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«Dios los bendiga…»
Non era stata una buona nottata.
Del resto, l’essere stato costretto a dormire fuori “casa” per la minaccia concreta di finire sotto i manganelli degli
squadristi di Rios Montt, non aveva certo favorito e conciliato il buon sonno.
È da parecchio, ormai alcuni mesi, che la situazione sta sempre più peggiorando.
Le elezioni si avvicinano ed i molti organismi governativi, l’oligarchia militare, al potere dall’ultima tornata
elettorale - un potere che è difficile definire tanto è stato lo scempio morale, politico, economico – non intendono lasciare e
sono disposti a tutto, non solo a creare un caos di grosse dimensioni, ma a spargere, per l’ennesima volta, sangue a fiumi.
C’è oggi una reazione più viva della società civile, che va dagli imprenditori, ai mezzi di comunicazione – stampa,
TV, ecc… - alle organizzazioni come quelle dei Derechos Humanos, che si stanno faticosamente organizzando e tentano
un’espansione capillare nelle aldeas delle zone rurali, ma la mancanza di istruzione di base e di mezzi economici, senza
contare le minacce dirette agli esponenti impegnati, frena di molto la loro azione.
A proposito di minacce, anche a noi, nel nostro Centro, dove si svolgono, accanto ad altre iniziative, incontri in
merito, con un servizio di scolarizzazione per gli adulti ed aggiornamenti continui sulla situazione, in questi giorni è stato
rubato il computer della segreteria. Lo strano è che non è stato toccato nient’altro, né i soldi (e questo laggiù è quasi
incomprensibile) né altro… solo il computer ed alcuni registri. Un furto compiuto così in altre organizzazioni sociali ed
umanitarie e, soprattutto, negli uffici della stampa e nelle case dei giornalisti: cercano solo elenchi di persone e programmi
di attività.
Non è, certo, per il Guatemala una situazione nuova.
L’unica speranza è che la “solidarietà” politica dei paesi che assistono le derubate casse del governo
guatemalteco, si facciano sentire – in primis l’Unione Europea - senza tatticismi, con durezza.
Ogni giorno, nel paese - soprattutto nella capitale -, decine di persone muoiono ammazzate e sono soprattutto
giornalisti, sindacalisti, oppositori politici, giovani universitari…
Con questo fardello che mi opprime e la testa pesante e confusa, mi accingo ad iniziare la giornata.
Come ogni mattina, trovo molta gente davanti all’ufficio della Kato-ki che, con una pazienza a loro congenita, mi
aspettano. Non è certo un avvenimento nuovo.
Stringo le mani di tutti, uno per uno, piccoli e grandi, uomini e donne… il primo cordiale saluto è per loro
importante, è il segno che un rapporto di amicizia c’è già.
Inizio a riceverli… tra piccole promesse e molti rifiuti, costruiti in un linguaggio che lascia però nel cuore un po’ di
speranza, speranza che pure io coltivo.
Ora, alla porta non bussa più nessuno… «Per questa mattina - penso – è finita».
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Sto per alzarmi quando entra Mario, con accanto a lui il volto di una ancor giovane donna in lacrime, disperata.
Singhiozza e non riesce a pronunciare una parola. Ne ricevo un’impressione di profonda sofferenza. Ormai non conosco
solo le loro parole, il loro gesticolare, i loro, a volte, atteggiamenti di “preghiera”, ma anche il loro pianto. Certo
piangono, e piangono tanto, perché di tanto ne hanno motivo … ma il loro pianto è sempre contenuto e dignitoso. Da
quell’intensità di espressione, dalla loro sofferenza cogli non solo la dimensione del dolore, ma pure le cause…
Si siede coprendosi il volto. Le offro un fazzoletto perché le lacrime inondano il suo scialle. Un gesto che le fa
alzare il capo e frena la convulsione.
Il breve racconto di Mario è terribile.
Qualche giorno prima le hanno ucciso il figlio di 18 anni, accoltellato, mentre tornava dal lavoro, per rubargli
pochi quetzales. Era l’unico sostegno della famiglia. Vedova con altri figli, non possiede nulla se non una misera casetta
di adobe e lamiere, lassù, a Los Jometes, quell’aldea che aiutiamo da tempo… pozzo, serbatoio, rete di distribuzione,
generi alimentari, indumenti, materiale scolastico….
Ora la ricordo bene, fa parte di quel gruppo di donne veramente eccezionali che si battono per i loro diritti e che ci
accolgono con tanto affetto ed ospitalità tutte le volte che, soli o con amici, andiamo a trovarli.
E quella morte sarà stato solo un furto o un avvertimento?… Dio solo lo sa!
Ma al tremendo dolore si aggiunge una tragica beffa.
Dopo due giorni di ricerche, compiute dai familiari e dagli amici, la polizia, ritrovato il corpo, ha incaricato
un’impresa funebre per l’autopsia.
Ora il cadavere è in mano a questi avvoltoi e non vogliono restituirlo se la mamma non versa 1000 quetzales, per
lei una cifra enorme ed impossibile.
Chiede disperata di poter abbracciare per l’ultima volta il figlio e dargli una doverosa sepoltura lassù, nel loro
piccolo colorato cimitero, vicino al serbatoio dell’acqua… quei colori che vedo ogni volta che ci invitano a trovarli. So
quanto per loro sia importante aver vicino, in una piccola tomba, i loro cari.
La solidarietà va oltre la richiesta; non solo i 1000 Q. per il figlio morto, ma anche qualcosa per quei piccoli vivi
che sono a casa, per lei, per poter salire sulla camioneta e, distrutta com’è, non fare a piedi quel cammino.
«Dios lo bendiga!» detto tra le lacrime, ma chiaro e forte, nel momento dell’abbraccio.
«Dios lo bendiga»… è un’espressione che sento quasi ogni giorno e, chi lo sa che il buon Dio ne tenga conto, se non
per me per tutti gli amici che, in Italia, lavorano perché questa solidarietà si faccia storia di ogni giorno.

Renato Pi ccini
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Caratteristiche generali dell’intervento della
Fondazione Guido Piccini in Guatemala
Il Guatemala è il paese dell’America Latina, in particolare dell’America Centrale, dove più forti e
vive sono le tradizioni delle popolazioni indigene, difese e conservate dopo la conquista spagnola del
‘500.
È, quindi, indispensabile che ogni intervento avvenga nel pieno rispetto della cultura delle etnie
maya (ben 20 diverse) che costituiscono ancora – nonostante una storia di emarginazione e genocidio le radici più vive e peculiari del popolo guatemalteco.
La Fondazione Guido Piccini ha seguito, fin dall’inizio, alcune linee e principi fondamentali:


salva gua rdia dell a tr adizion e pop ola re: i mport anza della ter ra n ella cultur a
indigena

però


una “nuova” fo r ma cultu ral e che abbia come perno centrale la salv a guardi a dei
valo ri pur nel loro inserimento nella nuova realtà mondiale: v’è una
mod ernità /glob alizzazi one con cui queste popolazioni debbono fare i conti; perché
non ne siano travolti definitivamente è necessario trovare, insieme a loro, le possibili
strade per conservare il proprio patrimonio culturale e la propria cosmovisione.

La Fondazione ha agito su due piani:
1.

mantenimento e creazione della piccola proprietà contadina indigena, quando è possibile
comunitaria,




2.

proprietà legalizzata della terra
terra sufficiente per una vita dignitosa
istruzione per un cambiamento della cultura di coltivazione, non dell a
cultura d ella ter ra

l’avvenire dei figli, offrendo, soprattutto, una possibilità educativa e di istruzione scolastica,
sotto tutti gli aspetti e ad ogni livello, per il loro inserimento nella società:





opportunità di lavoro
preparazione di quei quadri medi indispensabili per un profondo
cambiamento dell’attuale situazione politico-economico-sociale (sindaci –
leaders popolari – promotori di salute – quadri politici – piccoli e medi
imprenditori – ecc…)
accesso ad una posizione direzionale di tutti gli elementi capaci,
indipendentemente dalla loro origine.
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… e se non fosse solo un sogno?
Ho fatto un sogno, uno strano e magnifico sogno.
V’era una grande città immersa in una multiforme penombra, sotto gli ultimi raggi di un
rosso tramonto ed i primi riflessi di una luna piena e lucente come mai avevo visto.
La città era grande e piccola nello stesso tempo, con le strade illuminate in un chiaro-scuro, da
piccole lampade, che si perdevano lontano dove si intravedeva una grandissima piazza di cui era
impossibile scorgere la fine.
Tutte le finestre e le porte delle case erano aperte. Gruppetti di persone chiacchieravano
sull’uscio, altri gruppi si salutavano con ampi gesti della mano da un davanzale all’altro.
Una moltitudine variamente vestita con colori lucidi e variopinti camminava lentamente
verso quella piazza, accompagnando le parole con larghi gesti ed ampi sorrisi, gli uomini vestiti nei

tipici trajes e le donne con lunghi e leggerissimi mantelli di sgargianti colori, portati con un incedere
principesco.

I volti bianchi, neri, gialli, morenos esprimevano una gioia che appariva soprattutto dal

luccichio degli occhi. I bimbi correvano da un gruppo all’altro, accarezzati da tutti, come i figli d’uno
stesso sangue.
Intorno si intravedevano le colline leggermente degradanti verso la città e in lontananza le

alte cime semibuie dei vulcani, il Volcan de agua, il Volcan de fuego…

Dai sentieri circostanti scendevano uomini, donne e bambini, con leggeri pesi o con carretti
dalle piccole ruote, carichi di legna, pannocchie di mais e verdure di enormi dimensioni.
Erano uomini piuttosto piccoli e tutti portavano cappelli con grandi falde. Ai fianchi avevano

lunghi macetes dentro guaine di cuoio finemente lavorate.

Ad un certo punto, dalla piazza arriva un suono come il rumore di palline di gomma lanciate
contro piccoli legni, che emettono una musica a volte lenta e soave, a volte rapida e forte… era la

marimba nella “semplice” musica maya; il suono di un canto che ti riporta ad un lontano passato,
dove il quetzal, l’uccello sacro dei maya, volava libero per le immense foreste del Petén. Quell’uccello
tacque il suo canto quando i conquistadores resero schiavi gli indios e tornerà a cantare, come un
carico di memoria, quando il Guatemala tornerà ad essere la libera terra dei Maya.
Così mi svegliai.
Era stato un sogno, ma il sogno nato da un bisogno disperato di non vedere più
pezzenti, affamati, uomini e mamme disperate, bimbi scheletriti dalla malattia e dalla fame.
Gente che incontri al mattino, quando ti affacci in quella piccola stanza – detta

“oficina” -, gente delle “colonias” di Chimaltenango, ma anche delle più lontane aldeas, che
hanno fatto fino a 20-30 km a piedi nudi, o che hanno consumato i quetzales riservati alla
tortilla per la fame dei loro figli, prendendo la traballante camioneta. Sono lì che, con il
cappello in mano o il bimbo “cargado” sulle spalle, ti aspettano, pazienti e silenziosi per un
aiuto, un “Piccolo aiuto” e, aggiungono subito, per poco tempo, per un’emergenza, per
superare un momento difficile… e pensi, invece, che di questi momenti è fatta tutta la loro
vita.
Il più delle volte tu sai che non potrai far niente, che è “inutile” ascoltarli… ma guai se
non li ricevi, toglieresti loro anche questo piccolo segno di speranza… quella speranza legata
solo a poche parole che mal celano una povera diplomazia di rifiuto, alla quale rispondono
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ringraziandoti per averli, per un attimo, ascoltati, anche se sanno, per l’ennesima volta, che
oggi, domani, saranno i giorni di sempre… il tuo volto, lentamente, scomparirà dai loro sogni
perché sì – proprio così – hanno, ancora una volta, solamente sognato.
E allora, schiacciato da una profonda amarezza, il pensiero – non il sogno, quello non
c’è più – va agli amici, che condividono con te, in tutti questi drammi, le piccole tragedie che
fanno di una famiglia, di un’aldea, di un popolo, un dramma profondo ed immenso.
E parlano e faticano perché la “nostra gente” – parte povera del mondo opulento - apra
la mente ed il cuore e capisca che di quelle lacrime, di quel dolore, di quelle tragedie, in
fondo, noi ne portiamo la colpa… e qualcuno comprenda che forse è ora di agire ognuno nel
suo piccolo perché:
“quel Piccolo” asciugherà le lacrime di una mamma a cui hanno appena ucciso il marito con la
bimba in braccio per un po’ di denaro, l’unico sostegno della famiglia, e non le vogliono
dare i “corpi”: occorono i soldi per le “pratiche” della polizia, per l’avvocato, per le pompe
funebri… 2500 quetzales;
“quel Piccolo ” permette ad un bimbo di prendere la medicina, così la febbre smette di
divorarlo…
“quel Piccolo ” che oggi e domani eviterà i morsi della fame,
“quel Piccolo ” donerà al caserio il terreno per il suo cimitero - per loro è essenziale aver
vicino i loro morti -, ai giovani la loro chitarra, perché quella vecchia ormai non suona
più…
“Quel Piccolo ”… “quel Piccolo ” che diventa grande nella richiesta e nel dono ma, più
ancora, asciuga lacrime, fa sorridere e, non sembra possibile, dà al domani una speranza
nuova e senti nel loro abbraccio il detto di Renzo… «la c’è la Provvidenza»… la c’è la
“solidarietà”.
“Quel Piccolo dono” che va al di là di ogni calcolo o convinzione morale, che sostiene il
probo come il reprobo, che aiuta sia i poveri di Cristo che i poveri del “diavolo”. Quel dono che
finirà, forse, in rum, in guaro, in gioco… perché anche laggiù ci sono i poveri che hanno
diritto ad ubriacarsi, ad essere concubini, trasgressori della buona morale “evangelica” o
quella del benpensante, camuffata da “vangelo”.
Tutti dicono che la solidarietà è l’arma vincente in un mondo dominato da leggi
ingiuste, da una cultura della morte… e “quel Piccolo ” è il segno tangibile che la so lid ar ietà
da parola, da promessa s i fa stor ia, e così rompe una, due, mille “piccole” ingiustizie; e
rompe anche le “canoniche leggi” della solidarietà efficiente e dà alla solidarietà un’anima, un
cuore, un orizzonte senza confine, entra in ogni bisogno senza far male a nessuno, si unisce,
tante volte, a quella “caritas” che raggiunge ogni uomo, bisognoso di un piccolo, tangibile
amore.

Renato Pi ccini
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Il cammino di una presenza
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e proprio questo è il luogo dove sorgerà la scuola
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- Scuola Comunidad Piero Morari:
Nel gennaio 2002, è iniziata nel terreno della Comunidad Piero Morari una “escuela de
autogestión” a cui partecipano anche i bambini dell’aldea Nueva Esperanza (al cui interno
si trova la Comunidad Morari).
All’apertura dell’anno scolastico risultavano iscritti 142 alunni, divisi in tre sole aule:
52 in pre-primaria + 1ª
47 in
43 in

2ª + 3ª + 4ª
5ª + 6ª

ma con continue richieste da parte di altre famiglie.
La struttura è poverissima, composta soltanto da lamine, per banchi hanno tavole di legno
appoggiate su “blok” di cemento ed i bambini siedono su “blok”.
Pur nella povertà di mezzi, c’è molto entusiasmo da parte dei genitori, dei bambini e degli
insegnanti.
Siamo intervenuti per l’acquisto dei banchi e di un minimo di attrezzature e con la compera
dei libri necessari (che dovrebbero essere forniti dallo Stato)… ma la situazione è
veramente precaria.
Abbiamo deciso, così, di c ost ru ir e la sc uola :
le 7 aule necessarie, una s ala ri uni oni , di rez ion e/ s ala i nseg n an ti,
una piccola c ucin a.
Per questo progetto si sono dichiarati disponibili, accanto a diversi gruppi di solidarietà e
persone private, l’Associazione APASCI e gli Amici di Piero Morari.
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Il Centro di C obán? …
Centro di formaz ione ag ricolo-artigian ale per giovan i k ’echís
San J uan Chamelco - C obán – Altaverap az
Gu atemala
Nel 2001/2002 vi sono stati vari incontri per analizzare la situazione del Ce ntro , per verificarne la reale potenzialità e
decidere della sua attività e presenza futura.
Tali incontri hanno coinvolto tutte le persone interessate al suo funzionamento e che condividono le finalità per cui questo
progetto è stato realizzato:
per il Gu atemal a: Consejo Directivo del Centro, la Fondazione Bartolo Perlo, i rappresentanti dei genitori
degli alunni, la parrocchia di San Juan Chamelco, la diocesi di Verapaz, la Cooperativa
Kato-Ki di Chimaltenango, altre persone che hanno condiviso fin dall’inizio tale
esperienza;
sul fro nte italia n o: vari membri del Comitato Direttivo della Fondazione Piccini, rappresentanti di gruppi
di solidarietà che hanno contribuito al finanziamento e mantenimento del Centro.
Da tale monitoraggio, è emersa la necessità di far intervenire un organismo locale che si facesse garante del suo
funzionamento e del suo “rilancio”; tale ente è stato individuato nella Diocesi di Verapaz, poiché l’attuale nuovo vescovo di
Cobán – mons. Rodolfo Valenzuela - dà piena garanzia del rispetto ed attuazione delle finalità per cui il progetto ha avuto
inizio, in quanto il Centro viene considerato una ricchezza che non può assolutamente andar persa per il bene ed il futuro dei
giovani, l’avvenire dell’intera zona, di tutto il territorio della diocesi e, in prospettiva, dell’intero paese.
Dal gennaio 2003, quindi, la proprietà e gestione del Centro sono andati alla Diocesi che se ne è fatta totalmente garante.
La Fondazione Guido Piccini e la solidarietà italiana hanno assicurato un costante aiuto.
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«Beati coloro che non si scandalizzeranno…»
Tra le tante persone – italiane – che incontriamo/portiamo/invitiamo in Guatemala e che vengono con le
migliori “buone intenzioni”, che sanno già tante cose dei paesi “sottosviluppati”, che vogliono conoscere la
realtà come è, toccare con mano la povertà, capire da vicino una cultura diversa… ce ne sono molte che, alla
fine, in fondo, rimangono deluse, anzi “scandalizzate” dai poveri in carne ed ossa, da quei poveri che escono
dall’ottica delle loro “buone intenzioni” di benpensanti; si sentono in qualche modo traditi nella loro
“solidarietà” e “comprensione” da quei poveri che non possono far rientrare nei loro schemi mentali…
Non nascondo che cerco di spiegar qualcosa, ma questo atteggiamento mi … “scandalizza” non poco!!!
Non è facile, ma tento anche di scusarli un po’ …
loro non hanno fatto il nostro cammino;
loro non si sono mai seduti fuori da quelle case a parlare con chi ci vive;
loro non vivono la disperazione di rientrare, a mani vuote, dai propri figli
loro non hanno provato cosa significa essere obbligati a far lavorare bambini di
neppure sei anni per far mangiare i più piccoli
loro non sanno un passato – vicinissimo – che ha lacerato la loro vita ed il tessuto
sociale e che ritorna nei loro incubi peggiori
loro… non sanno la paura, la delusione, l’ingiustizia, lo sfruttamento pagato in carne
viva…
C’è una soglia della miseria che dobbiamo far di tutto perché non venga oltrepassata: al di là c’è un
buio che impedisce effettivamente livelli di vita degni di uomini; al di là c’è un vuoto infinito, senza volontà
di memoria né di aspettative di futuro.
La comprensione, l’amicizia, la “tenerezza” (questo grande sinonimo di solidarietà) sono un lungo
cammino e, forse, per comprendere davvero questo popolo meraviglioso bisogna sentirsene parte e,
soprattutto, sentirci “accettati” dai poveri…
Una donna, nel lontano 1988, ci diceva:
«queste mie mani sono qui per aiutarvi»
(quasi le stesse parole del campesino di Monte Cristo nel 2003)
ed a quelle se ne sono intrecciate due, dieci, cento, tante mani; e tante mani si sono fatte k uch ub’a l (lavoro
in comune), solidarietà interna, condivisione… quindi speranza di liberazione autonoma, originale, autentica…
Ed allora capisci che devi essere soltanto una mano in più, non la mano che sorregge, che stimola, che
“tira”…, non più calda o più carica, semplicemente la p iù a perta p os sib ile nel dare e nel ricevere…
Ed in questa ottica, ci si “scandalizza” di ben altre cose e di ben altre persone e ma i, dico mai, dei
poveri.
Certo, non è facile togliersi gli occhiali deformati da illusioni e miraggi per fare una lettura “pulita”
della cronaca di tutti i giorni e della storia che ci scorre sotto gli occhi.
È indispensabile rinunciare al “mito” del povero, del mondo dei poveri: la nostra opzione dei poveri sarà
reale solo se conosciamo chi sono e come sono… tutti, non solo un gruppo più o meno piccolo, che, comunque,
non raggiunge mai l’esperienza di massa (o per lo meno di maggioranza)..
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La solidarietà significa, in primo luogo, scegliere, accettare, amare il povero come è, non perché lo
pensiamo e lo vorremmo diverso, ma perché lo conosciamo per come è realmente:
-

quando lo vediamo borracho a terra, al bordo della strada
quando compera la TV ed i suoi figli hanno fame
quando, con un’arma in mano, è pronto a uccidere i suoi fratelli
quando diventa “oreja” (spia) per una manciata di quetzales
quando cerca di approfittare di qualche situazione di privilegio
quando è pronto a piegare la testa dinanzi ai soprusi e ad inginocchiarsi di fronte ad
ogni padrone
quando il suo cristianesimo è più “romano“ delle società opulente
quando si annulla nei canti e parole spiritualistiche di una delle tante sette…

E' l'illusione del mito crederli tutti, o almeno in maggioranza, coscienti dei loro diritti, in lotta per la
loro liberazione, disposti alla condivisione ed alla corresponsabilità, credenti e seguaci di quel Gesù che ha
predicato il Dio della vita ed ha annunciato per loro la beatitudine della povertà, della fame e sete di
giustizia, della libertà di coscienza… siglando sulla croce il suo messaggio.
La nostra opzione per i poveri – solidarietà - sarà storica quando accetteremo tutte le
contraddizioni, le realtà positive e negative, le dipendenze schiaccianti e l'autonomia pagata, spesso, con il
sangue, le comunità di base che sono veramente sale e lievito nella società e nella chiesa, ma anche la
massa che con difficoltà si lascia permeare da questo lievito o, addirittura, lo rifiuta…
La storia non è costruita da se, ma da dati di fatto.
Siamo uomini della storia quando sappiamo leggere questi dati, prender atto di certe presenze,
prevedere certe evoluzioni…
Siamo uomini della storia quando rifiutiamo i miti (che possono rendere più facile e più “piacevole”
un cammino) perché non abbiamo bisogno di idoli e di vitelli d'oro per dar ragione della nostra azione…
La storia non è una stanza sterile dove si costruisce artificialmente il cammino del mondo, ma è
l'incarnazione nel tempo e nello spazio dell'uomo, è la cronaca che irrompe ogni giorno, è tutte le azioni di
vita e di morte che ci impediscono di illuderci, ma che ci spingono ad essere lettori attenti dei segni dei
tempi, dei segni di vita e di resurrezione, ma anche di sepoltura e di morte… senza che questi creino in noi
alibi al disimpegno, alla delusione, al rifiuto.
Sì, perché la solidarietà è un'esperienza fatta di chiaroscuri, di positività e negatività, di chiusure e
slanci in avanti… e, come tutto ciò che è palpitante di vita, è molto difficile farne un'analisi precisa,
razionale, esauriente, equilibrata, dove né il pessimismo né l'ottimismo abbiano il sopravvento.
Dobbiamo, però, sempre cercare ciò che può riscattare la nostra scelta perché, libera da ogni
inquinamento, non sia mai contraria al cammino dei più semplici e poveri e possa cominciare ad assicurare
un futuro che si crea nella costruzione di un presente più a dimensione di uomo…
È lecito – e doveroso - fare tutte le nostre analisi razionali, esatte…, spingere verso altre direzioni
ed impostazioni, essere rigorosi nella critica (costruttiva)… però ci viene chiesto anche di “farsi carico della
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speranza”, di trovare le strade per far vivere la speranza, per renderla “storia”… e non possiamo pensare ad
una storia lineare, senza sbavature, perfettamente ordinata, (ordinata dai potenti, cioè una non-storia
perché avulsa dalla vita), ma una storia in cui tante cose si intrecciano e si accavallano, si tracciano strade
che sembrano un ritorno al passato, che non lascia chiaro il divenire della vita… eppure è una storia ricca di
significato, che mette davvero le fondamenta e le radici di un domani migliore.
Certo, a volte sembra legittimo essere stanchi dei sogni da cui, a volte, ci svegliamo con la bocca amara!
Ma abbiamo lottato e continuiamo a lottare perché non deve essere più “illegale” essere giovani, liberi,
uomini e donne con la propria dignità ed il proprio futuro a misura d'uomo.
Deve divenire ed essere possibile, ogni giorno, arricchire il passato, la cultura, le tradizioni, il cammino, i
sogni per scoprire il nuovo…
A volte possiamo anche sentirci un po’ scoraggiati, forse delusi…, il cammino è lungo e pieno di luci e di
ombre, ma siamo convinti che ciò che distrugge è più evidente del lento germogliare della vita: la carezza
che riscalda il cuore è ben più schiva e nascosta dello schiaffo…

Paola
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La speranza non muore…
Improvvisamente, inaspettatamente, tre piante di maiz tra le lamiere plastica
cartoni che costruiscono una piccola, miserabile baracca, nera, buia:
dove sembra impossibile ci sia spazio per vivere, si fa posto a 3 piante di m ais …
Los hombres de maiz non si sono ancora arresi, non si sono ancora lasciati vincere:
le loro radici, la loro memoria, la loro cultura è viva, palpitante.
3 piante scure, stente, ma decise nel loro prorompere di vita,
si alzano contro un cielo scuro:
la spe ranz a vive an co ra!
Semillas, venute chissà da dove, portano intero il profumo dell'aldea lontana;
spighe piccole
- diverse da quelle cresciute all'aria pulita dell'altipiano ma prezioso segno - o sogno? - di un mondo diverso,
lontano dall'incubo dell'invasione della Candelaria…
la spe ranz a vive an co ra!
Seduto accanto ad esse, gli occhi chiusi, le mani che sembrano accarezzare le lunghe foglie…
un uomo cerca una linfa che gli riscaldi il cuore, una risposta ai suoi angosciati perché.
Ed il maiz - pianta sacra e “viva” - risponde con un fruscio, riporta l'eco di un vento
lontano,
accarezza con pudore il cuore lacerato di un uomo.
Al mattino segno di vita,
alla sera rifugio di un sogno.
No, la s peran z a non muo re!
Se le mani callose di un campesino
hanno il coraggio di affidare il seme prezioso
alla terra dura ostile amara della Candelaria
la spe ranz a non m uo re…
Se una donna
protegge quel maiz
e gli si siede accanto quando allatta l'ultimo figlio,
la spe ranz a non m uo re…
Nell'incubo della Candelaria,
da cui la vita sembra fuggire lontano,
in una della baracche più povere
sussurrano nel vento
aprono le loro foglie
offrono le piccole pannocchie all'acqua che ancora oggi le bagna
3 pi ante di m aiz …
e valgono il maizal più bello, rigoglioso, esteso del Guatemala.
No, la s peran z a non è mo rt a nel ripi do b arran co della C an de lari a!
Invasione della Candelaria - El Limón – Guatemala
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