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per l’Indice di Sviluppo Umano
all’ultimo posto in America Latina
(seguita soltanto da Haiti – regione caraibica –)

fortissime differenze socio-economiche:
il 20% più povero possiede
l’1,8% del reddito nazionale
il 20% più ricco ne possiede
il 60,2%

Poche strade ha la capitale per chiamarle con i nomi di coloro
che credettero nella vita e si incontrarono soltanto con la morte.
Poche strade per tanto nome
Poche strade per tanta gente
Poche strade per così immane tragedia.
Poche strade,
molti nomi,
molte voci,
migliaia di voci
migliaia di voci che insistono nel cantare la vita
voci che ci parlano
voci che ci dicono
VALE LA PENA ANDARE AVANTI E NON TACERE
VALE LA PENA ESSERE INTOLLERANTE CON L’IMPUNITÀ E IL TRADIMENTO
VALE LA PENA VIVERE PERCHÉ LA VERITÀ NON MUOIA
�Iduvina Hernández�

Il fatto che nella società guatemalteca esistano d i v e r s i t à
etnico-culturali non può giustificare la disuguaglianza,
l’emarginazione, l’“invisibilità”...
La dichiarazione di uguaglianza – affermata con forza anche
negli ������� �� ���� – rischia di rimanere un principio astratto che lascia intatte le brutali disuguaglianze concrete.
L’equità in un popolo richiede:
� la possibilità di prendere decisioni su quanto è più
conveniente per ogni gruppo e persona
� avere le informazioni necessarie per prendere le decisioni più giuste e pertinenti in
ogni campo
� poter contare su istituzioni e servizi che permettanono di risolvere le varie necessità
in modo opportuno ed efficace.

È in questo ambito che si muovono i vari

MOVIME N TI

P O P O L A R I e della S O C I E T À C I V I L E
�

Una solidarietà «per» il Guatemala
o «con» il Guatemala?
In Guatemala è cambiato il volto della povertà; non è più una povertà sottomessa

è una povertà che ha preso coscienza di se stessa
e si è impadronita delle cause, dello sdegno e del futuro cambiamento.
È subentrato un risveglio così profondo e forte, come profonda è stata la notte di 500 anni di conquista e di dominio; una coscienza che è ormai un denominatore comune in tutto il continente latinoamericano.
È una nuova cultura della povertà, una cultura di popolo, frutto della presa di coscienza di moltitudini, che non si accontentano più di imprecare contro l’ingiustizia, di consegnare a poeti, pittori e cantanti - nati dal loro fertile, amaro terreno - la loro povertà, ma che sanno fare analisi, approfondirne le cause, ricercare vie e soluzioni nuove, una “nuova cultura sociale di massa”.
Una cultura che ripropone al centro della storia il problema della vita come valore assoluto e
universale.
Una cultura che va alla ricerca e propone gli elementi essenziali alla vita partendo da
un’economia e da un codice che ha per centro la dignità umana, la sopravvivenza dell’habitat, ciò
che loro chiamano economia popolare.
In questa concezione vi sono due cardini:
� il dinamismo generato e sospinto dall’intollerabilità di una povertà che annienta l’essere
umano
� dall’altro, la creatività… creare modelli economici, politici e culturali che rendano possibile le necessità basilari per una vita dignitosa.
Potrà una donna, un uomo, un popolo ritrovare la sua grandezza, i valori della sua storia, per
cogliere criticamente, nel tempo della globalizzazione, ciò che di buono l’oggi offre ma senza perdere – anzi valorizzando – le ricchezze della sua civiltà?
È questa la sfida a cui la solidarietà deve avere il coraggio di rispondere: la solidarietà non è dare
solo un pezzo di pane per la sopravvivenza o un aiuto per aggiungere un’ulteriore ingiustizia creando pochi ricchi istruiti in mezzo a masse di poveri, ma è dare un seme e seminare con tutti loro,
������ �������
perché nasca tutto un popolo nuovo.

LA
MIA
D’ESSERE

RAGI ON

Sono una goccia d’acqua
che cade persistente sopra la pietra.
Sono un sogno che vola e vola
oltre ciò che è permesso
come un aquilone che è sfuggito
dalle mani di una bambina.
Sono tutto il dolore
che si è inciso nelle strade del mio paese
e sono tutta l’immensa allegria di trovare
- anche nonostante lo spavento –
qualcuno in cui credere.
Sono colei che crede nell’impossibile
quella che naviga nel mare
senza salvagente , controcorrente,
contro ogni avvertimento.
�

Sono la parola fatta donna,
s o n o t u tt i i de si de ri del l ’o tt im i sm o
i r ri me d i ab i lm e nt e s o n o c ol ei c h e s p er a n e l f utu r o ,
c o m b att e n d o lo , i n v e nt an d o l o , c o st r u e n do l o .
������ ������

Nel campo del ���������� �� ��� �������� ������� agiscono vari
settori che lottano per la ricerca e conoscenza della verità degli anni della “���������” ed
un’attenzione alle “vittime” che va dal loro riconoscimento al risarcimento.
In questo ambito hanno grande importanza vari percorsi che hanno lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni la verità storica per renderle partecipi di un processo di ricostruzione del tessuto sociale e di diffusione di un’ottica di pace e giustizia che metta al riparo da situazioni che riportino al passato.
Perdonare, infatti, non significa dimenticare...
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Carolina

Escobar Sart
La lotta contro la discriminazione per una vita dignitosa
e la giustizia per tutti:

��� ������� ������ ���������…

Nell’immondizia di una discarica
incontrai Mayra e Susanna
due bimbe che per la povertà
devono frugare tra i rifiuti
un avanzo di cibo o un giocattolo
per saziare la loro fame e la loro tristezza.
Nel vederle frugare tra i rifiuti
mi riempii di tristezza, provai un’infinita vergogna
di essere parte di questa società indifferente
che obbliga queste mani innocenti
a cambiare i parchi e la scuola
per una triste discarica di rifiuti.
Il loro sguardo si inchiodò nella mia mente
il loro volto triste mi interroga e mi sfida
ad insistere in un progetto urgente
che restituisca ai bambini la loro dignità
ed un futuro capace di sconfiggere la loro sorte.
Non possiamo continuare ad essere indifferenti
né abituarci ai volti della
povertà
�
al contrario, bisogna prendere
coscienza
che l’abbondanza è una grande vergogna
e la giustizia si impone con urgenza.
Emma Ortega Mendoza

Il logo del Centro Educativo Monte Cristo ha un significato che rappresenta lo spirito per cui l’abbiamo voluto, costruito e fatto vivere.
È un segno del calendario maya ed indica il giorno della sua inaugurazione: 3 marzo 2003.
Secondo il testo maya KAM WUJ – Libro del destino – Kawoq è:
«Giorno della comunità, del generale che ha origine dal particolare.
Simbolizza la relazione di gruppo, l’aldea, il popolo, lo Stato, la nazione, la forza dell’unione, la coscienza dell’amore e del rispetto
dell’altro».

Il 2006 è stato un anno più
difficile da un punto di vista
economico, senza però penalizzare le attività, soprattutto
per quanto riguarda la scuola
e tutto l’ambito educativo.

E come sarà il 2007?

�

Rivendichiamo il nostro diritto
a sognare, ad amare
a cercare oltre l’orizzonte
a credere.
Rivendichiamo il nostro diritto
ad unirci ad altre ed altri come noi
a creare movimento
a creare qualcosa di nuovo
a costruire la vita in mezzo
a tanta morte.

Sandra Morán

Come cancellare quelle ombre dai loro occhi?
Come sarà il loro futuro?
Abbiamo dato gli strumenti per il loro domani,
ma non possiamo – ancora - lasciarli soli.
6

Nell’area rurale del Guatemala - dove vive la
maggioranza della popolazione -, essere bambini,
ragazzi – uomini o donne che sia – significa re s p o n s a b i l i t à , l a v o r o , f a t i c a … da sempre.
«Non c’è – si afferma – infanzia, non c’è adolescenza tra le zolle avare del Guatemala».
Fin da piccoli la loro vita quotidiana è �������,
zappa e �������,
������ i fratellini
sulle fragili spalle,
camminare – quasi
sempre in silenzio –
a lungo… perché tutto
è lontano: l’acqua, la
����� (il campo di
maiz), la legna, il
������ �� �����…
Ma più lontano ancora sono il gioco, la scuola ed… i
sogni; per questo c’è ben poco tempo.
Già “adulti” per le responsabilità, stanchi e sommersi
di difficoltà e preoccupazioni più grandi di loro non
hanno – o hanno troppo poche – opportunità per il loro
sviluppo, per creare il loro domani.
Anche la maggioranza di chi riesce ad andare a scuola, prima di terminarla deve abbandonare lapis e colori ed impugnare la zappa, cercare di vendere qualcosa
nei mercati, trasportare con il ������� carichi sempre
più pesanti…

Però è possibile cambiare.
In questi anni a Monte Cristo, nelle ������ del suo comprensorio abbiamo incontrato sguardi diversi, è iniziato un “sogno collettivo” che tutti siamo invitati a
sognare ed a far crescere per capovolgere la direzione attuale delle loro storie e
della storia.
Un “sogno” che vogliamo diventi re altà per il maggior nume ro
p o ss i b i l e d i b a mb i n i e b a m b i n e , r a g a z z e e r a g a z z i .

�

�� �������� �� ������
������ ��� ���������
�� ���������

�������� ��� ���������
��������� � ��� ��������

L’attività
di
educazione
i n t e r c u l t u r a l e è stata realizzata con
lo scambio per corrispondenza del
materiale prodotto dalle classi italiane
e guatemalteche nell'ambito dello
stesso modulo didattico concordato
precedentemente. I t e m i a f f r o n t a t i
s porneos:e n t a z i o n e :

mi chiam o Mi-

guel
presentazi one:
mi chiamo Michele
memoria:
i raccon ti dei n onni
emozioni : la paur a
la mia scuola
i color i
l ’ambiente
l e f es t e
l’alimentazione
il
g i oc o

�

BOLSAS ESCOLARES
(materiale didattico
per ogni alunno)

STIPENDI
INSEGNANTI
Comunidad
Piero Morari
Escuelita Monte Cristo
Mancheren
San Marcos Pacoc
Panabajal
Monte de los Olivos

BORSE di STUDIO
attrezzature e
materiale per le
scuole
aggiornamento
insegnanti

Paxorotot
altri…

assistenza medica
mensa
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il progetto – che
coinvolge un’ampia
area e con oltre 6.000
partecipanti - è rivolto
a scuole e gruppi
frequentati da
bambini/e ragazze/i e
giovani in condizioni
disagiate o di rischio
perchè tutti possano
aver accesso ad
attività ricreative
senza alcuna
differenza di etnia,
condizione sociale,
appartenenza
culturale… affinchè
attraverso lo sport si
giunga ad habitus di
rispetto e di reciproca
comprensione per
giungere ad una reale
cultura di pace.

Interventi in
situazioni di

EMERGENZA

10

costruzioni
aula 1° media � 7.500
aula 2° media � 7.500
aula 3° media � 7.500
direzione /sala insegnanti � 7.500
servizi igienici � 5.000

attrezzature
arredo scolastico � 1.000 x n. 3 aule
� 3.000
materiale didattico � 400 x n. 3 classi
� 1.200

Ragazzi di PANABAJAL
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mensa scuola primaria,
aggiornamento insegnanti e
scambi scuole comprensorio,
fondo per emergenze:
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Stipendio annuale
per un insegnante a contratto
scuola elementare 2.500 �
scuola media
2.700 �

Sostegno alle scuole
materiale didattico
mensa - emergenze 4.000 �

Adozioni gruppi - classi
qualsiasi contributo è prezioso

per combattere la
DENUTRIZIONE
(69% dei bambini minori
di 5 anni – 29% denutrizione globale)

��

SE TT ORE S COLA S TICO

�

������
PROG RA M MI di S OS TE G NO

� ������
MI C ROPR OG ET TI C O MU NI TA RI

� �����
AT TI VI T À di F OR M AZI O NE e
PROM OZI O NE i n var i setto r i
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Collaborazione con il DEI – Departamento Ecumenico de Investigación – di San
José di Costa Rica, in particolare per il

Finanziamento del Taller socio-político-teológico
per la formazione di responsabili dei movimenti popolari e dei gruppi di
base di tutti i paesi dell’America Latina
��

�������

��

��� ����� � ��������

Gli ������� �� ���� – ������� �� �� �������� ���� - sono un’agenda di cambiamenti sociali,
economici, politici e culturali che, se realizzati nella loro globalità, garantiranno la democratizzazione e lo sviluppo del Guatemala.
Nonostante i gravi problemi ancora presenti, oggi il Guatemala è un paese diverso poiché è
stata messa in atto una dinamica differente che ha segnato la fine di un’e-poca di violazioni
sistematiche ed indiscriminate dei diritti umani iniziando una transizione verso un nuovo assetto istituzionale e civile dello Stato e della nazione; una transizione, cioè, verso un modello reale di democrazia che implica la trasformazione dello Stato e della società oltre alla
partecipazione autentica ed il consenso dei settori popolari della società civile.
Il processo di pace generò nuovi (e per la storia del Guatemala, pressoché inediti) spazi politici per una grande varietà di organizzazioni contadine, maya, sindacali, sociali, culturali…
La popolazione deve potersi fidare della situazione del paese per partecipare attivamente ai
processi di sviluppo.
����� ����� ������� ��� ��������� ������� ����� ���������� � ��������� ��������� � �����������.
Anche se sono stati fatti dei passi nel cammino della ricerca della
verità, tuttavia manca ancora molto per avanzare nel processo di riconciliazione nazionale, inoltre la giustizia non ha ancora processato i responsabili delle violazioni ai diritti umani.
Porre fine a queste violazioni di massa era una delle sfide fondamentali del processo di pace e condizione indispensabile per costruire una vera democrazia ed un reale Stato di diritto.

Il riconoscimento dell’identità di tutti i popoli che vivono in Guatemala è fondamentale per la costruzione dell’unità nazionale basata sul rispetto e l’esercizio dei diritti politici, culturali, economici e spirituali di tutti.
�� ��������� ����� � ������ ��� ������ �������.
La partecipazione è un fattore chiave per lo sviluppo del Guatemala. Le grandi disuguaglianze sociali non possono essere risolte senza il lavoro congiunto di tutti i guatemaltechi.
Il Guatemala è un paese multietnico, interculturale e multilinguistico.
Nonostante la loro grande ricchezza culturale, storicamente i popoli
indigeni hanno sofferto esclusione, sfruttamento e discriminazione.
La spiritualità e le conoscenze ancestrali dei popoli indigeni sono essenziali per garantire la tolleranza e la convivenza pacifica tra le differenti culture guatemalteche. La natura ed i contenuti della cosmovisione maya, infatti, non escludono nessuno e rispettano in modo altissimo la diversità; si basa sul rispetto dell’interrelazione dell’essere
umano, uomo e donna, con la natura ed il cosmo. Il ruolo della pace
e dell’armonia sono fondamentali e costituiscono uno dei fini
dell’esistenza, per cui gli indigeni possono offrire principi e valori
fondamentali per il cambiamento del paese.
Il Guatemala è una società eminentemente agricola, tuttavia la distribuzione disuguale della
terra è stata una costante nella sua storia e la maggioranza delle famiglie contadine vive di
��

Gli ������� �� ���� stabiliscono l’obbligo dello Stato di promuovere l’accesso dei contadini alla proprietà della terra ed all’uso sostenibile delle risorse; l’area rurale deve divenire
più efficiente, equilibrata e moderna, nel pieno rispetto del diritto delle comunità a partecipare alla gestione delle loro terre.
Non bisogna poi dimenticare che il problema della distribuzione della terra è stato identificato come una delle cause strutturali che hanno dato origine al conflitto.
Gli ������� �� ���� hanno generato una maggiore visibilità del tema
di genere e riservano particolare attenzione al ruolo della donna in
ambito economico, sociale e politico per raggiungere uno sviluppo
uguale e giusto ed una pace stabile.
La situazione della donna, però, presenta ancora aspetti difficili ed
inquietanti, tra cui l’estrema violenza di cui sono vittime.
Le donne indigene sono tra le più povere tra i poveri, tanto
che un detto popolare afferma:
«la povertà ha volto di donna,
indigena, contadina».
Ma le donne sono fondamentali per lo sviluppo
socio-economico di un
paese ed anche in Guatemala
stanno
occupando maggiori spazi di
partecipazione e sono
sempre più determinanti
nei processi politici, sociali, economici e culturali.
Gli ������� �� ���� guardano con molta attenzione alle nuove generazioni - quelle che
non hanno vissuto direttamente lo scontro armato ma che ne conservano la memoria e ne
hanno un’informazione puntuale e veritiera – sono loro, infatti, ad avere il più alto potenziale per cambiare il domani.
I bambini potranno così godere della
ricchezza presente nella convivenza
pacifica di un paese interculturale,
multietnico e multilinguistico, per
creare fondamenta sicure su cui costruire il nuovo Guatemala, “una
Guatemala distinta” dicono loro.
Il futuro del processo di pace dipende
dall’impegno di tutti i guatemaltechi.
I bambini e le bambine raccoglieranno domani i frutti dello sforzo di oggi.
Se non sarà così, il Guatemala rischia di cadere in una spirale incontrollabile di violenza,
che lo riporterà agli anni più bui della sua storia.
��

���������
� �� ���� ����� ������� �� ����
«Gli Accordi di Pace – firmati il 26 dicembre 1996 - sono il principale progetto di nazione formulato nella storia del Guatemala e costituiscono un
cammino non solo per evitare nuovi conflitti, ma per porre fine alle cause
che li hanno provocati.
L’attuazione degli impegni in un concreto piano politico, trova sulla sua
strada molti problemi ed ostacoli e la trasformazione del paese non ha
ancora raggiunto risultati significativi.
C’è, allora, negli Accordi di Pace una visione utopistica?
Forse, comunque è un’utopia che viene da 36 anni di violenza, di genocidio e dopo 500 anni di oppressione,
da una parte, e di resistenza civile, dall’altra.
Utopia che si è fatta valore, idea e programma sociale, politico e giuridico.
Utopia che diventa coscienza critica e punto concreto di riferimento, tanto che i movimenti sociali e politici attingono dagli Accordi la forza della denuncia inequivocabile, chiara e senza possibili scappatoie, perché in
quelle pagine c’è come deve essere strutturata una società multietnica e multiculturale, come la libertà e la
giustizia devono essere garantite al popolo nel rispetto delle sue ricchezze culturali e sociali e, su tutto, come
deve agire la classe politica al potere e gli evidenti tradimenti che non è più possibile nascondere.
Non è facile, infatti, attuare quello che chiedono movimenti popolari e società civile: uno Stato democratico in
grado di offrire dignitose condizioni di vita a tutti i suoi cittadini, cioè un reale Stato di diritto.
Il diritto, come concreta attuazione della giustizia, riconosciuta ad ogni popolo, ad ogni singolo cittadino, è, oggi, più che un’aspirazione, una politica comune in America Latina»1.
�� �� ������� �� ��������� � ������ �� ��� ������� �� ���� costituiscano soltanto un documento storico
che segna la lettura di un’epoca o se, realmente, sono documenti fondamentali per promuovere lo sviluppo, la giustizia, la pace, il rispetto dei diritti umani nella loro totalità�
Gli ������� �� ���� hanno avuto però almeno una conseguenza altamente positiva:
� ������� ��� ����� ����� �� ��������� �������� formato da attori storici (sindacati, contadini, studenti, insegnanti…) e dai nuovi movimenti, come quello delle
vittime, dei rifugiati e �����������, dei familiari dei �������������, Diritti Umani,
donne, indigeni, giovani… Queste organizzazioni riescono a costruire importanti livelli di unità d’azione e portano avanti lotte incisive per esigere il rispetto dei diritti umani, il processo e la condanna per i responsabili intellettuali e materiali della
repressione, così come richieste riguardanti la libertà sindacale, un freno per l’alto
costo della vita, il rifiuto della privatizzazione delle imprese statali e lavorano perché si attui il processo di trasformazione della società alla luce dei principi che sono
alla base degli ������� �� ����.
Il peso maggiore della loro attuazione ricade, di fatto, sulle organizzazioni della società civile che disegnano, a tal fine, le strategie più diverse: elaborano proposte di
contenuti riguardanti politiche, programmi, progetti ed azioni sia dello Stato che
della società civile; preparano pre-progetti di legge, favoriscono attività di coinvolgimento popolare, di incidenza politica e di sensibilizzazione perché le loro iniziative trovino una risposta.
Le azioni di protesta e la relativa analisi della situazione del paese permettono di
mobilitare intorno ad obiettivi comuni un’ampia gamma di organizzazioni e movi�
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menti sociali, sostenuti in particolare dall’Università Nazionale, dalla Procuradoria
de los Derechos Humanos, dalla Chiesa Cattolica…
Una delle principali sfide dei diversi movimenti sociali è la possibilità di consolidarsi su base organizzativa e di avanzare nella costruzione di una forza sociale critica
al sistema, nell’ottica di una strategia di lotta, a breve e medio termine, a cui partecipino popoli indigeni, donne, contadini, maestri, sindacalisti, settori popolari,
gruppi civici, giovani, studenti… È la sfida di passare dal movimento sociale settoriale alla costruzione di un movimento popolare che si riafferma nell’������ ���
���������, la lotta per la costruzione di una vera democrazia con un alto contenuto
sociale e popolare.
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Il futuro del mondo non è più nelle mani dei ricchi e dei potenti, ma nelle
attese dei poveri, che sono il centro del mondo e della storia...
È sulla realtà di povertà della maggioranza degli uomini che si giocano i
destini dell'umanità; è sulla presenza dei poveri che si scontrano ideologie e
sistemi; sarà nel superamento di questa situazione che si valuterà la validità
dei sistemi politici ed economici, di istituzioni religiose, di entità sociali, ecc…;
sarà nella nostra capacità di condividere la situazione dei poveri che
acquistiamo valore e diritto di cittadinanza nella storia di oggi.
La povertà diviene sempre più la possibilità di analisi vera della storia; è
vedere il mondo “dalla parte delle radici”, cioè guardandolo da un’ottica
diversa; è essere, finalmente, “sovversivi” (l'accusa che, almeno da noi, ci procura un
sorriso di scherno): cioè capaci di cambiare l'ordine, di ribaltare il punto di vista
da cui si guarda la situazione.
Solo le donne, gli uomini che lottano �� ��� � ��� per una difficile
esistenza sono capaci di vedere ciò che è nascosto, di credere a ciò che è
seminato nel buio, nel freddo, anche quando tutto sembra sterile ed inutile: e
questo significa comprendere in profondità lo svolgersi della storia
autentica.
E quando ti siedi con loro a parlare acquisti occhi più penetranti, scopri una
nuova razionalità ed una nuova logica.
E, soprattutto, ricevi il dono della speranza.
Non ho mai visto tanta speranza come negli occhi dei poveri... nel nostro
mondo è più facile leggere noia, nausea, disperazione: la speranza cammina
con i passi di chi soffre, risplende nelle lacrime di chi piange, continua a
vivere nel dramma di una vita dura e difficile.
Viene spontaneo chiedersi quale è la fonte, l'alimento di questa speranza:
come possono sperare nella pace in un mondo dove tutto è congiura di
morte?
perché le madri piangono sul sangue versato dai loro figli, ma credono
che non è sparso inutilmente?
cosa spinge questi popoli “reclusi” alla vita ad essere capaci di credere
ancora, senza incertezze, alla libertà?
perché i movimenti popolari annientati, dispersi, torturati riprendono
sempre a lottare per una liberazione che assicurano vicina?

��

Una sola può essere al risposta: perché sono questi i tempi e gli spazi della
speranza, perché qui i valori sono talmente essenziali e questi uomini e donne
non possono permettere che la disperazione cancelli i loro sogni... anche
quando sembra affermarsi definitivamente “il diritto della forza” contro “la
forza del diritto”, anche quando si uccidono i nuovi profeti, anche quando
immagini di morte sorgono ad ogni angolo di strada... loro, i poveri sanno
leggere, analizzare, capire la realtà con occhi diversi al di sotto della scorza
dura della fatica quotidiana, oltre ogni deserto creato dalla sterilità della
storia dei potenti...
I “ricchi”, i “soddisfatti” del sistema che esclude i 2/3 dell’umanità,
venduti alla “razionalità”, hanno occhi ma non sanno vedere, hanno orecchie
ma non sanno ascoltare... definitivamente adattati ad un'esistenza che si
chiude ai confini del loro piccolo, misero “mondo”, pronti alla fuga da ogni
storia e geografia palpitante di vita, soffocati dalla paura che quella storia e
quella geografia possano, prima o poi, riportarli sulla scena, coinvolgerli in
prima persona, obbligandoli a rivedersi ed a lasciare tutto ciò che li sceglie...
����� � ������, - verrebbe voglia di dire - perché quando cominciano a
capire non si piegano a nessun adattamento e sono capaci di ogni “fantasia”,
di ogni “utopia”, nella continua ricerca di vie inesplorate, di modelli e di
soluzioni inedite... Allora la povertà si fa speranza che vive nel rischio, nella
necessità di inventarsi la vita ogni giorno, nella sperimentazione di nuove
strade e nuovi rapporti... per questo chi è veramente povero è disposto anche a
morire perché un “sogno” si faccia realtà nel futuro dei suoi figli, del suo
popolo... in un avvenire in cui ogni uomo abbia il diritto di essere uomo, di
credere nell’alba di un domani diverso, di alzare la testa ed impastare la
parte di futuro a lui destinata.
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