proveniente dalla Caritas e dalla Diocesi locale. Può
sembrare illogico ma purtroppo capitano queste
cose da qualche anno a questa parte, paradossalmente dall’epoca in cui sono iniziati gli striscianti
conflitti armati di frontiera con la Russia, la quale
naturalmente non ha perso l’occasione di poter usare l’arma di ricatto delle vitali forniture di gas per
tenere a bada la turbolenta Ucraina … e la povertà si
è moltiplicata: bollette alle stelle e caccia alle stufe
a legna!
A risentire di questa situazione è stata in un recente
passato (e forse la situazione non è cambiata) anche
la Conferenza Episcopale Ungherese, con i grossi ostacoli frapposti alle sue iniziative di aiuto. Così va il
mondo … Spesso sembra che “vada alla rovescia”!
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Gipsy verso il riscatto sociale,
grazie soprattutto alla brava Katherina Pajerska
(e un po’ anche a noi …)

Il 2016 si era chiuso festosamente a
Paushino, Galoch, Homok e Koncovo,
ma stavolta un po’ di più grazie alla
distribuzione di circa 300 pacchetti
con cioccolato, frutta e dolci, unitamente ad altri regali per i genitori dei
bambini e per i loro anziani.
L’inverno molto freddo e molto nevoso non è riuscito a fermare la vitalità
della “madrina” dei nostri gipsy, Katherina Pajerska che, essendo riuscita a
formare un coro nel campo di Paushino l’ha portato a cantare in città (in
slitta per l’impraticabilità delle strade
molto innevate!).
Un problema serio è stato l’approvvigionamento di legna da ardere, mentre si è cercato comunque di mantenere un po’ di attività sociale-culturale, come la formazione per le coppie che
si preparano al matrimonio (due lezioni al mese tenute dal vescovo e da Katherina), le lezioni
per i ragazzi avviati alla Prima Comunione, e gli incontri con quelli che da noi vengono definiti
“Alcolisti”.
Si opera molto nell’ascolto e nell’assistenza dei coniugi disposti a “migliorare” il loro “assetto
matrimoniale”, come pure si cerca di sviluppare la formazione delle ragazze giovanissime per
una maggiore conoscenza dei problemi legati a gravidanza e maternità, data la tendenza in
questa etnia a matrimoni molto precoci.
Con la primavera sono ritornate iniziative di semina negli orti dei vari campi, aratura compresa,
insieme ad altre attività di tipo ricreativo, con risvolti di tipo religioso nel corso della Quaresima
e in preparazione alla Santa Pasqua. In questa ultima ottica si sono tenute lezioni religiose da
parte di Katherina che ha trovato anche tempo e modo per insegnare a leggere e scrivere a
persone analfabete dei campi. Le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua sono state
molto sentite da parte dei gipsy cattolici grazie anche a un certo numero di sacerdoti disponibili: cosa non facile perché di preti ce ne sono pochi.
Nel frattempo le attenzioni di Katherina sono anche andate a un nuovo campo gipsy, quello di
Minay, dove ha cominciato a tenere lezioni di religione.
Col progredire della primavera la seminagione di ortaggi si è incrementata, e per Homok sono
stati acquistati anche dei polli da allevare.
Per la gioventù dei vari campi sono stati indetti dei “Raduni” e la partecipazione è stata buona e inoltre son state acquistate attrezzature ludico-sportive (come tavoli da ping-pong) con
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l’accortezza di collocarle in prossimità delle chiese dei vari
campi in modo da … favorire la pratica religiosa.
Per la prima volta, quest’anno è successo che a Paushino bambini gipsy abbiano preso la licenza della Classe Nona, cosa avvertita come importantissima perché facilita l’approdo per
questi ragazzi a un posto di lavoro “normale” e già ci sono segnali positivi in questo senso. Diversi hanno trovato lavoro in
una ditta di lavorazione del legno, e sono molto contenti; ma
questo è stato anche conseguenza del fatto che non è stato
loro possibile proseguire gli studi in altre istituzioni scolastiche.
Per 350 ragazzi delle classi inferiori, Katherina è riuscita a procurarsi molti degli articoli necessari per la loro frequentazione scolastica.
L’estate è stata ricchissima di eventi, a cominciare da un’Assemblea a sfondo religioso dei gipsy
di Transacarpazia a Vishkovo, sul tema “2017, anno di Fatima”. Poi, diverse Prime Comunioni a
Koncovo, “campi estivi” per i ragazzi e anche uno (è una novità) per le ragazze, escursioni varie,
un pellegrinaggio a un santuario in Ungheria, un pic-nic riuscitissimo per le famiglie di Paushino, incontri all’insegna della convivialità gestiti dalle signore dei campi, e quasi tutto grazie alla
“forza” di Katherina!
Molti nel frattempo hanno moltiplicato la loro recente attività di conservazione dei prodotti dei
campi; e inoltre coltivano e vendono fiori, e hanno perfino iniziato a produrre prosciutti per loro
uso e consumo.
Col progredire del’estate e l’avvento dell’autunno si sono verificati raduni di famiglie e raduni
per le sole madri, nel corso dei quali si è parlato, discusso, pregato, ma anche cantato, senza
trascurare contenuti ricreativi. La stagione è stata anche propizia per la raccolta di grandi quantità di funghi; e sempre, al centro di tutto, c’è stata l’attivissima Katherina Pajerska, con la quale
ora collabora anche Sabolch Bunda. Quest’ultimo si sta occupando intensamente della ristrutturazione di una casa al campo gipsy di Bereguyfalu, con l’intenzione di farne un “nido” e una
struttura per l’assistenza in generale ai bambini. Il supporto economico è di fonte ungherese
e mentre questo fascicolo va in stampa il lavoro dovrebbe essere già concluso. Nello stesso
campo si cerca di dare continuità e regolarità alle celebrazioni religiose.
Infine è interessante la preoccupazione di gratificare con piccoli riconoscimenti l’impegno scolastico dei ragazzini. Insomma: il mondo dei gipsy di questi campi è in continuo movimento e
progresso.

Papa Francesco e il dono del Cardinale Erdo: una Bibbia in lingua Rom
Di Andrea Gagliarducci (ACI Stampa)

Non solo la Croce del Congresso Eucaristico Internazionale, che si terrà nel 2020 a Budapest. Dai vescovi ungheresi in visita ad limina che lo hanno incontrato lo scorso 20 novembre,
Papa Francesco ha ricevuto anche una copia della Bibbia tradotta in lingua lovarì, la lingua
più usata dai rom, che prelude ad una liturgia nella lingua degli zingari, una minoranza che
rappresenta l’8 per cento della popolazione ungherese. Di questo, delle prospettive del prossimo Congresso Eucaristico, e delle sfide dell’Ungheria ha parlato con ACI Stampa il Cardinale Petr Erdo, arcivescovo di Ezstergom-Budapest.
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Le “Case per gli orfani”
hanno visto un 2017 molto attivo

Dopo le Festività di fine 2016 e inizio 2017, molto ben riuscite e anche con la presenza di ospiti dall’Ungheria e dalla Slovacchia, le operazioni di costruzione, manutenzione, ecc. sono
proseguite solo all’interno del quasi completo Centro di Riabilitazione a Rativtsi, dove la Centrale termica aveva finalmente iniziato a funzionare. Per il resto (lavori murari esterni, anche
agli altri fabbricati, ecc.) si è lasciato passare il periodo più rigido di un inverno particolarmente
freddo.
Biro Arpad, che di tutta l’opera è il “regista” intanto non ha ridotto la sua dedizione nonostante i
pesanti e periodici controlli medici
a Budapest, cui è soggetto. I primi
mesi dell’anno gli hanno comportato anche il doveroso ma impegnativo allestimento di tutta la documentazione necessaria per aprire
l’attività del Centro di Riabilitazione.
Presso quest’ultimo la piscina è stata riempita in maggio e l’impianto
per la regolazione di temperatura
dell’acqua ha funzionato bene.
Tutto questo complesso, come gli
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altri per orfani (Rahiv, ecc.), pezzo per pezzo migliora le proprie dotazioni, ma qui come per
tutte le attività caritative in capo alla Diocesi e alla Caritas, i rapporti con l’Ungheria sono estremamente importanti: si parla dei contributi a fondo perduto erogati (in proporzione alla disponibilità di fondi) a beneficio di progetti concreti e ben documentati in
richiesta (per esempio la recinzione
del Centro di Riabilitazione); ma ci
sono anche gli inviti ai ragazzi orfani
per l’esibizione in concerti, interventi
a manifestazioni musicali, spettacoli,
partecipazione a campi estivi di vacanza, ecc.
La cosa è molto importante per la
formazione dei ragazzi, come ad esempio quando in marzo hanno tenuto un concerto a Budapest e sono
stati accolti come ospiti nella “Casa
degli Ungheresi”. Ne sono tornati entusiasti e pieni di motivazione per i loro impegni quotidiani. Lo stesso dicasi per quando in maggio sono stati invitati a partecipare a un torneo di calcio,
ancora a Budapest.
Proseguono intanto i lavori per il completamento della “quarta casa” di Rativtsi, lavori per i quali si è dedicato anche un gruppo di volontari austriaci all’inizio dell’estate, per la durata di una
settimana: hanno realizzato il piano di sottofondo in cemento per i pavimenti, si sono dedicati
alla piastrellatura e hanno messo in opera un rivestimento isolante al garage. Per il completamento di questa “quarta casa” sarà necessario disporre di una cifra nell’ordine dei 12mila Euro.
In prospettiva, con l’obiettivo di stringere i tempi per quanto possibile (comunque in dipendenza da aiuti che in parte stanno arrivando) c’è anche una scuola di avviamento professionale che
sarà utilissima per dare ai ragazzi prospettive di autonomia futura anche sul piano economico.
E’ già stato acquistato allo scopo un terreno con uno stabile sul quale si metterà mano per le
necessarie ristrutturazioni che lo rendano idoneo allo scopo.
Accanto a questa iniziativa si sta muovendo anche il programma di gestione di alcuni cavalli per
un progetto di “Ippoterapia” di cui usufruirebbero i ragazzi del Centro di Riabilitazione. Una
stalla idonea è già in lavori (tetto, ecc.), e la necessaria recinzione è stata realizzata durante
quest’estate, che tra l’altro ha visto al lavoro anche i ragazzi più grandi di questi atipici “orfanotrofi”, in attesa della ripresa della scuola in settembre.
Ancora per il Centro di riabilitazione una donazione ungherese ha permesso di arricchirne le
dotazioni con un intero Gabinetto medico di Stomatologia.
Nel quadro dei miglioramenti al complesso dei fabbricati in uso per gli orfani, in settembre sono
partiti i lavori per un rivestimento isolante esterno alla quarta casa (dalle foto appare quello che
noi chiamiamo “cappotto”) allo scopo di migliorare il rendimento termico invernale e di economizzare sulla spesa per il riscaldamento.
In attesa della fine dei lavori, una famiglia idonea, disponibile a insediarsi in questa casa prendendosi cura, oltre che dei propri figli, anche di un congruo numero di orfani, sarebbe stata
reperita.
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Le suore di Cremisan

Le “nostre” cinque suore hanno
“abbassato il Muro”, a Betlemme

Vi ricordate le nostre cinque amiche suore di Cremisan, presso
Betlemme? Stanno lavorando da
anni al formidabile progetto di
educare alla reciproca accoglienza e accettazione, ragazzi e ragazze di ogni etnia e credo religioso
di quella realtà difficile dove tra
l’altro non è facile a volte capire
se il territorio sia Israele o Palestina. E il loro campo d’azione fondamentale è la Scuola!
Anche quest’anno ci hanno
scritto, relazionandoci tra l’altro
sull’evoluzione positiva di un
problema che sembrava irrisolvibile a causa del fatto che il malaugurato e autentico “Muro” edificato da Israele a barriera coi territori dell’Amministrazione
Palestinese, passa sulla loro proprietà, proprio dove hanno da tempo l’intenzione di edificare
un nuovo fabbricato scolastico.
Ma ora lasciamo a loro la parola, cui faremo seguire un brevissimo commento:
Carissimi Elia e amici tutti di Estportiamo,
finalmente possiamo farci vive con una buona notizia, una notizia piena di speranza!
Come forse ricorderete,per iniziare la costruzione della nostra nuova scuola, abbiamo
bisogno del permesso dell’Armata Israeliana, essendo la nostra proprietà a cavallo
della linea verde (linea di confine Israelo-Palestinese). Fin’ora non avevamo ricevuto
nessuna risposta, ma si vede che il Signore vuole davvero che la nostra opera continui,
perché ci ha mandato il Sign. Cesare Marjieh, Capo Uffici affari religiosi per i Cristiani in Israele, che si è impegnato a portare avanti personalmente la nostra pratica.
Ora il nostro progetto è a Tel Aviv ! Non ci sembra vero, dopo tre anni di attesa.
Avvento è un periodo di attesa e di speranza e noi attendiamo con fiduciosa speranza, oltre alla venuta del Bimbo Gesù, anche l’OK per la nostra costruzione. Appena
l’avremo ricevuto sarete tra i primi a saperlo.
Poi resterà il problema dei costi, ma siamo certe che la Divina Provvidenza, toccando il
cuore e … il portafoglio dei nostri amici (come avviene molto di frequente! ) ci aiuterà.
Ora l’urgenza maggiore è costituita dagli stipendi delle insegnanti, anche se molto
bassi purtroppo. Anche con vera difficoltà non riusciamo a raggiungere la media dei
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630 dollari mensili e per la maggior parte delle nostre Insegnanti (che scegliamo fra
persone preparate, aperte e attive ma anche bisognose) questo è l’unico stipendio che
entra in casa.
Ma a fine d’ogni mese, dopo averci fatto sudare freddo, LUI sa quale indirizzo mandarci e questo ci da la certezza che l’Opera è sua …!
Per tutti voi e per le vostre famiglie, per i vostri cari, la nostra preghiera alla Grotta
Santa in questo periodo di Attesa.
Per quanto avete fatto finora per noi, anche con sacrificio, un grazie di cuore e l’augurio
di ogni bene. Maria vi accompagni ovunque.
Sr. Fides e Comunità con la nostra gente.
Per rinfrescare la memoria di chi ci legge: siamo a Cremisan, località nota per la produzione di
vino, nei pressi di Betlemme, dove una
minuscola comunità di cinque Suore
Salesiane (Ordine delle Figlie di Maria
Ausiliatrice) lavora con passione e determinazione per realizzare quello che
da sogno sta divenendo realtà. Questo
manipolo di donne consacrate da anni si
rimbocca le maniche tra mille difficoltà,
portando avanti l’ambizioso progetto
scolastico che porti ragazze e ragazzi, indipendentemente da etnia e fede religiosa, a superare paure e diffidenze reciproche, facendo della loro diversità una
“ricchezza moltiplicata” da condividere.
Hanno creato un “Centro Giovanile”, ma
soprattutto, partendo da una scuola materna, pian piano le nostre suore hanno
creato un piccolo sistema scolastico per
livelli di studio sempre più avanzati, ma
naturalmente tra mille difficoltà pur se
con l’incoraggiamento fervido (e povero
di fondi …) dell’Autorità Palestinese.
Oggi vanno avanti grazie alla Provvidenza, rappresentata anche dagli aiuti di
Est-Portiamo, ma già il pagare gli stipendi alle e agli insegnanti è un problema
drammatico.
La Provvidenza siamo anche noi … vediamo di farla camminare.
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Progetto Pro-Life

Difesa della Vita: un 2017 ricco di frutti
per il Pro-Life di Transcarpazia

Per noi europei occidentali è sorprendente sapere di come
in una nazione in cui l’aborto è molto diffuso, per antico e
sovietico retaggio, le iniziative e le manifestazioni anche
collettive (a volte quasi di massa) dei movimenti – soprattutto religiosi – in difesa della vita, siano bene accetti dalle
autorità e dagli organi d’informazione a stampa e radiotelevisivi. Ed è anche marcata la presenza pubblicitaria su
questo problema, anche sulle strade urbane con cartelloni,
manifesti, poster, volantini, ecc. Non solo: a volte gli stessi
medici degli ospedali, per saperne di più su queste iniziative
dialogano con gli esperti del locale Movimento per la Vita.
Particolarmente positivo è il fatto che questo tipo di azione
abbia accesso anche al mondo della scuola, con gli esperti
del Movimento invitati a tenere delle lezioni.
I nostri amici di là, coi quali siamo in relazione, non hanno
però mancato di osservare (ce ne hanno fatto partecipi proprio in questo 2017) che si sta insinuando in modo strisciante dall’Occidente una deleteria mentalità “libertaria”, al
punto di far temere che in futuro non sia loro consentito
l’accesso alle scuole e alle istituzioni pubbliche per poter
parlare di aborto e sessualità responsabile. E’ questo uno dei motivi per cui l’attività Pro-Life
prosegue senza sosta sui siti web, sulle pagine Facebook, e con gli altri mezzi di divulgazione.
Situazione paradossale: l’aborto visto dalle autorità come piaga nazionale, e insieme (ma sperando che non sia così) penetrazione dall’Occidente (cristiano?) di una mentalità e di un clima
“culturale” che da noi ben conosciamo.
Intanto comunque i nostri amici del Pro-Life di Transcarpazia continuano a lavorare con una
intensità e una fedeltà ammirevoli, operando su moltissimi fronti, tutti importanti.
Prescindendo dal pesantissimo lavoro amministrativo e gestionale di base (pesantissimo proprio perché le risorse economiche ed umane sono limitate e i settori d’intervento sono tanti) si
potrebbe cominciare citando la meritoria attività di organizzazione di “ritiri” proposti a donne
che hanno abortito. Si tratta di incontri di circa tre giorni e pieni di buoni frutti, che migliorano
le relazioni interpersonali, portano all’accettazione di se stessi, danno maggiore stabilità emotiva e riconciliano con la vita e, possibilmente, con Dio.
Inoltre, le donne che hanno vissuto questa esperienza diventano poi efficaci testimoni Pro-Life
presso l’opinione pubblica.
Se questi ritiri sono cosa molto importante, fondamentale è la rosa delle molte altre attività,
come la preparazione, la stampa e la distribuzione di materiale Pro-Life, sia in modo “spicciolo”
(volantini, ecc.) che in forma più appariscente, non solo alle porte delle chiese ma anche in stra-
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da, con manifesti e tabelloni luminosi, e ciò anche grazie – a volte
– al supporto volontario e gratuito di imprese private di pubblicità.
Poi si registra una presenza costante sui media; in radio e sulle
emittenti televisive, sui giornali e su Internet e Facebook. Sono attivi gruppi di madri, di lingua ucraina e di lingua ungherese, che si
riuniscono periodicamente, come pure di coppie sposate, di coppie di fidanzati in preparazione al matrimonio, mentre continua è
l’attività di Ascolto/Consulenza su problemi di coppia e familiari in
genere.
Da registrare l’incidenza non piccola di coppie con problemi di infertilità, che vengono aiutate – con bella percentuale di risultati
positivi – privilegiando in prima istanza i metodi naturali.
Il Progetto Gemma per il supporto e l’assistenza a donne o ragazze
incinte, ma tentate di abortire per difficoltà economiche, è stato
importato grazie alle esperienze italiane e viene condotto in funzione delle risorse disponibili, reperite in loco o ricevute dall’estero
(anche da noi di Est-Portiamo).
Vengono raccolti e gestiti (anche qui, sia in loco che dall’estero)
generi vari per neonati, attraverso cessione diretta o prestito (esempio tipico le bilance per neonati, ma anche vestiario specifico),
Importanti per l’evidenza pubblica dell’attivismo Pro-Life sono le
Giornate dello Spirito e le periodiche Marce per la Vita, attività
– quest’ultima – che vede insieme alle autorità religiose (sia cattoliche, di rito romano e di rito greco, che ortodosse e delle chiese
riformate, coinvolte grazie allo sforzo ecumenico dei romano-cattolici), anche le autorità civili.
I giovani e le ragazze costituiscono una scommessa molto particolare nelle visioni dei nostri amici: da loro – come dovunque – dipende il futuro di quella società
che stenta così tanto (anche per motivi esterni, come lo stato di guerra/non guerra con la Russia) a risollevarsi sul piano politico-economico-sociale.
Nell’ambito del gruppo portante dell’attività Pro-Life, spiccano persone dotate di particolare
carisma e capacità di lavoro come il sacerdote padre Miron, la signora Marta Paloytaj, e due
ginecologi, Adriana e Arnold che sono particolarmente attivi nell’intervento nelle scuole superiori, a favore dei giovani per orientarli a un esercizio responsabile della sessualità. Miron
e Marta, tra l’altro, si son laureati quest’anno presso l’Università di Budapest in Scienze della
Salute Mentale.
Si è affiancato recentemente al gruppo uno psicologo specializzato per il mondo dell’infanzia, e
il suo aiuto sarà importantissimo.
Si è detto dell’attività a favore di donne, uomini, giovani, ragazzi, single o in coppia, ma da non
dimenticare le iniziative rivolte all’aggiornamento su questi temi, anche dei sacerdoti, d’intesa
col vescovo Antal Majnek.
In definitiva: un programma impegnativo, faticoso, che anche nel 2017 ha messo a dura prova
la buona volontà dei volontari Pro-Life di Transcarpazia, ma i risultati ci sono, come dimostra
l’interessamento di organi ministeriali ungheresi per saperne di più ed appoggiare l’eventuale
estendimento di simili esperienze anche in terra magiara.
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Un 2017 problematico: laboratorio fermo
e in attesa di novità positive

Nello scorso numero di questa Brochure avevamo lasciato un 2016 complessivamente positivo
anche se tormentato all’inizio da diversi problemi, legati prima alla grande ondata di freddo che
aveva “gelato” l’Ucraina e reso ingestibile per almeno tre mesi il laboratorio, data la carenza di
mezzi adeguati di riscaldamento. Poi l’impossibilità per i ragazzi di Solotvino di venire al lavoro
a causa di guasti al loro “pullmino”, con la conseguenza di un periodo – fortunatamente non
lungo – di produzione ridotta.
Quest’anno invece, come si vedrà, problemi ancora più seri si sono presentati e ad oggi il laboratorio è fermo, anzi … al momento non c’è, ma si spera ancora per poco.
Ma andiamo per ordine, iniziando dal fatto che dopo la bella produzione di candele per le festività di Natale e Capodanno, un periodo di gran freddo fino a tutto febbraio ha comunque imposto un periodo di lavoro intermittente e soste prolungate, e la produzione ha potuto ricominciare in pieno solo con l’inizio di marzo, dopo le riparazioni e le sostituzioni a tubazioni e pompe
che si erano gelate. I ragazzi sono sempre stati ansiosi di poter riprendere il lavoro, e ordinativi
anche di una certa consistenza non mancavano, come quello di Est-Portiamo per il periodo pasquale. A capo di tutta l’operazione era (ed è) Ishtvan Sabo che ce l’ha messa tutta, nonostante
problemi di salute piuttosto pesanti.
L’ordine di noi bresciani ha goduto di un certo margine di priorità e il lavoro è stato intenso per
evaderlo, ma per poter riprendere in pieno han dovuto attendere dopo Pasqua, cioè solo dopo
aver rimpinguato le “casse” a causa dei forti impegni economici di gestione e approvvigionamento.
L’operazione, infatti, non è ancora autosufficiente dal punto di vista economico.
Il rallentamento ha reso ancora più impazienti i ragazzi, che scalpitavano: avvertono infatti
questo lavoro come molto importante per la loro realizzazione, tanto più se si considera la loro
difficile posizione sociale. Ma, come vedremo, il peggio per queste loro aspirazioni doveva ancora venire.
Un intermezzo felice è stato in maggio, quando la produzione ha ripreso in pieno, ma su tutta
l’attività pendeva la “Spada di Damocle” di un cambiamento di sede entro poco tempo, comunque in estate. Successe così che la prima quindicina di giugno è stata caratterizzata da un
intenso lavoro di produzione, mentre la seconda quindicina ha visto tutti impegnati nello smontare e accantonare attrezzature, macchine e quant’altro, senza che ancora fosse emersa la disponibilità di un’altra sede, nonostante l’affidamento a molti sforzi di persone di buona volontà
e alla speranza di un intervento della Divina Provvidenza.
D’altronde i proprietari di questo fabbricato in Vishkovo avevano necessità di disporne per
viverci, e così i materiali e le attrezzature sono state intanto accantonate in via provvisoria
presso il Centro di Riabilitazione di Khust.
Notizie di ottobre danno qualche speranza circa la disponibilità di un immobile a Khust, di pertinenza della Chiesa Romano-Cattolica. Si attendono le decisioni e appena ci sarà il permesso
partiranno i lavori di manutenzione/ristrutturazione della casa e del nuovo laboratorio.
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Si fa presto a dire TIR …
In principio ci fu l’Operazione Scutari,
che tenne a battesimo nel 1992
l’attività che avrebbe poi assunto il
nome di Est-Portiamo.
Ce lo ricorda come antefatto la fotocopia di un volantino a quattro facciate,
con qualche immagine di un grosso
automezzo in fase di caricamento accanto alla parrocchiale della Noce (riconoscibile Don Mario Neva). Il sottotitolo è: Angelo, Elia, Pierangelo,
Gianfranco, Alberto, Pietro hanno
raggiunto don Michele Braga a Scutari
(Albania). Parliamone … le cose belle si possono ripetere.
Si sono ripetute infatti … eccome! Fu l’inizio di una bella, impegnativa, faticosa avventura e
se l’Albania costituiva allora per l’Italia la prima frontiera dell’emergenza umanitaria conseguente il dissolvimento del “blocco comunista”, le vicende successive portarono a focalizzare
l’attenzione (ma non in modo esclusivo) sull’Ucraina e in particolare la Transcarpazia, col tramite della locale Caritas (in quella zona coesistono due comunità religiose cattoliche: una di rito
latino e l’altra di rito greco).
L’ultima spedizione del 2016 era stata il 16 dicembre diretta in Transcarpazia a Veliky. Quel mattino faceva un “freddo boia” e questo forse spiega … la velocità (non a discapito dell’accuratezza,
però) con cui l’esigua schiera dei volontari riempì come un uovo l’immenso vano di carico del
TIR. La varietà dei generi caricati, privilegiava ovviamente vestiario pesante per tutte le età, poi
tutto il resto, adeguatamente pallettizzato dove possibile.
La volta successiva è stata il 22 febbraio (la prima del 2017) ancora per la Transcarpazia (Tiacevo): tre ore di lavoro, e il pesante mezzo partiva. Ma cosa trasportava? Innanzitutto molto vestiario, grandi scatole di calzature, coperte, materassi, cuscini, e una bella serie di passeggini,
carrozzelle e passeggini per bimbi. Grande la quantità di attrezzature per ammalati e disabili:
parecchie carrozzine; un letto ortopedico; deambulatori di vario tipo; moltissime scatole di pannoloni, ecc. Inoltre stufe ed altre apparecchiature di riscaldamento. Insomma: un carico molto
ricco e vario.
Nel contempo, fatto il punto della situazione di magazzino, emergeva la necessità di ovviare alla
carenza (quando non “assenza”) di biciclette, pannoloni, cancelleria e materiale ospedaliero
per malati e invalidi, nonché coperte e attrezzature da cucina.
E poi venne il 10 maggio, quando i volontari prontissimi di primo mattino presso il magazzino
all’Ortomercato, dovettero fare i conti con l’arrivo posticipato del mezzo alle ore 13; e non si
trattava del classico TIR a caricamento laterale, bensì di un grosso camion frigorifero col caricamento (laboriosissimo) dal portellone posteriore. Era l’unico mezzo disponibile che, eseguita la
propria missione dalla Slovacchia in Italia, sarebbe rientrato scarico in Patria.
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Slovacchia perché? I nostri lettori già dovrebbero saperlo: in carenza o eccessivo ritardo di autorizzazioni
doganali ucraine (fatto purtroppo frequente) si avvia
il materiale in Slovacchia (generalmente a Komarno)
dove parte del materiale viene poi avviato oltre confine
in Transcarpazia (il confine è vicino) a piccoli lotti tramite furgoni, mentre altri lotti vengono gestiti da una locale organizzazione caritativa cattolica, sia
per le necessità dei poveri del posto, sia per la raccolta (spontanea, non richiesta) di piccoli contributi da parte dei beneficati che ritengono di poterlo fare, e il ricavato viene poi “girato”alla
Caritas di Transcarpazia. Come dire che “la necessità aguzza l’ingegno”.
Il materiale caricato consisteva in vestiario e calzature, coperte e lenzuola, materassi, piccoli
elettrodomestici, apparecchiature elettriche varie, lampade e lampadari, mobili per casa e per
ufficio, attrezzature varie per invalidi, attrezzature per l’infanzia, giocattoli, sanitari per bagno,
ecc.
E’ seguito poi un lungo intervallo estivo, ma che infine è approdato ad una bella spedizione il
14 settembre con destinazione Romania, località di Matamures, abbastanza prossima ai confini
con Ungheria e Ucraina, dove un’attiva e poverissima Caritas della locale Chiesa cattolica “Uniate” manifestava urgenti necessità recepite da Est-Portiamo sulla base di una segnalazioneappello di un amico sacerdote bresciano.
Anche in questo caso, nonostante la ridotta disponibilità di volontari, il carico è stato svolto
con rapidità ed efficienza, consistendo prevalentemente in colli confezionati in precedenza dal
piccolo gruppo di altri volontari/volontarie che con ammirevole perseveranza operano chi sulla
raccolta, chi sulla cernita e sulla confezione dei generi da spedire, tra i quali stavolta spiccavano
vestiario estivo/ invernale, scarpe, coperte, casalinghi, cancelleria e giochi per bambini, integrati da molto altro delle tipologie più disparate, corrispondenti alle richieste trasmesse dai
lontani destinatari.
A proposito di Chiesa “Uniate”: si tratta di una confessione cattolica che ha conosciuto nei
paesi dell’Est comunista destini molto duri perché di rito orientale, simile all’ortodosso, ma i cui
adepti venivano considerati – sia a livello religioso che anche politico – al rango di “traditori” dei
valori nazionali, in quanto rimasti fedeli a Roma. Anche oggi (come “ieri”) sono visti con ostilità
dalla Chiesa Ortodossa.
Intanto la Caritas di Transcarpazia non veniva dimenticata, e infatti un carico per questa
“tradizionale destinazione” è stato avviato il 25 ottobre, ma ancora con “triangolazione” attraverso la Slovacchia (motivi e “meccanismo” sono già stati spiegati più sopra).
I generi sono stati i consueti: specialmente vestiario invernale, scarpe, coperte, materassi, pannolini e pannoloni, articoli per l’infanzia, casalinghi, cancelleria e materiale scolastico, giochi
per bambini, e molto altro. Ma l’avvicinamento dell’inverno ha moltiplicato gli appelli di EstPortiamo per stufe, a legna soprattutto, a causa della drammatica carenza di gas in Ucraina:
poco e a prezzi proibitivi essendo fornita dalla vicina Russia con la quale è in corso la sanguinosa
contesa per il controllo della regione di confine del Donbass.
E veniamo infine al 28 novembre con il secondo carico per Matamures in Romania: nessuna
novità nei generi inviati, complessivamente analoghi a quelli di due mesi prima.
Ed ora? Prosegue il lavoro di raccolta, cernita, selezione, confezione, ecc. (quanta gratitudine
per addette e addetti …!) in attesa di un 2018 che si spera ancora attivo, e del quale naturalmente daremo conto nel fascicolo dell’anno prossimo, a Dio piacendo.
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Don Mario Neva

Una lettera per noi… dal Canada
Come sempre non poteva mancare nella brochure di Est-Portiamo
un “aggiornamento” su Don Mario Neva che, più di 25 anni or sono,
fu all’origine di quella galassia di impegni umanitari che hanno mobilitato il mondo del volontariato bresciano, compresa la nostra Associazione.
Ora Don Mario è in Canada, e gli abbiamo scritto grazie a
quell’innovazione fantastica che è la Posta elettronica, e lui dopo solo
poche ore ci ha risposto con una lettera bellissima che ripercorre in
sintesi alcuni aspetti della sua vita, con notazioni preziose sul suo
ruolo e sulla nascita parallela di tante delle attività caritativo/umanitarie operanti a Brescia.
Noi lo ringraziamo moltissimo e proponiamo a tutti i nostri amici
questa bella lettera, che ci è e ci sarà fondamentale per fissare nella
mente e nel cuore persone (Don Mario innanzitutto, ovviamente),
eventi e situazioni che hanno inciso così profondamente nella nostra
storia personale e in quella delle realtà che hanno visto e vedono la
Provvidenza passata dalle nostre povere ma utili mani.

Grazie carissimi per il vostro ricordo, e ora … lasciate che dia sfogo ai miei ricordi, iniziando da quando mi sono incontrato con Elia Cattaneo al seguito di un comune amico,
don Michelangelo Braga, partito per l’Albania ... Da questa partenza e dalle conseguenti
richieste di aiuto é nata la raccolta alla Noce destinata poi a diventare un capannone,
sempre in zona. In qualche modo é legata a questa partenza l’iniziativa di Essere Carità
Bresciana, con Costanzo Lunardini, Franco Duina, gli amici della Pendolina, ecc.
Nello stesso cerchio di carità operarono poi Romano Damiani con il suo Camper Emergenza, il Pranzo gratuito, Vieni a pranzo con noi, presso il Centro delle Ancelle in città. Elia
poi teneva contatti con il gruppo della Pace, con padre Antonio e padre Pippo: si era già
costituita la Cooperativa Servire con i coniugi Materossi, per l’alloggio della prima ondata
di stranieri.
Nasceva in quei giorni Casa Gabriella con suor Paola. Dopo che io ed Elia abbiamo restituito ai genitori il corpo martoriato di Eva Pogrillo é nata Impsex, per la lotta contro la
tratta di donne straniere. Sempre alla Noce teneva banco il gruppo di ricerca e di lettura
filosofica DIALOGO e nasceva Il Grande Coro Insieme, impegnato a diffondere il tema
della fraternità e del Vangelo.
Alla base di questi innumerevoli impegni, non trovo altro che la Santa Messa quotidiana
e il Gruppo di lettura del Vangelo, instancabile per anni ogni settimana. Un gruppetto
di parrocchiani della Noce è stato fondamentale ed esemplare a condurre l’impresa sui
diversi fronti.
Chiamato al compito di Padre spirituale in Universita’, ho insegnato teologia, precedente-
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mente sono stato insegnante di filosofia in Seminario e per 23 anni insegnante di religione prima alle medie poi al liceo Arnaldo. Ho pubblicato circa sei volumi di opere letterarie, filosofiche teologiche.
La mia provvidenziale fortuna è stata quella di nascere in una famiglia dignitosa, se non
povera, cresciuta con l’unica forza del lavoro, priva di cultura ma non di intelligenza, che
è un dono di Dio. Poi, dai quindici anni in poi alcune persone mi hanno indicato la strada
della formazione personale, con gli scout, la cultura...; a 20 anni la vocazione indiscutibile, nonostante le mie resistenze e la mia inettitudine.
Quanto allo studio sono stato incoraggiato se non pressato da due vescovi, Monsignor
Morstabilini e Bruno Foresti, unitamente a colui che ritengo un maestro, mons. Ferruccio
Ferriani... Dagli altri, vescovi soprattutto, ho avuto stima; alcuni ostacoli, forse qualche
invidia che però non riuscirei ad identificare. Dottorato in filosofia a Roma nel 1985.
Tutto questo tra la morte del papà nel 1989, anno in cui divento parroco, e quella della mamma avvenuta nel 2010... Nel
1994 il primo viaggio in Africa per visitare padre Abeni in Tchad, e l’invito a
tutti i missionari di sostare alla Noce.
Nel 2001 parte “Unafrica” con i primi
volontari ed una serie di iniziative importanti, in seguito lasciata alla libertà di ciascuno di fare qualcosa di
buono sull’altopiano di Iringa in Tanzania. So che, grazie a grandi imprese
realizzate, hanno pubblicato libri.
Considerando la vita universitaria
poco più che utile e lontana dallo spirito e dall’intelligenza dei miei genitori, mi sono
rimesso in gioco sostando tre anni in parrocchia al Villaggio Sereno con la previsione di
chiedere la possibilità di prendere la strada verso l’Africa.
Il vescovo Monari mi ha incoraggiato: da qui un anno sabbatico in Germania (tedesco
ed ebraico) per poi partire in Benin ed insegnare cinque anni filosofia in quel Seminario
interdiocesano. Ho intensificato così la pratica del francese e dell’inglese. Contemporaneamente abbiamo fondato una Scuola di formazione per laici, il Centro informatico
diocesano, una Parrocchia dedicata alla Santissima Trinità. Innumerevoli sono state le
iniziative per i poveri che continuano ancora dopo il mio rientro (per motivi di salute).
Tuttora sono in corso operazioni di solidarietà per i poveri e la costruzione di pozzi per i
villaggi.
Rientrato in Italia, il vescovo Monari mi ha proposto di aiutare le missioni italiane di Montreal a servizio dei migranti italo-canadesi. Ora sono qui da un anno e quattro mesi,e sto
cercando di non far chiudere una Parrocchia. Per il momento non insegno, ma lavoro
quotidianamente su Facebook ponendo e risolvendo questioni teologico-filosofiche…
Penso di compiere i miei settant’anni in Canada, se Dio vuole. Qui con l’italiano si parlano
abitualmente francese e inglese...benessere guadagnato ma diffuso, stile americano con
alcune caratteristiche locali, cultura ricca ma pesantemente mondanizzata...
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Suore e profughi a Lampedusa

Tutti noi sappiamo di come la piccola isola di Lampedusa, estrema propaggine mediterranea del
territorio italiano, sia da molti anni obiettivo per molte delle imbarcazioni di profughi salpate dalle
coste dell’Africa verso l’Europa, con l’Italia (ovviamente, per prossimità geografica) come approdo
privilegiato.
Perciò Lampedusa è meta certamente ambita per i poveracci sui barconi e sui gommoni,
ma ciò comporta anche un non banale problema per la piccola comunità dell’altrettanto
piccola isola, anche se la situazione ha comportato lo stabilirsi a Lampedusa di opere
umanitarie/sociali pubbliche e private per la
gestione del problema.
Orbene: a Lampedusa, proprio a causa di
questa emergenza (aggravata dalla sostanziale indifferenza internazionale), opera anche
un piccolo gruppo di Suore (suore dei poveri di Don Morinello) dedite all’assistenza di questi immigrati, sistemati più o meno precariamente
in attesa di poter raggiungere le destinazioni attese in Italia o in altre Nazioni europee, dove spesso
hanno parenti o conoscenti già là stabiliti.
Sembra superfluo evidenziare lo stato di grave necessità che queste suore hanno per poter disporre
di generi di conforto per tutta quella gente, tra i quali soprattutto prodotti per l’igiene personale
(saponette, dentifrici, shampoo, spazzolini, creme per la pelle, ecc.), ed Est-Portiamo è stata coinvolta in questa operazione, accanto ai suoi altri coinvolgimenti sul “fronte profughi”, segnatamente
quelli del Libano a supporto dell’organizzazione Oui pour la vie di Padre Damiano Puccini.
Anche a Lampedusa, insomma, la Divina Provvidenza può passare attraverso la nostra Est-Portiamo,
ma necessita della generosità di chi ci conosce e ci vuole bene.
Diamo anche qui una mano alla Provvidenza!

Anche il Papa a Lampedusa

Per inciso, ricordate? Anche Papa Francesco aveva fatto visita a Lampedusa l’8 luglio del 2013, ed era
il suo primo viaggio fuori dal Vaticano! Ciò anche per denunciare l’indifferenza del mondo di fronte a
questa tragedia del Mediterraneo. Gridò: Non accada mai più! Ma i drammi continuarono cosicché,
quattro anni dopo, Lampedusa rimane sempre una precaria porta verso l’Italia e verso l’Europa. Il
Papa ripropose anche la domanda che Dio fece a Caino: Dov’è tuo fratello?, richiamando tutti alla responsabilità, ed è terribile quella di chi vive nell’indifferenza. Ognuno di noi è responsabile dell’altro,
non ci si scappa …
L’indifferenza di una gran parte del mondo, anche del “nostro” ha preso recentemente anche l’aspetto
della insinuazione di dubbi, molto spesso a torto, sull’operato delle persone che si dan da fare …
Purtroppo il bene rimane silenzioso, ma fa male vedere come come spesso venga perfino ostacolato
(e noi di Est-Portiamo ne sappiamo qualcosa, anche in altre realtà diverse da Lampedusa …).
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CERCARE IL PANE PER SÈ
PUÓ ESSERE EGOISMO, MA CERCARE IL PANE PER GLI ALTRI È SPIRITUALITÀ

Berdaief

Ulteriori aiuti sono ancora fondamentali e i nostri amici chiedono di non essere dimenticati,
tanto più che le previsioni circa la situazione non sono incoraggianti e da molti segni sembra
che si evolveranno perfino in peggio. In definitiva, cosa ci chiedono questi nostri amici così attivi
nella realtà della Caritas regionale della Transcarpazia? Ma anche di altre zone. La loro sommessa richiesta ci interpella tutti, e noi - a titolo di promemoria - trascriviamo di seguito un elenco
sintetico delle loro necessità così come ce le hanno manifestate:

• RETI, MATERASSI, COPERTE E LENZUOLA:
ANCHE PER LETTINI DA BAMBINO;
• VESTIARIO E CALZATURE
(Tutti i prodotti in buono stato, puliti e dignitosi)
• CANCELLERIA SCOLASTICA
• PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE PERSONALE E AMBIENTI
• ATTREZZATURE PER ARTIGIANATO E ORTI
• STUFE A LEGNA
INFINE IL CONTRIBUTO UNIVERSALE, BUONO PER TUTTO:
IL DENARO, ANCHE SE POCO, PERCHÉ MOLTI PICCOLI
CONTRIBUTI NE FANNO UNO GRANDE.
lo puoi trasmettere sul conto corrente
cod. IBAN IT61O0311111203000000020660
intestato a “ASSOCIAZIONE EST-PORTIAMO”
CAUSALE ......................................................
Nota: per donazioni in denaro da parte di privati o aziende (o di beni materiali, da parte di aziende
e/o commercianti) la nostra organizzazione - collegata ONLUS - può rilasciare dichiarazione per lo
scarico fiscale.
Importante: tante gocce d’acqua fanno un mare! Non attendere il “dopo”, quando potrai “forse”
disporre di una cifra più grossa. Puoi farci avere “subito” quella piccola cifra che hai a disposizione.
Lo puoi fare ripetutamente! Non attendere! E’ preziosa! Unita ad altre può servire per fare tornare
il sorriso sulle labbra di un bimbo o negli occhi di un anziano.
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Fu Paolo VI a volere la Caritas e a darle un fondamento teologico:
non si è Chiesa, se non c’è la carità!
E disse anche:
“La carità è sempre necessaria come stimolo
e completamento della giustizia stessa”
Non si può andare a Dio senza passare attraverso i fratelli.

