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Le ragioni della solidarietà
ed i tempi bui della società
Non so se abbiamo ancora voglia e forza e tempo di fermarci un po’, di riflettere, pensare.
Ma non è più il momento di stare alla finestra e fare da spettatori della storia vera ed
universale… ne resteremmo travolti.
Oggi è passato il tempo di fare i questuanti, i cosiddetti “frati da cerca”, come li chiamavano in Toscana, per raccogliere quattro briciole che la mensa dei ricchi a fatica elargisce.
Non perché la “carità” non sia più di moda… la caritas, l’amore, soprattutto verso i deboli
e gli ultimi, è un fondamentale valore umano e cristiano e sarà sempre necessario per capire
quella larga fascia di bisogno che la gi us tizi a mai riuscirà a soddisfare e per addolcire la
nostra vita, senza, però, creare pericolosi alibi alla nostra esistenza.
È venuto il tempo, per noi, di prendere coscienza e se è necessario ”fare” una nuova coscienza che non sia più formulata dalla nostra particolare storia, cultura, religione e fede…
quindi li mita ta , ma acquisire una c osci enz a pla ne ta ri a.
Un cammino duro, lungo, difficile ma necessario perché l’umanità, si voglia o no, diventerà sempre più una grande comunità che porterà nel suo seno l’iride della sua diversità, in
dialogo ed armonia con se stessa, o le notti tragiche della sua distruzione.
È evidente, e sotto gli occhi di tutti, che nessuno può pensare di vivere tra steccati, inferriate, protette da idee, principi, fedi, denaro, armi e mille altre divisioni perché le frontiere
del mondo, volenti o nolenti, si sono aperte e sempre più si apriranno.
Non c’è un porto sicuro, siamo tutti in mare aperto.
Chi fa solidarietà, così come tanti fatti raccontano nella loro drammaticità, sa che la
solidarietà non è un grido di dolore “politico”, e neppure “teologico”, frutto di una riflessione a
tavolino, di chi esamina la sofferenza, la miseria, l’ingiustizia nella luce di una ideologia o di
una fede… ma è un’invocazione che si sprigiona da una storia spaventosa, vissuta nella viva
carne da una moltitudine immensa – 2/3 dell’umanità del pianeta -, moltitudine sempre più
numerosa e che sprofonda in un’agonia senza ritorno… “hambre, enfermidades…”, senza pensare alla miseria che si annida nella società opulenta.
Un grido che esprime una realtà sociale e storica, frutto di una gestione mondiale delle
risorse umane, segnata dai contro-valori di egoismo, prepotenza, potere sintetizzati nella cosiddetta supremazia delle leggi di mercato nel paradosso “libertà di mercato = libertà tout
court”.
Da qui è necessario alzare un altro grido, altrettanto forte… quello del val ore della
soli da rie tà, valore che d eve p orre le ra dici n el d olore e nell a p ove rtà sconfinata,
prodotta da un’ingiustizia ormai senza frontiere e senza freni.
Quando, al mattino, appena uscito di casa, incontrate
per primo il volto piangente di un bimbo segnato dalla fame, gli occhi tristi… e un altro…
e un altro ancora…
e più in là, una mamma, con sulle spalle il fagotto di un piccino, che cerca nella spazzatura un qualcosa che alimenti il latte del suo seno…
e poi, le parole imploranti di un padre per un po’ di lavoro, qualunque esso sia, qualunque
sia il sueldo…
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e non fuggite, ma vi fermate un attimo e avete il coraggio di mirarli dritti in volto… lì troverete
le vere ragioni della solidarietà, le ragioni di un grido ormai universale.
Credo che la solidarietà sia un valore sintesi, che racchiude sia i valori laici che i valori
evangelici.
La società umana, nel suo insieme, esige una solidarietà, legame primo ed ultimo
dell’intreccio umano.
Il suo cammino storico è segnato nei tempi belli dall’azione conscia ed inconscia del valore della solidarietà, i te mpi b ui s on o i tempi s enz a s olid ari e tà.
Nella stessa naturale diversità di uomini e popoli si pongono i presupposti della solidarietà.
Quando si parla di un incontro tra popoli e culture diverse, si parla di tracciare un cammino di solidarietà.
Quando si parla di giustizia si parla di un dare ed avere che presuppone una capacità di
misurare il dono dato e ricevuto… una misura che solo la solidarietà sa valutare.
La solidarietà nasce quindi dal far parte della condizione umana: «tutto ciò che è umano,
nulla mi è estraneo» (S. Agostino) e della percezione e coscienza dell’ingiustizia, il Che diceva
ai suoi figli: «Che non vi sia nessuna ingiustizia, in qualsiasi parte del mondo che voi non percepiate come fatta a voi».

Ren ato Piccini
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Molti degli amici che condividono con noi questo “sogno ed avventura” – soprattutto i
più lontani “geograficamente” con i quali è più difficile la comunicazione ed un rapporto diretto –, forse, non conoscono bene gli obiettivi e le “radici” del Proyecto Monte
Cristo.
Le convinzioni e le idee fondamentali del nostro lavoro di solidarietà sono guidate dalla certezza che solo un aiuto concreto e valido proteso alla formazione dei bambini e
giovani del Guatemala, soprattutto sul piano scolastico, educativo e sanitario, può
porre le basi per un reale sviluppo e, quindi, autonomia e libertà del futuro del paese.
Tali convinzioni e la riuscita di un primo progetto di scuola professionale – il
Centro di formazione agricolo-artigianale per giovani k'ekchís - San Juan Chamelco
- Cobán – Altaverapaz, iniziato nei primi anni ’90 – sono state le motivazioni
di fondo del Proyecto Monte Cristo.
La proposta del Proyecto Monte Cristo. Centro di formazione scolare, professionale,
agricola e di prima assistenza sanitaria, è stato presentato alla Fondazione SIPEC,
di Brescia, che l’ha accettato con entusiasmo, riuscendo, in poco tempo, a
farlo approvare e finanziare dall’Unione Europea, con inizio 1 dicembre 2001.
Sul terreno comperato nel 2000, con tanta speranza – e non poche paure -, è
così iniziata la costruzione delle infrastrutture e delle prime installazioni.

Linee programmatiche del Proyecto Monte Cristo
Il Progetto Monte Cristo vuole:
• creare una scuola in grado di dare una risposta positiva alle necessità educative ed alle
richieste avanzate dallo sviluppo industriale ed economico del paese;
•

inserire il settore più vulnerabile della popolazione nel sistema di educazione;

•

promuovere, nel rispetto della cultura indigena, un progetto educativo basato su
un’educazione integrale e permanente che favorisca lo sviluppo di tutta la popolazione e
formi persone libere e capaci di costruire una nuova società;

•

capovolgere le condizioni di esclusione delle comunità rurali, favorendo un processo di
incorporazione attraverso il rafforzamento dell’attività educativa;

•

assicurare il miglioramento del livello socio-economico, stimolando la diretta partecipazione delle comunità al proprio autosviluppo.
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Piano di sviluppo
Proyecto Monte Cristo
SITUAZIO NE ATTUALE
Educazione

SITUAZIO NE FUTURA
Educazione

La mancanza di opportunità per continuare gli studi 1.
per vari fattori:
1.

estrema povertà

2.

l’analfabetismo e la mancanza di educazione
dei genitori fanno sì che i figli vengano fatti lavorare nei campi per collaborare al sostentamento familiare fin da piccoli

3.

la generale mancanza di infrastrutture è particolarmente grave in ambito educativo con grave 2.
penuria di edifici e strutture scolastiche

4.

5.

il numero estremamente insufficiente di maestri

con il Centro E ducat iv o Monte C risto i giovani dei villaggi ed insediamenti del comprensorio avranno l’opportunità di:
♦ frequentare la scuola media
♦ divenire manodopera qualificata per aver così la possibilità di
- lavorare nell’industria e nel commercio che si
stanno sempre più estendendo nell’area di
Chimaltenango
- aprire piccole imprese di produzione e servizi
il più alto livello di istruzione, i contatti con i genitori e le varie comunità permetteranno a tutti
di:
♦ divenire protagonisti della loro storia
♦ prendere coscienza dei propri diritti e doveri
♦ contribuire affinché il paese possa inserirsi
nel nuovo sviluppo economico e tecnologico
mondiale

la mancanza di una reale volontà politica di dare un’istruzione di base a tutti i cittadini del paese:
♦ da una parte il governo si dichiara impotente 3. il progetto ha l’obiettivo di creare un prototipo per
a far fronte alla esplosione demografica
il cambiamento della realtà attuale in cui si trova la popolazione indigena e povera della zona.
♦ dall’altra molti interessi tendono a conservare lo status quo per cui non si vede di buon
occhio ogni tentativo che mira a far uscire i
contadini – praticamente tutti indigeni –
dall’ignoranza.

Salute

Salute

1.

mancanza
di
opportunità
di
accesso il Progetto ha lo scopo di
all’assistenza sanitaria pubblica e, soprattutto, 1. prestare un servizio di assistenza sanitaria cuprivata a causa di:
rativa, aperto a tutti gli abitanti delle aldeas che
♦ scarsità, oltre che bassissimo livello, di
fanno riferimento al Centro
strutture pubbliche
2. realizzare un’azione di orientamento e forma♦ costi altissimi delle strutture private
zione per la prevenzione; a tal fine sarà neces♦ assenza quasi completa di servizi sanitari
sario intervenire perché in tutta l’area ci sia acnell’area rurale
cesso:
2. mancanza di servizi basici, soprattutto acqua po♦ a servizi basici
tabile e fognature, per cui:
♦ acqua
♦ è difficile un’azione di prevenzione
♦ rete fognaria
♦ si registrano molte malattie dovute alla
3, mettere in atto ogni iniziativa per superare la demancanza di igiene
nutrizione che colpisce un altissimo numero di
persone, in primo luogo bambini e ragazzi
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Siamo alla vigilia di un momento impor-

sua casa e si ferma a pensare al perché pro-

tante, che vogliamo condividere con tutti co-

prio loro ed i loro figli sono così fortunati e
ringrazia el Corazón del Cielo y de la Tier-

loro che ci hanno aiutato – e ci aiuteranno –

ra: «Io non so come e dove Padre Renato ha

in questo nostro impegno di solidarietà.

trovato questo montón de quetzalitos, però la

L’anno scorso qui era tutto vivo ed in fer-

mento ed ora… como todo se mira bonito!, e

scuola ora è qui da vedere!» e agggiunge «e

sembra impossibile esser riusciti a far tutto

tutti noi cosa possiamo fare? Io so che posso

in poco tempo!

far poco, ma qui ci sono le mie mani, la mia

È profonda la gioia ed attesa degli abitanti

fatica, il mio lavoro perché questa grande

mité e tutti sembrano ancora – anzi sempre

tutti i nostri ragazzi»…

e, in particolare, dei rappresentanti del Co-

ilusión si faccia ogni giorno più reale per

di più – increduli per quello che sta crescen-

(Detto tra noi, “padre Renato” sa bene che

do en esto caserío así aislado… e ci veniva in

questo “montón de quetzalitos” si sono tro-

mente che 7-8 anni fa – e sembra un secolo –

vati nella generosa solidarietà di tutti coloro

quando ci vedevano arrivare in macchina,

che credono che «un mondo nuovo è possibi-

impauriti, mamme e papà chiamavano i lo-

le!»).

ro bambini e li portavano in casa… ora quei

A volte c’è la paura di costruire cattedrali

bambini ti conoscono, ti chiamano e ti cor-

nel deserto, ma qui non lo sarà mai, perché

rono incontro… nessuno ci sente più estra-

il Centro nasce non dall’alto, ma dall’attesa

nei, ma amici, compagni di strada, una tes-

di tutti e questi occhi, queste mani, queste

sera importante e luminosa nel mosaico del-

lacrime di gioia sono davvero polle di acqua

la loro difficile esistenza.

pura.

Ma la cosa che ti “prende” ancora di più so-

In queste pietre, c’è parte anche di tutti co-

no gli occhi degli uomini, che qui – più che

loro che vogliono, insieme a noi, compartir

altrove – difficilmente esprimono i loro sen-

con i più poveri un po’ della propria fatica e

timenti, li vedi brillare con una profonda

dei propri sogni.

commozione pensando ai loro figli, ad un

Certo, ci guardiamo intorno e ci rendiamo

domani totalmente nuovo.

conto che è solo una goccia, un piccolo seme

Un campesino, dopo aver ringraziato perché

gettato nell’immensità della fame – soprat-

per la prima volta nella sua vita aveva lavo-

tutto di giustizia e di dignità -, ma seme ca-

rato per tanti mesi di fila - con una paga

rico di forza, di vita, di futuro, convinti che

ben più alta -, senza più la preoccupazione

– come dicono in America Latina - «v ale

di non poter mantenere la propria famiglia,

pi ù acc end ere u na pic col a luc e c he

diceva che, spesso, la sera si siede fuori dalla

mal edi re l e t en eb re».
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Inauguración Centro Monte Cristo
21 marzo de 2003
No es fácil decir lo que sentimos hoy en nuestro corazón, porque bastante grandes son los
pensamientos que surgen en nuestras entrañas.
Tambien hoy, no se si lo que miro alrededor de mí es una realidad o todavía es un sueño,
aquel sueño que empezamos a soñar juntos hace tres años, cuando llegamos aquí para dar una
ayuda de hermanos a los campesinos afectados por el Huracan Mitch.
Aquí surge una pregunta fundamental: como fue posible todo esto?
Fue posible porque algunos amigos viven, luchan y trabajan para los grandes valores de la
historia humana: justicia, libertad, paz, solidaridad y amor.
En este sentido muchos se juntaron y juntos hicimos de una grande ilusión esta realidad:
Mario, Miki, los trabajadores de los sindicatos italianos, el ingeniero Luciano y su fundación y
todos los que trabajaron aquí, desde nuestro arquitecto Edgar hasta los últimos peones y mujeres
y tambien muchos otros grupos de la soldiaridad en Italia; somos los que construimos este nuevo
camino de donde hoy empieza el Centro Educativo Monte Cristo.
Estos días son días tristes, bastante tristes, no podemos callarlo ni en un día de fiesta como hoy.
En la otra parte del mundo para bastantes de nuestros hermanos son días de sangre: hombres,
mujeres, niños inocentes mueren porque otros hombres no tienen en el corazón el amor y la
hermandad, pero sí egoismo, la sed de poder, el odio.
Muchos de los poderosos hablan de justicia, de paz pero sus corazones y su trabajo estan
llenos de injusticia y de violencia.
Jesús sabía bien estas cosas y en al evangelio esta escrito que es muy difícil para un rico y poderoso comprender la sabiduria de Dios para ser constructor del reino de Dios.
Este Centro no es fruto de ellos, ya que es el fruto de los “dichosos” que son dueños de la
paz.
Ahora el Centro, la clínica, la escuela, los talleres, la granja… están aquí y estan para ustedes, compañeros y hermanos del Guatemala, sobretodo para vuestros hijos, para que el futuro de
ellos sea mejor y ellos puedan ser dueños de sus vidas.
Aquí llegaran para aprender muchas cosas para su cultura y su trabajo, pero sobretodo para
llegar a ser mujeres y hombres de justicia, de libertad y de paz, capaces de crear una Guatemala verdaderamente linda y nueva.
Voy a decir las ultimas cosas a los padres: nosotros sabemos bien el amor que ustedes dan a
sus hijos; sabemos bien cuanto es difícil ganar dinero para un poco de maíz y de frijoles, todavía,
tengo que decir a ustedes que es mejor que los hijos lleguen a la escuela para aprender antes de llegar al trabajo y por eso ustedes tienen que hacer todo el posible… y nosostros siempre juntaremos
nuestras manos con las manos de todos ustedes.
A los italianos quiero decir que en nuestro trabajo hemos hecho solamente lo que es nuestra tarea y deber; tenemos que trabajar todavía bastante en la solidaridad porque es el único camino
para crear una nueva historia del hombre y, para los que creen en Dios, digo que esto, y solo
esto, es el verdadero evangelio: la solidaridad.

Renato Pi ccini
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e ora … al lavoro
Un sogno è finito!
Il Centro Monte Cristo è una realtà.
Non si parte più da un sogno, generatore di altri sogni.
Sogni che, alla nostra età, non sono mai puri, in fondo resta quell’ombra di scetticismo che ti fa
dire: «Sognare, tanto, non costa nulla!…».
E… miracolo, la realtà non è inferiore al sogno; come mi dicono in tanti, il Centro, il suo complesso, i suoi interni… sono molto più belli delle sue immagini colte dall’obbiettivo e vanno al di là di ogni
aspettativa.
Ed ora non è più tempo di sognare, i ragazzi, i giovani, i campesinos, le donne, gli analfabeti, i maestri, gli ammalati delle 44 aldeas, della città, di altri comuni… non aspettano più: vogliono andare al

Centro.

Sanno che lì possono finalmente ricevere ciò di cui hanno urgente bisogno per programmare, mettere le basi di un futuro diverso e impensato, ma anche per risolvere
un problema, per loro da soli insolubile dell’oggi.
E lì, li attendono il Centro e le oltre 30 persone impegnate, pronte con la loro capacità, generosità e professionalità.
C’è la doctora - con le sue assistenti per la clinica -, la segretaria, la direttrice, gli insegnanti, gli
istruttori, la cuoca e le sue ragazze, il responsabile tecnico, il direttore e coordinatore di ogni attività…
un corpo, anzi una famiglia, che progettano, eseguono, muovono il “meccanismo del Centro”, che ormai è
diventato un organismo ed un punto di riferimento che ha varcato i confini previsti e sognati.

Minugua, associazioni per i diritti umani, gruppi organizzati di varie località hanno scelto il Centro
come sede per i loro incontri nel dipartimento, ma soprattutto lo sentono uno strumento essenziale ed
insostituibile per l’estensione della loro presenza, che vogliono più radicata e capillare.
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Obiettivi specifici
Il Centr o Ed uca tiv o Monte C ris to offre:
-

I servizi educativi di:
- prima seconda e terza media
- scuola elementare accelerata per chi non ha completato il ciclo
primario
- alfabetizzazione, in tutte le fasi in cui si riveli necessario, secondo la realtà e le esigenze della comunità.
Il Centro ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Educazione, per
cui tutti i diplomi hanno validità legale; il piano di studi è già stato presentato ed approvato dagli organi competenti.

-

Formazione professionale a giovani e adulti, uomini e donne, nelle aree di:
- informatica
- taglio e cucito
- tessitura
- falegnameria
- meccanica
- saldatura
- elettricità
- panetteria e pasticceria
- settore agro-zootecnico

-

Nel campo della salute, il Centro ha lo scopo di offrire un servizio di educazione sanitaria preventiva e la possibilità di accedere alle cure mediche da
parte di tutte le comunità, oltre a preparare promotori di salute popolari
presenti in ogni insediamento della zona ed anche oltre.

-

L’allestimento di una piccola azienda agro-zootecnica sperimentale.

-

Altro obiettivo primario, è mantenere una relazione costante di cooperazione e condivisione con la comunità educativa delle scuole primarie rurali dei
villaggi, al fine di promuovere attività a beneficio della crescita di ognuno di
essi per offrire una risposta appropriata ed efficace alle necessità reali della
popolazione, promuovendo lo sviluppo sociale, economico, culturale, educativo e politico dell’intera comunità.
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-

15

16

17

5. Visite nella sede del Centro di delegazioni di maestri ed alunni delle scuole del
comprensorio e di autorità scolastiche
6. Visite alle scuole del comprensorio da parte del personale del Centro
7. Programma di alfabetizzazione per adulti
8. Formazione professionale nei vari talleres - attualmente particolare sviluppo
hanno i corsi di taglio e cucito e la falegnameria - e nella granja
9. Settimana della donna, per una graduale presa di coscienza del proprio ruolo,
diritti e doveri e la conquista della propria autostima
10. Celebrazione di varie ricorrenze per coinvolgere varie categorie di persone
-

Giorno della mamma
Giorno del maestro, con la partecipazione degli alunni del Centro e dei loro genitori
Giorno della famiglia – convivenza familiare (dando rilevanza particolare al ruolo del
padre), con la partecipazione di tutto il personale del Progetto
Giorno dell’albero e dell’ambiente; attività di educazione ecologica con particolare attenzione alla riforestazione

11. Attività di sostenibilità e di servizio a cui partecipa il personale del Centro
12. Primo Campionato sportivo “Por una juventud libre” con la partecipazione di
oltre 2000 giovani, finanziato dalla Fondazione Guido Piccini
13. Primo Concorso di Disegno e Pittura sul tema «La vida en mi comunidad» con
la partecipazione di una sessantina di scuole di vario livello (pre-primaria – elementare – media); in collaborazione con la Fondazione Guido Piccini e la Pinacoteca dell’età evolutiva del Comune di Rezzato – BS
14. Esposizione dei prodotti ed attività del Centro in occasione della fiera di S. Anna (patrona di Chimaltenango) presso la sede della Cooperativa Kato-ki;
l’esposizione ha permesso di far conoscere il Centro alla popolazione della città,
allargando così il suo raggio d’azione
15. Il Centro si pone come realtà di riferimento per rafforzare il ruolo della società
civile e delle sue organizzazioni, non soltanto a livello locale e dipartimentale
ma anche nazionale
16. Il Centro nella ricerca di ogni mezzo che possa contribuire alla promozione
dei diritti umani, prepara responsabili e aderenti con corsi ed attività di
formazione e con un supporto logistico e culturale, oltre ad impostare tutta la
sua attività in una visione integrale dei diritti umani.
Si presenza, inoltre, come protagonista nel processo di rafforzamento del movimento dei diritti umani (collaborazione con il REMHI sezione di Chimaltenango – Fondazione Mons. Gerardi – organismi di difesa dei diritti umani –
organizzazioni maya – ecc…)
17. Rapporto costante con MINUGUA (la Missione dell’ONU per il Guatemala)
18. Incontro con i maestri in pensione
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19. Cli n ica:
-

Apertura quotidiana dell’ambulatorio
Apertura di una farmacia popolare a servizio delle comunità
Si sta cercando la possibilità di allestire un semplice laboratorio per le analisi più essenziali
Sistemazione di alcune camerette per casi di emergenza
Programmi di prevenzione sanitaria di servizio comunitario
Settimana della donna con particolare indirizzo socio-sanitario; le partecipanti hanno avuto la possibilità di accedere ad analisi ginecologiche essenziali
Giornate mediche specifiche (pediatria, ginecologia, odontologia, ecc…)
Visite ai villaggi del comprensorio del Centro
Particolare attenzione alla Comunità Piero Morari
Incontri con gruppi di donne (anche fuori dal comprensorio) che richiedono l’intervento della dottoressa e della sua equipe
Si sta preparando l’inizio di corsi per promotori di salute popolari per diffondere habitus di vita nel rispetto delle elementari condizioni igienico-sanitarie; per coprire l’area dell’intero comprensorio (e di altre
realtà che ne facciano richiesta) con la presenza di persone del luogo in grado di portare i primi soccorsi e di essere punto di riferimento per un’azione preventiva e di educazione igienica e sanitaria.
Particolare importanza verrà data a donne in grado di svolgere l’attività di ostetrica (le parteras o comadronas) che agiscono da sempre in forma empirica, si dimostrano sempre più interessate a ricevere una
preparazione più adatta a svolgere nel miglior modo possibile il loro lavoro. Tale possibilità permette
di entrare in contatto e di preparare persone di grande importanza nelle comunità rurali, soprattutto
le più isolate e lontane, alle quali ricorrono tutte le donne.

20.

19

20

20. Sezio n e a g r o-zoo tec ni ca
-

Moduli per l’allevamento e l’ingrasso del bestiame (bovini, suini, pollame, conigli) per consumo del Centro e come fonte di autofinanziamento
Strutture per la lavorazione e la conservazione delle carni
Pratica dell’agricoltura biologica con coltivazioni sperimentali
Vivai
Studi ed attivazione di soluzioni per la conservazione dei suoli, riprendendo anche i tradizionali metodi maya (asequias, pozzi di assorbimento
dell’acqua, particolari coltivazioni, ecc…)
Rafforzare la conservazione dei boschi ed attuare ampi lavori di rimboschimento
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21. Programma Cooperativa Kato-ki; nella sede del Centro vengono svolte molte attività della
Cooperativa: Riunioni del Consiglio – Assemblee – Incontri di vario carattere – Seminari –
Corsi di aggiornamento, soprattutto in campo agro-zootecnico.
22. Alcuni membri del personale del Centro prestano particolare attenzione e accompagnamento alla Comunidad Piero Morari in campo sanitario, scolastico-educativo, sociale per
permettere una più rapida e sicura ricostruzione del tessuto sociale di questo gruppo colpito da anni di desplazamiento, isolamento e persecuzione.

Molte di queste attività devono essere finanziate dalla Fondazione Guido Piccini e dalla solidarietà…
È una preoccupazione?… la risposta avuta sinora è una garanzia per il futuro.
A nessuno può sfuggire l’importanza di queste ed altre iniziative che incidono profondamente nel tessuto della società civile.
Del resto, neanche chi aveva il coraggio delle più rosee previsioni, poteva pensare che d a s ub it o
il Centro Monte Cristo potesse essere così fortemente impegnato.
Per tutti noi, dopo alcuni mesi, è stata una meravigliosa scoperta.
Dalla metà di ottobre a gennaio chiudono le scuole in Guatemala, ma il Centro ha preparato un
intenso programma educativo a vari livelli, per i bambini della scuola elementare, giovani, adulti, maestri, genitori; dalla scuola allo sport, a attività nei talleres, per cui rimarrà in piena attività.
Questo è un grosso lavoro che, sottolineiamo, viene fatto per i più poveri: non vogliamo che nessuno venga emarginato, rimanga “fuori” per motivi economici.
È bene, forse, far notare che, pur essendo il Centro a 8 Km dalla città (e con che strada!!!), vista la
serietà del lavoro e del livello educativo, parecchie famiglie hanno chiesto di inviare i loro figli… ma il

Centro è stato realizzato lassù, tra i villaggi ed è per coloro che vanno ripetendo: «Che cosa abbiamo
fatto noi per essere così fortunati?».
Nella generosa solidarietà dei nostri amici, “i poveri”, quelli veri, hanno trovato davvero la loro
“fort una ”?
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En esto pais pequeño
todo está lejo:
la comida
las letras
la ropa.
Hu mbe rt o A k’ab al

poeta indigeno guatemalteco(1)

Chi è interessato ad ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente alla sede della Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo.
Per una maggiore facilità di comunicazione, sarebbe utile che, chi ne è in possesso, segnalasse la propria direzione di posta elettronica a:

info@fondazionegpiccini.org
Alleghiamo i dati bancari per ogni eventuale contributo:
BANCO DI BRESCIA - Bedizzole 2 - 3500/54081]
cc.n. 5013
intestato a Fondazione Guido Piccini
specificando sempre la causale
Il contributo è detraibile dalla denuncia dei redditi

(1) In questo piccolo paese/tutto è lontano:/il cibo/il sapere/il vestito.
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